
3 – 6 maggio 2018
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA 

APPUNTAMENTI ALL’ARCHIGINNASIO  
SALA DELLO STABAT MATER e TEATRO ANATOMICO 

4 MAGGIO

ore 10 Stabat Mater
Innovazione e Tecnologia Relazione introduttiva del chirurgo e docente Andrea Stella sul 
complesso rapporto tra innovazione e tecnologia.

ore 10.30 Stabat Mater
L’alba della medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa basata sull’utilizzo di cellule 
staminali per la ricostruzione dei tessuti raccoglie una sfida importante, che è lo sviluppo di terapie 
avanzate efficaci per malattie rare, genetiche e patologie degenerative.

ore 11.30 Stabat Mater
La strategia di contrasto dell’antimicrobico-resistenza. Gli antibiotici sono indispensabili per la 
medicina moderna, che si avvale spesso di farmaci che riducono le nostre difese contro le infezioni. 
Ci sono batteri che stanno diventando resistenti agli antibiotici perché ne abbiamo abusato, e 
quando si abusa di un rimedio questo può smettere di funzionare.

ore 14 Stabat Mater
Oncologia Relazione introduttiva sul tema oncologico presentata dal Professor Stefano Pileri

ore 14.30 Stabat Mater
Chemioterapia e cura: nuove opportunità per i pazienti. Per molti decenni, la chemioterapia si 
basava su protocolli, cioè combinazioni rigide di farmaci, ritenuti validi indifferentemente per tutti i 
pazienti. Una nuova era si era aperta con l’introduzione della immunochemioterapia, ma gli ultimi 
15 anni hanno visto l’emergere delle terapie personalizzate, grazie alla tipizzazione genomica delle 
cellule tumorali. ...

ore 15.30 Stabat Mater
Salute e malattia: un nuovo paradigma
La relazione tra salute e malattia, tra ciò che è una e ciò che è l’altra, usata per secoli al fine di 
spiegare le diverse patologie della specie umana, è un paradigma ancora utile per le malattie 
“trasmissibili”, quelle monofattoriali e per le quali la prevenzione e la cura ...

17.30 Stabat Mater
La storia genomica degli Italiani, caratterizzata da uno dei più alti livelli di eterogeneità, è il 
risultato non solo della sua complessa storia demografica, ma di meccanismi evolutivi di 
adattamento all'ambiente e conseguente diversa suscettibilità a malattie.

5 MAGGIO 

ore 10 Stabat Mater
Le linee guida della legge sulla responsabilità professionale



Quando si parla di linee guida in ambito sanitario si fa riferimento a strumenti che, inseriti nel 
“tempo della cura”, hanno la finalità di migliorare la qualità della cura stessa e che offrono vantaggi 
per i pazienti, ma anche per i sanitari e, in termini generali, per la salute ...

ore 11.30 Stabat Mater
Cure palliative pediatriche In collaborazione con: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. 
L’incontro rifletterà sullo sviluppo delle Cure Palliative Pediatriche offrendo una panoramica 
internazionale e valorizzando le diverse modalità di risposta ai bisogni.

ore 15 Stabat Mater
Lo spazio e il luogo, il tempo e la cura Sta cambiando il rapporto tra lo spazio e il luogo, che vede 
oggi quest’ultimo rovesciare il rapporto di subalternità nei confronti con il primo, rapporto che ha 
caratterizzato l’intera epoca moderna.

ore 16 Stabat Mater
Al tempo delle manie alimentari “Siamo ciò che mangiamo” diceva il filosofo Ludwig Feuerbach, 
ma negli ultimi tempi sembra più diffuso il suo contrario: “Siamo ciò che non mangiamo”.

ore 16 Teatro anatomico dell'Archiginnasio
Lezione di anatomia Uno spettacolo dove animatori professionisti racconteranno le meraviglie del 
corpo umano in modo divertente e coinvolgente. Su prenotazione

6 MAGGIO

ore 11 Teatro anatomico dell'Archiginnasio
Lezione di anatomia Uno spettacolo dove animatori professionisti racconteranno le meraviglie del 
corpo umano in modo divertente e coinvolgente. Su prenotazione


