
Il futuro della Medicina. Ricerca biomedica e implicazioni bioetiche. 

Il progetto nasce dalla volontà di  

 offrire agli studenti conoscenze e competenze relative alle attuali ricerche in campo 

biomedico 

 promuovere attività sperimentali presso laboratori universitari 

 riaffermare la dimensione etica della scienza 

 potenziare iniziative capaci di favorire la comunicazione tra il mondo della scuola 

secondaria, il mondo dell'Università e il mondo della ricerca scientifica 

 sviluppare le conoscenze acquisite alla conferenza mondiale “Eleventh World Conference. 

Precision Medicine: Present Challenges of Future Cures”. 

 

Il progetto si baserà sull'attuazione delle seguenti attività: 

Conferenze ed eventi 

 Realizzazione di conferenze in aula video di Istituto con docenti dell'Università degli 

Studi del Piemonte Orientale (Scuola di Medicina e Dipartimento scienze del farmaco) 

e ricercatori al fine di realizzare una fattiva collaborazione tra mondo della scuola, 

dell'Università e della ricerca scientifica. 

 Realizzazione di corso di bioetica. Relatore: dott. Carlo Pasetti (neurologo e 

bioeticista) in aula video dell’istituto 

 Realizzazione di corso di bioinformatica.  

 Partecipazione ad eventi e conferenze realizzate da Fondazione Umberto Veronesi 

 Partecipazione alla Giornata Mondiale delle cure palliative pediatriche 

 Partecipazione a UniStem Day 2016 

 Partecipazione a DNA Day 2016 

Visite a centri di ricerca e laboratori universitari 

 IFOM Institute of Molecular Oncology di Milano e/o Istituto Oncologico di Candiolo 

che consentiranno un collegamento con il mondo dei ricercatori in campo oncologico e 

permetteranno agli studenti la conoscenza diretta dei programmi di ricerca focalizzati 

sullo studio e sull'identificazione dei meccanismi che inducono la formazione e lo 

sviluppo e delle cellule tumorali. 

 L.E.N.A. Laboratorio Energia Nucleare Applicata, Università degli Studi di Pavia 

(struttura coinvolta nella ricerca per le applicazioni mediche di irraggiamento 

neutronico) 

Esperienze di laboratorio hands-on 

 Avvio di esperienza pilota con laboratori biotecnologi dell’Università del Piemonte 

Orientale 

 Stages biotecnologici presso CusMiBio Università degli Studi di Milano. 

 Stages biotecnologici presso i laboratori di Scienze in Pratica Fondazione Golinelli di 

Bologna (ex Life Learning Center) 

Partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali 

Concorso CusMiBio 

Concorso Olimpiadi delle Neuroscienze 2016 

European DNA Day Essay Contest 2016 
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