
   

                         

 

 

 

Fondazione Matarelli 
                      D.P.R del 1° ottobre 1974 

 

Ambrosianeum Fondazione Culturale e  
Fondazione Matarelli 

 
Invitano al ciclo di incontri a cura di 

Marco GARZONIO e 
Giorgio LAMBERTENGHI DE LILIERS 

 
 

SANITA’ E MEDICINA AL SERVIZIO  
DELLA PERSONA 

 

INCONTRI 2016 – 2017  

 

Mercoledi  26 ottobre e mercoledi 16 novembre 2016 

Ore 17,30 

 

I progressi realizzati nelle scienze biomediche e tecnologiche, spesso amplificati dai mezzi di 

comunicazione sociale, permettono oggi di migliorare la salute e rispondere alle attese di chi è affetto da 

gravi malattie. Tuttavia ciò ha comportato l’emergere di nuovi interrogativi di ordine etico e sociale, sia in 

campo strettamente sanitario sia nell’ambito della pratica medica: la medicina, infatti, è una scienza, 

mentre la sanità è un complesso organismo su cui convergono molteplici aspetti, la maggior parte dei 

quali di natura non scientifica. Gli argomenti scelti per gli incontri 2016-2017 suscitano nuovi e pressanti 

interrogativi su: come valutare la possibilità di conoscere i propri geni, buoni e cattivi, nonché quella di 

modificarli nel caso di malattie ereditarie; come  rispondere  al bisogno espresso da coppie sterili che 

vivono il pesante vuoto dell’assenza di un figlio; come affrontare la tematica degli organismi 

geneticamente modificati con la dovuta serenità, nell’ottica di riuscire ad eliminare i pesticidi e combattere 

il business della chimica agro-farmaceutica; come comprendere e condividere la sofferenza del paziente 

depresso e migliorare la sua qualità di vita in un contesto terapeutico multidisciplinare; come risolvere i 

problemi di isolamento delle persone con disabilità visiva per restituirli alla miglior quotidianità. Le risposte 

possono venire in gran parte dalla “buona medicina”, praticata con la dovuta competenza sull’uso delle 

nuove tecnologie, nel rispetto dei valori, delle preferenze e dei bisogni espressi dai pazienti. 
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