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come raggiungere le sedi del congresso:

19 e 20 novembre - Piazza dell'Indipendenza
Piazza dell'Indipendenza è facilmente raggiungibile dalla Stazione 
SMN imboccando via Nazionale sul lato monumentale della 
Stazione (dove non vi sono gradini) e percorrendola per 300-400 
metri. 
Villa Ruspoli si trova sulla sinistra della piazza (appena imboccata 
subito a sinistra)

21 novembre - Via Laura 
Via Laura è indicata dalla stella su sfondo rosso nella cartina.

Il tema del Congresso sarà: “Rischio statistico e rischio zero” per 
sottolineare le due prospettive, quelle della ricerca (scienza, accademia) e 
quella delle popolazioni (cittadini, lavoratori, malati) che dalla sua nascita 
MD ha inteso unificare riunendo intorno allo stesso progetto di 
rinnovamento della scienza e della ricerca, per la promozione della salute 
dell’uomo e dell’ambiente, lavoratori e scienziati, medici, operatori 
sanitari, ricercatori e cittadini. Essendo la non-delega e la partecipazione 
il principio ispiratore di MD, discuteremo anche nell’ambito del Congresso 
modi e strumenti per realizzare una ricerca epidemiologica partecipata, 
una ricerca non sulla popolazione “oggetto di studio e di manipolazione” 
ma “con la popolazione soggetto di ricerca e di iniziativa per la 
prevenzione”.
Il Congresso si articolerà anche in lavori di gruppo che dovranno portare 
alla definizione del programma di lavoro da sviluppare nel triennio 2016 – 
2018. A questi lavori, che guarderanno con particolare attenzione alla 
difesa del sistema sanitario nazionale pubblico, universalistico, equo e 
solidale, finanziato dalla fiscalità progressiva, auspichiamo vogliano 
partecipare tutte le associazioni che, interessate a promuovere la salute, 
si contrappongono al pensiero unico dominante iper-liberista sostenendo 
la scelta di civiltà che pone alla base della convivenza non il mercato ma i 
principi e le norme costituzionali che identificano nel lavoro e nella salute 
gli obiettivi da promuovere e realizzare attraverso la partecipazione e con 
appropriate e trasparenti iniziative di un governo democratico.
Stiamo attualmente vivendo un momento alquanto difficile in cui il diritto 
alla salute, in ogni sua forma, è direttamente attaccato e compromesso. 
La risposta del movimento, pur non mancando, è però frazionata e 
dispersa. Il Congresso di MD vuole essere un momento collettivo utile di 
riflessione, di definizione dei problemi sul tappeto e, soprattutto, di 
proposta di relazione permanente fra movimenti e associazioni.
Sono nate alcune “Reti” in proposito. Queste, collegate fra loro, 
potrebbero essere la modalità più adeguata per rispondere a tale 
esigenza.
La proposta di Medicina Democratica ai gruppi alle associazioni o ai 
movimenti che vorranno partecipare e contribuire è quella di mettere a 
disposizione una specifica competenza di conoscenza, di lotta e di 
presenza storica sui temi critici della partecipazione e della prevenzione, 
impegnandosi a potenziare:
1) come strumento di dibattito, divulgazione, proposta e organizzazione la 
Rivista anche in sinergia ove e come possibile con “Epidemiologia & 
Prevenzione”
2) come presenza nel movimento di lotta il numero e le attività delle 
sezioni territoriali, da meglio coordinare in modo permanente pur nella 
varietà dei temi e dei modi organizzativi (Sportelli Salute e disagio 
lavorativo, Supporto all’azione legale locale, Iniziative giudiziarie o 
legislative a livello nazionale )
3) l’attività di formazione e sensibilizzazione sul territorio attraverso Corsi 
organizzati in tema di nocività del lavoro, identificazione e 
documentazione dei fattori di rischio sul territorio anche con la 
promozione di ricerca epidemiologica di base e la promozione di iniziative 
locali di lotta o di contrasto su specifici temi
4) l’iniziativa di coordinamento nel sociale attraverso la costituzione di reti 
di relazioni stabili con associazioni, gruppi e movimenti presenti sul 
territorio e attivi in ambito socio-sanitario e politico
5) l’iniziativa di promozione di convegni su emarginazione, salute della 
donna, difesa dei diritti, difesa dei beni comuni, per il lancio di iniziative 
anche legislative per contrastare fonti di inquinamento fisico, chimico ma 
anche culturale (pensiero unico)
6) l’istituzione di un Comitato Scientifico permanente di Consulenti – 
Garanti a cui chiedere un impegno non continuativo di partecipazione ma 
contributi mirati ad iniziative di ampia risonanza nazionale e 
internazionale.

