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QUANDO IL SISTEMA E’ UNA MALATTIA 
 

Mercoledì 20 Ottobre 2021 

Sala Conferenze 
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
 
 
Relatore 
Dott. Pino Donghi 
Direttore Scientifico del Master Universitario in Comunicazione delle Scienze, dell’Economia e del Diritto 
Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano 
 

PROGRAMMA 
 

17.45-18.00 Registrazione partecipanti 
 
18.00-21.00 Dott. Pino Donghi 
 
21.00-21.30 Questionario ECM e qualità percepita 
 
 

Diciotto mesi dopo l'anno zero della pandemia, quando la campagna vaccinale sembra proiettare un orizzonte di 
rinnovata speranza (e non solo nel nostro Paese), tra le riflessioni che si impongono all'attenzione della società, 
della politica e degli operatori e addetti del SSN, torna la valutazione su quale sistema assicuri il miglior possibile 
trattamento dei cittadini/pazienti. Non marginale, rispetto all'analisi di ciò che è accaduto, è la domanda su quali 
"significati" comporta l'adesione a l'uno o l'altro sistema. Quale "contenuto" della malattia veicola una 
organizzazione che elegge l'ospedale come fulcro del processo di cura? Cosa significa, dal punto di vista del 
vissuto comunicativo, la medicina del territorio? Quale immagine del paziente proietta, quali idee di malattia e 
salute vengono veicolate? 
Una società che scambia incessantemente comunicazione, oltre che beni e servizi, non può eludere la domanda di 
senso che arriva dalle scelte organizzative. Può un medico non sapere, interessarsi, comprendere i significati che 
un sistema di cura proietta sull'organizzazione della società e sulle scelte di politica sanitaria? 
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