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Trascrizione incontro conclusivo 27 giugno 2004 – Testo non rivisto dai relatori 
 
 
ACHILLI 
Molto sinteticamente quali saranno i punti dell’associazione quest’anno 
Volevo iniziare leggendo questo pezzo perché ci siamo ritrovati qua e ci siamo detti che il motivo 
del ritrovarci era una domanda, una domanda personale di positività, d’utilità del nostro lavoro e 
della nostra vita. 
La libertà è esigenza, desiderio, tensione all’infinito, ma l’infinito, questo destino infinito che 
abbiamo si realizza attraverso i bisogni quotidiani in cui la propria sete si articola e si concreta. 
I bisogni quotidiani ci sollecitano a passi verso l’infinito; il bisogno della cosa particolare è la 
modalità con cui il Destino, l’Infinito ci tocca e noi reagiamo al desiderio della cosa particolare e 
questo reagire se è fatto da un io impegnato non troppo modesto, non teso al comodo affronta 
naturalmente il bisogno con una certa sistematicità. 
Questa è l’origine di ogni opera: il tentativo di rispondere sistematicamente ad un bisogno che urge 
la propria vita, nell’ora, nella giornata.Come non si può nascere da soli e non si può vivere da soli, 
così non si può rispondere al proprio bisogno, qualunque esso sia, anche quello che sembra più 
singolare e possibile se non in un’amicizia, se non con l’aiuto di una compagnia. 
Da soli nessun bisogno può essere affrontato con quella sistematicità che l’organicità della nostra 
vita esige. 
 Io penso che l’incontro che abbiamo fatto l’altro giorno con Giancarlo abbia in qualche modo 
riprecisato quello che è il compito di quest’associazione che lui indicava sistematicamente in 
quattro punti: 

1) Il problema del sostegno alla persona, quindi il problema al sostegno dell’io. Non siamo 
solo noi, ma sono i nostri colleghi, la vita che facciamo, la nostra famiglia, quindi l’idea di 
un’unità, quindi l’idea che nel cammino che abbiamo intrapreso partendo da un punto di 
vista anche della condivisione di un’esigenza che la professione ci determina. Che il lavoro 
ci determina si stia insieme in una prospettiva di un’amicizia. 

2) La questione del giudizio sulla realtà sanitaria: è il contributo che noi possiamo dare per la 
costruzione del bene. Quindi per valorizzare tutto quello che c’è. 

3) E questo è il passaggio più nuovo per noi: l’idea che questo giudizio non è solo 
l’elaborazione di un pensiero, non siamo intellettuali, cioè non siamo gente che affronta la 
realtà partendo da un’analisi ed elaborando teorie.Siamo gente che cerca di costruire 
partendo da quello che c’è, con realismo rispetto a quello che c’è; per questo si capisce 
che il giudizio non è un’idea ma è la testimonianza di piccole realtà o grandi realtà che però 
documentano una possibilità umana di cambiamento. E questa possibilità umana di 
cambiamento può addirittura arrivare a non cambiare niente di sociale, politico ma a 
rendere ragione di una posizione umana nuova perciò le giornate, gli impegni, i pazienti, i 
colleghi ecc. riprendono un nuovo spessore, un nuovo fascino. 

4) La responsabilità educativa: noi stiamo insieme   esattamente per questo perché sentiamo 
l’esigenza che il lavoro, le ore passate insieme, i problemi, le prospettive, i rapporti sono 
per un’educazione reciproca, che non è solo dei più adulti verso i giovani, ma è fra adulti 
perché non c’è niente di più sbagliato di pensare di aver conquistato per sé una volta per 
tutte le cose che definiamo più importanti come valore. L’esperienza della vita insegna 
invece che il modo per approfondirle è continuo. Questa è l’origine vera dell’apertura di 
un’associazione come la nostra che ha dentro tutti coloro che condividono un desiderio, 
una domanda nella vita professionale così e una passione per il bene comune.Io non voglio 
fare prediche perché non è il mio mestiere e c’è già stata l’assemblea,    volevo dare 
indicazioni di strumenti quindi di avvisi 
 

AVVISI: come sapete anche quest’anno siamo presenti al Meeting. La presenza al Meeting 
verte su due modalità, la prima è lo stand che l’associazione Medicina e Persona fa insieme 
con altre associazioni come la Moscati, la Maddalena Grassi ed altre. Sta diventando negli 
anni un punto significativo di incontro, incontriamo moltissima gente, professionisti 
ecc.Soprattutto è un’occasione importantissima per la rivista, per far conoscere la rivista nel 
mondo professionale e in qualche modo avvicinare persone che vengono da paesi o da 
esperienze diversissime.Vorremmo che quest’anno lo stand diventasse un punto di lavoro per 
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tutti, per questo avevamo pensato a uno strumento di aiuto per una presenza lì, per cui chi va 
al Meeting dovrebbe segnalare alla segreteria di Milano la propria disponibilità a stare allo 
stand con delle cose da fare precise. 
