Relazione dell’attività di AME nel periodo febbraio 2021 - gennaio 2022
( shevat 5781-shevat 5782)
Eccoci all’inizio del 2022 per riportarvi le attività dell’AME nell’anno 2021, anno di
pandemia.
Le attività dell’AME nel 2021 sono diminuite come numero ma non come “peso”.
Grazie a Donatella Camerino di Milano, la nostra pagina Facebook è sempre attiva.
Dateci i vostri “like”! ci farà crescere e ci aiuterà ad avere un sito vivace e
interessante. La si trova su https://www.facebook.com/associazione.medica.ebraica.italia/,
oppure battendo sulla tastiera “facebook associazione medica ebraica” e uscirà la
nostra pagina. Inoltre è sempre aggiornato il sito della ASSOCIAZIONE MEDICA
EBRAICA http://moked.it/ame collegato all’ebraismo italiano e con tanti documenti
che si possono scaricare. Qui troverete informazioni sugli eventi in programma e
eventuali registrazioni dei medesimi eventi, delle novità da Israele, dei bandi di
studio o di lavoro in collaborazione con aziende e università israeliane etc. Nel sito è
riportato anche lo statuto e il regolamento di AME.
Modifica della struttura giuridica di AME. Il Consiglio Direttivo proporrà, nella
Assemblea Straordinaria dei soci AME, di modificare la struttura giuridica di AME.
AME diventa, se la assemblea straordinaria del 30.01.2022 lo approva, una ETS
(Ente del Terzo Settore). Questo comporta una modifica dello statuto
fondamentalmente nei punti:
 Ci sono, oltre ai Soci Ordinari, i “Soci aderenti” cioè possono diventare soci
anche persone non operative nel settore sanitario, ma simpatizzanti e interessati
alle nostre attività. Come già nel precedente statuto, i soci possono essere ebrei
e non-ebrei.
 Possiamo avere la possibilità di avere dei “volontari” per progetti psico-sociosanitari
 Per iscriversi bisogna compilare un modulo con firma per accettazione dello
Statuto e della normativa privacy.

Ne deriverà una maggior flessibilità operativa e normativa, poter partecipare ai bandi
pubblici, avere un chiaro e garantito rispetto della privacy, la possibilità di avviare
progetti di solidarietà psico-socio-sanitaria riconosciuti e con la collaborazione
di “volontari” a contatto (anche solo telefonico) con il pubblico, di usufruire di un
regime fiscale agevolato con la possibilità per i soci e donatori di dedurre quote e
donazioni dalla tasse, etc...
Veniamo ora alle attività di AME e ai progetti in corso.
Telemonitoraggio. Il progetto, con il sostegno delle donazioni ricevute nel 2020 e
della UCEI, è proseguito in modo molto concreto. Abbiamo acquistato 10 devices
Samsung Wath3, in pratica degli orologi da portare al polso, per la misurazione di
vari parametri clinici (saturazione O2, Traccia ECG, Pressione Arteriosa,
Temperatura corporea, Ciclo del sonno, stabilità motoria etc). Sono stati selezionati
10 pazienti domiciliari con sofferenze cardiopolmonari e sono tutt’ora seguiti per le
misurazioni dei vari parametri. In caso di qualche valore fuori dalla norma, il medico
(attualmente il Dr. Turiel) che riceve l’elettrocardiogramma, l’ossigenazione e la
pressione arteriosa, suggerisce al paziente degli approfondimenti utili a prevenire
complicazioni o a riequilibrare la terapia. Il servizio cloud per la trasmissione dei dati
dal paziente al medico di riferimento utilizza un software israeliano pagato da AME
(e UCEI) fino a maggio 2022. Successivamente si chiederà ai pazienti di contribuire
almeno parzialmente alla spesa.
Prevenzione e monitoraggio Covid-19. Su richiesta delle Comunità di Milano e
di Roma, abbiamo svolto attività di supporto per scuole e servizi sociali. Infatti
abbiamo organizzato nelle scuole di Milano e Roma i tamponi rapidi in vari periodi
dell’anno. È stato un grosso impegno sia per infermieri che per medici, ma abbiamo
avuto ringraziamenti da entrambe le comunità.
