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AREA: Scienze della vita

C06.01-La medicina del terzo millennio. La sfida per una sanità equa tra
tecnologie e scienze umane
Obiettivo:

Con questo terzo corso si intende proseguire ad affrontare le sfide più significative a cui è
chiamata a rispondere la Medicina del terzo millennio.
Nel primo corso abbiamo affrontato i temi incentrati sui più avanzati progressi scientifici,
tecnologici e terapeutici della medicina di oggi.
Nel secondo corso abbiamo ripercorso le tappe evolutive della medicina dal passato agli
scenari odierni.
In questa terza serie di incontri ci si propone di fissare l’attenzione su problematiche
medico-sociali quanto mai attuali. In particolare si vogliono approfondire i problemi legati
alle nuove conoscenze genetiche e ai progressi scientifici in una Medicina chiamata a
essere sempre più attenta alle differenze sociali, etniche e legate alle fragilità dei singoli
individui.

Sede del Corso:

Centro di Simulazione e Formazione Avanzata - SimAv - via Pastore, 3

Tipo Lezione:

frontale

Orario:

15:00 - 17:00

Numero lezioni:

9

A cura di:

Giovanni Murialdo e Giancarlo Torre

Prezzo €:
NOTE

40
Si fa notare che l'ultimo incontro si terrà martedì 19 marzo 2019, invece che il giovedì.

PROGRAMMA
1) giovedì 24 gennaio 2019

Esistono le razze? Come le nuove conoscenze ci permettono di
interpretare le differenze tra gli esseri umani (Emilio Di Maria)

2) giovedì 31 gennaio 2019

E' tutto scritto nel Dna? scoperte della genomica e trasferimento alle cure,
tra speranze e realta (Emilio Di Maria)

3) giovedì 7 febbraio 2019

La cura dei tumori, dalla chemioterapia alle terapie biologiche (Alberto
Sobrero)

4) giovedì 14 febbraio 2019

Nuove tecnologie per l'assistenza domiciliare al paziente fragile (Marco
Chirico)

5) giovedì 21 febbraio 2019

Il soccorso in mare (Simone Bazzurro)

6) giovedì 28 febbraio 2019

Tutela della salute delle persone immigrate: dai pregiudizi alle conoscenze,
dalle conoscenze alle pratiche (Emilio Di Maria)

7) giovedì 7 marzo 2019

La nuova frontiera delle neuroscienze. Neuroni a specchio (Fabio Benfenati)

8) giovedì 14 marzo 2019

Solitudine e depressione (Luigi Ferrannini)

9) martedì 19 marzo 2019

Le disposizioni anticipate di trattamento (Alessandro Bonsignore)
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