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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

ANTROPOLOGIA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze umane’ 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: M-DEA/01 
25 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Trasmettere le nozioni di base delle teorie e dei metodi di ricerca maggiormente rappresentativi nel 
settore demo-etno-antropologico. Favorire l’apprendimento delle competenze scientifico-disciplinari 
relative alla relazione fra antropologia e nursing. Facilitare la conoscenza dei processi culturali, nel 
significato antropologico del termine,  che determinano la costituzione di elementi identitari, 
soggettivi e collettivi. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 
-  U.D.1 Antropologia culturale e Nursing 
-  Assistenza infermieristica, olismo e cultura 
- - L’infermiere come mediatore culturale 
-  L’infermiere come osservatore sul campo 
-  Specializzazioni infermieristiche e approccio antropologico 

 
 U.D.2 Cultura 

- il concetto di cultura: una definizione antropologica 
- trasmissione culturale e inculturazione 
- etnocentrismo:gli “altri” visti da “noi” 

 
 U.D.3 Salute e malattia  

- La salute: un fenomeno multidimensionale 
- Salute/malattia: quattro definizioni 
- I rischi della medicalizzazione 
- Il corpo, la salute e la malattia: metafore e rappresentazioni 
- Disease, illness, sickness 
 

 U.D.4 Dolore, sintomo e cultura  
- Il dolore: le componenti culturali 
- Il dolore del corpo tra cultura ed esperienza 
- Dolore e comunicazione 
- Dolore, pratiche mediche e pratiche sociali 
- Il dolore cronico e il modello del "paziente manipolativo": una prospettiva antropologica 
- Sintomo e cultura: un modello bidimensionale 
- Epidemiologia, sistemi terapeutici popolari e analisi centrata sul significato 
- Il caso della donna cinese 
- Sintomo, significato e cultura 
 

 U.D. 5 L’identità ignorata 
- Noi e gli altri: identità individuale e organizzazione sociale 
- Il paziente in ospedale: identità autopercepita e identità ignorata 
 

 U.D. 6 Stereotipi nella rappresentazione culturale della professione infermieristica 
- Stereotipi e immagine dell’infermiere nei film 
- Stereotipi e immagine dell’infermiere nella letteratura e nella pubblicità 
- L’immagine dell’infermiere nella letteratura professionale 
- Sondaggio d’opinione su stereotipi e immagine dell’infermiere 
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 U.D. 7 Rito e simbolo 
- I rituali terapeutici 
- I riti funebri ed il significato culturale della morte 
- La morte ed il concetto di persona 
- Il morente, l’infermiere e l’ospedale 
 

 U.D.8 La nascita e la morte: ambiti di confine 
- Morte, pratiche e rituali funebri 
- La nascita e il parto 
 

 U.D. 9 Igiene, alimentazione, corpo 
- Il cibo e le regole dell’alimentazione 
- Lo sporco e il pulito: questioni d’igiene? 
- Il corpo 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 
 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

La verifica degli apprendimenti avverrà in itinere, in ciascuna sezione di Corso, attraverso tests a 

risposta multipla.  

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  
 

 
 
 
 
 


