Assessorato alle politiche sociali

Lunedì 19 Marzo, ore 20:30
Sala civica “Italo Calvino” — via Leonardo da Vinci, 44 Rezzato

Virtù e conoscenza, ovvero l’arte di fare il medico
Dialogo informale tra un cardiologo ed un ingegnere

Una serata a cuor leggero liberamente ispirata al
libro del dr. Claudio Cuccia

“Le parole del cuore
Glossario semiserio su un organo quasi perfetto”
Intervengono
Claudio Cuccia - Cardiologo, Direttore del dipartimento cardiovascolare di
Fondazione Poliambulanza
Fabio Badilini - Ingegnere biomedico, Direttore del CRF della University of
California San Francisco
Introducono la serata
Angelo Laffranchi - Presidente Azienda Speciale Evaristo Almici
Silvana Archetti - Assessore alle politiche sociali del Comune di Rezzato

INGRESSO LIBERO

Virtù e conoscenza, ovvero l’arte di fare il medico
Dialogo informale tra un cardiologo ed un ingegnere

Di cuore e di patologie cardiache si può parlare anche con il sorriso. Prendendo spunto dal libro di Claudio Cuccia “Le parole del cuore. Glossario semiserio di un organo quasi perfetto” (Il Mulino, 2017), un cardiologo ed un
ingegnere, la cui storia personale e professionale ruota attorno ai problemi
del cuore, metteranno in scena una nuova conversazione dal tono leggero sul
complesso mondo delle problematiche cardiovascolari. Con un linguaggio
semplice e tanti aneddoti, i due ci condurranno per mano in un viaggio al
tempo stesso serio e divertente nel mondo delle problematiche cardiache e
proveranno a parlarci di cuore in modo inedito e con il sorriso, “la medicina
migliore che il buon Dio ci abbia donato”.

Relatori
Cardiologo, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione Poliambulanza e Presidente del Gruppo di studio nazionale ATBV
(Aterotrombosi e biologia vascolare), società scientifica di riferimento per le problematiche cardiovascolari. È stato per anni responsabile dell’Unità Coronarica degli Spedali Civili di Brescia e direttore
editoriale del sito www.infarto.it. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito cardiologico. Dopo il successo de “L’infarto.
Claudio Cuccia Piccola guida per evitarlo e mal che vada sopravvivergli felice” (Il
Mulino, 2015), torna a scrivere di cuore con un nuovo esilarante saggio dal titolo “Le parole del cuore. Glossario semiserio di un organo
quasi perfetto” (Il Mulino, 2017).
Ingegnere biomedico, Direttore del Centro per la Ricerca Fisiologica
presso la University of California San Francisco e Fondatore di due
società che si occupano di software per l’analisi dei segnali cardiovascolari. Collabora da anni con la Food and Drug Administration (FDA),
ente regolatore statunitense per l’approvazione dei farmaci. Autore
di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo dell’elettrocardiogramma e dell’holter, nel 2009 ha ricevuto l’Honorary Fellowship
Fabio Badilini dell’American College of Cardiology. Dal 2014 è componente del Consiglio Direttivo di Croce Bianca di Brescia.
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