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Al via il Festival della scienza medica di Bologna
Quattro giornate - dal 20 al 23 aprile - dedicate alla medicina più
un fuori programma il 22 maggio per incontrare premi Nobel,
figure di rilievo della ricerca italiana e internazionale e
rappresentanti delle istituzioni sanitarie: è il ricco programma
della manifestazione bolognese, giunta quest'anno alla sua
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Si apre giovedì 20 aprile la terza edizione del Festival della Scienza
medica - Fra innovazione e tradizione di Bologna.
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L'autostima è una delle chiavi del
successo. Ma basta credere in se
stessi per centrare i propri obiettivi?
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Nato per iniziativa della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna e di
Genus Bononia-Musei nella città, l'evento prevede quattro giornate di
incontri e conferenze che illustreranno le più recenti acquisizioni della
scienza biomedica, senza tralasciare qualche excursus nella storia della
medicina, l'analisi delle dimensioni psicologiche del rapporto medicopaziente e un contatto diretto del pubblico con la pratica clinica
quotidiana.
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Ricca come sempre la lista degli ospiti di alto profilo. Giovedì 20, il Salone
del Podestà di Palazzo Re Enzo farà da cornice all'inaugurazione del
festival, con la lectio magistralis “La risposta immune: dagli insetti agli
esseri umani”. A tenerla sarà Jules Hoffmann, premio Nobel per la
Medicina nel 2011 per la scoperta dei meccanismi genetici che regolano
la risposta immunitaria innata.
Venerdì 21 Edvard Moser, premio Nobel per la medicina nel 2014 per le
sue ricerche sui “neuroni GPS”, grazie ai quali il cervello elabora una
mappa spaziale dell'ambiente circostante, terrà una lezione su "I neuroni
a griglia e la mappa corticale dello spazio".
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monossido di azoto nella fisiologia del sistema cardiovascolare, la cui
scoperta gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1998. Domenica 23,
infine, Thomas Lindhal, premio Nobel nel 2015 per le sue ricerche sui
meccanismi riparativi del DNA, illustrerà l'importanza di TREX1, un gene
fondamentale per questi meccanismi.

04/02/2014

La vita sotto la lente
02/11/2015
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Sempre il 22 maggio, inoltre, si potrà assistere al fuori programma di
Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998, che tratterà un tema
fondamentale per molte democrazie occidentali, compresa l'Italia: la
sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali universalistici.
Il festival di Bologna sarà anche l'occasione per incontrare figure di rilievo
del panorama medico-scientifico nazionale, come Elena Cattaneo, Alberto
Mantovani, Fabrizio Benedetti, Pietro Pietrini e Marcello Massimini, per
citarne solo alcuni. Non mancheranno infine figure istituzionali importanti
della Sanità italiana come Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, e Mario Melazzini, direttore generale di AIFA.
Oltre alle lezioni frontali, il grande pubblico potrà “toccare con mano”
l'attività medica del Pronto Soccorso, della Dermatologia e della
Neurologia di alcune strutture ospedaliere del capoluogo emiliano, grazie
agli open days. Gli alunni delle scuole potranno partecipare alle lezioni di
anatomia del Teatro Anatomico, mentre agli studenti delle medie saranno
dedicate le passeggiate storiche tra i portici della vita e della morte. Gli
studenti delle superiori affronteranno un vero caso di bioetica grazie al
format “La parola ai giurati”.
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