BOLOGNA, 19 - 22 maggio 2016
seconda edizione del
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA:
LE ETA' DELLA VITA
Milano, 8 febbraio 2016 - Dopo il grande successo della scorsa edizione con
circa 40.000 presenze, torna a Bologna il Festival della Scienza Medica dal 19
al 22 maggio, dedicato al tema Le età della vita, in naturale continuità con il
tema La lunga vita scelto per il 2015.
L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e da
Genus Bononiae. Musei nella Città, si propone quest'anno di riflettere sulla
nuova condizione umana al tempo della longevità: quante persone siamo nel
corso della nostra, sperabilmente, lunga vita? Quante diverse età
attraversiamo? E, se ci ammaliamo, come cambia il rapporto con la malattia
nel tempo, dall’esperienza prenatale a quella della senescenza?
Moltissime saranno le declinazioni e gli approfondimenti del tema scelto e
grande attenzione sarà riservata ai temi della medicina di prevenzione, degli
screening e delle implicazioni della medicina genomica, e al ruolo che la
corretta alimentazione e gli stili di vita possono avere nel perseguire quel
benessere della persona che è il fine di ogni esistenza e garanzia che ogni
sistema sociale persegue per i suoi componenti.
Mentre il Comitato Scientifico lavora per mettere a punto il ricchissimo
programma, è fin da ora possibile annunciare la presenza di quattro Premi
Nobel:
BRUCE BEUTLER: Premio Nobel per la Medicina nel 2011 per le scoperte
riguardanti l’attivazione dell’immunità innata.
AARON CIECHANOVER: Premio Nobel per la Chimica 2004 per la scoperta della
degradazione delle proteine ubiquitina-dipendente.
TIM HUNT: Premio Nobel per la Medicina nel 2001 per la scoperta delle cicline e
del loro ruolo nella regolazione del ciclo cellulare.

ERIC KANDEL: Premio Nobel per la Medicina nel 2000 per le ricerche sulle basi
fisiologiche della conservazione della memoria nei neuroni.
Comprendere il significato evolutivo de “le età della vita” significa andare oltre
l’orizzonte, che a qualcuno potrebbe sembrare già sufficientemente azzardato,
della “personalizzazione della cura”. Ma il Festival della Scienza Medica non può
che guardare lontano.
A BOLOGNA, LA MEDICINA HA UN GRANDE FUTURO.

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 8.30.00-13.00/14.00-17.00
festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it
www.bolognamedicina.it
facebook: Bologna Medicina
twitter: https//twitter.com/BolognaMedicina
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