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Esperti a confronto al convegno «Le culture della cura». Midiri: occorre adottare un approccio antropologico nei confronti del malato

Medicina narrativa, l'ateneo punta a fare da apripista
Alessandro Arena

L'evoluzione in campo medico non
passa solo dallo sviluppo di tecnolo-
gie, ma anche da un rapporto più di-
retto ed empatico tra dottore e pa-
ziente. Un approccio .narrativo» al-
la medicina, proveniente dalla
scuola americana e promosso
dall'Università nel convegno «Le
culture della cura», organizzato dal
dipartimento Culture e società nel
Grand Hotel Piazza Borsa e suddivi-
so in quattro date (da ieri a giovedì).

Nel convegno, che vede affianca-
ti studi di medicina ad altri umani-
stici (filosofia, semiotica, estetica,
storia e letteratura), sono presenta-
te le ricerche di 95 docenti, prove-

nienti sia da viale delle Scienze che
da altri atenei nazionali e interna-
zionali. Tra gli interventi spicca
quello di Rita Charon, direttrice del
programma di Medicina narrativa
alla Columbia University di New
York.

Una disciplina, quest'ultima, di
cui l'Università punta a essere pio-
niere in Italia. Duegli obiettivi: inse-
rirla nel piano di studi di Medicina e
portare nel minortempo possibile il
nuovo approccio dentro gli ospeda-
li, in modo da convincere il paziente
tanto a intensificare il dialogo con
medici e operatori sanitari quanto a
riporre più fiducia nella scienza, in
un'epoca in cui sembra Internet la
principale fonte di risposte nel cam-
po della salute. Colombia Uniselait'c Rita Oliamo Rettore. Massimo Mtdiri

«La medicina non può basarsi so-
lo sulle macchine. ma deve lasciare
spazio alle narrazioni - sottolinea il
rettore Massimo Midiri -. Per i pa-
zienti e i loro congiunti la prognosi
comporta uno stravolgimento dei
valori e della componente emotiva:
raccontare come vivono la malattia
è fondamentale». Compito dei me-
dici è dunque, secondo il numero
uno dell'ateneo, «adottare un ap-
proccio antropologico nei confronti
del malato: l'empatia è un pilastro
della medicina, ma nella sanità mo-
derna viene spesso messa da parte e
ciò spiega, nei casi più estremi, l'at-
teggiamento aggressivo del pazien-
te verso il medico». Tuttavia un ap-
proccio narrativo è fatto non solo di
dialogo, ma anche di gesti in quanto,

spiega il preside della scuola di Me-
dicina Marcello Ciaccio, «per un pa-
ziente può avere valore terapeutico
anche un semplice sorriso».

All'avvio dei lavori ha partecipa-
to anche il sindaco Roberto Lagalla:
«Palermo si propone come nucleo
di metodi scientifici innovativi evir-
tuosi: perché diventi traino nazio-
nale nella medicina narrativa è fon-
damentale che l'ateneo si affermi
con studi originali nella comunità
scientifica internazionale e divenga
leader in determinati campi di ricer-
ca, sia scientifica che umanistica. È
altrettanto importante però avere
strutture adeguate in città: non è
ammissibile che manchi ancora un
centro congressi all'altezza». (*AAR*)

Medic,nanrraava I areno punta a rara da apri .ic,a
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PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente
internazionale della medicina narrativa, Rita Charon,
direttrice del Programma di medicina narrativa alla
Columbia University di New York, a Palermo in
occasione del convegno internazionale ‘Le culture della
curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro –
organizzato dal dipartimento Culture e società
dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro
giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi
di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri
settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre
università, che si soffermeranno su temi che si legano in
maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette
insieme professionisti di varia caratura e origine, come
medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -.
Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della
medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo
approccio antropologico che oggi avere in medicina e che
– soprattutto – permette di mettere al centro il paziente,
con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma
pazienti, uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna
sta prendendo sempre più campo. Oggi la presenza di
Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo
modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad
esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione
dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto
ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è
portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno
ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il
vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i
pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono
conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha
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esposto una sua relazione titolo ‘Embodied Care: The
Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical
Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre
pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio:
‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento
Culture e società – ha aggiunto il sindaco di Palermo,
Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve
coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche
e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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Video News Sicilia

Midiri “Nuovo approccio in
medicina moderna con al
centro il paziente”

“L’aspetto più importante è la

multisciplinarità, mette insieme

professionisti di varia caratura e origine,

come medici, psicologi, letterati. Il tutto per

riscoprire il filo logico conduttore della

medicina narrativa, che diventa un perno del

nuovo approccio antropologico che

permette di mettere al centro il paziente, ".