Incontri. La ampia partecipazione alle conferenze via piattaforma informatica ha
dimostrato come siano molti gli interessati che non partecipano di persona, spesso per
pigrizia o stanchezza. Alla luce di questa osservazione pensiamo di utilizzare questi
sistemi informatici per i prossimi incontri. Quando possibile si farà un sistema misto
cioè in presenza e in remoto per via telematica.
21.01.2021 - Targa in memoria degli espulsi per la shoà all’Università di Milano
07.02.2021 - Eutanasia e testamento biologico. Problemi etici della fine della vita (rav Alberto Somekh e Dr.
Rosanna Supino, Presidente AME Italia)
16.03.2021 - COVID dalla terapia alla pratica Israele e Italia dialogo tra due esperienze (In Israele: Francesca
Levi Schaffer (docente di immunofarmacologia presso l'Università Ebraica di Gerusalemme), Daniel
Sher (medico a Gerusalemme), In Italia: Stefania Salmaso (epidemiologa), Pierpaolo Sileri (sottosegretario
alla Sanità)

21.04.2021 - NOIA, INDIFFERENZA, MALINCONIA: UN CONTAGIO INVISIBILE (Luciana Harari, psicologa;
Tenzin-Kentze, monaco buddista; Rivka Hazan, direttrice della scuola Merkos di Milano).
09.05. 2021 - ABORTO: PROBLEMI BIOETICI DELL'INIZIO DELLA VITA (Rav Gianfranco Di
Segni, dott.ssa Luciana De Lauretis
10.10.2021 - Giornata della cultura ebraica a Padova e a Bologna sul “Dialogo” con presentazioni di R.
Supino e G. Mortara
luglio e ottobre 2021 - Corsi di primo soccorso per studenti con MDA.
05.12.2021 - L’OLIO: storia, religione, salute. Convegno proposto nella assemblea del 2020 con base a Pisa
ma anche su piattaforma informatica

Progetto Migranti: Abbiamo assistito, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, una
famiglia di 7 persone che arrivava dalla Siria. Il progetto era finanziato da UCEI,
AME e in parte da noi (4 volontarie) che abbiamo arredato e fornito cose utili alla
famiglia e ai ragazzi. Purtroppo è finito con grande delusione da parte nostra. La
famiglia siriana ha lasciato la casa portandosi via tutto (sembra che sia andata in
Germania) senza dirci nulla. Ci eravamo affezionati a questa famiglia e ai bambini a
cui avevamo dato scuola, libri, giochi e vacanze. Pazienza!
Run for Mem: Causa Covid nel 2021 non è stata fatta la marcia della Memoria (Run
for Mem), una passeggiata che viene organizzata da UCEI ogni anno in una città
diversa passando per i punti storici ebraici della città. Questo evento vede sempre una
ampia partecipazione soprattutto locale. Quest’anno sarà a Novara il 23.01.2022
Insieme per prenderci cura (IPC). Rosanna Supino e Giorgio Mortara sono
membri del Comitato Scientifico di IPC; con questo gruppo abbiamo organizzato e
partecipato a corsi universitari quali ad esempio 30.03.2021 Le parole della cura:
inizio e fine vita nelle tre religioni monoteiste e nella spiritualità buddista; 2021 La
comunicazione nella malattia: etica laica e religiosa al tempo del covid. La attività di
IPC continua anche insieme al Rotary club di Milano con il quale è nato un gruppo
“Rotary per Milano Covid Free – RMICF”; Rosanna Supino è membro del
comitato scientifico e del Comitato Esecutivo. In questo ambito abbiamo svolto il
progetto “Per una Milano Covid-free” un convegno internazionale (10.03.2021)
“Insieme per una Milano libera da pandemia” di cui sono stati pubblicati gli atti e vari
eventi quali: 05.05.2021 Scuola e educazione; 26.05.2021 Salute e comunicazione;
23.06.2021 Integrazione e lavoro; 9.11.2021 Crisi sindemiche e proposte di politiche
della salute. Quest’anno il convegno internazionale si terrà il 03.05.2022 e
continuano gli eventi con cadenza mensile (26.01.2022- Crisi sindemiche e proposte
di politiche della salute, esperienze in Israele; 24.02.2022 - Politiche della salute al
tempo della sindemia, i casi di Argentina e Perù; 15.03.2022 - Politiche della salute al
tempo della sindemia, l’intelligenza artificiale).