PER INFORMAZIONI PIU' AGGIORNATE E DETTAGLIATE, FARE 
RIFERIMENTO ALLA PAGINA WEB:

 http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=2723

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO,
VI CHIEDIAMO DI ISCRIVERVI ON-LINE A QUESTA PAGINA:

http://www.medicinademocratica.org/wp/?page_id=2812

ISCRIZIONE GRATUITA



Giovedì 19 novembre

10:00 Registrazioni 

11:00 - Introduzione:   
- Dipartimento di Statistica Università di Firenze: Lucia 
Buzzigoli
- Medicina Democratica: Piergiorgio Duca

11:30-13:00 - RELAZIONI
Coordinano Piergiorgio Duca e Gino Carpentiero

- Epidemiologia, informazione e salute della popolazione: 
Annibale Biggeri
- La transizione epidemiologica del XX secolo, dalla 
genetica all'epigenetica: Ernesto Burgio

PRANZO

14:30-17:00 - RELAZIONI

- Movimenti e lotte a difesa del SS e a promozione della 
salute: Paola Sabatini, Giuseppe Lippi
- Sistema sanitario, sostenibilità e salute: Gavino 
Maciocco
- VIS e partecipazione: Giancarlo Sturloni - Borsa di 
Studio Michelangiolo Bolognini 
- Assicurazioni rischio medico e iniquità: Marco Marchi

17:00-18:30 - TAVOLA ROTONDA
Coordinano Beppe Banchi e Laura Valsecchi  
- Il Progetto “Casa Gabriella”

CENA

20:30-23:30 - EVENTO PUBBLICO

Cinema Alfieri:  Film e Dibattito Coordinano Maria Luisa 
Clementi e Fulvio Aurora

Presentazione del film-documentario
“I Vajont” 

Regia: Maura Crudeli e  Lucia Vastano

Intervengono: Luigi Mara, Alessandro Santoro, Mariella 
Cao, Riccardo Antonini  

Venerdì 20 novembre

09:00-11:00 - DALLE SEZIONI TERRITORIALI DI MD
Coordinano Marco Caldiroli e Maurizio Marchi

Toscana - Antonella Bertolucci - Viareggio
Piemonte – Barbara Tartaglione - Alessandria
Lombardia - Antonio Muscolino – Milano/Como 
Liguria – Maurizio Loschi – Savona 
Veneto – Maria Chiara Rodeghiero – Vicenza 
Campania: Paolo Fierro –  Napoli
Sardegna: Francesco Carta – Cagliari
Intervento di Valerio Gennaro (Genova)

11:30-13:00 e 14:00-15:30 - 
DA ASSOCIAZIONI –COMITATI - GRUPPI
Coordinano M. Caldiroli, M. Marchi e G. Carpentiero
Vari interventi, fra cui:
-Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA) – Armando 
Vanotto (Cuneo)
-Associazione Italiana Benessere e Lavoro (AIBeL) – Enzo 
Cordaro (Roma) e Giovanni Nolfe (Napoli)
-Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) – 
Lalla Bodini (Milano)
-Psichiatria Democratica –  Emilio Lupo (Napoli)
-Associazione Diritti Non Autosufficienti (ADINA) – Anna 
Nocentini (Firenze)
-Per un’Altra Città – Ornella De Zordo (Firenze)
-Centro Studi Carla Grazioli -Luca Negrogno (Modena)
-Assoc. ZERO Waste Italy (Rifiuti Zero) – Rossano Ercolini 
(Capannori-Lucca)

15:30-18:30 GRUPPI DI LAVORO
1. Partecipazione, Prevenzione e Salute: la difesa dei diritti 
sotto attacco
2. Agricoltura, Alimentazione, Salute: sovranità alimentare 
e multinazionali
3. Ambiente, Inquinamento, Salute: la partecipazione nella 
ricerca per identificazione e rimozione dei fattori di 
rischio. Il principio di precauzione e la tutela delle 
generazioni future.
4. Donna, Salute, Lavoro: doppio lavoro, assenza di 
lavoro, negazione di servizi e diritti
5. Lavoro, Nocività, Prevenzione: mobbing, tumori, 
infortuni, strategie di lotta e iniziative di legge e giudiziarie
6. Salute Mentale e chiusura degli OPG: una storia già 
vista con la mala-applicazione della legge Basaglia ?

20:30 - 23.30 - EVENTO PUBBLICO  
Sala Convegni Villa Ruspoli: Tavola Rotonda
Coordinano Gianluca Garetti e Katia Lumachi

 “Salute, Alimentazione e Rischio Zero”

Discutono: Patrizia Gentilini, Vittorio Agnoletto, Alberto 
Bencistà, Antonio Lupo, Gianluigi Salvador,  Giuseppe 
Altieri   

Sabato 21 novembre

09:00 - DA ASSOCIAZIONI –COMITATI - GRUPPI
Coordinano M. Caldiroli, M. Marchi e G. Carpentiero
-SOS Geotermia - Roberto Barocci

09:00-12:00 - PRESENTAZIONE DISCUSSIONE RISULTATI 
DEI LAVORI DI GRUPPO

12:00 - 13.00 - RELAZIONE CONCLUSIVA: 

Il contributo di Università e Istituzioni alla ricerca, 
formazione, comunicazione e consulenza sul rischio delle 
popolazioni – Piergiorgio Duca e Annibale Biggeri

14:00 - 16:00 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI 
MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS

Consuntivo del triennio trascorso – Piergiorgio Duca

Rinnovo del direttivo e della presidenza

Bozza di programma per il triennio prossimo


