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Medicina e Persona nasce il 16 febbraio 1999 come libera Associazione fra Opera-
tori Sanitari.
Ha avuto un primo momento pubblico di presentazione il 26.02.99 presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano con la partecipazione di circa 700 persone e con la
presenza di numerose personalità del mondo professionale ed accademico.

L’associazione è nata in un momento di radicali cambiamenti e trasformazioni in
ambito sanitario.
Essa intende svolgere un ruolo costruttivo rispetto alla realtà del lavoro e vuol es-
sere uno strumento per la valorizzazione delle intuizioni, delle intelligenze e delle
capacità umane e professionali esistenti.
È una realtà di professionisti che stimandosi reciprocamente e indipendentemen-
te da pregiudizi culturali o politici, hanno contribuito a costruire la realtà dell’as-
sociazione con la consapevolezza di partecipare alla edificazione di un bene per
tutti.
Non casualmente, ed unica nel panorama delle realtà associative professionali,
M&P è fatta di medici, infermieri, amministratori, studenti di medicina, a testi-
monianza che la coscienza dello scopo che il nostro lavoro ha è più forte della dife-
sa corporativa di interessi di categoria.

Principali Scopi dell’Associazione
difendere il carattere professionale dell’esperienza di lavoro in sanità, intesa 
come risposta personale, libera e responsabile, al bisogno della persona malata
ed, in quanto tale, dipendente dalla qualificazione, dalla dedizione e dall’impe-
gno di chi la esercita
difendere la natura libera dell’esperienza professionale, fondata sul rapporto fi-
duciario tra operatore e paziente
affermare la necessità di una reale collaborazione e di un confronto fra le diver-
se professionalità operanti in Sanità (personale medico, infermieristico, tecnico, 
amministrativo), unica possibilità per la costruzione di una risposta adeguata
alle esigenze di chi si rivolge alle strutture sanitarie
essere un luogo di confronto e di aiuto per singoli e gruppi al fine di giudicare la 
realtà del mondo sanitario in tutti i suoi aspetti in una posizione di valorizzazio-
ne di tutte le esperienze del settore
aiutare e difendere in tutti gli ambiti sanitari statali e non, quelle opere che con-
cretizzando tale giudizio, rendono visibile un miglioramento nelle condizioni di
lavoro e di assistenza nell’interesse di tutti i soggetti in gioco (medici, infermieri,
malati)
difendere il diritto-dovere, riconosciuto anche a soggetti diversi dallo Stato, di
costituire risposte efficaci al bisogno di salute del Paese, nel rispetto del princi-
pio autentico di sussidiarietà
stabilire rapporti con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte ine-
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È una rivista scientifica per chi opera in sanità; desidera sostenere il ruolo centrale
della persona, cioè delle necessità del paziente, del medico, dell’infermiere.
Nata nel 2003, dal 2009 è inclusa nel catalogo Springer.
Ogni operatore in sanità, dovendo accompagnare uomini e donne attraverso l’espe-
rienza della malattia e quindi del proprio limite, sente profondamente l’urgenza di
strumenti che sostengano l’interesse per gli aspetti clinici, professionalizzanti ed
umani del proprio lavoro. La rivista è un contributo, come possibilità di documen-
tarsi e come invito a comunicare e confrontare la ricchezza della esperienza clinica e
professionale, utilizzando una metodologia scientifica rigorosa.
Si tratta di una rivista peer-review, a diffusione internazionale, quadrimestrale, pub-
blicata interamente in lingua inglese nella versione elettronica (ISSN: 2036-3877, 
www.springer.com). 
I temi affrontati sono pertinenti a tutte le branche della medicina e della sanità pub-
blica, purché orientati: allo sviluppo di metodi e tecniche per la appropriata valuta-
zione della attività clinica e delle terapie adeguate al paziente; alla discussione sulle
basi teoriche che sostengono la cura ed i sistemi sanitari; all’affronto di tematiche
bioetiche; alla presentazione su casistiche cliniche di modalità innovative di cura e 
di diagnosi; al miglioramento della performance degli operatori sanitari, includendo
programmi di formazione; alla integrazione tra medicina clinica e sociale; alla va-
lutazione propositiva di metodi di valutazione del sistema sanitario in tutte le sue 
realizzazioni.

Medico cura te stesso.

È il titolo del primo congresso internazionale tenutosi a Milano,
nel 2001.
Da allora i congressi si sono ripetuti con frequenza biennale, ma
l’intuizione iniziale del titolo della prima edizione è diventata il
logo identificativo di questa attività, ricordando che la prima at-
tenzione è rivolta verso il significato della azione professionale e
dunque del rapporto di cura, che deve tornare al centro di ogni
considerazione e organizzazione.

