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PROGETTO DI BIOMEDICINA
 

 A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della attività PCTO
classi TERZE del Liceo Scientifico Scienze 
 

 
che prevede la partecipazione a
Medici di Cremona. 
 
 Il primo appuntamento è previsto per le classi 
 

MERCOLEDÍ 11 DICEMBRE 2019

 
“Benessere dell’apparato scheletrico sin dalla giovane età”

a 
Specialista in ortopedia e traumatologia

dirigente medico presso l’Ospedale Maggiore di Crema
 
in cui svilupperà le principali patologie dell’apparato scheletrico
focalizzandosi in particolare  sulla 
 
 Il progetto proseguirà con 
 

• un ulteriore incontro curricolare per le altre classi terze LSA
• la proposta di 

famiglie degli studenti e all’intera cittadinanza
• la partecipazione 

tema “Cervello tr
dimentica” e approfondire “La cognizione sociale e teoria della mente”.
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BIOMEDICINA: incontri con medici specialisti

A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della attività PCTO
Liceo Scientifico Scienze Applicate partecipano al progetto 

“Incontri di Biomedicina” 

d alcuni seminari in collaborazione con 

Il primo appuntamento è previsto per le classi 3LD e 3LE 

MERCOLEDÍ 11 DICEMBRE 2019 
alle ore 11.15 alle ore 13.05 

c/o aula AMM 

“Benessere dell’apparato scheletrico sin dalla giovane età”
 

a cura del Dr. Stefano Lodigiani 
pecialista in ortopedia e traumatologia, 

dirigente medico presso l’Ospedale Maggiore di Crema

in cui svilupperà le principali patologie dell’apparato scheletrico e la loro prevenzione, 
focalizzandosi in particolare  sulla valutazione e trattamenti riguardanti i traumi dello sport.

con : 

un ulteriore incontro curricolare per le altre classi terze LSA
sta di due seminari pomeridiani con medici specialisti

famiglie degli studenti e all’intera cittadinanza; 
azione a due seminari presso l’Università degli Studi di Milano 

“Cervello tra scienza e sapienza” per indagare “Perché il cervello ricorda e 
dimentica” e approfondire “La cognizione sociale e teoria della mente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 05.12.2019 

Destinatari: 

- Alle classi 3^ LSA 
- A tutti i docenti 

 

medici specialisti 

A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della attività PCTO, le 
progetto  

l’Ordine Provinciale dei 

“Benessere dell’apparato scheletrico sin dalla giovane età” 

dirigente medico presso l’Ospedale Maggiore di Crema 

e la loro prevenzione, 
valutazione e trattamenti riguardanti i traumi dello sport. 

un ulteriore incontro curricolare per le altre classi terze LSA; 
con medici specialisti, aperti alle 

a due seminari presso l’Università degli Studi di Milano sul 
a scienza e sapienza” per indagare “Perché il cervello ricorda e 

dimentica” e approfondire “La cognizione sociale e teoria della mente”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


