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Filosofi e scienziati a dibattito al Sabato delle idee

«Fine vita», prima l' assistenza
I malati terminali in Italia sono circa 250mila,
tra cui duemilatrecento adulti e settecento
bambini in stato vegetativo. Poco più di 20mila
sono campani. Dietro ciascun numero c' è una
cartella clinica, e soprattutto ci sono una storia
individuale e familiare. Il tema del «fine vita»
riguarda tutte queste persone, come tutti noi.
Per questo, anche alla luce del disegno di
legge in materia ora al vaglio del Senato, Città
della Scienza e Il Sabato delle Idee hanno
voluto promuovere nell' ambito di Futuro
Remoto un dibattito (domani alle ore 10 al
Circolo artistico di piazza Trieste e Trento),
con medici e filosofi come Raffaele Calabrò,
Lorenzo d' Avack, Fulvio de Nigris, Stefano
Giordani e Geminello Preterossi, il direttore
del Mattino Alessandro Barbano e un'
operatrice impegnata in prima linea come
Filomena Gallo dell' associazione Luca
Coscioni. L' argomento è quanto mai attuale.
Il Senato dovrà votare a giugno il disegno di
legge in materia approvato dalla Camera lo
scorso 20 aprile dopo un anno di dibattito.
Intorno alla normativa si sono letti e ascoltati
pareri favorevoli, ma allo stesso tempo sono
state sollevate alcune criticità. Una parte del
Paese si è detta contraria alle legge, e ha
parlato di «eutanasia velata». Altri hanno
evidenziato i rischi che questa comporterebbe
per il già oggi difficile rapporto medicopaziente, per l' obiezione di coscienza e la deontologia del
medico, per la non chiara definizione di patologie per cui non si è più autosufficienti nell' alimentazione,
e infine per la possibilità di veder aumentare il numero di controversie giuridiche tra familiari e medici, o
tra familiari stessi, sulle disposizioni dei testamenti biologici. Saranno tutti motivi e ragioni che andremo
a discutere in occasione del nostro dibattito. Intanto, un recente sondaggio rileva che il 92,2 per cento
degli italiani si è detto favorevole al biotestamento, così come il 71,8 e il 70,9 lo sono rispettivamente
per il suicidio assistito e per l' eutanasia. Entrambi, come sappiamo, non sono contemplati nel ddl.
Questo giunge in ogni modo a regolamentare la situazione nel nostro Paese, garantendo una possibilità
di scelta finora negata, e laddove attuata, seguita da processi e condanne. Si è andati avanti, infatti,
facendo riferimento a sentenze e ad alcune leggi ordinarie come le 180/78 («accertamenti e trattamenti
sanitari sono volontari») o a quelle costituzionali, che sanciscono la tutela della salute come dovere
dello Stato, pur sempre nel rispetto della dignità e della libertà delle persone. Nel 2010, dopo il caso
Englaro, si legiferò sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Tredici Paesi europei, invece, già
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prevedono da tempo la rinuncia alle cure (la possibilità per il paziente di interrompere le terapie
necessarie alla sopravvivenza). In cinque casi (Svizzera, Germania, Spagna, Svezia e Stati Uniti), è
contemplato il suicidio assistito; in altri cinque (Olanda, Belgio, Lussemburgo, Colombia e Cina), l'
eutanasia. Un aspetto fondamentale della vicenda (quale che sia la scelta che farà l' Italia
prossimamente con questa legge e forse con altre in futuro), è a mio avviso una corretta e adeguata
comunicazione verso i cittadini. Nel caso dei medici e di altri operatori coinvolti (come quelli del diritto),
questa andrebbe unita a un' adeguata formazione per una migliore assistenza e consulenza. La legge
introdurrà importanti novità in una prassi di estrema delicatezza qual è il «fine vita». In particolar modo i
cittadini dovranno essere indirizzati verso l' acquisizione di informazioni tali da consentire una scelta sul
proprio futuro, sulla propria vita o su quella dei propri cari, che sia dettata da piena consapevolezza.
Possono bastare, in tal senso, le convinzioni personali o il pensiero assai ricorrente del «non dover
pesare sui propri cari o sulla società»? Tutto ciò richiede un dibattito eticofilosofico, medicoscientifico
e infine tecnicogiuridico, da affidare a esperti; fermo restando che le soluzione trovate, saranno sempre
un punto di partenza, e non di arrivo, nella questione del «fine vita». Nostro compito deve essere quello
di assicurare oggi, e sempre, la migliore assistenza per i pazienti e sopperire alle attuali carenze: si
veda il numero di hospice in Italia, per non dire nel Sud, totalmente inadeguato al numero e alle
esigenze dei malati terminali e dei loro familiari. Accanto a ciò, va sostenuta intensamente e con
continuità la ricerca scientifica, affinché la scienza medica possa portarci a sconfiggere le malattie,
garantendo sempre più una vita più libera e più dignitosa al paziente e ai suoi cari.

Marco Salvatore
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Fine vita, prima viene l' assistenza
I malati terminali in Italia sono circa 250mila,
tra cui duemilatrecento adulti e settecento
bambini in stato vegetativo. Poco più di 20mila
sono campani. Dietro ciascun numero c' è una
cartella clinica, e soprattutto ci sono una storia
individuale e familiare. Il tema del «fine vita»
riguarda tutte queste persone, come tutti noi.
Per questo, anche alla luce del disegno di
legge in materia ora al vaglio del Senato, Città
della Scienza e Il Sabato delle Idee hanno
voluto promuovere nell' ambito di Futuro
Remoto un dibattito (domani alle ore 10 al
Circolo artistico di piazza Trieste e Trento),
con medici e filosofi come Raffaele Calabrò,
Lorenzo d' Avack, Fulvio de Nigris, Stefano
Giordani e Geminello Preterossi, il direttore
del Mattino Alessandro Barbano e un'
operatrice impegnata in prima linea come
Filomena Gallo dell' associazione Luca
Coscioni. L' argomento è quanto mai attuale. Il
Senato dovrà votare a giugno il disegno di
legge in materia approvato dalla Camera lo
scorso 20 aprile dopo un anno di dibattito.
Intorno alla normativa si sono letti e ascoltati
pareri favorevoli, ma allo stesso tempo sono
state sollevate alcune criticità. Una parte del
Paese si è detta contraria alle legge, e ha
parlato di «eutanasia velata». Altri hanno
evidenziato i rischi che questa comporterebbe
per il già oggi difficile rapporto medicopaziente, per l' obiezione di coscienza e la deontologia del
medico, per la non chiara definizione di patologie per cui non si è più autosufficienti nell' alimentazione,
e infine per la possibilità di veder aumentare il numero di controversie giuridiche tra familiari e medici, o
tra familiari stessi, sulle disposizioni dei testamenti biologici. Saranno tutti motivi e ragioni che andremo
a discutere in occasione del nostro dibattito.
Intanto, un recente sondaggio rileva che il 92,2 per cento degli italiani si è detto favorevole al
biotestamento, così come il 71,8 e il 70,9 lo sono rispettivamente per il suicidio assistito e per l'
eutanasia. Entrambi, come sappiamo, non sono contemplati nel ddl. Questo giunge in ogni modo a
regolamentare la situazione nel nostro Paese, garantendo una possibilità di scelta finora negata, e
laddove attuata, seguita da processi e condanne. Si è andati avanti, infatti, facendo riferimento a
sentenze e ad alcune leggi ordinarie come le 180/78 («accertamenti e trattamenti sanitari sono
volontari») o a quelle costituzionali, che sanciscono la tutela della salute come dovere dello Stato, pur
sempre nel rispetto della dignità e della libertà delle persone. Nel 2010, dopo il caso Englaro, si legiferò
sulle cure palliative e sulla terapia del dolore.
Tredici Paesi europei, invece, già prevedono da tempo la rinuncia alle cure (la possibilità per il paziente
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di interrompere le terapie necessarie alla sopravvivenza). In cinque casi (Svizzera, Germania, Spagna,
Svezia e Stati Uniti), è contemplato il suicidio assistito; in altri cinque (Olanda, Belgio, Lussemburgo,
Colombia e Cina), l' eutanasia.
Un aspetto fondamentale della vicenda (quale che sia la scelta che farà l' Italia prossimamente con
questa legge e forse con altre in futuro), è a mio avviso una corretta e adeguata comunicazione verso i
cittadini. Nel caso dei medici e di altri operatori coinvolti (come quelli del diritto), questa andrebbe unita
a un' adeguata formazione per una migliore assistenza e consulenza.
La legge introdurrà importanti novità in una prassi di estrema delicatezza qual è il «fine vita». In
particolar modo i cittadini dovranno essere indirizzati verso l' acquisizione di informazioni tali da
consentire una scelta sul proprio futuro, sulla propria vita o su quella dei propri cari, che sia dettata da
piena consapevolezza. Possono bastare, in tal senso, le convinzioni personali o il pensiero assai
ricorrente del «non dover pesare sui propri cari o sulla società»?
Tutto ciò richiede un dibattito eticofilosofico, medicoscientifico e infine tecnicogiuridico, da affidare a
esperti; fermo restando che le soluzione trovate, saranno sempre un punto di partenza, e non di arrivo,
nella questione del «fine vita».
Nostro compito deve essere quello di assicurare oggi, e sempre, la migliore assistenza per i pazienti e
sopperire alle attuali carenze: si veda il numero di hospice in Italia, per non dire nel Sud, totalmente
inadeguato al numero e alle esigenze dei malati terminali e dei loro familiari.
Accanto a ciò, va sostenuta intensamente e con continuità la ricerca scientifica, affinché la scienza
medica possa portarci a sconfiggere le malattie, garantendo sempre più una vita più libera e più
dignitosa al paziente e ai suoi cari.

Marco Salvatore
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L' inaugurazione

«Futuro remoto» fa il pienone apertura tra pioggia e
proteste
Piazza invasa dagli studenti. La rivolta dei precari Cnr: la ricerca è morta
Pioggia, ospiti di prestigio, proteste e tanto
pubblico. Ecco il primo dei quattro giorni di
Futuro remoto 2017 Connessioni. Inizio
abbastanza movimentato, dunque, tra
acquazzoni e megafoni, per la kermesse di
divulgazione scientifica giunta alla 31esima
edizione, e che da tre anni ha lasciato la zona
flegrea (Mostra d' Oltremare e Città della
Scienza) per incontrare la città in piazza del
Plebiscito. Il primo a intervenire, dal palco
delle autorità, tra cui il sindaco Luigi de
Magistris, che partecipavano all'
inaugurazione, è stato il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha
ricordato l' importanza di ricerca e innovazione
per il futuro dei ragazzi: «Queste migliaia di
studenti, dalle elementari alle università, che
insieme a noi stanno sfidando la pioggia fanno
pensare a un centro di sviluppo che può far
nascere da solo una politica di
reindustrializzazione». Da parte degli
organizzatori un augurio simile: «Quest' evento
che vede coinvolte tante scuole e tanti centri di
ricerca, nel promuovere come piattaforma
regionale la RIS3 Campania, vuole riportare l'
attenzione sulla necessità di una nuova,
grande reindustrializzazione intelligente di
Napoli e della Campania, puntando sull'
industria 4.0», ha detto Vincenzo Lipardi,
direttore di Città della Scienza.
Nel giorno dell' apertura anche le proteste, con l' alzata di cartelloni in segno di lutto per la morte della
ricerca, da parte del coordinamento dei ricercatori precari.
Poi si è entrati nel vivo della manifestazione con la consueta parata di scolaresche, dalla Campania e
da tutto il Sud Italia, che hanno animato conferenze, incontri, spettacoli e dimostrazioni interattive. Nei
nove padiglioni, grandi tendoni bianchi a forma di pallina da golf, stupore dei ragazzini di fronte agli
esperimenti più strani e gag divertenti come quella inscenata dalla docente di indonesiano dell'
Orientale, Carmencita Palermo, che travestita da danzatrice balinese invitava il pubblico a ballare con
lei. Al Circolo Artistico Politecnico, in piazza Trieste e Trento, si è poi tenuto un tavolo sul futuro dell'
università con il presidente dello Svimez Adriano Giannola e tutti i rettori degli atenei campani. Tra
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questi Giuseppe Paolisso, rettore dell' università della Campania Luigi Vanvitelli (ex Seconda
Università): «Ci chiamano baroni, eppure siamo gli enti più controllati d' Italia», ha detto, ricordando i
criteri di trasparenza che informano la selezione dei docenti. Mentre Elda Morlicchio dell' Orientale ha
sottolineato la centralità della formazione accademica regionale: «Le università di Napoli e della
Campania hanno la missione di dare il contributo decisivo al rilancio del nostro Paese».
Di grande rilievo la presenza, al Circolo degli ufficiali della Marina, di Carlo Alberto Redi, biologo di
fama internazionale e docente di zoologia a Pavia. Autore di testi di divulgazione di grande successo
come «Il biologo furioso», ha incontrato gli alunni dei licei scientifici calamitando per un' ora e mezza la
loro attenzione con una brillante conferenza su cellule staminali, ogm e futuro della ricerca: «Ragazzi,
abbiamo tanto da fare: fate in fretta a iscrivervi a biologia». Sono state decine le domande che hanno
fatto seguito il suo intervento, a dimostrazione dei buoni rapporti tra adolescenti e scienza.
Oggi un programma più di sostanza. Alle 10.30, in piazza, un incontro tra l' assessore alle Start up della
Regione Valeria Fascione e imprenditori come Amedeo Giurazza, Ceo di Vertis SGR Spa; è promosso
da Campania NewSteel, un incubatore concepito da Federico II e Città della Scienza.
Massimo Varrone, che ne è il coordinatore, parla del ruolo della nuova imprenditoria che esce dalle
università: «Cerchiamo di favorire il dialogo tra ricerca e tessuto economico. Le start up sono il terreno
ideale per questo scambio». Poi parte, per la prima volta a Futuro Remoto, uno speciale ciclo di incontri
b2b con nove cooperative coinvolte per oltre cinquanta appuntamenti. Alle 11.30 al Circolo Artistico c' è
Wolfgang M. Heckl, biofisico tedesco, insieme a monsignor Sanchez de Toca, sacerdote dell'
arcidiocesi di Toledo, per un dibattito tra scienza e fede; nella stessa sede, alle 17.30, la presentazione
del romanzo di Silvia Bencivelli «Le mie amiche streghe» che pure è basato sul complesso dialogo tra
medicina e magia.

Giovanni Chianelli
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Sabato delle Idee

A Palazzo Zapata «La grande rivoluzione del
Biotestamento»
Domani alle 10 al Circolo Artistico di Palazzo
Zapata «La grande rivoluzione del
Biotestamento» sarà il tema di un
appuntamento speciale de «Il Sabato delle
Idee» organizzato con la Cittá della Scienza e
«Futuro Remoto». Consenso informato,
nutrizione e idratazione artificiale, abbandono
delle cure, accanimento terapeutico, saranno
alcuni dei temi affrontati dallo scienziato Marco
Salvatore, con alcuni dei massimi esperti
italiani dei temi di bioteca e uno dei relatori
della legge sul biotestamento, Raffaele
Calabrò. Fra i relatori, Lorenzo d' Avack,
presidente del Comitato Nazionale per la
Bioetica, Fulvio De Nigris, Filomena Gallo,
segretario dell' Associazione Luca Coscioni,
Stefano Giordani e il filosofo Geminello
Preterossi.
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LA RASSEGNA AL PLEBISCITO

Futuro Remoto, già 40 mila ma protestano i
ricercatori
TAGLIO del nastro, con il governatore
Vincenzo De Luca, il sindaco Luigi de
Magistris, il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi e il rettore dell' Orientale Elda
Morlicchio.
Poi "Futuro Remoto", per il terzo anno in
piazza del Plebiscito, ha preso ufficialmente il
via.
Quattro giorni di festival della scienza, fino a
domenica dalle 10 alle 22.

BIANCA DE FAZIO
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È GIÀ BOOM DI VISITATORI: 40 MILA

Via a Futuro Remoto ricercatori Cnr in piazza
LA pioggia ha reso l' inaugurazione veloce.
Giusto il taglio del nastro, con il governatore
Vincenzo De Luca, il sindaco Luigi de
Magistris, il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi e il rettore dell' Orientale Elda
Morlicchio. Poi Futuro Remoto, per il terzo
anno in piazza del Plebiscito, ha preso
ufficialmente il via. Quattro giorni di festival
della scienza, fino a domenica dalle 10 alle 22,
ed i padiglioni montati tra Palazzo Reale e San
Francesco di Paola  sul tema delle
"Connessioni"  si sono subito riempiti di
studenti e pubblico (ieri già 40 mila i visitatori).
La pioggia ha tagliato via le parole rituali, ma
non ha cancellato la delusione dei ricercatori
del Cnr che contavano di incontrare il
presidente del Centro nazionale ricerche,
Massimo Inguscio. Che ha dato forfait,
declinando l' invito. La pioggia non ha
cancellato la loro protesta: «Siamo precari e
rischiamo, dall' oggi al domani, di ritrovarci per
strada». Sono centinaia di ricercatori che
forniscono al Cnr menti e braccia. E che a
Futuro Remoto popolano uno dei padiglioni,
quello nel quale il Cnr propone al pubblico
esperimenti e dimostrazioni sulle attività
scientifiche dei suoi maggiori istituti. I
ricercatori sono lì, vi lavorano senza sottrarsi alle domande del pubblico, alle curiosità dei ragazzini.
Senza tradire la loro passione. Ma ovunque, attaccati ai tavolini, sovrapposti ai manifesti degli istituti, tra
un esperimento e un macchinario all' avanguardia, esibiscono i manifesti listati a lutto per «La ricerca
italiana». Chiedono di essere stabilizzati, chiedono che le istituzioni accendano la luce su di loro. E de
Magistris non si mostra insensibile: «Condivido la loro protesta  afferma  perché non si investe
adeguatamente nella ricerca ». E ricorda che «anche su questo tema la Costituzione è disattesa.
Condivido la loro lotta ed entro l' estate organizzeremo, insieme, una iniziativa pubblica». La protesta
dei ricercatori si fa sentire, in questi giorni, più che in altri momenti, perché mentre le ultime norme
volute dal ministro Madia prevedono la stabilizzazione dei precari del pubblico impiego, i precari del
mondo della ricerca restano con un pugno di mosche in mano. Sono 4500, solo al Cnr, in parte
assegnisti, in parte con contratto a tempo determinato.

bianca de fazio
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IN PIAZZA PLEBISCITO Fino a domenica nove padiglioni dedicati alle nuove frontiere della
ricerca

Tutti connessi con la scienza
Dal laboratorio alla piazza, dal passato al
futuro: la scienza parla al pubblico con la terza
edizione di Futuro Remoto in piazza del
Plebiscito, proponendo il tema le "Connes
sioni" (nella foto, la piazza) per questa
31esima edizione che unisce sempre di più
scienza, tecnologia, innovazione, arte e
cultura. Quattro i giorni, sino a domenica 28,
per visitare con ingresso libero i nove
padiglioni e per seguire workshop e incontri su
dodici aree tematiche. Requisiti necessari:
curiosità, approccio spontaneo e ludico e
tempo per domandare, ascoltare e
sperimentare. Chissà che nei più giovani, già
presenti numerosi all' inaugurazione
nonostante la pioggia, non torni in auge il
vecchio sogno di diventare astronauta o
scienziato. Tanti i progetti, i prototipi, i brevetti
presentati dalle università campane e dai
centri di ricerca che appassioneranno e
stupiranno i visitatori di tutte le età. E se gli
addetti ai lavori parlano di smart cities, di
social innovation, di nano scienze e
biotecnologie, il pubblico tocca con mano e
comprende che la ricerca, nella medicina,
nella fisica, nella vulcanologia, nelle
comunicazioni, nel design, nella mobilità
sostenibile solo per citarne alcuni non è
qualcosa di astratto, ma ci appartiene e
migliora la vita. Una connessione non da poco.
