
Oggi più che mai la medicina risente di forti tensioni, 
ingenerate anche dai suoi fallimenti di fronte a 
malattie ancora incurabili, soprattutto quando diventa 
troppo tecnologica, meno attenta all’ascolto del 
paziente. Da qui il successo della medicina alternativa 
che comprende un variegato sistema di pratiche per 
molte delle quali, quando sottoposte a verifica 
sperimentale, è stata ravvisata l'inefficacia e per 
talune di esse anche la pericolosità. La comunità 
scientifica, per far capire la differenza tra il mondo 
della ricerca e i venditori di speranze, è scesa in 
campo contro i ciarlatani della salute per aiutare i 
cittadini a diffidare delle “cure miracolose” per i 
tumori e dare il giusto peso alle pubblicità sugli 
integratori alimentari che nella maggior parte dei casi 
non fanno niente, né in bene né in male. 
La medicina dei trapianti pone profonde problematiche 
relazionali in un contesto di solidarietà sociale. Oggi è 
una realtà in grado di curare malattie altrimenti 
mortali, gravata però dal divario tra la quantità di 
organi richiesti dai pazienti in lista d’attesa e quella 
degli organi offerti dalla donazione cadaverica. 
Questioni sono state sollevate sui criteri 
dell’accertamento della morte, mentre nei trapianti 
“samaritani” da donatori viventi consanguinei o 
estranei, occorre stabilire i principi di non lesività e 
proporzionalità, libertà e gratuità. Grandi aspettative 
vengono anche dalle cellule staminali che potrebbero 
rappresentare la soluzione alla carenza di donatori. 
I disturbi del comportamento alimentare sono nella 
maggior parte dei casi correlati a patologie 
psichiatriche, prevalenti nel sesso femminile e sempre 
più frequenti nel periodo dell’adolescenza. La causa è 
un rapporto disfunzionale con il cibo con aspetti clinici 
che vanno dall’anoressia alla bulimia, situazioni 
opposte che però hanno in comune l’influenza 
ingiustificata che la forma e il peso del corpo hanno 
sull’autostima. Obiettivo della medicina è analizzare 
l’origine psicologica di questi disagi e individuarne i 
fattori di rischio, in particolare quelli di origine sociale 
e famigliare, nonché offrire al paziente le opportunità 
formative volte ad un corretto stile di vita e ad un 
giusto binomio cibo-salute. 
L’obiezione di coscienza interviene quando viene a 
verificarsi un contrasto tra la norma esterna, 
giuridica, e la norma interna, cioè la norma morale. 
Filosofi, giuristi e magistrati hanno spiegato su quali 
basi filosofiche, giuridiche e di diritto positivo si fonda 
il diritto all’obiezione di coscienza, costituzionalmente 
garantita.  
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Giovedì 25 Gennaio 2018 
 

“LE FALSE PROMESSE DELLA 

MEDICINA” 

 
Elena CATTANEO:  “La ricerca scientifica al  
servizio della collettività” 
 

Silvio GARATTINI: “Il mercato della salute” 
 
Danilo PROCACCIANTI:  “I ciarlatani 
dell’oncologia” 
 

Mercoledi’ 21 Febbraio 2018 
 

“FARMACI E TERAPIE SONO 

VERAMENTE ACCESSIBILI A TUTTI ?” 

 
Gianluca GAIDANO: “Luci e ombre della 
globalizzazione della ricerca clinica” 
 
Alberto MANTOVANI: “Vaccini e salute 
globale” 
 
Pier Davide GUENZI: “Per un’equa 
condivisione dei benefici” 

 
Mercoledi’ 14 Marzo 2018 

 
“I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE” 

 
Nicoletta POLLI: “Il corpo racconta: clinica 
dell’anoressia e bulimia nervosa” 
 
Paolo Marino CATTORINI: “L’anoressia 
come questione etica” 
 
Pamela PACE: "Consumate dal consumo: la 
disperazione del soggetto bulimico" 
 
Gustavo PIETROPOLLI CHARMET: “I miti 
affettivi delle adolescenti che digiunano” 

 
 
 
 

Mercoledì 24 Ottobre 2018 
 

“L’OBIEZIONE DI COSCIENZA” 

 
Giacomo SAMEK LODOVICI: “La coscienza 
può autorizzare deroghe alle norme?” 
 
Gherardo COLOMBO: “I provvedimenti 
legislativi alla luce della costituzione 
italiana” 
 
Francesco OCCHETTA SJ: “Una riflessione 
partendo dal diritto naturale” 
 
 

Giovedi 22 Novembre 2018 

 
“LA DONAZIONE MOLTIPLICA LA 

VITA” 

 
Massimo CARDILLO: “Le donazioni 
da cadavere” 
 
Elena CATTANEO: “Le cellule 
staminali; il futuro è già cominciato” 
 
GIUSEPPE REMUZZI:  “Le donazioni 
samaritane” 
 
Girolamo SIRCHIA: “La storia dei 
trapianti in Italia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MASSIMO CARDILLO: Presidente Nord Italia 
Transplant Program, Direttore UOC Coordinamento 
Trapianti IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. 
Elena CATTANEO: Senatrice a vita al Parlamento 
Italiano. 
Paolo Marino CATTORINI: Ordinario di Medicina 
Legale e docente di Bioetica, Università degli Studi 
dell’Insubria. 
Gustavo PIETROPOLLI  CHARMET: Psichiatra e 
psicoterapeuta dell’adolescenza. Direttore Scientifico 
del Consultorio Gratuito per adolescenti e genitori 
della Coop.Sociale Minotauro a Milano, Direttore 
Clinico del Progetto TEEN Comunità Residenziale e 
Centro Diurno del C.A.F. di Milano. 
Gherardo COLOMBO: Ex magistrato e Consigliere 
della Corte di Cassazione. 
Gianluca GAIDANO: Prof. Ordinario Malattie del 
sangue, Dip. Medicina Traslazionale, Università del 
Piemonte Orientale, Novara. 
Silvio GARATTINI: Direttore IRCCS Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
Pier Davide GUENZI: Docente di Teologia morale, 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Università 
Cattolica di Milano. 
Giacomo SAMEK LODOVICI: Docente di Storia 
delle dottrine morali, Univ. Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 
Alberto MANTOVANI: Direttore Scientifico Istituto 
Clinico Humanitas, Presidente della International 
Union of Immunological Societes. 
Francesco OCCHETTA SJ: Membro del Collegio 
degli scrittori della rivista La Civiltà Cattolica. 
Pamela PACE: Psicanalista, Presidente Associazione 
Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, Milano. 
Nicoletta POLLI: Responsabile del Centro per i 
Disturbi del comportamento alimentare, IRCCS 
Ospedale San Luca, Istituto Auxologico Italiano, 
Milano. 
Danilo PROCACCIANTI: Giornalista di “Presa 
Diretta” Rai 3. 
Giuseppe REMUZZI: Professore di Nefrologia del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Girolamo SIRCHIA: Presidente dell’Associazione 
Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di 
Sangue. 

 

 

 


