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Programma del Corso
La comunicazione medico-paziente tra curing e caring
A livello generale, la bioetica in quanto etica applicata si propone la valutazione della liceità degli interventi sulla vita.
La definizione del “corretto approccio” nei confronti dell’esistente è pertanto uno dei suoi primari obiettivi in relazione
ad una molteplicità di ambiti. Tra di essi, uno dei più attuali e dibattuti è la relazione medico-paziente. Il corso si
propone di illustrare le più recenti ricerche in materia in cui si individuano due modelli alternativi di relazione noti
come curing (desease centered) e caring (patient centered care).

Testi d’esame
Fondazione Zoé (a cura di), La comunicazione della salute. Un manuale. Raffaello Cortina editore, Milano 2009.
Scarafile G., Etica e/o efficacia? Le competenze comunicative in prospettiva relazionale, Lulu Press, Raleigh, N.C.
[USA] 2015 [In preparazione. Pubblicazione attesa nel mese di Marzo 2015]
Testi consigliati
Critica della ragione medica, numero monografico (XXXI/2011/1) della rivista Teoria, diretta da Adriano Fabris.
Edizioni ETS, Pisa.

Orario di ricevimento
Lunedì ore 10-12, presso lo studio del docente. Palazzo Parlangeli. Studio 26A. Secondo piano. Via V.M. Stampacchia,
45. Segreteria studio: 0832294662. Il professore riceve anche al termine delle lezioni.

Orario lezioni
Ateneo: Martedì, ore 10.00 – 12.00 aula C2 – Giovedì, ore 12.00 – 14.00, aula E3)
Risultati attesi
Alla fine del corso, lo studente sarà in grado non solo di conoscere le principali teorie in materia di comunicazione
medico-paziente, ma anche di esercitare una preliminare competenza comunicativa scaturita dalle esercitazioni interne
alle lezioni.

In caso di comunicazione con il Docente, i Signori Studenti sono pregati di avvalersi del loro indirizzo
di posta elettronica istituzionale, fornito al momento dell’iscrizione (nome.cognome@unisalento.it).

