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Questo libro si basa su una ricerca etnografica svolta presso un 
centro di diagnosi e trattamento della fibromialgia situato in 

un ospedale pubblico dell’Italia centrale. In una prospettiva antro-
pologica, l’Autrice esamina i processi di cura che prendono vita in 
uno spazio clinico circoscritto. La fibromialgia è una sindrome da 
dolore cronico che interessa principalmente, ancorché non esclusi-
vamente, il corpo delle donne. In un’ottica biomedica, il suo corteo 
sintomatologico appare svincolato da lesioni tissutali riscontrabili at-
traverso esami e accertamenti specifici; pertanto i processi di com-
prensione, presa in carico e legittimazione della sindrome risultano 
incompleti se non sono integrati in una più ampia visione sociale, 
culturale e politica. L’analisi antropologica proposta mette in eviden-
za i rischi di delegittimazione del dolore che la fibromialgia tende a 
favorire riproponendo il simulacro somatico di una storica assimila-
zione tra corpo femminile, inadeguatezza e malcontento. Emergono 
tensioni, contraddizioni e connivenze tra persone e istituzioni, e tra 
discorsi morali e sociali che informano le pratiche biomediche e sot-
tendono le molteplici forme espressive della sofferenza.

In copertina:
disegno di Martina Moretti


