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Fragilità e dolore nel contesto
giubilare della Misericordia
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Pontificia Università Urbaniana

Razionale scientifico e obiettivi

Programma Scientifico
Venerdì 21 Ottobre

l dolore aﬄigge l’umanità dalla notte dei tempi. Da sempre la scienza
ha cercato i modi ed i mezzi per dominarlo. Il dolore non è inutile,
anzi serve a preservare la nostra integrità ﬁsica perché, svelandoci
alterazioni del nostro organismo, spesso ci salva la vita. Non sempre però
è così, soprattutto quando il dolore è cronico, epifenomeno di sofferenze
più gravi, talvolta inguaribile ma pur sempre curabile, senza “se” e senza
“ma”, soprattutto nel delicato percorso di ﬁne vita o quando, in situazioni
di fragilità estrema, come nei bambini o negli anziani, diventa
insopportabile.

I

Ma il dolore non è e non deve essere inteso come una maledizione divina:
non fa parte del progetto di Dio sull'umanità e la Chiesa cattolica è da
sempre favorevole a combatterlo. Oggi nuovo impulso a seguire tale via
viene dal Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco, “la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita”. Il Papa ci dice
che “È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e
delle diﬃcoltà dei nostri fratelli.” e ci incita “Riscopriamo le opere di
misericordia corporale (e tra esse) assistere gli ammalati”.

Presidenti: Piero Cioni, Almerico Novarini
Moderatore: Fausto Santeusanio

14.00-14.30
Fragilità e dolore nel contesto giubilare della Misericordia
Filippo Maria Boscia

14.30 - 15.00
Nuovi orientamenti per la comprensione del dolore cronico
Vincenzo Saraceni

15.00- 15.30
Il paziente complesso: la dimensione umana e sociale
per la medicina generale
Claudio Cricelli

15.30 16.15
Fragilità, disabilità e dolore
Pierangelo Lora Aprile

Questo convegno per gli operatori sanitari tutti è un’occasione di studio e
confronto, anche interreligioso, sul problema del dolore in alcune
situazioni particolari, alla ricerca di nuove soluzioni con lo scopo di
alleviarlo, migliorando la qualità di vita.

16.15- 17.00
Il dolore nel bambino
Franca Benini

La “care” nel dolore è dovere morale e segno di civiltà, nel rispetto della
dignità della persona, anche alla luce dell’insegnamento biblico.

17.00 – 17.15
La neuromodulazione con radiofrequenza
nel dolore osteoarticolare cronico
Aldo Bova

17.15 - 17.40
Bisogno di Salute tra sofferenza e speranza
S. Em.za Card. Edoardo Menichelli

17.40- 18.00
Domande e conclusioni
La S.V. è invitata alle ore 18.30 alla Consegna diplomi di benemerenza
per i Seniores AMCI iscritti nell’albo d’oro (con la partecipazione di amici e famigliari)

