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Si è svolta a Modena il 10-11 Aprile 2018 scorsi, presso il Centro Servizi del Policlinico, la terza 
edizione del “Congresso Studentesco MoReMED”, dedicato al tema dell’innovazione e 
dell’avanguardia nel campo della medicina. 
 
I lavori si sono articolati per ogni giornata congressuale in due sessioni, una al mattino ed una al 
pomeriggio. Ognuna di queste ha visto l’alternarsi di esposizioni studentesche ed interventi di ospiti 
tra i quali si annoverano il Prof. Andrea Cossarizza (Professore ordinario di patologia generale e 
immunologia dell’università di Modena), il Dott. Paolo Ferrazzi (Cardiochirurgo del Policlinico di 
Monza), il Dott. Stefano Vella (Presidente AIFA e responsabile per la salute globale dell' ISS) ed il 
Dott. Paolo Grosso (primario di Anestesia del Policlinico di Monza). Le tematiche trattate: 
immunologia dei tumori, le tecniche cardiochirurgiche di avanguardia, salute globale e il lavoro del 
medico di guerra per la NGO Emergency. 
  
È stata inoltre organizzata una Tavola Rotonda di dibattito sul tema della Medicina Personalizzata, 
alla quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali locali e nazionali, tra i quali la Dott.ssa 

Kyriakoula Petropulacos (Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell’Emilia-
Romagna), il Dott. Massimo Annicchiarico (Direttore Generale AUSL Modena), il Prof. Michele 

De Luca (Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa). A portare i saluti istituzionali, tra gli 
altri, l’On. Beatrice Lorenzin (Ministro della Salute), Stefano Bonaccini (Presidente Regione 
Emilia-Romagna) e Gian Carlo Muzzarelli (Sindaco di Modena). 
Tra le assolute novità di questa edizione, la possibilità per gli studenti di partecipare a workshops 
pratici ed altamente interattivi organizzati presso il nuovo centro universitario FASiM (Centro di 
Formazione Avanzata e Simulazione Medica). Le attività svolte sono state: diretta streaming di 
chirurgia otorinolaringoiatrica, attività di dialogo con paziente transgender ed endocrinologo, corso 
di approccio ecografia Fast, corso di approccio ecografia del torace, attività di simulazione di 
gestione del paziente critico e corso di sutura. 
  
Il Congresso MoReMED si conferma un’importante  ed entusiasmante occasione per tutti gli 
studenti di area medica, medicina e chirurgia, odontoiatria e professioni sanitarie, di dimostrare il 
loro valore e mettersi in gioco di fronte a medici, professori ed illustri ospiti di caratura 
internazionale. Le tematiche approfondite dagli studenti e premiate al termine dei lavoro 
congressuali sono: chirurgia oncologica radioguidata nei tumori della tiroide, diabete ed 
invecchiamento, ruolo del paziente formatore nella formazione universitaria del medico, test 
viscoelastici in rianimazione, nuovi approcci molecolari del ringiovanimento della pelle, CAR-T 
cells in oncoematologia e survey su sintomi depressivi ed ansiosi negli studenti di medicina di 
Modena. 
 
Gli organizzatori ci tengono a rimarcare l’importanza dell’iniziativa sottolineando che si tratta del 
primo Congresso Studentesco di Medicina mai organizzato in Italia; a testimonianza di ciò, vivo e 
cospicuo è stato l’interesse dimostrato dagli sponsor dell’evento, da redazioni giornalistiche locali e 
nazionali e dagli enti che hanno fornito i loro patrocini.      
Tra gli altri, il Congresso si svolge con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di 
Modena, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’ AOU Policlinico di Modena e dalla 
Società Italiana di Pedagogia Medica SIPEM. 
 
Oltre ad aziende sponsor, enti istituzioni locali e nazionali ed ospiti citati precedentemente, il 
Congresso MoReMED ha visto la partecipazione di oltre 1200 studenti provenienti da tutte le 



università della Regione Emilia Romagna e dalle università di Pavia, Padova e Verona, a cui si 
devono aggiungere gli oltre 1800 collegamenti diretta streaming. 
  
Maggiori informazioni sul sito: http://www.moremed.unimore.it/site/home.html 
  
Il Comitato Organizzatore del Congresso Studentesco MoReMED 
  


