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Ore 9.00 - Prosecuzione Quarta Sessione - Continuation Fourth 
Session

Francesca rinella (Università di Bari)
Un tour virtuale nei centri termali italiani
Gian luiGi corinto (Università di Macerata) and Anna Maria Pioletti 

(Université de la Vallée d’Aoste)
Geography of thermal spring health tourism for human wellbeing
antonella rinella (Università di Lecce)
Dal medical tourism al wellness tourism: il caso di Santa Cesarea Terme 
(Lecce)
Jean-Pierre lozato-Giotart (Université de Paris III Sorbonne)
Chianciano Terme: tra termalismo e turismo
Bureta eManuel-ioan, nistor Petronela livia 
University of Bucharest),
Population geographical accessibility to emergency health services in 
Oltenia Plain (Romania)
nistor Petronela livia (University of Bucharest)
Dynamics and geographical accessibility of population to health services 
in the proximity area of Bucharest
Maria luisa ronconi (Università della Calabria)
La geo-demografia nella domanda e nell’offerta di salute. Il caso di 
studio della Calabria (Italia)
Diana sPulBer (Università di Genova) 
Alcolismo e le sue ricadute sociali in Russia: popolazione della terza età
shirin rais (Aligarh Muslim University, India)
Industrialization and its Environmental Consequences: A Comprehensive 
Study of India
FaBio Fatichenti (Università di Perugia)
Ambiente di lavoro e stress. Il caso degli insegnanti
rosanna russo (Università di Foggia)
La figura ed il contributo di Vincenzo Lanza alla ricerca e pratica medica 
del XIX secolo
Marisa Malvasi (Università Cattolica di Milano)
Un’eccellenza italiana: il Servizio di Etnopsichiatria del Niguarda di 
Milano

Ore 12.30 - Chiusura dei lavori
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Giovedì 14 Dicembre 2017
Palazzo Manzoni - Sala delle Adunanze

Ore 13.30 - Registrazione dei Partecipanti - Registration of Participants
Ore 14.30 - Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità 
                   Opening of the Work and Greeting of the Authorities
Ore 15.15 - Drink di ricevimento - Reception Drinks

Ore 15.45 PRIMA SESSIONE- FIRST SESSION
Salute –  Un nuovo concetto di salute non limitato all’assenza di malattia 
ma vòlto ai diversi aspetti della vita di un uomo che può ritenersi sano.
Health – The new concept of health does not only consider the absence 
of diseases but also the different aspects of well-being.
- svetlana M. Malkhazova, Тatyana v. kotova, naDezDa B. leonova, 
inessa M. Miklyaeva anD serGey M. starikov (Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, Russia)
Medicinal springs and plants: the design of a mew medical-geographical 
atlas of Russia
orteGa alcantara roque (Autonomous Mexico State University), 
alexanDrina cruceanu (University of Iasi, Romania) and izaBella 
lecka (University of Warsaw, Poland)
Socio-cultural determinants of health and perception of health among the 
inhabitants of Warsaw, Bucharest and Toluca in the lens of the smart city concept.
steFano coaccioli (Università di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni)
Silk Road Disease: la Sindrome di Behçet, ovvero la Malattia della Via 
della Seta 
Giovanni antonelli (Rete DCA - USL Umbria 1, Ambulatorio DCA Umbertide)
Dalla nutrizione all’alimentazione
chiara De santis (Rete DCA - USL Umbria 1, Todi-Umbertide)
Il disturbo da alimentazione selettiva nell’infanzia tra nuovi orizzonti e 
vecchi problemi
karolina kotecka, toMasz lecki anD kaMila zareBska 
(Warsaw University)
Antimicrobial activity of photo-catalysis reactions as a power against 
bacteria’s pollution in water 
Marcela virGinia santana Juárez, Giovanna santana castañeDa and 
roque orteGa alcántara (Autonomous Mexico State University)
Geographical observatory of health and risks in Mexico, health in the 
population speaking indigenous language.
anDrea Perrone (Università di Roma “Tor Vergata”)
L’incidenza della malaria nel mondo e le strategie per ridurne la 
mortalità entro il 2030
laye caMara (IULM di Milano)
La maladie à virus Ebola: fondements géographiques et expériences 
communautaire en Guinée
GiusePPe serGi, Marialuisa Gazerro, eMine Meral inelMen e enzo 
Manzato  (Università di Padova)
Il rischio di cancro in vicinanza di impianti nucleari tra evidenza 
scientifica e possibili misure di prevenzione. Il caso italiano.

