
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 7 febbraio ore 17.00 – 19.00 
Prof.ssa MARIA GIOVANNA VICARELLI 
Direttore scientifico del CRISS-UNIVPM 

Salute e sanità in un’ottica di lungo periodo 
Nel corso dell’intervento la relatrice metterà a fuoco le 
radici e le premesse epistemologiche delle configurazioni 
sanitarie e di salute che si sono susseguite dalla nascita 
dell’Italia fino ad oggi, e che hanno influenzato il rapporto 
terapeutico tra medici e pazienti, in particolare verrà 
sostenuto che in Italia si sono susseguite nel tempo, cioè 
dall’Unità alla fine degli anni Dieci del Duemila, tre 
configurazioni sanitarie e di salute, all’interno delle quali il 
rapporto terapeutico tra medici e pazienti ha assunto 
modalità specifiche. 

Webinar 

MEDICINA: TRA STORIA E RICERCA 
DELLE PREMESSE EPISTEMOLOGICHE 
 

7 e 21 febbraio 2023 orario 17.00 – 19.00 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e necessità contattare:  
Alice Marazzato 
alice.marazzato@aslbi.piemonte.it  tel.:015 15153213 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
L’iscrizione è GRATUITA.  
I dipendenti ASLBI potranno partecipare in regime di 
Aggiornamento Facoltativo. 
Gli interessati potranno iscriversi online sul portale Regionale 
per la Formazione Continua in Sanità:   
www.formazionesanitapiemonte.it 
a) Registrarsi come professionista (tasto a sx) e ottenere le 
credenziali username e password SOLO se ancora non registrati 
b) Entrare nella propria AREA RISERVATA (in alto a dx) del 
portale utilizzando le proprie credenziali; 
c) Selezionare il riquadro "OFF. FORMATIVA"; 
d) Nella maschera di ricerca a sx, selezionare il corso utilizzando 
il filtro 42634 (evento del 07/02) e il codice filtro 42633 (evento 
del 21/02) e il filtro tipo organizzatore "IN SEDE" se si è 
dipendenti o convenzionati ASLBI, altrimenti selezionare 
"FUORI SEDE" sul filtro organizzatore e poi fare ricerca per 
codice. 
e)  Iscriversi al corso cliccando l'icona a forma di foglio e matita 
“GESTIONE ISCRIZIONE” e poi "ISCRIVITI". 
f) All’indirizzo email (controllare se è ancora attivo e viene letto 
di frequente) che avete sul portale 
www.formazionesanitapiemonte.it riceverete le istruzioni per 
perfezionare l’iscrizione sul portale Zoom e poter accedere 
all’aula virtuale. 
 

 

 

 

 

 

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

DESTINATARI 
I seminari sono rivolti a tutte le professioni sanitarie. 
ASL BI Provider ECM 112  
Accreditamento ECM Regione Piemonte per tutte le 
professioni sanitarie.  
Le conferenze sono accreditate ECM singolarmente. Non è 
pertanto necessario partecipare a entrambi gli incontri per ricevere 
i crediti. A ciascun evento sono stati assegnati 3 crediti. 
 

OBIETTIVI SISTEMA ECM 

Ambito/obiettivo formativo di interesse nazionale: 

aspetti relazionali e umanizzazione delle cure  

Obiettivi area del dossier formativo:  

finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle procedure 

idonee a promuovere il miglioramento della qualità , efficacia, 

appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle 

attività  sanitarie (obiettivi formativi di processo).  

Ambito/obiettivo formativo di riferimento regionale:  

area comunicazione e relazione 

Martedì 21 febbraio ore 17.00 – 19.00 
Prof. GUIDO GIARELLI 
Professore ordinario, Università Magna Graecia, Catanzaro 

Le medical humanities in prospettiva 
internazionale tra "umanizzazione" ed 
epistemologia  
L’intervento si propone di presentare la nascita e l’evoluzione 
delle Medical Humanities a livello internazionale sia in senso 
spaziale che temporale, evidenziando come ciò che viene 
definito, appunto, “Medical Humanities” non costituisca un 
ambito statico, ma sia il risultato di un processo che ha 
comportato l’attribuzione di significati diversi a questo 
ambito di studi nei diversi contesti nazionali, che oscillano tra 
una "umanizzazione" della Medicina ed un ripensamento più 
radicale della sua epistemologia di riferimento.  

CHAIRMAN E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Vincenzo Alastra 
S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI 
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