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L’IO E IL TU DELLA RELAZIONE MEDICA:
RICONOSCERE COMUNICATIVAMENTE L’ESISTENZA DEL PAZIENTE
Martedì 13 febbraio 2018 – Ore 17:45-21:30
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
Relatore
Dott. Pino Donghi, Professore a contratto Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Scientifica
Biomedica, Facoltà di Farmacia e Medicina (Combiomed, Sapienza, Università di Roma)

PROGRAMMA

17.45-18.00

Registrazione partecipanti

18.00-21.00

Dott. Pino Donghi

21.00-21.30

Questionario ECM e qualità percepita

Abstract
Tradizionalmente, e ancora oggi in maniera prevalente, la comunicazione/relazione medico-paziente è
osservata nella prospettiva socio-psicologica e antropologica, e s’inserisce nel corso delle riflessioni sulle
cosiddette “medical humanities” degli anni ’80, sviluppatesi in relazione quasi ancillare alla bioetica. La
prospettiva “semiotica” recupera questa relazione come “testo”, oggetto d’indagine semiotico-linguistica, al
pari di qualsiasi altro testo di cui indagare, dall’interno, la struttura e il processo della significazione. Cosa
sono e come si costruiscono le istanze dell’enunciazione: cosa sono l’”io” e il “tu” della relazione medica. E
in questo contesto: qual è la rilevanza della funzione conativa, del “riconoscere comunicativamente”
l’esistenza del paziente? Ricostruito il quadro “testuale” della relazione in oggetto, si passeranno ad
analizzare i principali elementi d’insoddisfazione nei pazienti e il timore del fallimento terapeutico. Dalla
definizione della “visita” come testo da leggere e interpretare, si analizzeranno, altresì, le domande e le
risposte tipiche nell’interazione terapeutica.
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