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SCOPO DEL CORSO
Sviluppare la capacità di riflessione sull’”essere-nel-mondo”, in una visione biopsicosociale
superando la logica disgiuntiva che separa il corpo, la psiche, l’anima, gli altri e il mondo
circostante.
Apprendere a percepire il significato di salute, malattia e cura considerando sia la soggettività
biografica personale e dell’Altro, sia le caratteristiche della nostra società.
OBIETTIVI GENERALI
1. Concepire l’essere umano come un’entità biologica, spirituale e socioculturale in costante
interazione con i suoi simili e con l’ambiente circostante.
2. Prendere coscienza delle diverse rappresentazioni individuali e sociali della salute e della
malattia, influenzate dalle variabili genere sessuale, età, ceto sociale e appartenenza
culturale.
3. Identificare i principali determinanti della salute e le loro implicazioni.
CONTENUTI
A partire da una prospettiva storica, filosofica e antropologica, si propone di rivisitare a grandi
passi il concetto di salute da Ippocrate alla nostra medicina, sottolineando l’importanza che
venne attribuita alternativamente al corpo fisico, allo spirito, alla psiche, alla posizione sociale
o alla cultura per giungere alle definizioni di salute contemporanee.
Si desidera far riflettere sul fatto che le rappresentazioni sociali della salute e l’atteggiamento
di fronte alla malattia non dipendono solo dal modello medico, ma anche dalla realtà
soggettiva (narrativa) e culturale dell’individuo stesso che vive sulla sua persona la
sofferenza.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Lezione frontale
Ricerche e lavori individuali e in gruppo
Letture di testi, discussioni
Esperienze e vissuti degli allievi
Proiezione di filmati
VALUTAZIONE DEL CORSO
Lavoro scritto che sintetizza gli apprendimenti sui contenuti della materia
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