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L’invenzione della fiducia
Medici e pazienti dall’età classica a oggi

a cura di Maria Malatesta

Questo libro ricostruisce in una prospettiva storica il percorso lungo il quale il rapporto tra il medico e il
paziente si è strutturato sulla base della fiducia, sentimento essenziale per il funzionamento della relazione e della cura.
La fiducia non è un dato acquisito, ma una costruzione storica che nell’arco di due millenni è stata sottoposta a profondi mutamenti indotti dall’avanzamento della scienza e dalle trasformazioni della professione medica: il ruolo del paziente è passato da una posizione di forza, quando la medicina offriva poche
possibilità di guarigione, a una posizione più subalterna, dovuta ai progressi scientifici e al conseguente
rafforzarsi del potere medico, fino all’odierno riequilibrio con il riconoscimento del paziente come soggetto attivo della relazione.
L’intento degli autori (storici, medici, antropologi) è di mostrare come la storia e le scienze sociali possano
essere di ausilio a medici e pazienti, aiutandoli ad acquisire una maggiore consapevolezza del rapporto
che li unisce anche nell’era della medicina tecnologica.
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Contributi di Maria Luisa Betri, Emmanuel Betta, Valentina Cappi, Maria Conforti, Tommaso Duranti, Davide Festi, Maria Malatesta, Daniela Rigato, Francesco Taroni.
Maria Malatesta, già docente di Storia contemporanea nell’Ateneo di Bologna, è ora professore Alma Mater.
Studiosa delle élites, i suoi interessi si concentrano sulla storia delle professioni e della nobiltà in Italia e in
Europa. Coordina un gruppo di ricerca interdisciplinare sul rapporto medico/paziente, i cui risultati più recenti sono stati pubblicati nel volume, a sua cura, Doctors and Patients. History, Representation, Communication
from Antiquity to the Present, San Francisco, University of California Medical Humanities Press, 2015.
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