Vi ricordo i testi pubblicati da IPC che sono tutti scaricabili gratuitamente dal
nostro sito e dal sito di IPC sito www.prendercicura.it: il booklet tascabile “Come
relazionarsi con pazienti di diverse religioni”, la “Carta delle buone pratiche per il
pluralismo nei luoghi di cura” , “Salute e identità religiose” e “Etica laica e religiosa
dei trapianti d’organo”.
Quest’anno IPC organizza due incontri su Ambiente e salute: uno per le scuole e
uno rivolto al personale sanitario. Vi farò avere il programma appena possibile.
Finalmente il 27 gennaio 2021 è stata affissa nei locali della Presidenza
dell’Università degli Studi di Milano la targa di cui vi ho già scritto precedentemente,
in memoria della espulsione degli ebrei dall’Università di Milano e
dall’Ordine dei Medici. Questo il testo: “In ricordo dei 153 medici ebrei di Milano
che l’Italia fascista espulse dall’Università e dall’Ordine dei Medici di Milano, e in
particolare di Nathan Cassuto e Gino Emanuele Neppi deportati ad AuschwitzBirkenau. 27 gennaio 2021.” Quest’anno hanno partecipato alla cerimonia, in un
numero limitato di persone causa pandemia, il rettore dell’università di Milano, il
preside della facoltà di Medicina e Chirurgia, il presidente dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Milano oltre a rappresentanti della UCEI e della Comunità
di Milano e della Associazione Medica Ebraica (Giorgio Mortara, Luciano Bassani,
Maurizio Turiel).
Nell’ambito del dialogo interreligioso, Supino continua la sua attività insieme ai
rappresentanti di altre religioni per la realizzazione di “Stanze del silenzio (o di
Meditazione o dei Culti) ” in residenze sanitarie, cimiteri, stazioni ferroviarie e
aereoportuali e per le Olimpiadi 2026 etc. Sono previsti corsi di informazione per il
personale sanitario. Queste attività porteranno a facilitare la comprensione e quindi la
disponibilità a soddisfare le esigenze dei nostri correligionari e di persone di altro
credo religioso. Tutto ciò con l’idea che per sconfiggere i pregiudizi contro di noi
dobbiamo farci conoscere, comunicare la nostra cultura e la nostra etica ed essere
attivi sul territorio. Credo che la medicina, la salute e il benessere debbano e possano
essere un ponte tra le culture e l’AME sta facendo questo.
Per quanto riguarda le Milot, UCEI ha inviato a tutte le Comunità i moduli da noi
allestiti per informare (con uno scritto) la famiglia e ricordare al mohel le
informazioni di cui deve prendere nota prima della milà e come comportarsi durante e
dopo la milà stessa. Inoltre così si potrà tenere un registro delle milot eseguite, in
modo che sia documentato chi esegue la milà, dove, quando e alcune parametri del
bambino (peso, visita, etc) e della famiglia.
Per quanto riguarda il progetto “Potrò avere dei figli? L’infertilità maschile e
femminile”, approvato da UCEI con i fondi 8x1000 del 2019, è stato affrontato a
Milano, ma non ancora a Roma dove speriamo di poterlo fare entro il 2022. Anche in

questo caso verrà distribuito ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori un
volume illustrativo.
Finanziamenti. Teva ha rinnovato il contratto con noi, per cui ci ha finanziato con
6500 euro anche nel 2021. Ci sono molti dubbi che ciò possa avvenire anche per il
2022.
