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Festival della scienza medica

vota

Dal 7 al 10 maggio si è svolta a Bologna la prima edizione del Festival della
scienza medica “La lunga vita”. Abbiamo partecipato anche noi di
ABCsalute.it per documentare, nelle prossime settimane, i quattro giorni di
incontri, dibattiti e mostre dedicati ai grandi temi della scienza e della
medicina.
Per quattro giorni, i palazzi storici e i musei di Bologna sono stati il teatro del Festival della scienza medica che ha avuto come protagonisti luminari, scienziati e
medici arrivati da tutto il mondo per divulgare le ultime scoperte mediche e spiegare perché conoscerle è importante per tutelare la nostra salute.
Tra i relatori: la senatrice a vita Dott.ssa Elena Cattaneo, Gianvito Martino,Franco Bazzoli, Peter Malfertheiner, Maurilio Marcacci, Stefano Aldo Pileri, Michele
Baccarani, Michele De Luca, Giovanni De Girolamo, Valentina Mantua, Alberto Melloni, Antonio Guerci, Arnaldo Benini, Alberto Mantovani, Mark Hanson,
Maria Luisa Brandi, Walter Ricciardi e tanti altri.

Il Festival della scienza medica è un’iniziativa ideata e progettata dal Prof. Fabio Roversi Monaco, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
con il concorso di Genus Bononiae. Musei nella Città, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Carisbo.

La lunga vita
Il titolo della prima edizione del Festival della scienza medica è La lunga vita, il cui riferimento è chiaramente al crescere della vita media. Il record di longevità
spetta all’Italia, una conseguenza positiva delle migliori condizioni di vita e, al tempo stesso, una grande sfida scientifica che pone medici e ricercatori difronte
a situazioni nuove. Da qui, la preminenza dei temi legati a invecchiamento, come rigenerazione del cervello, geroscienza, e ancora alle nuove possibilità di cura
del cancro grazie a una sempre più approfondita conoscenza delle cellule staminali e del sistema immunitario.

Il 26 maggio si terrà un incontro conclusivo per cercare di delineare le strade possibili per vivere a lungo e in salute. Il dibattito, previsto alle ore 10,30 nell’Aula
Magna di Santa Lucia, è intitolato “Come moltiplicare il codice della vita”, parteciperà il Premio Nobel per la Chimica nel 1993 Kary Mullis, che con l’invenzione
della Pcr (Polymerase Chain Reaction) la tecnica alla base dell’amplificazione in vitro dei frammenti di Dna, ha inaugurato una nuova era di ricerca e applicazioni
nei più diversi campi d’indagine. A dialogare con lui un rappresentante dell’impresa farmaceutica, Sergio Dompé, e uno scienziato, ricercatore nel campo dei
genomi vegetali, Michele Morgante.

Festival della scienza medica: focus sul nostro blog
Nelle prossime settimane, sul nostro blog vi parleremo dei principali temi del Festival La lunga vita e vi faremo conoscere gli sviluppi e le nuove strade percorse
dai ricercatori di tutto il mondo per affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In particolare, dedicheremo un approfondimento a questi interventi:
“Medicina di genere” tenuto dalla Dott.ssa Flavia Franconi; “Chi è vecchio oggi? La nuova geroscienza e le prospettive di rallentare l’invecchiamento”, a cura
del Dott. Claudio Franceschi; “Le vaccinazioni oggi, tra bisogni di salute collettivi e individuali”, dialogo tra la Dott.ssa Maria Grazia Pascucci e il Dott. Rino
Rappuoli moderato dalla giornalista scientifica Anna Meldolesi; “Il cibo del futuro”, intervento del Dott. Dario Brassanini, Dott. Roberto Defez e Dott. Roberto
Tuberosa; “Rigenerare il cervello tra realtà e illusioni”, della Senatrice a vita Dott.ssa Elena Cattaneo; “Immunità e cancro: un sogno che si avvera”, intervento
sotto l’egida dell’AIRC e a cura del Dott. Alberto Mantovani.
Approfondimenti: www.bolognamedicina.it
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