
Certificate of Advanced Studies

Umanesimo clinico 
ed etica clinica



Il percorso 2017-2018 in Umanesimo clinico ed etica clinica 
si dipana in 12 Moduli pensati non come entità separate e 
monotematiche, ma come una sorta di navigazione attorno 
all’arcipelago dell’Umanesimo clinico, dell’etica clinica e della 
bio-etica. Ogni Modulo avrà al suo interno 7 Approdi in cui 
sostare e riflettere con un lavoro comune di tipo seminariale. 
Ogni Approdo avrà un suo responsabile, che seguirà gli 
studenti per tutto il percorso. All’interno di ogni Approdo 
saranno poi a volte invitati docenti esterni.

I temi degli Approdi sono i seguenti:
1.  Etica e diritto;
2.  Etica della cura;
3. Comunicazione e salute;
4.  Storia della medicina;
5.  Filosofia della cura e umanesimo clinico;
6.  Le arti dinamiche e la cura;
7.  Introduzione alla Medicina Narrativa.

Ogni Modulo avrà un tema-guida preso dai contenuti 
tematici di uno dei 7 Approdi. L’Approdo scelto per ogni 
Modulo fungerà in quell`occasione da filo rosso di tutto 
il Modulo. Il programma di dettaglio sarà presentato agli 
studenti all’inizio del percorso. 



Obiettivi
 ◆ Introdurre alla nuova definizione di umanesimo 

clinico e alla conseguente sensibilità etica.
 ◆ Sensibilizzare alla complessità della relazione 

di cura e aiuto (dimensioni etiche, psicologiche, 
antropologiche, ambientali).

 ◆ Favorire il confronto delle idee e delle prospet-
tive fra le diverse figure coinvolte nel processo 
di cura.

 ◆ Offrire, in ottica interdisciplinare, strumenti che 
siano di aiuto nella pratica professionale per 
dirimere conflitti e controversie fra i diversi attori 
che popolano la scena della cura.

 ◆ Riflettere sul rapporto tra bioetica, etica clinica e 
etica pubblica.

Destinatari
Professionisti attivi in ambito sanitario e sociale in 
possesso di un diploma di livello terziario (medici, 
infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, operatori 
sociali, psicosociali e psicoeducativi; quadri 
clinici, amministrativi e dirigenziali degli ospedali 
pubblici e privati, delle case per anziani, dei servizi a 
domicilio, del soccorso pre-ospedaliero).

Requisiti
Esperienza professionale in ambito sanitario, 
psicologico, sociale ed educativo in corso o 
maturata dopo l’acquisizione del diploma/laurea 
di base.

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI.

Crediti di studio
15 ECTS.

 

Descrizione  degli Approdi
Primo Approdo: Etica e diritto 
Etica, diritto e medicina sono discipline inscindibili, 
consustanziali. L’etica, nel campo sanitario, 
costituisce il fondamento concettuale di ogni 
processo legislativo o giurisprudenziale; d’altro 
lato, il diritto determina in modo vincolante in 
particolare il contenuto relazionale del rapporto 
tra paziente e curante e definisce nel contempo gli 
ambiti, dirimenti, non solo di legalità, bensì anche 
di legittimità di ogni prassi medica, nonché perfino 
i limiti entro i quali l’approccio secondo modalità 
e principi attinenti all’etica clinica è recepibile e 
attuabile.
Conoscere il diritto sanitario per prevenire e 
affrontare i dilemmi etici, partendo da casi clinici
(resp. Prof.Marco Borghi con Prof. Roberto 
Malacrida in collaborazione con la COMEC).

Secondo Approdo : Etica della cura 
Etica, morale, deontologia, etica medica, bioetica, 
etica clinica, medical humanities? Appare oggi 
indispensabile orientarsi fra le diverse declinazioni 
dell’etica della cura con un corso introduttivo 
che possa presentarne l’origine ma soprattutto 
sviluppare i diversi ambiti di applicazione e le nuove 
frontiere contemporanee. 
(resp. Dr. Nicola Grignoli con Inf.specializzata Cure 
intensive Valentina Di Bernardo).

