
 

Dopo il Coronavirus, per un’ecologia della salute 

 

Web-meeting promossi dalla Scuola per la Salute in collaborazione con: 

Slow Medicine, Complexity Institute e Complexity Education  Project 

Le tragiche vicende correlate alla pandemia ci hanno fatto capire che per salvaguardare la salute e 

prima ancora la vita non si può fare affidamento solo sulla medicina. É sempre più evidente, infatti, 

che il mondo è costituito da un unico immenso ecosistema (fisico, biologico e sociale) i cui elementi 

sono intimamente connessi e possono generare, a partire da piccole variazioni, fenomeni 

catastrofici. È quello che è successo in questi giorni, quando il mutamento di una piccolissima 

particella biologica ai confini della vita ha sconvolto l’intero pianeta e con esso il benessere e la 

salute di miliardi di persone. 

A partire da queste considerazioni abbiamo pensato di dedicare due incontri per parlare con medici,  

studenti e professionisti di varie discipline, della relazione tra ambiente e salute, degli effetti 

devastanti che le attività umane possono produrre sull’equilibrio degli ecosistemi e della necessità 

di promuovere un profondo rinnovamento culturale.  



Giovedì 18 giugno 2020 ore 21,00 - 22,30 

Verso un’ecologia della salute 

Antonio Bonaldi 

Medico, esperto di sanità pubblica. È stato direttore sanitario di diverse Aziende 

Ospedaliere-Universitarie. Ha scritto molti articoli e alcuni libri in tema di: visione 

sistemica della salute, qualità delle cure, valutazione delle tecnologie sanitarie e 

hospital design. Dal 2018 scrive per la rivista Wall Street International Magazine e dal 

2010 è presidente di Slow Medicine.   

Roberto Romizi 

Medico di medicina generale. Membro del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di 

Arezzo e direttore responsabile del “Il Cesalpino”: rivista medico-scientifica che si 

occupa di temi attinenti all’appropriatezza in medicina e alla relazione tra ambiente e 

salute. Dal 1989 è Presidente dell’Associazione medici per l’ambiente – ISDE Italia. 

Guida il dialogo: Marinella De Simone 

Giovedì 25 giugno 2020 ore 21,00 - 22,30 

Formazione ecologica per la salute 

Tiziano Prodi 
Studente in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca. Negli 

ultimi anni ha partecipato a varie iniziative contribuendo alla crescita locale e nazionale 

del SISM di cui oggi è il Presidente nazionale. Prossimo alla laurea, ha rappresentato 

l'associazione all'ultimo meeting mondiale dell'International Federation of Medical 

Students' Associations (IFMSA), svoltosi in Rwanda e ha guidato il SISM durante i difficili 

mesi dell'emergenza Covid, coordinandosi con le varie sedi locali. 

Guido Giustetto 
Presidente dell’Ordine dei medici di Torino e Componente del Comitato Centrale della 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Medico di famiglia per molti anni, si 

occupa di formazione, metodologia, critica della medicina, salute globale, tematiche 

sulle quali ha scritto numerosi articoli e libri. L'ultimo, Pillole, descrive il rapporto spesso 

problematico tra farmaci, medici e industrie. 

Guida il dialogo: Dario Simoncini 

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria a questo link 

http://www.complexityinstitute.it/?p=12449
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