
L’umanizzazione delle cure nella 
formazione del medico: dalle parole ai fatti          
Dott.ssa Laura Campanozzi, PhD
Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST) 
Università Campus Bio-Medico di Roma 



LA VIA PRIVILEGIATA DELLA FORMAZIONE  

MEDICINA
Sistema di 

conoscenze
Sistema di 

attività umane

Per migliorare la 
medicina occorre  

formare medici migliori 



PERCHÈ QUESTO TEMA? 

Umanizzazione delle 
cure: espressione che 
deve qualificare l’agire 

del medico. 
Rispondenza alla 

natura di chi lo compie 
e di chi lo riceve



PERCHÈ QUESTO TEMA? 

«The Doctor». Luke Fildes. 
Tate Gallery, London

«I medici trovano difficile capire un paradosso: riveriti
quando erano veramente inefficaci (come The Doctor),
essi si trovano sempre più soggetti a critiche oggi,
quando per la prima volta sono capaci di cambiare il
decorso atteso di tante malattie fatali e inabilitanti».
Silverman W. Doctoring: from Art to Engineering. 1992



PERCHÈ QUESTO TEMA? 

Filetti S.,  Morini S. L’umanizzazione della medicina globalizzata. 2015 
Gadamer HG. Dove si nasconde la salute. 1994

Se da un lato la tecnologia introduce la promessa di un
miglioramento a livello pratico, dall’altro, come un Giano
bifronte, rivela minacciosamente il lato oscuro e il prezzo
di tale progresso, opportunamente occultato dalla
luminosità del mezzo tecnico: la perdita della ricerca del
senso.

VISIONE SCIENTIFICA DEL MONDO: INTELLEGIBILITÀ e OGGETTIVITÀ.

La medicina «può far suo il primo postulato, quello
dell’intellegibilità/conoscibilità del mondo, e quindi del corpo
umano, ma non può rimuovere il soggetto perché di soggetti si
occupa».



PERCHÈ QUESTO TEMA? 

Filetti S.,  Morini S. L’umanizzazione della medicina globalizzata. 2015 

SCIENTISMO

Eccessiva 
fiducia nella 

capacità delle 
scienza e del 

suo metodo di 
risolvere tutti i 

problemi e 
bisogni 

dell'uomo 

EFFICIENTISMO

Tendenza a 
considerare la 
malattia, da 
condizione 

umana 
inevitabile,  
un ostacolo 
da superare

SALUTISMO

Tendenza a 
subordinare 
ogni aspetto 

della 
quotidianità alla 

promozione 
della salute, 

come se fosse 
un bene 
assoluto



PERCHÈ QUESTO TEMA? 

«Quando ci si ammala si ha bisogno non solo di sentirsi al
centro di un sistema efficace e ben funzionante, ma
anche del rapporto di fiducia con un medico per il quale
non si è soltanto “un altro caso”, ma una persona
umana che ha bisogno di aiuto, per guarire o – al
limite per allontanare la sofferenza ».
Pagliaro L. The Doctor. Un quadro di Luke Fildes. 2003



IDEE PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE  

Progetto formativo della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma

Progetto multidimensionale e sistemico secondo i
seguenti assi:

a) Formazione scientifica                                                     
e tecno-pratica

b) Capacità relazionali

c) Consapevolezza                                        
antropologica ed etica

CURRICULUM CLASSICO 
DEGLI STUDENTI 

CURRICULUM IMPLICITO 
DEGLI STUDENTI (HIDDEN 
CURRICULUM)



IDEE PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

Progetto formativo come un «fare scuola»

La formazione non si gioca sul terreno della sola
didattica, ma cresce e si sviluppa attraverso la
relazione tra allievo e maestro.

Centralità della persona: 
• lo studente per gli 

aspetti formativi 
• il paziente per gli aspetti 

medico-assistenziali



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

1. Attenzione agli aspetti umanistici della
formazione medica che accompagna lo
studente lungo l’intero percorso
formativo

2. Corso integrato pluriennale di
Metodologia clinica

3. Servizio tutoriale: tutorato di disciplina e
tutorato personale



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

«Le humanities sono 
per la società ciò che 
gli ormoni sono per il 

corpo»

a) Corsi specifici dedicati agli aspetti umanistici della
formazione medica (Antropologia, Etica generale, Etica
professionale, Bioetica Generale, Bioetica Clinica, Filosofia
Morale, Logica e Filosofia della Scienza, Medicina Legale,
Storia della Medicina, Storia della Scienza e della Tecnica,
Psicologia Sociale, Filosofia del Diritto e Medicina sociale).

