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Attualmente
• è docente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di
Tor Vergata di Roma, insegna:
• sociologia dell’organizzazione sanitaria
• logica,filosofia della scienza & filosofia per la medicina.
• collabora con le principali università italiane con conferenze ,corsi,
seminari ,master
• conferenziere convegnista tiene seminari di studio in tutta Italia
• è collaboratore e consulente con le principali società scientifiche del
paese ;
• ecc ecc

Precedentemente
• ha insegnato all’università la Sapienza di Roma, facoltà di
statistica,(scuola di statistica sanitaria),sociologia della sanità;

• facoltà di psicologia (orientamento clinico),sociologia
dell’organizzazione sanitaria.
• è stato membro effettivo del “consiglio sanitario nazionale” fino al
suo scioglimento;
• consulente e supervisore della Regione Emilia Romagna per la
riorganizzazione sanitaria dell’area metropolitana di Bologna(1995)
• responsabile nazionale della CGIL confederale per la sanità e del
dipartimento “ambiente/sanità” dal 1990 fino al 1995
• direttore generale di Farmindustria (1996/2002)
• membro del comitato etico dell’ospedale fate bene fratelli dell’isola
tiberina di Roma
• ecc ecc

Esperienze professionali
• ha coordinato insieme all’Agenas la stesura del piano sanitario della
Basilicata;
• ha curato il progetto “accoglienza ospitale” per conto della regione
Umbria;
• su incarico della Usl “Alto vicentino”(Thiene)ha tenuto una serie di
seminari sull’umanizzazione in vista dell’apertura di un nuovo
ospedale;
• per conto del comune di Grosseto, con Grazia Mereu, ha
organizzato il primo consultorio pubblico d’Italia(vedere bibliografia
:il consultorio, la donna protagonista)
• è stato dipendente della usl Rm1 presso l’Ospedale Nuovo Regina
Margherita
• ha supervisionato il primo “patto di ospitalità” tra il comune di Sesto
Fiorentino e il Centro Oncologico Fiorentino(CFO)

• collabora con l’università la sapienza di Roma e con l’università di
S.Marino, in particolare con la cattedra di chirurgia plastica per le
problematiche relative ai rapporti tra chirurgia/estetica
• collabora con l’istituto per l’agire scientifico dell’università Campus
biomedico per le questioni relative alla filosofia della medicina, alla
filosofia della scienza e alle problematiche epistemologiche della
medicina
• quale esperto di organizzazione dipartimentale è stato l’autore del
primo progetto di dipartimento di salute mentale(vedere
bibliografia :trasformazioni socio-sanitarie) per primo adottato per il
Lazio dal prof Basaglia, in quel tempo tempi responsabile della
salute mentale
• ha sperimentato in molte realtà sanitaria l’organizzazione
dipartimentale
• fa parte del board della fondazione “il chirurgo e il cittadino”
dell’Acoi
• è stato membro del comitato di bioetica dell’ospedale Fate Bene
Fratelli dell’isola Tiberina di Roma

Proposte culturali
• saggista ha pubblicato un certo numero di lavori nei due ambiti
“sanità/medicina” dei quali alleghiamo la bibliografia essenziale
• coautore con il prof Rubino ,il prof Vierucci, il prof Principe del
nuovo trattato di pediatria per la casa editrice Ambrosiana di cui ha
curato la parte epistemologica

• ha collaborato con l’istituto per l’enciclopedia Treccani per le
questioni relative alle problematiche della medicina(vedere
bibliografia)
• ha curato per l’enciclopedia filosofica Bompiani(12 Vol) il lemma
“filosofia della medicina”(vedere bibliografia)

Titoli più importanti
• Laurea in sociologia presso l’università la sapienza di Roma,1974 ad
orientamento antropologico
• Laurea in medicina e chirurgia(HC)presso la facoltà di medicina
dell’università G.D di Chieti
• altri titoli
Collaborazioni giornalistiche
• editorialista di “specchio economico” per le problematiche medicosanitarie
• editorialista di “Quotidiano sanità, it”
• blogger del “il fatto quotidiano”
• editorialista del Manifesto
• editorialista “Zero violenza donne.it”

Bibliografia essenziale in ordine cronologico
• Il consultorio ,la donna protagonista, editori riuniti Roma

1976;
• Conoscenza dell’aborto e organizzazione socio-sanitaria. Esi
Roma 1979;
• Trasformazioni socio-sanitarie , Bulzoni editore Roma 1981;

• Salute nova .Per una nuova teoria della salute oltre il
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paradigma della tutela ,Il Manifesto Roma 1986;
La salute come progetto .Un contributo al programma della
Cgil, Ediesse 1989;
La nuova previsione: tecnologia, ambiente, salute Editori
Riuniti Roma 1990;
Emergenza sanità. Lavoro e professionalità al centro di
nuove ipotesi di governo della spesa e di efficienza del
servizio, Datanews Roma 1991;
Usl e ospedali: come negoziare l’azienda sanità, Ediesse
Roma 1994;
Leggere attentamente le avvertenze: proposte per una
nuova politica del farmaco , Ediesse Roma 1994;
La rivolta dei minotauri .Il lavoro nella sanità da “problema”
a “soluzione”, Laterza Roma/Bari 1995;
L’uomo inguaribile .Il significato della medicina. Editori
riuniti Roma 1998
Il rimedio e la cura. Cultura terapeutica tra scienza e libertà.
editori Riuniti,Roma,1999;
La medicina della scelta, Bollati Boringhieri,Torino 2000;
Salute e federalismo, Bollati Boringhieri Torino 2001;
Filosofia della pratica medica, Bollati Boringhieri Torino
2002;
C’era una volta un re...;in “la scienza e la parola, aspetti e
problemi della comunicazione scientifica” a cura di G.
Lanzavecchia, M. Negrotti, Libri Scheiwiller Milano 2002
La privatizzazione silenziosa della sanità. Cronache sul
razionamento del diritto alla salute Datanews 2003;

