
 

PROFESSIONISTA, SE CI SEI, BATTI UN COLPO!  
Assemblea Nazionale Medicina e Persona 

14 novembre 2015 ore 10.00 

Aula Magna - Ospedale Niguarda - Milano 
 
 
“Senza riconoscere come stanno realmente le cose, senza adeguata consapevolezza di ciò che 
accade, anche se prendiamo iniziativa perchè comunque ciascuno di noi si muove per una 
certa percezione che ha delle cose, per una urgenza che avverte- qualunque cosa noi          
facciamo, non avrà incidenza reale. Per questo, aiutarsi ad avere uno sguardo vero sulla realtà, 
sulle circostanze che viviamo, è il primo gesto di amicizia per vivere da uomini davanti ai bisogni 
del mondo.” (J. Carron) 
 

 

Il primo aiuto che ci possiamo dare oggi a livello professionale come suggerito dalla frase iniziale, 
è a capire davvero e profondamente il contesto mutato in cui ci troviamo a vivere e a lavorare, 
non partendo da paragoni con modelli, ma dalle nostre esperienze specifiche.  
 
Per questo proponiamo l’Assemblea Nazionale, chiedendo ad ogni socio, ad ogni simpatizzante, 
o a qualsiasi persona che abbia a cuore di custodire il legame tra la medicina e la persona sia 
nel suo lavoro quotidiano che nell’organizzazione dei luoghi della cura di comunicare storie,   
fatti, domande emblematiche di costruzione o di disagio. 
 
 
Programma della giornata: 
 

♦ ore 10.00  introduzione del presidente 
♦ ore 10,15  assemblea 
♦ ore 12,15  avvisi e comunicazione sugli strumenti della associazione 
♦ ore 13, 00 chiusura e pranzo 
 
 

Segnaliamo che nel pomeriggio avrà luogo un incontro organizzato da Medicina e Persona 
Lombardia sul tema della  nuova legge di riforma del servizio  sanitario lombardo con la          
partecipazione di alcune delle persone che hanno contribuito alla sua progettazione.              
Alleghiamo il volantino.  
 
 

Si prega confermare al più  presto la presenza al pranzo per potere procedere alla prenotazione 
scrivendo a segreteria@medicinaepersona.org  
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L’Associazione Medicina e Persona è nata nel 1999 ed è composta da professionisti della sanità di ogni profilo e ruolo. 
Vuole aiutare chi sta di fronte alla realtà professionale così com’è e tenta con le risorse   disponibili, di prendersi al me-
glio cura dell’uomo in tutta l’ampiezza del suo bisogno. L'orizzonte ideale dell'Associazione è ben espresso da quanto 
emerso con chiarezza nell'ultimo incontro nazionale durante il Meeting di Rimini 2015: “non si può stabilire veramente 
un rapporto di cura senza commuoversi per l’essere dell’altro”.  


