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Le parole della cura medicina e ﬁlosoﬁa Cortina Raﬀaello Film che pensano Cinema e ﬁlosoﬁa Mimesis Per quali ragioni
il ﬁlosofo che lavori sul cinema è tuttora considerato poco “serio”, alla stregua del dilettante perditempo o del chierico
infedele? E per quali ragioni, almeno in Italia, è ancora tenacemente presente la convinzione che, per quanto ci si
possa sforzare di congiungerli, cinema e ﬁlosoﬁa restino due ambiti irrevocabilmente distinti? Questo libro risponde a
tali interrogativi, ritraendo un quadro variegato e stimolante della natura evocativa del cinema. La prima parte del
testo approfondisce le molte e decisive questioni attinenti alle peculiarità del cinema, nel contesto della tradizione
ﬁlosoﬁca occidentale da Aristotele a Heidegger. La seconda e la terza parte si soﬀermano rispettivamente sull’opera di
alcuni grandi maestri del cinema contemporaneo (Truﬀaut ed Eastwood, Fellini e Wilder, Spielberg e Garrone, Wenders
e Scorsese) e su alcuni ﬁlm memorabili (Moulin Rouge! e Il mestiere delle armi, American Beauty e Chicago, per citarne
alcuni). Senza voler proporre una nuova teoria sul cinema, e ancor meno la rimasticatura aggiornata di una fra le tante
concezioni del cinema oggi in circolazione, il libro ci dimostra in che senso e con quali suggestive implicazioni si può
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aﬀermare che davvero i ﬁlm “pensano”. Prendersi cura Ricerche e riﬂessioni in tempo di fragilità Edizioni Dehoniane
Bologna Il nostro modo di stare nel mondo è intimamente connesso con la cura che abbiamo ricevuto e con quella che
riserviamo agli altri per conservare la vita, farla ﬁorire e riparare le ferite dovute alla fragilità e alla vulnerabilità.
L’essenzialità del "prendersi cura" si svela nella molteplicità degli aspetti in cui si manifesta: l’attenzione
all’esperienza di ciò che abbiamo ricevuto e che doniamo, la modalità generativa originaria delle relazioni umane, la
cura considerata nelle diverse articolazioni concrete in cui si realizza, negli atteggiamenti fondamentali che essa ispira,
nella ricchezza di signiﬁcati che richiama (antropologici, etici, ﬁlosoﬁci, pedagogigi, teologici, spirituali, religiosi).
Contributi di Ernesto Borghi, Giuseppe Casarin, Michele Dossi, Lucia Galvagni, Chiara Gubert, Andrea Malfatti, Mirko
Pettinacci, Celestino Riz, Romolo Rossini, Leopoldo Sandonà, Michele Vulcan, Stefano Zamboni. MEDICAL DEVICES
Improving Health Care Through a Multidisciplinary Approach Springer Nature This book provides caregivers and
administrators with high-quality support for strategic decision making in the selection and use of medical devices so as
to ensure value optimization. Medical treatment is increasingly complex, with wide application of medical devices and
corresponding involvement of physics and engineering. A multidisciplinary methodology that brings together expertise
from key disciplines in a holistic, system-oriented approach is essential in controlling this complexity and further
improving health care. This book will help readers to understand the design, validation, and application of medical
devices and the standards and regulations that apply to them across the world. In addition, it provides technical,
operational, and economic perspectives on their use. The relevance of concepts such as expenditure optimization and
sustainability to medical device technology is explained and healthcare reimbursement systems are discussed from
diﬀerent points of view. Readers will gain a clear appreciation of the managerial and economic implications of the use
of medical devices and how to get the most out of them. Academic research, industrial experiences, and case studies
are presented as appropriate. DASEIN. Rivista di Filosoﬁa e Psicoterapia esistenziale Medicina e Filosoﬁa. Il Medico
ﬁlosofo e il Filosofo in medicina ISFiPP Edizioni Negli ultimi anni si è resa evidente in Europa e nel mondo la tendenza
della ﬁlosoﬁa al passaggio da modalità di pensiero teoriche, spesso lontane dalla vita quotidiana, ad una più diretta ai
problemi concreti dell’esistenza, conﬁgurando quello che oggi viene deﬁnito counseling ﬁlosoﬁco o pratica ﬁlosoﬁca.
