
Con il patrocinio di

Ricerca e cura
Casi clinici in scena

Anche quest’anno la Fondazione IRCCS O
spedale M

aggiore
Policlinico,

M
angiagalli e Regina Elena,

in collaborazione
con l’Università degli Studi di M

ilano,parlerà ai cittadini di
m

edicina e ricerca,con gli orm
ai consueti incontri di Ricerca

e Cura.Tante le novità per questo nuovo ciclo:interattività,
argom

enti di attualità e di interesse per la salute del citta-
dino,dibattiti con gli esperti,proiezioni di film

ati m
a soprat-

tutto m
essa in scena di casi clinici.L’idea è quella di

strutturare gli incontri in m
odo interattivo:argom

enti e casi
clinici verranno interpretati da una attrice/regista G

aia
Catullo

e costituiranno l’occasione per sviluppare il dibat-
tito,tante saranno le correlazioni a tem

atiche trasversali di
tipo sociologico,bioetico,giuridico,ecc.La orm

ai consolida-
ta esperienza nel cam

po della form
azione e della com

uni-
cazione scientifica ci insegna che la dram

m
atizzazione è un

utile strum
ento di coinvolgim

ento e di stim
olo alla discus-

sione.
G

li studenti del M
aster in N

uovi Linguaggi della
Com

unicazione 
della 

storica 
scuola 

A
ccadem

ia 
di

Com
unicazione di M

ilano,costruiranno le sceneggiatu-
re dei casi sotto la supervisione di Eloisa Consales.
Com

e sem
pre,e a m

aggior ragione quest’anno,ci aspettia-
m

o che il pubblico m
ilanese apprezzi lo sforzo sostenuto

dalla Fondazione in collaborazione con l’Università nel tro-
vare sem

pre form
e e strum

enti nuovi per parlare ai cittadi-
ni dell’attualità e dei progressi delle cure m

ediche e della
ricerca.

Confidando nel successo dell’iniziativa vi aspetto
num

erosi nell’Aula M
agna della nostra storica Università.

A
nna Parravicini

Ideatrice e Coordinatrice degli incontri

Cellule stam
inali:il dono,

la ricerca e la terapia
m

artedì 23 ottobre,ore 18.00

Partecipano
Virgilio Ferruccio Ferrario
Preside della Facoltà di M

edicina e Chirurgia,Università
degli Studi di M

ilano

Della Fondazione IRCCS Ospedale M
aggiore Policlinico,

M
angiaglli e Regina Elena:

Ferruccio Bonino
Direttore Scientifico

G
iovanna Cantarella

Unità O
perativa di O

torinolaringoiatria

G
iorgio Lam

bertenghi
Direttore dell’Unità O

perativa di Em
atologia 1 e Centro

Trapianto M
idollo

Direttore del Dipartim
ento di Scienze M

ediche,Università
degli Studi di M

ilano

Paolo Rebulla
Direttore dell’Unità O

perativa di M
edicina Trasfusionale,

Terapia Cellulare e Criobiologia

Francesco Zanuso
Presidente ADISCO

 Lom
bardia (Associazione Donatrici

Italiane Sangue Cordone O
m

belicale)

Com
itato scientifico

Anna Parravicini (responsabile)
Ferruccio Bonino,G

aia Catullo,Paolo Cavallari,Sim
ona

Centanni,G
uido Coggi,Eloisa Consales,Paolo G

erundini,
G

iorgio Lam
bertenghi,Fabio M

agrini,Fabio M
osca,Paolo

Rebulla,G
iancarlo Roviaro,M

ichelangelo Tagliaferri,
Alberto Zanella

Con il supporto di

Federazione delle S
ocietà

M
edico-S

cientifiche Italiane

A
ssociazione A

m
ici del

P
oliclinico e della M

angiagalli
D

onatori di S
angue

D
alla donazione al trapianto

di organi:un percorso per la vita
m

artedì 27 novem
bre,ore 18.00

Partecipano
Luigi Rainero Fassati
già O

rdinario di Chirurgia dell’Università degli Studi di
M

ilano e Direttore del Centro Trapianti della Fondazione
Policlinico di M

ilano

A
lberto M

aria Com
azzi

N
europsichiatra e m

em
bro della Società Psicoanalitica

Italiana (S.P.I.)

Della Fondazione IRCCS Ospedale M
aggiore Policlinico,

M
angiaglli e Regina Elena:

Luisa Berardinelli
Direttore dell’Unità O

perativa di Chirurgia G
enerale Centro

Trapianti Rene
Professore di Chirurgia G

enerale,Università degli Studi di
M

ilano

M
assim

o Cardillo
M

edico Coordinatore N
ord Italia Trapianti (N

ITp)

G
iorgio Rossi

Direttore dell’Unità O
perativa di Chirurgia G

enerale Centro
Trapianto Fegato
Professore di Chirurgia G

enerale,Università degli Studi di
M

ilano

Luigi Santam
brogio

Direttore dell’Unità O
perativa di Chirurgia Toracica e dei

Trapianti di Polm
one

Professore di Chirurgia Toracica,Università degli Studi di
M

ilano

N
ino Stocchetti

Unità O
perativa di Terapia Intensiva N

euroscienze 
Professore di Anestesia e Rianim

azione,Università degli
Studi di M

ilano