Lo ha detto il Rettore dell’Università degli

Studi di Palermo, Massimo Midiri in

occasione del convegno a Palermo "Le

culture della cura". xd6/pc/gsl
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“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia

caratura e origine, come medici, psicologi, letterati. Il tutto per riscoprire il filo logico

conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio

antropologico che permette di mettere al centro il paziente, “. Lo ha detto il Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri in occasione del convegno a

Palermo “Le culture della cura”.
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di Redazione | 12/12/2022    

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della

medicina narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina

narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione del

convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza

Borsa.  L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società

dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15

dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche

di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si

soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla

salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme

A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”
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professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha

detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il

tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che

diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina

e che – soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi

problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo

sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche

un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio,

prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente

e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non

soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico

che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i

pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua

relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of

the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello

Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società –

ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione

che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche e

scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è

segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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Sicilia

A Palermo il convegno
internazionale “Le culture della
cura”

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita

Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a

Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand

Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università

degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi

di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo

palermitano e da altre università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera

interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità,

mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha

detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il

filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio

antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro il

paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 
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“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo.

Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di

laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al

rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è

portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico

che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i pazienti, come

infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo

‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore

il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il

sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e

interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un

approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività

sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo

info@italpress.com

 Share

Caro voli in Sicilia, predisposto un
ricorso all’Antitrust

Premio Firenze, segnalazione
d’onore per “I ragazzi del Bar
Luana”

Lagalla “Bene Schifani sul caro-
voli, bisogna tutelare il turismo
verso la Sicilia”

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Sicilia Sicilia Sicilia



I nostri Partners Agenzia di Stampa Italpress
Headquarters: Via Dante, 69 – 90141
Palermo / Redazione di Roma: Via
Piemonte, 32 – 00187 / Redazione di
Milano: Corso di Porta Vittoria, 18 –
20122
Partita IVA 01868790849
ISSN 2465-3535
Direttore Editoriale: Italo Cucci

   

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2022

13
67

61

Si parla di Noi - web Pag. 14



CRONACA POLITICA CULTURA EVENTI INTERVISTE SPORT BLOG & RUBRICHE CURIOSITÀ LEGGI MARSALA C’ÈMENU 

A PALERMO IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE “LE CULTURE DELLA
CURA”

Condividi su:

redazione | Monday 12 December 2022 - 12:31

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della
medicina narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione del
convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza
Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società
dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15
dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche
di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla
salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme
professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha
detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto
per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un
perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che –
soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non
più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo
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sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche
un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad
esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto
medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il
paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una
sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che
hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono
conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua
relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of
the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello
Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società –
ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una
condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà
accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress
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Regioni

A Palermo il convegno internazionale
“Le culture della cura”
di Redazione  lunedì, 12 Dicembre 2022  7

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita

Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a

Palermo in occasione del convegno internazionale 'Le culture della cura', in corso al Grand

Hotel Piazza Borsa. L'incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell'Università

degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi

di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri settori, provenienti dall'ateneo

palermitano e da altre università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera

interconnessa alla cura e alla salute pubblica. "L'aspetto più importante è la multisciplinarità,

mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha

detto il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il

filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio

antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro

il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con

patologia". "Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre

più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo

di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore

lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi,

perché il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una

sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che

fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere". Rita Charon, medico

internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo 'Embodied Care: The

Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds'. L'esperta si occupa di medicina

lunedì, 12 Dicembre, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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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 inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio:

'Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazienti'. "E' una originale e interessante intuizione

del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La

ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche

e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della

modernità". – foto: xd6/Italpress (ITALPRESS). xd6/pc/red 12-Dic-22 12:21
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A Palermo il convegno
internazionale “Le culture della
cura”

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 12 DICEMBRE 2022

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina
narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla
Columbia University di New York, a Palermo in occasione del convegno
internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa.
L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università
degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e
vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri
settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e
alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette
insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi,
letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo
Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina
narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi
avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro il
paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti,
uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo
sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare
anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad
esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto
medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il
paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una
sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone
che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono
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conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua
relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of
the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con
Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei
pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società
– ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una
condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà
accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”
da Redazione | Dic 12, 2022 | Notizie dalla Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa,
Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di
New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in
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Gestisci impostazioni

corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e
società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15
dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri
settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si soffermeranno su
temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più
importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,
come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo,
Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa,
che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che
– soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più
analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più
campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo
di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune
ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve
svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno
ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che
hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione
titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’.
L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre
pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie
dei pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto
il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e
interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un
approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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 Home / Italpress / A Palermo il convegno internazionale “Le culture della cura”