Questo ha rappresentato in Italia, dalla ﬁne degli anni 90, una piccola rivoluzione nel modo di intendere la ﬁlosoﬁa, che
è venuta così ad aﬃancarsi alla psicologia nell’approccio ai problemi dell’uomo e dell’esistenza. Nello stesso tempo, in
ambito medico, la tendenza alla super-specializzazione e al tecnicismo estremo hanno portato alla progressiva perdita
del senso profondo e dei signiﬁcati dell’agire medico, con una tendenza all’indebolimento del rapporto con il paziente.
Ciò ha comportato, in tempi recenti, la rivalutazione del contributo della ﬁlosoﬁa in medicina, riportando l’immagine
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del medico ﬁlosofo già presente nell’antichità. La ben nota frase di Ippocrate “Il medico che si fa ﬁlosofo diventa pari a
un dio” (Iatròs philòsophos isòtheos) rende l’idea di questo speciale connubio tra medicina e ﬁlosoﬁa. Nell’Antichità i
rapporti tra ﬁlosoﬁa e medicina erano così stretti da rendere diﬃcile separare le due discipline, poiché l’una si fondava
sulle conoscenze dell’altra. Numerosi sono i medici-ﬁlosoﬁ esempio di questo nobile intreccio, quali tra i più noti
Ippocrate, Aristotele, Galeno. Lo studio dell’uomo era infatti inseparabile dall’indagine sulla natura e sull’universo,
tanto che per tutta l’antichità l’essere un buon medico richiedeva anche l’essere ﬁlosofo, così come per il buon ﬁlosofo
era d’obbligo occuparsi della salute dell’uomo. Nonostante questa comune origine, ﬁlosoﬁa e medicina si sono
progressivamente allontanate, divenendo sempre più l’una scienza dello spirito e l’altra scienza della natura. La
medicina si è resa così sempre più scientiﬁca ed oggettivante, perdendo quello spirito in grado di dare senso a se
stessa, e allontanandosi dalla possibilità di mantenere una visione globale dell’essere umano e della malattia. Così
anche la ﬁlosoﬁa si è sempre più spinta verso teoria ed astrazione, perdendo il contatto con la realtà e la concretezza
dell’esistenza. Mentre è facile intendere il sapere medico, come conoscenza biologica e organica, più complessa e
delicata è invece la deﬁnizione della capacità ﬁlosoﬁca. Con questa non intendiamo tanto la conoscenza della storia
della ﬁlosoﬁa e dei ﬁlosoﬁ, bensì la capacità di vedere le cose in modo più profondo e darvi un senso, di cogliere
signiﬁcati e ricercare valori, di vedere essenze e universalità. Non è quindi tanto una competenza basata
sull’applicazione di modelli interpretativi e strutturate strategie di intervento, bensì è una modalità di approccio e di
analisi dei problemi propria dei metodi adottati dalla ﬁlosoﬁa. Sebbene la psicologia moderna stia assumendo un ruolo
rilevante nella professione medica, non è forse suﬃciente a raﬀorzare ed integrare la pratica della medicina. Infatti,
anche la stessa psicologia, sempre più scientiﬁca, può avere sostegno ed integrazione da parte della ﬁlosoﬁa
nell’aﬀrontare questioni di carattere più “esistenziale” quali il senso della vita, della morte, della malattia, del dolore.
