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QUANDO LA CURA È SENZA RICERCA:  
IL MEDICO TRA PAZIENTI E SPERANZE DEL LABORATORIO 

 

Martedì 5 marzo 2019 

Sala Conferenze 
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
Relatori 
• Dott. Pino Donghi 

Direttore Scientifico del Master Universitario in Comunicazione delle Scienze, dell’Economia e del 
Diritto – Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano 

• Prof. Carlo Alberto Redi 
Professore Ordinario di Zoologia – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”, 
Università degli Studi di Pavia 

• Dott.ssa Manuela Monti 
Ricercatrice – Centro Ricerche di Medicina Rigenerativa – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Professore a contratto in Cellule Staminali – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 

 

Nell’ambito dell’unitaria sessione formativa i relatori intervengono simultaneamente in forma 
dialogica negli ambiti di riferimento sottospecificati. 

 
 
17.45-18.00 
 
18.00-21.00 
 
 

 
21.00-21.30 

Registrazione partecipanti 
 

• I progressi della ricerca e il futuro della salute (Prof. C.R. Redi e Dott.ssa M. Monti) 
• L’orizzonte della speranza e il quotidiano della sofferenza (Dott. P. Donghi) 

 
Questionario ECM e qualità percepita 

 
 
Staminali da cordone ombelicale, organoidi, neo-oogenesi (di gameti artificiali per pazienti che non hanno modo di 
recuperare la fertilità), editing con CRISPR-Cas, epigenetica sottesa alla genomica sociale e conseguenti diseguaglianze di 
salute… gli sviluppi della ricerca in ambito bio-medico non finiscono di suscitare stupore e soddisfatta meraviglia. Sicché 
creano anche legittime aspettative che diventano speranze, se non infondate, quantomeno premature per molti pazienti che si 
chiedono cosa potrebbe guarirli se avessero più tempo davanti a loro. Ne nascono dilemmi, anche etici che possono suggerire 
deviazioni dalle norme di condotta, richieste di un diverso iter autorizzativo, insieme ad un ripensamento generale del ruolo 
della medicina. E al centro si ritrova, come al solito, la relazione tra medico e paziente, strattonata e a tratti necessariamente 
disorientata, tra promesse di futuri, straordinari sviluppi terapeutici e la quotidianità della sofferenza. 
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