 42 secondi ago   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita Charon,

direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione

del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro –

organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni,

da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri

settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si soffermeranno su temi che si legano

in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità,

mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della

medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e
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che – soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare

patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la

presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso

di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e

sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere

fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che

hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied Care:

The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre

pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di

Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più

realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della

modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della
medicina narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione del
convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel
Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società
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dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al
15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma
anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre
università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera
interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la
multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,
come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico
conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo
approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto –
permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più
analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”.

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo
sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare
anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad
esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto
medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il
paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una
sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone
che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono
conoscere”.

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua
relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of

Qualità vita, Sole24Ore: Caltanissetta
terzultima in Italia, perde altre due
posizioni rispetto al 2021

ATTUALITÀ

L’architetto nisseno Gianmarco Caruso
realizza il progetto 3D per
l’ammodernamento dello stadio Correia di
Bissau in Guinea

ATTUALITÀ

Sicilia, Terremoti: scossa magnitudo 3.0
al largo di Catania

PRIMOPIANO

Il presidente del Senato La Russa:
“Disegno legge mini naja volontaria di 40
giorni”

POLITICA

Sicilia, Terremoti: scossa magnitudo 3.0
al largo di Catania

PRIMOPIANO

Sicilia, detenuti minorenni appiccano un
incendio in cella: 5 intossicati

IL FATTO SICILIANO

Sicilia: muore mentre pedala in mountain
bike nel palermitano

IL FATTO SICILIANO

Sicilia, Carcere minorile: reclusi bruciano
cella, agenti intossicati nel Catanese

IL FATTO SICILIANO

Incidenti sul lavoro:
Sciopero in Fincantieri.
Palermo, 5 indagati
 Lun, 12/12/2022 - 09:39

IL FATTO SICILIANO

2 / 3
    ILFATTONISSENO.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

12-12-2022

13
67

61

Si parla di Noi - web Pag. 26



the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con
Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei
pazientì.

ADV

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società
– ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una
condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà
accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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A Palermo il convegno internazionale “Le culture della
cura”

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa,

Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di

New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in

corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e

società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15

dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri

settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si soffermeranno su

temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più

importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,

come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo,

Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa,

che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che

– soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più

analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più

campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo

di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune

ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve

svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno

ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che

hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione

titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’.

L’esperta 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
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Association, The Lancet’ e ‘The New England Journal of Medicinè. Nel 2019 ha inoltre

pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie

dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto

il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e

interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un

approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”

      
Admin | lunedì 12 Dicembre 2022 - 12:32

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della
medicina narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione
del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand
Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e
società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da
oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel
campo medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo
palermitano e da altre università, che si soffermeranno su temi che si
legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
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“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme
professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati
– ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri
-. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa,
che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere
in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro il
paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti,
uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo
sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare
anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di
medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione
dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve
svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere
fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto
il vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i pazienti, come
infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una
sua relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive
Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel
2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio:
‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e
società – ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca
è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà
accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

A Palermo il convegno
internazionale “Le culture
della cura”
  Lun, 12/12/2022  di Admin

ITALPRESS TOP NEWS

Optima Italia, pubblicato il
primo Bilancio di Sostenibilità

  Lun, 12/12/2022  di Admin

ITALPRESS TOP NEWS

Piazza Fontana, Mattarella
“La democrazia ha saputo
difendersi”
  Lun, 12/12/2022  di Admin

ITALPRESS TOP NEWS

Bankitalia, a ottobre prestiti al
settore privato in crescita

  Lun, 12/12/2022  di Admin

2 / 3
    MESSINAOGGI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

12-12-2022

13
67

61

Si parla di Noi - web Pag. 31



(ITALPRESS).

      
noindex

Davide Gambale 
direttore@messinaoggi.it 

Editore: Edimemedia Srl

DIRETTORE RESPONSABILE

Istituzionale/Commerciale 
spot@messinaoggi.it 

Concessionaria Pubblicità 
Media Print 
mediaeditoriale@gmail.com 
nino.francio@libero.it 