Ciò in aggiunta al continuo emergere di problematiche a forte carattere etico e bioetico, quali per esempio le questioni
relative alla fecondazione artiﬁciale, l’eutanasia, la gestione dei malati terminali, le terapie geniche, ecc.… Il metodo
ﬁlosoﬁco si basa essenzialmente su un particolare tipo di atteggiamento, di modo di porsi nei confronti di situazioni o
problemi, libero da pregiudizi, da condizionamenti socioculturali o rigidi schematismi teorici. Il ﬁlosofo aspira alla
conoscenza, consapevole di non poterla mai raggiungere in modo deﬁnitivo. È il “sapere di non sapere” socratico che
contraddistingue uno stile di ricerca permanente, in cui il processo di conoscenza non si conclude mai, rimanendo così
in una posizione costantemente aperta. Questa apertura alla ricerca richiede il porsi da parte del ﬁlosofo in una
diﬀerente prospettiva di osservazione delle cose del mondo. Il ﬁlosofo pratico osserva e valuta le cose del mondo da
una posizione privilegiata, vede totalità in luogo di particolarità, essenze invece che generalità. Questa può essere
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sentita una prospettiva diﬃcile per il medico, abituato a schemi, prove oggettive e concrete, evidenze cliniche e
protocolli di intervento. Ma è proprio in questo modo che egli può riuscire a superare lo schematismo e la tecnica del
proprio lavoro, aggiungendo nuovi elementi che gli consentano di raggiungere una completezza e capacità di gestione,
nella inﬁnità varietà di situazioni di fronte a cui può venire a trovarsi. Il medico, pur essendo divenuto sempre più un
tecnico della salute, rimane nel vissuto dei pazienti, delle persone e della società, un punto di riferimento
imprescindibile. Egli è portatore di un sapere che rappresenta l’essenza dell’essere umano. Il corpo e la mente sono
strutture biologiche fondamentali della nostra esistenza che, proprio per queste caratteristiche, vengono a
rappresentare il centro fondamentale su cui gravita la vita di ogni uomo. Il motto “quando c’è la salute c’è tutto”
esprime bene il valore attribuito dalla nostra cultura al benessere, che trova nella ﬁgura del medico il riferimento
principale. Ora l’importanza del medico è accentuata dal fatto che egli non è solo portatore di una conoscenza
diagnostica e terapeutica, ma è anche e soprattutto un punto di appoggio e di sostegno. Oggi la facilitazione della
divulgazione medico-scientiﬁca fa sì che a volte la ﬁgura del medico sia svalorizzata, essendo esperienza frequente
incontrare pazienti con autodiagnosi e terapie autoprescritte, che vengono proposte-imposte al medico stesso, il
quale, se non consenziente, viene criticato e sostituito. È quindi necessario oggi tenere conto dell’importanza del
recupero di una immagine professionale che includa non solo capacità tecniche diagnostiche e terapeutiche, ma anche
capacità di essere guida e riferimento, oltre ad abilità di comunicazione e gestione della relazione. Questo richiede
competenze di tipo psicologico ma anche di carattere ﬁlosoﬁco, recuperando una identità del medico più completa ed
eﬃcace. È quindi necessario promuovere un completamento della formazione personale in medicina che includa
capacità non solo di tipo psicologico ma anche di tipo ﬁlosoﬁco. La professione del medico, per la sua complessità e
importanza, richiede che sia ben chiaro il senso ed il valore del suo agire e delle conseguenze che ne derivano,
mettendo sempre al centro il bene dell’essere umano. Il medico di oggi deve quindi ritornare ad essere in grado di
curare il corpo ma anche l’anima; deve riuscire a recuperare quel ruolo di saggezza che storicamente gli appartiene;
deve poter osservare il proprio agire tecnico sotto la luce del suo senso e signiﬁcato profondo; deve quindi sempre di
più riuscire ad essere, o ritornare ad essere, medico-ﬁlosofo. Accostarsi a "Terapia del desiderio" di Martha C.
Nussbaum libreriauniversitaria.it Edizioni Aretéo Cappadocia. Delle cause dei segni e della cura delle malattie acute e
croniche, libri otto. Volgarizzati da Francesco Puccinotti Parola ai ﬁlm Mimesis L’opera cinematograﬁca è a tutti gli
eﬀetti un’opera d’arte. È un prodotto culturale, una forma di narrazione che merita – ed esige – di essere analizzata e
valutata nella sua autonomia e non semplicemente con ﬁnalità di servizio, come “illustrazione” di altro. Ogni ﬁlm è un
