DURATA E CREDITI

COMITATO SCIENTIFICO
GUIDO GIARELLI
Professore Ordinario di Sociologia, UMG
Direttore Master
FRANCESCO PERTICONE
Professore Ordinario di Medicina interna, UMG
Co-Direttore Master
ALBERTO SCERBO
Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, UMG
MARIANNA MAURO
Professore Associato di Economia aziendale, UMG
ANTONIO G. SPAGNOLO
Professore Ordinario di Bioetica clinica,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
SEBASTIANO DI SALVO
Dirigente medico UO di Epatologia dell’AO
Policlinico Mater Domini, CZ
FRANCESCO ZURLO
Psicologo e psicoterapeuta Zurlo Consulting,
Milano, Roma, Crotone
ANNA TRAPASSO
Funzionaria Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, Regione Calabria
DOCENTI
Sono previsti docenti dell’UMG e di altre Università
italiane, oltre ad esperti professionisti operanti nell’ambito
dei servizi sanitari e sociali.
SEDE
Complesso di San Giovanni, Catanzaro e
Campus di Germaneto, UMG,
Laboratorio di informatica, Edificio delle Bioscienze

Annuale: maggio - dicembre 2022 (60 CFU)
REQUISITI PER L’ACCESSO
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento:
LM-01
LM-06
LM-07
LM-08
LM-09
LM-13
LM-41
LM-42
LM-47

-

Antropologia culturale ed etnologia
Biologia
Biologie agrarie
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Farmacia e farmacia industriale
Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport
e le attività motorie
LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-51 - Psicologia
LM-55 - Scienze cognitive
LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua
LM-60 - Scienze della natura
LM-61 - Scienze della nutrizione umana
LM-62 - Scienze della politica
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64 - Scienze delle religioni
LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattate
LM-68 - Scienze e tecniche dello sport
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari
LM-77 - Scienze economico-aziendali
LM-78 - Scienze filosofiche
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-85 - Scienze pedagogiche
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria
LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale
L/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche
L/SNT2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
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PIANO DI STUDI

OBIETTIVI FORMATIVI
1. Fornire ai partecipanti un quadro internazionale
relativo all’origine e alla diffusione delle “Medical
Humanities” nella formazione e nella pratica medicosanitaria.

N. 7 Moduli didattici di 20 ore (5 CFU) cad:

2. Comprendere le implicazioni etiche e bioetiche
che la relazione con il paziente e la pratica medica
comportano, sapendo affrontarne operativamente le
implicazioni.

2. EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITÀ E
FILOSOFIA DELLA MEDICINA

3. Saper utilizzare gli strumenti della medicina
narrativa per acquisire una visione tridimensionale
della relazione di cura, che tenga conto della pluralità
di prospettive proprie del paziente e dei suoi familiari
e caregiver.
4. Acquisire una conoscenza di base delle medicine
non convenzionali al fine di una loro eventuale
integrazione nell’ambito di una medicina concepita
come ripensamento complessivo dell’attività clinica
diagnostico-terapeutica e riabilitativa-preventiva nella
direzione di un approccio integrato più comprensivo
e olistico.
5. Saper comprendere le potenzialità ed i problemi
di natura etica, giuridica, sociale ed economica che la
“medicina delle 4 P” (preventiva, predittiva, personalizzata
e partecipativa) comporta per i nuovi scenari sanitari
del XXI secolo.

FINALITÀ PROFESSIONALI
Il Master si propone di fornire le competenze professionali di tipo “soft” solitamente trascurate nella
formazione medica classica, ma considerate fondamentali per migliorare la relazione con il paziente, le
opportunità di una comunicazione non dissonante,
le capacità da parte del professionista di coinvolgere
fattivamente il paziente nel percorso terapeutico e,
quindi, in ultima istanza, di migliorare anche la qualità dei servizi sanitari e degli outcome di salute del
paziente e la soddisfazione del professionista.

1. IL RAPPORTO PROFESSIONISTA SANITARIOPAZIENTE COME RELAZIONE DI CURA

3. ETICA E BIOETICA IN MEDICINA
4. LA MEDICINA NARRATIVA
5. MEDICINE NON CONVENZIONALI E MEDICINA
INTEGRATA; LA FOREST THERAPY
6. LA MEDICINA CENTRATA SUL PAZIENTE E LA
MEDICINA “DELLE 4 P”: PREVENTIVA,
PREDITTIVA, PERSONALIZZATA E PARTECIPATIVA
7. LA FOREST THERAPY

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Master si articola in n.440 ore complessive di attività:
140 ore di didattica frontale + 160 ore di FAD + 60
ore di stage + 80 ore di redazione e discussione del
project work. I 7 moduli di didattica frontale saranno
organizzati con cadenza bisettimanale su 2 giornate.
FREQUENZA
Il Master prevede un obbligo di frequenza per almeno
il 70% delle attività didattiche frontali.
COMMUNITY ONLINE
Il Master prevede l’attivazione sulla piattaforma web
del corso di una community on line tra tutti i partecipanti
e la Faculty del corso inerente i diversi ambiti disciplinari
trattati, con la possibilità di richiedere chiarimenti e
approfondimenti relativi ai moduli didattici svolti.

PROJECT WORK, STAGE E PROVA FINALE
RICONOSCIMENTO CREDITI
È prevista la realizzazione di un project work di applicazione delle competenze acquisite in termini di sapere
(conoscenze), saper essere (atteggiamenti) e saper fare
(capacità operative) al proprio specifico o ad altro
contesto clinico-assistenziale, delineando un percorso
di “umanizzazione” della propria pratica professionale.
La prova finale si articolerà quindi in 3 parti:
un percorso preliminare di verifica dell’apprendimento
individuale on line sulla piattaforma digitale bestlearning del corso per complessive 160 ore di formazione a
distanza (FAD, 5 CFU) quale requisito per l’ammissione
alla realizzazione del project work;
uno stage teorico-pratico inerente la tematica scelta
per il project work per complessive 60 ore (5 CFU);
la redazione di un project work e la sua discussione
finale per ulteriori 80 ore di studio e attività individuali
(15 CFU).

È possibile chiedere il riconoscimento dei crediti
formativi universitari (CFU) fino ad un massimo di
10 CFU presentando la documentazione relativa a
corsi di formazione, seminari, convegni, congressi,
ecc. in precedenza frequentati: i crediti così ottenuti
saranno dedotti dai 35 CFU delle attività didattiche.
I partecipanti saranno esclusi, ai sensi di legge,
dall’obbligo dei crediti ECM per tutta la durata
annuale del corso.
NUMERO DI ISCRITTI
Minimo 5 - massimo 30
COSTO DI ISCRIZIONE
€ 4.000 – Per i dipendenti pubblici sono disponibili
n.4 borse INPS a totale copertura del costo d’iscrizione
previa domanda all’INPS.

