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La conferenza, a carattere divulgativo, propone di analizzare 
quattro patologie che presentano segni speci�ci: l'ittero da 
calcolosi biliare, l'infarto miocardico acuto, la �ssurazione di 
aneurisma dell’aorta addominale e l'ipertiroidismo. 
Si partirà dagli approcci diagnostici del passato basati soprattut-
to sull’esperienza e l’osservazione del medico, il cosiddetto  
“occhio clinico”, per passare ai processi tecnologici attuali 
fortemente supportati dalla tecnologia, “occhio digitale”, antici-
pando gli scenari futuri grazie alla collaborazione dell’IIT (Istituto 
Italiano di Tecnologia).
I progressi tecnologici e il supporto digitale consentono oggi di 
rilevare una serie di segni una volta impercettibili ed introduco-
no strumenti di cura sempre meno invasivi.
Ogni patologia sarà descritta in tre passaggi: il primo contatto 
col paziente e l’analisi dei sintomi, la diagnosi strumentale 
illustrata dallo specialista che descriverà la tecnologia diagnosti-
ca utilizzata (ecogra�a, TAC, RM, scintigra�a), ed in�ne l’intervento 
e la cura.

Come si estrae il DNA?
Oltre ai reagenti utilizzati in laboratorio, possiamo servirci 
anche del succo d'ananas e del detersivo per i piatti! Scopriremo 
che è addirittura possibile vedere il �lamento ad occhio nudo. 
Come veri esperti, identi�cheremo la presenza dei segni biologi-
ci attraverso l'impiego di particolari sostanze, vedremo come 
identi�care il gruppo sanguigno, scoprendo anche come diven-
tare donatori di midollo osseo. Non perdete l'occasione per 
conoscere da vicino questo codice speciale che è in ognuno di 
noi. 
Come funzionano le onde cerebrali e come variano in relazione 
agli stati mentali?
Venite a scoprire questo laboratorio scienti�co/musicale, 
muniti del vostro smartphone e di un paio di auricolari in-ear, 
grazie ai quali potrete provare gli e�etti rilassanti di E�etto 
VIOLA, un innovativo neurostimolatore. Attraverso un test 
scopriremo se siamo riusciti a farvi rilassare!
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SI RINGRAZIANO:

LABORATORIO: I segni della vita
“Il linguaggio e il signi�cato del DNA”
Verrano illustrate le tecniche per identi�care  la presenza 
di segni biologici attraverso l’impiego di speci�ci reagenti 
e  le tecniche di determinazione dei  gruppi sanguigni e le 
modalità per diventare donatori di midollo osseo.
Verrà presentato il DNA come “progetto di un essere 
vivente”, le tecniche per studiarlo, decodi�carlo e attribuir-
lo come segno univoco e incontrovertibile al pro�lo gene-
tico del singolo individuo. 
Verrà illustrato il curioso caso dei “gemelli diversi” indivi-
dui lontani migliaia di kilometri, che hanno lo stesso 
pro�lo genetico.
Corso Mentana, 10 - Pad. C,  1°piano Aula Salone sinistro.

LABORATORIO: La musica lascia il segno
“Neurotecnologia per diminuire lo stress”
Il laboratorio si propone di descrivere la variante di una 
neurotecnologia (E�etto VIOLA, utilizzata da sportivi e da 
professionisti per diminuire lo stress), adattata e ripro-
grammata, per un ambito ospedaliero.
L’applicazione è molto rapida e non invasiva. 
Il soggetto deve semplicemente ascoltare per almeno 13 
minuti, tramite un comune lettore musicale e auricolari 
alcune tracce audio, prodotte con uno speciale algoritmo 
(DMSPS Algorithm), dove i pattern cerebrali indotti sono 
studiati speci�catamente per l’applicazione ospedaliera 
in questione.
L’ascoltatore non si accorge della di�erenza tra musica 
“normale” e “ingegnerizzata” , azzerando di fatto l’invasivi-
tà della somministrazione.
Gli e�etti bene�ci si possono già percepire dopo circa 5 
minuti dall’ascolto.
Corso Mentana, 10 - Pad. C,  2°piano Aula C.

28,  31 ottobre, 2, 3 e 4 novembre 2016
09:00 - 14:00

E.O. Ospedali Galliera Genova
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Prenotazione: 

obbligatoria per scuole e gruppi
sul sito:  www.galliera.it/good

Salone del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale 

ore 9:30        Accoglienza

ore 10:00     L’OCCHIO CLINICO 
      Giuliano Lo Pinto  
        Direttore sanitario - E.O. Ospedali Galliera

      L'ITTERO DA CALCOLOSI BILIARE

ore 10:15      PRIMO CONTATTO: 
      Giovanni Cassola
      Direttore 
        S.C. Malattie infettive
  
ore 10:25      DIAGNOSI STRUMENTALE:
      Lucio Molini
        Dirigente medico 
        S.C. Radiodiagnostica

ore 10:35      CURA:
      Marco Filauro
      Direttore 
        S.C. Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica   
      Gianni Coccia
      Direttore medico 
        S.C. Gastroenterologia

      INFARTO MIOCARDICO ACUTO

ore 10:45     PRIMO CONTATTO: 
      Daniela Pierluigi
      Dirigente medico responsabile
        S.S.C. OBI e degenza breve

ore 10:55      DIAGNOSI STRUMENTALE:
      Marco Piccininno
         Dirigente medico 
         S.C. Cardiologia - UTIC

ore 11:05     CURA:
      Andrea Rolandi
       Dirigente medico 
         S.S.C. Emodinamica   
   
   

      FISSURAZIONE DI ANEURISMA 
      DELL’AORTA ADDOMINALE

ore 11:15     PRIMO CONTATTO:  
      Daniela Pierluigi
      Dirigente medico responsabile
        S.S.C. OBI e degenza breve

ore 11:25     DIAGNOSI STRUMENTALE:
      Ennio Biscaldi
        Dirigente medico 
        S.C. Radiodiagnostica

ore 11:35     CURA:
      Amerigo Gori
        Direttore 
        S.C. Chirurgia vascolare ed  endovascolare

      IPERTIROIDISMO

ore 11:45     PRIMO CONTATTO:  
      Alessandro Marugo
        Dirigente Medico
        S.S.D. Endocrinologia
  
ore 11:55     DIAGNOSI STRUMENTALE:
      Arnoldo Piccardo
        Dirigente medico 
        S.C. Medicina Nucleare

ore 12:05      CURA:
      Alessandro Marugo
        Dirigente medico 
        S.S.D. Endocrinologia

ore 12:15     L’OCCHIO DIGITALE
      Valentina Squeri
       Rehab Technologies - INAIL-IIT labi
         Istituto Italiano di Tecnologia

ore 12:25     Question time
      


