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FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. LEZIONI DI MEDICINA. COVID-19 

 

2-3 / 8-9-10 / 15-16-17 OTTOBRE 2020 

 
EDIZIONE ONLINE 

 

RELAZIONE SCIENTIFICA PER l’ORDINE DEI MEDICI DI BOLOGNA 

 

 

Il Festival della Scienza Medica è un’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

e di Genus Bononiae. Musei nella Città, organizzata con in collaborazione con l’Università di 

Bologna, la cui sesta edizione è stata trasmessa in versione on line nelle date 2-3, 8-9-10, 15-16-

17 ottobre 2020. Tale edizione è stata dedicata al tema “Lezioni di Medicina. Covid-19”. 

 

La sesta edizione del Festival, dedicata al tema Educare alla Cura, avrebbe dovuto avere luogo 

dal 23 al 26 aprile 2020. 

A causa dell’emergenza sanitaria, è stato deliberato di trasmettere l’edizione 2020 per via 

telematica, attraverso l’utilizzo dell’innovativa piattaforma digitale “Venti Venti”.  

 

Il Festival 2020 è stato dedicato in maniera preponderante, anche se non esclusiva, alle tematiche 

legate alla pandemia da Covid-19, al fine di costituire un’occasione di dibattito e confronto sulla 

pandemia volto a trarre indicazioni utili sulle caratteristiche e le conseguenze dell’emergenza 

sanitaria sul piano medico-sanitario, scientifico, economico, sociale e politico. 

 

Tra gli ospiti del Festival 2020 vi sono stati alcuni dei più autorevoli e accreditati studiosi in 

materia, che in questi mesi si sono trovati a dover fronteggiare la pandemia alla luce delle loro 

specifiche competenze. 

 

La giornata inaugurale del Festival ha coinvolto i referenti delle Istituzioni che in questo delicato 

periodo storico hanno dovuto prendere decisioni legate al contenimento e al contrasto del virus, 

in un contesto di analisi delle sinergie tra il Sistema Sanitario Nazionale e i vari attori – pubblici 

e privati – che hanno contribuito a mitigare l’impatto della pandemia.  

Sono intervenuti Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Antonio 

Gaudioso, Segretario di Cittadinanzattiva, Nicoletta Luppi, Amministratore Delegato di MSD 

Italia, Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria e Silvestro Scotti, Segretario 

Generale Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. 

La discussione si è incentrata anche su quanto è stato possibile apprendere dalla pandemia per 

poter affrontare in futuro, in modo strutturato e sinergico, eventuali nuove emergenze di carattere 

sanitario. 
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Al Festival sono intervenuti anche i più accreditati infettivologi ed epidemiologi del mondo, 

come Pierluigi Viale, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Bologna, che ha ideato nel capoluogo emiliano un programma di ricerca per individuare 

precocemente i positivi.  

 

Andrea Crisanti, Professore di Microbiologia all’Università di Padova e già docente di 

Parassitologia Molecolare all’Imperial College di Londra, ha illustrato l’esperimento di Vò 

Euganeo, epicentro del primo focolaio italiano, dove la popolazione è stata isolata e sottoposta a 

controlli periodici per tracciare la circolazione del virus: un esperimento che è diventato un 

modello per adeguare gli algoritmi matematici e trarre indicazioni per il contenimento e 

l'eliminazione dei contagi.  

 

L’epidemiologo Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della 

Salute, ha ricostruito l'evoluzione epidemiologica di Covid-19 in Italia a partire dalla sua 

prospettiva di guida nella raccolta e analisi dei dati sulla circolazione del virus e nel contesto 

dell’impatto delle misure adottate dal governo per ridurre i contagi e mettere sotto controllo 

l'epidemia.  

 

Il Festival è stato anche un’occasione per ascoltare la voce importante, ma poco allineata, 

dell’epidemiologo statunitense John Ioannidis, criticato per le sue osservazioni sui numeri 

ufficiali della pandemia, a suo avviso non del tutto credibili e pertanto responsabili di una 

percezione falsata della gravità della situazione, nonché per una troppo spontaneistica azione che 

ha trascurato l’importante lezione che le scelte medico sanitarie dovrebbero essere guidate da 

prove e non da modelli.  

 

Rino Rappuoli, Professore di Vaccines Research presso lo stesso Imperial College, ha analizzato 

lo stato dell'arte della vaccinologia e le strategie che sono state utilizzate per sviluppare dei 

vaccini contro Covid-19.  

