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EDITORIALE. 
 
“SOPRAVVIVERA’ LA MEDICINA ALL’ABBANDONO DELLA CLINICA?” 
 
V Convegno Internazionale di Medicina&Persona 
Milano, Università degli Studi – 25-27 giugno 2009  
 

La clinica è un metodo di conoscenza della realtà diverso dalla somma delle singole 
conoscenze. L’oggetto è una persona, il rapporto con una persona, e questo detta la 
modalità di affronto del  reale. Eppure, è come se parlare del rapporto medico-paziente 
fosse meno nobile che parlare di tecnologia: il Convegno nasce per sviluppare una 
metodologia della conoscenza che prenda in considerazione tutta la complessità del reale, 
tecnologia compresa.  

  
”Sopravviverà la Medicina all’abbandono della Clinica?”, è il 
titolo del V Convegno Internazionale dell’Associazione 
Medicina&Persona, che si terrà a Milano, dal 25 al 27 giugno 
2009, presso l’Aula Magna dell’Università Statale.  
Il Convegno, con questa edizione mette a tema il  valore del 
rapporto terapeutico medico-paziente, e delle sue implicazioni 
scientifiche e gestionali sul metodo di conoscenza clinica, sulla 
misura della qualità della vita, sulla valutazione degli outcomes 
professionali, sul valore della speranza nella cura.  
I relatori invitati alle sessioni plenarie e parallele sono di 
assoluto prestigio nazionale ed internazionale, quali il professor 
Giorgio Israel, noto matematico ed epistemologo, che aprirà la 
Sessione “Conoscenza Clinica e Conoscenza Scientifica” con 
una lettura dal titolo “Sullo statuto scientifico della Medicina”; i 
professori Lodovico Balducci e Patricia Ganz, rispettivamente 
dell’Università di Miami e Los Angeles, esperti internazionali di 
qualità della vita in medicina; la dottoressa Katherine Treadway 
di Harvard, autrice di prestigiose pubblicazioni in materia di 
relazione terapeutica. A concludere il Convegno, la mattina di 
sabato 27 giugno è previsto l’intervento del Ministro del 
Welfare, Maurizio Sacconi e del Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Formigoni in una sessione moderata dal 
Presidente della CDO Bernard Scholz, dal titolo “Welfare, 
Medicina e Sanità”.  
 

Il Convegno 2009 di Medicina&Persona si conferma per l’ampiezza e la peculiarità delle 
tematiche affrontate come un unicum nel panorama nazionale ed internazionale in ambito 
professionale sanitario.  
Editoriale a cura di M. Bregni 
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