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LE PAROLE DELLA CURA
Medicina e filosofia
Al centro della riflessione sono le parole della cura, vale a dire alcuni termini chiave – medicina,
terapia, farmaco, chirurgia – capaci di delineare nel loro insieme l’ambito, la natura, gli strumenti e
le finalità di quella che convenzionalmente viene definita scienza medica.
Nell’esplorazione di questo territorio, si risale più volte alle origini storico-concettuali della
medicina, affondando anche nel repertorio mitologico, letterario e filosofico del mondo classico.
Con la convinzione che, a differenza di ciò che si potrebbe superficialmente pensare, la storia
della medicina non può essere paragonata a un album contenente l’illustrazione delle invenzioni
più celebri. Al contrario, un primo passo per superare una concezione banalmente positivistica
della medicina può essere compiuto da un lato valorizzandone il percorso storico, i successi e le
sconfitte, e dall’altro misurandosi senza censure con le grandi questioni soggiacenti alle “parole”
che ne definiscono il campo.
è professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di
Padova. Visiting professor presso le Università della California (Los Angeles) e di Boston, ha tenuto
conferenze e cicli di lezioni in università europee e americane. Nelle nostre edizioni ha pubblicato, tra
gli altri, Straniero (2010), Passione (2013) e Endiadi. Figure della duplicità (2015).
Umberto Curi,

Paolo Vidali: è docente di filosofia e storia presso il Liceo “Quadri” di Vicenza, dove è vicepreside.
Insegna Filosofia della scienza e della natura presso la Facoltà teologica del Triveneto (Padova) e Teoria
dell’informazione al Master in "Comunicazione delle Scienze" presso l'Università di Padova.
Ha pubblicato saggi di storia della filosofia, di filosofia della scienza, di teoria dell’informazione e di
teoria dell’argomentazione. Ultima pubblicazione Il valore dell’incertezza. Filosofia e sociologia
dell’informazione, (2015) Mimesis, Milano. Cura il sito www.argomentare.it dedicato alla teoria e alla
pratica dell'argomentazione. Dal 2015 è membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza.
www.paolovidali.it
Carlo Simionato, è medico psicoterapeuta, libero professionista. Fa parte del Consiglio Direttivo SIMP
(Società Italiana di Medicina Psicosomatica), è Presidente della Società Medico Chirurgica Vicentina,
società scientifica che si occupa di formazione e aggiornamento del personale sanitario. Ha lavorato per
20 anni come Medico di Medicina Generale e insegna per la Scuola di Specializzazione in MG. Si occupa di
Psicosomatica secondo un approccio biopsicosociale, della Bioetica e delle Medical Humanities, per cui è
centrale, nella Cura, la relazione medico-paziente.
Luca Romano, Dottorato di Ricerca in Filosofia a Padova. Esperienza amministrativa in Comune di
Vicenza Ricercatore sociale. Studia i cambiamenti territoriali. Direttore della società Local Area
Network. Ultime pubblicazioni: Garanzia Giovani in Veneto (Franco Angeli 2017) Il futuro dell’altro
credito (ECRA 2017).
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