Dalla simulazione di una scena del crimine con camice, mascherina e guanti per prelievi e analisi di
laboratorio, a cura del dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II, si passa agli interessanti
prototipi di Imast, del Distretto tecnologico dell' ingegneria dei materiali compositi e polimerici. All'
interno del Virtual Fabrication Lab, frutto del progetto oneZoneImast Education Lab in collaborazione
con l' Università Suor Orsola Benincasa, i ricercatori mostrano come si realizzano i materiali compositi e
presentano i biosensori microinvasivi e indolori per monitorare diabete e pressione arteriosa. Il
Dipartimento di Ingegneria Industriale  Laboratorio Ideas/Creami e del centro Sinapsii dell' Università
degli Studi di Napoli Federico II, presenta invece il progetto per la comunicazione di persone
paraplegiche o con tetraparesi e impossibilitate a parlare. Tra un esperimento e una dimostrazione, un
viaggio virtuale nel corpo umano e una simulazione di volo o la scoperta delle straordinarie capacità
delle stampanti 3d, un suggerimento per sabato: al padiglione 4 il Progetto Platinum, composto da un
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gruppo di ricerca interdisciplinare, coordinato e diretto dalla professoressa Ma riaChiara Scappaticcio,
per una analisi multiprospettica dei testi in lingua latina trasmessi su papiro. Il progetto, finanziato dal
Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) all' interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon2020
e ospitato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, vuole
stimolare la curiosità verso la cultura classica. Da qui quindi il laboratorio "A scuola con gli antichi" per
cimentarsi nella realizzazione di parole e brevi fasi a scelta secondo le forme tipiche di un alfabeto
latino con una determinata modalità scrittoria: papiro e calamo, coccio e pennello, tavoletta e stilo.

BRUNELLA BIANCHI
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L'Università di Salerno a Futuro Remoto spiega ai
visitatori le sue Connessioni
L'Università di Salerno partecipa alla XXXI
edizione di Futuro Remoto, una festa di
scienza, tecnologia, innovazione, arte e
cultura, che si tiene a Napoli fino a domenica.
Futuro Remoto è promosso dalle sette
Università della Regione Campania, dalla
Fondazione Idis Città della Scienza, dal
M.i.u.r. Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania Direzione Generale. Anche
quest'anno la manifestazione si tiene al centro
della città di Napoli, in Piazza del Plebiscito,
che ospita l'arcipelago delle dodici isole di
Villaggio della Scienza. L'edizione 2017 è
dedicata al tema Connessioni, per sottolineare
la volontà di potenziare il dialogo tra i soggetti che producono e promuovono cultura. Il tema delle
Connessioni è declinato in molteplici sottotemi, sviluppati attraverso laboratori, dimostrazioni, science
show e spettacoli. Anche l'Università di Salerno è protagonista di Futuro Remoto 2017. Presso il
padiglione 8 del Villaggio della Scienza, l'Ateneo di Salerno mostrerà alcuni esempi delle proprie
Connessioni. «Il Campus con la sua sinergia tra studenti, docenti, dipartimenti, territorio e industria è un
luogo in cui nascono le idee e le soluzioni più avanzate a supporto dello sviluppo e della crescita«
spiega l'Ateneo. Nel padiglione Unisa saranno mostrati alcuni esempi di interazione tra archeologia ed
internet of things, tra patrimonio culturale e informatica; di Connessioni tra fisica elementare e
quantistica, superconduttività, astronomia, il quotidiano, il futuro prossimo ed il futuro remoto; di legami
tra ingegneria meccanica e medicina; di collegamenti tra intelligenza artificiale e attività più elementari
dell'uomo; di interazioni tra chimica, tecnologia, ambiente ed energie rinnovabili; del contributo che può
dare la matematica nel ridurre pratiche socialmente pericolose.
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Fururo Remoto, inaugurazione con pioggia e
polemiche
Inaugurata la 31esima edizione di Futuro
Remoto (25  28 maggio), per il terzo anno
consecutivo in piazza Plebiscito. I saluti
istituzionali sul palco sono interrotti dalla
pioggia e accompagnati sullo sfondo dalle
proteste dei precari della ricerca italiana. Il
governatore Vincenzo De Luca abbandona il
festival della scienza dopo pochi minuti dopo il
rito del taglio del nastro. Nelle prime battute
della 31esima edizione i protagonisti sono i
manifestanti. "Se non c' è ricerca, non c' è
futuro  ha detto il sindaco Luigi de Magistris 
condivido la loro lotta e abbiamo deciso
insieme di fare un' iniziativa pubblica entro l'
estate per sottolineare come nel Mezzogiorno
ci sia tanta voglia di lavoro e lotta alla
precarietà". Poco dopo le fasi iniziali gli
ambienti di Futuro Remoto si animano con i
ragazzi delle scuole e cittadini che
attraversano i nove padiglioni. Sono circa 550
le realtà partecipanti alla 31esima edizione,
con circa diecimila esperimenti e
dimostrazioni. (mauro verde)
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Decò porta le connessioni della filiera
agroalimentare a Futuro Remoto
Napoli, 25 mag. (Adnkronos)  Le
"connessioni" della filiera agroalimentare, dalle
materie prime alla distribuzione. E' il modo con
il quale Decò, marchioinsegna nato nel 2006
e oggi presente in 8 regioni d' Italia con oltre
500 punti vendita, declina il tema dell' edizione
2017 di Futuro Remoto, la grande festa
organizzata da Città della Scienza in piazza
del Plebiscito a Napoli, giunta alla sua
trentunesima edizione. Decò Supermercati ha
rinnovato anche quest' anno la partnership con
il polo di ricerca e divulgazione scientifica di
Bagnoli ed è presente a Futuro Remoto con un
padiglione denominato "Agrifood" tutto
concentrato sulla filiera alimentare. "Siamo
tornati in questa bellissima piazza, uno
spettacolo unico al mondo, e ringrazio per
questo Città della Scienza", dichiara Angelo
Merola, responsabile marketing di Multicedi,
realtà di punta della distribuzione organizzata
nel CentroSud Italia e proprietaria del marchio
Decò. "Abbiamo condiviso con Futuro Remoto
l' organizzazione di questo stand e abbiamo
declinato il tema delle connessioni sulla filiera
agroalimentare  spiega  e non a caso
abbiamo dei partner presenti nel nostro stand,
da Berna con la propria filiera alimentare a
Barilla sia per il percorso della pasta che per
quanto riguarda le materie prime. Un bel progetto e ci aspettiamo sicuramente tanti visitatori". In
collaborazione con Città della Scienza è stato messo a disposizione di giovani e giovanissimi "un
laboratorio nel quale spiegheremo tutti i percorsi dell' agroalimentare", aggiunge Merola annunciando la
presentazione dell' iniziativa "Ti orto a scuola", che consentirà alle scuole di creare un vero piccolo orto
coinvolgendo alunni e docenti. Un' iniziativa che si propone di sensibilizzare i bambini alla cura e al
rispetto della natura e che permetterà agli alunni di avvicinarsi alla terra imparando che il cibo, prima di
arrivare a tavola e nei supermercati, nasce da essa, il tutto realizzando "una connessione tra punto
vendita e la scuola attraverso gli elementi importanti della natura", conclude Merola.