• La “persona” nella società infobiologica, in “la nuova scienza,
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la società infobiologica, a cura di U. Colombo, G.
Lanzavecchia, Libri Scheiwiller Milano 2003;
La clinica e la relazione ,Bollati Boringhieri Torino 2004;
Scienza ,tecnologia, tecnica. Quali nuovi determinanti per la
medicina tra scienza e filosofia, in “La nuova scienza, scienza
e tecnologia al di la dello specchio” a cura di U. Colombo, G.
Lanzavecchia; libri Scheiwiller Milano 2004
Filosofia della depressione. in “Sapere” febbraio 2005
Ripensare la medicina, restauri ,reinterpretazioni,
aggiornamenti, Bollati Boringhieri Torino 2005;
Filosofia della medicina. in “Enciclopedia filosofica”Vol.7
Bompiani ,Milano 2006;
Sanità. Un libro bianco per discutere. Edizioni Dedalo Bari
2006;
Malati e governatori. Un libro rosso per il diritto alla salute,
edizioni Dedalo 2006;
Autonomia e responsabilità .Un libro verde per medici e
operatori della sanità pubblica, edizione Dedalo Bari 2007;
Ripensare i modelli di medicina: come? In “Paradoxa”
ottobre/dicembre 2008;
Il pensiero debole della sanità, edizioni Dedalo,2008;
Dalla dignità alle dignità del malato, in “La dignità oltre la
cura: dalla palliazione dei sintomi alla dignità della persona”
a cura di G. L. Cetto ,Salute e società, Teoria metodologica,
F. Angeli 2009;
Il paradigma indiziario, Medic, Volume 17,Dicembre 2009

• C’è nell’aria qualcosa di epocale, Homeopathy and
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Integrated Medicine, Siomi, Marzo 2010 Vol 1 ,N°1
Medicina e sanità: snodi cruciali, edizioni Dedalo 2010;
La relazione di cura ,in “etica della cura in oncologia ”a cura
di L. Battaglia, I. Carpanelli, G. Tuveri, Carocci, Roma 2010;
Estetica e Medicina ,in “XXI secolo” istituto della
enciclopedia Italiana fondata da G.Treccani”, Roma 2010;
L’atto medico ,tra il paradigma della malattia e il paradigma
della salute, in “Centenario istituzione ordine dei
medici”,Fnomceo ,Roma 2010
Filosofia per la medicina ,razionalità clinica tra attualità e
ragionevolezza, edizione Dedalo, Bari 2011;
Le parole ultime, dialogo sui problemi del “fine vita”(a cura
di)con altri autori, edizioni Dedalo, Bari 2011;
I mondi possibili della programmazione sanitaria. Le logiche
del cambiamento ,Mc Graw Hill, Milano 2012,
“Chirurgia estetica: giustificazioni” in Cosm-Etica, chirurgia
estetica corpo e bellezza, a cura di P. Persichetti, MT Russo,
V. Tambone Mc Graw-Hill Milano 2012
La medicina razionale tra limiti e ragionevolezza, in L’arco di
Giano 75 2013
La relazione come base del cambiamento del paradigma
della medicina, in “La professione, medicina, scienza, etica e
società, Le nuove frontiere del pensiero medico XVI giugno
MMXII
Il nuovo paradigma della complessità in sanità: gli scenari
che mutano tra spending review e controriforme striscianti
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,in “La professione ,medicina, scienza, etica e società, XXVI
Ottobre MMXII
Un nuovo medico per una nuova sanità. Un manifesto per
discutere, in La professione ,medicina, scienza, etica e
società II:MMXI
Il riformista che non c’è. Le politiche sanitarie tra invarianza
e cambiamento Edizioni Dedalo 2013 Bari
Il riformista che non c’è. Le politiche sanitarie tra invarianza
e cambiamento. Economia e società regionale Franco angeli
XXXI(3)2013
Governo e compossibilità in” Linee per una nuova
governance del sistema sanitario” a cura di G. Carnevali ,P.
Manzi Aracne editrice Roma 2013
Questione medica :i nuovi conflitti fra società economia e
sanità, in “Le responsabilità in ambito sanitario” a cura di S.
Aleo, R. De Matteis, G. Vecchio Tomo primo Cedam 2014
Fine vita ,in Grande dizionario enciclopedico Utet 2015
Torino 1° Vol.

• Caso Stamina, in Grande dizionario enciclopedico Utet 2015
Torino 2° Vol
• Il riformatore e l’infermiere ,il dovere del dissenso a cura di
Chiara D’Angelo QS edizioni Roma 2015
• La complessità che cura: un nuovo approccii

all’oncologia Edizione Dedali Bari 2015
• La Questione medica e book Quotidiano Sanità 2016

