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Riassunto. Passato, Presente e Futuro della salute umana, e delle attenzioni e terapie per conseguirla, sono 
l’attivo programma di studi internazionali pensato, voluto e coordinato  a livello mondiale dal ‘Mondino’: 
uno sforzo di ricerca genetica ed epigenetica pluridecennale, che sta offrendo e mostrando ora i suoi primi 
frutti concreti ed opportunamente pratici, innanzitutto sul piano organizzativo, interattivamente mondiale.

Parole chiave: salute, genetica, epigenetica

From DRG’s to Well Aging: New ideas for collaboration of social and health systems 
Abstract. Past, Present and Future of human health, and of the attention and therapies to achieve it, are 
the active program of international studies conceived, wanted and coordinated worldwide by ‘Mondino’: 
a decades-long genetic and epigenetic research effort, which is offering and now showing its first concrete 
and suitably practical fruits, first of all on the organizational level, interactively worldwide.
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De los GRD al envejecimiento saludable: nuevas ideas para la colaboración de los sistemas 
sociales y de salud
Resumen. Pasado, Presente y Futuro de la salud humana, y de la atención y terapias para lograrlo, son el 
programa activo de estudios internacionales concebidos, deseados y coordinados a nivel mundial por ‘Mon-
dino’: un esfuerzo de investigación genética y epigenética de décadas, que ofrece y mostrando ahora sus 
primeros frutos concretos y convenientemente prácticos, primero a nivel organizativo, de forma interactiva 
a nivel mundial.
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(*) Iconografia della relazione tenuta in occasione del Workshop “Salud Global”, Pavia. (vedi appendice)
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Dall’Istituto Neurologico  Fondazione Mondino - Universitá Di Pavia, una coordinata plu-
riennale ricerca epigenetica transcontinentale.

From the Neurological Institute Fondazione Mondino - University of Pavia, a  multi-year 
coordinate transcontinental epigenetic research.

Del Instituto Neurológico de Fundación Mondino - Universidad de Pavia, una investigación 
epigenética transcontinental coordinada de múltiples años

Salud Global – Scienze, Salute e Società è il titolo del workshop internazionale Italia-Argentina martedì 25 marzo  
(10.30-13) nell’Aula Magna del ‘Ghislieri’, i cui temi spaziano  da ‘Le origini pavesi della Medicina Sociale’, a  ‘Well 
Ageing/Invecchiare bene- Nuovi spunti di collaborazione  dei sistemi socio-sanitari, a ‘Salute e Diritto’, fino  alla relazi-
one conclusiva  Salud  y Globalizacion svolta dal professor Ginés Gonzalez Garcia,  per ben sei anni [2002-2008]  
Ministro della Salute della Repubblica Argentina, ambasciatore in Cile, e dal 2019 di nuovo Ministro della Salute 
della Repubblica Argentina.

“Si tratta di conciliare le esigenze ‘inesorabilmente’ globali verso cui il mondo procede – puntualizzano il dott. Sergio 
Angeletti e il  professor Giuseppe Nappi, direttore scientifico del ‘Mondino’  e deus ex machina di tutta questa  
vasta iniziativa – con quelle particolari e quotidianamente locali  sul piano della gestione del ben-essere nei singoli Paesi, 
specialmente di quelli neolatini dell’Europa e Sudamerica , uniti da una visione comune del mondo e da ravvicinate origini 
genetiche, biologiche, culturali”.


