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EVENTO ORGANIZZATO DA

Numerosi non i punti di contatto 
fra salute e giustizia, bisogni pri-
mari cui spesso le politiche sani-
tarie e del diritto offrono risposte 
orientate a una gestione pura-
mente tecnica.
Tuttavia, nella vita della perso-
na il danno all’io giuridico o all’io 
biologico può rappresentare un 
dramma esistenziale. La gestio-
ne tecnica rischia così di apparire 
soddisfacente al solo operatore o 
professionista, che nell’aderenza 
alla dottrina (codici  o giurispru-
denza, linee guida o letteratura) 
ritiene di aver compiuto al meglio 
la propria missione, mancando 
però l’obiettivo di quella restitutio 
ad integrum che è principio del 
diritto e finalità ultima dell’inter-
vento sanitario.
Giustizia riparativa da una par-
te e medicina narrativa dall’altra 
propongono concezioni e pras-
si che provano a ricondurre le 
rispettive discipline verso una 
maggiore attenzione alla persona, 
raccogliendo in definitiva  la me-
desima istanza di considerazione 
per il vissuto soggettivo.
Sono questi gli argomenti su cui 
si è riflettuto il 19 aprile a Milano, 
presso la Biblioteca  Ambrosiana, 
in compagnia di Gabrio Forti, Or-
dinario di Diritto  Penale e Pre-
side della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università Cattolica di 
Milano, e Antonio Virzì, psichiatra 
e Presidente della Società Italia-
na di Medicina Narrativa.
Ha concluso la mattinae una 
drammaturgia collettiva condot-
ta da Gigi Maniglia, mediatore 
familiare che nel proprio lavoro 
utilizza le tecnichee elaborate dal 
Teatro dell’oppresso, cercando il 
coinvolgimento dei presenti ed 
esplorando le risonanze dei temi 
trattati nella vita di tutti e nell’e-
sperienza di malattia di alcuni di 
noi.

Nel prossimo numero tratteremo 
in modo approfondito le temati-
che trattate.

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi 

di noi possono fare. 
Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. 

Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. 
È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di 

ridere in faccia a tutte le discriminazioni”  

Nelson Mandela

GIORNATA MONDIALE 
A MADRID

Madrid, 15 Aprile 2018. 

Oggi ho avuto l'opportunità di partecipare ad una iniziativa 
dell'associazione di pazienti emofilici di Madrid: una "corsa per 
l'emofilia", organizzata in occasione della giornata mondiale di 
martedì 17 Aprile.  
Più di duecento persone, tra grandi e piccoli, hanno condiviso un 
momento di sport e di gioia. Oggi non era importante la forma 
fisica o il paese di provenienza, eravamo tutti insieme con la stes-
sa motivazione. 
È stato bello conoscere persone nuove e parlare delle nostre re-
altà.  

Complimenti ashemadrid e grazie per avermi accolta a braccia 
aperte! 

Federica Besozzi 


