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PRESENTAZIONE

La malattia non è solo un’alterazione dell’integrità anatomica e funzionale della persona ma spesso è

anche un’esperienza che sovverte l’ordine esistenziale e il suo stato emotivo.

“Nulla è più come prima” dicono spesso i pazienti che desiderano incontrare un medico capace di capire

non solo i segni e i sintomi fisici della malattia ma anche comprendere e quindi accogliere il suo dolore

morale. È il paziente con un dolore cronico, quello con una limitazione irreversibile della sua autonomia,

quello con una diagnosi infausta, quello che affronta il rischio di morire, quello che sente di non avere più

voglia di vivere che vuole raccontare del suo vissuto di malattia.

Ma il paziente parla al medico che sa sintonizzarsi, sa ascoltare e che oltre alla semeiotica si è addestrato 

a dare spazio anche ai contenuti emotivi dei propri pazienti, ai loro racconti.

Il Corso si propone attraverso la trattazione dei vari temi ed esperienze di promuovere nei partecipanti

non solo una riflessione culturale ma anche una riformulazione personale del ruolo del medico e

dell’importanza nella professione della dimensione relazionale.
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Presentazione del Corso

Il problema della conoscenza in medicina

Dr. Federico E. Perozziello

Introduzione al Corso

La scelta del medico e il fine vita

Dr. Alberto Cozzi

Dr.ssa Daniela Cattaneo

Dr. Paolo Banfi

DAT: legge e quotidianità

Prof. Stefano Rusconi

Un racconto a tre voci: medicina narrativa e COVID

Dr. Federico E. Perozziello

Dr.ssa Elisabetta Benazzi

Dr. Augusto Righi
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Raccontami una storia: 

La malattia del medico e la malattia del paziente

Dr. Luca Nave

Salute e malattia: normalità e patologia

Dr. Federico E. Perozziello

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Modulo 6 Dr. Alberto Cozzi
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Dr. Federico E. Perozziello
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filosofo della medicina
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