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Da circa cinquanta anni in ambito anglosassone l’antropologia e il nursing
hanno costituito una realtà culturale d’avanguardia che ha trovato un proprio
spazio di legittimità, ed anche in Italia negli ultimi anni tale proficua collabora-
zione comincia a dare i suoi frutti. Dai primi anni ’70, queste discipline hanno
tracciato un comune percorso d’intesa che ha configurato un sapere fecondo,
basato sul riconoscimento dell’umanità della persona e della vera essenza onto-
logica del riconoscere l’uomo nella sua complessità come terreno comune di
riflessione. La connessione tra antropologia e nursing, nel processo di globaliz-
zazione, assume connotati nuovi, ricchi di spunti di riflessione che non possono
essere trascurati nella formazione dell’infermiere e di tutte le professioni sanita-
rie. Il presente volume, in tal senso, si propone di concorrere al miglioramento
dell’approccio transculturale al nursing. L’antropologia, infatti, nel suo approccio
originale allo studio della relazione infermiere-paziente, evidenzia l’importanza
di alcune dinamiche quali: l’intersoggettività, le dinamiche interazionali tra più
attori coinvolti nel processo di cura, nonché esalta tutte quelle componenti che
affondano le loro radici al di là di una razionalità logica. Il testo è diviso in due
parti: una più marcatamente teorica e di approfondimento delle teorie socio-
antropologiche, e una pratica, volta alla conoscenza del nursing nelle sue dimen-
sioni antropologiche e spendibili.

Veronica Agnoletti, assegnista e professore a contratto in Sociologia Corso
Avanzato presso la Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” (Forlì, Università
degli Studi di Bologna). Tra le ultime pubblicazioni: “Il rapporto medico-pazien-
te e l’infermiere: nuove forme di care”, in Lombi L. e Stievano A. (a cura di)
(2011), Introduzione alla sociologia della salute. Manuale per la professione
infermieristica, FrancoAngeli, Milano; Cipolla C., Agnoletti V. (2011) (a cura di),
La spendibilità della sociologia fra teoria e ricerca, FrancoAngeli, Milano.

Alessandro Stievano è dottore di ricerca in scienze infermieristiche per
l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e Nurse research fellow per il Centro
di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica del Collegio Ipasvi di
Roma. Per i nostri tipi ha curato con Linda Lombi (2011), Introduzione alla
sociologia della salute. Manuale per la professione infermieristica,
FrancoAngeli, Milano.
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Questo testo è dedicato a Concetta Beatrice Tortolici, fonte inesauribile di conoscenza e
saggezza. Perderla ha significato perdere una porzione di cielo.
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