TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Storia della Medicina
Teaching: History of Medicin
CFU: 1
Anno di corso/semestre: I anno, I semestre
Obiettivi formativi:
Il corso intende, attraverso l’approfondimento ragionato della evoluzione storica della medicina,
favorire la maturazione di un rapporto con il paziente basato sulla migliore sinergia tra dimensione
umanistica e dimensione tecnica della professione medica e odontoiatrica.
Educational goals
The course aims, through the critical study of the historical evolution of medicine, promote the
achievement of a relationship with the patient based on the best synergy between humanistic
dimension and technical dimension of the medical and dental profession.

Programma dettagliato:
La medicina sciamanica e sacerdotale
La medicina filosofica
La medicina Ippocratica
La medicina nell’antica Roma
Galeno
Medicina medioevale e rinascimentale
Medicina preilluministica
Illuminismo
L’ottocento e i pionieri della medicina moderna
Evoluzionismo, Psichiatria e Bioetica
Grandi scoperte scientifiche nel 900
La medicina tecnologica
L’umanesimo medico oggi

Detailed program
The shamanic medicine and priestly

The philosophical medicine
The Hippocratic medicine
The medicine in ancient Rome
Galen
Medicine Medieval and Renaissance
Medicine preilluministica
Enlightenment
The nineteenth century and the pioneers of modern medicine
Evolutionism, Psychiatry and Bioethics
Great scientific discoveries in 900
Technological medicine
Humanism doctor today

Docente:
Giovanni Palumbo

Orario di ricevimento del docente: Mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 o previo appuntamento in altre
date. Sede: Medicina Legale, Via De Toni, 12, I piano.
Per contattare il docente: giovannipalumbo@inwind.it
Testi di riferimento: materiale didattico fornito in aula
Aula web: si
Descrizione dei metodi di accertamento:
La modalità di esame è orale. Solo per gli studenti frequentanti che hanno attivamene partecipato alle
lezioni sarà possibile affrontare una prova scritta in itinere. Tale prova prevede la risposta a domande
a scelta multipla e domande a risposta aperta. Gli studenti frequentati potranno, se lo desiderano,
integrare la prova scritta con una prova orale. Per gli studenti che non hanno potuto frequentare la
prova d’esame è esclusivamente orale. Questo allo scopo di valutare l’acquisizione del lessico e
dell’organizzazione concettuale, favorendo la possibilità di eventuali chiarimenti degli argomenti
presentati.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali
Propedeuticità: nessuna
Sede: da definirsi da parte della Presidenza
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria

Ore di didattica assistita:
- Lezione: 10
- Laboratorio:
- Esercitazione:
- Altro:

