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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   
31728). Le iscrizioni devono essere effettuate
entro il 30 -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 Culture, immaginari, spiritualità nella
relazione di cura, 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. 
 
 
 

Culture, immaginari,
spiritualità nella
relazione di cura

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.

Dirigente Medico SOC OCULISTICA, ASL AT -
Ospedale Cardinal Massaia, titolare del Centro di
Responsabilità Professionale Diagnostica
Strumentale per Immagini, Oftalmologica e
Gestione Dati. Diploma di Teologia presso la
Facoltà Valdese di Roma.

Docenti

Luigi Berzano

Alessandra Luciano

Salvatore Giambrone

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.



Prima edizione: 6-12-2018 
ore 8,30 - 12,30
Seconda edizione: 6-12-2018 
ore 13,30 -17,30 

Seconda parte 
Programma
 
Le preghiere aiutano a guarire?

Patto d'aula 
                       
Proiezione del documentario:
The connection: Mind your Body di Shannon
Harvey. Intervista a ricercatori dell'University
Arizona College of Medicine e Harvard Medic
School. Intervista a Herbert Benson
fondatore dell'Institute for Mind Body
Medicine Massachuttes General Hospital di
Boston.
                             
Tavola rotonda: Medicina del corpo
e medicina dell'anima.
con Luigi Berzano, Giancarlo Fiorucci,
Salvatore Giambrone, Alessandra Luciano
 
 
Dibattito
 
Verifica di apprendimento
 
 
 
 
 

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

Prima parte 
Programma
 
Medicina e spiritualità

Patto d'aula
 
Malattia e spiritualità: come le differenti
tradizioni religiose attribuiscono
significato all'esperienza del dolore e della
guarigione.
Alessandra Luciano
 
 
Medicina e fede nel cinema: 
Presentazione e proiezione del film
Lourdes di Jessica Hausner, film
documentario che è stato premiato alla
Mostra del Cinema di Venezia (2009) sia
dall'Organizzazione Cattolica per il
Cinema, sia dall'Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti.
 
Dibattito
 

La malattia è una esperienza soggettiva, ma il
suo significato esistenziale è orientato da
modelli culturali e religiosi, che conferiscono un
senso condiviso al dolore fisico e psicologico.
Diventa indispensabile quindi comprendere
come culture e immaginari religiosi
contribuiscano ad assegnare un "senso"
all'esperienza della malattia, in grado di
supportare esperienze esistenziali di estrema
fragilità.
Il modulo propone riflessioni sull'efficacia del
“credere” e delle pratiche di preghiera o
meditazione, nel percorso terapeutico. Il
documentario The Connection: Mind your Body,
propone interviste a medici e ricercatori
dell'University of Arizona College of Medicine e
dell' Harvard Medical School, su ricerche che
hanno dimostrato come pratiche di
interiorizzazione, preghiera o meditazione
possano contribuire a migliorare la qualità della
vita in alcune patologie. Inoltre propone
un'intervista a Herbert Benson, cardiologo e
fondatore del Benson-Henry Institute for Mind
Body Medicine al Massachusetts General
Hospital di Boston, che da oltre 40 anni indaga
gli effetti di pratiche di preghiera, raccoglimento
o meditazione nel decorso clinico delle
patologie cardiache dei suoi pazienti.
Il corso intende stimolare riflessioni
sull’importanza dell'attenzione del medico verso
il mondo interiore del paziente, considerando il
suo “bisogno di credere” e
il suo "diritto alla speranza" come motivi
essenziali di ogni storia di malattia.


