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Proponente Prof. Antonella Delle Fave 
Coordinatore Prof. Paolo Inghilleri 
 

Salute e identità religiose 

 

Il corso parte dall’esperienza del Gruppo Insieme per Prenderci Cura (IPC) nato nel 2015 su iniziativa 

della Biblioteca Ambrosiana con la collaborazione della Associazione Medica Ebraica, della COREIS-

Comunità Religiosa Islamica  italiana, dell’Associazione medici cattolici italiani, dell’Unione buddhista 

italiana, dell’Ordine dei medici della provincia di Milano, dell’Ordine degli Infermieri e di altre istituzioni. 

Obiettivo generale del Corso è quello di fornire agli operatori sanitari informazioni ed esempi clinici per 

meglio rispondere alle domande di cura nelle strutture sanitarie dove la presenza di persone 

appartenenti ad altre culture  e di diverso credo religioso è e sarà in continuo aumento.  

I temi affrontati sono: 

 Pluralismo culturale e religioso nelle realtà ospedaliere, 

 Comportamento degli operatori di fronte al cambiamento 

 Come relazionarsi con pazienti di diverse culture e religioni 

 Carta delle buone pratiche  per il pluralismo religioso e l'assistenza spirituale nei luoghi di cura 

 Diritti e doveri  

 Temi specifici (p.e. il fine vita, la gestazione  e la nascita, la dieta, le differenze di genere, la 

salute mentale). 

Al termine del Corso sarà fornita indicazione di ampio materiale didattico (testi, brevi manuali per il 

personale), scaricabile gratuitamente sul sito http://www.prendercicura.it/ipc-wp/il-progetto/ 

 

Data 30 gennaio 2020 

Modulo di sette ore, sede Policlinico aula da definire 

 

 

PROGRAMMA 

h. 9 Introduzione  

Prof. Antonella Delle Fave  e Prof. Paolo Inghilleri 

 

h. 9,30 La storia di Insieme per Prenderci Cura 

Monsignor P.F. Fumagalli 

 

h. 9,45 I principi generali e il significato di IPC 

Prof. Alberto Scanni 

 

h. 10 Salute  e identità religiosa: il Cattolicesimo 

Prof. Giorgio Lambertenghi 

http://www.prendercicura.it/ipc-wp/il-progetto/


 

h. 10,45 Salute  e identità religiosa: l’Ebraismo 

Dott. Giorgio Mortara, Dott. Rosanna Supino 

 

h. 11,30 Salute  e identità religiosa: il Buddismo 

Dott. Cesare Milani  

 

h. 12,15 Conclusioni e domande 

 

12,30 / 13,30 Pausa pranzo 

 

h. 13,30 Presentazione del pomeriggio 

 

h.13,45 Salute  e identità religiosa: l’Islam 

Imam ‘Abd al-Sabur Turrini 

 

h. 14,30 Salute  e identità religiosa: I principi normativi  

Dottor Sergio Fucci 

 

h.15,15 L’importanza dell’approccio di IPC per le strutture sanitarie: il punto di vista degli operatori 

a. Problematiche principali; b. Temi specifici; c. Discussione di casi 

Dott. Silvia Re 

 

h. 16,15 Domande e Conclusioni 

 

h. 17 Termine del Corso 

 

 

 

 

 

 

 

 


