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Il cuore della professione medica, ancorato alla realtà clinica, rimane il dovere della cura

acquisito nelle aule universitarie e via via accresciuto sul piano professionale ed umano

dall'esperienza personale accanto al paziente, in ospedale e sul territorio. L'obiettivo di

una buona relazione di cura in grado di coniugare elevate competenze tecnico-scientifiche

con la richiesta di un'attenzione umana che il paziente esige attraverso ascolto, dialogo e

comunicazione accessibile resta una sfida quotidiana. All'interno di uno scenario sociale in

continua rapida evoluzione, di fronte ai cambiamenti dell'organizzazione sanitaria, alla

crescente complessità clinica e sostenibilità economica il medico è spesso impreparato ad

affrontare una nuova identità che sappia rispettare la singolarità di ogni paziente. Ne

consegue un diffuso disagio esistenziale nel vissuto di entrambi che spesso si traduce in un

inasprimento conflittuale e decadimento nella relazione di cura.

Il convegno vuole appunto indagare il tema della solitudine che serpeggia nelle corsie

ospedaliere e negli ambulatori, condiviso tra medici insicuri e demotivati e pazienti

esigenti sfiduciati, costretti a subire un cambio di paradigma organizzativo e relazionale

spesso inadeguato nel dare risposte soddisfacenti a bisogni assistenziali multidimensionali.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

8.30-9.00
Registrazione Partecipanti

9.00 - 9.15
Saluto delle Autorità
Elio Franzini

Magnifico Rettore UNIMI
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMI

Alberto Cozzi
Presidente Associazione Medici 
Cattolici – sezione di Milano

9.15 – 9.45
S. E. Mons. Mario Delpini
La solitudine del medico: luci ed ombre
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