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promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Brescia

e dal Comune di Brescia con il sostegno di 
Fondazione ASM e Gruppo Brescia Mobilità

Incontri aperti a tutta la cittadinanza

Le introduzioni musicali sono a cura del
Conservatorio

Luca Marenzio
di Brescia

“Q ui devi correre più veloce che puoi, per restare 
nello stesso posto”, dice la Regina Rossa ad 

Alice, approdata “Attraverso lo specchio” nel mondo alla 
rovescia immaginato da Lewis Carroll. Anche la medicina 
moderna si muove in un contesto in continuo cambiamen-
to, agitato da transizioni sociali, demografiche ed epide-
miologiche, dalla travolgente rivoluzione tecnologica, e 
sollecitato dalle grandi sfide della ricerca scientifica.
Talvolta, in un universo così fulmineo e globale, che incrina 
i paradigmi consolidati, accade di perdere di vista il signifi-
cato ultimo delle cose: ci si scopre smarriti. Vale anche per 
la “medicina della complessità” che abita il nostro tempo.
Per ritrovarsi, bisogna saper scivolare controcorrente, 
attraverso lo specchio, che riflette in profondità e ci invita 
ad osservare le cose da un’angolatura diversa, per co-
gliervi del nuovo.

L a Medicina attraverso lo specchio è il tema ispi-
ratore della quarta edizione dei Pomeriggi della 

Medicina, incontri aperti all’intera cittadinanza promossi 
dall’Ordine dei Medici e dal Comune di Brescia, con il 
fondamentale supporto di Fondazione ASM e del Gruppo 
Brescia Mobilità.
La proposta, che ha saputo crescere nel segno della qua-
lità, punta anche quest’anno ad approfondire insieme 
argomenti appassionanti che riguardano la nostra 
salute, con esperti di alto profilo e un taglio divul-
gativo e coinvolgente, per consentire la comprensione 
da parte di tutti. Ad animare il dibattito sarà uno spazio 
finale di confronto con la platea.

S ette incontri, un’unica rotta ideale per dipanare 
i nodi della medicina spesso sottotraccia, ma ine-

ludibili: il ruolo delle medicine alternative in rapporto alla 
medicina tradizionale, l’influenza della globalizzazione che 
scardina certezze, chiamando a misurarsi con malattie e bi-
sogni antichi e nuovi, le potenzialità delle cellule staminali fra 
speranze, progressi scientifici e confini etici.
Dalle profondità dello specchio emergono non solo gro-
vigli, ma anche rivelazioni che arricchiscono l’arte 
medica di significati inattesi: la sorprendente relazione 
fra creatività, malattia e follia, la meravigliosa resilienza 
del nostro cuore e del cervello, l’alleanza fra virtù del buon 
cibo e possibile prevenzione dei tumori. 
L’ultimo sguardo è sulla scommessa più grande, quella 
di felicità. Per cui le pillole, da sole, non bastano: occorre 
ciò che riempie l’anima.
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Giovedì 20 aprile, ore 17.30

Pillole di felicità
Manifesto dell’arte di vivere 
senza ansia e stress
Fausto Manara
psichiatra e psicoterapeuta

Stress and the city
Emilio Del Bono, sindaco di Brescia 

La musica che riempie l’anima
Maestro Ramin Bahrami, pianista

modera Lisa Cesco, giornalista
concludono Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei 
Medici di Brescia, e Donatella Albini, consigliera delegata 
del sindaco per la Sanità

Giovedì 2 marzo, ore 17.30

Elogio della follia 
La creatività svelata nella malattia
Vittorino Andreoli
psichiatra e scrittore

Paolo Bolpagni
storico dell’arte

modera Lisa Cesco, giornalista

Giovedì 30 marzo, ore 17.30

Il fascino discreto delle “alternative”
Le medicine complementari 
fra mito e realtà
Francesca Menniti-Ippolito
primo ricercatore Reparto di Farmacoepidemiologia, 
Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica 
dei farmaci, Istituto Superiore di Sanità, Roma

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

modera Germano Bettoncelli, medico di medicina generale

Giovedì 9 marzo, ore 17.30

Cellule della speranza
Le staminali 
viste con gli occhi della scienza
Michele De Luca
direttore Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ornella Parolini
ordinario di Biologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 
direttore Centro di Ricerca Madre Eugenia Menni, Fondazione 
Poliambulanza, Brescia

modera Lisa Cesco, giornalista

Giovedì 16 marzo, ore 17.30

Cuore e Cervello, istruzioni per l’uso
…prevenire infarto e ictus 
dipende anche da noi?
Claudio Ceconi
direttore Unità Operativa di Cardiologia, Ospedale di Desenzano 
del Garda, ASST del Garda

Mauro Magoni
direttore Unità Operativa di Neurologia Vascolare,
ASST Spedali Civili di Brescia

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

Giovedì 23 marzo, ore 17.30

“Mi fa male il mondo” 
La globalizzazione fra mobilità umana, 
pandemie, virus antichi e nuovi
Francesco Castelli
direttore Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Università degli 
Studi e ASST Spedali Civili, Brescia, titolare Cattedra UNESCO 
“Training and empowering human resources for health development 
in resource-limited countries”

I sogni e il dolore: i soccorsi nel mar Mediterraneo 
Simona Fusco
medico d’urgenza sulla nave Bourbon Argos, Medici Senza Frontiere

coordinano Donatella Albini, consigliera delegata del sindaco 
per la Sanità, e Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei 
Medici di Brescia

Giovedì 6 aprile, ore 17.30

La dieta intelligente
Il piacere del cibo alleato 
nella prevenzione del cancro
Lucilla Titta
nutrizionista e ricercatrice Dipartimento di Oncologia Sperimentale, 
coordinatrice progetto SmartFood, Istituto europeo di Oncologia, 
Milano

Alfredo Berruti
direttore Oncologia Medica, Università degli Studi e ASST Spedali 
Civili, Brescia

modera Anna Della Moretta, Giornale di Brescia
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