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Il Nobel Montagnier al "Festival della
Scienza Medica" a Bologna
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Con la lecture del Premio Nobel Luc Montagnier inaugura giovedì 7
maggio a Bologna il "Festival della Scienza Medica. La Lunga Vita",
che si propone di indagare i molti aspetti, i vari profili e le grandi
passioni che accompagnano lo sviluppo delle scienze biomediche. Da
giovedì 7 a domenica 10 maggio si svolgeranno una serie di incontri,
conferenze, dibattiti per discutere del futuro della nostra salute. Dopo
i saluti delle Autorità, Luc Montagnier, Premio Nobel per la medicina
2008 per la scoperta del virus dell'HIV, professore presso l'Istituto
Pasteur di Parigi e Presidente della fondazione mondiale per la
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ricerca e prevenzione dell'AIDS, terrà la lecture "Vivere a lungo: il
viaggiatore con due bagagli". La durata della vita dipende certo dal
nostro patrimonio genetico ma per vivere a lungo bisogna accedere e
contribuire alla crescita della conoscenza. Per cercare di vivere in
salute il più a lungo possibile. Concluderà la prima giornata l'incontro
"La Nutraceutica: la via colorata per la salute" con Giorgio Cantelli
Forti e Silvana Hrelia, sul tema dei nutraceutici, componenti di
alimenti (arance rosse, broccoli, mele etc.), che forniscono importanti
benefici per la salute in termini di prevenzione di patologie cronico
degenerative. 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. Il programma della
manifestazione è consultabile al sito www.bolognamedicina.it. Una
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curiosità: tra le mostre, anche una selezione del "Burns Archive",
che ha fornito la consulenza per la serie televisiva "The Knick"
(diretta da Steven Soderbergh), nel cortile dell'Archiginnasio, uno dei
luoghi che ha accompagnato lo sviluppo della disciplina medica nella meravigliosa città
medievale.
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