Discussione – Discussion 
Ore 20.00 – Cena sociale – Social Dinner

Ore 9.00 – Prosecuzione Prima Sessione – Continuation First Session

aDeir archanJo Da Mota (Federal University Grande Dourados, Brazil) 
Geografic context and suicide in Brazil
reBeca anGélica serrano Barquín, Marcela virGinia santana Juárez 
and roque orteGa alcántara (Autonomous Mexico State University) 
Vulnerable age groups in Mexico to identify health conditions: 
distribution according to altitude.
Mariateresa Gattullo (Università di Bari)
Nuove forme di malessere sociale: La ludopatia. Diffusione spaziale e 
ricerca di soluzioni e risposte.
alessanDra Miccoli (Università della Basilicata)
L’invariante strutturale paesaggistica in uno scenario transeunte: il 
Salento oltre Xylella fastidiosa
AnGela cresta (Università del Sannio - Benevento)
Reti territoriali del volontariato per la prevenzione oncologica. Il caso 
Amdos e Amos Irpine 

Discussione – Discussion 
Ore 11.00 – Coffee break 

Ore 11.30 – SECONDA SESSIONE – SECOND SESSION

Etica – Identificazione di uno spazio d’incontro, discussione e crescita.
Ethics – Identification of a meeting, discussion and growth place.
lino conti (Università di Perugia)
Gene editing, terapia genica e plasmabilità dell’uomo: implicazioni bioetiche
Gaetano Mollo (Università di Perugia)
I sensi sociali per la formazione di una coscienza planetaria
GerMana citarella (Università di Salerno)
Capitale sociale ed Istituzioni: un possibile binomio tra reciprocità 
fiduciaria e responsabilità condivisa
valentina evanGelista e FaBrizio Ferrari (Università Chieti-Pescara) 
Divari territoriali nella sanità italiana: profili di efficienza e di qualità
Maria laura GasParini (Università Parthenope di Napoli)
Sacrifici, disagi, frustrazioni: il difficile percorso degli emigranti per il 
riconoscimento della dignità di “esseri umani”
rossella Belluso (Sapienza Università di Roma) e SteFano Marchetti 
(Save your smile, Roma)
L’altrove tra noi… Un caso di studio: il progetto “Save Your smile” a 
Roma. Il primo soccorso odontoiatrico gratuito per i senza tetto 
enrico BernarDini (Università di Genova)
La percezione delle malformazioni all’Isola di Bali: una lettura 
attraverso le maschere Bambodresan del Museo di Etnomedicina Antonio 
Scarpa dell’Università di Genova
siMone De anDreis (Università di Genova)
Narrare l’AIDS in Sudafrica: una riflessione geo-letteraria 

Discussione – Discussion 
Ore 13.30 – Pranzo – Lunch

Venerdì 15 Dicembre 2017
Palazzo Manzoni - Sala delle Adunanze

Ore 15,00 – TERZA SESSIONE – THIRD SESSION

Migrazione – La molteplicità individuale ha avuto la capacità di 
attecchire e trasformare la società e non solo a livello locale e specifico, ma 
anche oltre i confini, alimentando l’attuale fenomeno dell’immigrazione.
Migration – The individual variety has had the ability to take root and 
transform society, and not only at the local and individual level, but also 
across borders, fueling the current phenomenon of migration. 
Donato loscalzo (Università di Perugia)
Esclusione e inclusione tra Atene e Roma
Donatella scortecci (Università di Perugia)
Caratteri generali del fenomeno migratorio in Italia nell’Alto Medioevo
elvira lussana (Università di Perugia)
L’accoglienza dell’immigrato: un problema complesso
Marco Milella (Università di Perugia)
Accoglienza formativa, migrazioni e lotta al razzismo
eManuela GaMBeroni (Università di Verona)
Servizi sociali, migranti e territorio: la complessità di una relazione
Peris Persi e Monica uGolini (Università di Urbino)
La chikungunya nel ravennate e il pregiudizio migratorio.

Discussione – Discussion 
Ore 17.00 – Coffee break

antonello scialDone (INAPP- National Institute for Public Policy 
Analysis, Rome) 
Reasons and social costs of an underestimated diaspora: the case of 
Ukraine
nicoletta varani (Università di Genova)
Emergenza cibo e carestie alimentari in Africa sub-sahariana
Donata castaGnoli (Università di Perugia)
Gli orti degli immigrati e la loro diffusione in Italia
sonia GaMBino (Università di Messina)
Flussi migratori e conflitti ambientali: l’esempio della valle dell’Omo

QUARTA SESSIONE – FOURTH SESSION 
Contributi liberi sulle problematiche della Geografia medica
Free contributions on issues in medical geography
Florin-alexanDru zaharia (Universitty of Bucharest)
Analysis of the population’s accessibility to primary health services in 
Bucharest
ana-Maria taloș (University of Bucharest), 
Housing conditions and sanitation in Ialomita County: spatial 
inequalities and relationship with population vulnerability to disease
Andreea-Ionela Pene (University of Bucharest), 
Correlating population’s health status and health care provision in 
Teleorman country, Romania

Discussione – Discussion 
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