racconto, che però non si limita alla semplice narrazione dei fatti, ma utilizza un linguaggio speciﬁco che è parte del
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racconto stesso, con una sua grammatica, una sua sintassi e una sua storia. Se è vero quindi che i ﬁlm hanno la
capacità di rinnovare miti e riti, con questo libro si tenta di restituire i contenuti intellettuali e formali alla base di
alcuni dei ﬁlm più noti dell’ultimo decennio. Una ricerca tesa a far emergere i presupposti ﬁlosoﬁci impliciti che hanno
ispirato e mosso gli autori di queste opere. Non per spiegare i ﬁlm, ma per aprire uno o più orizzonti che ne
permettano una fruizione più ampia e approfondita. Una riﬂessione che prende quindi le mosse dal ﬁlm, restituendo la
ricca e complessa ﬁligrana concettuale insita nell’opera, concedendo dunque la “parola ai ﬁlm”. Le parole ultime
dialogo sui problemi del "ﬁne vita" EDIZIONI DEDALO Closed Il mondo degli umani si è fermato LIT EDIZIONI La vita
sociale, l’economia, gli spostamenti, le città. L’intero mondo degli umani si è fermato per fronteggiare la minaccia
pandemica della Covid-19. Non ci era mai successo prima, e non sappiamo che conseguenze comporterà. Siamo ancora
nel presente del “tempo sospeso”, ma il pensiero già corre al domani, paure e speranze, che tutto sarà uguale, che
tutto sarà diverso. L’Io nella distanza Essere in relazione, oltre la prossimità Mimesis Il termine distanza viene
immediatamente colto nella sua accezione topograﬁca, nel senso di un intervallo tra un oggetto e un altro. Essere
distanti può anche esprimere uno stile, un modo di essere di chi vuole mantenere un distacco dalla vita, dalle cose che
lo circondano e dagli altri, come se non ci fosse nulla per cui valga veramente la pena di vivere. Il presente lavoro
intende pensare la distanza come possibilità di approssimarsi senza invadere, soccorrere senza sostituire, riconoscere
senza proiettarsi sugli altri, scoprendo un modo più costruttivo di essere e vivere in relazione. Solo a condizione di
mantenere una buona e giusta distanza tra sé e sé e tra sé e gli altri è possibile mantenere un rapporto autentico nel
segno della libertà e del rispetto. Quaderni di Inschibboleth, n. 15, 1/2021. L'evento e la grazia Inschibboleth Edizioni
Saggi sul tema Angela Arsena, Il sonno e i sogni: l’esperienza onirica come grazia e come evento mitologico e religioso
Antonio Bergamo, Alterità ed evento in Emmanuel Levinas Raul Buﬀo, L’evento, tra pensiero ed essere. Un percorso
ermeneutico con Paul Ricoeur Cristiano Calì, La grazia e l’uomo come “evento”. La controversia de auxiliis tra
premesse ﬁlosoﬁche e conclusioni teologiche Michele Capasso, Idea e origine nella storia. Sulla premessa gnoseologica
dell’Ursprung des deutschen Trauerspiels di Walter Benjamin Mariangela Caporale, La rivelazione biblica: evento di Dio
e grazia del prossimo. A partire da Franz Rosenzweig Guelfo Carbone, Senza speranza. Heidegger e “l’unica sventura”
del nostro tempo Alessandra Cislaghi, L’accadere del sorprendente: kairós e charis Maria Benedetta Curi, Nella grazia
di un nuovo pensare. La vocazione mariale dell’ontologia trinitaria Lorenzo De Donato, Il fascino dell’accadere. Grazia e
charme nel pensiero di Jankélévitch Gian Paolo Faella, Ressentiment o ordine? Il problema morale della grazia
Giuseppe Gris, Analitica dell’evento (dal destino). Storia e Grazia in Emanuele Severino Mattia Lusetti, L’evento di
rivelazione: messianismo e ﬁdare comune. Una riﬂessione a partire dal Libro su Adler di Søren Kierkegaard Marco
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Martino, Μεταβολή. Sulle tracce dell’evento Giuseppe Mascia, Sulla diﬀerenza ontologica come evento: sapere ciò che
non è Alessandra Modugno, L’interiorità metaﬁsica dell’uomo come esperienza trinitaria Matteo Angelo Mollisi,
Pensare l’evento nell’epoca del suo sciopero. Derrida versus Baudrillard Tiziano Ottobrini, Verso una protologia della
grazia: l’evento della creazione in Filone Alessandrino Donatella Pagliacci, L’evento e Grazia: la rilettura agostiniana
Nazareno Pastorino, Il patico e la grazia. L’ambivalente trama della diﬀerenza in Aldo Masullo Davide Penna, Il luogo
della gratia. Voluntas e imago Dei in Guglielmo di Saint-Thierry Noemi Sanches, «Abbassare quando si vuole sollevare».
