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Prerequisiti
Obiettivi formativi
Programma e contenuti

l corpo come testo individuale e sociale della salute
1.1 Il corpo come testo e come linguaggio
1.2 Il corpo sano e il corpo malato : la percezione sociale della salute
1.3 Le caratteristiche sociali che interagiscono con lo stato di salute
L’organizzazione sociale per la gestione della salute
2.1 I sistemi di welfare
2.2 Modelli organizzativi per la gestione della malattia
I modelli culturali e sociali del rapporto salute malattia

3.1 La medicalizzazione della salute
3.2 Modello biomedico
3.3 Modello comportamentale
3.4 Modello olistico
La socializzazione professionale4.1 le fasi della socializzazione
professionale
4.2 Il processo di socializzazione e la costruzione dell’identità
professionale
Il rapporto operatore sanitario paziente nella gestione della salute
5.1 Il concetto di ruolo
5.2 Le caratteristiche del ruolo dell’operatore sanitario
5.3 I rituali nell’organizzazione del lavoro
5.4 Il significato dei rituali nella gestione del rapporto con il paziente
La comunicazione operatore sanitario paziente
6.1 La comunicazione come processo di selezione e organizzazione di
informazioni
6.2 Le caratteristiche della relazione comunicativa
6.3 L’apprendimento delle capacità comunicative
6.4 La comunicazione e il senso del pudore
7. Le collaborazioni nella gestione della salute
7.1 Le funzioni della famiglia
7.2 Le funzioni della reti sociali
Metodi didattici
Testi di riferimento

M.Bucchi, F.Neresini (a cura), Sociologia della salute, Carocci,2005
M. Tognetti Bordogna, Nuovi Scenari di Salute, F.Angeli, 2017
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