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Il Corso è rivolto ai medici dell'Ospedale Civico di
Settimo con posti disponibili, sino ad esaurimento,
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
31603). Le iscrizioni devono essere effettuate
entro l'8 -11-2018. All'atto dell'iscrizione indicare
un indirizzo email valido al quale giungerà la
conferma di accettazione all'evento.
La partecipazione  è gratuita.
 
Il modulo Efficacia terapeutica e relazione
medico - paziente, 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. 
 
 
 

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, 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 e ricerca in tema
di comunicazione e relazione e medico-paziente.

Direttore della Medicina & Fisiologia dell’Ipossia a Plateau
Rosà (Svizzera) e Professore Ordinario di Neurofisiologia
presso il Dipartimento di Neuroscienze Università di
Torino. E’ autore di The Patient’s Brain (Oxford 2010) e
Placebo Effects (Oxford 2014), ambedue tradotti in
italiano.

Docenti

Luigi Berzano

Alessandra Luciano

Fabrizio Benedetti

Antonio Santangelo
Direttore Esecutivo del Centro Nexa del Politecnico di
Torino, dove si occupa di studiare il rapporto tra tecnologie
digitali e società. Insegna Semiotica e Filosofia del
linguaggio, Semiotica del testo e Linguaggi dei Nuovi Media
presso l'Università degli Studi eCampus. È anche docente di
Semiotica della televisione presso l’Università degli Studi di
Torino.

Efficacia terapeutica 
e relazione medico -
paziente

Giancarlo Fiorucci
Allergologo. Già Direttore del Dipartimento di Patologia
clinica dell'Ospedale Materno-Infantile di Torino. Docente
di Patologia clinica e Microbiologia dell'Università degli
Studi di Torino e Direttore sanitario degli Ospedali Valdesi
di Torino e Provincia.



 
Seconda edizione
22-11-2018 
ore 13,30 -17,30 

Prima parte
Programma
 
Relazione medico - paziente 
e neuroscienze

Patto d'aula 
                             
L'effetto placebo
Prof. Fabrizio Benedetti
Recenti studi hanno permesso di identificare i
cambiamenti che avvengono nel cervello del
paziente durante l’interazione col proprio
terapeuta. Ciò che sta emergendo è che questa
interazione speciale e unica, dove il paziente
crede e spera, attiva gli stessi meccanismi che
sono attivati dai farmaci. Lo studio dell’effetto
placebo è quello che ci ha permesso di
comprendere questi meccanismi e di indagare
la relazione medico-paziente e l’influenza della
mente sul corpo, poiché un placebo è fatto di
parole, simboli e rituali terapeutici.
 
Tavola rotonda: Relazione medico - paziente,
placebo e pratica clinica con Luigi Berzano,
Giancarlo Fiorucci.
 
Dibattito
 
 
 
 

Seconda edizione:
29-11-2018 
ore 13,30 -17,30 

Seconda parte 
Programma
 
Efficacia simbolica 
e immaginari

Patto d'aula
 
Il potere del simbolo: efficacia simbolica
storia di un concetto
Dr. ssa Alessandra Luciano
  
L'uomo e l'immaginario
Dr. Antonio Santangelo
 
Efficacia simbolica ed immaginario
nel cinema: 
Proiezione del film IO C'E' 
di Alessandro Aronadio IT. 2018
 
Tavola rotonda: L'efficacia di nuovi
simboli e rituali nella contemporaneità
 
Dibattito
Verifica di apprendimento
 
 
 

La prima parte del corso, suddiviso in due giornate,
si apre con la lezione del prof. Fabrizio Benedetti.
Sarà interamente dedicata a presentare le ricerche
sull’evidenza degli aspetti di efficacia dell’effetto
placebo (EBM) - quando supportato da aspetti
relazionali e comunicativi (NBM) - che il prof.
Benedetti svolge con la sua equipe presso il
Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini,
dell’Università di Torino. 
La sua lezione si concentrerà sulle più recenti
sperimentazioni finalizzate a dimostrare cosa
avviene nel cervello del paziente durante
l'interazione simbolica (costituita da parole, simboli e
rituali terapeutici) con il proprio medico curante.
Seguirà la tavola rotonda con il prof. Luigi Berzano e
il prof. Giancarlo Fiorucci aperta al dibattito con i
medici presenti in aula.
La seconda parte del corso si concentra sul concetto
di efficacia simbolica, (Levi Strauss 1959) così come si
è costituito nelle Humanities in relazione ad
esperienze psicologiche, religiose, estetiche,
poetiche. Ciò al fine di comprendere come l'efficacia
terapeutica possa essere correlata anche ad
importanti fattori emozionali e percettivi, che sono
influenzati dalla relazione tra medico e paziente. 
Ci si concentrerà sulla declinazione di questo
concetto nel presente, sulle sue rappresentazioni
negli immaginari (individuali – collettivi), e sulle
forme di “ritualità” attraverso le quali si tende ad in-
scrivere/ri-scrivere la narrazione sul
senso/significato della malattia e del percorso di
guarigione. A questo scopo saranno proiettate
sequenze selezionate del film Lourdes di Jessica
Hausner,  che saranno discusse nel dibattito tra
docenti e medici presenti in aula.
 
 


