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La scommessa di un medico scienziato, un’esperienza 
che non esclude il miracolo. 
 
LA COLLANA – I saggi dell'“Università internazionale 
del secondo rinascimento” sono redatti nella forma del 
laboratorio editoriale, conversazioni con i protagonisti, 
testimonianze intellettuali del presente. 
 
IL VOLUME – Questo libro chiarisce prima di tutto un 
approccio ritenuto corretto verso l'uomo ammalato, 
prendendo in considerazione la salute a tutto campo e il 
benessere della persona nel suo insieme; diversamente 
da quanto viene insegnato nelle scuole, dove si prepara 
ad affrontare la malattia come qualcosa di 
asetticamente tecnico, astratto, una medicina come 
nosologia e attività per campi specialisticamente isolati.  
La discussione su un approccio "olistico" alla salute - 
dove le proprietà di un sistema non si spiegano solo 
attraverso le sue singole parti – si avvia con un rapporto 
medico-paziente incentrato sul bisogno di una relazione 
in qualche modo interparitaria; quindi con la valutazione 
della "domanda sottesa" del paziente di una salute 
completa: fisica, psicologica, spirituale. Tutto ciò usando 
la capacità di mettere in relazione, di preservare 
l'autonomia, di indirizzare la scelta individuale dei propri 
traguardi (raggiungibili o meno che siano). 
Armando Verdiglione: "Le particolarità, i modi, le 
tecniche e le invenzioni nella battaglia per la salute. 
L'approccio medico risulta approccio intellettuale, 
distante da ogni apparato medicolegale o 
psicofarmacologico". 
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L'AUTORE - Giancarlo Comeri è specialista in urologia, 
chirurgia generale e chirurgia vascolare. Già primario di 
urologia e andrologia dell’ospedale Sant’Anna di Como, 
dal 2003 è direttore dell’Unità operativa di urologia e 
andrologia del Gruppo MultiMedica di Castellanza (VA). 
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi e convegni 
nazionali e internazionali come relatore, moderatore o 
autore di comunicazioni. 
 
I titoli del catalogo Spirali sono disponibili in tutti punti 
vendita o direttamente presso l'editore 
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