La dynamis della χἁρις divina nella ﬁlosoﬁa di Simone Weil Rosario Sciarrotta, “Per Pulchritudinem ad Claritas”. La
sorprendente corrispondenza tra l’esperienza di Romano Guardini a Monreale, la sua ecclesiologia e l’ontologia
trinitaria Benedetta Sonaglia, «Redditum est ei bonum pro malo»: introduzione al ritmo della Grazia. Una lezione di
Agostino d’Ippona Valentina Surace, L’eccedenza del perdono. Derrida e le aporie della grazia Massimo Villani, Pensare
la politica fuori dalla contingenza. Deleuze e l’evento Altri saggi Mirko Dolﬁ, Su un paradossale decentramento:
pensiero e natura in Giovanni Gentile Che cos’è l’illuminismo Mimesis Che cos’è l’Illuminismo? A questa domanda
hanno provato a rispondere tre dei più grandi pensatori di tutti i tempi: Immanuel Kant, Michel Foucault e Jürgen
Habermas. Questo volume curato da Umberto Curi ha il pregio di far dialogare tra loro tre saggi strettamente connessi:
origine di tutto è la riﬂessione di Kant sul concetto di Aufklärung, cui fanno seguito l’interpretazione data da Foucault
e il successivo studio condotto da Habermas sull’analisi del ﬁlosofo francese. A partire dal testo kantiano, che in un
certo senso ha inaugurato il discorso ﬁlosoﬁco della modernità, una stimolante interrogazione critica sul presente, sui
limiti della conoscenza e sul loro possibile superamento. Lettera a un giovane medico Uno sguardo sul futuro della
sanità dopo la pandemia da Covid-19 Ledizioni La pandemia da Covid-19 ha rivelato tutte le ferite inferte dai tagli alla
sanità degli anni scorsi. Medici e infermieri hanno fornito prova di coraggio e di resistenza. La pandemia è stata una
chiamata, un richiamo collettivo a quella vocazione che anima chi cura le persone.Bisogna ripartire ma per farlo si
devono aﬀrontare temi diﬃcili quali, ad esempio, il rapporto esistente tra politica e sanità. Uscire dalla morsa del
contenimento dei costi e dalla gestione politicizzata e dirigistica del Servizio Sanitario è certo la priorità più sentita da
tutti gli operatori sanitari.Giulia è una immaginaria giovane neolaureata alla quale l’autore si rivolge con un
sentimento paterno. Con una serie ragionata di spiegazioni e, di fronte all’impossibilità di un radicale cambiamento,
giunge all’amara conclusione che per un medico è oggi più gratiﬁcante curare i pazienti in un contesto diverso da
quello del Servizio Sanitario Nazionale.Questo libro non si fonda sulla cosiddetta antipolitica ma si rivolge alla politica
“alta”, quella politica che è in grado di comprendere che la motivazione degli operatori sanitari, così com’è stato
dimostrato dall’epidemia da Covid-19, è la risorsa più importante del Servizio Sanitario Nazionale. Veritas indaganda
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Orthotes L’immagine della verità come qualcosa di dato e posseduto contrasta, secondo Umberto Curi, con quanto è
possibile ritrovare sia nella tradizione giudaico-cristiana che nella cultura greca. La verità non è infatti il culmine di
un’attività di carattere teoretico-conoscitivo bensì qualcosa di pratico, di connesso alla libertà, che esige un processo
di inﬁnita investigazione e conﬂitto. Il percorso sulla verità suggerito da Curi attraversa l’incontro di Gesù con Pilato, la
Repubblica di Platone, i frammenti postumi di Nietzsche, e giunge ﬁno a Heidegger e alla sua illuminante lettura del
mito della caverna. La verità non è un quieto possesso... ma accade solo nella storia della continua liberazione, la
quale si consegue veramente non rimanendo a contemplare il sole, ma ritornando nella caverna per diventare attivi
liberatori dalle ombre. La clinica delle persone Nuove frontiere della relazione terapeutica per non ripetere l’errore di
Cartesio Mimesis Tradizionalmente gli psicologi si sono occupati di psiche, mentre il soma è stato esclusivo
appannaggio di medici e chirurghi... ma questa distinzione disciplinare, ereditata da una ﬁlosoﬁa occidentale di stampo
platonico-cartesiano, ha ancora senso oggi? Una clinica che parcellizza il sapere e gli interventi sanitari è ancora in
grado di farsi carico delle sempre più articolate esigenze assistenziali e di cura dei nostri pazienti? Sulla base dei più
recenti sviluppi delle ricerche in ambito neuroscientiﬁco ed etologico applicate alla relazione terapeutica, questo
volume propone al lettore una riﬂessione epistemologica sull’opportunità di ri-unire l’infranto, ovvero di ridurre la
distanza che intercorre tra le discipline sanitarie accomunate dal preﬁsso “psi-” (Psichiatria, Psicologia e Psicoterapia).