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Decò porta le connessioni della filiera
agroalimentare a Futuro Remoto
Napoli, 25 mag. (Adnkronos)  Le
"connessioni" della filiera agroalimentare, dalle
materie prime alla distribuzione. E' il modo con
il quale Decò, marchioinsegna nato nel 2006
e oggi presente in 8 regioni d' Italia con oltre
500 punti vendita, declina il tema dell' edizione
2017 di Futuro Remoto, la grande festa
organizzata da Città della Scienza in piazza
del Plebiscito a Napoli, giunta alla sua
trentunesima edizione. Decò Supermercati ha
rinnovato anche quest' anno la partnership con
il polo di ricerca e divulgazione scientifica di
Bagnoli ed è presente a Futuro Remoto con un
padiglione denominato "Agrifood" tutto
concentrato sulla filiera alimentare. "Siamo
tornati in questa bellissima piazza, uno
spettacolo unico al mondo, e ringrazio per
questo Città della Scienza", dichiara Angelo
Merola, responsabile marketing di Multicedi,
realtà di punta della distribuzione organizzata
nel CentroSud Italia e proprietaria del marchio
Decò. "Abbiamo condiviso con Futuro Remoto
l' organizzazione di questo stand e abbiamo
declinato il tema delle connessioni sulla filiera
agroalimentare  spiega  e non a caso
abbiamo dei partner presenti nel nostro stand,
da Berna con la propria filiera alimentare a
Barilla sia per il percorso della pasta che per
quanto riguarda le materie prime. Un bel progetto e ci aspettiamo sicuramente tanti visitatori". In
collaborazione con Città della Scienza è stato messo a disposizione di giovani e giovanissimi "un
laboratorio nel quale spiegheremo tutti i percorsi dell' agroalimentare", aggiunge Merola annunciando la
presentazione dell' iniziativa "Ti orto a scuola", che consentirà alle scuole di creare un vero piccolo orto
coinvolgendo alunni e docenti. Un' iniziativa che si propone di sensibilizzare i bambini alla cura e al
rispetto della natura e che permetterà agli alunni di avvicinarsi alla terra imparando che il cibo, prima di
arrivare a tavola e nei supermercati, nasce da essa, il tutto realizzando "una connessione tra punto
vendita e la scuola attraverso gli elementi importanti della natura", conclude Merola.
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Ricerca, al via a Napoli 31° edizione Futuro Remoto
Napoli, 25 mag. (Adnkronos)  Affollatissima
già dalle prime ore del mattino piazza del
Plebiscito, la piazza simbolo di Napoli che da
oggi e fino a domenica 28 maggio ospita la
trentunesima edizione di Futuro Remoto, la
manifestazione organizzata da Fondazione
Idis  Città della Scienza, polo di ricerca e
divulgazione scientifica di Bagnoli. Una
manifestazione che, ha spiegato il segretario
generale di Città della Scienza Vincenzo
Lipardi nel corso della cerimonia di
inaugurazione, "vuole essere un
riconoscimento al mondo della ricerca italiana,
delle università, dei tanti che lavorano per dare
al nostro paese una dimensione all' altezza
delle sfide che deve affrontare. L' Italia deve
investire in ricerca, i ricercatori sono l' oro del
nostro paese e vogliamo dimostrare che ogni
euro investito in ricerca e istruzione è un euro
investito nella crescita". Folta la
rappresentanza delle istituzioni al taglio del
nastro: presenti il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il questore
Antonio De Jesu, il prefetto Carmela Pagano e
i rettori delle Università campane coinvolte
nell' evento. Sono 9 i padiglioni che, per il
terzo anno consecutivo, saranno ospitati in
piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli; 12 le isole tematiche, 100 gli incontri con ospiti internazionali,
esperti e ricercatori per dialogare sui temi di attualità, oltre 10mila dimostrazioni ed esperimenti, 550
realtà partecipanti e 2mila ricercatori che mostreranno quanto avviene ogni giorni nei loro laboratori. La
manifestazione, ideata da Città della Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione
Campania, l' Università degli Studi di Napoli "Federico II", l' Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli", l' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", l' Università degli Studi di Napoli "L'
Orientale", l' Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", l' Università degli Studi di
Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il Comune di Napoli e il MiurUfficio scolastico regionale
per la Campania. Nuovi partner dell' edizione 2017 sono Lega delle Cooperative  Coopfond, Consiglio
nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di Fisica nucleare, Istituto Nazionale di Astrofisica, Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali, Agenzia Spaziale Italiana e Accademia di Belle Arti di Napoli.
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Decò porta le connessioni della filiera
agroalimentare a Futuro Remoto
Decò porta le connessioni della filiera
agroalimentare a Futuro RemotoTweetdi
AdnkronosNapoli, 25 mag. (Adnkronos)  Le
"connessioni" della filiera agroalimentare, dalle
materie prime alla distribuzione. E' il modo con
il quale Decò, marchioinsegna nato nel 2006
e oggi presente in 8 regioni d' Italia con oltre
500 punti vendita, declina il tema dell' edizione
2017 di Futuro Remoto, la grande festa
organizzata da Città della Scienza in piazza
del Plebiscito a Napoli, giunta alla sua
trentunesima edizione. Decò Supermercati ha
rinnovato anche quest' anno la partnership con
il polo di ricerca e divulgazione scientifica di
Bagnoli ed è presente a Futuro Remoto con un
padiglione denominato "Agrifood" tutto
concentrato sulla filiera alimentare. "Siamo
tornati in questa bellissima piazza, uno
spettacolo unico al mondo, e ringrazio per
questo Città della Scienza", dichiara Angelo
Merola, responsabile marketing di Multicedi,
realtà di punta della distribuzione organizzata
nel CentroSud Italia e proprietaria del marchio
Decò. "Abbiamo condiviso con Futuro Remoto
l' organizzazione di questo stand e abbiamo
declinato il tema delle connessioni sulla filiera
agroalimentare  spiega  e non a caso
abbiamo dei partner presenti nel nostro stand,
da Berna con la propria filiera alimentare a Barilla sia per il percorso della pasta che per quanto
riguarda le materie prime. Un bel progetto e ci aspettiamo sicuramente tanti visitatori". In collaborazione
con Città della Scienza è stato messo a disposizione di giovani e giovanissimi "un laboratorio nel quale
spiegheremo tutti i percorsi dell' agroalimentare", aggiunge Merola annunciando la presentazione dell'
iniziativa "Ti orto a scuola", che consentirà alle scuole di creare un vero piccolo orto coinvolgendo alunni
e docenti. Un' iniziativa che si propone di sensibilizzare i bambini alla cura e al rispetto della natura e
che permetterà agli alunni di avvicinarsi alla terra imparando che il cibo, prima di arrivare a tavola e nei
supermercati, nasce da essa, il tutto realizzando "una connessione tra punto vendita e la scuola
attraverso gli elementi importanti della natura", conclude Merola.25 maggio 2017.