Cambia impostazioni della privacy

PUBBLICITÀ

Via Guicciardini, 27, 98121 – Messina 
P. Iva 03409210832 

Copyright © 2021 - Tutti i diritti riservati 
Registrazione Tribunale di Messina n.
3/2016 
Termini e condizioni | Informativa
Privacy e Cookie Policy

SEDE LEGALE

Realizzazione sito web Digitrend S.r.l

3 / 3
    MESSINAOGGI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

12-12-2022

13
67

61

Si parla di Noi - web Pag. 32



Home   Regione   A Palermo il convegno internazionale “Le culture della cura”

Regione

A Palermo il convegno
internazionale “Le culture della
cura”

 

    

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina

narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia

University di New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture

della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal

dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro

giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo

medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre

università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla

cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette

insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha
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detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per

riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del

nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto –

permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare

patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. “Questo è il nuovo approccio che nella

medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon

porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di

medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto

medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è

portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo

psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i

pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. Rita Charon, medico

internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied

Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con

Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì.

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha

aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve

coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche

più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”

PALERMO (ITALPRESS) – La massima
esponente internazionale della medicina

narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla
Columbia University di New York, a Palermo in occasione del convegno
internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa.
L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università
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degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e
vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri
settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla
salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme
professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha
detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto
per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un
perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che –
soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi.
Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo
sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare
anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad
esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto
medico-paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il
paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una
sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che
hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono
conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua
relazione titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of
the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con
Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei
pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società –
ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una
condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà
accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio
transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina

narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia

University di New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture

della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal

dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro

giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo

medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre

università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla

cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette

insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha

detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per

riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del

nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto –

permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare
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patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più

campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo

modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire

alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che

deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico,

ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di

persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono

conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione

titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’.

L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre

pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie

dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha

aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve

coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche

più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

Pubblicità

– foto: xd6/Italpress
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A Palermo il convegno internazionale Le culture della cura
PALERMO (ITALPRESS)  La massima esponente internazionale della medicina
narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia
University di New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale Le
culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L'incontro  organizzato dal
dipartimento Culture e società dell'Università degli Studi di Palermo  durerà quattro
giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo
medico, ma anche di altri settori, provenienti dall'ateneo palermitano e da altre
università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla
cura e alla salute pubblica. L'aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia
caratura e origine, come medici, psicologi, letterati  ha detto il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo
Midiri ‐. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo
approccio antropologico che oggi avere in medicina e che  soprattutto  permette di mettere al centro il paziente, con i
suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia. Questo è il nuovo approccio che nella
medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un
nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione
dedicate al rapporto medico‐paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non
soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di
persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere. Rita Charon, medico
internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive
Dimensions of the Clinical Worlds'. L'esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: Medicina
narrativa. Onorare le storie dei pazientì. E' una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società 
ha aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ‐. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare,
non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno
della modernità.  foto: xd6/Italpress (ITALPRESS). Tag:
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”

 2 '  d i  l e t t u r a  12/12/2022 -  PALERMO
( I T A L P R E S S )  –  L a  m a s s i m a  e s p o n e n t e
internazionale della medicina narrativa, Rita
Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a
Palermo in occasione del convegno internazionale
‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel
Piazza Borsa. 

L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo –
durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo
medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,
come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo
Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del
nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al
centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”.

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la
presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel
corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-
paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un
malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di
persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”.

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied
Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel
2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie
dei pazientì.

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di
Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più
realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno
della modernità”. – foto: xd6/Italpress (ITALPRESS).
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”

 2 '  d i  l e t t u r a  12/12/2022 -  PALERMO
( I T A L P R E S S )  –  L a  m a s s i m a  e s p o n e n t e
internazionale della medicina narrativa, Rita
Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a
Palermo in occasione del convegno internazionale
‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel
Piazza Borsa. 

L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo –
durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo
medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,
come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo
Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del
nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al
centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”.

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la
presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel
corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-
paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un
malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di
persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”.

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied
Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel
2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie
dei pazientì.

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di
Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più
realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno
della modernità”. – foto: xd6/Italpress (ITALPRESS).
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www.italpress.com
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A Palermo il convegno internazionale “Le
culture della cura”

 2 '  d i  l e t t u r a  12/12/2022 -  PALERMO
( I T A L P R E S S )  –  L a  m a s s i m a  e s p o n e n t e
internazionale della medicina narrativa, Rita
Charon, direttrice del Programma di medicina
narrativa alla Columbia University di New York, a
Palermo in occasione del convegno internazionale
‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel
Piazza Borsa. 

