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This special issue of Epidemiologia e Psichiatria
Sociale (EPS) publishes the papers presented at the invi-
tational Workshop on Sequence Analyses of Patient-
Provider Interaction, organised on behalf of the
European Association for Communication in Health
Care (EACH), that took place in Verona on January 31
and February 1, this year. I am grateful to the Authors
who met a very short deadline, making it possible to
publish this issue few months after the Workshop.

The communication between patient and provider is
the key event for all types of interaction that take place in
a health care setting: interactions functional to diagnosing
and treating symptoms and disorders as well as interac-
tions aimed at collecting information and data for resear-
ch purposes. Communication is a key issue also for social
and epidemiological psychiatry. In the last issue of 2002
EPS published three Editorials on the subject and is now
glad to host these stimulating contributions to the field.

In questo numero speciale di EPS sono pubblicati gli
articoli presentati al Workshop Sequence Analyses of
Patient-Provider Interaction, che ha avuto luogo a
Verona il 31 Gennaio ed il 1 Febbraio di quest'anno.
Sono grato agli Autori, che rispettando una deadline
molto breve, hanno reso possibile la pubblicazione di
questo numero solo pochi mesi dopo il Workshop.

La comunicazione tra medico e paziente, come quella
tra intervistatore ed intervistato, e l'evento chiave per
tutti i tipi di interazione che hanno luogo in setting sani-
tari ed assistenziali: per le interazioni che hanno come
scopo la diagnosi ed il trattamento di sintomi e disturbi,
come per quelle finalizzate alia raccolta di dati e di infor-
mazioni per scopi di ricerca. Essa ha, dunque, un'impor-
tanza peculiare anche per la psichiatria sociale ed epide-
miologica. EPS, che ha pubblicato sull'ultimo numero
del 2002 tre Editoriali dedicati a questo tema, e lieta ora
di ospitare questi stimolanti contributi che fanno parte di
questo filone di studi.

Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 12, 2, 2003

77

https://doi.org/10.1017/S1121189X00006102 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1121189X00006102



