Rita Biancheri è docente di Sociologia della salute all’Università di Pisa,
in questo settore si occupa da anni di medicina di genere e di approccio
multidimensionale alla salute. È autrice di numerose pubblicazioni e articoli in riviste nazionali e internazionali.
Stefano Taddei è docente di Medicina Interna all’Università di Pisa
e direttore della Unità Operativa di Medicina 1. È International Editor
dell’European Heart Journal. Il suo interesse clinico e scientifico è sempre
stato quello delle malattie cardiovascolari ed è autore di più di 400 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

ISBN 978-88-3339-124-3

15,00 €

9 788833 391243
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Galeno intitolava un suo libro Il miglior medico è anche filosofo perché
doveva possedere oltre alle conoscenze tecniche l’arte dell’ascolto.
Questo principio è ancora al centro delle professioni e della formazione in campo sanitario?
La domanda rimanda ai numerosi nodi che la medicina deve sciogliere,
infatti dalla riduzione delle risorse all’ipertecnologizzazione, dalla crescente parcellizzazione specialistica ai costi della medicina difensiva,
sono tutte questioni determinanti per la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario. Le Autrici e gli Autori di questo libro individuano un’ulteriore sfida che è quella di mettere al centro il soggetto, la sua storia e i
contenuti simbolico-relazionali dell’esperienza di malattia.
I diversi saggi in cui si articola il testo propongono, richiamandosi al dibattito in corso sulla applicabilità della Medicina Narrativa, una complementarietà tra i diversi metodi per favorire uno sguardo allargato
sulle dinamiche di salute, superando le attuali resistenze organizzative e le diverse critiche epistemologiche. In altri termini qui non si
parla di malattie ma dell’essere malati per promuovere, a partire dal
linguaggio, un cambiamento di prospettiva di cui l’umanizzazione
delle cure è parte integrante.
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