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Cari Amici, 
ricordiamo che la quota di associazione all’AME 2009 è ancora di € 50. Quote e/o donazioni si possono 
versare  sul conto corrente Giorgio Mortara - Rosanna Supino presso Banca Intesa S. Paolo – ABI 03069 
CAB 09466 CIN N N° 615290465026 IBAN IT27N0306909466615290465026. Abbiamo una certa 
necessità di fondi sia per sponsorizzare Convegni, come già stato fatto per i precedenti Convegni di 
Ferrara, Venezia, Torino e Roma, sia in quanto il 10% delle quote viene versato all’IMA ( Israeli Medical 
Association) World Fellowship in quanto tutti siamo soci anche di questa organizzazione internazionale. 
Un sollecito incasso delle quote sociali è particolarmente necessario nel corrente anno anche perché, con 
la crisi finanziaria che ha investito il mondo intero, né la Teva né la Genzyme, a differenza degli anni 
precedenti, hanno elargito alcun contributo. Invitiamo anche i nostri soci a prodigarsi con le aziende con 
cui sono in contatto per ottenere donazioni e contributi alla nostra Associazione. 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni sulle tematiche delle News AME consultare il sito 
www.ameitalia.org. 
 
Buone vacanze a tutti e un cordiale Shalom 
 
 

Il Consiglio Direttivo AME Italia 
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NEWS DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO 
 
L’11 Marzo è stata firmata la convenzione tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per 
la assistenza socio-sanitari, religiosa e la fornitura di pasti Kasher per i ricoverati in strutture socio-
sanitarie e assistenziali. Il Presidente Giorgio Mortara ha inviato copia dell’accordo a Gattegna 
invitandolo a stimolare le altre comunità italiane a fare accordi simili, visto la regionalizzazione della 
sanità e chiedendo nuovamente che l’AME sia considerata come referente dell’Unione per le 
problematiche socio-sanitarie. La Giunta dell’UCEI il 6 Aprile 2009 si complimenta con l’AME per 
l’attività realizzata nella Regione Lombardia e, dopo aver analizzato la richiesta di inserire l’AME tra le 
istituzioni-associazioni che collaborano e sono riconosciute dall’Unione, e preso atto della complessa 
procedura per attuarlo, dal momento che la suddetta associazione non è inserita nell’Intesa, la Giunta pur 
valutando positivamente la richiesta delibera di verificare la procedura per l’inserimento di nuove 
associazioni all’Articolo 20 dell’Intesa. Contemporaneamente è partito un servizio di Bikkur cholim 
tramite il numero di telefonico 02-91981030 e di Fax 02-9198101 al quale gli ebrei ricoverati negli 
ospedali possono telefonare per aiuto ed assistenza.  
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NEWS DAL MONDO 
 
 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DELL’AME A CONVEGNI 
 

• ASPETTI DI STORIA DELLA MEDICINA EBRAICA: LA FIGURA DEL MEDICO 
RABBINO – Roma 22/23 Settembre 2008  

“La figura del medico rabbino” è stato il tema  del convegno internazionale svoltosi il 22-23 settembre 
all’Università di Roma “Tor Vergata”, a cura del CeRSE (Centro Romano di Studi sull’ Ebraismo) e 
dell’Associazione Medica Ebraica, con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurgi e degli 
Odontoiatri di Roma e l’importante contributo economico dell’Ospedale Israelitico di Roma e della Teva-
Italia. Il comitato organizzativo dell’evento era formato da  Guido Coen, Riccardo Di Segni e Myriam 
Silvera. Le due intensissime giornate sono state divise in una “Sezione storica” ed una “Sezione etica”, 
con l’intenzione, nella prima, di offrire una panoramica su alcune delle più rilevanti figure di medici-
rabbini della storia ebraica, facendo particolare riferimento al periodo dal XV al XIX secolo, mentre nella 
seconda si sono tratteggiati alcuni momento della discussione su etica e bioetica medica dal punto di vista 
ebraico.  
 
 

• ETICA E DEONTOLOGIA DI INIZIO VITA - Ferrara 24 Ottobre 2008 
 

Su invito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Presidente  
Giorgio Mortara ha tenuto una relazione nella quale ha illustrato il punto di vista ebraico su alcune 
tematiche quali:  
 
- Prescrizione del Levonorgestrel, inteso come farmaco che inibisce l'ovulazione (secondo 
l'interpretazione più comunemente accettata del suo ruolo). L'adozione di metodi anticoncezionali può 
essere ammessa in determinate circostanze e, in tal caso, l'impiego di farmaci inibitori dell'ovulazione è 
preferibile rispetto ad altri sistemi. 
 
