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Società italiana di antropologia medica 
  

 

Quale salute e per chi al tempo della crisi? 
3° Convegno nazionale della 

Società italiana di antropologia medica  

Organizzato da SIAM in collaborazione con Sapienza Università di Roma  
e con il patrocinio della Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute 

PROGRAMMA 
25 settembre 2020 – 19 febbraio 2021 

Gli incontri delle diverse sezioni saranno trasmessi on-line via Zoom e sulla pagina Facebook di SIAM e 
successivamente caricati sul sito https://www.antropologiamedica.it/  
 

Venerdì 25 settembre 2020 
Apertura dei lavori e prima sezione:  

Legittimità delle pratiche terapeutiche e processi di egemonia  
(coordinatori: Massimiliano Minelli e Giovanni Pizza)  

Link: https://us02web.zoom.us/j/82975828515?pwd=TlVmUjRlRG9udU9xYVhDQjRhM0ZsUT09 
Meeting ID: 829 7582 8515, Passcode: 146700 

16:00 - Apertura dei lavori e Presentazione 
16,30 - Elisa Rondini, “Etnografia del quotidiano e forme di vita emergenti al tempo del Covid-19: una 

riflessione multisituata” 
16,50 - Carolina Vesce, “‘Ti giuro che non sborro più’. Negoziare la ‘cura’ nei percorsi di presa in carico 

delle persone trans rifugiate a Bologna” 
17,10 - Annamaria Fantauzzi, “La morte democratica tra violenza iatrogena e negazione del commiato” 
17,30 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 16 ottobre 2020 
seconda sezione (I parte): 

Diseguaglianze, cittadinanza e questioni strutturali  
(coordinatori: Pino Schirripa ed Erica Eugeni) 

15:45 - Presentazione 
16:00 - Virginia De Silva, “Cittadinanza disabile: disabilità e forme di abilitazione in Tigray” 
16:20 - Stefano Onnis e Francesca Pistone, “Più distanziamento per tutti? Il peso simbolico delle 

disuguaglianze nel campo della disabilità al tempo del Covid-19” 
16:40 - Discussione 
17:20 - Sara Vallerani, “La salute è un diritto? Esperienze di autorganizzazione nel contrasto alle 

disuguaglianze sanitarie in Francia e in Italia” 
17:40 - Martina Consoloni, “Le comunità ai tempi del Covid-19” 
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18:00 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 23 ottobre 2020 
seconda sezione (II parte): 

Diseguaglianze, cittadinanza e questioni strutturali  
(coordinatori: Pino Schirripa ed Erica Eugeni) 

15:30 - Presentazione 
15:40 - Silvia Stefani, “La cittadinanza non è contagiosa: riflessioni su homelessness e coronavirus” 
16:00 - Luul Balestra, Brenda Benaglia, Michela Marchetti e Chiara Moretti, “‘Sono fatte così culturalmente’: 

percezione, narrazione e negoziazione di un intervento antropologico nei consultori toscani” 
16:20 - Francesca Cerbini, “Carcere e Covid-19: il diritto alla salute tra populismo penale e ragione 

umanitaria” 
16:40 - Discussione 
17:20 - Francesco Diodati, “L’impatto di SARS-CoV-2 nell’assistenza agli anziani: note etnografiche dal 

Nord Italia” 
17:40 - Alessandro Fabbri e Annica Perini, “Formare e Ri-formare. Questioni de-strutturali al tempo del 

COVID19” 
18:00 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 6 novembre 2020 
terza sezione: 

Mobilità e salute  
(coordinatori: Ivo Quaranta e Osvaldo Costantini)  

16:00 - Presentazione 
16:15 - Lorenzo Alunni, “Le declinazioni del contenimento. Una nuova medicalizzazione delle frontiere?” 
16:35 - Federico Trentanove, “Progetto FAMILIA: un tentativo di presa in carico complessa di famiglie 

migranti con figli che presentano disturbi dell’adattamento post-migratorio”. 
17:00 - Discussione 
17:20 - Corinna S. Guerzoni, “In/fertilità mobili: i percorsi riproduttivi di pazienti transfrontalieri italiani.” 
17:40 - Milena Greco, “Diseguaglianze, diritti di salute e migrazione femminile ai tempi della pandemia del 

SARS-CoV-2.” 
18:00 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 20 novembre 2020 
quarta sezione: 

La salute al tempo della crisi ambientale: contaminazioni, causalità, rischio  
(coordinatori: Andrea Ravenda e Fabrizio Loce-Mandes)  

15:50 - Presentazione 
16:00 - Elisabetta Dall’Ò, “Cambiamenti climatici, montagna, e impatti sulle comunità locali” 
16:20 - Giovanni Gugg, “Guarire un vulcano, guarire gli umani. Elaborazioni del rischio ecologico e 

sanitario alle pendici del Vesuvio” 
16:40 - Alessandro Guglielmo, “Di dèi e galline: negoziare modi per co-evolvere su un pianeta infetto” 
17:00 - Discussione 
17:20 - Irene Falconieri, “Virus globali e lotte territoriali. Il nesso tra ambiente e salute nel polo 

petrolchimico siracusano” 
17:40 - Vincenzo Luca Lo Re, “‘Italia come Taranto’: territorializzazione del rischio e pratiche di igiene 

spaziale” 
18:00 - Roberta Raffaetà, “The Earth Microbiome Project: quale salute e per chi?” 
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18:20 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 11 dicembre 2020 
quarta sezione: 