Chiedo a tutti di segnalare amici e simpatizzanti, operatori della sanità ebrei o nonebrei (medici, infermieri, veterinari, odontoiatri etc) interessati alla nostra cultura
etica e medica che ancora non ricevono le nostre news.
Privacy - Vi ricordo che spesso l’AME riceve da privati delle richieste di nominativi
di medici da consultare per patologie di vario genere; ad esempio, le più recenti,
ginecologi, dentisti, ortopedici ma anche altro. Per motivi di privacy, AME non può
dare i vostri nomi, se non con una vostra liberatoria. Mi sembra un peccato dirottare
su altri specialisti eventuali pazienti che chiedono di noi, come stiamo facendo
adesso. Pertanto abbiamo preparato un modulo che consenta a AME di fornire i vostri
contatti a chi lo richiedesse. Ovviamente nel modulo chiedo la vostra
specializzazione e la città in cui operate. Potete compilarlo e inviarcelo via mail.
Bilancio: le grosse spese sono state il pagamento del sistema informatico per il
telemonitoraggio 13800 euro, 300 euro per la targa in memoria presso l’Univ di
Milano; le entrate 6500 euro da Teva. Abbiamo un saldo di 36000 euro circa.
Progetto Nanà (Nashim le nashim) (donne per le donne ): Nel 2021 abbiamo
pensato ad un progetto di supporto psico-socio-sanitario per donne in difficolta che
inizierà operativamente nel febbraio 2022 Il nome è Progetto Nanà - Help Line per
donne (Nashim le nashim) (donne per le donne). È rivolto a donne in difficoltà, per i
più svariati motivi; relazione con il partner, con i figli, solitudine, peso famigliare,
problemi di divorzio civile o religioso etc.
Al Numero Verde di questa Help line risponderanno a turno alcune volontarie
(psicologhe ma anche altri background) che hanno superato un corso di formazione e
che saranno coordinate da due psicoterapeute, Dr.ssa Luciana Harari (che già
collabora con il Welfare CEM ) e Cecilia Herskovits (già molto attiva in centri di
aiuto alle donne). Le volontarie daranno un primo ascolto/aiuto e, ove il caso, un
successivo indirizzamento verso strutture pubbliche, o eventualmente private, con
professionisti convenzionati delle varie specialità (psicologi, medici, avvocati
mediatori famigliari etc).
E’ garantita la massima riservatezza. Il servizio è gratuito e non richiede alcun dato
personale.
Attualmente, nell’ambito di questo progetto, stiamo cercando volontarie per
rispondere alle telefonate; il corso di formazione inizierà il 02.02.2022, quindi
scriveteci al più presto. Invitiamo anche i professionisti (psicologi, medici, avvocati,
mediatori famigliari etc) a contattarci per informazioni e chiarimenti.

Vi ricordo e vi chiedo di ricordare ai vostri amici e ai commercialisti di darci, nella
vostra dichiarazione IRPEF 2022 il 2 per mille. Non vi costa nulla e a noi è di
grande aiuto!.
Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre la quota di iscrizione all’AME che dal
2022 sarà di euro 20 per il personale operatore nella sanità e 10 euro per amici e
simpatizzanti.
Il nostro IBAN è IT56N0306909606100000149649 (attenzione è cambiato!!!!). Invitiamo
tutti ad iscriversi e sostenere l’AME.
Attività in sospeso dal 2020. Restano in sospeso queste attività decise
nell’assemblea 2020 che non sono state fatte causa pandemia: Si era deciso di
partecipare al Limmud-Italia a Firenze 2020 con un intervento su “Medicina e
psicanalisi” (se ne potrebbe occupare Bianca Bassi). Si era proposto di organizzare un
evento con anche la mostra Medicina e Shoah nell'ambito del festival della Medicina
a Bologna nel 2021 e se ne occuperà Stefano Arieti. Tutte queste attività saranno
riprese, se ancora attuali, appena possibile.
30.01.2022
Rosanna Supino
e tutto il Consiglio Direttivo AME