- Diagnosi preimpianto: nella cornice di una procedura di riproduzione e di fecondazione assistita 
ammessa (non tutte lo possono essere) la diagnosi preimpianto è permessa se il suo scopo è quello di 
accertare malattie genetiche dell'embrione. 
 
- Sull' uso della RU 486 in particolare: nelle situazioni in cui può essere consentito l'aborto, l'impiego di 
questo farmaco, per la sua precocità di azione e per l'assenza di interventi meccanici, è preferibile.  
 
- Neonati vitali di età bassa (22-25 settimane): 
Se esiste la possibilità di vita autonoma del feto c'è l'obbligo di intervenire per salvaguardarla. Sul 
consenso da richiedere ai genitori (ammesso che ci sia il tempo per farlo, le decisioni devono essere 
spesso istantanee) è dubbio che sia determinante secondo l'halakà. 
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• MOKED AUTUNNALE 5769 - Parma 5/8 Dicembre 2008 
 
Germano Salvatorelli e Maria Silvera hanno presentato una relazione sulla evoluzione del servizio 
sanitario in Israele dall’inizio del ‘900 ai giorni nostri mettendo in evidenza la moderna attualità dei 
servizi di tele-medicina in Israele. 
 

• 19TH ISRAELI MEDICAL ASSOCIATION WORLD FELLOWSHIP INTERNATIONAL 
CONFERENCE -  Tel Aviv 22/26 Aprile 2009 

 
Il Convegno è stato diviso in due parti, la prima riguardante tecnologie innovative in campo medico e la 
seconda parte che ha toccato aspetti di bioetica medica. 
 Maria Silvera e Germano Salvatorelli hanno partecipato al Convegno presentando rispettivamente una 
comunicazione:  

- On the road: wandering Jews, travellers, and researchers. 
- Reduction hospital costs by using a specially designed catheter procedural tray. 

Durante il convegno hanno inoltre partecipato a riunioni dei chapters dell’IMA World Fellowship e 
stabilito utili contatti con i rappresentanti degli altri chapters europei in vista di una più attiva 
collaborazione. Hanno inoltre incontrato i giovani borsisti che hanno partecipato al Convegno grazie a 3 
borse di studio bandite dall’AME. 
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ATTUALITÀ SULLA CIRCONCISIONE 

I recenti incidenti avvenuti dopo la circoncisione in ambiente ebraico (Londra) e non (Italia) hanno 
portato alla ribalta questa problematica. Alla conferenza dell’IMA World Fellowship è stata presentata 
una relazione in difesa di questa pratica che si è dimostrata utile per quanto riguarda la prevenzione dei 
tumori del collo dell’utero dei partners e come hanno dimostrato recenti studi di medici israeliani nello 
Swaziland, per la prevenzione dell’AIDS. 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha predisposto, con la Federazione Italiana 
dei Medici Pediatri, un Protocollo d’intesa per una maggiore tutela della salute dell’infanzia riguardo la 
problematica della circoncisione rituale spesso eseguita in ambienti non idonei e da persone non 
qualificate. Alla conferenza stampa sull’argomento erano presenti il Sottosegretario alla salute Francesca 
Martini e il Presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (Fimp), Dott. Giuseppe Mele, oltre 
ad alcuni rappresentanti di Società scientifiche e Associazioni professionali che operano nel campo della 
pediatria, della ginecologia, dell’ostetricia e della neonatologia. Il Sottosegretario Martini ha ribadito il 
diritto all’integrità fisica, psicologica e morale dei bambini e delle donne che vivono nel nostro Paese, 
come previsto dalla Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali. La circoncisione maschile, ha 
ricordato il Sottosegretario, è a tutti gli effetti un intervento chirurgico che deve essere sempre praticato 
da un medico in una struttura sanitaria adeguata che assicuri il rispetto delle norme di igiene per evitare 
complicanze invalidanti e conseguenze drammatiche che mettano in pericolo la salute dei bambini. 
Qualsiasi danno alla salute del bambino è un reato punito ai sensi di legge con sanzione penale. L’accordo 
prevede un monitoraggio del fenomeno attraverso una adeguata informazione nei punti nascita, negli 
ambulatori dei pediatri e in ogni altra struttura interessata con la promozione di campagne di 
comunicazione e counselling alle famiglie che sono orientate all’intervento. I Pediatri di Famiglia e i 
Pediatri dei Pronto Soccorso esporranno un poster per fornire informazioni circa le corrette procedure 
chirurgiche e le indicazioni delle strutture del servizio sanitario a cui rivolgersi. E’ stato illustrato inoltre 
l’opuscolo informativo “Circoncisione clandestina e mutilazioni genitali” con le informazioni sui rischi 
per la salute connessi all’esercizio delle pratiche rituali. 
 