Questi i sottotitoli di alcune delle edizioni passate:
2001  Libertà e responsabilita’ nelle professioni sanitarie
2003  Limiti, risorse e nuove opportunita’ nelle professioni sanitarie
2005  Quale domani per le professioni? soggetti, sistema e tecnologie in sanità
2007  La nuova medicina: cura della persona o utopia dell’uomo perfetto
2009  Sopravviverà la medicina all’abbandono della clinica?
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Iniziata nel novembre 2005  per dare rilievo e interpretazione alle notizie 
della  stampa italiana su fatti della realtà relativi alla salute, è strutturata
come “vetrina” delle notizie di cronaca sia scientifica che giornalistica. La
rassegna, ad edizione settimanale con invio in mailing list agli associati e
ad un ampio pubblico di interessati, ha lo scopo prioritario di commuove-
re, cioè provocare una decisione attraverso la comprensione del giudizio
sui fatti di cronaca così come attraverso l’incontro di esperienze vissute.

Dunque  rassegna non solo come cronistoria di fatti o contestazione degli articoli 
della stampa giornalistica e scientifica, ma come introduzione ad una modalità di 
affronto del lavoro e della realtà sanitaria del nostro Paese, che renda l’uomo più 
uomo. Dire dove sta il vero, e indicarlo, è la prima opera di costruzione del socia-
le che si può compiere e che compie noi. Là dove è possibile, anche negli aspetti 
scientifici, organizzativi e sociali, senza timore di apparire anacronistici.

È uno strumento dove l’amicizia si cimenta in un giudizio, dentro la realtà concre-
ta delle nostre giornate, i nostri pazienti, il rapporto con loro e la drammaticità 
di questo rapporto giocato in una competenza specifica che ci impegna in una re-
sponsabilità non generica. Per questo occorre incontrare e rendersi incontrabili.

In questi anni abbiamo organizzato centinaia di incontri pubblici, tavole rotonde, 
dibattiti, convegni, corsi di formazione, spesso nei luoghi di cura, cioé là dove si 
consuma la quotidianità della nostra attività professionale, ma anche negli spazi 
più tradizionalmente aperti alla partecipazione della comunità civile.
Specifici settori, che insieme alla partecipazione ai grandi temi di risonanza na-
zionale, approfondiscono tematiche particolari, si sono costituiti e precisati negli 
anni in individualità e maturità di proposta: infermieri, operatori di salute menta-
le, medici di medicina generale, neonatologi, specializzandi, rappresentanti degli 
ordini professionali.

Un incontro nazionale a cadenza circatrimestrale in forma di contributi preordi-
nati ed assemblea di soci (battezzato “La Guastalla” per il nome del collegio in cui 
è tenuto abitualmente), contribuisce a segnare il passo del lavoro e ad affondare 
sempre più la consapevolezza delle motivazioni che ci hanno mosso.

L’appuntamento nella grande piazza del “Meeting per l’amicizia fra i Popoli”, che 
ogni anno si tiene a Rimini è l’occasione per la presentazione di incontri di portata 
internazionale, ma anche ritrovo operativo delle molteplici realtà in seno all’asso-
ciazione.

La caratteristica di Medicina e Persona è quella di parlare di questioni che proprio 
in quanto attengono al cuore alla nostra professione, diventano risorsa per ogni 
persona, che non può considerare estranea alla propria vita la questione della salu-
te e della malattia. La creazione di percorsi espositivi itineranti allestiti nei luoghi 
di cura, durante congressi o eventi formativi, ma anche in spazi pubblici di asso-
ciazioni culturali o istituzioni pubbliche, si è dimostrata occasione privilegiata di 
incontro con moltissime persone di ogni categoria ed estrazione, in centinaia di 
occasioni pubbliche, in ogni ambito, essendo la realtà professionale il destinatario 
principale di tale attività.

2001  Il bene e il bello, i luoghi della cura
2002  Laico cioé cristiano. San Giuseppe Moscati
2005 Curare e guarire, Occhio artistico e occhio clinico
2008 Misurare il desiderio infinito? La qualità della vita

Le mostre e i relativi cataloghi sono disponibili, come pure ma-
teriale dii supporto per le guide e possibilità di incontro con i 
curatori. Per informazioni, contattare la segreteria di Medina 
e Persona.

“non si può essere amici degli uomi-
ni se non si vive di amicizia”

Con questo slogan abbiamo iniziato i 
nostri primi incontri, dentro un’ami-
cizia effettiva e concreta che ha deter-
minato positivamente la modalità e il 
passo di ciò che si è costituito presto 
in forma associativa.
Riteniamo che questo elemento non 

sia marginale, in ogni collaborazione alla costruzione del bene comune, e così la 
vacanza estiva rimane un momento insostituibile della nostra attività. Abitual-
mente biennale, alternata ai calendari congressuali, raccoglie centinaia di adesio-
ni, non solo dall’Italia, ma paesi anche di altri continenti, come l’America latina, 
con i quali sono sorte inaspettate possibilità di edificazione di strutture o progetti 
sanitari a dispetto delle possibilità economiche o della assenza di facilitazioni go-
vernative.
Le vacanze sono occasione di incontro con professionisti di rilievo, lavoro sui gran-
di temi dell’associazione, elaborazione di proposte e progetti da sviluppare nelle 
sedi locali, dentro un format libero, scandito da momenti di riposo, camminate in 
montagna, condivisione dell’amicizia, spettacoli.


