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Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Pensare oltre i confini è un atto dirompente
all’origine della creatività, ma è anche la
chiave per affrontare la complessità di un
presente inquieto. Perché consente di
superare gli schemi predefiniti, e aprire lo
sguardo al nuovo. Che non significa solo
proiettarsi verso il futuro possibile, ma
saper cogliere ciò che abbiamo davanti agli
occhi sotto una luce inaspettata, che svela
le risorse nascoste nel presente.
Anche la medicina, specchio della società,
è chiamata a superare questa soglia, per
affrontare le sfide del nostro tempo,
rovesciare
pregiudizi,
innescare
il
cambiamento attraverso un progresso
scientifico consapevole, alimentato dal
dialogo tra tecnologia e umanesimo.
Pensare oltre i confini è l’orizzonte che ispira la
settima edizione dei Pomeriggi della Medicina,
incontri aperti all’intera cittadinanza promossi
dall’Ordine dei Medici e dal Comune di Brescia, con
il supporto di FNOMCeO, Gruppo Brescia Mobilità,
Fondazione ASM e Centrale del Latte di Brescia.
La proposta intende approfondire argomenti attuali
che riguardano la nostra salute, con esperti di alto
profilo e un taglio divulgativo, per favorire la
comprensione di tutti.
Sette incontri per attraversare rotte inattese, a
partire dal cammino controcorrente di scienza e
innovazione, verso una nuova alleanza tra medico e
paziente, per arrivare alle sfide di inclusione della
disabilità. Passando dall’intreccio tra ambiente e
salute, le disuguaglianze sociali, l’arte di mangiar
sano, gli scenari aperti per riparare il cervello, la
nostra scatola delle meraviglie.
C’è sempre un nuovo approdo, se sappiamo
scoprire “il demone in ogni cosa”, come esortava
de Chirico un secolo fa: “Siamo esploratori pronti
per altre partenze”.
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Pensare oltre i confini

Incontri aperti a tutta la cittadinanza
promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Brescia
e dal Comune di Brescia con il sostegno di
FNOMCeO, Gruppo Brescia Mobilità,
Fondazione ASM e Centrale del Latte di
Brescia
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giovedì 19 marzo | 17.45

Pane, amore e…
L’arte di mangiar sano ai tempi
delle ossessioni alimentari
giovedì 27 febbraio | 17.45

Andrea Poli, farmacologo, presidente Nutrition
Foundation of Italy

Il farmaco giusto
Scienza e innovazione,
una storia controcorrente

modera Anna Della Moretta, Giornale di Brescia

Silvio Garattini, presidente Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano

giovedì 26 marzo | 17.45

introduce Gianpaolo Balestrieri, medico
internista
modera Lisa Cesco, giornalista

L’ambiente sotto assedio
Ecologia, salute, futuro:
chi se ne deve prendere cura?
Maurizio Tira, ordinario di Tecnica e
pianificazione urbanistica, Università degli Studi
di Brescia

giovedì 5 marzo | 17.45

La scatola delle meraviglie
Si può riparare il cervello malato?
Gianvito Martino, neuroscienziato, direttore
scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano, ordinario di Biologia applicata,
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
modera Angelo Bianchetti, responsabile
Dipartimento Medicina e Riabilitazione, Istituto
Clinico S. Anna, Brescia

giovedì 12 marzo | 17.45

Le parole che curano
La medicina salvata dalla relazione?
Fabrizio Asioli, psichiatra e psicoterapeuta
discussant Ottavio Di Stefano, presidente
Ordine dei Medici di Brescia

Roberto Romizi, presidente Associazione
Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
moderano Ottavio Di Stefano, presidente
Ordine dei Medici di Brescia e Donatella Albini,
consigliera delegata del sindaco per la Sanità

giovedì 16 aprile | 17.45

Oltre la disabilità
La scommessa di chi non si arrende
Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore

giovedì 2 aprile | 17.45

Non basta la salute
Quando le disuguaglianze
pesano più della biologia

introduce Luigi Croce, psichiatra,
psicoterapeuta, presidente Comitato
Scientifico ANFFAS nazionale, docente di
Neuropsichiatria infantile, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia

Giuseppe Costa, ordinario di Igiene,
Università degli Studi di Torino, direttore
S.C.a.D.U. Epidemiologia ASL TO3, Centro di
riferimento per i Determinanti sociali di
salute

modera Lisa Cesco, giornalista

modera Francesco Donato, ordinario di
Igiene, responsabile Unità di Igiene,
Epidemiologia e Sanità pubblica, Università
degli Studi di Brescia

Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei
Medici di Brescia

Un epilogo e un arrivederci…
Emilio Del Bono, sindaco di Brescia

Donatella Albini, consigliera delegata del
sindaco per la Sanità

