
                                                         
 
 
 

 
SALUTE 4.0: sanità, ricerca, istruzione 

 

Seminario Interdistrettuale sulla Salute 
 

 
Sabato 18 Marzo 2023, ore 10:00 

MIRANDOLA (MO) - VILLA FONDO TAGLIATA 
Via Tazio Nuvolari, 23 – parcheggio pubblico fronte Villa “zona piscine” 

 

http://www.villafondotagliata.com/index.html 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
09:15   Apertura della segreteria, registrazioni, caffè di benvenuto 

 
10:00  Apertura dei lavori, onore alle Bandiere e saluti di 
 

 

Luciano ALFIERI – Governatore Distretto 2072 

 
   

Carlo CONTE – Governatore Distretto 2050 
 

 

Autorità Comunale di Mirandola 
 

Stefania PELLACANI - Presidente Rotary Club Mirandola 
 

 
10:20 Dott. Salvatore RICCA ROSELLINI – RC Forlì, Presidente Commissione Salute del 

Distretto  2072 - Medico specialista in gastroenterologia, endoscopia digestiva, medicina interna, 
geriatria e gerontologia 
 

Il progetto del Distretto 2072 “A Scuola in salute” 

 
10:40 Dott. Carlo Alfredo CLERICI – Medico chirurgo, specialista in psicologia clinica – 

psicoterapeuta. Professore associato di Psicologia Clinica Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia 
Università degli Studi di Milano      

Dr. Roberto FERRARI – Presidente RC Poggio Renatico Cardinal Lambertini – Promotore del Service 
“Scuola di Magia in Oncoematologia pediatrica”. CEO Stileventi Group srl e Managing director Stileformazione 
 

Psicologia e illusionismo: quando scienza e arte del prestigio si 
incontrano in corsia (oncologia pediatrica) 

 
 



 
 
 
11:00 Dott. Giovanni CAPPA – RAC Pavia - Presidente Commissione Azione Internazionale del Distretto 

2050 - Medico specializzando in medicina d'urgenza a Pavia, medico di bordo in missioni all'estero per 
Croce Rossa, Sea Shepherd a altre ONG  
 

Stop the Bleed – insegnare manovre salvavita dove serve di più 
 

11:20 Dott. Franco PUGLIESE – Presidente RC Piacenza Farnese - Ex direttore dipartimento della 
Sicurezza presso AUSL Piacenza, Presidente LILT Piacenza 

 

Dott.ssa Jessika CAMATTI - Dirigente Medico presso il Dipartimento della Sicurezza della AUSL 
di Piacenza 
 

Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza in sanità: una garanzia 
per la governance delle cure 

 
11:40 Dott.ssa Giuliana GAVIOLI – RC Mirandola – Senior Vice President R&D B. Braun Avitum, 

Presidente ITS Scienze della Vita Academy, Vice President Tecnopolo Mario Veronesi  
 

Ricerca e formazione nell’innovazione dei prodotti per la salute   
  

12:00 Dott. Giuseppe ALBERTINI – RC Reggio Emilia - Presidente regionale Emilia-Romagna di 
ISDE Italia Medici per l’Ambiente (International Society of Doctors for the Environment)   
 

Inquinamento ambientale e riflessi sulla salute nel nostro territorio 

 
12:20 Dr. Gianluca DOTTI – RC Mirandola - Giornalista scientifico 

 
 

Robot chirurghi e medicina spaziale: il futuro della salute, senza 
sfera di cristallo 

 
 
12:40  Domande & Risposte   

 
13:00  Conclusioni e termine dei lavori  

 
13:15  Pranzo presso Villa Fondo Tagliata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE                           CON IL PATROCINIO DEL 
      PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA VA A 

 
 

                      
  



Relatori 

 

 

Dott. Salvatore RICCA ROSELLINI 

 

 

Specialista in gastroenterologia, medicina interna, geriatria e 
gerontologia. Ha coltivato, in oltre 35 anni di attività ospedaliera, lo 
studio e la pratica della gastroenterologia clinica, dell’epatologia e 
della medicina interna, discipline che pratica tutt’oggi come medico 
libero professionista. Ha approfondito, negli anni, lo studio dei 
migliori percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali per i 
pazienti gastroenterologici ed epatologici, dirigendo anche 
all’ospedale di Forlì un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da 
malattie del fegato virali, dismetaboliche, autoimmuni, biliari e 
neoplastiche divenendo responsabile del reparto di degenza dell’Unità operativa di 
Gastroenterologia. Ha organizzato decine di corsi, seminari e congressi, anche nazionali, sui temi 
della gastroenterologia, delle malattie del fegato, della medicina interna e del volontariato; è stato 
relatore in oltre un centinaio di occasioni, con interventi o letture, a convegni e conferenze 
pubbliche, ed è autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche e vari libri, didattici o divulgativi. 
Impegnato in azioni umanitarie in Africa, ha fondato o guidato organizzazioni di volontariato e 
sodalizi – locali e nazionali – promuovendo numerosi progetti di solidarietà, d’ambito sanitario ed 
educativo. Ha ricevuto vari riconoscimenti e, fra questi, il Regional Service Award for a Polio-Free 
World della Fondazione del Rotary International.  

