Medicina Democratica a 40 anni dal suo primo
Congresso (1976 Bologna) promuove
un’iniziativa al fine di affermare il diritto alla
salute. E' un’opportunità che MD vuole mettere a
disposizione di chiunque possa essere interessato.
Per questa ragione si è pensato di condividere la
proposta con altre associazioni, movimenti,
sindacati, reti che lottano e sono impegnate per il
medesimo fine. La molteplicità e la varietà delle
differenti espressioni associative, di movimento e
di organizzazione possono costituire una
ricchezza nella misura in cui si confrontino e
cerchino, senza nulla togliere alle loro peculiarità
una via comune di azione di opposizione e di
proposta.

20 GENNAIO ORE 14.30 – 18.30 AULA BUOZZI
Relazione introduttiva: In ricordo di Luigi Mara ‐ LAURA MARA
Il diritto alla salute dentro e fuori i luoghi di lavoro: GINO CARPENTIERO
(medico del lavoro‐Firenze)
La soggettività operaia e la non delega, un modello da attualizzare o una memoria
storica ? – Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro
MARCO SPEZIA – Proposte di modifica al DLgs 81/08 alla luce anche delle
proposte Sacconi
ENZO CORDARO – Le proposte di AIBeL sullo stress lavoro correlato e
sulle vessazioni sul lavoro
DISCUSSIONE e altri interventi
RICCARDO ANTONINI – La discriminazione nei luoghi di lavoro. Le
proposte dei lavoratori
ALESSANDRO ROMBOLA’ – Introduzione del reato di vessazioni sul
lavoro nell’ordinamento giuridico
MAURIZIO LOSCHI – Ma l’INAIL è ancora utile ai lavoratori?
Interventi
CONCLUSIONE: Quale difesa in una situazione economica e lavorativa
precaria ‐ MARCO CALDIROLI (v. presidente di MD)
21 GENNAIO ORE 9 – ASSEMBLEA PLENARIA
AULA BUOZZI
RELAZIONE INTRODUTTIVA: 1976 Primo congresso nazionale ‐ Con Giulio Maccacaro
nasce Medicina Democratica – PIERGIORGIO DUCA (presidente di
Medicina Democratica)
INTERVENGONO:
SEN. NERINA DIRINDIN (Commissione Igiene e Sanità – Senato della
Repubblica)
ALBERTO DONZELLI (Fondazione Allineare sanità e salute‐ Milano)
ROSSANA BECARELLI (Rete Sostenibilità e Salute – Torino)
BARBARA GRANDI ( ANDRIA ‐ Per l’assistenza appropriata in ostetricia e
ginecologia – San Gimignano)

Ore 10,30 GRUPPI DI LAVORO
1. Salute e organizzazione sanitaria: Per una nuova Riforma Sanitaria
e l'individuazione di un modello di finanziamento della sanità che paghi la salute e
non la malattia.
2. a) Salute e Lavoro (partecipazione e prevenzione) e b) Ambiente
e Lavoro (energia, rifiuti, agricoltura)
3. Salute della Donna (il superamento della discriminazione nei luoghi di
vita e di lavoro: quali servizi e quali strutture – l’involuzione della 194 – il
riduzionismo nei consultori)
4. Salute mentale (quale riaffermazione e quale evoluzione nei servizi e nelle
strutture)
5. a) I Livelli Essenziali di assistenza (quale medicina generale, quali
ospedali: cura e riabilitazione) b) Epidemiologia e Prevenzione –
Scienza e Formazione (conflitti di interesse e scienza funzionale agli
interessi del mercato e critica alla formazione universitaria)
6. Disabilità, cronicità, non autosufficienza.
7. La Salute e Servizi Sanitari in Europa (confronto con Francia,
Belgio, Spagna, Grecia)
SI RICHIEDE A COLORO CHE INTENDONO
PARTECIPARE AI GRUPPI DI ISCRIVERSI, DI PREPARARE UN
BREVE DOCUMENTO INTRODUTTIVO CHE VERRA’
ESPOSTO NEL GRUPPO SCELTO - ELEZIONE DI UN
COORDINATORE.
Ore 16,30 CONCLUSIONI: Le reti per la difesa e l'affermazione del
Servizio Sanitario Nazionale
JEAN-LOUIS AILLON (Rete Sostenibilità e Salute)
PAOLO FIERRO (Rete napoletana per il diritto alla salute)
HAKIM BAYA (Rete europea per il diritto alla salute)

ISCRIZIONE GRATUITA E INFO: www.medicinademocratica.org

