
 
 
 

                 
 
 

Proposte cinema&riflessione,  

 

ovvero proiezione di film con dibattito: 

 

 “Medici e pazienti” 

 
 

18.10.2011 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 
“Sicko” di M. Moore (2007) 
Il film si concentra sui problemi della sanità statunitense, basata su un sistema che riserva le 
cure migliori alle classi più abbienti, e denuncia la sostanziale inesistenza di strutture sanitarie 
riservate agli indigenti, teoricamente previste in quasi tutti gli stati federali. 
Interventi 
Prof. Michele Tansella, Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Verona 
Dott. Massimo Valsecchi, Dipartimento di Prevenzione, ULSS 20, Verona 

 
25.10.2011 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 
“Il medico della mutua” di L.Zampa (1968) 
Il film stigmatizza un sistema sanitario, all'epoca strutturato sul sistema delle mutue, gestito 
quasi esclusivamente attraverso meccanismi di corruzione e raccomandazione. Il medico della 
mutua fece enorme scalpore, poiché risultò essere in realtà uno sferzante atto di denuncia nei 
confronti di un sistema sanitario corrotto e pieno di storture. 
Interventi 
Prof. Italo Vantini, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Verona 
Dott.ssa Bianca Rosa, Medico di Medicina Generale, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Verona 

 
08.11.2011 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 
M.A.S.H. di R. Altman (1970) 
In un ospedale mobile da campo, durante la guerra di Corea, tre ufficiali chirurghi ne combinano 
di tutti i colori, andando a donne e infischiandosene della disciplina. Messi sotto inchiesta se la 
cavano vincendo a rugby. Scatenata e impertinente farsa antimilitarista che fece epoca. 
Interventi 
Prof. Giancarlo Beltrame, Professore di Semiologia del cinema, Università di Verona 
Prof. Roberto Leone, Sezione di Farmacologia, Università di Verona 

 
15.11.2011 Ore 20:30 aula B Istituti Biologici 
“Un medico, un uomo” di R. Haines (1991) 
Jack Mackee è un medico giovane e molto capace che però non ha un buon rapporto con i 
pazienti. Sottopostosi a una visita di controllo presso una collega si vede diagnosticare un 
tumore alle corde vocali. Jack da medico si trasforma progressivamente in paziente. 
Interventi 
Prof. Alessandro Lechi, Sezione di Medicina interna C, Università di Verona 
Prof. Roberto Leone, Sezione di Farmacologia, Università di Verona 

 

Gli interventi potrebbero subire variazioni non prevedibili al momento della stampa del programma. 

     

 

 


