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“STORIA DELLA MEDICINA E ANTROPOLOGIA MEDICA” (XV) 

Direttore prof. Giovanni Battista Cavazzuti  
  Centro Didattico d’Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Largo del Pozzo 71 – Modena         Tutti i mercoledì alle ore 16,30  

 L’interesse per la storia della Medicina va ben oltre la curiosità intellettuale per gli sviluppi della cura del 

malato e della organizzazione della sanità nel corso dei secoli. La storia della Medicina non si limita infatti ad 

esaminare le tappe del progresso della scienza medica, partendo dalle antiche credenze fino alle ultime conquiste 

tecnologiche, ma cerca anche di capire come i contesti sociali, economici, culturali e ambientali, abbiano condizionato 

e condizionino il confronto fra l’uomo che soffre e l’uomo che si fa carico della sua sofferenza.  In questa storia 

convergono quindi anche storie di idee, di uomini, di costumi, di speranze. 

In tale ottica il corso si propone per flash, che sottolineano alcuni momenti significativi della vicenda umana e 

scientifica dell’arte medica e, pur considerando la complessità di questo approccio antropologico, intende leggere con 

più precisa attenzione alcuni settori della Medicina.  

Con il desiderio di portare in tal modo un contributo ad una formazione più profonda degli operatori sanitari di oggi e 

di domani. 

 

 

17 ottobre 2018  “La Medicina di Emergenza Urgenza in Italia….tra  passato e futuro” 

   Dott. Lucio Brugioni, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 

 

24 ottobre  "Medicina Complementare: possibili applicazioni ed evidenze scientifiche”   

    Dott. Isabella Neri, Università di Modena e Reggio Emilia  

 

31 ottobre  “Simulazione e formazione in Medicina” 

Aula QO5 

 Ist. Anatomici  Prof. Massimo Girardis, Dott. Alberto Andreotti, Università di Mo e Re    

 

14 novembre  “Nuovi orizzonti e medicina di precisione 

 nella cura delle persone con epilessia”                

Prof. Stefano Meletti, Università di Modena e Reggio Emilia 

 

21 novembre  “Il Mal della pietra”          

   Prof. Paolo Ferrari, Hesperia Hospital, Modena 

 

28 novembre   “Mario Coppo e la Clinica Medica” 

   Prof. Carmen Vandelli, Università di Modena e Reggio Emilia 

 

5 dicembre  “La Chirurgia 4.0: quando la passione incontra la tecnologia” 

Dott. Micaela Piccoli, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 

 

12 dicembre  “Preparazioni galeniche: prescrizione e dispensazione” 

   Prof. Maria Angela Vandelli, Università di Modena e Reggio Emilia 

 

Il Corso, segnatamente indirizzato agli Studenti di Area Medica e al Personale sanitario  

è aperto a tutti e gratuito 
 

Per gli Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia ogni seminario dà diritto a 0,25 CFU. 
Agli Studenti di Odontoiatria i crediti  verranno assegnati dalla Commissione Didattica secondo il Regolamento ADE del CdL. 
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