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La rivista internazionale MEDIC New Series, Metodologia Didattica e Innovazione Clinica si caratterizza per un approccio globale e unitario ai
temi della Bioetica, dell’Etica della salute e della formazione degli operatori sanitari, con la finalità di ricomporre in una visione unitaria i saperi
umanistici e le scienze biomediche. Essa intende proporsi come uno spazio di dialogo tra le cosiddette due culture, quella scientifica e quella
umanistica, nello sforzo di offrire spunti di riflessione e di confronto alla luce di un neo-umanesimo medico che ha nella persona il suo punto
di coesione e di equilibrio. Si tratta di una rivista scientifica multidisciplinare, che ospita revisioni della letteratura e lavori originali, nonché
editoriali, lettere all’editore su argomenti di particolare interesse e recensioni di libri.
La rivista si propone di fornire un’occasione di confronto sul piano internazionale attraverso la pubblicazione di contributi attinenti alle seguenti
sezioni: Metodologia, Epidemiologia, Clinica e Ricerca di Base, Educazione Medica, Filosofia della Scienza, Sociologia della Salute ed Economia
Sanitaria, Ingegneria Bio-Medica, Etica e Antropologia, Storia della Medicina.
Uno degli obiettivi prioritari della rivista è aprire un dibattito sui temi di maggiore rilievo scientifico in ambito bio-medico, affrontandoli sotto
diverse angolature attraverso i contributi dei vari autori. MEDIC New Series vuole in tal modo offrire agli studiosi che si confrontano con le
grandi questioni della salute e della malattia, della vita e della morte, del dolore e della sofferenza, uno scambio fecondo con colleghi di altre
discipline, perché si giunga a una composizione del tema più ampia di quella consentita dall’esclusiva ottica delle propria specialità.
Il dialogo tra le Scienze, per essere efficace e fruttuoso, deve essere prima di tutto un dialogo tra scienziati, capaci di analizzare la realtà anche
con linguaggi diversi, per comprenderne aspetti che altrimenti resterebbero sottintesi o non sufficientemente elaborati e strutturati.
Ciascun manoscritto sottoposto per la pubblicazione verrà selezionato dai membri del Comitato Editoriale, in base alla tipologia di manoscritto
e all’argomento contenuto, e sarà inviato dal responsabile della sezione specifica a due referee esperti che formuleranno un giudizio motivato. La
decisione finale sull’accettazione del manoscritto verrà presa dal Comitato Editoriale, dopo aver conosciuto i pareri dei referee.
The international journal MEDIC New Series, Teaching Methodology and Clinical Innovation distinguishes itself for its global and unified approach
to bioethics and to health care ethics issues as well as to the training of health workers aiming at structuring the humanistic knowledge and the biomedical sciences into a common vision. It wishes to foster the dialogue between the so called two cultures, the scientific and the humanistic one, in its
effort to offer occasions of reflection and of confrontation in the light of a medical neohumanism which sees in the human being its point of cohesion
and balance. It is a multidisciplinary scientific journal publishing literature reviews, original papers, editorials, letters to the Editor on topics of special
interest as well as book reviews.
The journal intends to set up a space of comparison at an international level through the publication of papers relevant to the following sections:
Methodology, Epidemiology, Clinical Medicine and Basic Research, Medical Education, Philosophy of Science, Health Sociology and Health Economics, Biomedical Engineering, Ethics and Anthropology, Medical History.
The journal’s most important objectives is that of opening a debate on subject-matters of great scientific importance in biomedicine, tackling them
from different view points through the contribution of various authors. Thus MEDIC New Series wishes to offer to scholars dealing with important
issues such as health and sickness, life and death, pain and suffering, the opportunity of having a debate with colleagues of other disciplines so to make
such discussion wider than it would be possible from the view point of a single specialty.
To make the dialogue among Sciences effective and fruitful, first of all it has to be a dialogue among scientists capable of analysing reality by using
different languages, so to understand aspects that otherwise would be left unsaid or not sufficiently studied and explained.
Each manuscript submitted to publication will be selected by the members of the Editorial Board, on the basis of its typology and on its topic. It
will be then sent by the responsible of the specific section to two expert referees who will express a motivated judgement. The final decision on the
manuscript acceptance will be taken by the Editorial Board after having read the referees’ opinion.
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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ
In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo, 1993; 1: 71-2), questo numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times, 1993;
1: 71-2), this issue includes articles of various kinds, however all share
a special interest in problem related methodology and/or education.

