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Gli studenti possono scegliere i corsi a scelta dalla lista pubblicata alla pagina 

https://medicina-chirurgia.unisi.it/it/studiare/corsi-scelta il cui dettaglio è disponibile 

di seguito in questa pagina, oppure dai corsi dell’offerta didattica dell’Ateneo previa 

autorizzazione del Comitato per la Didattica (la richiesta deve essere indirizzata a 

medicina@unisi.it). 

 

 

I corsi preventivamente autorizzati dal Comitato per la Didattica, per i quali non serve 

richiedere l’autorizzazione, sono i seguenti: 
 

 

C.I. METODOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE (Prof. A. Pozza) - PSICOLOGIA DEI 

GRUPPI E DELLE ORGANIZZAZIONI - Corso di Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – 2 cfu 

 

 

C.I. SCIENZE PSICO-PEDAGOGICHE - SEMINARIO DI BIOETICA E COMUNICAZIONE (Prof. A. 

Pozza) - Corso di Laurea in Igiene dentale – 1 CFU 

 

 

C.I. MANAGEMENT OF INFERTILE COUPLE – PSYCHOLOGY -  (Prof. A. Pozza) - Corso di Laurea 

magistrale in Biotechnologies of Human reproduction – 5 cfu 

 

 

C.I. IGIENE MENTALE (Prof. A. Fagiolini) - Corso di Laurea in Infermieristica – 3 cfu  

 

 

C.I. MEDICINA MATERNO INFANTILE - Corso di Laurea in Infermieristica – 5 cfu 

 

 

C.I. ALIMENTAZIONE IN AMBITO PEDIATRICO E OSTETRICO - (Prof. S. Grosso) - Corso di Laurea in 

Dietistica – 5 cfu 

 

 

 

Gli studenti devono iscriversi al corso contattando direttamente il docente per posta 

elettronica (o seguendo le indicazioni date dal docente). 

 

SOLO per iscriversi ai corsi dell’offerta formativa è necessario scrivere al docente 

mettendo in copia l’Ufficio servizi agli studenti (medicina@unisi.it). 

 

 

https://medicina-chirurgia.unisi.it/it/studiare/corsi-scelta
mailto:medicina@unisi.it
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Titolo Good death.  

L’etica di fine vita e il ruolo del medico e dei professionisti sanitari nel prendersi 

cura del paziente negli ultimi giorni e ore di vita 
 

Docente Margherita Aglianò e Davide Orsini, 
con la partecipazione di professionisti del settore 
 

descrizione 

corso  

Il corso a scelta intende affrontare la tematica del rapporto tra medico/operatore 
sanitario e paziente che viene accompagnato negli ultimi giorni di vita, fino alla 
morte.  
Le conoscenze medico-scientifiche che oggi abbiamo a disposizione portano spesso a 
valutare la morte di un paziente come una sconfitta del professionista sanitario, 
senza invece contare l’importanza di assicurare al malato la qualità degli ultimi giorni 
e momenti di vita, individuando i loro specifici bisogni e fornendo la migliore e più 
adeguata assistenza.  
L’approccio al paziente che viene preso in considerazione in questo corso 
rappresenta un’evoluzione della medicina chiamata al compito gravoso ma 
ineluttabile di conciliare il progresso biomolecolare e lo sviluppo tecnologico con 
il recupero di una visione della cura e di chi è curato orientata alla complessità.  
Attraverso le Medical Humanities, introducendo anche competenze umanistiche, 
vengono prese in considerazione - oltre alla possibilità di supporto attraverso cure 
palliative per una "morte non sofferta", non solo dal punto di vista fisico ma anche 
psicologico - tutte quelle dinamiche cliniche e relazionali necessarie nel campo del 
fine vita a garantire dignità e rispetto al paziente, oltre a supportare la famiglia 
nell’elaborazione e nell’accettazione della morte. 
 

Orario Il corso si svolgerà in due giornate nel mese di maggio 2023, delle quali una a 
carattere seminariale prevederà la partecipazione di medici e professionisti sanitari 
specializzati nel rapporto con il paziente in situazioni di crisi e di fine vita 
 

Durata ore  
   

10 ore   

esami 

propedeutici 

nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Il corso intende fornire un quadro delle dinamiche che medici e operatori sanitari 

possono mettere in atto anche attraverso l’acquisizione di competenze umanistiche 

(Medical Humanities) nel proprio percorso di studi, per instaurare un rapporto 

corretto di ascolto e di dialogo con il malato, rispettare la sua volontà, garantirgli 

benessere emotivo, completamento della propria esistenza, dignità e qualità della 

vita.  
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Modalità di 

verifica 

Questionario di verifica 

C.F.U. 1 

V.O.  

 


