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La “Medicina delle relazioni” è un nuovo corso 

dedicato a tutti gli studenti della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia e dei Corsi di Laurea dell’Area 

Sanitaria, che desiderano approfondire un problema 

fondamentale, quello dell’umanizzazione della me-

dicina alla luce del progresso scientifico-tecnologico, 

attraverso un’analisi degli elementi che sono alla base 

della relazione umana intersoggettiva.

La medicina, a differenza delle altre scienze, è anche 

“arte”. L’arte medica consiste nell’associare la migliore 

competenza tecnica con le migliori abilità relaziona-

li e comunicative: ciò significa trattare il paziente sia 

come malato e sia come persona. In ogni momento 

la relazione tra medico e paziente deve essere di tipo 

io/tu e non io/esso. L’obiettivo centrale del medico rap-

presentato dal maggiore benessere del paziente, viene 

meglio raggiunto quando il medico è allo stesso tempo 

“scientifico-clinico” e “relazionale-narrativo”.

Il programma degli incontri si articolerà su quattro temi 

principali: a) la relazione come dimensione costitutiva 

della persona e della medicina; b) l’empatia come ele-

mento della relazione nei suoi aspetti neurobiologico e 

clinico; c) la relazione come presupposto dell’arte me-

dica: ruolo della comunicazione come strumento della 

relazione; d) la relazione come strumento terapeutico 

dell’arte medica.
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MEDICINA delle RELAZIONI
Maria Grazia Marciani

Massimo Angelelli

LA RELAZIONE COME DIMENSIONE COSTITUTIVA 
DELLA PERSONA E DELLA MEDICINA

Medicina: scienza e arte

La persona e la relazione

La relazione medico-paziente

La relazione come strumento terapeutico
 

L’EMPATIA COME ELEMENTO DELLA RELAZIONE

“Sentire” l’altro

Basi neurobiologiche dell’empatia

Gestione dell’empatia e rischi connessi

Dolore, sofferenza, compassione

LA COMUNICAZIONE STRUMENTO 
DELLA RELAZIONE

Valore della comunicazione e sue modalità 
nella relazione di cura

Medicina narrativa

Calendario delle lezioni 
Coordinatore del Corso: Prof.ssa Maria Grazia Marciani

Le lezioni si svolgeranno il martedì  
ore 14.00- 16.00, nell’Aula del Comitato Etico 

Policlinico Tor Vergata 
Torre 9 – VI piano – stanza 13

Gennaio 2018
09/01 16/01 23/01   

Marzo 2018
6/03 13/03 20/03 27/03

Aprile 2018
10/04 17/04 24/04

11 maggio 2018
Convegno Aula Fleming - ore 9.30-17.00

È prevista l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU) previa verifica finale

11 maggio 2018 

CONVEGNO AULA FLEMING

Ore 9.30-17.00

“Informazione, comunicazione, 
empatia nel rapporto 

medico-paziente”

Corso di epistemologia della Medicina

Prof. Mirko di Bernardo

08/05/2018 Epistemologia della pratica clinica. 
Principio di abduzione, teoria dell’evidenza medica e 

medicina narrativa. Razionalità delle decisioni cliniche 
(ore 14.30-17.30).

09/04/2018 08/05/2018 15/05/2018 

Ore totali: 28


