La Medicina che vorrei

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Giuseppe Battaglia, Serafina Fiorillo, Alba Malara, Maurizio Berardelli, Bruno Mazzei,
Roberto Lacava, Giovanni Sgrò (Consiglio Direttivo SIGG
Calabria)

Una medicina ampliata secondo le conoscenze
della scienza dello spirito. In questo percorso si può
ritro-vare l'immagine dell'uomo, della natura e del
cosmo che sono il risultato di una conoscenza
estesa anche nell'ambito della realtà spirituale,
nella quale sono contenuti gli elementi di una
antropologia medica che si estende in senso
scientifico-spirituale.
In un cammino così costruito si cerca di rispondere
alla domanda fondamentale della medicina: Che
cos'è la malattia? Qual è l'essenza del guarire?
A queste domande si risponde con una visione
pro-fondamente radicata nella Tradizione. Viene
magnifi-cato il cammino interiore del Medico. Viene
costruito un ponte tra l’Uomo e il Mondo che è
intorno a lui, tra l’Io e il Cosmo. La Medicina così
potrà raggiunge-re veramente il gradino razionale
della scienza. La via per cui nella terapia si potrà
passare, dal metodo puramente empirico, ad
affermare con precisa cono-scenza spirituale i
rapporti tra l’uomo malato e le sostanze
terapeutiche.
Per fare questo è necessaria la riconquista
dell’auto-nomia interiore del medico. L’Arte medica
deve essere portata avanti e plasmata dalla
personalità del medi-co che trasmuta se stesso e la
sua condizione di coscienza per divenire creativo
nel pensare, che vivifica il suo senti-mento
immedesiman-dosi nella
vita degli elementi e nelle
qualità dei regni della
Natura, nella cui anima, il
rapporto con lo spirito
crea l’entusiasmo e la
volontà di guarire.
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Programma

L’invecchiamento demografico è un grande tema da
affrontare per gli effetti e i risvolti sociali che comporta
nel contesto dell'attuale situazione politi-ca e culturale.
Se vogliamo orientarci nei grandi mutamenti antropologici della nostra epoca dobbia-mo partire dalla
consapevolezza che ogni età ha un grande valore
evolutivo e fondante nell’ambito dell’esistenza di ogni
persona, e che la comunica-zione e il dialogo fra le
diverse generazioni è esi-genza e presupposto per
costruire un nuovo mo-dello di comunità. Si tratta
fondamentalmente di un approccio culturale, di cui gli
stessi anziani sono sempre più consapevoli, basato sulla
promozione di stili di vita sani e attivi, dove molta
attenzione deve essere rivolta alle occasioni di scambio
intergenera-zionale e interculturale. La senilità vissuta
nel segno di una piena accettazione di sé e nell’oriz-zonte della speranza del futuro costituisce una forma
di ricchezza che deve essere partecipata alle nuove
generazioni. E’ questo il tema chiave di questo convegno
che intende essere un momento di confronto su una
nuova cultura dell’invecchiamento, tesa a cambiare la
mentalità non solo di medici e operatori socio-sanitari
ma della popolazione in generale, attenta prevalentemente alla diagnosi e alla cura tradizionali o, al
massimo, a interventi di prevenzione secondaria,
tralasciando di promuove-re con forza interventi di tipo
comportamentale e di prevenzione primaria, che
restano generalmente privi di risorse, di riflessione e di
elaborazione culturale.

I Sessione
La Medicina Geriatrica e gli Archetipi
dell’Uomo
Moderatori: Pietro Gareri, Maurizio Berardelli

Light lunch
III Sessione
Prevenzione e Politica sanitaria
Moderatori: Domenico Galasso, Pasqualina Insardà

I grandi vecchi: modello per
l’invecchiamen-to di successo
Giuseppe Battaglia

09.00

Arte della Medicina Geriatrica (Disease,
Illness, Sickness)
Giovanni Gambassi

09.15

La Resilienza: un cambio di prospettiva
Alba Malara

09.30

Medicina, Trascendenza, Tradizione
Giovanni Sgrò
Lettura
Oggi Enea è donna
Luigi Giuseppe Grezzana
Introduce: Alberto De Santis
Coffee breack

13.00

Costi e prevenzione
Guido Giarelli

14.00

L’Epidemiologia nella prevenzione
Maurizio Rocca

14.15

Prevenzione e disabilità: pianificazione degli
interventi
Serafino Fiorillo

14.30

09.45

Il Counseling nelle malattie neurodegenerative
Pietro Comi

14.45

10.00

IV Sessione
Nutraceutica e invecchiamento
Moderatori: Filomena Rocca, Alberto Castagna

10.30

Nutraceutica e invecchiamento
Arturo Pujia

15.45
16.00

Lettura
Vecchi e nuovi fattori di rischio
Francesco Perticone
Introduce: Francesco Corica

11.00

II Sessione
Vecchi e nuovi fattori di rischio
Moderatori:
Giovanni Ruotolo, Salvatori Gullì

La genetica della nutrizione
Vincenzo Rispoli
L’aderenza alla terapia nell’anziano: dal target
clinico alla farmacoeconomia
Elio Stellitano

16.15

Gli effetti pleiotropici dell’insulina
Luigi Puccio

16.30
16.45

Geni e ambiente
Giuseppe Passarino

11.30

L’equilibrio idroelettrolitico
Roberto Lacava

I baby boomers invecchiano: una emergenza
sanitaria?
Graziano Onder

11.45

17.30—Questionari
18.00—Chiusura Lavori Congressuali
18.00—18.30 Assemblea dei soci

Attività fisica e Invecchiamento
Bruno Mazzei

12.00

I farmaci: vantaggi o svantaggi?
Andrea Corsonello

12.15
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