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Inseguendo Peter Pan:
basi biologiche e impatto sociale

dell'invecchiamento



La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa vo-
cazione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza
e Società si è voluta consolidare e sviluppare questa
tradizione, creando un canale di comunicazione con
il grande pubblico su temi di attualità nel campo
delle scienze biologiche.
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cul-
turali e accademiche che contribuiscono a delineare
il programma scientifico annuale.

Perché invecchiamo? Possiamo interferire con il processo
di invecchiamentoeviverepiùa lungo? Eperquanto tempo
possiamo apparire giovani? Mentre la biologia chiarisce le
basi genetiche,molecolari e cellulari dell’invecchiamento,
non solonell’uomomaanche inaltre formeviventi, emen-
tre la medicina fornisce costantemente indicazioni per vi-
vere più a lungo e vivere meglio, c’è da chiedersi fino a
dove sia possibile spingersi e quali siano le conseguenze di
una longevità prolungata. La società occidentale sta già
sperimentando gli effetti del cambiamento demografico
dovuto all’invecchiamento della popolazione, con conse-
guenze economiche e sociali manifeste. Questo incontro è
stato pensato per discutere diversi temi legati alla longe-
vità, dagli studi mirati alla comprensione delle basi gene-
tiche dell’invecchiamento alle indicazioni della medicina
e della biologia per migliorare la qualità e la durata della
vita, dagli eccessi legati al desiderio di eterna giovinezza ai
cambiamenti che si prospettano alla nostra società che in-
vecchia.
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Luigi Fontana
Division of Nutrition and Aging
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Longevità: dagli animali da esperimento all’uomo

Enrico Pugliese
Sociologia del Lavoro
Sapienza - Università di Roma
La Terza Età e invecchiamento attivo:
problemi e prospettive

Floriana Coppola
Scrittrice, poeta e collagista
L'arte, il tempo e l'attesa


