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Incontri aperti a tutta la cittadinanza
promossi da Comune di Brescia

e Ordine dei Medici della provincia di Brescia
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Meravigliosa

MeravigliosaLe letture che introducono gli incontri sono a cura del
Centro Universitario Teatrale CUT “La Stanza”

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
CUT “LA STANZA”

Per informazioni
ufficiostampa@ordinemedici.brescia.it

www.ordinemedici.brescia.it

Q uando tutto sembra perduto, il nostro corpo ci 
sorprende con risorse inaspettate. Ci riscuote, 

indicandoci il cammino per resistere con ogni nostra forza 
contro la malattia. 
Non conosciamo tutti i segreti nascosti fra le pieghe del 
nostro organismo. Ma sappiamo che non siamo solo cuore 
che pompa, polmoni che respirano, impulsi nervosi che 
viaggiano. Siamo molto di più: una macchina meravigliosa 
che lavora senza sosta, per permetterci di vivere, conoscere, 
emozionarci.
Al corpo umano, “Macchina meravigliosa”, è dedicata la 
seconda edizione dei Pomeriggi della Medicina, incon-
tri aperti all’intera cittadinanza promossi dal Comune e 
dall’Ordine dei Medici di Brescia, con il fondamentale 
supporto di Fondazione ASM.
Dopo il successo dell’edizione 2014, anche quest’anno 
l’obiettivo è approfondire insieme argomenti appas-
sionanti che riguardano la nostra salute, con esperti 
di alto profilo ma con un taglio divulgativo e accat-
tivante, per consentire la comprensione da parte di tutti. 
E uno spazio di dialogo con la platea per porre stimoli e 
domande al centro del dibattito.

I n primo piano ci saranno gli organi più impor-
tanti della macchina meravigliosa: il nostro 

cuore, alle prese con stress ed emozioni difficili da gover-
nare, e il cervello, per indagare il complesso orizzonte fra 
memoria e demenza. Si parlerà anche di temi di stretta 
attualità, come la relazione medico-paziente, insostituibile 
ma sempre più problematica. Il nodo delle cure miracolose 
e la loro immediatezza, in rapporto alla pazienza del meto-
do scientifico. Il ruolo di alimentazione e stili di vita, scelte 
che dipendono da ciascuno di noi per conservare a lungo il 
nostro benessere. 
Con un inedito racconto fra Brescia e Kabul ci si immer-
gerà nelle storie narrate da tre chirurghi, chiamati a “ripara-
re” la macchina meravigliosa in contesti geopolitici molto 
diversi ma ugualmente appassionanti.
Ad aprire il ciclo sarà un appuntamento speciale: un con-
fronto sulle sfide e i limiti della medicina di oggi, rivolgen-
dosi alla filosofia per trovare risposte ai nuovi, pressanti 
interrogativi bioetici e sociali emergenti.



 

Possiamo fidarci?

giovedì 16 aprile, ore 17.30

Possiamo fidarci?
Tutta la verità su cure miracolose 
e metodo scientifico
Sergio Pecorelli
presidente Agenzia Italiana del Farmaco  
Magnifico Rettore Università degli Studi di Brescia 

Sandra Sigala
professore associato di Farmacologia, Università degli Studi di Brescia

modera Anna Della Moretta, Giornale di Brescia

 

Siamo quello che mangiamo

giovedì 23 aprile, ore 17.30

Siamo quello che mangiamo 
Fra cibo e stili di vita,
strategie per essere artefici
della nostra salute
Luigi Fontana
professore ordinario di Medicina e Nutrizione, Università degli Studi 
di Brescia e Washington University di St. Louis, Missouri, USA

Umberto Valentini
direttore Unità Operativa di Diabetologia, Spedali Civili di Brescia

Fra buona cucina e buona salute
Vittorio Fusari, chef  stellato

 

La medicina 
nel crepuscolo delle probabilità

giovedì 5 marzo, ore 17.30

La medicina 
nel crepuscolo delle probabilità
Scopi, limiti, speranze
Alessandro Pagnini
docente di Storia della filosofia contemporanea, Università degli Studi di Firenze
presidente Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali
della Biologia e della Medicina

Discussant 
Gianpaolo Balestrieri
medico internista, consigliere Ordine dei Medici di Brescia
Francesco Castelli
direttore Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, 
Università degli Studi e Spedali Civili, Brescia

 

Al cuor non si comanda

giovedì 12 marzo, ore 17.30

Al cuor non si comanda
Stress, emozioni & benessere cardiologico
Marco Metra
direttore Cardiologia, Università degli Studi e Spedali Civili, Brescia

Claudio Cuccia
direttore Unità Operativa di Cardiologia, Fondazione Poliambulanza, Brescia

modera Lisa Cesco, giornalista

 

Le parole che curano

giovedì 19 marzo, ore 17.30

Le parole che curano
Tempo e ascolto
sono ancora ingredienti speciali
della relazione medico-paziente?
Ottavio Di Stefano
presidente Ordine dei Medici di Brescia

Adriana Loglio
medico di medicina generale

Egidio Moja
psichiatra, psicologo, già professore ordinario di Psicologia clinica, 
Università degli Studi di Milano

modera Donatella Albini, medico,
consigliere delegato del sindaco per la sanità

 

Una volta nella vita

giovedì 26 marzo, ore 17.30

Una volta nella vita  
La chirurgia come non l’avete mai vista
Kabul 
Marco Garatti
chirurgo di Fondazione Poliambulanza Brescia e di Emergency

Brescia
Claudio Simeone
direttore Urologia, Università degli Studi e Spedali Civili, Brescia
Alessandro Antonelli
Unità Operativa di Urologia, Spedali Civili di Brescia

coordinano Francesco Puccio, chirurgo
e Lisa Cesco, giornalista

 

Memoria e vita

giovedì 9 aprile, ore 17.30

Memoria e vita
Un viaggio nella mente
fra salute e demenze
Orazio Zanetti
direttore Unità Operativa Alzheimer, IRCCS Centro San Giovanni 
di Dio Fatebenefratelli di Brescia

Giovanni Frisoni
professore di Neuroscienze Cliniche, Università di Ginevra, 
direttore Clinica della Memoria, Ospedali Universitari di Ginevra

modera Angelo Bianchetti, responsabile Dipartimento 
Medicina e Riabilitazione, Istituto clinico S. Anna, Brescia
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