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Scienza medica: a Bologna dal 7 maggio c'è il festival
06/05/2015 - 12:00  Dalla tradizione, che ha posto la città al centro del concetto moderno
di medicina, al futuro, uniti dai temi che sottenderanno i dibattiti, a iniziare da quello
sull'allungamento della vita. È il Festival della scienza medica che, dal 7 al 10 maggio, si
tiene a ... (Consumatrici)  Sezione: SALUTE ( ~//salute)   (Leggi l'Articolo)

(http://www.consumatrici.it/04/05/2015/salute-e-benessere/salute/00016343/scienza-medica-a-

bologna-dal-7-maggio-ce-il-festival)

Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/E39078FA0A0C4C108B27378AA8AD3EEE/Scienza
medicaaBolognadal7maggioceilfestival) | Condividi | Avvisami |  Commenta
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Hai Scritto Un Libro?
Invialo Alla Casa Editrice Più Premiata d'Italia!

Gli ultimi articoli della notizia

Scienza medica, a Bologna da oggi al 10 maggio c'è il festival (/a/8253ABC0-
832D-4796-BC32-224A94DD5023/Scienza-medica-a-Bologna-da-oggi-al-10-
maggio-c-e-il-festival) Dalla tradizione, che ha posto la città al centro del concetto moderno di
medicina, al futuro, uniti dai temi che sottenderanno i dibattiti, a iniziare da quello sull'allungamento
della vita. È il Festival della scienza medica che, dal 7 al 10 maggio, si tiene a ... (Consumatrici - 14 minuti
fa)

Moebius Radio 24 al 'Festival della Scienza medica' (/a/DA51DF01-EE57-499D-
824A-15F1A28503FC/Moebius-Radio-24-al-Festival-della-Scienza-medica) 
Moebius parteciperà al Festival Della Scienza Medica attraverso gioco volto a coinvolgere il pubblico e
a farlo parlare in modo simpatico di medicina e malattia. I partecipanti al festival di Bologna
(/e/bologna) saranno chiamati a registrare un video, dove dovranno ... (BolognaToday - 14 ore fa)

Scuola, cortei, scioperi e indagini Tutto quello che c'è da sapere oggi
(/a/0AC05AA3-E797-4ACD-8CA7-0E1EA6B6ABC6/Scuola-cortei-scioperi-e-
indagini-Tutto-quello-che-c-e-da-sapere-oggi) Il mondo della scuola in piazza contro il
Governo Renzi, la scure della Procura contro gli ex consiglieri regionali indagati per spese pazze,
l'intervista al Premio Nobel della Medicina e il giorno del nuovo allenatore del Bologna Calcio. Tutto
quello che c'è da ... (Corriere della Sera - 14 ore fa)

La manutenzione del cervello (/a/B8D1CEE9-C81F-437C-AF20-
38A89383BFB7/La-manutenzione-del-cervello) Al Festival della scienza medica di
Bologna (/e/bologna) dal 7 maggio si parla di longevità. Anche della mente, che si può tenere in forma
seguendo semplici regole. 6 maggio 2015. Foto: Il nuoto tiene in forma la mente – Credits:
ThinkstockPhotos. Panorama · Scienza ... (Panorama - 16 ore fa)
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