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Le bufale in campo medico
staseraalla Fondazione Kessler
Cittadini per la scienza.
La rassegna torna con un
tema caldo spiegato
da Silvia Bencivelli
TRENTO.

All’interno
del ricco
programma del progetto di comunicazione
e divulgazione
“Cittadini
per la scienza” ,
ospitato dalla Fondazione Bruno Kessler si tiene quest’oggi
il secondo appuntamento
di
“Stasera che scienza!
La rassegna prosegue dopo
il primo incontro del 24 gennaio con il giornalista e scrittore
Massimo
Polidoro
sul tema
dei misteri visti con la lente
della scienza. Per l’occasione
presso la sede di Fondazione
Bruno Kessler in via S Croce a
Trento, ore 20.30, la giornalista scientifica Silvia Bencivelli , incontra il pubblico sul tema delle cosiddette “Bufale”
in campo medico. L’intervento infatti titola “Come difendersi dalle bufale in campo
medico?”

tie sono state decise, definite,
ridefinite, escluse o affermate.
Come, e a beneficio di chi? Poi
c’è da decidere come le si curano, secondo quali parametri e
seguendo quali regole C’è da
decidere chi paga, quanto, in
quale forma. E c’è da mettere
insieme interessi non sempre
coincidenti,
da quello del paziente a quello di chi vende
prestazioni
e terapie. Parlare
di medicina
significa
anche
parlare di come vogliamo vivere e di come vogliamo essere.
Insomma, come tutto, alla fine significa anche parlare della struttura
complessa delle
nostre
identità.La
rassegna
prosegue il prossimo 16 maggio con l’astrofisico
Amedeo
Balbi che illustra la ricerca di
K.C.
vita extraterrestre.
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L’ospite,
firma de “la Repubblica”,
“Le Scienze” ed altre testate giornalistiche,
anche conduttrice
radiotelevisiva e saggista, molto attenta ai
temi legati alla salute, analizzerà come nascono e poi si riproducono
le bufale in salute.
Si analizzerà il termine e significato di malattia, la differenza
di percezione della salute legata alle tante filosofie e culture
del pianeta.
A seconda delle filosofie e
delle temperie infatti, le malat• La giornalista scientifica Silvia Bencivelli
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