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Palermo, dicembre 2022 – In occasione del convegno internazionale Le culture 

della cura, organizzato dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi 

di Palermo, dal 12 al 15 dicembre 2022 presso il Grand Hotel Piazza Borsa, arriva a 

Palermo Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura che ha creato e 

dirige il Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York. 

 

Considerata la personalità più nota a livello mondiale nell’ambito della medicina 

narrativa, Rita Charon, aprirà il convegno internazionale, lunedì 12 dicembre dopo 

i saluti delle autorità, con un intervento dal titolo “Embodied Care: The Aesthetic 

and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds”. 

 

Rita Charon si occupa di medicina narrativa da quasi trent’anni e i suoi contributi 

sono apparsi, tra gli altri, su Annals of Internal Medicine, Journal of the American 

Medical Association, The Lancet e The New England Journal of Medicine. 

Nel 2019 ha pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: Medicina narrativa. 
Onorare le storie dei pazienti.  
 

Il convegno che si avvale di prestigiosi keynote speaker provenienti da diverse 

università europee e italiane fa il punto sulle ricerche che nel corso degli anni i 

docenti del Dipartimento Culture e Società hanno dedicato alle questioni della 

cura, della salute pubblica, della storia della medicina (dall’antichità a oggi), 

della medicina narrativa, della storia delle epidemie e dell’organizzazione delle 

strutture pubbliche palermitane destinate alla cura, oltre che ad altri aspetti storici 

e teorici della cura nel campo del servizio sociale, dello studio delle religioni e 

della comunicazione. 
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http://www.sps.columbia.edu/faculty/rita-charon-md-phd
https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/rita-charon/medicina-narrativa-9788832851045-3004.html
https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/rita-charon/medicina-narrativa-9788832851045-3004.html
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/.content/documenti/Programma-Convegno-internazionale-Le-Culture-della-Cura.pdf