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Al via a Napoli Futuro Remoto
Al via a Napoli Futuro RemotoTweetdi
ANSA(ANSA)  NAPOLI, 25 MAG  E' dedicata
al tema delle "Connessioni" la 31esima
edizione di Futuro Remoto, il festival della
scienza, che, per il quarto anno consecutivo si
svolge in piazza del Plebiscito, a Napoli. Da
oggi e fino al 28 maggio, in piazza, in
occasione della kermesse organizzata da Città
della Scienza, ci saranno conferenze, dibattiti,
laboratori per bambini. Nove padiglioni e
dodici isole tematiche, dedicate ognuna a un
diverso ambito della ricerca, dal mare alle
tecnologie per la statue, gli spazi della Polizia,
dell' Esercito. Il taglio del nastro per questa
edizione è avvenuto oggi, alla presenza, tra gli
altri, anche di Vincenzo De Luca, presidente
della Regione Campania. Il sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, valuta positivamente "l' idea
di portare in piazza la ricerca". "In questo
modo diventa un luogo in cui mostrare tutte le
nostre eccellenze  ha affermato  ci sono le
scuole, le università, i ricercatori".25 maggio
2017.
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Ricerca, al via a Napoli 31° edizione Futuro Remoto
Ricerca, al via a Napoli 31° edizione Futuro
RemotoTweetdi AdnkronosNapoli, 25 mag.
(Adnkronos)  Affollatissima già dalle prime
ore del mattino piazza del Plebiscito, la piazza
simbolo di Napoli che da oggi e fino a
domenica 28 maggio ospita la trentunesima
edizione di Futuro Remoto, la manifestazione
organizzata da Fondazione Idis  Città della
Scienza, polo di ricerca e divulgazione
scientifica di Bagnoli. Una manifestazione che,
ha spiegato il segretario generale di Città della
Scienza Vincenzo Lipardi nel corso della
cerimonia di inaugurazione, "vuole essere un
riconoscimento al mondo della ricerca italiana,
delle università, dei tanti che lavorano per dare
al nostro paese una dimensione all' altezza
delle sfide che deve affrontare. L' Italia deve
investire in ricerca, i ricercatori sono l' oro del
nostro paese e vogliamo dimostrare che ogni
euro investito in ricerca e istruzione è un euro
investito nella crescita". Folta la
rappresentanza delle istituzioni al taglio del
nastro: presenti il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il questore
Antonio De Jesu, il prefetto Carmela Pagano e
i rettori delle Università campane coinvolte
nell' evento. Sono 9 i padiglioni che, per il
terzo anno consecutivo, saranno ospitati in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli; 12 le isole
tematiche, 100 gli incontri con ospiti internazionali, esperti e ricercatori per dialogare sui temi di
attualità, oltre 10mila dimostrazioni ed esperimenti, 550 realtà partecipanti e 2mila ricercatori che
mostreranno quanto avviene ogni giorni nei loro laboratori. La manifestazione, ideata da Città della
Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione Campania, l' Università degli Studi di
Napoli "Federico II", l' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", l' Università degli Studi di
Napoli "Parthenope", l' Università degli Studi di Napoli "L' Orientale", l' Università degli Studi di Napoli
"Suor Orsola Benincasa", l' Università degli Studi di Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il
Comune di Napoli e il MiurUfficio scolastico regionale per la Campania. Nuovi partner dell' edizione
2017 sono Lega delle Cooperative  Coopfond, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di
Fisica nucleare, Istituto Nazionale di Astrofisica, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Agenzia
Spaziale Italiana e Accademia di Belle Arti di Napoli.25 maggio 2017.
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Boom di visitatori a Futuro Remoto per toccare con
mano le scienze
di Rossella Grasso55Nonostante la pioggia
Futuro Remoto ha aperto le porte ai visitatori
con un boom di presenze. Giovani di ogni
fascia d' età hanno affollato dalle prime ore del
mattino i 9 padiglioni in piazza del Plebiscito,
curiosi di conoscere e toccare con mano il
mondo delle scienze.Presenti al taglio del
nastro numerose istituzioni tra cui il presidente
della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, Vincenzo Lipardi,
segretario generale di Città della Scienza e i
rettori di tutte le sette università campane che
partecipano all' evento. Al momento del taglio
del nastro un gruppo di ricercatori precari del
Cnr di Napoli ha portato in piazza la protesta
per l' assenza di concorsi che fa persistere da
molti anni una situazione di instabilità per
numerosi scienziati altamente qualificati.
Futuro Remoto è anche questo e il mondo
delle scienze e delle nuove tecnologie si fa
sentire con la protesta ma soprattutto con il
racconto di quanti la toccano con mano tutti i
giorni.Armati di ombrelli e zaini in spalla i
ragazzi delle scuole elementari, medie e
superiori hanno iniziato la loro visita a Futuro
Remoto. Attraverso potenti microscopi si
possono vedere anche le parti più piccole dell'
ecosistema, passando in un altro padiglione
inizia il viaggio interattivo al Polo Nord, in un altro si può ascoltare il cosmo o viaggiare attraverso il
corpo umano. Ogni padiglione è una sorpresa che lascia visitatori di ogni età a bocca aperta. Le
connessioni, tema di quest' anno, sono evidenti: cibo, terra, tecnologia, chimica, arte e cultura vanno a
braccetto. Basta saltare da un posto all' altro per conoscerle tutte divertendosi.GiovedÃ 25 Maggio
2017, 13:34  Ultimo aggiornamento: 25052017 20:06© RIPRODUZIONE RISERVATA.

di Rossella Grasso
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Da Futuro Remoto al gran finale di Wine&TheCity:
cosa fare a Napoli dal 26 al 28 maggio
In Piazza del Plebiscito la XXXI edizione di Futuro Remoto. A Fuorigrotta c' è il Napoli
Street Food International. Gran finale del Wine&TheCity con la Danza Verticale sulla
facciata di Palazzo San Giacomo
Fine settimana ricco di appuntamenti a Napoli
e in provincia: tanti gli eventi in programma da
venerdì 26 a domenica 28 maggio. Ed ecco
una selezione di 12 diverse e interessanti
iniziative, selezionate da Napoli Today, tra cui
scegliere, senza scordare i più piccini: 1.
