
IL DIRITTO ALLA SALUTE È

DIRITTO ALL'AMBIENTE

SALUBRE, ALLA

PARTECIPAZIONE E ALLA

DEMOCRAZIA

A 40 anni dalla legge 180 (legge Basaglia) per l'abolizione dei
manicomi, dalla legge 194 sulla interuzione volontaria della

gravidanza e della legge 833 di riforma sanitaria

EX OPG OCCUPATO JE SO' PAZZO
NAPOLI, VIA IMBRIANI 218

(QUARTIERE MATERDEI)

20 ‐ 21 ‐ 22 aprile 2018

Con il patrocinio della
Città Metropolitana di Napoli

Questa iniziativa è contro il "sistema" della camorra

www.medicinademocratica.org

La partecipazione è aperta a tutte e a tutti
Info e iscrizione gratuita previa iscrizione:

Sito web: www.medicinademocratica.org
Facebook:www.facebook.com/MedicinaDemocratica
Twitter:twitter.com/mdonlus
Youtube:www.youtube.com/user/medicinademocratica

l'Ex Opg Occupato "Je so' Pazzo" è in via Matteo Renato
Imbriani, 218

salire le scale se si viene da Salvator Rosa o scenderle se si
viene da Salita San Raffaele



PROGRAMMA

Venerdì 20.04.2018

Ore 9.00 registrazione partecipanti

INTRODUZIONE:

Consuntivo del triennio e presentazione del congresso: Piergiorgio Duca

Sessione Sanità e Salute 9.30‐13.30

Fulvio Aurora: "La privatizzazione della sanità pubblica, il cavallo di troia

delle delibere della Regione Lombardia sulla cronicità"

Lorenzo Forte‐Comitato Salute e vita di Fratte ‐Salerno: "Le lotte per la salute

ambientale orfana della Sanità"
Enzo Giordano–Epidemiologo dell’ASL Napoli 1: "I Tumori rari tra le malattie

rare :il dato epidemiologico dell’Asl Napoli 1centro"
Luigi Montano–Uroandrologo ASL Salerno: "Progetto Ecofood Fertility il seme

“sentinella” della salute ambientale"
Salvatore di Fede‐Psichiatria Democratica:"40 anni di 180 – l’eredità di

Basaglia"
Mass (Papa Massamba Gueye):"La Salute e la Sanità vista dai migranti"

Paolo Fierro:"Interrompere la normalità dell’azienda sanitaria con la pratica

della medicina sociale"

Stanio Loria:"le disuguaglianze in campo sanitario"

Dario Miedico:"I Vaccini dopo Lorenzin"
Antonio Muscolino:"Difesa ed estensione del servizio sanitario nazionale, il

ruolo e l’iniziativa delle reti"
Laura Valsecchi:"Casa Gabriella ,l’idea che non muore"

Sessione Ambiente – Produzione 14.30‐18.30

Enzo Tosti‐Comitato Orta città Visibile‐ Coordinamento “Stop Biocidio “:"Dopo

“il Fiume in piena “la Terra dei fuochi continua a bruciare"

Maurizio Loschi:"La precarietà alla base della mancanza di sicurezza sul

lavoro e la soggettività dei lavoratori e delle lavoratrici"
Maurizio Marchi:"Impatti della geotermia, dall’Amiata ai Campi Flegrei"
Franco Ortolani‐Docente di Geologia Università Federico II:"Rispettare la terra

e il futuro"
Margherita Calderazzi (Cobas):"Il caso ILVA"
Valerio Gennaro–ISDE:"Il ruolo delle indagini epidemiologiche

nell’affermazione della salute, il caso di Taranto"
Miriam Corongiu –agricoltore di S. Anastasia ‐Rete Cittadinanza e Comunità:

"La produzione agricola nelle aree vesuviane"

Alessio Colombis–docente di sociologia Università di Salerno:"Una fonderia

tra i condomini : il paradosso salernitano"
Mamme per la salute–Venafro (IS):"Vivere tra un cementificio e un

inceneritore"
Anna Grimaldi‐Comitato Leviamoci l’amianto dalla testa:"L’amianto in centro

città e nelle aree agricole ‐l’esperienza di Eboli"
Nicola Frangione:"Le iniziative in Sardegna e in Basilicata per il

riconoscimento dell’esposizione all’amianto"

Marcello Sica ‐Associazione Liberi Laringectomizzati

Angelo Baracca‐Carla Cavagna:"Produzioni di morte e il nuovo terrore

nucleare"

Sabato 21.04.2018

Sessione Diritti 9.30‐13.30

Vittorio Agnoletto:"L’articolo 32 della Costituzione"

Umberto Carbone‐Università Federico II di Napoli:"I lavoratori , la salute ,i

diritti sui luoghi di produzione"
Laura Mara:"Il ruolo di MD nelle vertenze giudiziarie"
Laura Bismuto:"il Comune di Napoli e il diritto alla Salute dei cittadini"
Gaia Bozza‐Fanpage:"Il diritto alla documentazione e il giornalismo

d’inchiesta"
Silvio Canciello‐Presidio Salute Solidale:"l’esclusione sociale e le forme di

assistenza negli spazi liberati"

Riccardo Ierna:"Pratiche e politiche di partecipazione in salute mentale: oltre

l'istituzione inventata""
Novella Formisani:"”Jesopazzo !” una comunità orgogliosamente folle in

una normalità tutta al contrario "

Andrea Belfiore:"Emergency a Ponticelli"
Giosuè Dimaro:"Il Sistema Sanitario Nazionale e il diritto alla Salute"

Rappresentante di “Obiezione Respinta”:"Obiezione respinta ! A 40 anni

dalla 194"
Svytlana Hryhorcyuk:"I lavoratori immigrati ed il diritto alla salute"

Enrico De Notaris‐Associazione Sergio Piro:"I diritti negati dei sofferenti

mentali"

Luca Mandara :"ll San Gennaro :la storia di un quartiere e del suo ospedale"

LAVORI DI GRUPPO 14.30‐17.30

1. Partecipazione, Prevenzione e Salute: la difesa dei diritti sotto attacco

Sistema sanitario nazionale: una nuova proposta di unità socio sanitarie

locali; La proposta di commissione sanità popolare della città di Napoli

2. Lavoro, cicli produttivi : Nocività, Prevenzione; immigrati,giovani, nuove

nocività

3. Agricoltura, Alimentazione, Salute, Tutela del suolo

4. Ambiente, Inquinamento, Salute; produzioni energia; nocività diffusa,

grandi opere, gestione rifiuti

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEI LAVORI DI GRUPPO

17.30‐18‐30

Sera : ore 21.00 Teatro Ex Opg
Proiezione film su Manfredonia – Massimiliano Mazzotta – Ass.
Afteroil

Domenica 22.04.2018

ore 9.30‐14.30

ASSEMBLEA GENERALE DI MEDICINA DEMOCRATICA

Rinnovo del direttivo e della presidenza

Bozza di programma per il prossimo triennio

Approvazione del Bilancio 2017


