
 

 

 
 
 
 

 
Slow Medicine ha compiuto nel 2021 i suoi primi dieci anni di attività. 

 

Per iniziare un anno speciale di lavoro, Slow Medicine ha deciso di organizzare un dialogo con il professor Silvio Garattini 
dell’Istituto Mario Negri IRCCS su un tema di grande interesse: il Servizio Sanitario Nazionale. Mai come in questo periodo 

il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha dimostrato la sua fondamentale importanza e le tante sue problematicità. Perché non 

vogliamo che tutto torni come prima abbiamo pensato di aprire un dibattito su come poterlo ridisegnare mantenendo invariato 
lo spirito ispiratore di un sistema universalistico, equo e gratuito. 

 

Il giorno prima della Giornata mondiale della salute avviamo quindi una conversazione con alcune domande traccia su temi 

quali il diritto alla salute, il Servizio Sanitario pubblico e universalistico e i cambiamenti necessari dopo la pandemia, la 
prevenzione tra responsabilità individuale e collettiva, la visione del cittadino tra servizio e sistema e la medicina del 

territorio. E naturalmente dando spazio alle domande dei partecipanti.  

 
Il Servizio Sanitario che sogniamo è il titolo del nostro incontro, sogni che nascono da una attenta lettura della realtà, dai 

risultati ottenuti e dalle potenzialità future. 

 

18.00 Saluti di Sandra Vernero 

 

Apertura al Web Meeting di Violetta Plotegher 

 
Il Gruppo Dirigente di Slow Medicine dialoga con Silvio Garattini  

 

Discussione plenaria online con i partecipanti guidata da Enrico Morello 
 

19.25 Considerazioni conclusive di Violetta Plotegher 

 

Silvio Garattini  

Farmacologo - dal “lungo kilometraggio” come usa definirsi – è stato il fondatore dell’Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, una fondazione no-profit e indipendente le cui 

ricerche sono finalizzate a migliorare la salute delle persone. È Socio Onorario di Slow Medicine. 
La sua è una ampia visione del mondo della ricerca che si connette intrinsecamente con quella della 

assistenza socio-sanitaria, il Servizio Sanitario Nazionale visto come un ottimo campo per far 

coincidere innovazione, qualità ed equità. Su questi temi è stato appena pubblicato il suo ultimo 
libro “Il futuro della nostra salute”. 

 
 
Link per collegarsi:  https://newaurameeting.it/web-meeting-6-aprile/ 

NB: il collegamento per seguire il web meeting sarà attivo dalle 17:30 del 6 Aprile 

 

 
La partecipazione è gratuita. 

Slow Medicine non ha sponsor; ci auguriamo che i partecipanti ci sostengano 
iscrivendosi o rinnovando la quota associativa link 

WEB-MEETING 

Il Servizio Sanitario che sogniamo 

Slow Medicine ne parla con Silvio Garattini 

Martedì 6 aprile 2021 – Ore 18:00-19:30 

Piattaforma ZOOM 

https://newaurameeting.it/web-meeting-6-aprile/
https://www.slowmedicine.it/diventa-socio/