Lo scopo del libro è quello di aiutare coloro che si occupano a vario titolo di salute “mentale” (e non solo) a giungere
ad una più nitida e multifocale comprensione della tridimensionalità (mente-corpo-cervello) del mondo interno ed
esterno dei pazienti di cui si prendono cura. Il tempo della bellezza Orthotes Editrice La misteriosa natura del bello, a
cui faceva riferimento Simone Weil, non è puramente estetica, cioè riconducibile a questioni di gusto. Essa è piuttosto
ontologica ed etica, strettamente unita com’è al vero, al giusto e al bene. È questo il senso della bellezza che si ritrova
nei testi classici della grecità, da Omero a Saﬀo ai tragici. Umberto Curi vi si soﬀerma ampiamente in questo suo
saggio, che ha al centro l’analisi del rapporto tra bellezza e tempo. Se il punto di partenza è costituito dalle
considerazioni della Weil, quello di approdo è rappresentato dalla discussione sulla “cara patria” plotiniana, una patria
che in realtà per l’uomo è irraggiungibile. Ad essa tendiamo incessantemente, senza poterla mai raggiungere, proprio
perché questo percorso accidentato e discontinuo alla ricerca della bellezza è caratteristico della condizione umana. La
medicina narrativa strumento trasversale di azione, compliance e empowerment FrancoAngeli 1820.295 L'altro perduto
Polimnia Digital Editions Non c’è nulla di ovvio nel concetto di cura, né l’atto di curare è una pratica scontata. È perciò
che a tale concetto e a tale pratica sono, in larga parte, dedicate le pagine di questa raccolta di scritti, elaborati in
forma di seminari rivolti ad amici di pensiero: analizzanti, per posizione etica, più che analisti. Di quale cura ha
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necessità, se non addirittura urgenza, il soggetto contemporaneo? Di quale ascolto che non trova? E di quale parola
vera che, nella diﬀusa logorrea, non riesce a spuntare mai? Possono la teoria e la pratica dell’inconscio oﬀrire al
soggetto di oggi questo spazio accessibile alla ricerca, all’enigma, all’impercorso e, quindi, all’altro? Un mondo aﬄitto
come il nostro da un’ingravescente povertà di linguaggio ha contribuito a scavare la più minuziosa e profonda
resistenza nei confronti del rischio di incontrare l’altro con la sua estraneità, con le sue ombre inattese e il suo
mistero. Lungo le pagine di questo libro si possono trovare l’aﬀanno e la passione di un’analisi incompiuta che ha la
pretesa di non arrendersi all’indiﬀerenza e di non cedere agli ostacoli, ma di procedere. Educare ad essere per
diventare ciò che siamo Il Leone Verde Comprendere l’essere umano e comprendere il bambino nella sua realtà globale
ﬁn dalla vita prenatale: questa è la chiave del metodo “Educare ad essere”. Esso si propone, attraverso un percorso di
consapevolezza e coadiuvato da proposte pratiche, di aiutare i genitori, veri ingegneri genetici e insostituibili
educatori dell’animo umano, ad accompagnare i ﬁgli nel loro cammino di crescita e di maturazione personale.
L’obiettivo è di consentire al bambino di essere pienamente se stesso e di realizzare il suo progetto di vita, che
rappresenta il vero motivo e signiﬁcato della sua esistenza in questo mondo. L’educazione è una grande opportunità,
ancora oggi non completamente compresa, che nel rendere possibile al bambino la scoperta e l’espressione delle sue
potenzialità diventa un’insostituibile fonte di ricchezza umana per i genitori e per l’intera società. Delle cause dei segni
e della cura delle malattie acute e croniche libri otto Il riformista che non c'è. Le politiche sanitarie tra invarianza e
cambiamento EDIZIONI DEDALO Persone, parole, incontri Itinerari per una ﬁlosoﬁa della persona Mimesis Nell’era della
tecno-scienza è diﬀuso il disagio di “sopravvivere” in un mondo in cui prevalgono i mezzi sui ﬁni, in cui la gabbia
dell’impersonale e dell’artiﬁciale costringe l’essere umano entro gli spazi angusti del solo avere, apparire e funzionare.
