
3 Crediti ECM Regionali

COMITATO  SCIENTIFICO:
ROBERTO TODELLA, CARLO MANTUANO 
e MASSIMO DEL SETTE in collaborazione 
con la Commissione Culturale dell’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Genova

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli  Odontoiatri
Piazza della Vittoria 12/4, GENOVA
Tel.010587846 – Fax 010593558
ufficioformazione@omceoge.org

Sala Convegni
Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria 12/5

16121 GENOVA 

Ore 19.00 - 23.30

Martedì 18 Febbraio 2020
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Corso di aggiornamento ECM

IL MEDICO E LE TERAPIE
TRA SPERANZE E ILLUSIONI

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

DI GENOVA



OBIETTIVI

La Commissione Culturale dell’Ordine dei Medici 
propone, mediante la proiezione del film “Risvegli”, 
una serata di riflessione e confronto sul ruolo e 
sull’atteggiamento del medico nell’utilizzo e nella 
gestione di nuove terapie.  In particolare verrà 
evidenziata la relazione tra la disponibilità di nuove 
terapie farmacologiche e le aspettative in esse riposte 
sia dai sanitari che dei pazienti. 
In una società che vede sempre più incisivo il ruolo 
dei media ed in particolare di internet, nel fornire e 
condizionare l’informazione sui temi della salute, il 
medico si trova spesso a confronto con precise aspet-
tative e richieste. In particolare sono le aspettative 
“miracolistiche” nelle nuove terapie e le frequenti 
delusioni che ne derivano a rendere più complessa la 
gestione della relazione medico-paziente con il rischio 
di semplificare pericolosamente la complessità della 
malattia e del soggetto malato. 
Il film proposto racconta la sperimentazione di un 
nuovo farmaco, la levo-dopa, realmente avvenuta in 
un ospedale americano negli anni sessanta. Partendo 
da questa vicenda e dalla figura del medico che ne è 
protagonista, verranno proposte alcune considerazio-
ni relative anche ad altri casi di novità farmacologiche 
presentate negli ultimi decenni. 
La formula, collaudata molte volte nei nostri incontri, 
sfrutta la suggestione emotiva del linguaggio cinema-
tografico per facilitare la riflessione sulla complessità 
e sui cambiamenti della nostra professione, in uno 
scenario socio-culturale come quello attuale in 
costante e rapida evoluzione.

PROGRAMMA
19.00 Cocktail di benvenuto

19.30 Registrazione dei partecipanti

19.40 Saluti di benvenuto
 Giancarlo Mantuano

19.45 Introduzione e presentazione del film  
 Roberto Todella

20.00 Proiezione del film “Risvegli”
 1° parte

21.00 Commento alla 1a parte
 e proiezione della 2° parte

22.00 Interventi sui temi del film
 Massimo del Sette
                   
22.30 Dibattito con i partecipanti

23.30 Compilazione questionari ECM 

RELATORI

DEL SETTE MASSIMO - Direttore Dipartimento 
Area di Medicina, Direttore S.C. Neurologia E.O. 
Ospedali Galliera

MANTUANO GIANCARLO - Coordinatore Commis-
sione Culturale

TODELLA ROBERTO -  Medico, Psicoterapeuta, 
Presidente C.I.R.S. (Centro Interdisciplinare Ricerca 
in Sessuologia)

IL MEDICO E LE TERAPIE
TRA SPERANZE E ILLUSIONI

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Per partecipare ISCRIVERSI
sul sito web: www.omceoge.org

entro il 16 febbraio 2020




