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Medicina in teatro
Casi clinici in scena
"Senectus morbus ipsa" ossia "La vecchiaia è essa stes-

sa una malattia" così dicevano i latini, a significare le

difficoltà che inevitabilmente accompagnano l'avan-

zare dell'età. E purtroppo le malattie non arrivano

quasi mai da sole. Spesso sono presenti più patologie

che richiedono una visione clinica d'insieme: non

tanti specialisti che si occupano della singola malat-

tia, ognuna con la sua terapia, ma un medico olista che

conosce il paziente e lo prende in carico con tutti i suoi

problemi.

Un caso emblematico è quello di Assunta, la prota-

gonista della storia che apre l'incontro di "Medicina

in teatro" dedicato proprio alle patologie multiple

dell'anziano e al corretto uso dei farmaci. Assunta è

un'anziana signora che vive con la badante, affetta

da una banale patologia per la quale vengono inter-

pellati più specialisti, ma sarà il geriatra a impostare

il trattamento corretto.

Alla rappresentazione teatrale, messa in scena da

Gaia Catullo e Sagome Teatro, seguirà un approfon-

dimento, sotto la guida come sempre di esperti della

materia che ci aiuteranno ad orientarci anche nei

casi più complessi.
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Comitato scientifico

Paolo Cavallari, Simona Centanni, Eloisa Consales, Susanna

Esposito, Pier Mannuccio Mannucci, Anna Parravicini, Anna

Pavan, Valentina Regonesi, Giancarlo Roviaro, Raffaella

Scorza, Marco Daniele Segala.
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