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Festival della Scienza Medica al Rizzoli
News - 03/05/2016
Torna a Bologna dal 19 al 22 maggio il Festival della Scienza Medica, iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e da
Genus Bononiae, in collaborazione con le aziende sanitarie bolognesi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Le età della vita”, si propone 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?
Nella giornata di venerdì 20 maggio il Rizzoli presenterà al pubblico la ricerca sanitaria per il
miglioramento delle tecniche assistenziali in ortopedia. Dalle ore 11 alle 16 la cittadinanza è invitata nella
prestigiosa sede storica di via Pupilli, sul colle di San Michele in Bosco, per la conoscenza della ricerca
biomedica che porta all’eccellenza in ortopedia attraverso due distinti percorsi.
Il primo, previsto in Sala Vasari, consentirà di conoscere il susseguirsi di scoperte di cui il Rizzoli è stato
protagonista, tracciando l’evolversi delle modalità di diagnosi dei tessuti muscolo-scheletrici e delle attività
di cura delle patologie che li affliggono. In collegamento a ciò la Biblioteca esporrà la strumentazione clinica
e le pubblicazioni d’epoca in contesto di straordinaria bellezza e suggestione.
Il secondo percorso riguarderà una visita al Laboratorio di Analisi del Movimento, sezione Analisi del Passo,
di cui verranno mostrati in funzione gli strumenti più avanzati per l’analisi cinematica, dinamometrica e
baropodometrica del passo, per rivelare i segreti del movimento articolare e dello scambio di forze e pressioni col suolo durante l’esecuzione delle
normali attività della vita quotidiana. Video dimostrativi aiuteranno a comprendere e interpretare l’utilizzo di questi strumenti, che i partecipanti
potranno anche “sperimentare” su se stessi. Per accedere a questo percorso occorre prenotarsi mandando un’e-mail (con indicazione dei
nominativi e del numero complessivo dei partecipanti) all’indirizzo lanmov@ior.it
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