Tecnologie e biosorveglianza: corpo, distanza, controllo  
(coordinatori: Gianfranca Ranisio e Eugenio Zito)  

16:00 - Presentazione 
16:15 - Maria Gloria de Bernardo, “Come comunicare con gli stranieri risultati positivi al Covid-19. Indagine 

etnografica presso un Dipartimento di Prevenzione del Veneto” 
16:30 - Virginia de Micco, “Il corpo in rete: tecnologie del Sé e biopolitiche dell’emergenza” 
16:45 - Vulca Fidolini, “Giovani e asma. La sorveglianza tra autonomia e controllo” 
17:00 - Annalisa Garzonio, “Tecnologie applicate alla gravidanza, bio-potere e crisi sanitaria globale” 
17:15 - Nicola Martellozzo, “Sorvegliare il corpo, potenziare l’umano: strategie e tattiche della 

quantificazione digitale del corpo”  
17:30 - Gisella Orsini, “Normalizzare corpi e menti devianti: il trattamento dei disturbi alimentari” 
17:45 - Eugenio Zito, “Corpo, diabete, tecnologia: processi di cura in Italia e in Marocco, tra autogestione 

terapeutica, biosorveglianza e crisi sanitaria”  
18:00 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 22 gennaio 2021 
quinta sezione:  

Culture mediche e modalità plurali di gestione della salute 
(coordinatori: Fabio Dei e Roberto Malighetti)  

16:00 - Presentazione 
16:15 - Daniele Biagioni e Annamaria Renzi, “L’antropologo tra i no vax: itinerari multicanale in una 

cultura della salute alternativa al pensiero scientifico dominante” 
16:30 - Valentina Vergottini, “Ecografie dell’invisibile: sull’interazione tra pratiche biomediche e 

tradizionali nelle traiettorie riproduttive delle donne beninesi” 
17:45 - Corinna Santullo, “Il “mo(n)do naturale”: cura e prevenzione nell’orizzonte free-vaccine e no-

vaccine” 
17:00 - Elena Zapponi, “Cultura medica cubana e gestione rituale della salud. Interferone Alfa e Babalú 

Ayé ai tempi del Covid-19” 
17:15 - Nicola Verde, “Quale etica per quale cura?” 
17:30 - Pier L.J. Mannella, “Rituali repressi, rituali manomessi” 
17:45 - Discussione e conclusioni 
 

Venerdì 5 febbraio 2021 
sesta sezione: 

Generi: politiche del corpo, soggettività, violenza e resilienza  
(coordinatori: Donatella Cozzi e Patrizia Quattrocchi)  

16:00 - Presentazione 
16:20 - M. Carolina Vesce, “Transcapes. Esperienze di genere eterodissidenti e immaginari LGBTQI+” 
16:40 - Silvia Galuppi, “Pratiche e politiche del percorso nascita: partorire ai tempi del Covid-19” 
17:00 - Chiara Quagliariello, “Gravidanza e parto al tempo della pandemia:percezione dei rischi, 

interazioni medico-paziente, pratiche dal basso” 
17:20 - Annamaria Fantauzzi, “Violenza di genere e solitudine domestica: il dramma delle donne nella 

pandemia” 
17:40 - Discussione e conclusioni 
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Venerdì 19 febbraio 

settima sezione: 
Salute/malattia e processi di medicalizzazione: problemi teorici e trasformazioni 

dell’esperienza  
(coordinatori: Roberto Beneduce e Simona Taliani)  

16:00 - Presentazione 
16:15 - Chiara Carraro, “Violenza ostetrica, assistenza e nascita extra-ospedaliera ai tempi del COVID-19” 
16:30 - Miriam Castaldo, “L’antropologo è nudo: il posto delle emozioni e delle patologizzazioni nei 

(de)confinamenti” 
16:45 - Gloria Frisone, “Prevenire l’invecchiamento, promuovere il ‘bien vieillir’: la discriminazione 

sanitaria degli anziani immigrati tra culturalismo e medicalizzazione” 
17:00 - Fabio Pettirino, “Perdite di esistenza. Spermatorrea tra riduzionismi di ordine medico, psicologico 

e culturale” 
17:15 - Maria Concetta Segneri, “I nodi al pettine. Il contributo dell’antropologia medica alla clinica 

psicologica durante la pandemia da Sars-CoV-2. Dal teleconsulto alle riflessioni di metodo” 
17:30 - Lorenzo Urbano, “Responsabilità o malattia? La tossicodipendenza fra psichiatrizzazione e 

moralizzazione” 
17:45 - Discussione e conclusioni 
 
 
 
Comitato organizzatore: Alessandro Lupo, Erica Eugeni, Giovanni Pizza, Massimiliano Minelli, Pino Schirripa, 
Osvaldo Costantini, Virginia De Silva, Cecilia Draicchio, Anna Giulia Macchiarelli, Aurora Massa, Corinna Santullo. 
 
Per informazioni: convegnosiam@antropologiamedica.it 


