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A Bologna il primo festival della scienza medica
Sotto i portici del centro storico, la prima edizione del
Festival della Scienza Medica
di Flavia Cruciani

 

R O M A  - Si parlerà di medicina rigenerativa, del sogno
dell’immunità e del controllo sul cancro, la medicina del dolore e del placebo, la medicina dei trapianti, le nuove
tecnologie dell’imaging, della comunicazione a distanza e della telemedicina, le frontiere delle biotecnologie, le tecniche
di fecondazione assistita, la nutraceutica e la nuova geroscienza. Ma al Festival della Scienza Medica protagonisti
saranno anche i bambini, con la visita al Teatro Anatomico per le classi primarie e l’animazione del corpo umano: i
ragazzi più grandi saranno coinvolti con il gioco della storia, riservato alle classi superiori, che si confronteranno attorno
al tavolo di Pandemic”, un gioco da tavolo tipo Monopoli, ma con straordinarie implicazioni didattiche e di conoscenza. I
più grandi ancora troveranno spazio a Palazzo Re Enzo, per seguire la “visita in corsia”, con veri letti,  nti malati, antiche
e nuove malattie e la tradizionale guida del “primario”. 
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Incrociare le dita: non solo scaramanzia, può alleviare il dolore fisico
Ricerca condotta in collaborazione tra l’università di Verona e l’University College London
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UEFA, i problemi territoriali
falsano le coppe europee?
Politica e calcio: una condizione arrivata
ormai allo stremo

ROMA - Zenit San Pietroburgo, CSKA
Moskva e Shakhtar Donetsk in
Champions League 2014/15, Dnipro
Dnipropetrovsk, FC Krasnodar, FC
Dynamo Kiev e Metalist in Europa
League 2014-15. Sono queste le...
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