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Bologna, 20-23 Aprile 2017
Terza Edizione del
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA
FRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Oggi, sabato 22 aprile, terza giornata del Festival
della Scienza medica con numerosi incontri, fra i quali
quello dedicato al tema oggi attualissimo dei "VACCINI
E L'ANTIBIOTICO RESISTENZA. Vecchie e nuove emergenze
della salute globale" con ROBERTO BURIONI, NICOLETTA
LUPPI E ANGELA SANTONI.
LA RADIAZIONE DALL'ALBO DEI MEDICI DEL DR. ROBERTO GAVA
È STATA SALUTATA DA ROBERTO BURIONI, nel corso del suo
intervento al Festival della Scienza Medica di Bologna,
come un atto di "civiltà". Burioni ha dedicato la sua
conferenza a smascherare le bugie degli antivaccinisti
e ha detto di aspettarsi, in questo momento di deriva
irrazionale sulle vaccinazioni, che testimonial famosi
si schierino a favore delle vaccinazioni, come fecero
oltre mezzo secolo fa Elvis Presley e Marilyn Monroe,
prestando la loro immagine per la vaccinazione antipolio
negli Stati Uniti. L'evento organizzato nel corso del Festival
della Scienza Medica ha trattato anche l'ambizioso
programma GAVI, che è un'alleanza globale per portare
i vaccini esistenti ai bambini che, nei Paesi in via
di sviluppo, muoiono per malattie infettive che si

che esistono prove inconfutabili che i vaccini hanno
rappresentato la tecnologia medica con il più ampio
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possono prevenire con le vaccinazioni. Tutti i relatori,
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impatto sulla salute umana e che oggi sono tra i
farmaci più controllati e quindi più sicuri.
In apertura dell'evento, il Presidente del Festival
Fabio Roversi Monaco, ha letto un saluto del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, nel quale
il ministro richiama l'importanza dei vaccini, ma
osserva anche che nel caso delle vaccinazioni si sta
registrando una "progressiva perdita di fiducia".
Il compito del Ministero e anche quello di iniziative
come BolognaMedicina è spiegare che il metodo scientifico
regolarmente usato dalla medicina, anche per inventare
e controllare i vaccini, garantisce l'affidabilità
e la trasparenza delle scelte, togliendo argomenti
a coloro che, non supportati da motivazioni scientifiche,
paventano complotti e danni inesistenti.
La terza, ricchissima giornata del Festival, si conclude
con la lettura del Premio Nobel per la medicina LUIS IGNARRO.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 23 APRILE, GIORNATA CONCLUSIVA DEL FESTIVAL
RICORDIAMO CHE L'INCONTRO PREVISTO DOMANI CON IL PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA
TOMAS LINDAHL È RINVIATO AL 1° OTTOBRE
10.00 - SALA DI RE ENZO
MEDICINA: GENERE FEMMINILE, NUMERO SINGOLARE?
FLAVIA FRANCONI
La "medicina di genere" studia e mette l'accento
su come sesso e genere, quest'ultimo inteso nel
senso dei ruoli sociali attesi sulla base del
sesso, influenzano i rischi di ammalare e la storia
clinica delle
malattie. Il fatto che sia stata l'appartenenza al
genere femminile a dimostrarsi per la prima volta
associata a rischi diversi di ammalare o a trattamenti
meno efficaci, come conseguenza del fatto che i maschi
sono stati i soggetti prevalentemente studiati e trattati
dai medici, ha fatto sì che la "medicina di genere" sia
oggi quasi sinonimo di "medicina della donna".
Quali sono le malattie che colpiscono con più frequenza
le donne o che sono gestite meno efficacemente nelle donne a causa in quanto non si tiene conto della prospettiva di genere?

DEI SISTEMI SANITARI NAZIONALI. UN CONFRONTO ITALIA-GERMANIA
CON EMILIA GRAZIA DE BIASI, STEFFEN FLESSA

E MAREK ZYGMUNT
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La sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali universalistici
interroga la politica con un'urgenza e un peso equivalente, se
non superiore, alla discussione tutt'altro che esaurita sulla
previdenza.
Invecchiamento della popolazione, nuove - e spesso assai costose
- opportunità terapeutiche, crescita delle aspettative dei pazienti
che comprensibilmente chiedono non solo cure ma anche miglioramenti
della qualità della vita, impongono una grande discussione pubblica.
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Se la salute è, indiscutibilmente, un diritto fondamentale, non
semplici e tutt'altro che immediate appaiono le risposte che i
governi possono dare ai vecchi e nuovi bisogni dei loro cittadini.
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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