Terzo Approdo : Comunicazione e salute 
I rapporti umani si fondano sulla comunicazione 
che, per natura, permette una condivisione 
finalizzata alla crescita degli interlocutori. La 
comunicazione nell’ambito della salute è, oggi, 
un fenomeno particolarmente complesso: la 
diffusione dell’informazione su aspetti inerenti la 
salute e la malattia favorisce la creazione di punti di 
vista differenti e rende indispensabile competenze 
dialogiche e critiche sia per gli operatori sanitari 
che per i pazienti. 
(resp. Prof.essa Sara Rubinelli con Dr. Nicola 
Diviani).



Quarto Approdo : Storia della medicina  
Il percorso si prefigge di elucidare i momenti 
salienti della storia della medicina tra Oriente 
e Occidente concentrandosi in particolare sul 
periodo antico, medievale e moderno. Attraverso 
il confronto con le fonti, si tratterà soprattutto di 
mettere in evidenza, da un punto di vista storico, le 
problematiche legate alla questione della salute e 
della malattia, del corpo e dell’anima, dei processi 
terapeutici e dei luoghi di cura. L’occasione è data, 
a chi si occupa di curare, di ripensare i problemi e 
le pratiche contemporanee alla luce del passato, 
custodendo così il filo invisibile e spesso disatteso, 
che lega la sapienza antica con le mirabilia  della 
tecno-medicina (resp. Prof. Andrea Martignoni).

Quinto Approdo: Filosofia della cura e umanesimo 
clinico 
Il percorso leggerà la categoria della cura e alcune 
parole-guida dell’esistenza umana sullo sfondo 
dell’umanesimo clinico. Una sorta di riflessione 
filosofico-antropologica “al letto del malato” .Una 
riflessione sulle domande fondamentali all’uomo 
attorno all’esistenza malata, che permetta una 
revisione dello stesso concetto di clinica. Che cosa 
accomuna e che cosa lo distingue l’umanesimo 
clinico dalle medical humanitas e dalla medicina 
narrativa. Una stessa “aria di famiglia“? Per 
generare un diverso “stile” del pensare ,dell’ 
sguardo, del sentire e del gesto di cura 
(resp. Prof. Graziano Martignoni e Prof. Roberto 
Malacrida).

Sesto Approdo : Arti dinamiche e Cura  
Un approdo che avrà nel corpo/corporietà il 
suo centro. Il corpo del paziente viene visto, 
manipolato, riparato, modificato e richiama delle 
forme universali. Il percorso di questo approdo 
mira a sviluppare le diverse maniere in cui vengono 
affrontati temi quali ad esempio figure in antitesi 
come perfezione e decadenza, pienezza e 
frammentazione, salute e malattia, vita e morte 
attraverso le arti dinamiche in particolare modo 
le arti visive , la danza , il teatro , la letteratura, la 
poesia (resp. Prof. Roberto Malacrida, Prof.Graziano 
Martignoni con lic.phil Martina Malacrida Nembrini).

Settimo Approdo : Medicina Narrativa 
Il momento dedicato alla medicina narrativa si 
vuole offrire come un’occasione per attivare la 
consapevolezza degli operatori della cura in merito 
al loro ruolo nella co-costruzione di storie che 
fanno bene o, rispettivamente, che fanno male. 
A tale fine si privilegerà il confronto con le opere 
della cultura e, per mezzo di esse, con le voci di quei 
pazienti-autori che hanno vissuto l’esperienza 
della malattia o del trauma e che hanno avuto la 
capacità di rappresentarla e di elaborarla nella 
narrazione (resp. Lic.phil. Guenda Bernegger).

