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Il percorso propone una serie di 
r ifless ioni che int recc iano 
l’ambito medico-sanitario e 
quello umanistico. Esiste oggi un 
campo di studi e pratiche che di 
volta in volta si definisce come 
“medicina narrativa”, “Medical 
H u m a n i t i e s ” , “ H e a l t h 
Humanities”, che mira a mettere 

in contatto le competenze 
specifiche relative all’ambito 
medico e alle pratiche della cura 
con le prospettive offerte dalle 
discipline umanistiche. 
Valorizzazione dell’autonomia 
della persona, attenzione al 

valore e alla singolarità del/la 
paziente, ai suoi vissuti e ai suoi 
p r o c e s s i d i p e n s i e r o , 
consapevolezza della diversità 
dei punti di vista sono le basi per 
impostare una riflessione critica 
sulle possibili accezioni di 

termini-chiave come “salute”, 
“malattia”, “cura”, “empatia”. 
Attraverso l’integrazione dei 
saperi , i l c iclo di incontr i 
propone diverse prospettive e 
metodologie, da quelle dei 
professionisti e professioniste 
dell’ambito medico-sanitario, a 
quelle di studiosi e studiose di 
letteratura, filosofia, processi 
c o m u n i c a t i v i , fi n o a l l e 
conoscenze d i espert i ed 
e s p e r t e n e l l ’a m b i t o d e l l e 
pratiche stesse della medicina 
narrativa.

HEALTH HUMANITIES 
filosofie, narrazioni, pratiche della cura



Introduzione 

Lunedì 12 aprile ore 17:30 
Elisabetta Vezzosi e Nicolò de Manzini 

Filosofie e pratiche della medicina a 
confronto: dialoghi 

Lunedì 12 aprile 2021 ore 18-20 
Nicolò de Manzini e Fulvio Longato 

Mercoledì 14 aprile 2021 ore 18-20 
Gianfranco Sinagra e Paolo Labinaz 

Vulnerabilità e cura 

Giovedì 15 aprile 2021 ore 18-20 
Raoul Kirchmayr e Giuliana Pitacco 
Attualità della crisi e diritto alla salute I 

Lunedì 19 aprile 2021 ore 18-20 
Raoul Kirchmayr e Giuliana Pitacco 
Attualità della crisi e diritto alla salute II 

Giovedì 22 aprile 2021 ore 18-20 
Daniela Samassa 
"Aver cura" nella pratica assistenziale 

Pratiche narrative della cura 

Lunedì 26 aprile ore 18-20 
Alfredo Zuppiroli 
Il cammino della cura tra Medicina Basata sulle 
Evidenze e Medicina Narrativa 

Giovedì 29 aprile ore 18-20 
Geraldina Fiechter 
La comunicazione che cura 

Lunedì 3 maggio ore 18-20 
Nicoletta Suter 
La cura dello sguardo 

Narrazioni e linguaggi 

Giovedì 6 maggio ore 18-20 
Sergia Adamo 
Tra salute e malattia, tra cura e racconto: forme e temi 
delle narrazioni letterarie 

Lunedì 10 maggio ore 18-20 
Patrizia Rigoni 
La finestra 

Giovedì 13 maggio ore 18-20 
Marina Sbisà 
Narrazione, soggettività, dialogo 

Tavola rotonda conclusiva 
Lunedì 17 maggio 2021 ore 17-20

Sergia Adamo insegna Teoria della letteratura e Letterature 
comparate all’Università di Trieste, nelle sue ricerche si interessa 
delle relazioni tra la letteratura e altri discorsi culturali 
Nicolò de Manzini insegna Clinica Chirurgica al Corso di Laurea 
di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione. Nelle 
sua pratica clinica e nelle sue ricerche si occupa anche di relazione 
medico-paziente. 
Geraldina Fiechter è una giornalista professionista con lunga 
esperienza nella carta stampata e nei nuovi media con particolare 
attenzione ai temi sociali e alla medicina narrativa, di cui cura una 
collana editoriale. 
Raoul Kirchmayr è professore a contratto all’Università di Trieste 
dove insegna Estetica. È redattore della rivista “aut aut” e membro 
dell’“équipe Sartre” all’Institut des Textes et Manuscrits dell’Ecole 
Normale di Parigi. 
Paolo Labinaz insegna Filosofia  del linguaggio e Semiotica 
all’Università di Trieste, nelle sue  ricerche si interessa di discorso 
argomentativo secondo la prospettiva della pragmatica linguistica 
e di teorie della razionalità nell'ambito della filosofia analitica. 
Fulvio Longato insegna Storia della filosofia e Storia della filosofia 
contemporanea all’Università di Trieste, coordina la Laurea 
magistrale in Filosofia (Trieste-Udine), si occupa di tematiche su 
benessere e diritti umani. 
Giuliana Pitacco, infermiera pediatrica, Direzione dei Servizi 
sociosanitari di ASUGI, è docente a contratto di Bioetica,  
Università di Trieste e Udine, e presidente della Commissione per 
la promozione delle Health Humanities di ASUGI.

Patrizia Rigoni, scrittrice, con Azienda Parola si occupa da più di 
vent'anni di formazione narrativa per Ospedali, Università e 
Associazioni Culturali.  E' da poco uscito il suo ultimo romanzo, 
L'Isola dell'Aria, edizioni Gossmann 
Daniela Samassa è tutor didattica al CdL di Infermieristica 
all’Università di Trieste, insegna Pedagogia generale e 
Infermieristica transculturale e si occupa della conduzione di 
laboratori sulla pratica della relazione e comunicazione rivolti a 
studenti e studentesse. 
Marina Sbisà ha insegnato Filosofia del Linguaggio all'Università 
di Trieste. Suoi temi di ricerca principali sono il linguaggio come 
azione e la comunicazione di impliciti Ha analizzato testi e 
relazioni comunicative in diversi ambiti anche in riferimento alla 
salute. 
Gianfranco Sinagra insegna Malatt ie del l ’Apparato 
Cardiovascolare all’Università di Trieste, cura molto l’educazione 
alla relazionalità nell’esercizio della professione medica. 
Nicoletta Suter è responsabile della Formazione in AsFO - 
Pordenone, come formatrice, si impegna a diffondere le pratiche 
narrative nei contesti clinici ed educativi. 
Elisabetta Vezzosi insegna Storia degli Stati Uniti e Storia delle 
donne e di genere all’Università di Trieste, è Direttrice del 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Alfredo Zuppiroli, cardiologo, è presidente della Commissione di 
Bioetica della Regione Toscana, impegnato a coniugare gli aspetti 
tecnico-scientifici con quelli umanistici nella pratica clinica.

Relatori e relatrici 

Il corso è rivolto a tutte le persone interessate.  
Può valere come tirocinio formativo per studenti e studentesse  

del Dipartimento di Studi Umanistici (3 CFU) e del Dipartimento clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (1CFU) 
Per informazioni generali e relative a modalità di riconoscimento: http://moodle2.units.it Health Humanities 2021 

Per iscrizioni e modalità di accesso al Team ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa: elisabetta.tigani.sava@amm.units.it 
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