 
INCONTRO DELEGAZIONE VILLA SANTA MARIA E TZAD KADIMA 
 
Una delegazione dell’Istituto Villa Santa Maria, struttura che su occupa di terapia riabilitativa e di 
neuropsichiatria infantile, si è recata, accompagnata da Alessandro Viterbo membro del Direttivo di Tzad 
Kadima, in vari centri di attività a Rishon Lezion Bersheva e Gerusalemme. La visita ha compreso 
osservazioni sui programmi motori e idroterapeutici. 
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PROSSIME ATTIVITÀ   
 

 
FERRARA 15 O 22 NOVEMBRE 2009: INFORMAZIONE SANITARIA NELLA TRADIZIONE 
RELIGIOSA, NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA E NELLA LEGISLAZIONE 
 
Convegno di Studi organizzato dal Gruppo Mosè Maionide e dall’AME Italia.  
 
ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI DEI CAPITOLI EUROPEI DELL’IMA A PARIGI NEL 
2009 - 2010 
 
Compte-rendu de la réunion du 26 mai 2009, Paris concernant l'organisation de 2 congrès des chapitres 
européens de l'IMA  (Israeli Medical Association) à Paris 2009 et 2010.  
 
I/ L'ensemble des participants sont d'accord pour utiliser l'IMA comme plateforme centrale pour les 
relations internationales avec les monde médical Juif. L'IMA WF permet  
   1/ de contacter les chapitres dans le monde pour toute action collective à mener en cas d'attaque 
injustifiée de la médecine israélienne , d'antisémitisme  
   2/ de permettre des rencontres entre chapitres (francophonie, Europe, Amérique...)  
   3/ d'organiser des échanges entre la France et Israël au plan des congrès , des formations médicales en 
Israël (médecine de guerre...)  
Bernard LOBEL insiste sur le fait que l'ensemble des chapitres européens de l'IMA WF reconnaît la 
prééminence en nombre de la communauté juive française, la communauté médicale européenne est 
d'accord pour coopérer avec la France dont elle reconnaît une forme de leadership (à nous de le justifier 
!). La France a une place es-qualité dans le comité exécutif de l'IMA WF (13 membres dont un Français). 
Willy Lipschutz, Anvers, a été élu pour 2 ans représentant européen de l'IMA WF (drwilly@skynet.be)  
Très important : au dernier congrès de l'IMA WF , avril 2009, Tel Aviv, ont été mis en place  
   1/ un chapitre francophone de l'IMA WF, regroupant Belgique, Suisse, Canada, France et Italie.  
   2/ un chapitre européen avec un bureau incluant le groupe francophone  
II / congrès européen francophone, dimanche 29 novembre 2009, Espace Cardin, avenue Gabriel, Paris.  
Le congrès se tiendra en satellite du salon franco-israélien qui se tiendra le même jour au même endroit. 
Tous les membres francophones seront les bienvenus, les conditions d'inscription et d'hébergement seront 
communiqués ultérieurement, les conférences seront tenues en français, un ou deux membres européens 
seront orateurs , un espace de temps d'une heure 30 sera donné au bureau du chapitre francophone de 
l'IMA WF pour ses formalités administratives et l'organisation du congrès européen à Paris en 2010. 
 Langue parlée : français.  
III/ Congrès du chapitre européen de l'IMA ; Paris 2010.  
Ce congrès devrait se conduire en satellite d'un congrès des médecins Juifs français à Paris , les 2 langues 
français et anglais seraient acceptées avec traductions simultanées.  
Le Professeur ZERBIB, contactera dans le cadre de la confédération toutes les associations françaises 
pour essayer d'organiser une manisfestation médicale française inter-associative conjointe au congrès 
européen.  
Bernard LOBEL prendra contact avec W LIPSCHUTZ et Tzaki ZIVNER (Président de l'IMA WF) pour 
connaître les prés-requis à l'organisation du congrès européen, sous l'égide de l'IMA WF. Les dernières 
modalités de ce congrès pourrient être débatues lors du congrès francophone 2009.  
Conclusion  
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La Confédération des associations médicales , l'AMIF, RAMBAM, AFICARDIO, Fondation France-
Israél et MEDIF (médecins Francophones en Israël) ont été contactés et sont entièrement solidaires de ces 
actions. 
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RIVISTE 
 

AZMAUT: PERIODICO DI INFORMAZIONE E CULTURA 
 
A cura dell’Associazione Italia Israele di Napoli è uscito il primo numero di Azmaut. 
Per informazioni rivolgersi a azmaut.indipendenza@gmail.com  


