
1° INCONTRO 

A PROPOSITO DI COMPLESSITÀ 

Martedì 2 maggio 2017  

dalle 15.00 alle 18.00 

Sala Florio - Palazzo Florio  

Università degli Studi di Udine 

Le cose sono unite da legami invisibili. 

Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. 

Galileo Galilei 

 15:00 Alberto De Toni, prof Ingegneria Economico-Ges onale 

Magnifico Re#ore Università di Udine 

L’orlo del caos declinato nelle organizzazioni 

16:00 Aurelio Riccioli, Ingegnere informa co, studioso del pensiero 

sociale di Rudolf Steiner, collabora con l’Is tuto per la Tripar zione 

sociale di Berlino, Trieste 

Francesco Mondora, co fondatore e co CEO della Benefit Corporation 

Mondora srl SB. Insegna Corporate Agile Management e Business Strategy 
nelle aziende 

Complessità, individuo e società benefit: verso una nuova economia di 

organizzazioni viven� 

17:00 Fabio Burigana, medico gastroenterologo, Presidente AMeC, Trieste 

La complessità in biologia e medicina 

17:30 Claudio Verzegnassi, fisico teorico e delle alte energie, Politecnico di 

Archite#ura e Ingegneria, Università di Udine, consigliere AMeC 

La complessità magne�ca di insiemi di ele�roni: effe� energe�ci 

possibilmente osservabili in un organismo umano  

 

 

AMeC, Associazione Medicina e Complessità, è un’associazione medico-scien fica 

che ha come scopo l’ampliamento delle terapie complementari secondo le 

prospe.ve della complessità e privilegia la centralità della persona. Si occupa in 

par colare dell’indagine e della validazione scien fica nell’ambito delle Medicine 

non Convenzionali (MnC) e dell’integrazione di tali discipline con la Medicina 

convenzionale. Dalla sua nascita, 12 anni fa, ha organizzato più di 100 fra even  e 

convegni raggiungendo l’obie.vo di collegare le tante realtà che, con finalità e 

interessi analoghi, sono nate nel campo della Medicina. Nel 2006 si è aggiudicata il 

Primo Premio Tiziano Terzani per Umanizzazione della Medicina. Fino alla fine del 

2013, con il sostegno della Regione FVG, i medici di AMeC hanno offerto un 

sostegno e lavori di gruppo mira  a pazien  oncologici. Questo aiuto è ora venuto 

a mancare ma i medici e l’associazione con nuano ad operare. 

PROGRAMMA 


