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MEDICAL HUMANITIES PER UNA NUOVA EDUCAZIONE ALLE CURE 
 
 
Corso di formazione per il personale sanitario dell’ULSS “Scaligera” di Verona e provincia 

 
Presentazione: 
In tempi in cui nella pratica delle cure mediche l’attenzione per gli aspetti scientifici e 
tecnologici rischia di divenire prevalente rispetto a quella dedicata agli aspetti umani, è  
necessario recuperare e sviluppare sempre di più  il rapporto che è sempre esistito tra la 
medicina e le medical humanities. 
Le medical humanities comprendono tutte quelle scienze umane, come l’antropologia, la 
filosofia, la storia della medicina, la psicologia, la bioetica, le arti e le scienze sociali,  il cui 
contributo integrato nella formazione dei professionisti della salute può fornire agli stessi  
le capacità di tipo relazionale, che aggiungendosi a quelle di tipo tecnico-scientifico, 
possono  contribuire a riportare la pratica medica alle sue finalità originali: essere medicina 
per l’ uomo.  
 
Obiettivi: 
Fornire  ai professionisti conoscenze e strumenti per  migliorare le competenze relazionali 
necessarie nel  prendersi cura della globalità  dei bisogni delle  persone curate. 
 
 

PROGRAMMA 

 
Primo incontro  (10.5.2018) 
Cos’è la medicina: Scienza, tecnica, pratica, arte?  L’essenza della cura   
Moderatore: G. Bonadonna 

• Lettura di un brano da “Un altro giro di giostra” di Tiziano Terzani come stimolo alla 
discussione in piccolo gruppo 

• Prima discussione di gruppo su: 
- in che cosa consiste l’ essenza della cura?   
- quali sono i bisogni  dei pazienti?  Come sono cambiati nel tempo?  
- in che modo le caratteristiche del contesto sociale e della organizzazione influenzano 

la pratica di cura 

• Seconda discussione di gruppo su: 
- quali sono le competenze e le abilità  necessarie ai professionisti sanitari oggi? 
- quali sono le difficoltà che i professionisti incontrano?   
- quali prospettive e quali proposte per una medicina per l’uomo, considerando gli 

aspetti che riguardano i professionisti, il sistema organizzativo, gli utenti?  
- che tipo di medico vorremmo avere?  

• Restituzione dei lavori di gruppo e discussione in plenaria  

• Sintesi finale: cosa abbiamo imparato oggi.  
 
 
Secondo incontro (16.5.2018)  
La relazione di cura   
Moderatore: G. Bonadonna  

• Proiezione di un estratto dal film “Un medico, un uomo (The doctor)”, di Randa Haines 
(USA 1991) 

• Discussione di gruppo su: 
- le modalità di comunicazione (verbali e non verbali)  tra i  diversi personaggi del film 
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- le modalità di relazione tra i curanti (medici e non medici) e paziente 
- le situazioni, le parole,  le frasi fondamentali - in negativo o in positivo - dal punto di 

vista comunicativo  e relazionale tra curanti e paziente 

• Restituzione dei lavori di gruppo e discussione in plenaria   

• Etica e psicologia della relazione curanti-curato e delle relazioni interpersonali tra 
curanti (F. De Nardi)   

• Comunicazione, relazione ed alleanza di cura (G. Bonadonna)  

• Discussione finale e sintesi della giornata. 
  
 
Terzo incontro  (30.5.2018)  
Le Medical Humanities nella pratica di cura 
Moderatore: G. Bonadonna  

• Lettura di un brano tratto da “La morte di Ivan Il'ič “, di Lev Nikolàevič Tolstòj  

• Discussione in plenaria su: 
- bisogni fondamentali di una persona ammalata con una prognosi grave 
- dire la verità?  
- come comunicare una cattiva notizia? 

• Role playing sul tema “comunicazione di cattive notizie” (G.Trabucco)   

• Cosa sono e a che cosa servono le “Medical Humanities” (L. Vettore) 

• Discussione finale e conclusione del corso. 
 


