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 Antropocene. L'epoca geologica attuale, in 
cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle 
sue caratteristiche fisiche, chimiche e biolo-
giche, viene fortemente condizionato su sca-
la sia locale sia globale dagli effetti dell’azio-
ne umana, con particolare riferimento all'au-
mento delle concentrazioni di CO2 e 
CH4 nell'atmosfera.  
 
 Antropo (dal greco ànthropos) nel suo signi-
ficato di uomo, è usato in questo caso come 
primo elemento di una parola composta con 
l’aggiunta del secondo termine –cene (dal 
greco kainòs = recente).  

  

Sabato 21 marzo 2020 

Palazzo Galli 

Via Mazzini 

Piacenza 

Con il patrocinio di: 

Disegno di Renato Vermi 



 

Il Forum (Medicina e Salute nell’Antropoce-
ne) è stato concepito come presa di coscienza e 
momento di riflessione sullo stato dell’arte attua-
le della Medicina, dopo gli inauditi ultimi progres-
si (tuttora in corso!) della scienza e delle tecnolo-
gie- che hanno consentito gli straordinari traguar-
di conoscitivi ed operativi in tutti i settori   ma 
anche le prospettive di ulteriori progressi, che 
apparivano fino ad oggi nemmeno pensabili. 

 
Il Forum non vuol essere un “normale” con-

gresso medico, anche se la più parte dei relatori 
sono medici, e se al mondo della medicina è parti-
colarmente indirizzato. 

 
Il Forum ha uno scopo informativo, ed è 

dedicato a tutti gli operatori nel mondo della 
Salute, in primis ovviamente i Medici, ma anche 
a tutti coloro che in vario modo hanno a cuore il 
tema   della Salute per tutti nel mondo globaliz-
zato di oggi e sempre più di domani. 

  
Se i progressi e i traguardi fin qui ottenuti 

sono stati straordinari -mentre comunque riman-
gono aperti molti problemi antichi, ed altri nuovi 
ne emergono- le prospettive di ulteriori grossi 
passi avanti, aldilà di quanto fino ad oggi immagi-
nabile sono già visibili davanti a noi. Alle novità, 
straordinarie, dovranno corrispondere capacità di 
adattamento culturale ed etico sia della classe 
medica, come anche una coscienza responsabile 
di tutti i cittadini, potenziali pazienti, collaboratori 
coi comportamenti individuali, alla medicina pre-
ventiva, che è la strada principale -come preconiz-
zato molti secoli fa da Ippocrate- per una vita 
lunga e in salute per tutti. 

 

ore 8.45 Registrazione partecipanti 
 

ore 9.00 -9.20                        Saluti 
Maurizio Mantovani Governatore Rotary Distretto 2050 
Fabio Fornari                Presidente RC Piacenza Farnese 
Corrado Sforza Fogliani Presidente Banca di Piacenza 
Luca Baldino          Direttore Generale AUSL Piacenza 
 

ore 9.20 - 9.35   
Giovanni Sali      Presentazione e introduzione lavori 
 

Ore 9.35 -9.50 
Luigi Galli La ricerca non ha mai fine: dinamica 

del provvisorio 
ore 9.50 -10.20 
Luigi Cavanna Oncologia: progressi, problemi, sugge-

stioni 
 

ore 10.20 -10.50 
Marina Elli Parliamo di microbiota (e superamento 

antibiotici) 
ore 10.50 - 11.20 
Giovanni Ballarini  Medicina Veterinaria, oltre la malattia 

e le sfide dell’Antropocene 
ore 11.20 - 11.50 
Giuseppe Taino  L’intelligenza artificiale in Medicina: 

ruolo del medico.  Attualità e prospetti-
ve 

ore 11.50 - 12.10 
Fabio Fornari    Alimentazione e Salute 
 

ore 12.10 -12.30    
Augusto Pagani  Il progresso scientifico cambia le pro-

spettive della Medicina ed impone a 
tutti comportamenti più responsabili 
ed etici. 

 

ore 12.30 -13.00   Domande e discussione finale 
 

ore 13.00 -14.00  Lunch di commiato e consegna agli 
interessati dei summary delle diverse 
relazioni in formato elettronico. 

 

Prof. Emerito Università di Parma 

Primario Oncologo AUSL Piacenza 

R&D Director Advanced Analytical Technolo-
gies (Aat). Coree Srl gruppo Hanmi Korea e 
Università d’Agraria di Piacenza 

Gastroenterologo

Critico e storico dell’Arte
 

Buiatra, Libero Docente in Semeiotica Medica 
Veterinaria 

Presidente ordine medici chirurghi e odon-
toiatri di Piacenza 

Professore a contratto Università di Pavia 
presso Istituto Maugeri 