 

 

Dott. Carlo Alfredo CLERICI 
 

 
 
Carlo Alfredo Clerici e medico specialista in 
psicologia clinica, psicoterapeuta. 
E’ professore associato per il SSD M-PSI/08 
Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi 
di Milano e svolge funzioni assistenziali presso 
la SC Pediatria Oncologica della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
E' autore di oltre un centinaio di pubblicazioni 
scientifiche su riviste indicizzate internazionali e 
diversi volumi. 

Cultore di storia e tecnica dell'illusionismo ha approfondito il tema dell'uso di queste tecniche in 
campo clinico. 

 

 



 
Dr. Roberto FERRARI 
 

 
Keynote Speaker, Docente, Moderatore e Consulente creativo 
organizzatore di Eventi. 
Esperto di bias - meccanismi cognitivi utilizzati in ambito artistico da 
Illusionisti, Mentalisti e Musicisti: utilizza l’Arte come paradigma in 
eventi aziendali formativi e team building e come strumento per 
favorire la percezione positiva ed il ricordo del messaggio da 
trasmettere. 
Da sempre appassionato di formazione manageriale e crescita 
personale, neuroscienze nonché comunicazione integrata, 
tecnologie audiovisive, format tv e spettacolo, regia eventi. 
Fondatore e Ceo di Stileventi Group Srl e Stileformazione 
Socio del Club Magico Italiano e del Club Illusionisti e Prestigiatori dell’Emilia-Romagna, ideatore e 
patron di “Arkobaleno Festival” (un progetto di divulgazione scientifica dove l’Arte del Prestigio 
diventa il linguaggio che accomuna edutainment, formazione, scienza, neuroscienze, spettacolo ed 
intrattenimento), da 25 anni Direttore Tecnico ed Artistico del Premio Estense di Confindustria 
Emilia Area Centro e consulente creativo per numerosi eventi aziendali ed istituzionali. 
Ha sviluppato un innovativo metodo per aiutare le Aziende a comunicare utilizzando Musica ed 
Arte del Prestigio. 

 

 

Dott. Giovanni CAPPA 
 

 
Medico specializzando in medicina d'urgenza a Pavia, medico 
di bordo in missioni all'estero per Croce Rossa, Sea Shepherd 
a altre ONG.  

 

 

 

 

Dott. Franco PUGLIESE 

 

Il Dott. Franco Pugliese si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Pavia, ove si è specializzato in 
Medicina del Lavoro (1980), Cardiologia (1985), Igiene e Medicina 
Preventiva (1992). E’ Medico Competente, Medico Autorizzato, Risk 
Manager. Dal 2009 al 2022 è stato Direttore del Dipartimento della 
Sicurezza presso AUSL Piacenza, ove era nominato Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente 
Coordinatore. E’ Presidente LILT Piacenza, Presidente del Rotary Club 
Piacenza Farnese, Past President AIRESPSA.    
 
 



 
Dott.ssa Jessika CAMATTI 

 

 
La Dott.ssa Jessika Camatti, classe 1989, si è laureata con Lode in 
Medicina e Chirurgia nel 2014 presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, ove si è specializzata con lode in 
Medicina Legale nel 2019. E’ Medico Competente e Medico 
Autorizzato; ha conseguito Master in Psicologia Clinica del Lavoro. 
Dirigente Medico presso il Dipartimento della Sicurezza della AUSL 
di Piacenza, è autrice di pubblicazioni scientifiche e contributi a 
congressi internazionali, relatrice a convegni internazionali e 
vincitrice di numerose borse di studio. E’ altresì diplomata in 
clarinetto presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-

Tonelli” di Modena.  
 