Occorre ripartire dalla persona come principio di massima sintesi per leggere, valutare e trasformare il reale. La
necessità di una sua riscoperta diventa imprescindibile per un pensiero che voglia individuare una risposta
soddisfacente alle questioni di fondo che la situazione attuale solleva. Il volume presenta l’idea di persona che più di
sessanta ﬁlosoﬁ, recentemente riunitisi in Persona al centro - Associazione per la ﬁlosoﬁa della persona, hanno
concepito nel corso di una vita fatta non solo di ricerca, ma anche di incontri, amicizie, progetti. Gli autori si sono
messi in gioco comunicando come abbiano maturato il loro interesse per la persona, quale visione ne propongano e
come realizzarne una valorizzazione nella congiuntura storica attuale. Dal signiﬁcato del sintomo al signiﬁcato della
vita GAIA srl - Edizioni Univ. Romane Federico Edoardo Perozziello Storia e ﬁlosoﬁa della medicina La costruzione del
pensiero medico tra logica e innovazione Mimesis Un saggio che illustra la Storia della Medicina dalle sue origini e in
modo parallelo allo sviluppo del pensiero ﬁlosoﬁco e scientiﬁco che la riguarda. Di tutte le scienze la medicina è forse
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quella che maggiormente ha tratto giovamento da un approccio metodologico di tipo induttivo. Questo libro è la storia
di una continua evoluzione del modo di conoscere in medicina, dei successi legati alla sperimentazione moderna e, allo
stesso tempo, dell’insoddisfazione insidiosa che aﬃdarsi soltanto a tale procedura comporta. La ragione e l'incertezza.
Filosoﬁa e medicina nella prima età moderna Filosoﬁa e medicina nella prima età moderna FrancoAngeli 496.1.70 Delle
cause, dei segni e della cura delle malattie acute e croniche, libri otto, volgarizzati da F. Puccinotti Per una sociologia
impegnata nella realtà sociale / Por una sociología comprometida con la realidad social Homeless Book Quanto viene
proposto in queste pagine non è volto a creare un nuovo manuale di sociologia, ma a cambiare il modo non solo di
“vedere” aspetti della vita sociale prima dimenticati o sottovalutati (come le relazioni tra mondi della vita e sistema
sociale), ma anche di praticare il cambiamento della vita sociale per aﬀrontare e risolvere i problemi in atto, spesso di
diﬃcile soluzione, aﬀermando in deﬁnitiva il primato del benessere sociale (sia nella dimensione del Welfare che del
Well-being). È questo un testo, in deﬁnitiva, che rappresenta un passo importante a cui devono seguire altri passi, per
dare senso ad una sociologia “diﬀerente”. El propósito de estas páginas no pretende crear un nuevo libro de texto de
sociología, sino cambiar la forma en que «vemos» no solo aspectos de la vida social antes olvidados o subestimados
(como las relaciones entre los mundos de la vida y el sistema social), sino también poner en práctica el cambio de la
vida social para abordar y resolver los problemas actuales, que a menudo resultan difíciles de resolver, mediante la
aﬁrmación en última instancia de la primacía del bienestar social (tanto en la dimensión del welfare como del wellbeing). En deﬁnitiva, este texto representa un paso importante al que deberán seguir otros tantos, a ﬁn de dar sentido
a una sociología «diferente». Istoria ﬁlosoﬁca della medicina in Italia. vol. 1 Farmacie, farmacisti e anziani il farmaco
come se la persona contasse Morlacchi Editore Atti della Accademia pontaniana Atti della Accademia pontaniana Ética
del cuidado en ciencias de la salud A partir de la lectura de La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstói Herder Editorial El
presente libro trata sobre la ética del cuidado aplicada al ámbito de las ciencias de la salud. Para profesionales de ese
ámbito, poder contar con un buen conocimiento tanto conceptual como práctico de las virtudes necesarias para llegar
a una forma de cuidado excelente. Para ello, Ester Busquets escoge, de manera original, La muerte de Ivan Illich de
Lev Tolstoi como referencia y fuente de recursos que ilustran el paradigma del cuidado interpersonal. En esta obra, el
profesional de la salud -ya sean médicos, enfermeros, ﬁsioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
nutricionistas o trabajadores sociales- y el lector interesado encontrarán las claves para interpretar y comprender
mejor los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales, con el ﬁn de consolidar y poner en práctica las