Programma 
5-6 ottobre 2017: Introduzione al Viaggio: mappe, 
soste ed itinerari. 
9-10 novembre 2017: I molti volti dell’etica, al cuore 
della filosofia morale. 
14-15 dicembre 2017: Etica e diritto: Il tema della 
giustizia. 
11-12 gennaio 2018: Etica e società, medicina e 
comunicazione. 
22-23 febbraio 2018: Il tema della libertà e della 
dipendenza; Autonomia e vulnerabilità.
22-23 marzo 2018: Lo sguardo di uno storico: 
malattia, salute e salvezza come indicatori di 
“Kultur” e/o di “Zivilisation” (cfr. Thomas Mann). 
19-20 aprile 2018: Attorno all’umanesimo clinico e 
al tema della Cura. 
24-25 maggio 2018: Le arti e la cura. 
14-15 giugno 2018: “Pensare in altra luce” (M. 
Zambrano). 
27-28 settembre 2018: Costruire storie. 
25-26 ottobre 2018: Dimmi chi sei e non solo che 
cosa fai. 
22-23 novembre 2018: Giunti a destinazione? 

Durata
192 ore-lezione.



Responsabili
Roberto Malacrida e Graziano Martignoni.

Iscrizioni
Tutto il corso: entro il 14 settembre 2017
Singoli moduli: entro tre settimane dall’inizio  
del modulo. Per l’iscrizione al CAS o ai singoli 
moduli richiedere il formulario di ammissione a: 
deass.sanita.fc@supsi.ch .

Date
Modulo 1: 5-6 ottobre 2017;
Modulo 2: 9-10 novembre 2017;
Modulo 3: 14-15 dicembre 2017;
Modulo 4: 11-12 gennaio 2018;
Modulo 5: 22-23 febbraio 2018;
Modulo 6: 22-23 marzo 2018;
Modulo 7: 19-20 aprile 2018;
Modulo 8: 24-25 maggio 2018;
Modulo 9: 14-15 giugno 2018;
Modulo 10: 27-28 settembre 2018;
Modulo 11: 25-26 ottobre 2018;
Modulo 12: 22-23 novembre 2018.

Orari
Il corso si tiene sempre nei giorni di giovedì e di 
venerdì nei seguenti orari:
 ◆ giovedì: 13.30-19.00;
 ◆ venerdì: 8.30-19.00.

Luogo
Castello Sasso Corbaro, Bellinzona.

Costo
Intero CAS: CHF 4’500.–.
Singolo modulo: CHF 400.– ognuno.
Il premio Venka della Fondazione Sasso Corbaro 
mette a disposizione due borse di studio di 
CHF 2’000.– ciascuna per 2 partecipanti al CAS 
Umanesimo clinico ed etica clinica . Per ulteriori 
informazioni scrivere a: 
fondazione@sasso-corbaro.ch .

Osservazioni
Gli studenti che hanno già conseguito il 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Etica 
clinica e medical humanities (anno 2013) o il 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Etica e 
umanesimo clinico (anno 2013/2015) o il Certificate 
of Advanced Studies (CAS) Curare con cura - 
Etica e umanesimo clinico (2015/2017) potranno 
ottenere, alla fine del CAS in Umanesimo clinico 
ed etica clinica, attraverso l’elaborazione e 
l’argomentazione di un lavoro scritto il Diploma of 
Advanced Studies (DAS) in Etica clinica e medical 
humanities. Analogamente a tutti gli altri DAS, la 
tassa di certificazione ammonta a CHF 1’000.-.
Per chi ha certificato due CAS e intende proseguire 
con la frequentazione del nuovo CAS Umanesimo 
clinico ed etica clinica, è possibile ottenere il 
Master of Advanced Studies (MAS) in Etica e 
umanesimo clinico attraverso l’elaborazione finale 
di prove di certificazione così suddivise:
 ◆ un report di Best Practice (5 ECTS) da effettuare 

durante la frequentazione del CAS;
 ◆ una tesi finale e relativa difesa del lavoro di tesi 

(10 ECTS). In totale si otterranno 60 ECTS.
La tassa di certificazione del MAS ammonta a CHF 
1’500.–.

Il corso è patrocinato dalla COMEC.



Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,  
sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18 , CH-6928 Manno
T+41(0)58 666 64 32, F+41(0)68 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/deass 
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