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ce cronaca di un’esperienza ma occasione di sensibilizzazione, stimolo per un approfondimento e soprattutto
invito a vedere nell’altro una persona da incontrare, una
storia da capire, una relazione da creare” (Mons. E. Feroci, Direttore della Caritas di Roma).
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La collana: Salute senza esclusioni
a cura di Salvatore Geraci
Progetto editoriale sostenuto dalla Caritas di Roma che
dedica alla comunità cinese il primo volume di un percorso testimonanza di impegno e prossimità, offrendo
strumenti di conoscenza per sensibilizzare la popolazione e favorire una convivenza serena.

Il libro
a cura di Salvatore Geraci e Bianca Maisano
L’immagine della “porta aperta” esprime un principio
cardine della salute e della sanità pubblica: nessuno può
restare escluso. Nato dall’esperienza sul campo dei volontari e medici Caritas con la comunità cinese, “questo
libro ha il coraggio di mettere al centro del processo
di cura la parola accoglienza” (R. Polverini, Presidente
della Regione Lazio).
“L’originalità di questo volume sta nell’aver mescolato
racconti personali e di fantasia, storia e percorsi culturali e politici [...]. Il libro, infatti, non vuole essere sempli-

Il volume è stato realizzato dalla Caritas di Roma con il
contributo della Presidenza della Regione Lazio.

I Curatori
Salvatore Geraci, laureato in medicina e chirurgia, dal
1991 è responsabile dell’Area sanitaria della Caritas romana e dal 2000 al 2009 è stato presidente della Società
Italiana di Medicina delle Migrazioni. Collabora con diversi atenei italiani con insegnamenti inerenti a sanità
pubblica e immigrazione; ha oltre 300 pubblicazioni sul
tema.
Bianca Maisano, missionaria secolare scalabriniana, ha
una significativa esperienza di progettazione e cooperazione sanitaria in America Latina. Medico internista, dal
1997 al 2009 direttore sanitario del Poliambulatorio Caritas a Roma, si occupa ora di programmazione e formazione all’approccio transculturale alla salute nell’équipe
della Direzione dell’Area sanitaria della stessa Caritas
romana
Contributi di Anna Bujatti, Salvatore Geraci, Bianca
Maisano, Guido Samarani, Gavino Maciocco e coll.,
Franco Pittau e coll., Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, Salvatore Grammatico e Valentina Valentino.

