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V Direttivo Ais- Sezione Sociologia della salute e della medicina 

Catania, 5 Ottobre 2018 

 

Partecipanti: Mario Cardano (Coordinatore), Linda Lombi (Segretaria), Guido Giarelli, Cristina Lo-

nardi, Antonio Maturo, Tatiana Pipan, Marco Terraneo, Giovanna Vicarelli (invitata permanente). 

Assenti giustificate: Giulia Mascagni, Carla Moretti, Angela Genova (invitata permanente). 

Verbalizza: Linda Lombi  

 

O.d.g.  

1. Aspetti economici Convegno “Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, saperi e ar-

tefatti in azione” - 8 novembre 2018 

2. Valutazioni esito joint Conference AIs Salute – STS (Bologna, 19-20 Settembre) 

3. Summer School in “Sociologia della Salute” 

4. Progetto sul “Manuale di Sociologia della Salute” 

5. L’insegnamento delle Medical Humanities nelle Scuole di Medicina  

6. Varie ed eventuali 

 

 

1. Aspetti economici Convegno “Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, sa-

peri e artefatti in azione” - 8 novembre 2018 

Il Consiglio Direttivo delibera di assegnare € 500 per le spese sostenute nell’ambito del convegno 

“Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, saperi e artefatti in azione” - 8 novembre 

2018, organizzato da Tatian Pipan a Roma. Si decide inoltre di identificare il Coordinatore della 

Sezione, prof. Mario Cardano, come persona che, per conto della Sezione, autorizza le spese nel 

limite sopra indicato. 

 

2.  Valutazione esiti joint Conference AIs Salute – STS (Bologna, 19-20 Settembre) 

Antonio Maturo illustra il progetto di pubblicare un volume con alcuni contributi presentati al Conve-

gno di Bologna, AIs Salute – STS (Bologna, 19-20 Settembre).  

Si ipotizzano due strade: 

(a) pubblicazione di un volume sulla collana “Benessere tecnologia società” presso FrancoAn-

geli, curato da Maturo, Crabu e Moretti, di pag. 150 circa. 

(b) Pubblicazione su un numero monografico di Rassegna Italiana di Valutazione. 

Si ipotizza di coinvolgere i coordinatori di Ais Salute e STS Italia per l’introduzione (proff. Cardano + 

Neresini) e inserire gli interventi dei keynote speaker e dei partecipanti alla tavola rotonda di sabato 

20/9. 
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Pipan propone un’introduzione dove sia presentata una riflessione teorica sui punti di convergenza 

tra i due filoni di studio. 

Un’ipotesi di proseguo della collaborazione tra AIs Salute e STS, proposta da Neresini, è quella di 

di realizzare uno speed date scientifico. 

SI decide che Mario Cardano chiami Neresini per discutere in merito ai prossimi passaggi di colla-

borazione. 

 

3. Summer School in “Sociologia della Salute” 

Il coordinatore espone e sintetizza quanto discusso in una skype call con i membri assenti del Di-

rettivo in data odierna (Mascagni, Genova e Moretti). 

Il primo aspetto considerato è l’audience a cui è rivolta la summer school. Il Consiglio Direttivo con-

viene di individuare come target non solo i sociologi, ma anche altre figure, come gli assistenti sociali, 

i medici e gli infermieri. In questa direzione, sarà importante coinvolgere nel Comitato scientifico e 

nel corpo docente soggetti appartenenti a queste categorie professionali (a cominciare dal dott. Zup-

piroli che sarà invitato ai prossimi consigli direttivi).  

E’ importante trovare un tema trasversale e centrale che interessi tutte le professioni, senza preve-

dere percorsi differenziati. Tra i temi possibili, si ipotizzano: le illness narratives, il rapporto medico-

paziente.  

Giarelli suggerisce un maggior bilanciamento tra teoria e metodologia. La parte metodologica do-

vrebbe riprendere i temi teorici.  

Si conviene di prevedere per il primo anno la didattica in lingua italiana, per poi valutare se farla in 

inglese l’anno successivo.  

Per la sede, si ipotizzano: Verona, Trento, Bolzano. 

Si conclude la discussione di questo punto invitando tutti i membri del Direttivo a strutturare proposte 

entro il 15 ottobre pv, che saranno discusse in una skype call da fissare. 

 

4. Progetto sul “Manuale di Sociologia della Salute” 

Il Consiglio Direttivo discute la proposta di indice e strutturazione preparata da Cardano e Lombi. 

Vicarelli e Giarelli ripropongono di strutturare i capitoli in tre sezioni: micro, meso e macro. 

Giarelli suggerisce di sviluppare una riflessione sui nodi problematici della disciplina, esaminando i 

diversi approcci e i limiti teorici. 

SI conviene di ridurre il numero di contributi e stabilire un’ampiezza per ciascuno di 15-20 pp.  

I proff. Vicarelli e Giarelli si impegnano a fare una controproposta di organizzazione dell’indice del 

volume entro il prossimo 20 ottobre .  

 

5. L’insegnamento delle Medical Humanities nelle Scuole di Medicina 

In chiusura al Consiglio Direttivo, è ospitato un intervento di Rita Biancheri orientato a dare notizia 

di un documento indirizzato al Ministero della Salute per l’insegnamento delle Medical Humanities 
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nelle Scuole di Medicina. Si prendono ad esame alcune criticità del documento, in specifico il man-

cato riconoscimento del contributo specifico della sociologia della salute e la volontà di assegnare 

ai docenti di medicina gli insegnamenti di medical humanities. Rita Biancheri, inoltre, illustra le ini-

ziative in programma sul tema delle medical humanities presso l’Università di Pisa. 

Lombi informa il Consiglio Direttivo che, insieme a Guido Giarelli, sta organizzando un convegno su 

questo tema presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con la Facoltà 

di Medicina, previsto per Marzo. Si stabilisce un ampio coinvolgimento di Ais Salute orientato a sol-

lecitare un maggior coinvolgimento dei sociologi della salute. 

Biancheri suggerisce di presentare al Comitato dei Presidi delle Scuole di Medicina un documento 

in cui si presentino le attività e le competenze dei sociologi della salute al fine di promuovere un loro 

maggiore coinvolgimento nell’insegnamento delle Medical Humanities nei corsi di Medicina. 

Si potrebbe anche avanzare la richiesta di un rappresentante sociologo, come invitato permanente 

nel Comitato sopra menzionato.  

 

6. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo autorizza il rimborso delle spese sostenute da Stefano Neri per il suo viaggio a 

Catania, in occasione del Convegno MId-Term di AIs, in qualità di relatore invitato alla sessione 

organizzata da Ais Salute. 

 

La riunione si chiude alle 16.15 

 


