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OBIETTIVI
L'immaginazione è la regina del vero…

La Medicina Narrativa fa riferimento alla
capacità, propria di ogni individuo, di rac-

Il Master si pone come obiettivo quello di

contare se stesso agli altri, declinata nello

offrire una preparazione teorica, culturale

specifico in riferimento alla propria storia

ed esperienziale in relazione alle due acce-

di malattia, nel contesto del rapporto me-

zioni della Medicina Narrativa, qualificando

dico-paziente, al fine di ricondurre la cura

l’operatore nell’acquisizione di strumenti

ad un approccio olistico.

relazionali e di addestrarsi a cogliere il disa-

Nel Master, inoltre, si propone la conce-

gio.

C. Baudelaire

…preferisco l’espressione
«immaginazione» a quello di
«fantasia» perché fra le due vi è
quella differenza che i vecchi
medici avevano davanti agli occhi quando dicevano che l’opus
nostrum, deve realizzarsi per
veram imaginationem et non
phantasticam…

zione di Medicina Narrativa che si estende ad un approccio educativo-formativo

APERTO A TUTTE LE LAUREE
SANITARIE, SOCIALI E
UMANISTICHE

alla relazione che, attraverso la narrazione (letteraria, per immagini, statiche o

C. J. Jung

dinamiche che siano), inviti e stimoli coloro che sono coinvolti nelle relazioni di

PIANO DIDATTICO

aiuto a riflettere, ad assumere maggiore
consapevolezza su ciò che significa
Per me c'è solo il viaggio su strade
che hanno un cuore, qualsiasi strada
abbia un cuore. Là io viaggio, e l'unica sfida che valga è attraversarla in
tutta la sua lunghezza.
C. Castaneda

l’incontro con il paziente; incontro con la
sofferenza, il dolore, la cronicità e la morte dell’essere umano.

Il Master in Medicina Narrativa si articola in
1500 ore, 60 CFU, sviluppate in cinque insegnamenti modulari, che includono attività
didattica, attività pratica e studio individuale.
Al termine del Master si ottiene il conseguiment del titolo di Master.

