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Medicina, il festival che racconta
le dieci età della vita
Tornano le «Visite in corsia» e le lezioni di anatomia per i
bambini. Incontri su vaccini, trapianti, fertilità. Conclude la
senatrice Elena Cattaneo sugli scenari della ricerca biomedica.
Open day degli ospedali
BOLOGNA - Sono almeno dieci
le età che attraversiamo durante
la vita. E ad ogni ciclo vitale
corrispondono caratteristiche che
condizionano anche il rischio di
ammalarci. E ognuno si ammala
a modo suo, la stessa malattia ha
un’evoluzione che cambia da
soggetto a soggetto. É su questi temi che è incentrata la seconda
edizione del Festival della scienza medica, promosso da
Fondazione Carisbo e Genus Bononiae in collaborazione con
l’Università, a Bologna dal 19 al 22 maggio, più di 60 eventi in 15
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tra aule, sale, teatri, palazzi storici per poco meno di 100
protagonisti, a cominciare da ben quattro Premi Nobel. C’è solo
l’imbarazzo della scelta tra le varie proposte in programma nei
quattro giorni.

«Ricerca, progresso ed

PER BAMBINI E RAGAZZI - Proposte per tutte le fasce
d’età, a cominciare dai più piccoli. Sono dedicate ai bambini
delle scuole primarie le lezioni di anatomia che si tengono il 19 e
il 20 maggio, alle 8,45, nel teatro anatomico dell’Archiginnasio,

A lezione da premi Nobel e
luminari Ecco il festival della
Medicina (09/04/2015)

uno spettacolo durante il quale alcuni animatori racconteranno
le meraviglie del corpo umano. È rivolto in vece agli studenti di
medie e superiori la visita guidata con intervento teatrale che
parte da Santa Maria della Vita in via Clavature e arriva
all’Archiginnasio, in un itinerario che ripercorre appunto la
storia della medicina a Bologna.

Vaccino e mascherine, via al
piano soldi ai medici per le
visite a casa (04/11/2009)

«VISITE IN CORSIA» - Tornano anche a grande richiesta le

egoismo: le nostre domande
sulla lunga vita»
(06/05/2015)

Influenza A, la città si
prepara: dal 15 ottobre
vaccino a 132 mila persone
(17/09/2009)
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«Visite in corsia» nella Sala degli Atti di Palazzo Re Enzo dove
vengono ricreati (dal 19 al 21 alle 11) alcuni reparti ospedalieri: si
parte con il neonatologo Giacomo Faldella e il pediatra Andrea

Trapianti: in Cina, in due casi
su tre gli organi sono di
condannati a morte

Pession, si prosegue con l’urologo Giuseppe Martorana e si
finisce con il cardiologo Claudio Rapezzi.

(26/08/2009)

VACCINI - Diversi incontri sono dedicati quest’anno ai vaccini.
L’argomento, come noto, è di grande attualità di fronte a molti
genitori che decidono di non vaccinare i propri figli per paura
che ingenerino malattie. La copertura vaccinale è calata, in
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1 Bologna, ecco la lista della

alcuni casi al di sotto della soglia di sicurezza, tanto che la nostra
Regione intende introdurre le vaccinazioni obbligatorie nei nidi.
Tra i vari interventi si segnala quello di Alberto Mantovani, uno
dei più autorevoli immunologi italiani, che il 20 maggio
all’Oratorio dei Filippini parla di «La memoria corta: perché
abbiamo ancora bisogno di vaccini».

spesa Cinque rinforzi, qualità in
avanti

TRAPIANTI - Si parla di trapianti con Alessandro Nanni Costa,
che dirige il Centro nazionale trapianti, e con Antonio Pinna, tra
i trapiantologi più famosi d’Italia e anche di tumori digestivi con
Franco Bazzoli e Luigi Ricciardello.

3 Vestiti, cibo, medicina,

FERTILITA’ - E si affronta anche il tema della fertilità, con
Eleonora Porcu, e della fecondazione attraverso la «vita di un
ovocita» raccontata dal ginecologo Renato Seracchioli. Di sicuro
interesse è la conferenza dedicata alla crescente sordità di
Beethoven in relazione alle sue geniali produzioni artistiche.

prof «Con il Sì una democrazia
più solida»

ALTRI INCONTRI - «Il rumore del silenzio» è il titolo
dell’incontro che ha per protagonisti l’ordinario di
Otorinolaringoiatria dell’Alma Mater Antonio Pirodda e i due
musicologi dell’Ateneo Maurizio Giani e Fabio Regazzi. Si
potranno ascoltare le composizioni di Beethoven come si può
supporre che le sentisse, mentre si aggravava la sua patologia.
Interessante anche l’incontro dedicato al russamento e alle
apnee notturne, sia nel bambino che nell’anziano, patologie che
se non diagnosticate possono aumentare il rischio cardiovascolare: il 21 maggio all’Oratorio dei Filippini ne parlano un
odontoiatra, un esperto mondiale del sonno e un clinico maxillofacciale. Quest’anno il Festival riserva uno spazio, anzi «L’occhio
(quasi) clinico» dal titolo dell’incontro, agli studenti di
medicina, chiamati il 21 maggio a Palazzo Re Enzo a misurarsi
con i temi della manifestazione.
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gli Open Days negli ospedali bolognesi, compresi quelli privati
accreditati del Consorzio Colibrì e l’Hospice Seràgnoli di
Bentivoglio. Da non mancare infine la conferenza affidata alla
senatrice Elena Cattaneo che parlerà del futuro della ricerca
biomedica». Tutto il programma su bolognamedicina. it
17 maggio 2016 (modifica il 18 maggio 2016)
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