 

Il Professor Edward Holmes dell’Università di Sydney, tra i più autorevoli e noti esperti di virus 

a RNA e meccanismi con cui i virus a RNA saltano i confini delle specie per emergere nell'uomo 

e in altri animali, ha analizzato il tema delle zoonosi, della possibile origine di Covid-19 e del 

modo in cui pandemie analoghe potranno essere anticipate e impedite.  

 

Il Festival della Scienza Medica è stata anche un’occasione per analizzare le conseguenze 

economiche e sociali del contagio con il Professor Fabio Pammolli, docente di Ingegneria 

Gestionale al Politecnico di Milano, e la storia delle pandemie con il Professor Gilberto 

Corbellini, Ordinario di Storia della Medicina e Bioetica alla Sapienza di Roma e Direttore 

Scientifico del Festival.  
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Michele Gelfand, psicologa e Distinguished University Professor all’Università del Maryland, ha 

dimostrato come i modelli culturali e sociali dei diversi paesi, nell’alternanza di rigidità e 

apertura, abbiano svolto un ruolo strategico nel contenimento della pandemia.  

 

Il tema delle ricadute in termini psicologici della pandemia è stato analizzato da Angelo Fioritti, 

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Università di 

Bologna, che ne ha indagato i risvolti sul personale sanitario, duramente provato dall’emergenza 

e diventato quasi un simbolo della stessa, mentre delle conseguenze emotive per i cittadini ha 

trattato Giovanni De Girolamo, Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria Epidemiologica e 

Valutativa presso l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia.   

 

Non è mancata una riflessione sulla comunicazione scientifica, sulle sue derive condizionate dai 

media e dalla politica e su come disinformazioni e pregiudizi hanno circolato e condizionato i 

comportamenti: queste tematiche sono state trattate da Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e 

Biologia molecolare e Professore alla Temple University di Philadelphia, e da Eugenio Santoro, 

responsabile del Laboratorio di Informatica Medica nel Dipartimento di Epidemiologia, che dal 

1995 si occupa di Internet, e più di recente di web 2.0 e social media, delle loro applicazioni in 

ambito medico e delle potenzialità come strumenti di formazione e informazione. 

 

Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina nel 2011, immunologo e Direttore del Centro di 

genetica all'University of Texas Southwestern Medical Center, ha tenuto una delle conferenze di 

chiusura del Festival, incentrata sulla funzione immunitaria innata, oggetto delle ricerche che gli 

sono valse il più prestigioso del riconoscimenti: i suoi studi sulle mutazioni genetiche indotte, in 

grado di modificare e in alcuni casi aumentare le risposte immunitarie sia innate che adattative, 

indicano obiettivi per lo sviluppo di farmaci o terapie genetiche per malattie specifiche, come 

Covid-19. 

 

L’edizione 2020 è stata anche occasione per rivedere e riascoltare i contributi di alcune delle più 

autorevoli voci intervenute nelle passate edizioni del Festival, con le conferenze dei premi Nobel 

Robert Lefkowitz, Tim Hunt, Louis Ignarro, Amartya Sen, Aaron Ciechanover, Michael 

Rosbash, John Gurdon, Eric Kandel, rese disponibili on demand sulla piattaforma digitale.  

Sono stati inoltre resi disponibili i podcast e le presentazioni delle conferenze di oltre 100 ospiti 

delle passate edizioni di questa manifestazione. 

 

Anche nel corso dell’ultima edizione, il Festival della Scienza Medica si è confermato una delle 

iniziative premiate dal maggior successo di pubblico nel panorama nazionale e internazionale, e 

ha permesso di registrare oltre 223.000 presenze on line.   

È un risultato altamente significativo, che mette in luce come la scelta di confermare 

l’organizzazione di questa manifestazione (anche se in una forma diversa rispetto al passato) in 

questo periodo di emergenza sanitaria abbia consentito di far conoscere pienamente l’iniziativa 
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sul territorio nazionale, creando le basi per proseguire in questo progetto con ancor maggiore 

impegno. 

 

Il Comitato Scientifico è già al lavoro per strutturare la settima edizione del Festival, prevista a 

Bologna dal 22 al 25 aprile 2021. 

Nel corso di questa settima edizione, che si terrà in modalità mista (in presenza e attraverso 

piattaforma, per continuare a valorizzare gli straordinari risultati di quest’anno) saranno riprese 

alcune delle tematiche che erano state programmate per l’edizione dell’aprile 2020, ma 

soprattutto sarà operato un bilancio dell’emergenza sanitaria, con la speranza che in quel periodo 

essa sia cessata o si stia finalmente esaurendo.  

 

 

 


