
MEDICINA COERENTE 
 
Una nuova visione della medicina, un nuovo approccio terapeutico. Un’indagine 
chirurgica e appassionata del prodigio chiamato vita, un accorato appello per la 
costruzione di una scienza medica olistica e multidisciplinare che sia in grado di 
offrire risposte efficaci, mirate e individualizzate.  
Un libro complesso, affascinante e sorprendente che indaga il mistero della vita e 
ne canta la bellezza. Un’opera che segna uno spartiacque nella Filosofia della 
Medicina, destinata a fare parlare di sé per molto tempo, dentro e fuori il mondo 
accademico. 
 
Questo libro raccoglie il frutto di sette anni di ricerca, sperimentazione ed 
esperienze personali. In queste pagine le nuove scoperte sui sistemi complessi si 
uniscono alla fisica moderna e alla filosofia per approdare a una nuova medicina 
razionale, sistemica, logica e individualizzata. 
 
L’autrice accompagna il lettore in un’appassionata scoperta del corpo, della 
psiche e della mente, ingranaggi raffinati, retificati e meravigliosamente 
intrecciati dove nulla è lasciato al caso e ogni input comporta una reazione.  
Una medicina che ridà dignità alla persona e alla sua complessità, dove la 
malattia non è più un male che cala dall’alto, una colpa di cui chiedere scusa, un 
difetto del sistema, ma la migliore risposta possibile per quell’organismo in quel 
dato momento per quella specifica informazione. 
Una medicina che integra olismo e riduzionismo, che è insieme Scienza e 
Filosofia, disciplina scientifica e umana capace di guardare il mondo con mente 
aperta e occhi stupiti. 
 
Questo libro si rivolge a medici, fisici, filosofi, studiosi del corpo e della psiche 
umana, e a tutti coloro che non si limitano a leggere la realtà ma osano vederla 
davvero per quella che è: un prodigio della natura.  
 
 
“È come se ci fossimo risvegliati, vediamo la realtà con occhi nuovi. Lasciamoci 
stupire.” (Sara Diani)  
 
Sara Diani è medico, ricercatrice, ispiratrice di nuovi modelli medici, filosofici e 
scientifici. Ha insegnato neuroanatomia, neurofisiologia e organizzazione del 
sistema complesso umano all’Università Europea Jean Monnet di Padova. Come 
medico clinico ha lavorato in Italia e in Germania, dove si è avvicinata alla 
medicina integrativa e a un approccio olistico in grado di arricchire e potenziare 
la medicina tradizionale.  
Un grosso incidente in motorino e una diagnosi mancata la portano dall’altra 
parte della “barricata”, svelandole nuovi orizzonti terapeutici. La malattia e le 
scoperte successive cambiano la sua vita per sempre, spingendola a studiare 
nuovi approcci al paradigma medico e a ideare modelli medici, scientifici e 
filosofici innovativi.  
Inizia così un percorso affascinante alla scoperta della complessità dell’essere 
umano che non solo permetterà a Sara di guarire ma anche di approdare a una 
visione della Medicina: la Medicina Coerente.  



 
 


