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Crediti formativi 

Universitari  
(CFU) 1 

Numero di studenti  

Min:5 

 

Max:50 

 

 

Ore di corso:15 

 

Tipologia 

Il corso prevede la frequenza ad attività seminariali in cui si descrive o simula l’attività clinico-

assistenziale a pazienti ed individui nel contesto oncologico. Per sapere essere medico, occorre una 

formazione culturale ed esperienziale volta a saper instaurare una relazione col paziente. Occorrono 

doti, come l'empatia, la capacità di comunicazione e di ascolto, che possono essere assimilate 

attraverso la riflessione, l’esercizio e l’emulazione. L’attività e le esperienze proposte agli studenti 

rappresenteranno un bagaglio utile a raggiungere la consapevolezza dell'essere medico. 

Obiettivi: Gli Obiettivi formativi sono: 



1- abituare lo studente di medicina ad elaborare fin dai primi 

anni la consapevolezza delle difficoltà dell’esercizio della 

professione medica in ambiti di sofferenza come quello 

oncologico e/o del fine vita 

2- stimolare lo studente alla riflessione sull’importanza di 

prendersi cura della persona malata e della sua famiglia, 

fornendo loro sostegno e cercando di attenuare il senso di 

solitudine 

3-abituare lo studente ad un comportamento (verbale e non) 

rispettoso del paziente e della sua condizione, durante 

l’esercizio dell’attività assistenziale. 

 

Programma: 

Il programma prevede la partecipazione degli studenti ad attività 

seminariali che descrivano e/o simulino attività assistenziale al 

fianco dei medici e/o infermieri o altro personale sanitario 

dell’Associazione Toscana Tumori (ATT). 

Venerdi 6/5/2022 ore 14.00-19.00: Comunicazione con il 

paziente. Presentazione del corso: il paziente e la 

consapevolezza della diagnosi e della prognosi.  La famiglia 

come “alleato” o come “elemento di confusione/interferenza”.  

Rapporto con i colleghi medici.  La fase di fine vita. Il burn-out. 

Lezione frontale con particolare riferimento al contesto 

oncologico. 

Venerdi 13/5/2022 ore 14.00-19.00: Simulazione attività 

assistenziale (medico-infermiere-psicologo). Si potrebbero 

presentare le peculiarità dell’Home Care con una presentazione 

frontale. Nella seconda parte della lezione, si potrebbero 

simulare tre visite in contesti sociali molto diversi (famiglia con 

disagio socio-economico, famiglia con altra fonte di disagio, 

famiglia “perfetta”). Mostrare le difficoltà di comunicare nelle 

diverse situazioni. Team ATT come “attori”.  

Venerdi 20/5/2022 ore 14.00-19.00: Simulazione attività 

assistenziale (medico-infermiere-psicologo). Si potrebbero 

presentare le peculiarità dell’Home Care con una presentazione 

frontale. Nella seconda parte della lezione, si potrebbero 

simulare tre visite in contesti sociali molto diversi (famiglia con 

disagio socio-economico, famiglia con altra fonte di disagio, 

famiglia “perfetta”). Mostrare le difficoltà di comunicare nelle 

diverse situazioni. Team ATT come “attori” 

 

Valutazione: Prova orale 



 


