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MEDICINA	 SPERIMENTALE
Accelerare	 i	 tempi	 dalla	 ricerca	 di	 base	 
alle	 applicazioni	 cliniche?

Il Med Seminar di quest’anno vuole
concentrarsi sul concetto di Medicina
Sperimentale per cogliere le sue necessarie e dirette implicazioni con il mondo
della chirurgia e della clinica terapeutica. Quali sono i principi e i metodi
propri della ricerca biomedica? Quale
lo statuto professionale e deontologico
del ricercatore? Come avviene il legame tra i risultati sperimentali e le applicazioni cliniche? A queste, e altre
domande cerca di dare una risposta il
Med Seminar di quest’anno, proiettando
gli studenti nell’affascinante mondo
della ricerca sperimentale, delle sfide
più attuali della biomedicina, e delle
sinergie con il mondo della pratica clinica.
L’obiettivo del Med Seminar, infatti, è
proprio quello di mantenere vivo, nello
studente, l’interesse per i due indirizzi
della medicina contemporanea: la ricerca scientifica da un lato e la clinica
chirurgica dall’altro. Due percorsi che
devono trovare, grazie all’aiuto di docenti e ricercatori, una nuova sintesi
accademica e professionale; due sentieri non contrapposti ma fortemente integrati e orientati sempre vero la persona del paziente.

Come è ormai tradizione, alle relazioni
dei docenti si affiancherà una sessione
outdoor clinico-sperimentale grazie alla
quale gli studenti avranno l’opportunità di visitare laboratori di ricerca e di
partecipare a sessioni pratiche di approfondimento chirurgico.
Il bilanciamento tra momenti didattici
ed esercitazioni pratiche rappresenta
un chiaro punto di forza del Med Seminar, in quanto aiuta gli studenti a
proiettarsi nel mondo del lavoro, a conoscerne strumenti e metodologie, a
maturare, già nel periodo degli studi,
una più chiara impronta professionale.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
19.00!

Presentazione del MedSeminar: Flavio Keller

!
!

Opening Lecture: MEDICINA PREDITTIVA: AVANTI PIANO
Bruno Dallapiccola, Docente di Genetica Medica - Sapienza, Università di Roma;
Direttore Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.

VENERDÌ 6 MARZO 2015
10.00!
!

Relazione: ANALISI STATISTICA IN MEDICINA: PRINCIPI E FONDAMENTO
Alessandro Giuliani, Primo ricercatore, ISS - Istituto Superiore di Sanità

15.00!
!

Hands-on sessions.
Sessioni pratiche di esercitazione - Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
- Ecografie Epatiche
- Ecocardiografie
- Corso di sutura
- Polo oncologico
- Clinica Oftalmologica

! ! ! ! !
SABATO 7 MARZO 2015
10.00!
!
!
!
14.00!
!
15.30!
!
!

Responsabile Scientifico
Prof. Flavio Keller
Docente di Fisiologia Umana, Università
Campus Bio-Medico di Roma

Relazione: VIRUS E TUMORI: UNA NUOVA FRONTIERA DELLA MEDICINA
Carlo-Federico Perno, Ordinario di Virologia - Università di Roma Tor Vergata;
Direttore Unità di Virologia Molecolare, Policlinico Universitario Tor Vergata.
Incontro con Carlo Casini, Presidente Movimento per la Vita Italiano.
Relazione: IL FEGATO GRASSO (STEATOSI EPATICA): QUANDO E PERCHÈ PREOCCUPARSI?
Umberto Vespasiani Gentilucci, Responsabile funzioni di natura professionale, Medicina !
Clinica ed Epatologia, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma.

DOMENICA 8 MARZO 2015
10.00!
!

Papers e progetti di ricerca dei partecipanti.
Coordina: Aldo Dobrina, docente di Patologia e Fisiopatologia, Univ. degli Studi, Trieste.

11.30!

Relazione di sintesi: Flavio Keller

