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Un nuovo umanesimo nel tempo della
complessità
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Razionale

L'elevata specializzazione e tecnologizzazione
dell'odierna medicina, se da un lato apre a
scenari rivoluzionari per la salute delle future
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generazioni, dall’altro sembra affermarsi a
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scapito della possibilità di affrontare i problemi
della persona assistita in modo
Da una medicina basata sulle evidenze a
unitario e coordinato.
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Questa estrema specializzazione, utile e
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determinante in alcuni casi, rivela tuttavia la sua
Orario 17.00 – 19.00
inadeguatezza in quelle situazioni in cui lo
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squilibrio che ha portato il paziente ad
Una nuova biologia per una nuova qualità della cura ammalarsi è costituito da numerose e diverse
cause concomitanti. In questi casi, che
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rappresentano la maggior parte delle patologie
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correnti occorre sviluppare un approccio olistico
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e sistemico che consideri il tema della salute
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umana come un equilibrio dinamico risultante
da diversi determinanti di tipo esterno (fattori di
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tipo socio-economico, ambientali e culturali) ed
La PNEI, un paradigma sistemico a base molecolare per le
interno (fattori psicologici).
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A questa grande sfida che la scienza medica si
trova ad affrontare, il paradigma della
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complessità offre un prezioso supporto teorico e
sperimentale che si fonda sulla
29 gennaio 2019
multidisciplinarietà, l’integrazione dei saperi e
Per un’ecologia delle pratiche e dei servizi di
l’implementazione dell’agire contestualizzato.
IULM Milano

Orario 17.00 – 19.00

cura
Sergio MANGHI
Università di Parma
Orario 17.00 – 19.00

Destinatari
Il programma di conferenze ospitato presso la Sala Convegni “Elvo Tempia” dell’ospedale di Biella è rivolto
a tutti i professionisti sanitari (interni ed esterni all’ASL BI) e ai cittadini interessati.

Iscrizioni e Accreditamento ECM
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è richiesta solo per i professionisti sanitari.
Per iscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo: rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it
completa di nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, professione e disciplina, ente di
appartenenza, numero telefono ed email personale valida.
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