FUTURO REMOTO 2017 IN PIAZZA DEL
PLEBISCITO Dal 25 al 28 maggio la XXXI
edizione dell' iniziativa , dedicata quest' anno
al "creare connessioni", al "mettere in
comune", secondo quella visione dello sharing
che si vuole proporre come prospettiva per
uno sviluppo sostenibile e condiviso. Dodici i
temi scelti per le isole tematiche allestite nel
cuore della piazza 2. WINE&THE CITY 2017:
GRAN FINALE Per la chiusura della rassegna
Wine&Thecity 2017 , il 26 maggio ci sarà uno
spettacolo unico e di grande impatto visivo,
che mescola danza, architettura e musica:
Forme Uniche della Compagnia Il Posto
Danza Verticale, la prima compagnia in Italia
ad essersi specializzata nelle performance su
piani verticali, con Marco Castelli Small
Ensemble. La scena è la facciata
monumentale di Palazzo San Giacomo. 3. A
FUORIGROTTA IL NAPOLI STREET FOOD
INTERNATIONAL Appuntamento a Piazzale
Tecchio dal 25 al 28 maggio . I visitatori
troveranno ad attenderli i più importanti operatori del settore street food internazionale 4. "PICASSO E
NAPOLI. PARADE": LA MOSTRA A CAPODIMONTE Ancora in esposizione, fino al 10 luglio, nelle sale
dell' Appartamento Reale del Museo di Capodimonte, la più grande opera realizzata da Picasso , un
sipario di 17 metri di base per 10 di altezza, conservata al Centre George Pompidou di Parigi 5. BENJI
E FEDE IN CONCERTO I due musicisti, che si sono conosciuti via internet e in seguito hanno deciso di
formare il duo, si esibiranno dal vivo il 26 e il 28 maggio alla Casa della Musica di Napoli 6. A NAPOLI
IL SONG' SWING FESTIVAL L' unico Festival organizzato in Campania interamente dedicato allo Swing
in tutte le sue forme. Da venerdì a domenica, tre giorni di serate danzanti, show e concerti . Si apre il 26
con un Opening Party in Galleria Principe 7. IN MOSTRA "TOTO' GENIO" Da non perdere l' occasione
di vedere questa suggestiva mostra "monumentale" dedicata al Principe della Risata ospitata da ben tre
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prestigiose location: Maschio Angioino, Palazzo Reale e Complesso Monumentale di San Domenico
Maggiore 8. SAMBANAPOLI 2017 Il 26 e 27 maggio i ragazzi di SambaNapoli promuovono una
rassegna di eventi in varie location della città , dai quartieri storici al lungomare, la musica è quella che
arriva dal Brasile, il Samba Carioca e del NordEst 9. VISITA GUIDATA SERALE ALLA SOLFATARA Si
conclude sabato "Primavera al Vulcano", il ricco ciclo di appuntamenti con la Solfatara di notte . La visita
all' Oasi Naturalistica, illuminata da affascinanti giochi di luce, si concluderà ancora una volta con la
divertente e interessante degustazione di "cucina geotermica" 10. OMAGGIO A SHAKESPEARE ALLA
GALLERIA BORBONICA Venerdì e sabato Il Demiurgo e la Galleria Borbonica di Napoli ripropongono
"SHAK: William Shakespeare e lo Shock della creazione" , uno spettacolo originale ispirato a William
Shakespeare 11. A PIAZZA VITTORIA EVENTO INAUGURALE DEL NOISY NAPLES FEST Venerdì
dalle 10.00 alle 24.00 si festeggia con musica, intrattenimento e dirette di Radio Marte, l' inizio del Noisy
Naples Fest 2017 12. E PER I PIU' PICCINI APPUNTAMENTO IN VILLA COMUNALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO L' iniziativa trasformerà la Villa Comunale di Napoli, sabato, in un
grande spazio ludico organizzato nelle nove aree tematiche Spazio Urbano, Scienza, Strada, Sana
Alimentazione, Corpo, Arte, Mente, Sentimenti, Musica DINOSAURI AGLI ASTRONI Nella riserva
naturale degli Astroni, ad Agnano, va avanti la suggestiva mostra "Dinosauri in Carne e Ossa". I
visitatori potranno effettuare idealmente un viaggio nel tempo e ammirare i "giganti" fedelmente
riprodotti a grandezza naturale.
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Futuro Remoto, esordio con pioggia e proteste
Esordio bagnato e con protesta a sorpresa per
l' edizione 2017 di Futuro Remoto , che per il
terzo anno consecutivo si tiene a piazza
Plebiscito. Per il taglio del nastro presenti le
massime autorità politiche e accademiche
della regione, ma a movimentare l'
inaugurazione è stata la protesta dei ricercatori
del Cnr. Una sortita che non è piaciuta al
presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca , che ha lasciato la piazza. Giusto il
tempo per il governatore di una tregua con il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris . Stretta di
mano tra i due e la promessa di aggiornarsi su
alcuni temi spinosi: stadio Collana e trasporti
su tutti.
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Decò porta le connessioni della filiera
agroalimentare a Futuro Remoto
Napoli, 25 mag. (Adnkronos)  Le
"connessioni" della filiera agroalimentare, dalle
materie prime alla distribuzione. E' il modo con
il quale Decò, marchioinsegna nato nel 2006
e oggi presente in 8 regioni d' Italia con oltre
500 punti vendita, declina il tema dell' edizione
2017 di Futuro Remoto, la grande festa
organizzata da Città della Scienza in piazza
del Plebiscito a Napoli, giunta alla sua
trentunesima edizione. Decò Supermercati ha
rinnovato anche quest' anno la partnership con
il polo di ricerca e divulgazione scientifica di
Bagnoli ed è presente a Futuro Remoto con un
padiglione denominato "Agrifood" tutto
concentrato sulla filiera alimentare. "Siamo
tornati in questa bellissima piazza, uno
spettacolo unico al mondo, e ringrazio per
questo Città della Scienza", dichiara Angelo
Merola, responsabile marketing di Multicedi,
realtà di punta della distribuzione organizzata
nel CentroSud Italia e proprietaria del marchio
Decò. "Abbiamo condiviso con Futuro Remoto
l' organizzazione di questo stand e abbiamo
declinato il tema delle connessioni sulla filiera
agroalimentare  spiega  e non a caso
abbiamo dei partner presenti nel nostro stand,
da Berna con la propria filiera alimentare a
Barilla sia per il percorso della pasta che per
quanto riguarda le materie prime. Un bel progetto e ci aspettiamo sicuramente tanti visitatori". In
collaborazione con Città della Scienza è stato messo a disposizione di giovani e giovanissimi "un
laboratorio nel quale spiegheremo tutti i percorsi dell' agroalimentare", aggiunge Merola annunciando la
presentazione dell' iniziativa "Ti orto a scuola", che consentirà alle scuole di creare un vero piccolo orto
coinvolgendo alunni e docenti. Un' iniziativa che si propone di sensibilizzare i bambini alla cura e al
rispetto della natura e che permetterà agli alunni di avvicinarsi alla terra imparando che il cibo, prima di
arrivare a tavola e nei supermercati, nasce da essa, il tutto realizzando "una connessione tra punto
vendita e la scuola attraverso gli elementi importanti della natura", conclude Merola.
