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Si svolgerà a Bologna dal 19 al 22 maggio
la seconda edizione del Festival della
Scienza medica, l’evento organizzato dalla
Fondazione Cassa di risparmio di Bologna in
concorso con “Genus Bononiae - Musei nella
Città” e in collaborazione con Intesa Sanpaolo
e Carisbo. Nato un anno fa per rendere omaggio ai protagonisti della
ricerca e della scienze biomediche, il Festival prevede un cartellone
con più di 60 eventi, ospitati in 15 “location” tra aule, sale, teatri e
palazzi storici di Bologna; più di un centinaio gli ospiti e i relatori
invitati, tra i quali quattro Premi Nobel per la Chimica, la Fisiologia e
la Medicina. Si aggiungono all’elenco laboratori per le scuole, musei
aperti, open days nei maggiori ospedali, lezioni di Tai-chi (il Paese
ospite di quest’edizione è la Cina), simulazioni delle visite in corsia
e di quelle ambulatoriali, performance e collaborazioni con
l’Accademia di Belle Arti e infine una serata speciale con Carlo
Verdone.
Apertura giovedì 19 maggio con Eric Kandel - Nobel per la
Medicina e la Fisiologia nel 2000 - che inaugurerà il Festival nel
Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo con un’affascinante lettura
magistrale tra “cervello, mente e arte”; gli altri Nobel sono Aaron
Ciechanover, che interverrà con una conferenza sulla “medicina
personalizzata”, Bruce Beutler, che parlerà di “genetica e immunità”
(venerdì 20 maggio) e Tim Hunt, che sabato 21 illustrerà i diversi
modi della crescita cellulare, tra normalità e patologia.
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Bologna, dal 19 al 22 maggio il II
Festival della scienza medica
Si svolgerà a Bologna dal 19 al 22 maggio
la seconda edizione del Festival della
Scienza medica, l’evento organizzato dalla
Fondazione Cassa di risparmio di Bologna
in concorso con “Genus Bononiae - Musei
nella Città” e in collaborazione con Intesa...
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Uk, verso nuova remunerazione
per incentivare servizi e fusioni
di farmacie
Il taglio di 170 milioni di sterline al budget
annuale delle farmacie convenzionate non
è l’unico intervento che il governo ha in
serbo per il comparto. Al Department of
health (l’equivalente del nostro ministero
della Salute) è infatti in cantiere un piano
dal...
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I piu' letti
Sintrom, farmaco di nuovo disponibile
tra oggi e il 10 maggio
Carlo Calenda designato al ministero
dello Sviluppo economico
Governance della spesa, le Regioni
ufficializzano la loro proposta
Farmaci online, il Ministero chiarisce
alla filiera “chi fa che cosa”
Le farmacie tedesche chiedono stop a
incentivi import
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Genova, campagna in farmacia
contro l’ipertensione
Per tutta la seconda metà di maggio, le 302
farmacie genovesi aderenti a Federfarma
offriranno il controllo gratuito della
pressione e distribuiranno un volantino con
i consigli da seguire per l’automisurazione
dei valori. L’iniziativa si aggancia alla XII
Giornata...
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Governance farmaci, da
Federfarma anche comunicato
stampa
Dopo aver anticipato la propria posizione
sul numero di giovedì di Filodiretto,
Federfarma ha ribadito il proprio no alle
proposte delle Regioni in tema di
governance farmaceutica con un
comunicato ripreso ieri dalle principali
agenzie di stampa. Le misure messe...
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Governance, Gianfrate:
proposte Regioni? Non toccano
nodi spesa
Le proposte delle Regioni in materia di
governance del farmaco? Sostanzialmente
inutili, perché non incidono in alcun modo
sul sistema e sui nodi strutturali. E’ la
valutazione di Fabrizio Gianfrate, docente
di economia sanitaria e farmaceutica in
diversi atenei italiani ed esteri: come già
hanno fatto in questi giorni le principali sigle
della filiera (Federfarma, Farmindustria,
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