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Bologna Medicina
07 MAG Giovedì
Bologna

(http://www.risorseperlavita.it/progetti/eco

Video

Bologna Medicina, il Festival della Scienza Medica, vuole riportare il discorso sulla Medicina al
centro del dibattito pubblico, e lo fa nella sede che ne ha visto nascere la prima moderna scuola.
Oggi si impongono alcune domande: come far fronte alla domanda di cure, di salute e di
benessere nelle società economicamente più evolute e con tassi di crescita esponenziale della
popolazione anziana? Quali risposte dall’economia, dalla politica, dalla finanza, dalla quotidiana
gestione delle aziende sanitarie? Quale il costo dell’accesso alle nuove cure? Da queste
premesse, la scelta del tema per questa prima edizione: “la lunga vita”
Si parlerà di tanti temi “caldi”: medicina rigenerativa, immunità, cancro, medicina del dolore e del
placebo, nuove tecnologie, telemedicina, biotecnologie, fecondazione assistita, nutraceutica,
nuova geroscienza. E tutto questo in compagnia di alcuni tra i maggiori protagonisti della ricerca
nazionale e internazionale, insieme a ben quattro premi Nobel per la Medicina.
Ma si parlerà anche di narrativa, letteratura fantasy, medicina legale, antropologia,
invecchiamento, etica, medicina e religione, storia, teatro e cinema.

Ultime news

Il Festival si terrà a Bologna dal 7 al 10 maggio
Per

il

programma

completo

clicca

QUI

(http://www.bolognamedicina.it/wp

content/uploads/2015/05/Programmaokweb304_v7.pdf)
Qui sotto, il programma di giovedì 7 maggio

(http://www.e20bo.it/eatthefutureal
fffilcibohorrorenon
solo/)

“Eat the Future”, al FFF il cibo horror…
e non solo (http://www.e20bo.it/eat-thefuture-al-fff-il-cibo-horror-e-non-solo/)

(http://www.e20bo.it/marresenarra
damaruchenlasuabolognaanni
70/)

(http://www.e20bo.it/wpcontent/uploads/2015/05/7.jpg)

Marrese narra da “maruchèn” la “sua”
Bologna anni ’70
(http://www.e20bo.it/marrese-narra-damaruchen-la-sua-bologna-anni-70/)
(http://www.e20bo.it/il
festivaldelcinemadi
porrettaomaggia
francescaarchibugi/)

Il Festival del Cinema di Porretta
omaggia Francesca Archibugi
(http://www.e20bo.it/il-festival-delcinema-di-porretta-omaggia-francescaarchibugi/)
(http://www.e20bo.it/un
concertodedicatoalla
liberazionemartedi
214imodenacityramblersgratis
allafestaunitainmontagnola/)

Bologna
luoghi vari Bologna
Details
(http://www.e20bo.it/locations/bologna101/)

(http://maps.google.com/maps?ll=44.499173,11.34605&z=14&t=m&hl=it-

Un concerto dedicato alla Liberazione.
Martedì 21/4 i Modena City Ramblers
gratis alla Festa Unità in Montagnola
(http://www.e20bo.it/un-concertodedicato-alla-liberazione-martedi-214-imodena-city-ramblers-gratis-alla-festaunita-in-montagnola/)

ps://www.google.com/maps/@44.4991725,11.3460495,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3)
IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Map data ©2015 Google
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