COMUNICATO STAMPA

IL GALLIERA AL FESTIVAL DELLA SCIENZA ‘CON-TATTO’
3 novembre, Salone del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale

Genova, 2 novembre 2017 – Anche per l’edizione 2017 del Festival della Scienza l'Ospedale
Galliera ha organizzato domani, venerdì 3 novembre, dalle ore 9 a mezzogiorno, nella splendida
cornice del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, un incontro rivolto agli studenti di
alcuni licei e istituti tecnici genovesi. Quest’anno gli interventi dei relatori del convegno ruoteranno
attorno al tema del ‘CON-TATTO’.
Novità di questa edizione oltre all’argomento sarà la comicità. Gli attori Alessandro Bergallo,
Alessandro Barbini e Susanna Gozzetti saranno gli originali conduttori dell’evento, partendo
proprio dal presupposto che la comicità può essere veicolo per trasferire contenuti e messaggi
formativi attraverso un contatto diretto ed immediato. Ecco quindi che tra sketch e canzoni
verranno introdotti di volta in volta i relatori.
Si partirà dall’intervento del dott. Massimo Mazzella, Direttore S.C. Neonatologia del Galliera, che
illustrerà il continuum di contatti dalla gestazione alla nascita, per poi passare alle nuove
piattaforme e ai nuovi linguaggi per capire in che modo è possibile interagire con le nuove

generazioni, con la relazione di Jose Gonzales Galicia, Segretario Generale della Fondazione VGE
(Chair of Transnational Giving Europe).
Intorno alle 10 verranno introdotti i ‘contatti’ musicali con Don Roberto Fiscer, il Parroco
‘cantante’ della chiesa di Santissima Annunziata del Chiappeto di Genova.
Seguiranno gli interventi di Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Capo Compartimento Polizia
Postale e delle Comunicazioni di Genova, che spiegherà ai ragazzi presenti in sala come viaggiare
su internet senza pericoli; Edith Ferrari e Luisa Marchini, Psicologhe e Psicoterapeute del Pronto
Soccorso del Galliera parleranno della violenza di genere; Franco Gorlero, Direttore S.C.
Ginecologia e ostetricia del Galliera spiegherà il contatto fisico e le sue trasformazioni; Elisa Nerva,
Dirigente Responsabile Ufficio Stampa, Comunicazione e URP di Asl 3 Genovese, assieme a Stefania
Venuti, assistente sanitaria Centro Giovani Asl3, daranno consigli su come ‘stare in salute’ ed infine
Eugenio Santoro responsabile Laboratorio di Informativa Medica IRCCS Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, spiegherà come difendersi dalle bufale sulla salute in Internet e sui
social media. Si concluderà il convegno con l’intervento dei Pagiassi, associazione di volontariato,
che parlerà dell’importanza della clownterapia in ospedale.
L’incontro di domani sarà quindi l’occasione di un confronto con le nuove generazioni, per far
comprendere loro l’importanza dei ‘con-tatti’ in ogni sfaccettatura. Il tutto condito da un pizzico di
humor e comicità.

L’evento è stato organizzato dalla S.C. IT del Galliera diretta da Carlo Berutti Bergotto. G:OOD
(Galliera: Ospedale Orientato al Digitale)
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