
MEDICINA & STORIA – CALL FOR PAPERS 
Focus su: Storia, filosofia e aspetti sociali del morbo di Parkinson 

Curatore: Stefano Canali (SISSA, Trieste) 

Nel 1817, James Parkinson pubblicava “An Essay on the Shaking Palsy”, in cui discutendo 6 casi, 

proponeva la prima chiara descrizione della malattia neurologica che prenderà il suo nome. Per il 

bicentenario dell’uscita del fondamentale saggio di Parkinson, Medicina & Storia ha programmato la 

realizzazione di un focus sugli aspetti storici, filosofici e sociali del morbo di Parkinson. 

Il Focus sarà pubblicato sul numero 2/2017 di Medicina & Storia (ETS). 

La storiografia sulla malattia di Parkinson è straordinariamente ricca, in particolare quella sull’evoluzione 

delle strategie terapeutiche. Restano tuttavia relativamente indagati diversi aspetti storici e quasi del tutto 

inesplorate una serie di questioni epistemologiche, etiche e sociali più recenti e proprio per questo ancora 

poco dibattute. A questo proposito sono state individuate tre aree tematiche per le quali si incoraggia 

particolarmente l'invio di contributi originali ed inediti: 

• L’impatto della clinica del morbo di Parkinson sull’evoluzione della neurologia e della ricerca di base 

nelle scienze del cervello 

• Questioni etiche e sociali legate agli effetti indesiderati della terapia con agonisti dopaminergici sul 

controllo volontario del comportamento, la regolazione dell’impulsività e altre dimensioni delle 

funzioni cognitive e della personalità. 

• Storia e aspetti etici della stimolazione intracranica profonda come terapia per il Parkinson. 

Tutti gli articoli pervenuti saranno sottoposti a referaggio. 

-SCADENZA PER L'INVIO DEI CONTRIBUTI: 15 MAGGIO 2017 

-ACCETTAZIONE DEI CONTRIBUTI PRESCELTI: ENTRO IL 30 LUGLIO 2017 

-VERSIONE FINALE DEI CONTRIBUTI SELEZIONATI: ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017 

-Lingue ammesse: Inglese, Italiano, Francese 

-Lunghezza massima di ciascun contributo: 25 mila battute  

-Tutti i saggi inviati dovranno attenersi alle norme editoriali di Medicina & Storia, disponibili sia in Italiano che 

in Inglese all'indirizzo: http://www.edizioniets.com/view-collana.asp?col=Medicina%20e%20Storia 

-I saggi dovranno essere inviati come allegato PDF ad una e-mail (comprensiva di: nome, cognome, recapito 

e affiliazione istituzionale dell'autore) all'indirizzo: medicinaestoriaredazione@gmail.com 


