
event preview 2020
III MEETING NAZIONALE Simeb: 

CLINICAL INNOVATION
Rimini, 28-29 Marzo 2020

“Nella clinica come nella vita, bisogna avere un pre-
concetto, uno solo, ma inalienabile: il preconcet-

to che tutto ciò che si afferma e che par vero può esse-
re falso”. Questa frase di Augusto Murri, illustre medico 
clinico italiano (1841-1932), che può sembrare datata e 
anacronistica, ha un’attualità incredibile e può rappre-
sentare un monito e un viatico per il medico moderno. 
L’importanza della tecnologia in medicina è sempre più 
rilevante; ciò comporta sicuramente dei vantaggi, ma in 
alcuni ambiti, pur arrecando notevole progresso, può 
assumere dei risvolti negativi. Il problema non è legato 
tanto all’innovazione in sé, quanto al valore e al signifi-
cato che assume. Nella Clinica questa contraddizione 
raggiunge maggiore rilievo. La medicina è un’arte e la 
Clinica ne rappresenta la sua massima espressione. 
La Clinica è il contesto in cui il medico-artista trova 
maggiore possibilità di realizzare la sua opera. Lo 
Scientismo imperante rende però questa posizione 
anacronistica e finanche pericolosa, per cui il medi-
co non è un artista, bensì un paladino del-
la scienza asservito alle sue leggi ferree 
da cui non può prescindere. Ecco allora 
che la tecnologia entra nella Clinica e la 
fa da padrona, s’impone a essa invece di 
esserne al suo servizio. Il medico perde il 

valore della semeiotica, quello del sapere che nasce 
dall’esperienza, abiura il famoso occhio clinico e si 
sottomette a una moltitudine di dati ed esami. La 
Medicina Biointegrata, ponendo al centro il pazien-
te e la sua identità costituzionale, integrando le varie 
forme mediche in una metodologia che esalta l’aspet-
to clinico, senza rinunciare alle evidenze quali punto 
di riferimento, valorizzando i dati scientifici al servizio 
del medico, vuole restituire dignità e valore alla vera 
CLINICA. Questa posizione è innovativa rispetto agli 
orientamenti oggi prevalenti, che poco hanno a che ve-
dere con l’arte medica.
CLINICAL INNOVATION dunque, quale tema e nuovo 
format su cui confrontarsi al terzo Meeting SIMeB – So-
cietà Italiana di Medicina Biointegrata.
Il congresso, che si terrà a Rimini presso l’Hotel Ambascia-
tori nei giorni 28 e 29 Marzo 2020, è rivolto a Medici, Far-
macisti, Biologi, Psicologi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Infer-
mieri e Dietisti e prevede l’attribuzione di 10 crediti ECM.
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