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L'Onu include
l'Alzheimer tra le
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trasmissibili
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Le novità della medicina: cure, terapie, ricerca,
medicina rigenerativa, trapianti, cancro, tumori,
imaging, telemedicina, biotecnologie,
fecondazione assistita, nutraceutica, geroscienza
etc. A Bologna, 7‐10 maggio, si discutere del futuro
della salute.
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maggio a Bologna il Festival della Scienza Medica. La lunga vita,
un’iniziativa ideata e progettata da Fabio Roversi Monaco, che si propone
di indagare i molti aspetti, i vari profili e le grandi passioni che
accompagnano lo sviluppo delle scienze biomediche.
Fino a domenica 10 maggio si svolgeranno incontri, conferenze, dibattiti
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per discutere del futuro della nostra salute.
L'iniziativa offre a Bologna, da sempre considerata patria della Medicina
(basti pensare al teatro anatomico, al cortile dell’Archiginnasio con l’aula
conferenze della società medico chirurgica, al Sant’Orsola, al Rizzoli, al
Portico della Morte, al Museo delle cere anatomiche), l'occasione per
affrontare le necessità della Medicina, come assolute priorità.
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Come far fronte, nel presente e nel prossimo futuro, alla domanda di
cure, di salute e di benessere nelle società ad economia avanzata e con
tassi di crescita esponenziale della popolazione anziana? Quali risposte
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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 la prima edizione, “La lunga
vita”, segna una conquista, un’opportunità, ma anche un’immensa
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Un tema che raccoglie tutte le sfide e gli orizzonti della ricerca scientifica
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Tematiche che riuniscono al Festival della Scienza Medica gli assoluti
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Alberto Mantovani, Michele De Luca, Fabrizio Benedetti, Lamberto
Maffei, Mark Hanson, John Harris, e che hanno permesso di
accogliere, intorno alla prima edizione di Bologna-Medicina, ben quattro
premi Nobel: Luc Montagnier, Andrew Fire, Erwin Neher e Kary
Mullis.
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Il programma è consultabile sul 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 9.00-13.00/14.00-18.00
PARLIAMO DI: Salute, Festival Della Scienza Medica, Bologna, 7‐10 Maggio
2015, Nobel, Luc Montagnier, Andrew Fire, Elena Cattaneo, Medicina,
Cure, Terapie, Ricerca, Medicina Rigenerativa, Trapianti, Cancro, Tumori,
Imaging, Telemedicina, Biotecnologie, Fecondazione Assistita,
Nutraceutic
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