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TEMATICHE	  CHE	  VERRANNO	  AFFRONTATE	  DURANTE	  IL	  CORSO:	  
Modelli	  di	  salute	  e	  atteggiamenti	  professionali.	  
La	  famiglia	  e	  le	  nuove	  forme	  familiari:	  riflessi	  sulle	  forme	  di	  home	  care	  e	  sul	  ruolo	  
del	  caregiver.	  
La	  famiglia	  come	  variabile	  epidemiologica	  (modelli	  di	  riferimento,	  forme	  di	  controllo	  
sociale	  entro	  le	  relazioni	  familiari	  dedicate	  alla	  salute,	  relazione	  marital	  status/livelli	  
di	  salute).	  
Salute	  e	  culture.	  
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• SLIDE	  UTILIZZATE	  A	  LEZIONE	  &	  APPUNTI	  	  
TUTTI	  I	  MATERIALI	  VERRANNO	  FORNITI	  NELLE	  PRIME	  LEZIONI	  DEL	  CORSO	  e	  ne	  verrà	  
chiarito	  il	  senso	  e	  il	  loro	  utilizzo.	  
	  
ESAME:	  
L’esame	  si	  svolgerà	  in	  forma	  scritta.	  Darò	  dettagli	  a	  lezione.	  	  
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TEMATICHE	  PER	  TESI	  DI	  LAUREA:	  
salute/malattia e relazioni familiari (marital status, supporto sociale, caregiving; 
health related social control); salute/malattia e stigma; salute/malattia nella 
narrativa; approccio biografico alla malattia; malattie invisibili e conseguenze 
"sociali". Ogni altra proposta verrà valutata in base alla coerenza con 
l’insegnamento e alla capacità/possibilità di essere di aiuto ai tesisti da parte mia.	  


