
AREA: Scienze naturali e Scienze della vita

2022/2023

C07.01-La medicina del terzo millennio. La cura della persona nell'era digitale

Obiettivo: Il nuovo ciclo di incontri dedicato alla Medicina del terzo millennio intende sviluppare il 
tema della cura e della necessità di nuove organizzazioni dei modelli assistenziali in un 
momento in cui la ricerca scientifica sta offrendo nuove importanti prospettive per la 
terapia di alcune gravi condizioni patologiche, in particolare neoplastiche. 
Contemporaneamente, la “quarta rivoluzione”, quella digitale, apre nuove frontiere nella 
ricerca biomedica, nelle possibilità di diagnosi e di cura di molte condizioni patologiche.
Di fronte a questi rapidi sviluppi della Medicina e delle tecnologie biomediche, occorre 
peraltro considerare la necessità di garantire la relazione di cura, contrastare l’aumento 
delle diseguaglianze sociali nella possibilità di accesso alle terapie e la necessità di una 
corretta informazione scientifica biomedica.

Sede del Corso: Ordine Prov.le dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova. Piazza della Vittoria 12, 
Genova

Tipo Lezione: frontale

Orario: 15:30 - 17:30

Numero lezioni: 5

PROGRAMMA

A cura di: Giancarlo Torre, Giovanni Murialdo, Luigi Ferrannini

Prezzo €:  

lunedì 13 febbraio 20231 Alberto Diaspro 
Professore ordinario di Fisica Applicata al Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Genova e Direttore di Ricerca all'IIT
Rivoluzione digitale e medicina: tra intelligenza artificiale, ricerca scientifica 
e terapie digitali.

)

lunedì 20 febbraio 20232 Emanuela Marcenaro
Professore ordinario di Istologia Università di Genova
Dalla ricerca alla Medicina personalizzata: la “rivoluzione” delle nuove 
terapie immunologiche.

)

lunedì 27 febbraio 20233 Angela Testi 
Docente di Economia sanitaria Università di Genova
Tra aumento delle diseguaglianze e nuovi diritti alle cure.

)

lunedì 6 marzo 20234 Giancarlo Icardi 
Professore Ordinario di Igiene, UNIGE
Prevenzione, ambiente e salute.

)
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lunedì 13 marzo 20235 Alessandro Bonsignore
Professore Aggregato di Medicina Legale DISSAL, Università degli Studi di 
Genova
La Medicina Legale del Terzo Millennio: tra innovazione e approcci 
tradizionali

)
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