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NON E’ UN “ELISIR” 
 

Otto incontri sulla medicina, la salute, la malattia 
 

 

Medicina Democratica e la Cooperativa La Liberazione hanno deciso di 
collaborare per organizzare una serie di incontri sulla salute. 
La scelta dell’argomento, al di là della ovvia specificità di Medicina 
Democratica, movimento di lotta per la salute, è dovuta al fatto che si 
ritengono la salute, e quindi il suo contraltare la malattia, e l’organizzazione 
sanitaria che ad esse rimanda, elementi che possono essere specchio delle 
trasformazioni che stanno avvenendo nella società e come tali materia 
d’indagine, di riflessione e, perché no, di progettazione. 
Inoltre a fine marzo in Lombardia si voterà per il rinnovo del consiglio 
regionale e la spesa per la sanità è pari quasi all’ottanta per cento del totale 
delle risorse economiche a disposizione della regione: un motivo in più di 
riflessione. 
In questi incontri vogliamo proporre una lettura dei meccanismi culturali, 
economici e sociali che definiscono e determinano la salute e la malattia, di 
come esse siano percepite in questa nostra società, di quale sia il ruolo della 
scienza, della ricerca e della organizzazione sanitaria e dell’industria nel 
mantenere, recuperare o perdere la salute. 
Vogliamo, con un po’ di presunzione, proporre una chiave di lettura anche 
filosofica, etica e di sistema e su questa aprire un confronto e, se possibile, 
un percorso. 



PROGRAMMA SEMINARI 

 
 

27/01   Franco Berrino:  il cancro: il paradigma della malattia 
 
10/02   Piergiorgio Duca: scienza e pratica in medicina 
 
24/02   Walter Fossati: la malattia emarginata 
 

10/03   Roberto Satolli : una medicina che crea malati ? 
 
Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 presso Cooperativa La Liberazione, via 
Lomellina 14 Milano. ( dalle ore 20 possibilità di buffet) 
 
 
 
 

Si terranno inoltre altri  quattro seminari di approfondimento: 

 
4/2    ore 18 presso ospedale San Paolo  
il sistema sanitario (Fulvio Aurora) 
 
17/2  ore 18 presso la sede della Regione Lombardia via Fabio Filzi 29 
sala A 
salute e alimentazione (Anna Villarini)  
 
 
17/3  ore 18 presso Cooperativa La Liberazione , via Lomellina 14 Mi  
finanziamento regionale: un sistema che paga la salute (Alberto Donzelli) 
 
24/3   ore 18 presso Cooperativa La Liberazione, via Lomellina 14 Milano 
salute e inquinamento ( Paolo Crosignani) 
 
 
 


