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Da oltre mezzo secolo l’Istituto Mario Negri costituisce un unicum
nel panorama italiano, e con Silvio Garattini l’idea originale da cui
è nato continua a mostrare la sua forza innovativa. Nello stesso
arco di tempo, la medicina ha conosciuto uno sviluppo di
conoscenza e di efficacia senza precedenti, producendo veri e
propri miracoli per la salute globale; ma ha anche subìto una
radicale trasformazione, col mettere il profitto come principale
motore della propria crescita. In questa cornice, il duraturo
successo del Mario Negri ci ricorda che il modello oggi dominante
non è l’unico possibile, né forse il migliore.
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