23-04-2017

Data
Pagina
Foglio

1/2

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
NETWORK

LAVORO ANNUNCI ASTE

23 aprile 2017 - Aggiornato alle 14.58

×

Accedi

Bologna
Cerca nel sito

Home

Cronaca

Sport

Foto

Ristoranti

Annunci Locali

METEO

Cambia Edizione



68

Video



Bologna, 50mila
persone al festival
della Scienza
medica

Nobel e lezioni: un successo di pubblico

23 aprile 2017

LAVORO

ASTE

Si è conclusa, confermando le 50mila presenze del 2016, la terza edizione del
festival della Scienza medica a Bologna: quattro giorni di incontri, conferenze e
letture magistrali, contraddistinte da una grandissima partecipazione di pubblico.
Anche quest'anno il festival è stato caratterizzato dall'incontro con i premi Nobel:
le lezioni di Jules Hoffmann, Edvard Moser e Louis Ignarro hanno affollato il
Salone del Podestà, dimostrando ancora una volta il grande interesse sociale
sui temi legati alle scienze biomediche. Novità di quest'anno è stata l'iniziativa
riservata a studenti e laureandi di Medicina e Farmacia: sette giovani sono stati
protagonisti di un evento incentrato sul confronto tra la medicina di oggi e quella
del domani. Anche gli open day dei maggiori ospedali bolognesi hanno
registrato un grande successo: ai cittadini è stata data ancora una volta la
possibilità di comprendere, da una prospettiva privilegiata, la qualità del sistema
sanitario di Bologna.
Lunedì 22 maggio avrà luogo l'evento conclusivo del festival, che avrà come
protagonista il premio Nobel per l'Economia Amartya Sen. "Anche la terza
edizione del Festival - ha detto Fabio Roversi Monaco, presidente di Genus
Bononiae che lo organizza - conferma la bontà dell'iniziativa e la qualità delle
presenze, facendo di questo appuntamento il punto di riferimento per i giovani
che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica. Auspichiamo ora un sempre
maggiore coinvolgimento delle Università italiane e estere perché la nostra città
ha dimostrato ancora una volta di essere capofila per eventi di alto profilo
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