
 

 

 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE M&P  
SABATO 20 ottobre 2012  

Camplus City Heart Turro, Via Stamira D’Ancona 25, Milano 
 

La crisi ci ha mostrato in modo inequivocabile che non si riesce a piegare la realtà a quello che si 

vuole.  

Cosa ci serve sul luogo di lavoro? Le vicende degli ultimi mesi (incontro con Carron, Vacanze, 

Meeting) ci hanno mostrato che solo un soggetto che fa esperienza di una positività oggi è capace 

di riconoscere la realtà e giudicarla. Che ci sia un positivo e’ oggettivo: ma non è automatico 

accorgersene.  Ci rendiamo conto che è essenziale che la persona non accetti una riduzione del 

desiderio: questa è la condizione per essere vivi e incidenti nella realtà, anche di fronte agli ultimi 

avvenimenti in sanità (spending review e sue conseguenze sulla professione, la situazione politica 

che incombe). 

 - Come la nostra compagnia ci aiuta ad essere questo soggetto che non si rassegna? 

- Cosa ti aiuta a "tenere" nel lavoro professionale? 

- Come la crisi è occasione per ripensare al lavoro? 

 
 

10:00 - 12:00 Assemblea 

12:00 - 12:45 Commenti sul POA (Raffaele Latocca, Luca Merlino)  

  

12:45 - 14:00 Pranzo (obbligatoria la prenotazione - costo € 25.00)  

 

14:00 - 16:00 Assemblea e informazioni sulle attività in corso e in programma 

  Convegno Operatori Psicosociali “UN CONOSCERE CONDIVISO...” (Giorgio Cerati) 

  Convegno Nazionale Medico Cura Te Stesso 2013 (Giulio Pompilio) 

  Journal of Medicine and The Person (Marco Bregni) 

  Limes (Luca Munari) 
 

 

I lavori terminano alle 16,00. Si prega di prevedere la partecipazione per tutto il giorno. 
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 INFORMAZIONI LOGISTICHE E COSTI 

Per eventuali arrivi a Milano la sera di Venerdi 19 ottobre informiamo che abbiamo attivato una convenzione per il 

pernottamento presso il Camplus e organizzato una cena con coloro che saranno presenti. Siamo a disposizione per 

informazioni e prenotazioni.  

I costi sono i seguenti: 

- Pernottamento e colazione:  
 € 65/camera singola;  
 € 75/camera doppia o doppia uso singolo (pagamento diretto all’albergo alla partenza) 

- Cena: € 40/persona (pagamento alla segreteria MP) 

- Pranzo: € 25/persona (pagamento alla segreteria MP) 
 
Nell’attesa di incontrarvi, cordialmente, 
 
Fiorella Terrizzi 
Segreteria Nazionale Medicina e Persona 
Via Melchiorre Gioia 171 - 20125 Milano 
tel.: 0267382754 - fax: 0267100597 - e-mail: segreteria@medicinaepersona.org 

mailto:segreteria@medicinaepersona.org

