
La S.V. è invitata alla presentazione del libro
CORPI IN ATTESA. FILOSOFIA E BIOLOGIA DEL CANCRO
di Andrea  Rinnovati e Simone Zacchini - Edizioni Ets

Mercoledì 13 Dicembre alle ore 18,00 
Circolo Artistico Corso Italia, 108 -Arezzo 

Gli autori ne discutono con
PIER LUIGI ROSSI  Medico Specialista Scienza della Alimentazione, 
 Primo Rettore della Fraternita dei Laici Arezzo
STEFANO BROGI Professore di Storia della filosofia, Università di Siena.

Modera la serata MADDALENA PIERONI
Saranno presenti gli autori ANDREA RINNOVATI e SIMONE ZACCHINI
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Il tema del cancro è certamente tra quelli che più di ogni altro 
chiede di uscire da una visione prettamente biologistica e bio-
tecnologica. Corpi in attesa prova ad affiancare al piano stretta-

mente specialistico dinamiche filosofiche e culturali che da sempre 
fanno da sfondo a questa terribile patologia. In questa direzione 
non è tanto l’aspetto psicologico o sociologico che si incontra, 
quanto quello umanistico e filosofico. Ne nasce così un dialogo 
tra storia della medicina e storia della cultura, tra biologia e filo-
sofia; dialogo che permette di tenere sempre a contatto il piano 
delle scoperte con quello dei vissuti e delle idee. Così, il sentire 
comune, i modi di “nominare” l’innominabile, le dinamiche di 
concettualizzazione e il tentativo di dar senso alla galassia dei 
tumori fanno parte essenziale della storia dei progressi e delle 
cure. Ne esce un quadro all’interno del quale il cancro non è 
semplicemente una patologia, ma il paradigma stesso di una 
complessità che è la stessa essenza dell’essere umano.

Andrea Rinnovati, primario di chirur-
gia dal 1998, si è interessato alla chirur-
gia dell’apparato digerente con partico-
lare riguardo al trattamento del carcino-
ma gastrico avanzato. Ha partecipato ad 
alcune importanti ricerche presentate in 
sedi nazionali ed internazionali. È autore 
di oltre sessanta pubblicazioni sulle mag-
giori riviste scientifiche internazionali.

Simone Zacchini è Ricercatore in storia 
della filosofia presso l’Università di Siena 
(sede di Arezzo). Si occupa di fenomeno-
logia, epistemologia e filosofia della mu-
sica a partire dal pensiero di Friedrich 
Nietzsche.
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Collana di studi di Storia, Filosofia 
e Studi Sociali della Medicina e della Biologia
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