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Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: Bioetica ed evoluzione della Medicina
Carico didattico in CFU:

7

Anno di corso:

I

semestre di erogazione: secondo

Obiettivi formativi specifici: Il corso ha come obiettivo generale quello di far comprendere allo studente l’importanza
delle scienze umane nell’ambito della Medicina. Obiettivi specifici del corso sono: la
conoscenza dei principi generali di bioetica che sono alla base della deontologia
professionale, del rapporto con il paziente e con tutti i soggetti con cui ci si relaziona, sia
nell’ambito della pratica clinica che della sperimentazione, con particolare attenzione
anche alla dimensione della spiritualità e religiosità; apprendere i concetti di
responsabilità individuale e collettiva per la tutela e la cura della salute; individuare le
problematiche che sorgono dall’incontro tra sanitari e pazienti così come dalla
complessità delle decisioni connesse con la gestione politica e amministrativa della
sanità; conoscere ruolo e i compiti di chi organizza il sistema e gli strumenti utili alla
tutela della salute; comprendere le relazioni tra della medicina con le scienze sociali e
comportamentali, con la filosofia morale e con le arti espressive; conoscere l’importanza
della comprensione empatica di sé, dell’altro e del processo terapeutico; conoscere i
principi della medicina narrativa e del suo ruolo e applicazione nella pratica medica
quotidiana; conoscere il significato dell’alleanza terapeutica e della partecipazione del
paziente nel percorso di cura; apprendere le metodologie che favoriscono la capacità di
ascolto e di relazione del medico; conoscere il significato e il ruolo del counseling.
Ulteriore obiettivo, è la conoscenza e la valutazione dell’impatto del “genere” (e di tutte
le variabili che lo caratterizzano, non solo biologiche ma anche ambientali, culturali e
socioeconomiche) sulla fisiologia e sulla fisiopatologia, con l’obiettivo di comprendere i
meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute
e sullo sviluppo delle patologie. In questo contesto, il modulo di Psicologia generale ha
l’obiettivo di fornire le conoscenze di base della psicologia importanti per la formazione
medica e di consentire allo studente di comprendere il funzionamento psicologico in
relazione ai concetti di salute e malattia con un focus particolare sulle risposte emotive,
cognitive e comportamentali alla malattia. Lo studente acquisirà inoltre conoscenza delle
principali tappe dell’evoluzione del pensiero medico dalle origini alla medicina
molecolare, anche in prospettiva di un confronto con culture e religioni diverse,
comprendendo l’origine, l’evoluzione e l’uso corrente dei principali termini in uso in
medicina spiegandone le implicazioni concettuali.
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