Per informazioni
Segreteria organizzativa

La Fondazione Opera San Camillo
insieme ai Medici della Casa di Cura San Camillo
e al Professor Michele Mirabella

invitano tutta la cittadinanza all’evento

Petrai Eventi
Viale Argonne 35 - 20133 Milano
Cell. 335.6650004
www.petraieventi.it
laura.petrai@gmail.com - laura@petraieventi.it
È gradita l’iscrizione alla segreteria organizzativa on-line tramite
il sito internet, e-mail oppure per telefono

Si ringrazia

Incontriamoci e...
parliamo di medicina
Cremona, Palazzo Cattaneo
Via Oscasali 3
Sabato 7 novembre 2015
dalle 18.00 alle 20.00

Fondazione “Opera San Camillo”

Casa di Cura San Camillo
CREMONA

Patrocini richiesti
ASL Cremona - Comune di Cremona - Ordine dei Medici di Cremona - Provincia di Cremona

Presentazione

Programma

L’incontro vuole essere un momento di riflessione insieme ad esperti del settore
medico che incontrano la cittadinanza coordinati dal Professor Michele Mirabella,
noto conduttore di Elisir, per affrontare in un momento di dibattito la cura della
persona afflitta da malattia. Si parlerà di medicina moderna di prevenzione e
diagnosi, di esami complessi utili e non, di prevenzione e di genetica...

17.30 		

Apertura della Segreteria

18.00 		
Benvenuto musicale
		Elsa Martignoni

Ma soprattutto di come si deve avere un rapporto con il Medico e come la
struttura San Camillo ha voluto farsi una nuova impostazione in questo senso.
Si è strutturato un Reparto di Clinica Medica con un Ambulatorio della Cronicità
per “ospitare e curare” il paziente pluripatologico, un Servizio di Radiologia
Clinica dove si eseguono gli esami ma soprattutto dove il Medico Radiologo
interpreta l’esame sul piano clinico e una Sezione di Diagnostica e Interventistica
applicata all’Oncologia.

Intervengono
Michele Mirabella
Giornalista e Conduttore televisivo

18.15 		
Come nasce una trasmissione
		
che parla di medicina... Elisir
		Michele Mirabella
18.30 		
Tavola rotonda
		
Parliamo di Medicina
		
Informazioni, dibattito e confronto
		Michele Mirabella
		Stefano Folzani
		
Pier Paolo Vescovi

Stefano Folzani
UO Radiologia e Diagnostica per Immagini, Ospedale San Camillo di Cremona

Pier Paolo Vescovi
Dipartimento Medico, Ospedale San Camillo di Cremona
Con la partecipazione di

Elsa Martignoni
Violinista di Milano

19.50 		
Saluto musicale
		Elsa Martignoni

