
 

 
 
 

 
I POMERIGGI DELLA MEDICINA  
 

 
 
Presentazione degli incontri 
L’Ordine dei Medici di Brescia insieme al Comune di Brescia hanno dato vita a un modello di incontri 
partecipati per parlare di salute e medicina con il coinvolgimento dell’intera cittadinanza. I Pomeriggi 
della Medicina, questo il titolo scelto per gli incontri, si rivolgono al largo pubblico con l’intervento di 
professionisti della salute, per trattare temi di interesse generale con un taglio divulgativo.  
 
Il progetto, nato nel 2014, ha rappresentato soprattutto una sfida, perché era la prima volta che in 
città si provava a coinvolgere la popolazione con appuntamenti dedicati alla medicina che non 
avessero un taglio per “addetti ai lavori”.  
Grazie alla formula divulgativa e accattivante, pensata per consentire la partecipazione e la 
comprensione da parte del vasto pubblico, e a una sede di assoluta riconoscibilità e prestigio come 
l’Auditorium San Barnaba, nel cuore di Brescia, gli incontri hanno riscosso un assoluto successo. 
La prima edizione della proposta, nella primavera 2014, ha registrato una straordinaria adesione da 
parte della popolazione (con i 400 posti dell’auditorium tutti esauriti, e una media di 500 spettatori, 
molti in piedi, con punte di 600 partecipanti grazie al videocollegamento con una sala attigua) e un 
importante risalto mediatico. Traguardi replicati nelle successive edizioni del 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2021, con un pubblico sempre più fidelizzato e variegato. 
In sei edizioni sono state raggiunte fra il pubblico le 24 mila presenze complessive, e sono stati 
coinvolti una novantina di relatori e circa cinquanta tra discussant e moderatori. 
 
La finalità degli incontri è duplice: da un lato offrire un approfondimento culturale su tematiche di 
interesse collettivo, dall’altro proporsi in un’ottica “di servizio”, per veicolare corrette informazioni 
fra la popolazione. 
Ogni ciclo si articola in diversi incontri, ciascuno dei quali tratta una tematica di largo interesse, sia 
specificamente sanitaria (Alzheimer, rapporto fra cuore, stress ed emozioni, prevenzione oncologica, 
alimentazione) sia con risvolti sociali ed etici (il rapporto fra medicina e creatività, la relazione 
medico-paziente, medicina e globalizzazione, il tema delle migrazioni, gli scopi e i limiti della 
medicina).  
Elemento qualificante degli incontri è il taglio interattivo con il pubblico che prevede, al termine 
della relazione degli specialisti, uno spazio di dialogo con la platea per porre stimoli e domande libere 
al centro del dibattito. 
Si è scelto di invitare come relatori specialisti conosciuti sul territorio – per permettere una maggiore 
identificazione da parte del pubblico – affiancandoli a figure di alto profilo riconosciute sul panorama 
nazionale e internazionale, che intervengono negli incontri-chiave. 
 
Il “modello” dei Pomeriggi della Medicina è stato apprezzato anche oltre i confini bresciani, 
rappresentando un unicum anche rispetto all’esperienza di città più grandi, dove non risultano 
progetti analoghi in grado di attirare un pubblico numeroso per parlare di medicina e salute. 



Un modello di “medicina partecipata” ideato a Brescia, città storicamente attenta ai temi della cura 
e dell’assistenza, che abbina rigore scientifico, stile dialogico e una formula chiara e fruibile da tutti. 

 
 

L’edizione 2022 dei Pomeriggi della Medicina: Pensare oltre i confini 
 
Per la primavera 2022 verrà proposta un’edizione speciale e agile dei Pomeriggi, centrata sugli anni 
di inquietudine che stiamo vivendo, segnati dall’esperienza della pandemia e dalla guerra, ma anche 
sulla necessità di “pensare oltre i confini”, proiettandosi verso un futuro possibile, anche grazie alle 
prospettive aperte dalla scienza e dalla ricerca. 
 
L’edizione dei Pomeriggi sul tema Pensare oltre i confini si articolerà in tre incontri a cadenza 
settimanale durante i mesi di aprile e maggio, e sarà ospitata nell’auditorium San Barnaba, a Brescia. 
 
Il programma si articolerà sui seguenti temi 
 
giovedì 28 aprile ore 17.45 
Gli anni dell’inquietudine 
Fra pandemia e guerra, capire la complessità del presente  
Lectio magistralis di  
Ezio Mauro, giornalista e saggista 

 
mercoledì 4 maggio ore 17.45 
Pensare oltre i confini 
Il valore di scienza e ricerca per guardare al futuro 
Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico IRCCS Istituto clinico Humanitas, Rozzano (Mi), 
docente di Humanitas University 
 
mercoledì 11 maggio ore 17.45 
Non basta la salute 
Quando le disuguaglianze pesano più della biologia  
Giuseppe Costa, ordinario di Igiene, Università di Torino, direttore S.C.a.D.U. Epidemiologia ASL TO3, 
Centro di riferimento per i Determinanti sociali di salute 
 
Alla luce della grande partecipazione di pubblico che connota i Pomeriggi, l’edizione 2022 verrà 
programmata in modalità mista, sia in presenza che in diretta streaming. 
 
I Pomeriggi della Medicina vengono organizzati da due realtà pubbliche, il Comune di Brescia e 
l’Ordine dei Medici, con finalità sociali e divulgative, e sono aperti ad ingresso libero al pubblico. 
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