Social Responsibility and ethics in organizational management
La responsabilità sociale ed etica nel management
Antonio Argandoña
MEDIC 2016; 24(2): 13-19
Social Responsibility is a moral category. It addresses the organization’s impact in society and management excellence.
La responsabilità sociale è una categoria morale. Essa affronta l’impatto dell’organizzazione nella società e la gestione di eccellenza.

Una storia di responsabilità sociale in ambiente sanitario pubblico: gli
indicatori di umanizzazione
A history of social responsibility in a public health care setting: the
humanization indicators
Luciano Hinna
MEDIC 2016; 24(2): 20-29
La responsabilità sociale in tutto il mondo si colloca nello spazio dei
comportamenti etici, non esigibili per norma. Un ospedale pubblico
è socialmente responsabile per definizione e tale responsabilità si declina nei comportamenti che possono essere oggetto di misurazione
attraverso gli indicatori di umanizzazione messi a punto presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma.
All over the world, social responsibility is part of a set of ethical behaviors not required by law. A public hospital is socially responsible by
definition. Such responsibility expresses itself in behaviors that can be
measured through a set of humanization indicators developed by the
San Camillo - Forlanini Hospital in Rome.

Stakeholder pressure and the adoption of proactive environmental
strategies in healthcare: the mediating effect of ‘green’ HRM
Pressione degli stakeholder e adozione di strategie ambientali proattive
in sanità: il ruolo di mediazione delle pratiche di gestione delle risorse
umane “orientate alla sostenibilità ambientale”
Marta Pinzone, Emanuele Lettieri

Quale relazione tra l’Unità Operativa Programmazione e Controllo e
la responsabilità sociale di un’azienda ospedaliera?
What is the relationship between the Planning and Control Operational Unit and the social responsibility of a hospital?
Fabrizio Russo
MEDIC 2016; 24(2): 37-42
Per essere socialmente responsabile un ospedale ha bisogno di un’identità esplicita e condivisa. Un’autentica responsabilità sociale richiede di essere comunicata. In questo documento viene proposta
una nuova responsabilità per l’unità di controllo di gestione. Questa
potrebbe essere l’unità responsabile per lo sviluppo e la definizione
di un bilancio sociale per l’ospedale.
In order to be socially responsible a hospital needs an explicit and
shared identity. An authentic social responsibility requires to be communicated. In this paper, a new skill for a unit of management control
is proposed. This could be a unit responsible for the development and
definition of the hospital social report.
Il contributo dei farmaci all’aumento dell’aspettativa di vita: ricerca,
crescita e sostenibilità
The contribution of medicines to the increase of life expectancy: research, growth and sustainability
Massimo Scaccabarozzi
MEDIC 2016; 24(2): 43-50
L’Italia è un hub farmaceutico internazionale per la produzione e nel
modello della network innovation può esserlo anche per la Ricerca,
come dimostrato dai risultati degli ultimi anni.
Italy is an international pharmaceutical hub for production. It can also
be good in the model innovation network for research, as demonstrated
by the results of recent years
Medicine e prospettive di vita
Medicine and life perspectives
Giulio Tarro, Paolo Altucci
MEDIC 2016; 24(2): 51-57
L’articolo tratta delle trasformazioni dello stato di salute associate
all’età e di come la medicina fronteggia le patologie per normalizzare
e ottimizzare le capacità umane e contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita.
This article deals with age-associated changes in health. Medicine
faces medical conditions in order to normalize and optimize human capacities and contribute to the improvement of life conditions.
La concordanza nel rapporto medico paziente e la formazione medica
The concordance in the doctor patient relationship and medical education
Paola Manfredi

MEDIC 2016; 24(2): 30-36
The positive relationship between stakeholder environmental pressure and proactive environmental strategies is mediated by the development of a ‘green’ human resource management system.
La relazione positiva fra pressione degli stakeholder e strategia ambientale proattiva è mediata da un sistema di gestione delle risorse
umane orientato alla sostenibilità ambientale.

MEDIC 2016; 24(2): 58-63
Nel testo si evidenziano alcuni cambiamenti, relativi al rapporto medico/paziente, a partire dall’evoluzione del tema dell’aderenza alle cure.
S’individuano alcuni preliminari apprendimenti del curriculum medico.
This paper highlights the evolution of the issue of adherence to treatment and some changes of doctor/patient relationship. Some preliminary learning are proposed.