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Ricerca, al via a Napoli 31° edizione Futuro Remoto
Napoli, 25 mag. (Adnkronos)  Affollatissima
già dalle prime ore del mattino piazza del
Plebiscito, la piazza simbolo di Napoli che da
oggi e fino a domenica 28 maggio ospita la
trentunesima edizione di Futuro Remoto, la
manifestazione organizzata da Fondazione
Idis  Città della Scienza, polo di ricerca e
divulgazione scientifica di Bagnoli. Una
manifestazione che, ha spiegato il segretario
generale di Città della Scienza Vincenzo
Lipardi nel corso della cerimonia di
inaugurazione, "vuole essere un
riconoscimento al mondo della ricerca italiana,
delle università, dei tanti che lavorano per dare
al nostro paese una dimensione all' altezza
delle sfide che deve affrontare. L' Italia deve
investire in ricerca, i ricercatori sono l' oro del
nostro paese e vogliamo dimostrare che ogni
euro investito in ricerca e istruzione è un euro
investito nella crescita". Folta la
rappresentanza delle istituzioni al taglio del
nastro: presenti il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il questore
Antonio De Jesu, il prefetto Carmela Pagano e
i rettori delle Università campane coinvolte
nell' evento. Sono 9 i padiglioni che, per il
terzo anno consecutivo, saranno ospitati in
piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli; 12 le isole tematiche, 100 gli incontri con ospiti internazionali,
esperti e ricercatori per dialogare sui temi di attualità, oltre 10mila dimostrazioni ed esperimenti, 550
realtà partecipanti e 2mila ricercatori che mostreranno quanto avviene ogni giorni nei loro laboratori. La
manifestazione, ideata da Città della Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione
Campania, l' Università degli Studi di Napoli "Federico II", l' Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli", l' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", l' Università degli Studi di Napoli "L'
Orientale", l' Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", l' Università degli Studi di
Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il Comune di Napoli e il MiurUfficio scolastico regionale
per la Campania. Nuovi partner dell' edizione 2017 sono Lega delle Cooperative  Coopfond, Consiglio
nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di Fisica nucleare, Istituto Nazionale di Astrofisica, Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali, Agenzia Spaziale Italiana e Accademia di Belle Arti di Napoli.
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L' Ordine dei Medici di Napoli a Futuro Remoto per
affrontare il tema della comunicazione con i pazienti
La capacità di un medico di comunicare in modo efficace, evidenzia l' Omceo, "influenza
il livello di motivazione del paziente, contribuisce a far si che il paziente aderisca al
trattamento, aumentando il livello di soddisfazione di entrambi". Domani alla
manifestazione di diffusione della cultura scientifica e tecnologica saranno analizzati i
cambiamenti intervenuti nel tempo nelle dinamiche di comunicazione e i nuovi strumenti
per affrontarli.
25 MAG  L' Ordine dei medici di Napoli a
Futuro Remoto per svelare i segreti della
comunicazione con i pazienti. Un tema
importante, che ha convinto i camici bianchi
partenopei ad essere in Piazza del Plebiscito,
nell' isola tematica di "Scienze della vita",
venerdì 26 maggio (dalle 10 alle 22). Proprio
in questo stand si affronterà il tema della
digitalizzazione in ambito sanitario e saranno
analizzati i cambiamenti intervenuti nel tempo
nelle dinamiche di comunicazione. Per fare
questo ci saranno esempi con video di
telemedicina, con la divulgazione delle linee
guida della Fnomceo sul tema dell' Information
and Communications Technology (ICT), e una
survey sulla relazione tra medicina e salute
nell' era di Internet. Inoltre saranno affrontati i
temi della microscopia digitale in
epiluminescenza, una tecnica diagnostica non
invasiva per il riconoscimento delle lesioni
pigmentate cutanee; e della ultrasonografia del
calcagno, una metodica che sfrutta la
trasmissione dell' onda ultrasonografica per
ottenere informazioni sulla struttura ossea.
Infine, saranno illustrate le nuove frontiere dell'
odontoiatra digitale per il rilevamento delle
impronte. I giovani medici effettueranno una
rassegna dei principali strumenti web e dei
loro possibili utilizzi nella comunicazione in medicina e risponderanno a domande e curiosità proposte
da chi è interessato con l' intento di chiarire l' importanza della comunicazione tra medico digitalizzato e
paziente internauta. "Sapere cosa succede, essere informati, per molti pazienti è un' impresa. E questo
genera ansia e fa pensare al paziente di essere in balia delle onde, abbandonato a se stesso, anche
quando non è così. Non si parla di semplice rassicurazione, la questione riguarda l' essenza stessa
della terapia. La capacità di un medico di comunicare in modo efficace con il paziente determina infatti l'
intensità della relazione, influenza il livello di motivazione del paziente, contribuisce a far si che il
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paziente aderisca al trattamento, aumentando il livello di soddisfazione di entrambi", spiega l' Omceo di
Napoli e provincia nella nota che annuncia l' evento. "Tuttavia  prosegue l' Omceo di Napoli e provincia
 il tradizionale faccia a faccia tra medico e paziente si trova oggi nel pieno di una vera e propria
rivoluzione. Da alcuni anni una nuova consapevolezza dell' utilità di formare gli operatori della salute
come esperti di comunicazione sta prendendo lentamente piede. In questo contesto c' è un nemico
subdolo, difficile da scalzare. Un similmedico che non indossa camice e che non ha neanche la laurea.
Chi? Dottor Internet. Oggi sono moltissimi i pazienti che provano l' autodiagnosi utilizzando il web,
dove si trova veramente di tutto, non solo bufale vere e proprie, ma anche notizie che il paziente stesso
non ha la capacità di decifrare. Il medico da parte sua, sia per la iperspecializzazione della medicina
che per la varietà di problematiche con cui confrontarsi, può trovare nell' utilizzo di Internet un supporto
valido per reperire dati e confrontarsi con altri professionisti, ed inoltre si trova nella condizione di dover
gestire situazioni diverse e nuove dinamiche relazionali con il paziente informato". Ecco perché, per l'
Omceo, "è cruciale acquisire consapevolezza dell' evolversi delle modalità con cui le persone si
relazionano alla medicina e ai medici con l' obiettivo di comprendere quali nuovi rapporti vengono a
crearsi tra medico e paziente. La speranza è che, anche grazie ad iniziative come questa, si possa
uscire dal paradosso del nostro millennio. Un tempo nel quale ogni cosa si basa sulla comunicazione,
ma nel quale riuscire a comprendersi sembra sempre più difficile".
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