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Cosa studia la sociologia della salute?

• Determinanti sociali della salute (reddito, istruzione, occupazione, 
ambiente, coesione sociale…)

• Diseguaglianze di salute

• Rapporto medico/paziente

• Vissuto di malattia (es. Terzani)

• Comunicazione sanitaria – partecipazione sociale• Comunicazione sanitaria – partecipazione sociale

• Governance

• Cronicità

• Medicalizzazione

• stigma

• Sistemi sanitari comparati

• Global health



Discipline «sorelle»

• Antropologia

• Psicologia

• Epidemiologia - demografia

• Studi organizzativi /scienza • Studi organizzativi /scienza 
dell’amministrazione

• Discipline della comunicazione

• Bioetica

• Global health



Salute e Società







Health 2.0





Gattaca



Genetics



Rapporto medico-paziente per la 

sociologia (Parsons, 1951)

• Caratteristiche del paziente:

• incompetenza tecnica 

• asimmetria informativa

• Implicanza emotiva• Implicanza emotiva



Rapporto medico-paziente

non è un rapporto a due

• (Organizzazione sanitaria, budget, vincoli, 

leggi) Medico

• (famiglia, network, competenza sanitaria) • (famiglia, network, competenza sanitaria) 

Paziente



Internet 

• Crescita della competenza del paziente

• Crescita della confusione del paziente

• Crescita delle aspettative del paziente

• Crescita dell’ansia del paziente• Crescita dell’ansia del paziente



Gruppi on line

• Scambio di informazioni

• Scambio di emozioni

• Incoraggiamento, supporto

• Aspettative, ansie• Aspettative, ansie

• Reputazione del medico



Internet come medium che dà “calore”

• Infonde fiducia

• Permette condivisione

• Emotikons

• Permette di costruire una narrazione• Permette di costruire una narrazione

• Permette di dare senso



disease, illness, sickness

• Disease: malattia per la medicina (misurata e 

oggettivata tramite strumentazione medica)

• Illness: malattia per il malato (interpretazione 

sooggettiva della propria condizione)sooggettiva della propria condizione)

• Sickness: malattia per la società (come 

reagiscono gli altri a una specifica 

condizione?)



Nefrologia pediatrica

• Come vivono i genitori la malattia del figlio?

• Illness mediata.

• Come vive un bambino la propria condizione? 

• Che rapporto gioca internet nella costruzione • Che rapporto gioca internet nella costruzione 

della propria illness?

• Come possono i medici mediare le 

informazioni che genitori e bambini malati 

trovano su internet?



Fiducia (Sztompka 2000)

• Paradosso della qualità in sanità: bassa 

immagine sociale, ma elevata soddisfazione.

• Fiducia: aspettativa positiva formulata in 

condizioni di incertezzacondizioni di incertezza

• Fiducia: professionale, organizzativa, 

sistemica, tecnologica, personale…

• Che rapporto c’è tra la fiducia dei paziente in 

voi e le dimensioni della fiducia?



Tecnologia

• Schermo?

• Artificialità?

• Distacco dal paziente?

• Integrazione della tecnologia nel rapporto con • Integrazione della tecnologia nel rapporto con 

il paziente.

• “Incrementalismo tecnologico”



Incertezza come peculiarità del lavoro 

del medico

• Educazione del medico come “Training for

uncertainty” (Merton, 1956) 

• Oscillare tra capacità di infondere fiducia e 

abilità nel non illudereabilità nel non illudere

• Burn-out?



Sensi…

Accanto alle nuove tecnologie, c’è il rapporto 

con il paziente

• Senso della medicina: oggi visione più che 

tatto.tatto.

• Imaging più che palpazione

• Behandlung, cura in tedesco.

• Contiene la parola “mano” (hand)



Take-home message

• Più competenza

• Più confusione

• Più ottimismo, più pessimismo

• Maggior bisogno di relazioni “sensate”• Maggior bisogno di relazioni “sensate”

• Accresciuta responsabilità del medico che 

deve diventare anche mediatore tra internet e 

paziente/genitore

• Maggior necessità di “calore”


