
Medical
Humanities
MODULO 1 
 

Sala Convegni - quarto piano
Ospedale Civico Città di Settimo
Via Santa Cristina n. 3 - Settimo Torinese

 8/11-15/11
2018

1/2
 EDIZIONE

ORE 8,30-12,30
13,30-17,30

 

Progettista
Dott.ssa Anna Ghiberti

Direzione scientifica
Prof.Luigi Berzano
Dr.ssa Alessandra Luciano

Segreteria organizzativa
fONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE 
Ospedale Civico di Settimo
 
Tel.  011 3021404 
Cell. 347 9190274
Email: formazione@ospedalesettimo.it
 

Progetto formativo aziendale
Codice ECM: 31535 
CREDITI FORMATIVI N. 10
 

Destinatari e accreditamento formativo
 
Il Corso è rivolto ai medici dell'Ospedale Civico di
Settimo con posti disponibili, sino ad esaurimento,
anche per medici/infermieri di altre Aziende
Sanitarie piemontesi. L'evento è aperto anche alle
professioni non ECM.
E' attiva la modalità di iscrizione on line sul portale
regionale per la formazione continua  in sanità:
www.formazionesanitapiemonte.it (codice corso
31535). Le iscrizioni devono essere effettuate
entro il 30 -10 -2018. All'atto dell'iscrizione indicare
un indirizzo email valido al quale giungerà la
conferma di accettazione all'evento.
La partecipazione  è gratuita.
 
Il modulo Relazione medico - paziente e
Medicina narrativa, fa parte del Corso ECM
Medical Humanities di n. 80 ore, organizzato
in n. 10 moduli che si svolgeranno da
novembre 2018 ad aprile 2019. 
 
 
 

Relazione 
medico - paziente 
e Medicina narrativa

Professore Ordinario di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi presso
il Dipartimento Culture Politica Società
dell’Università di Torino. E' Direttore
dell'Osservatorio sul Pluralismo Religioso
dell'Università di Torino, coordinatore
nazionale della sezione "Sociologia della
religione" della Associazione Italiana 
di  Sociologia e co-editor della Annual Review 
of the Sociology of Religion (Brill). 

Semiologa, Dottore di Ricerca in Scienze 
del Linguaggio e della Comunicazione, 
è Ricercatrice non strutturata presso 
il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
sulla Comunicazione dell'Università di Torino.
Presso la S.C. Risk Management della ASLTO4
Piemonte si occupa di sistemi di Incident
reporting, progetti di formazione in tema di
relazione e comunicazione medico-paziente,
prevenzione degli errori e sistemi di qualità. 

Filosofo, curatore e critico d’arte, 
Dottore di Ricerca in Filosofia e Scienze 
della Comunicazione, è Ricercatore
Indipendente presso il C.I.R.Ce - Centro
Interdipartimentale di Ricerche sulla
Comunicazione - e membro del Comitato 
di Direzione della UNESCO Chair in
Sustainable Development and Territory
Management dell’Università degli Studi 
di Torino.

Docenti

Luigi Berzano

Alessandra Luciano

Roberto Mastroianni



Prima edizione: 8-11-2018 
ore 8,30-12,30
Seconda edizione: 8 -11-2018 
ore 13,30 -17,30 

Prima parte
Programma
 
Medici e pazienti:
anatomia di una relazione

Patto d'aula 
                             
Relazione medico - paziente:
dalla neutralità affettiva alla relazione
personale.                
Prof. Luigi Berzano
                  
Relazione medico - paziente e ricerca
quanti-qualitativa: due casi studio.        
Dr.ssa Alessandra Luciano
       
La relazione medico - paziente 
nel cinema: proiezione del film
"Un medico di campagna" di Thomas
Lilti FR. 2017
                    
Tavola rotonda e dibattito.
 

Prima edizione: 15 -11-2018 
ore 8,30 -13,30
Seconda edizione: 15-11-2018 
ore 13,30 -17,30 

Seconda parte
Programma
 
Medicina narrativa e approcci
teorico/applicativi

Medicina narrativa e Linee Guida
dell'Istituto Superiore di Sanità.   
Dr.ssa Alessandra Luciano
    
Medicina narrativa:
approccio socio - antropologico.        
Prof. Luigi Berzano
                   
Medicina narrativa: 
approccio semiotico - narrativo.
Dr.ssa Alessandra Luciano 
         
Medicina narrativa: 
approccio fenomenologico-ermeneutico.
Dr. Roberto Mastroianni
      
Tavola rotonda e dibattito.
 
Prova di valutazione.

Il corso, suddiviso in due giornate, si concentra
sulla relazione medico-paziente e si apre con il
contributo del prof. Luigi Berzano che a partire
dalle posizioni di Talcott Parsons sulla
“neutralità affettiva” (1951) ricostruisce le
trasformazioni di questo concetto verso l'idea di
“comunicazione personale”, frutto di movimenti
recenti quali: Medicina democratica, Tribunale
per i diritti del malato, fondazione e
istituzionalizzazione della Bioetica.
Saranno quindi esposti i risultati di due ricerche
quanti-qualitative che dimostrano come il tipo
di relazione che si instaura tra medico e
paziente possa giungere a condizionare anche
la fiducia nella competenza del professionista e
nell’efficacia della cura. 
Uno specifico spazio del corso sarà dedicato alla
proiezione di scene tratte da film recenti che
propongono motivi di riflessione su differenti
aspetti implicati nella relazione di cura. Alla
proiezione seguirà un dibattito finalizzato ad
analizzare le modalità di relazione medico-
paziente proposte attraverso le sequenze
cinematografiche.
La seconda giornata del corso presenterà lo
stato dell’arte relativamente alle Medical
Humanities in Italia, presentando un quadro
degli approcci teorici e analitici riconosciuti
dall'Istituto Superiore di Sanità nelle "Linee di
indirizzo per l'utilizzo della Medicina Narrativa
in ambito clinico-assistenziale, per le malattie
rare e cronico-degenerative" (Conferenza di
consenso 13-14 giugno 2014). 
 


