
Nella fase di transizione politica che il Paese attraversa, 
uno dei temi di attualità è legato alle “Liberalizzazioni” 
del mercato, incidendo sul lavoro e sulle professioni 
e per queste ultime nell’aspetto di maggiore impatto 
relativo all’abolizione delle tariffe. Come in ogni 
cambiamento si sconta un primo impatto segnato 
da incertezze che generano confusione, da qui la scelta 
di approfondire alcuni aspetti che interessano da vicino
il mondo della sanità e non solo. 
Questo IX Convegno di Primavera, in continuità 
con i temi di valore sociale privilegiati nelle varie edizioni, 
consente un approfondimento di profili particolari 
del recente decreto, spazia sulla migliore aderenza
della medicina alle attese del territorio e riafferma 
quel rapporto con la Scuola, cui l’Ordine guarda 
con attenzione perché comincia da lì una diffusa 
consapevolezza di tutto ciò che può essere prevenzione 
e quindi tutela della salute.

La Sua partecipazione è particolarmente gradita. 

interventi prof. Rocco BELLANTONE
preside Facoltà di Medicina Policlinico Gemelli - Università Cattolica

on. Santi FORMICA
medico e vicepresidente vicario Assemblea Regionale Siciliana

on. Giuseppe LACCOTO 
presidente commissione Sanità ARS

dott. Giuseppe LO GIUDICE 
presidente commissione Affari Odontoiatri Omceo Messina

dott. Giuseppe PICCIOLO 
medico odontoiatra - deputato regionale ARS

prof. Giuseppe SOBBRIO
docente Scienze delle Finanze Università di Messina

conclude on. prof. Antonio MARTINO
docente Economia politica 

ore 12 premiazione “Borse di Studio Silvana Romeo Cavaleri”
agli studenti vincitori dei licei Maurolico, La Farina, Empedocle
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8,30 registrazione congressisti e accreditamento ECM (5 crediti)

9 saluti istituzionali dott. Giacomo CAUDO
presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dott. Giuseppe RENZO
presidente nazionale Commissione Affari Odontoiatrici 

on. Giuseppe BUZZANCA
sindaco di Messina

on. Giovanni RICEVUTO
presidente Provincia Regionale di Messina

prof. Francesco TOMASELLO
rettore Università di Messina

prof. Emanuele SCRIBANO
preside Facoltà Medicina e Chirurgia

consegna VIII Targa dell'Ordine all'atleta Annarita SIDOTI

presiede prof. avv. Gaetano ARMAO
assessore all'Economia Regione Siciliana

modera dott. Carlo GARGIULO
medico e giornalista, consulente del programmi Rai

Il presidente

Giacomo Caudo



In occasione della IX edizione del Convegno 
saranno consegnate agli studenti vincitori 

dei Licei Maurolico, La Farina, Empedocle le

con la collaborazione di: Fondazione Bonino - Pulejo,
Gruppo IBIS - dr. Pedullà e Istituto Clinico COT LIBERALIZZAZIONI

nuovi scenari non solo nella Sanità 
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA

col patrocinio di 
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza Regione Siciliana
Assemblea Regionale Siciliana

BORSE DI STUDIO
SILVANA ROMEO CAVALERI

sabato 9 giugno 2012 ore 8,30      Teatro Vittorio Emanuele - Messina

accreditato con 5 ECM
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Cure
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Traumatologiche

Segreteria organizzativa

Europa Due media & congress

via Boner 56 - 98121 Messina 
tel. 090 5726604 - fax 5729841
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