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EPIDEMIOLOGIA
L’obiettivo formativo dell’insegnamento di Igiene ed Epidemiologia consiste nell’introdurre i discenti al ragionamento
probabilistico sia clinico che investigativo, basato sull’osservazione e sulle evidenze scientifiche. Si intende quindi
fornire gli strumenti culturali e scientifici alla base della ricerca in medicina e della valutazione clinica.
- Epidemiologia: definizione e campi di utilizzo.
- Dal concetto di causa aristotelica a quella formale: la rivoluzione probabilistica.
- Il ragionamento epidemiologico in campo clinico ed investigativo.
- Elementi di demografia: transizione demografica, epidemiologica, assistenziale.
- Elementi di biostatistica in epidemiologia.
- Studi descrittivi. Significato e descrizione di indici, proporzioni e tassi.
- Studi analitici e investigativi, osservazionali e sperimentali : caso-controllo, di coorte e studi clinici controllati.
- Affidabilità e ripetibilità.
- Accuratezza e precisione. Validità.
- Screening.
- Gli errori in epidemiologia.
- Elementi di Global Health ed epidemiologia dell’AIDS, TB e Malaria.

PROGRAMMA
Storia della Medicina

Il corso comprende lo studio degli strumenti concettuali approntati dalle varie tradizioni filosofiche e lo studio del metodo
sperimentale che caratterizza la scienza ( medica) moderna.
Argomenti trattati nel corso:
- il paradigma della medicina;
- empirismo e realismo: - un problema filosofico;
- due tendenze opposte nel pensiero medico;
- il modello meccanico;
- la causalità in medicina;
- Il concetto di "Malattia" nell'Antichità e Medioevo. Il concetto di "Malattia" dal Rinascimento all'inizio dell'800. Il
concetto di "Malattia" dall'Età Romantica alla Medicina Moderna.
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PROGRAMMA
Antropologia Medica

Il finalismo del corso è quello di offrire agli studenti una visione oggettiva ed unitaria dell’uomo malato aiutandoli a
tradurre nella logica e nella pratica clinica categorie non solo biologiche ma anche antropologiche con lo scopo di
realizzare un atto medico adeguato.
Perciò il programma del corso sarà così articolato: definizione di antropologia medica e differenti prospettive
interpretative nella storia della medicina, vita, corpo umano, salute e malattia, definizione di persona, atto medico,
relazione medico–paziente, applicazione delle categorie antropologiche al processo clinico–decisionale
(proporzionalità/ordinarietà degli atti medici).

PROGRAMMA
Umanizzazione della
Medicina

Il corso sarà incentrato sui processi di umanizzazione delle strutture ospedaliere e sulla questione dell’”umanizzazione”
nei luoghi di cura posta dalle Medical Humanities. Particolare attenzione sarà rivolta al concetto strategico di umanità e
al riposizionamento della persona malata e del proprio vissuto di malattia all’interno del dibattito biomedico. Verranno
analizzate le principali tipologie di sistema medico e gli elementi di crisi presenti nel sistema biomedico occidentale
(disparità di accesso ai sistemi sanitari, spersonalizzazione rapporto medico-paziente, distorsioni comunicative). Nel
corso delle lezioni sarà presentata la documentazione internazionale - testimonianza di una diversa concezione della
salute e della cultura sanitaria - e un case study di ricerca sul campo in un contesto clinico riabilitativo.
Scopo del corso è quello di fornire agli studenti i principali assunti teorico-metodologici delle Medical Humanities e dei
connessi processi di umanizzazione nell’ambito delle strutture ospedaliere e sanitarie in genere. Obiettivo specifico è
quello di analizzare le modalità attraverso cui le scienze umanistiche e, in particolare, l’antropologia medica possano
influenzare l’educazione e la pratica medica.
I contenuti del corso integrativo sono inclusi nella dispensa ''Medicina e Cultura'' presente nella sezione deposito file.

TESTI CONSIGLIATI

Storia della Medicina: 1) a cura di Gian Carlo Mancini, ''La scienza della vita. Temi e problemi dell'arte
medica'', Aracne editrice. 2) a cura di Gian Carlo Mancini, " L'arte nella Medicina e la Medicina nell'arte",
Azimuth.
Antropologia Medica: Maria Teresa Russo: Corpo, salute, cura - Linee di antropologia biomedica. Ed.
Rubbettino 2004.

MODALITA' ESAME

3 distinti esoneri certificati (Epidemiologia-Pedagogia, Storia della Medicina, Antropologia) attraverso
separati colloqui orali che gli studenti potranno affrontare nella medesima sessione d'esame o, al
contrario, in differenti sessioni. Ottenuti i 3 esoneri sarà calcolata una media per l'intero esame.
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OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE
A SCELTA DELLO STUDENTE

Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e
comprendono Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti
delle A.D.E. non costituiscono materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E.
avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è prevista idoneità.
- Storia della Medicina (seminario, 9 ore, Gian Carlo Mancini)
- La Medicina tra Scienza e Filosofia (seminario, 9 ore, Gian Carlo Mancini)
- L’evoluzione storica della professione del Medico (seminario, 9 ore, Gian Carlo Mancini)
- Metodo clinico e metodo scientifico (seminario, 9 ore, Gian Carlo Mancini)
- Uso delle cellule embrionali e staminali in Medicina (seminario, 9 ore, Gian Carlo Mancini)

COMMISSIONE ESAME

La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle
discipline afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia.
Leonardo Palombi (Presidente)
Giuseppe Liotta
Gian Carlo Mancini
Patrizio Polisca
Longo Eloise (contratto gratuito)
Daniele Marino

SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO

DOCENTI

Palombi Leonardo (Coordinatore)
Liotta Giuseppe
Mancini Gian Carlo
Polisca Patrizio
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palombi@uniroma2.it
giuseppe.liotta@uniroma2.it
mancinig@med.uniroma2.it
ppolisc@tin.it

06 7259 6615
06 7259 6615
06 20903538
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