
BRESCIA - 20 FEBBRAIO 2021

Gli eventi #stoconlascienza

ASST Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia con il patrocinio del Comune 

di Brescia e UNAMSI - Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione



ASST Spedali Civili di Brescia | Tensostruttura
Entrata SUD - Piazzale Spedali Civili 1

11:30 – 13:00
Apertura e Benvenuto 
Massimo Lombardo - Direttore Generale ASST Spedali Civili
Maurizio Tira - Magnifico Rettore Università degli Studi di Brescia

CONVERSAZIONE 1: Quando l’imprevisto diventa quotidiano: esperienze e nuovi schemi di gioco per far 
fronte a incertezza e stress organizzativo

13:00 – 13:45
Inaugurazione dell'opera dedicata ai lavoratori del mondo della Sanità, donata da Indaco: un artista, 
un gruppo, un progetto. Ora parola alle Istituzioni

Ristoro per i partecipanti

14:30 – 15:30
CONVERSAZIONE 2: Da polmonite a malattia multi sistemica: il punto sulla ricerca un anno dopo

15:30 – 16:30 
CONVERSAZIONE 3: Quando i dati e le opinioni esplodono… le informazioni sono ridotte a macerie

PROGRAMMA

ASST Spedali Civili di Brescia | Ingresso

ASST Spedali Civili di Brescia | Tensostruttura

Gli ospiti sono attesi a partire dalle ore 10:00 
per accredito, benvenuto e networking.

Per garantire la sicurezza di tutti, agli ospiti e al 
personale di supporto sarà effettuato test rapido, 
esclusi gli operatori sanitari già vaccinati.

Accredito stampa 

elisa.fontana@unibs.it
michele.lanzi@asst-spedalicivili.it
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I TEMI

Un filo rosso unisce, da Ovest verso Est: Pavia, Lodi-Codogno, Cremona, Bergamo e Brescia.

Ad un anno esatto dalla prima segnalazione avvenuta presso l’Ospedale di Codogno, di un paziente risultato positivo alla sindrome SARS-CoV-2, si 
tiene il primo incontro tra i professionisti della salute con l’obiettivo di condividere le “lezioni” imparate sul campo, i risultati della ricerca e le 
trasformazioni nell’agire di tutti i giorni.
Non un convegno, non un congresso, ma una conversazione tra persone coinvolte direttamente per riflettere su esperienze e testimonianze 
messe a fattor comune.
Un vero e proprio punto di "non ritorno" su cui dibattere, per progettare la sanità futura.

Quando l’imprevisto diventa quotidiano: esperienze e nuovi schemi di gioco 
per far fronte a incertezza e stress organizzativo 

Conversazione focalizzata sull’analisi della risposta gestionale-organizzativa alla pandemia attraverso la 
narrazione delle esperienze dei professionisti che operavano nelle organizzazioni sanitarie coinvolte nella prima 
fase dell’epidemia.

Conduce: Federico Lega
Partecipano: Michela Bezzi (Brescia), Raffaele Bruno (Pavia), Massimo Lombardo (Brescia), Annalisa Malara 
(Pavia), Stefano Paglia (Lodi-Codogno), Angelo Pan (Cremona), Enrico Storti (Cremona), Gabriele Tomasoni 
(Brescia).
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Da polmonite a malattia multi sistemica: il punto sulla ricerca un anno dopo

Conversazione focalizzata sulla risposta della ricerca nei confronti di una presentazione della malattia che all’inizio 
sembrava aggredire un solo organo e poi si è rivelata una malattia sistemica multiorgano.

Conduce: Marina Pizzi
Partecipano: Fausto Baldanti (Pavia), Arnaldo Caruso (Brescia), Francesco Castelli (Brescia), Antonio Lanzavecchia 
(Milano), Nicola Latronico (Brescia), Roberto Maroldi (Brescia), Marco Metra (Brescia), Alessandro Padovani 
(Brescia).

In collegamento da Washington: Luigi Notarangelo
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Quando i dati e le opinioni esplodono… le informazioni sono ridotte a macerie

Conversazione focalizzata sulla complessità della comunicazione in un clima di forte bisogno informativo, 
incertezza scientifica e “abbondanza” di dati.

Conduce: Umberto Gelatti
Partecipano: Nino Cartabellotta (Gimbe), Alessandro Colombo (Polis Lombardia), Antonio Gaudioso 
(Cittadinanzattiva), Alessandro Marenzi (Sky), Nicola Miglino (Vice Presidente UNAMSI Giornalisti scientifici), Sara 
Rubinelli (Professor of Health Communications, University of Lucerna), 

In collegamento da Roma: Walter Ricciardi 
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INFO EVENTO
Le conversazioni si terranno in presenza e in collegamento.
Il format sarà caratterizzato da conversazioni guidate dai moderatori, che daranno spazio anche agli stimoli 
provenienti dal pubblico collegato.

Prof. Federico Lega
Presidente di EHMA (European Health Management Association) e Professore di Healthcare Management Policy 
Università Statale di Milano 

Prof.ssa Marina Pizzi
Professore Ordinario di Farmacologia, Delegata del Rettore alla Ricerca
Università degli Studi di Brescia

Prof. Umberto Gelatti
Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata
Università degli Studi di Brescia

MODERATORI

DIRETTA LIVE
L’evento verrà trasmesso in streaming dalle ore 11:00 del 20 Febbraio 2021 sulla pagina FACEBOOK stoCOnlaSCIENZA

https://fb.me/e/3zICkBD3w



Un evento reso possibile grazie al contributo non condizionato di:


