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EDITORIALE. 
 
DOPO IL CONVEGNO “SOPRAVVIVERA’ LA MEDICINA ALL’ABBANDONO DELLA CLINICA?” 
(MILANO, 25-27/06/2009) 
 
“Il vostro errore è di voler dimensionare il mondo sul vostro metro, mentre ampliando la 
conoscenza delle cose vi trovereste davvero ampliata in eguale misura la conoscenza di voi stessi” 
C. Monet 
 
Come avevamo introdotto in un precedente Editoriale, la clinica è un metodo di conoscenza della 
realtà diverso dalla somma delle singole conoscenze. L’oggetto è una persona, e il metodo della 
conoscenza è la relazione di cura che si instaura tra il 
medico, l’infermiere, e il paziente. La tendenza della 
moderna medicina, che sembra irresistibile, a 
restringere tutta la complessità di questa relazione 
nei parametri biotecnologici, viene definita con 
involontaria ironia “medicina personalizzata”.  Nel 
corso del Convegno abbiamo ascoltato esperienze di 
professionisti che hanno esemplificato in modo 
inequivocabile come questa modalità di conoscenza 
sia più ricca, più articolata e più “scientificamente 
corretta”. Come dice Giorgio Bordin nella sua mostra 
“Arte, scienza e conoscenza”: “…L’induzione 
scientifica astrae una legge penalizzando 
l’individualità, l’irripetibilità dell’essere nella sua 
manifestazione non solo del singolo individuo, ma 
anche della sua singolarità colta nell’istante presente. 
Solo nell’hic et nunc, unico punto vivibile per un 
individuo (poiché l’istante prima è scomparso e quello 
successivo non è ancora), si manifesta l’Essere. La 
contemporaneità è il luogo necessario per la 
relazione. L’astrazione concettuale chiude la porta per 
sempre all’irruzione del presente nella mia esistenza,  
rendendolo perennemente estraneo. Il predominio 
della clinica in medicina è l’esemplificazione di questa 
formula, e la sua riduzione è un indicatore di un processo culturale che riguarda l’idea stessa di 
conoscenza”.  
 
In che misura abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti? Chi al Convegno c’è stato, ha 
potuto sperimentare una apertura al reale che non si percepisce normalmente nelle nostre corsie, e 
si è trovato arricchito professionalmente e umanamente. Provare per credere. 
Editoriale a cura di M. Bregni 
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