COME PAESI E CULTURE DIVERSI HANNO REAGITO ALLA PANDEMIA, COVID-19 E GRAVIDANZA,
LE CONSEGUENZE PSICOSOCIALI DELLA PANDEMIA SU INDIVIDUI E GRUPPI: GLI APPUNTAMENTI
DELLA QUINTA GIORNATA
DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA
“LEZIONI DI MEDICINA. COVID-19”
Ospiti di sabato 10 ottobre la psicologa Michele Gelfand dell’Università del Maryland, Gianluigi
Pilu, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Bologna e Giovanni De
Girolamo, Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria Epidemiologica e Valutativa presso
l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia
----------------------------------------------------------------Il Festival è su www.bolognamedicina.it o su
https://piattaformaventiventi.genusbononiae.it/, previa iscrizione
Bologna, 9 ottobre 2020 – Sono tante le differenze nelle reazioni dei singoli governi e popolazioni a Covid-19:
differenze che sono strettamente legate alla storia dei singoli Paesi, alla loro cultura, alle loro organizzazioni
politiche. Sabato 10 ottobre la quinta giornata del Festival della Scienza Medica, in programma online (fino al
prossimo 17 ottobre), apre alle ore 17.00 con l’intervento della Professoressa Michele Gelfand, psicologa e
Distinguished University Professor all’Università del Maryland: i suoi studi sul modello “tightness-looseness”, cioè
culture rigide versus culture più libere, dimostrano in che modo la differenza tra modelli culturali e politici ha
determinato una differente gestione della pandemia nei diversi Paesi e, di conseguenza, differenti tassi di
mortalità.
Alle 17.30 parlerà Gianluigi Pilu, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Bologna, le cui
ricerche da sempre si rivolgono alle complicazioni della gravidanza e alla diagnosi prenatale, con un intervento su
“Covid-19 in gravidanza”.
Infine, alle ore 18, la conferenza del professor Giovanni De Girolamo, Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria
Epidemiologica e Valutativa presso l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia, che farà il punto sulle ricerche relative alle
problematiche psicosociali innestate dalla pandemia e dal lockdown, illustrando le strategie più efficaci per
limitare l’impatto delle misure anti-contagio sulla popolazione e sulle fasce più vulnerabili, anche al fine di ottenere
una più ampia adesione alle strategie di contenimento attraverso lo studio e l’analisi dei comportamenti individuali
e di gruppo.

Gli eventi live accessibili da piattaforma saranno resi disponibili 24 ore dopo la messa in onda.
Il Festival prosegue fino a sabato 17 ottobre, con gli eventi in live streaming in programma dal giovedì al
sabato. Dal lunedì al mercoledì invece sarà possibile rivedere e riascoltare i contributi di alcune delle più
autorevoli voci intervenute nelle passate edizioni del Festival, con le conferenze dei premi Nobel Robert
Lefkowitz, Tim Hunt, Louis Ignarro, Amartya Sen, Aaron Ciechanover, Michael Rosbash, John Gurdon, Eric
Kandel, disponibili on demand.
Per rimanere aggiornati sul programma www.bolognamedicina.it
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