 
 
 
Dott.ssa Giuliana GAVIOLI 
 

 
Si è laureata in Biologia ad Indirizzo Biomedico presso la 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e si è 
specializzata presso lo stesso Ateneo in Scienze della Nutrizione. 
Inizia la attività in ambito industriale come responsabile del 
laboratorio  chimico – biologico e del Quality Management nella 
ditta Miramed SpA , società del gruppo Baxter.  
Dopo alcuni anni entra a far parte del gruppo B.Braun: in Italia 
nella posizione di Direttore della Qualità (QMR) e a livello 
internazionale nella posizione di Direttore Regulatory Affairs 
della Divisione Avitum specializzata in sistemi per la circolazione 
extracorporea.      
Ricopre dal 2021 la posizione di Senior Vice President Researh & Development di B.Braun Avitum 
AG e si occupa dello sviluppo di sistemi terapeutici extracorporei e di supporti terapeutici per 
stomia, incontinenza e medicazioni avanzate. 
Attiva a livello territoriale nell’ambito della innovazione e formazione, ricopre le seguenti 
posizioni: Presidente di ITS Scienze della Vita Academy, corsi di specializzazione professionale post 
diploma. Consigliere di Democenter con delega al Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola. 
Professore a contratto presso Università di Modena insegnamento Regulatory Framework in 
ambito Biomedicale, BIO/14 Laurea magistrale in Biotecnologie mediche. Vice Cher della Value 
Chain BioMedTech del Clust-ER Heah della Regione Emilia-Romagna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Giuseppe ALBERTINI 
 

 
 

Giuseppe Albertini, si è laureato in Medicina e Chirurgia con il 
massimo dei voti, si è specializzato in Dermatologia e 
Venereologia, in Allergologia e Immunologia Clinica" e in 
"Medicina del Lavoro". E’ Medico Competente. Si è formato 
pertanto secondo le peculiarità della Dermatologia 
Allergologica Professionale e Ambientale: il curriculum è 
rivolto prevalentemente a temi dermatologici, allergologici, 
occupazionali e ambientali, oltre a quelli organizzativi. Per 40 
anni ha svolto la sua attività presso l'Arcispedale "S. Maria 
Nuova" di Reggio Emilia; per 19 anni Direttore della SC. 
Dermatologia ed anche Direttore del Dipartimento di 

“Medicina Interna e Specialità Mediche”. Ha effettuato numerose Relazioni e Comunicazioni in 
Congressi nazionali ed internazionali ed è autore di circa 180 Lavori scientifici soprattutto in campo 
dermatologico, allergologico e ambientale. E’ stato Professore a contratto di “Dermatologia 
Ambientale” dapprima presso l’Università di Parma quindi di Modena; Presidente regionale delle 2 
principali Associazioni di Dermatologi. E’ stato Presidente della Società Medica “Lazzaro 
Spallanzani” e Medico Sportivo FMSI. E’ Presidente dal 1996 dell’ISDE-Italia (Associazione Medici 
per l'Ambiente) Sezione di Reggio Emilia, fa parte del Direttivo Nazionale; da oltre 1 anno è 
Presidente Regionale ISDE-Italia Emilia-Romagna. E' stato membro di varie Associazioni mediche di 
Dermatologia (ADOI; SIDeMaST; SIDAPA; SIDCO; SIDERP) e Allergologia e Immunologia (SIAIC).  
 
 
 
 
 
Dr. Gianluca DOTTI 
 

 
Giornalista scientifico e divulgatore, nato a Mirandola nel 1988. 
Dopo la laurea magistrale in Fisica della materia all’università di 
Modena e Reggio Emilia, ottiene due master in comunicazione della 
scienza e giornalismo scientifico, prima alla Sissa di Trieste e poi 
all’università di Ferrara. Si occupa di comunicazione scientifica dal 
2012, svolgendo il suo lavoro come libero professionista dal 2014 e 
come giornalista pubblicista dal 2015. È autore e collaboratore per 
diversi editori, tra cui Wired Italia, Il Sole 24 Ore, Forbes, Mediaset, 
StartupItalia, Zanichelli, Mondadori, DeAgostini, Airc e Festival della 
Comunicazione, oltre a testate locali e specialistiche. Dal 2022 è 
coordinatore editoriale di TuttoITS, edito da Gruppo Athesis. Ha 
avuto l’onore di intervistare i premi Nobel Serge Haroche e Steven 
Chu, oltre a Piero Angela in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Modera conferenze e 
appuntamenti scientifici ed è stato ospite in trasmissioni radiofoniche e televisive tra cui SkyTg24, 
Rai RadioUno, Radio24, Radio105 e Radiotelevisione svizzera. Ha svolto progetti sulla divulgazione 
scientifica con le università di Napoli, Insubria, Bologna, Modena, l’Ambasciata di Francia in Italia e 
l’Ambasciata di Svizzera. È conduttore della rassegna torinese GiovedìScienza, giunta alla 37esima 
edizione. Per Salani ha scritto “I mega eroi della scienza” (2019) della collana "Wired XS", e per 
Wired ha scritto “Femminilità senza compromessi: 33 innovatrici protagoniste del nostro tempo” 
(2020) e “Tre secoli di futuro” (2022).  


