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La collana editoriale, attiva dal 2002, si propone di rappresentare
un punto d’incontro di carattere interdisciplinare tra le scienze
umane e sociali orientato a investigare il complesso nesso tra
salute, malattia, medicina da una parte e società e cultura dal-
l’altra secondo una pluralità di approcci epistemologici, teorici e
metodologici. Essa accoglie sia testi di carattere manualistico.
antologico, monografico di alta qualità e innovativi, sia i risultati
di studi, ricerche e indagini di carattere qualitativo e/o quantitativo
empiricamente fondati e orientati a contribuire al miglioramento
della qualità dei servizi sanitari. Tutti i testi, in italiano o inglese,
sono sottoposti a peer review in doppio cieco da parte di due
referee anonimi esperti dello specifico tema trattato e possono
essere pubblicati anche in e-book.

The editorial series, active since 2002, aims to represent an
interdisciplinary forum between the human and social sciences
oriented at investigating the complex link between
health, disease, medicine on one hand and society
and culture on the other one according
to a plurality of epistemological,
theoretical and methodological
approaches. It includes both high-quality
and innovative texts of manual,
anthological, monographic nature,
and the results of studies, researches
and surveys of a qualitative and / or
quantitative nature that are empirically
founded and aimed at contributing
to the improvement of the quality
of health services. All the texts,
in Italian or English, are subjected
to double-blind peer review by two
anonymous referees who are experts
in the specific topic dealt with and can also
be published in e-books.
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