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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: individuare ed analizzare l’'evoluzione delle discipline in rapporto ai
temi di promozione e difesa dello stato di salute nelle comunità con lo scopo di leggere
dinamicamente i bisogni della popolazione.
Lo studente dovrà essere in grado di:

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere il concetto di malato, cure, olismo e riduzionismo; le
caratteristiche della tutela nell'adulto e nel minore.
Le caratteristiche dell'ospedalizzazione del bambino. Comprendere cosa significa diritto di
rifiutare le cure, tutela dei diritti del paziente.
Comprendere le varie tipologie di metodologie valutative in ambito clinico, formativo ed
organizzativo.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Trasporre nelle realtà cliniche ed organizzative attuali i concetti teorici discussi con
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Inglese KNOWLEDGE
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e formativi.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
The
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/
treatment means, protecting the rights of the patient.
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AUTONOMY OF JUDGMENT:
Interpret the clinical, organizational and training situations experienced in reality by
identifying the strategies that could be adopted.
Judge which strategy to use to maximize learning in clinical, organizational and training
contexts.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Identify, among the aspects discussed in the classroom (motivation and orientation to
success, self-efficacy; anxiety, stress and burn-out; emotional circuits .....), the
characteristics that influence the learning of a new student / colleague.
Discuss experiences in clinical, organizational and training settings and the strategies used
with a neophyte student / colleague to maximize learning and make the assessment.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

• Introduzione ai problemi della medicina: concetto di tutela, trasformazioni etico-culturali,
scientismo ed economicismo, problemi di demedicalizzazione; Medicina come scienza
bio-etica: statuto, canone, procedimento, metodo, confronti metodologici, olismo e
riduzionismo, caratteristiche, meriti, limiti; La complessità del concetto di malato: Essere e
fenomeno, Malato soggetto, Malato persona; Malato intenzionale, Malato indeterminato, Il
malato come stile, Il malato come scelta; Struttura concettuale della medicina: apparato
concettuale, modelli logica del ragionamento medico, il problema del significato, il problema
dell’osservazione, il problema della verificazione, il problema della spiegazione, medicina
della scelta; Complessità del concetto di cura: mezzi e fini, pazienti esigenti esistenti,
prescrittività, effettività ed effetticità, accadimento, cura come identità, il soggetto della cura,
la terza cura, rapporti tra filosofia e scienza; Introduzione all’ontologia medica; Introduzione
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prescriptiveness, effectiveness and effectiveness, occurrence, care as identity, the subject
of care, the third cure, relationships between philosophy and science; Introduction to
medical ontology; Introduction to the department of medical philosophy.
• Freedom of choice in the biomedical, health and welfare fields; ideologies and strands of
thought that today condition and influence the debate (the patient's right to accept / refuse
treatment, respect for his dignity, duty / right to provide him with care and assistance), the
basis of fundamental human rights sanctioned today by international papers in the light of
the revolutionary ideas of the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries. The
techno-scientific development opens up a series of moral problems which, if neglected,
could lead to a re-examination of the concept of humanity, with the relative loss of common
moral values. The course presents the main problems, evaluating the possible drifts.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
Cavicchi I. Ripensare la medicina.Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. La clinica e la relazione. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Italiano Cavicchi I. Filosofia della pratica medica. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. Salute e federalismo. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. La medicina della scelta. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. Il riformista che non c'è: le politiche sanitarie tra invarianza e cambiamento.
Dedalo Ed.
Cavicchi
I. Rethinking
Medicine.
and Boringhieri
M .;
Stuard JM.
Saggio sulla
libertà. IlBollati
Saggiatore
(edizione originale:
On Liberty 1858)
Cavicchi
I.
The
clinic
and
the
relationship.
Ed.
Bollati
and
Boringhieri
M .; Italia 2012.
Bonifati N., Longo GL. Homo immortalis. Una vita (quasi) infinita. Springer
Inglese Cavicchi I. Philosophy of medical practice. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. Health and federalism. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. The medicine of choice. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. The reformist who does not exist: health policies between invariance and
change. Dedalo Ed.
Bibliografia diStuard
riferimento
JM. Essay on freedom. Il Saggiatore (original edition: On Liberty 1858)
Bonifati N., Longo GL. Homo immortalis. A (almost) infinite life. Springer Italy 2012.
Cavicchi I. Ripensare la medicina.Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. La clinica e la relazione. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Italiano Cavicchi I. Filosofia della pratica medica. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. Salute e federalismo. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. La medicina della scelta. Ed. Bollati e Boringhieri M.;
Cavicchi I. Il riformista che non c'è: le politiche sanitarie tra invarianza e cambiamento.
Dedalo Ed.
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Bonifati N., Longo GL. Homo immortalis. Una vita (quasi) infinita. Springer
Inglese Cavicchi I. Philosophy of medical practice. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. Health and federalism. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. The medicine of choice. Ed. Bollati and Boringhieri M .;
Cavicchi I. The reformist who does not exist: health policies between invariance and
change. Dedalo Ed.
Stuard JM. Essay on freedom. Il Saggiatore (original edition: On Liberty 1858)
Bonifati N., Longo GL. Homo immortalis. A (almost) infinite life. Springer Italy 2012.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno il 75% del monte ore complessivo

Italiano

at least 75% of the total number of hours

Inglese

