
Si è svolto venerdì 19 ottobre 2018 c/o Casa Madre Teresa di Calcutta a Sarmeola di Rubano, il 
convegno che l’ACOS del Veneto dal titolo "Dov'è 
l'operatore sanitario nella medicina dei desideri".    Gli 
argomenti trattati hanno “visto” le varie problematiche 
del settore dell’assistenza socio-sanitaria. 
 
Il saluto del direttore della Casa, mons. Mario Morellato 
ha aperto la sessione della mattina, ottimamente 
moderata dal dott. Guido Sottovia, vice presidente 
ACOS del Veneto. 
 
Il prof. Federico Reggio, avvocato e ricercatore in 
Filosofia del diritto c/o l’Università di Verona ha 
abilmente, ed in maniera coinvolgente, spiegato il tema dei desideri, dei diritti, dei desideri intesi 
come diritti  e sottolineando la difficoltà esistente tra le relazioni interpersonali e dove sembra che 
l’operatore sanitario debba avere solo “doveri”.  
 

Il prof. Marco Bracciotti ha illustrato l’intelligenza emotiva, 
un elemento chiave per poter operare, oggi, in maniera 
professionale; “l’incontro fra emozione e ragione” 
rappresenta una via importante della nuova assistenza. 
 
La dott.ssa Maria Cristina Orsi ha analizzato i cambiamenti 
dopo l’istituzione dei nuovi Ordini Professionali delle figure 
sanitarie; un cambiamento “epocale”. 
 
Dopo la pausa 
pranzo il dott. 

Matteo Berto ha condotto un gruppetto di presenti al 
convegno in una breve visita alle strutture dell’adiacente 
OPSA (Opera Provvidenza S. Antonio), un momento 
emozionante.  
 
Nella sessione del pomeriggio, egregiamente moderata 
dal dott. Mario Morello, presidente ACOS del Veneto, si 
è svolta una interessante tavola rotonda che ha visto la 
partecipazione del dott. Antonino Scuderi dell’AMCI di 
Padova, della dott.ssa Roberta Spagnolo assistente 
sociale c/o la Residenza Villa Caldogno (VI), e della dott.ssa M.C. Orsi, infermiera, già presidente 
del Collegio IPASVI di Lucca.  
Purtroppo, il dr. Florindo Cracco, presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza 

non ha potuto presenziare. In questa tavola rotonda si sono 
analizzate le funzioni specifiche delle figure professionali e 
le loro funzioni. 
 
Il convegno stato 
un momento di 
chiarimento e di 
interazione 
professionale 
sentito e 
partecipato dai 

presenti. 
 
Un ringraziamento di cuore a Giuditta De Fusco e a 
Stefania Cecchi dell’ACOS Toscana che hanno 
partecipato al convegno consolidando ulteriormente il 
legame che c'è tra ACOS Toscana ed ACOS Veneto. 
                                                                                        
      dott. M. Morello 


