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Domani, venerdì 8 maggio, prosegue a Bologna il
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. LA LUNGA VITA
710 maggio 2015 – Bologna
Prosegue domani, venerdì 8 maggio, a Bologna, il FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. LA LUNGA
VITA con diversi incontri, conferenze e dibattiti per discutere del futuro della nostra salute.
Lungo tutto l’arco della giornata verranno affrontati temi di grande attualità, come La Medicina difensiva nel
rapporto medico paziente, L’innovazione della Teleassistenza, I sistemi sanitari regionali, L’innovazione
farmaceutica in rapporto alle aspettative di vita delle persone, Gli investimenti sulla ricerca e gli studi
scientifici in ambito biomedico e farmacologico, La Medicina di genere, La chirurgia del XXI secolo, La
nuova Geroscienza e le prospettive di rallentare l’invecchiamento, L’alimentazione nella cura del cervello,
cuore e del cancro, La relazione necessaria tra Medico e Paziente.
Tra i relatori che interverranno nella giornata: Maria Conforti, Susi Pelotti, Amedeo Santosuosso, Filippo
Sgubbi, Luigi Stortoni, Luciana Bevilacqua, Graziano Leuzzi, Juri Monducci, Nicola Rizzo, Renato
Seracchioli, Carlo Lucarelli, Susi Pelotti, Simona Dei, Emanuele Vendramini, Francesco Zavattaro,
Diego Ardigó, Eugenio Aringhieri, Antonio Panaino, Achille Patrizio Caputi, Stefano Golinelli,
Gaetano Miccichè, Franco Moscetti, Carlo Rosa, Massimo Scaccabarozzi, Raffaele Stefanelli, Flavia
Franconi, Lorenzo d’Avack, John Harris, Sandro Giannini, Claudio Franceschi, Giuseppe Battelli,
Pierluigi Viale, Antonio Gasbarrini, Ivo Quaranta, Elizabeth Burns, Stanley Burns, Mauro Ceruti,
Marco Trabucchi, Claudio Borghi, Patrizia Hrelia, Giovanni Scapagnini, Andrew Z. Fire, Giorgio
Cosmacini, Gilberto Corbellini, Giancarlo Pizza.
John Harris e Lorenzo d’Avack interverranno su “Finis Vitae e testamento biologico”, mentre Andrew Z.
Fire, Premio Nobel per la Medicina nel 2006, terrà la lecture “Oggi possiamo controllare i geni. Quali le
opportunità, le nuove sfide e gli aspetti etici”.
Oltre alla “Visita nella corsia della Storia”, verranno proposti incontri che ripercorrono la storia della
Medicina, per meglio comprendere il presente: dalla nascita e sviluppo della medicina legale, alla medicina
antica in rapporto alle religioni orientali, all’epidemia tra storia, fede e cultura (dalla Peste, alla Sifilide a
Ebola).
Nella giornata si terrà inoltre un incontro che ripercorre la storia dell’Alfa Wassermann, azienda nata a
Bologna nel 1948 e impresa leader a livello internazionale per la ricerca e la tecnologia, all’avanguardia nel

settore chimicofarmaceutico.
In serata, alla Chiesa di Santa Cristina, si potrà assistere a “La sposa e l’amante: Scienza e Umanesimo
del medico scrittore” con letture recitate da Massimo Popolizio, un’affascinante proposta di testi per
Bologna Medicina che si concentra su un gruppo di scrittori – Čechov, Cronin, Bulgakov, Celine, Sacks 
arrivati alla letteratura partendo dalla competenza e dalla professione medica.
Durante il periodo del Festival, all’apertura del Museo di Palazzo Poggi e di Santa Maria della Vita e San
Colombano si aggiungeranno una mostra dal “The Burns Archive”, nel cortile dell’Archiginnasio, e la mostra
“Curare e Guarire”, presso la Sala degli Atti di Palazzo Re Enzo.
Il FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. LA LUNGA VITA è un’iniziativa ideata e progettata da 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, che si propone di indagare i
molti aspetti, i vari profili e le grandi passioni che accompagnano lo sviluppo delle scienze biomediche.
Bologna Medicina nasce dall’incontro di un’opportunità con molte necessità. Era opportuno,
indiscutibilmente, che il discorso sulla Medicina tornasse al centro del dibattito pubblico nella sede che ne ha
visto nascere la prima moderna scuola. Basta passeggiare tra i Portici di questa meravigliosa città
medievale per imbattersi, ad ogni piè sospinto, nei luoghi che hanno accompagnato lo sviluppo della
disciplina: il teatro anatomico, il cortile dell’Archiginnasio con l’aula conferenze della società medico
chirurgica, il Sant’Orsola, il Rizzoli, il Portico della Morte, il Museo delle cere anatomiche… un elenco
infinito. Bologna è la Medicina.
Il programma è consultabile al sito www.bolognamedicina.it
facebook: https//www.facebook.com/BolognaMedicina2015
twitter: https//twitter.com/BolognaMedicina
Tutti gli eventi del FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA sono gratuiti e a ingresso libero fino a
esaurimento posti, salvo differenti indicazioni.
Per informazioni:
tel. 051 19936308 – orario 9.0013.00/14.0018.00
festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it
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