Quest’anno poi gli incontri dell’Associazione saranno questi: 
Abbiamo cercato di tenere gli incontri raggruppati perché abbiamo il lavoro, l’ospedale ecc. non 
tutti possono prendere giorni di ferie e stare giù tutta la settimana per cui gli incontri proposti da 
noi saranno dal 23 al 25 agosto in questi tre giorni 
Il primo sarà  
Lunedì 23.08 
“curare stupiti della vita” incontro con il Prof. DeBakey, che non ha bisogno di presentazioni, un 
grande cardiochirurgo che ha provato la circolazione extracorporea e un po’ di altre cosette.E’ 
un 94enne che quando abbiamo invitato al meeting sulla frase di S. Bernardo prima ha chiesto 
cosa era il Meeting perché non lo sapeva poi ha detto: ”Sono onorato di venire, la frase di S. 
Bernardo definisce compiutamente ciò che ha guidato tutta la mia vita professionale e sarà 
interessantissimo; gli abbiamo chiesto di raccontare la sua vita professionale che è anche la 
sua esperienza umana.Insieme a lui ci sarà Sulmasy che è un frate e medico. Prima medico, 
poi facendo il medico e il rianimatore, convertitosi e fatto frate si interessa del campo delle 
malattie terminali ed è per l’amministrazione Clinton prima ed ora per l’amministrazione Bush 
consulente per la Bioetica. 
Martedì 24.08 
Presentazione del libro “l’alba dell’io, dolore, desideri, sogno, memoria del feto”del dott. Bellieni 
che è qui presente con noi e sarà la possibilità anche di incontrarlo.. 
Nella stessa giornata “l’esperienza degli ospedali cattolici in Uganda”con il dott. Daniele Giusti 
che come sapete è stato l’oggetto della campagna che abbiamo fatto “un’ora di lavoro che 
cambia la vita”con S. E. Mons. Bakyenga e S.E. mons. Pierre, modererà Filippo 
Ciancia.Durante questo incontro daremo ragione dell’esito della campagna per l’Uganda. 
Mercoledì 25/8 
Incontro “cellule famose; le staminali” con il dott. Vescovi (uno degli esperti dell’utilizzo delle 
cellule staminali soprattutto  
Adulte e con don Roberto Colombo, il moderatore sarà il dottor Bregni. 
L’altra cosa è che sempre al meeting avremo una saletta in cui vederci, discutere, incontrare 
ecc. in particolare noi proporremmo già da subito un incontro per fare il punto sulle 
conseguenze   cliniche, culturali di tutte le novità di tipo scientifico che riguardano la tematica 
della procreazione (fecondazione in vitro, accanimento diagnostico ecc.).Chi fosse interessato 
a immaginare, a partecipare a questo incontro deve comunicarlo alla segreteria 
dell’Associazione e poi sarà avvisato della data e ora dell’incontro.Il punto di riferimento sarà il 
dottor Bellieni. 
Ultima cosa sul meeting a noi piacerebbe riapprofondire, una cosa non per tutti insomma per 
gente che lavora nel nostro mestiere, il tema della qualità nella sanità relativamente alla 
misurazione degli outcome, allora in questo ci piacerebbe fare un passo in più di quello fatto 
l’anno scorso; stiamo immaginando, perché non è facile vista la quantità di lavoro che c’è, 
anche per questo chi è interessato faccia sapere, non solo a partecipare come uditore, ….Chi 
si sente di poter dare un contributo originale su questo, perché c’è fra noi gente che ci capisce, 
segnali il suo nome in segreteria. 
La seconda modalità con cui l’Associazione è presente sistematicamente nel campo sanitario 
sono gli incontri culturali che come sapete organizziamo a volte insieme al Centro Culturale 
di Milano a volte no. 
Abbiamo immaginato alcuni incontri che sono già in progress, il primo che vorremmo segnalare 
perché è già definito è quello che sarà fatto a Lugano il 6/11/2004 al Palazzo dei Congressi.Il 
tema sarà “Che cos’è l’uomo e perché te ne  Curi ?”E’ un convegno la cui origine è legata alla 
memoria di una personalità notevole in campo scientifico e in particolare in campo 
cardiovascolare che era il prof Beretta Piccoli che è scomparso prematuramente e che è stato 
un maestro per moltissimi professionisti.Allora alcuni dei suoi allievi, ma anche alcuni dei suoi 
pazienti si sono detti disponibili a cogliere l’occasione della memoria di questo uomo qui per 
affrontare questa tematica.Perché la segnaliamo?perché la lezione magistrale del convegno 
che dura una giornata sarà tenuta da Mons. Scola e sarà sul tema “clinica e luoghi di cura fra 
soggetti e strutture” e ci sarà una tavola rotonda su “EDUCARE PER CURARE “ cui 
parteciperà anche Cesana. 
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Ci sembra una cosa molto significativa e sarà proposta a tutta l’associazione. 
Mentre per il problema del…working-progress vi dico alcune delle idee che stanno bollendo in 
pentola. 
“da dove nasce il diritto alla salute?”una corrente di pensiero ben definita sostiene che 
esiste il diritto alla salute e non invece il diritto all’assistenza, persino riviste di informazione 
hanno rubriche intitolate così. Da dove nasce questa mentalità?Che considera la salute un 
diritto e non un dono e che conseguenze ha per i nostri servizi sanitari.?E’ un incontro molto 
culturale come si capisce e l’idea è di invitare un filosofo del diritto che è Giovanni Reale, il prof 
Gianni Tognoni che è una delle teste pensanti del MARIO NEGRI e un illustre clinico da 
definire. 
“ il bambino, figlio o prodotto del concepimento ?”l’idea è di un incontro con la garante 
dell’infanzia del governo francese, figura di spicco dei diritti della donna, laica convinta, ma 
tenace oppositrice della riduzione del problema del concepimento a un problema meccanico, 
pensavamo di invitare oltre a questa qui anche Claudio Risè che è anche un famoso clinico, 
psicanalista e poi Giuliano Ferrara, l’idea è di farlo a Milano e modererà il dottor Bellieni.. 
“bambini sieropositivi, il miracolo dell’accoglienza “ l’incontro con Claudia Terragni 
assistente sociale e educatrice che ha fondato case di accoglienza per bambini siero-positivi 
abbandonati in collaborazione con l’ospedale per bambini sieropositivi e con altre associazioni 
di volontariato, ci sarà Claudia Terragni infettivologo di Roma, l’idea è di coinvolgere Le 
Famiglie per l’Accoglienza e di invitare Rosy Campodonico vicepresidente   delle famiglie per 
l’accoglienza. 
“organizzazione ospedaliera: dipartimento obiettivo o strumento?”vogliamo entrare nel 
merito di tutto il dibattito e la rivoluzione che si sta creando negli ospedali con l’idea della 
dipartimentalizzazione: questo è tutto da immaginare. 
“l’uomo come valore assoluto della cura “ l’uomo cui si ispira l’assistenza infermieristica 
viene dalla cultura giudaico-cristiana che ha formato criteri e modelli di assistenza 
infermieristica, l’idea è quella di rimettere a tema qual è l’origine culturale che di fatto non solo 
ha consentito di iniziare l’assistenza e la cura della persona come valore assoluto ma anche ha 
portato a uno sviluppo che in questi anni è diventato addirittura   vorticoso delle professioni 
infermieristiche. Non si parlerà della doppia piramide e l’idea è di farlo insieme all’Associazione 
Medici Ebraici cioè alla realtà di professionisti ebraici, perché c’è anche fra loro degli infermieri, 
perché ci sia un momento di dibattito su questo. 
Mi sembrano già troppi , dovremmo decidere quali fare…..comunque 
“chi ci insegna a prenderci cura?” l’idea è che si possa riaffermare che l’idea che la 
formazione professionale è innanzi tutto un rapporto fra qualcuno che si fa carico del cammino 
professionale di qualcun altro. 
Un’altra idea riguarda il problema delle conseguenze dell’apertura all’Europa sulle professioni 
sanitarie.Voi sapete che a partire dal prossimo anno sarà possibile farsi curare in qualsiasi 
paese della comunità europea senza più permessi preventivi, solo con il riconoscimento e 
poi la necessità del rimborso nazionale sulle cure prestate.Questo ovviamente in un’Europa 
così diversa potrà e creerà una serie di opportunità ma anche una serie di problemi, vorremmo 
capirci di più e il punto di riferimento per questo sarà il Dottor La tocca. 
“affrontare o eludere il limite in medicina?”Di fronte all’inevitabile fallimento delle cure la 
tentazione del medico è di non affrontare il problema, rinviarlo o eluderlo.Una modalità di 
elusione è di intraprendere nuove terapie con l’ultimo farmaco disponibile che molto 
verosimilmente non darà risultati ma solo di procrastinare il problema, cioè il problema della 
cosiddetta malattia terminale non è tanto cosa bisogna fare per evitare l’accanimento 
terapeutico ma cosa significa, che significato ha curare l’uomo fino alla fine, dal punto di vista 
delle strutture della flessibilità di queste ecc….E’ l’idea di entrare dentro questo aspetto. 
L’ultimo “ Carlo Urbani, quando il quotidiano diventa eroico e l’eroico quotidiano”come 
sapete Carlo Urbani medico dell’OMS muore a Bangkok nel 2003 dopo aver seguito uno dei 
primi pazienti affetto da SARS. Attraverso il suo sacrificio si riesce ad identificare il virus e a 
lanciare l’allarme sulla sua pericolosità, è un professionista che ha fatto il suo lavoro fino in 
fondo, consapevole dei rischi cui andava incontro. E’ stata pubblicata da una giornalista 
milanese Lucia Bellaspiga una biografia nel marzo 2004 e ci ha veramente colpiti, perché era 
uno che aveva l’idea della professione come l’abbiamo noi, che non separava il mestiere 
dall’ideale umano con cui faceva il medico.Ci piacerebbe invitare se possibile la moglie, 
l’autrice della biografia e qualcuno che lo ha conosciuto clinico illustre. 
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Però di tutti questi incontri che danno solo un’idea di quello che bolle in pentola questo è il più 
importante. 
La cura e la proposta dell’Associazione nascono da un comitato scientifico cioè da persone 
che in questi anni ha come tenuto aperto l’occhio su cosa succedeva e quando succedeva 
qualcosa di significativo lo ha fatto diventare un’occasione per tutti; c’è veramente bisogno che 
questa cosa sia sistematizzata così che ci sia un calendario, che è quello che si sta cercando 
di fare in questi anni con tantissime difficoltà. Ma soprattutto un gruppo che diventi un punto 
critico in cui si discute, si lanciano idee, si verifica.Il punto di riferimento per chi voglia 
partecipare a questa cosa è il dottor Marco Bregni. 
Tenete presente che uno dei compiti che questo anno aspetta a questo comitato sarà di 
provare ad immaginare per poi proporre all’Associazione il 3° Convegno Nazionale. 
Il 3° Convegno “medico cura te stesso” si terrà probabilmente dal 25 al 27 maggio a Milano e 
costituirà il punto più significativo dal punto culturale dell’Associazione. 
Sarà l’occasione per offrire l’esito del lavoro fatto questo anno sintetizzato in un documento “ 
un manifesto per la sanità” 
Inviteremo tutti i protagonisti del nostro mondo a un confronto.Ovviamente questo manifesto 
sarà l’esito del lavoro sui quattro punti che sappiamo e che è certamente in corso e non ancora 
terminato. 
La prima settimana di settembre sarà convocata a Milano la prima riunione aperta e libera per 
preparare il Convegno. Chiunque di voi è interessato a partecipare attivamente il segnali in 
segreteria. 
L’Associazione vive dell’adesione e vive delle quote, si ricorda che la quota associativa è 
annuale, attualmente abbiamo una percentuale di rinnovi che è intorno al 50-60%, questo sta 
mettendo a dura prova la possibilità di pagare la Fiorella. 
Bisogna che anche su questo abbiamo un’attenzione che è banale ma è così. 
Volevo ringraziare le tre persone, ma una in particolare che hanno dato la disponibilità per il 
pellegrinaggio a Czestochowa 
Perché è il segno di un’amicizia vera, perché l’amicizia vera è essere pronti a partire quando 
uno chiama. E mi ha molto colpito che siamo riusciti a dire di si. 
Ultimo , stando qui in questi giorni , sapete che c’erano anche persone straniere, amici del 
Paraguay ecc…è maturata l’idea che si possa costituire un banco tecnologico cioè l’idea di 
creare un circuito che consenta di far arrivare in paesi in via di sviluppo tecnologie da noi 
considerate obsolete ma con una valenza ancora riconosciuta e utile in paesi in cui questo non 
c’è.Oltre a questo, e io dico chi è interessato a partecipare alla costituzione di questa opera, 
anche qui segnali la questione in segreteria dove sarà smistata la vicenda. Però la cosa che ci 
ha colpito è che probabilmente c’è da subito la disponibilità di fornire aiuti a persone anche 
favorendo un rapporto in ambito professionale tra ospedali stranieri e ospedali nostri dove ci 
siamo.Allora era solo per dire che su questa cosa vorremmo muoverci e chiunque è 
interessato segnali alla segreteria. 
La Regione Lombardia ha creato questi rapporti che cura Tersalvi, con un ufficio che cura la 
possibilità di creare gemellaggi con paesi in via di sviluppo attraverso varie istituzioni 
universitarie e non; questa cosa è dentro questa dinamica e vuol dire non solo creare canali 
professionali ma anche sviluppare possibilità di sinergie che possono essere interessanti. 
Ultima cosa è che il sito di Medicina e Persona sta diventando sempre di più un punto non solo 
di comunicazione di avvenimenti che fanno la vita dell’associazione, ma sta diventando come 
abbiamo visto in diversi in questi giorni un punto di comunicazione al mondo.Il sito è sulle 
spalle di Bordin e alcuni collaboratori, persone molto giovani però sta diventando un punto 
molto significativo. Anche questo è un punto di lavoro per chi è interessato, non bisogna 
muoversi, far riunioni occorre solo mandare mail. 
Giorgio, se ci dici della rivista..... 
 
BORDIN: 
Voglio riprecisare una cosa sul sito che sta per essere totalmente riscritto e cambierà la 
struttura di base che ci sta sotto potendo dare in modo più agevole e semplice ed 
economicamente più vantaggioso delle potenzialità maggiori ; da questo punto di vista chi 
volesse dare una mano un pochettino più sostanziale di quello che ha detto Felice lo fa sapere 
a Fiorella e sarà sempre gradito.Per questo può essere più utile che siano persone della 
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Lombardia e circondario e su queste persone si può fare un conto maggiore su alcuni livelli di 
sviluppo. 
La vicenda della rivista, sulla quale non è il caso di spendere molte parole sul valore e 
l’importanza perché basta l’accenno che ha fatto Giancarlo. E’ partita e ha finito il primo anno 
che come sapete era un anno di scommessa e alla fine del primo anno e’ uscito il primo 
numero del secondo anno è in stampa il secondo e si sta lavorando al terzo si può dire che 
questa rivista ha le gambe, non è una scommessa non è una cosa che noi non sapremo o no 
ma è una cosa che stiamo facendo. 
Da questo punto di vista la rivista è uno strumento molto importante della vita 
dell’associazione. 
 
 
 


