BSC 2017
First Biomedical Students’ Conference

Quando?
La conferenza inizierà Giovedì
23 Marzo e si concluderà
Domenica 26 Marzo 2017.

Dove?
Le conferenze e le esercitazioni
pratiche si svolgeranno in
parte presso presso l’Aula
Magna ed il Policlinico
Universitario dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma
ed in parte presso le
Residenze Universitarie della
Fondazione RUI.

Chi può
partecipare?
La conferenza è rivolta a tutti
gli studenti di Medicina e
Chirurgia, Scienze
Infermieristiche, Scienze
dell’Alimentazione e
Nutrizione Umana, Tecniche di

Future is now: Precision Medicine
at a Glance
Con il termine “medicina di precisione” si identifica il tentativo
di classificare gli individui sulla base della loro singolare
suscettibilità ad una data malattia e della diversa risposta
clinica ad un trattamento specifico, tenendo conto di tutte le
caratteristiche fisiopatologiche e cliniche che possono
potenzialmente influenzare tutto il processo della decisione
clinica, dalla presa a carico del paziente fino al follow-up,
consentendo di garantire sia un processo di cura più efficace

Radiologia e Radioterapia e
chiunque altro sia

che un vantaggio in termini di costo-beneficio.

particolarmente interessato al
tema.

All’ interno di una cornice interpretativa di questo tipo, il rischio
più grande è quello di dimenticarsi del soggetto patiens,
soggetto che soffre in prima persona e con tutta la sua storia
davanti alla malattia. Per evitare questo il medico del futuro,
benché chiamato ad abbracciare la medicina di precisione,
dovrà al contempo centrarsi sul malato come persona, nel
tentativo di ascoltare la sua propria voce.

Programma
Giovedì 23 Marzo 2017 (UCBM)
17:30 Introduzione
18:00 - 19:30 Primo Intervento: Neuroscienze e Medicina di Precisione

Da chi nasce questa
iniziativa?
La presente conferenza nasce per
iniziativa e volontà di alcuni
studenti di medicina. L’auspicio è
che i contenuti della conferenza
possano rappresentare un
tassello formativo importante e al
contempo essere motivo di
approfondimento personale per
tutti gli studenti partecipanti.

20:30 Cena ed incontro informale con ospite
Venerdì 24 Marzo 2017 (Residenze Universitarie/UCBM)
9:00 Spunti di riflessione cristiana
9:30 - 12:30 Presentazione di casi clinici da parte degli studenti
12:30 - 13:30 Workshop di gruppo sui casi clinici presentati
13:30 Pranzo e spostamento presso UCBM per le attività pomeridiane
16:30 - 18:00 Secondo Intervento: Oncologia e Medicina di Precisione

Comitato organizzatore:

18:00 - 19:30 Terzo intervento: Metabolismo e Medicina di Precisione

Ester Del Vescovo
Laura Feole
Lorenzo Braconi

20:30 Cena e “Question Time” teologico

Lucia Coraggio
Maria Picilli
Nicola Potere
Riccardo Giorgino
Rocco Simone Flammia

Sabato 25 Marzo 2017 (UCBM)
9:30 - 11:00 Disturbi Alimentari e Medicina di Precisione
11:00 - 12:30 Psichiatria e Medicina di Precisione

Rosario Aronica
Salvatore Marzolo

13:00 Pranzo ed incontro informale con ospite

Info e Costi:

20:30 “Roma nascosta” - Evento speciale e cena fuori

Rimborso spese di euro 100 per

Domenica 26 Marzo 2017 (Residenze Universitarie)

chi alloggerà presso le Residenze
Universitarie o di euro 60 per chi
non vorrà usufruire dell’alloggio.

10:00 - 12:00 Conclusioni

16:30 Inizio prove pratiche

Le conferenze presso l’UCBM
sono di libero accesso

12:00 Santa Messa

gratuitamente a chiunque lo
desideri.

Per maggiori Info: bscrome2017@gmail,com