L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo –
durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo
medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si
soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine,
come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo
Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del
nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al
centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”.

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la
presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel
corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-
paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un
malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di
persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”.

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied
Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel
2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie
dei pazientì.

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di
Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più
realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno
della modernità”. – foto: xd6/Italpress (ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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A Palermo il convegno
internazionale “Le culture della
cura”

    

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina

narrativa, Rita Charon, direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia

University di New York, a Palermo in occasione del convegno internazionale ‘Le culture

della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal

dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro

giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo

medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre

università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla

cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette

insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha
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detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per

riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del

nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e che – soprattutto –

permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare

patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più

campo. Oggi la presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo

modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire

alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che

deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico,

ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di

persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono

conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione

titolo ‘Embodied Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’.

L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre

pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie

dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha

aggiunto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve

coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche e scientifiche, ma anche

più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita Charon,

direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione

del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro –

organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni,

da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri settori,

provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si soffermeranno su temi che si legano in

maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette

insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati – ha detto il Rettore
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dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della

medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere in medicina e

che – soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare

patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la

presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di

medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul

rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma

attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che

fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied Care:

The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre

pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di

Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più

realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della

modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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A PALERMO IL CONVEGNO INTERNAZIONALE “LE
CULTURE DELLA CURA”
NEWS REGIONALI, Sicilia ∕ Di Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita Charon, direttrice del
Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in occasione del convegno
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internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa. L’incontro – organizzato dal dipartimento
Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli
interventi di diversi esperti nel campo medico, ma anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre
università, che si soffermeranno su temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica.
“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici,
psicologi, letterati – ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il
filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che oggi avere
in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi. Non più analizzare
patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 
“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la presenza di Rita
Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel corso di medicina, ad esempio,
prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-paziente e sul rapporto ematico che deve
svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo
psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e
tecnici, devono conoscere”. 
Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied Care: The
Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel 2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il
saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazientì. 
“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di Palermo,
Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più realtà accademiche e
scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno della modernità”.

– foto: xd6∕Italpress

(ITALPRESS).
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 12 DICEMBRE 2022

A Palermo il convegno internazionale “Le culture della
cura”

PALERMO (ITALPRESS) – La massima esponente internazionale della medicina narrativa, Rita Charon,

direttrice del Programma di medicina narrativa alla Columbia University di New York, a Palermo in

occasione del convegno internazionale ‘Le culture della curà, in corso al Grand Hotel Piazza Borsa.

L’incontro – organizzato dal dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo – durerà

quattro giorni, da oggi fino al 15 dicembre, e vedrà gli interventi di diversi esperti nel campo medico, ma

anche di altri settori, provenienti dall’ateneo palermitano e da altre università, che si soffermeranno su

temi che si legano in maniera interconnessa alla cura e alla salute pubblica. “L’aspetto più importante è la

multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati
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← Caro voli in Sicilia, predisposto un ricorso all’Antitrust

– ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il tutto per riscoprire il filo

logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che

oggi avere in medicina e che – soprattutto – permette di mettere al centro il paziente, con i suoi problemi.

Non più analizzare patologie, ma pazienti, uomini con patologia”. 

“Questo è il nuovo approccio che nella medicina moderna sta prendendo sempre più campo. Oggi la

presenza di Rita Charon porta a considerare anche un nuovo modo modo di fare corsi di laurea. Nel

corso di medicina, ad esempio, prevediamo di inserire alcune ore lezione dedicate al rapporto medico-

paziente e sul rapporto ematico che deve svilupparsi, perchè il paziente è portatore non soltanto di un

malessere fisico, ma attorno ha una sofferenza di tipo psichico che il medico e tutto il vasto gruppo di

persone che hanno a che fare con i pazienti, come infermieri, ossia e tecnici, devono conoscere”. 

Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura, ha esposto una sua relazione titolo ‘Embodied

Care: The Aesthetic and Cognitive Dimensions of the Clinical Worlds’. L’esperta 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 Medicinè. Nel

2019 ha inoltre pubblicato con Raffaello Cortina Editore il saggio: ‘Medicina narrativa. Onorare le storie

dei pazientì. 

“E’ una originale e interessante intuizione del dipartimento Culture e società – ha aggiunto il sindaco di

Palermo, Roberto Lagalla -. La ricerca è una condizione che deve coinvolgere e interessare, non solo più

realtà accademiche e scientifiche, ma anche più discipline. Un approccio transdisciplinare che è segno

della modernità”.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).
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