
Disparità e Disuguaglianze: Muri da Abbattere
Brescia, Palazzo Loggia, 17 febbraio 2020, ore 13,30 - 18,00

Seminario organizzato d’intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”

Concessione di 4 CPF ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F.

Presentazione
Quali e quanti sono ancora i muri da abbattere per far sì che i popoli di tutto il mondo possano vivere nel pieno dei
propri diritti e delle proprie libertà, in una realtà sostenibile, senza sofferenze, malattie, violenze, guerre e inquinamento
ambientale? In quale misura i popoli del benessere possono garantire salute, benessere sociale e pace ai popoli della
fame e delle guerre? E, nell’ Era della globalizzazione, quali sono i muri ancora da abbattere per far si che il diritto alla
vita, ad una vita di qualità, venga rispettato e non si debba più assistere a bambini e donne violentati e uccisi? Ad
anziani abbandonati a loro stessi alla fine di un percorso che la moderna medicina rende ancora più lungo ma dove alla
fine c’è, per chi ha la fortuna di averla, solo la famiglia? La tutela dell’anziano fragile oggi è un’emergenza sociale a
livello mondiale: per l’innalzarsi dell’età media della popolazione, per l’aumento delle cronicità e relativo aumento
della spesa sanitaria, per l’aumento della povertà, per l’equità tra le generazioni, per i carichi di cura della rete
parentale. In questo capovolgimento storico e socio-culturale, prima ancora che demografico- epidemiologico ed
economico, fare la differenza sta a tutti noi. Abbiamo bisogno di Istituzioni che siano efficaci ed inclusive in grado di
offrire educazione di qualità ed assistenza sanitaria, eque politiche socio-economiche e protezione ambientale inclusive.
Oggi più di ieri. La Carta Costituzionale all’ art. 32 così cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ma i muri da abbattere sono
ancora tanti, anche all’ interno delle stesse società dell’opulenza. Il seminario sarà l’occasione per lanciare la giornata
dei diritti dei caregivers familiari.
Programma
13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Introduzione e Saluti: 

Luisa Monini, presidente Fondazione Brunelli, medico e giornalista scientifico
Donatella Albini, consigliere comunale delegato alla sanità, Comune di Brescia
Nicola Miglino, giornalista scientifico, vicepresidente UNAMSI, direttore responsabile di Nutrienti  e 
Supplementi.it

14.20 Contributi di:
Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei Medici ed Odontoiatri Provincia di Brescia,
«Medici, Pazienti e Disuguaglianze»
Marco Trabucchi, prof. ordinario di Neuropsicofarmacologia Univ. di Roma Tor Vergata, Direttore
scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia
«La Vecchiaia tra azione e fragilità»
Cristina Rossello, avvocato, Manager e Politica italiana
«Legislazione dei Servizi e Silver Economy»
Francesco Rastrelli, presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Brescia
«Il ruolo socio-sanitario della nuova farmacia dei servizi»
Antonio Pedotti, prof. ordinario Tecnologie biomediche, Politecnico di Milano
«Biorobotica e intelligenza artificiale al servizio dei più fragili»

17.30 Dibattito e Conclusioni
18.00 Chiusura del seminario


