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Bologna, 9 apr. (askanews)  Le prime conoscenze mediche
sono nate sotto i portici, sono state sperimentate nelle corsie
degli ospedali e perfezionate nelle aule universitarie. Per
fotografare l'evoluzione dei virus e dei vaccini, delle malattie
e delle cure, occorre tornare al punto di partenza. Per questo
i massimi esperti  tra i quali ricercatori di fama mondiale e
quattro premi Nobel  si daranno appuntamento dal 7 al 10
maggio a Bologna per la prima edizione del "Festival della
scienza medica. La lunga vita".
I palazzi storici, le corsie dei nosocomi, la sala di anatomia e
le aule universitarie della città felsinea saranno a
disposizione di tutti i cittadini che vorranno interrogarsi su
temi a volte "inarrivabili"  come le teorie dell'invecchiamento,
la durata della vita, la longevità e il limite di Hayflick  ma
anche su questioni più pratiche legate alle scelte
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economiche e politiche sulla sanità, o sull'approccio delle
religioni nei confronti delle malattie e delle cure.
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