
CORSO DI FORMAZIONE ALLE MEDICAL HUMANITIES  

 

 

Corso di formazione per studenti e specializzandi della Scuola di Medicina di Verona 
 
Presentazione: 

La formazione offerta dalle Scuole di Medicina agli studenti e agli specializzandi in Itala è 
giustamente centrata in modo prevalente sulle conoscenze scientifiche e sulla loro corretta 
applicazione nella diagnosi e nel trattamento delle malattie. L’enorme e continuo sviluppo 
di queste conoscenze richiede un impegno prevalente nell’insegnamento e nell’ appren-
dimento, in qualche misura a scapito dell’educazione alla relazione e all’etica della cura, i 
cui obiettivi debbono concorrere altrettanto alla formazione integrale dei futuri professioni-
sti della salute. 
 
Obiettivi: 

I temi proposti in questo corso hanno lo scopo di aiutare i futuri professionisti della salute a 
completare la loro formazione umanistica, perché essi non possono limitarsi ad apprende-
re come prevenire, diagnosticare e curare le malattie, ma debbono anche - in misura al-
trettanto rilevante - imparare a prendersi cura in modo globale delle persone sofferenti 
 
 

PROGRAMMA 

 
Primo incontro  (10.04.2018)  
Cos’è la medicina:  Scienza, tecnica, pratica, arte?  L’essenza della cura 
Moderatore: L. Vettore   

• Lettura di una storia (due amiche si raccontano le visite con il loro medico di famiglia e 
con gli specialisti dell’ospedale) 

• Discussione in piccolo gruppo della storia su mandati 

• Relazione dei lavori di gruppo in plenaria 

• Discussione in plenaria, stimolata dalla domanda “Quale tipo di medico vorresti essere 
e quale tipo di medicina vorresti praticare? Perché?” 

• Sintesi finale: cosa abbiamo imparato oggi? 
 

 

Secondo incontro (24.04.2018) 
La relazione medico-paziente: Componenti psicologiche, deontologiche ed etiche della re-
lazione di cura 
Moderatori, F. De Nardi, G. Bonadonna 

• L’anamnesi come momento clou della relazione Medico-Paziente 

• Etica della relazione: 
- Proiezione di un dialogo Medico-Paziente dal film “Parole, parole, parole”  
- Discussione in plenaria con quesiti “trigger”  sulle caratteristiche psicologiche della 

relazione Medico-Paziente  + sintesi dei rilievi emersI 
- Proiezione del filmato “Il principe dei dermatologi” dal film “Caro Diario” 
- Discussione in plenaria con quesiti “trigger”  sugli aspetti etici della relazione Medico-

Paziente + sintesi dei rilievi emersi 

• Etica delle decisioni di cura: 
- Lettura in plenaria della storia del Sig. Giuseppe (paziente oncologico con controver-

se decisioni di cura) e discussione in piccoli gruppi su mandati  
- Relazione dei lavori di gruppo in plenaria 



- Restituzione su psicologia ed etica della relazione curanti-curato e anche delle rela-
zioni interpersonali tra curanti   

- Il “metodo della deliberazione” nell’etica delle decisioni di cura (= etica clinica)  
 
 
Terzo incontro: (08.05.2018)    
Le Medical Humanities nella pratica di cura 
Moderatori: L.Vettore, G. Trabucco 

• Definizione di “medicina partecipativa” e di “paziente esperto”  

• Narrazione letteraria (da Cechov) sulla costruzione di una relazione empatica tra curan-
te e curato  

• Discussione in piccoli gruppi della narrazione su mandati  

• Relazione dei lavori di gruppo in plenaria e restituzione 

• Definizione e tipologie di “medicina narrativa”; rapporti tra “narrative based medicine” ed 
“evidence based medicine” 

• Role playing su un dialogo di educazione alla salute (counselling) e discussione.  

• Restituzione sulla “medicina partecipativa” che utilizza la narrazione e il counselling 
come strumenti di una “Medicina per la Persona” 

• Conclusione del Corso in plenaria interattiva: Quale risposta possiamo dare alla do-
manda “Cosa sono e a che cosa servono le Medical Humanities”. 

 
 