actitudes que ayuden a mejorar el cuidado del otro. Storia della medicina e della sanità in Italia Dalla peste nera ai
giorni nostri Gius.Laterza & Figli Spa Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo,
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il maggior storico della medicina in Italia racconta come siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo
medico ﬁno alle odierne tecnologie, come sono cambiati i luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni ospedali,
come si è modiﬁcato il rapporto medico-paziente e medico-società, come i vari modelli di medicina hanno prodotto nei
secoli beneﬁci o pericoli, inerzia o sviluppo, stagnazione o progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle
armi messe in campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture delle società occidentali in continua
trasformazione. L'utile e il ragionevole Saggio su Cesare Lombroso Mimesis A distanza di poco più di un secolo dalla
morte, la ﬁgura di Cesare Lombroso continua a essere oggetto di numerosi studi, analisi e polemiche. Attraverso
l’esame di alcune delle sue opere principali e dell’ambiente storico e sociale in cui furono prodotte, la presente opera
rilegge l’impresa lombrosiana come una macchina simbolica e ideologica che colma sul piano dell’immaginario
l’assenza di legittimazione dello Stato unitario. Mediante un’analisi serrata delle strategie discorsive e degli
stratagemmi retorici impiegati, da una parte viene demistiﬁcata la scientiﬁcità da alcuni ancora invocata nei confronti
di Lombroso. Dall’altra, la riﬂessione mira a porre domande più generali sullo statuto delle scienze umane e sociali con
riguardo ai criteri della loro utilità e ragionevolezza. Atti dell'Accademia Pontaniana La religiosità della medicina
Dall'antichità a oggi Gius.Laterza & Figli Spa «La medicina odierna esige più che mai la compresenza di una religiosità
interumana imprescindibile. Senza di essa, la medicina si dimezza: dimezzata, perde la propria identità istituzionale di
téchne al servizio dell’uomo». Cattolico, ebraico, islamico, agnostico, ateo: il ‘buon medico’ è tale indipendentemente –
o, forse, addirittura a dispetto – della confessione o del credo che abbraccia, votato prima di tutto alla propria missione
di cura. La professione medica, più di ogni altra sfera dell’agire umano, si richiama a quella coscienza morale, quel
radicato senso di religiosità laica che nasce da un’etica della dignità e della tolleranza, fondamento indispensabile del
rapporto profondo tra soggetto curante e soggetto curato. Nell’ampia panoramica di queste pagine, Giorgio Cosmacini
racconta la progressiva desacralizzazione, nel corso del tempo, degli oggetti della medicina (la malattia, il corpo
umano, il dolore) e la ricerca di una religiosità espressa dalla morale medica e dalle regole della deontologia. La
scienza italiana periodico di ﬁlosoﬁa, medicina e scienze naturali pubblicato dall'Accademia ﬁlosoﬁco-medica di S.
Tommaso d'Aquino Nelle mani del dottore? Il racconto e il possibile futuro di una relazione diﬃcile Il racconto e il
possibile futuro di una relazione diﬃcile FrancoAngeli 1420.1.158 Les nouveaux langages au tournant du XXIe siècle
LED Edizioni Universitarie L’histoire des échanges langagiers, confortée par l’expérience de la communication
contemporaine, nous enseigne que les innovations technologiques, et les transformations sociales qui les
accompagnent, engendrent de nouveaux genres discursifs qui prennent la place des genres plus anciens. Il n’est pas
rare que ces derniers deviennent obsolètes et ﬁnissent par disparaître complètement. Qui se souvient encore du
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minitel français, qui pense à envoyer un télégramme, qui adresse des lettres manuscrites par courrier postal etc.?
C’est un double mouvement qui se produit: des formes discursives jusqu’alors inconnues voient le jour et en retour
elles contribuent elles-mêmes à accélérer de manière irréversible les mutations technologiques et sociales qui les ont
rendues possibles. Dans la situation actuelle la multiplication et la vitesse de diﬀusion de ces mutations
technologiques entraînent l’apparition de nombreux genres discursifs encore inconnus il y a quelques années. Toutes
les activités humaines professionnelles et personnelles, collectives et intimes en sont aﬀectées.
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