FAST - ISTITUTO DI FILOSOFIA DELL’AGIRE SCIENTIFICO 
E  TECNOLOGICO 

Ghilardi G., Campanozzi L., Tambone V.  Humanities: Methods for  Medical Training.  2016



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

b) Attività formative finalizzate alla promozione di
una professionalità al servizio dell’uomo:

1. Percorsi di Educazioni continua in medicina : corsi ECM:
Bioetica clinica, Aspetti etici e medico-legali della JCI.

2. Seminari aperti a tutti su temi di attualità: suicidio,
medicina di genere, obiezione di coscienza.

3. Incontri informali di Bioetica clinica con i reparti : Jam
session.

4. Esperienze formative: work camp, attività teatrali,
attività agonistiche, attività di volontariato.



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

2) Corso integrato pluriennale di Metodologia clinica:

§ strutturato per seminari-problema posti in prospettiva
multidisciplinare;

§ presenza nello stesso corso di studenti di medicina e di
infermieristica.

Vantaggio del 
paziente

Può avere a sua disposizione
una èquipe curante più
integrata

Può contare su di una
migliore qualità relazionale
nel proprio lavoro

Vantaggio per il 
professionista

Binetti P., Pontalti I., Santini D. Il Tutorato. Modelli ed esperienze nella didattica universitaria.  1999



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

L’arte della diagnosi è 
imprescindibile dall’arte  

di saper ascoltare il 
paziente 

L’esperienza esistenziale 
del medico non è una 

prova di efficacia ma è 
importante per l’esercizio 

della medicina

Approccio umanistico al metodo clinico



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE  

3) Servizio tutoriale: livello di formazione umanistica
insostituibile.

§ Promozione delle capacità personali dello studente

§ Contenimento delle difficoltà che lo studente incontra
lungo il percorso formativo

Personalizzazione della formazione che altrimenti 
rimarrebbe standardizzata e quindi non del tutto 

efficace. 

Bressi F., Carotti S., Perrone G., Morini S. Il servizio di Tutoring nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.  2013



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE  

Il Servizio tutoriale si basa sulla relazione
interpersonale con lo studente e si realizza in due
modalità fondamentali:

1. Tutorato di disciplina (d’aula, cognitivo e clinico):
attraverso forme di trasmissione del sapere nuove,
interattive e adeguate alla realtà storica e sociale degli
studenti, mira a facilitare il processi di apprendimento
dello studente, a rinforzare le conoscenze, a
padroneggiare la propria competenza affinché sia efficace
ed effettiva;

2. Tutorato personale: attraverso un rapporto continuato
negli anni, mira ad orientare lo studente sul piano
metodologico e dello sviluppo personale, stimolandolo ad
esprimere tutta la ricchezza delle proprie potenzialità.

Bressi F., Carotti S., Perrone G., Morini S. Il servizio di Tutoring nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.  2013



ALCUNI PUNTI DI FORZA PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE  

§ Aiutare lo studente a scoprire le motivazioni profonde dello
studio, i perché dei suoi eventuali insuccessi e
problematiche.

§ Far comprendere allo studente che le sue difficoltà sono
una occasione per fortificarsi in vista di maggiori difficoltà;

§ Far capire che una buona organizzazione del tempo rende
capace di conciliare lo studio con attività extra curriculari;

§ Far comprendere allo studente quanto un approccio serio e
determinato nello studio non sia finalizzato esclusivamente
al superamento di un esame, ma è occasione per esercitare
tutta una serie di qualità utilissime per essere buoni
professionisti;

§ Il tutor riceve dagli studenti importanti feedback
metodologici, permettendogli di intervenire efficacemente.

Binetti P., Pontalti I., Santini D. Il Tutorato. Modelli ed esperienze nella didattica universitaria.  1999



PER CONCLUDERE … LA PAROLA ALL’ESPERTO! 

«Tanto il meglio che tu puoi sapere, ai tuoi 
giovincelli non è lecito dirlo». (Goethe J. W. Il Faust. 1944)

. . . certe esperienze sono trasmissibili soltanto in 
minima parte, ma allo stesso tempo è anche vero 

che uno stimolo, una occasione, un suggerimento, 
possono essere a volte molto preziosi. 

Cagli V.  Le cime e le valli. 2010



Grazie per l’attenzione!

L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE NELLA FORMAZIONE DEL MEDICO

l.campanozzi@unicampus.it 


