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BRAIN MIND & LIFE – ITALIA e BRAIN MIND & LIFE – INTERNATIONAL promuovono la realizzazione di una
conferenza internazionale sull’etica dell’agire medico e sul valore degli atti di cura a partire da modelli di esperienza
concreta, come quello rappresentato dalla vita del celebre medico missionario Paul Wilson Brand, scomparso lo scorso
anno. L’ispirazione della conferenza prende le mosse dall’idea di una medicina solidamente fondata sullo studio
scientifico delle patologie, ma profondamente umana e rivolta alla cura dell’intera persona, alla comprensione della sua
psicologia individuale e di relazione, alla conoscenza dei suoi affetti, dei suoi bisogni, del suo ambiente.
Linda Faye Lehman, presidente di BM&L-INTERNATIONAL, allieva di Paul Brand e a sua volta medico missionario,
attivamente impegnata in Brasile, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, ecc., in qualità di “Regional
Prevention and Disability Consultant” per le Americhe e l’Africa dell’American Leprosy Missions, sostiene un
approccio globale alla persona umana rispettoso delle sue prerogative e della sua libertà di scelta, che definisce
“Wholistic Medicine”. La sua prospettiva, condivisa dai membri della Società italiana, ha trovato favorevole riscontro
anche nelle consultazioni avviate con istituti universitari e scuole di alta formazione, per la preparazione dell’evento che
si terrà nei primi mesi del prossimo anno ed avrà sede presso la “Città della Scienza” di Napoli.
La medicina, concepita come servizio, sta sempre più diventando un prodotto: mutazione che incide sulle professioni
sanitarie, così come sulla qualità delle cure. In Italia si sente il bisogno di avviare una seria e profonda riflessione su
questi temi, per cercare di promuovere consapevolezza e cambiamento. Questa conferenza si propone come un piccolo
passo in questa direzione. Si prevedono varie occasioni di approfondimento e dibattito per concepirne la struttura
definitiva, la durata, così come il numero dei conferenzieri e gli argomenti delle singole relazioni.
Negli Stati Uniti sono già stati presi contatti con il Dottor Barrows della CMDA, personalmente interessato come
medico bioeticista e disposto a fornire il supporto della sua organizzazione per lavorare alla progettazione della
conferenza ed alla scelta degli speakers, fra i quali si intende invitare la dottoressa Margaret Brand, moglie di Paul e sua
collega fin dagli anni dell’Università.
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