L’importanza delle fonti per capire e comunicare gli sviluppi della medicina:
attenzione alla qualità della vita e alla sostenibilità
del sistema sanitario nazionale
Milano, Fast, 5 giugno 2017 – ore 13.30-18.00
Iniziativa nell’ambito degli incontri per i Cinquant’anni di UGIS
realizzata con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo

Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F.

Presentazione
L’ampliamento e la qualificazione delle conoscenze, la valorizzazione dei risultati della ricerca,
l’introduzione di metodiche innovative, l’applicazione di tecnologie più performanti, la specializzazione della
diagnostica, le terapie funzionali … hanno cambiato e stanno sempre più rivoluzionando la medicina e la
chirurgia, assicurando la salute delle persone, contribuendo a ridurre i tempi e gli oneri di ricovero e delle
cure. Le conseguenze sono il controllo dei costi e il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema
sanitario nazionale.
Il seminario spiega le attese per la nuova medicina soffermandosi sulle 4 P (predittiva, partecipativa,
personalizzata, preventiva); illustra i risultati e le prospettive della diagnosi prenatale non invasiva; anticipa
le nuove frontiere della terapia fetale; mette in evidenza i benefici organizzativi ed economici per il sistema
sanitario.
Con questi contenuti l’incontro intende stimolare il confronto tra medici scienziati e giornalisti su come la
cronaca e le pagine sulla salute affrontano temi di indiscussa rilevanza.

Programma
13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Introduzione al seminario
Alberto Pieri, vicepresidente vicario UGIS
14.15 Contributi di
Luisa Monini, medico e giornalista, socio UGIS
Antonio Farina, associato Dipartimento di medicina e chirurgia DIMEC, Alma Mater Studiorum
di Bologna
Ornella Parolini, ordinario Biologia applicata, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
direttore Centro di ricerca E. Menni, Fondazione Poliambulanza, Brescia

17.30 Dibattito
18.00 Chiusura del seminario

Iscrizioni
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema
informatizzato gestione formazione).

Informazioni generali
Sede
Fast
P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano
(da p.za Cavour in fondo a Via del Vecchio Politecnico)
Mezzi pubblici
La Fast e UGIS promuovono la mobilità intelligente e raccomandano l’uso del trasporto pubblico per
raggiungere la sede dell’evento: MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o
Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata Cavour. La sede Fast è nell’area C (www.areac.it).
Modalità di partecipazione
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione/segnalazione alla mail ugis@ugis.it o al fax
02.782485. La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

