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gli individui a 
comprendere se stessi ...”
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Di cosa parliamo?

NURSING NARRATIVO

• UTILIZZO DELLA 
NARRAZIONE NEL 
NURSING:
• Attiene ad una dimensione di 

relazione tra assistito ed 
infermiere che, spesso, si 
dispiega in un qui e ora

• E’ dentro all’assistenza

NURSING NARRATO

• RACCONTARE DI 
NURSING:
• Può avvenire mediante la 

scrittura, la 
visione/produzione di filmati, 
o anche altre forme di arte

• Non si rivolge al paziente in 
senso stresso quanto più in 
generale a chi “osserva il 
nursing”

• Può non essere, e spesso 
non lo è, dentro 
all’assistenza
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La narrazione è cura

NURSING NARRATIVO

• E’ cura per assistito e 
infermiere:
• L’assistenza praticata con 

competenza narrativa 
consiste “nella capacità di 
assorbire, interpretare e 
rispondere alle storie di 
malattia” (da: Charon 2001)

• Entra nel processo 
assistenziale come 
metodologia per affrontare 
problemi specifici e personali

NURSING NARRATO

• Non è utilizzato 
nell’assistenza ma “parla” 
di assistenza

• La capacità narrativa può 
non comprendere una 
capacità interpretativa

• Non entra nel processo 
assistenziale
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Nursing narrativo: metodologia integrata

• L’esperienza di malattia viene 

comunicata secondo la cultura 

delle persone: la comunicazione 

può avvenire attraverso il 

linguaggio corporeo, psicologico 

e interpersonale, con descrizioni 

circoscritte oppure ampie e 

vaghe, ricche di similitudini. Tutte 

le narrazioni di malattia sono 

costruite come cariche di 

significato (Giarelli et.al. 2005)
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E’ infatti noto che ciascuno, in 
fondo, non fa altro che 

raccontare ad altri se stesso –
anche quando racconta cose di 

scienza – dal momento che 
racconta ciò in cui crede, in cui 

dubita e, in tal modo, si 
ripresenta al mondo tutte le 

mattine. 
Demetrio, 1995. 49

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-11/id520857/?ch=2



Assistenza 
infermieristica: 

spazio di relazione

Persona 

Ambiente 

Salute-malattia

Relazione privilegiata



Malattia oncologica

• Vivere il cancro è una esperienza difficile 
perché costringe al confronto diretto con la 
nostra finitezza e con la morte

• Le rappresentazioni sociali della malattia 
sono molteplici e ampiamente conosciute
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• Nonostante sia possibile documentare che vi sono 
forme di assistenza più praticabili per gli ammalati 

e le famiglie, ciò che accade nella pratica sembra 
andare in altra direzione: IL CARE DI PATOLOGIE 
CRONICO-DEGENERATIVE SI RIVELA SPESSO 

INSODDISFACENTE PER CHI LE VIVE 
(Breda, Ciattaglia 2013)

Ciò che ormai sappiamo bene

Ciò che consideriamo poco



La narrazione

• Si configura come il SOLO strumento UTILE a costruire 
un legame tra presente e futuro in grado di dare un senso 
all’esperienza di malattia (Cardano 2015)
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La malattia severa apre una “rottura 
biografica” che causa, in chi la 
subisce, un ingresso violento in un 
mondo altro, ostile in cui 
IL PRESENTE NON CORRISPONDE 
più a ciò che ci si era immaginati e il 
FUTURO DIVENTA 
DRAMMATICAMENTE INCERTO 
(Frank, 1955)

http://italiadallestero.info/archives/17352



Le narrazioni descrivono
• L’esperienza soggettiva di malattia 

(illness)
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• Alla rappresentazione resa dai 
professionisti, sulla base di un 
sapere tassonomico, 
tendenzialmente impersonale 
(disease)

http://english.stackexchange.com/questions/22675
5/what-is-the-difference-between-illness-and-

disease

• Queste produzioni discorsive hanno carattere non solo 
rappresentativo, ma anche costitutivo: le narrazioni di 
malattia non si limitano a raffigurare i vissuti del sofferente, 
ma contribuiscono a determinare l’esperienza che egli farà 
dei propri sintomi e della sofferenza (Kleinmann, 1988)
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NARRAZIONE

• Riconoscere  che anche le storie personali, le 
emozioni, le percezioni soggettive, le interpretazioni, i 
significati di malattia possono  essere oggetto 
dell’attenzione dell’infermiere, significa entrare nella 
prospettiva del prendersi cura della persona

La cura è una pratica relazionale con la 
quale attraverso azioni cognitive, 

affettive, materiali, sociali e politiche si 
esprime l’impegno al benessere altrui. 

(Mortari, 2006: 55. Cit in Cardano 2015)

• L’assistenza infermieristica ha l’obiettivo di trovare 
elementi di cura per la persona?



IPOTESI

• Elaborazione di un paradigma relazionale di derivazione 
fenomenologica ed applicazione del narrative based 
nursing come metodologia assistenziale per:

• l’ integrazione dei paradigmi scientifico ed umanistico

• l’accertamento mirato (appropriatezza diagnostica)

• la formazione e lo sviluppo professionale



Il metodo narrativo

• Occupa una dimensione privilegiata all’interno 

della relazione tra infermiere e assistiti, in particolare si 

rivela appropriato:

• Nell’accertamento

• Durante tutta l’assistenza

• Nella formazione 

(Maturo 2014: 73)

Altri strumenti:
- Agenda del paziente
- Scrittura autobiografica
- Therapeutic emplotment



Considera

I casi e le storie

• DI ASSISTITI

• DEL MONDO DELLA VITA (adulto significativo)

• DI CHI ASSISTE (professionisti)

Bari - 28 maggio 2016 14

Assistenza: relazione di comprensione empatica



Nel nostro modello: nursing narrativo ad 
integrazione

• I “casi” sono quei racconti che si trasformano in 
“anamnesi”, il metodo tradizionale di raccolta 
dati; le “storie” sono invece quei racconti che 
rimangono tali e che vengono interpretati 
narrativamente 

• È chiaro che si tratta delle stesse persone, dello 
stesso “racconto” ma che è analizzato con una 
chiave interpretativa fondamentalmente molto 
diversa 



Nell’accertamento e nella formulazione 
delle diagnosi infermieristiche

• rappresenta la forma fenomenica con cui la persona 

sperimenta la malattia

• facilita la comprensione

• fornisce informazioni altrimenti difficilmente 

acquisibili

(Marzano e Romano 2007: 59)



Nursing narrativo ad integrazione

• Il suo utilizzo ha evidenziato 3 livelli 
incrementali di appropriatezza:

1. un primo livello in cui le informazioni narrative 
confermano la definizione diagnostica

2. un secondo livello in cui le informazioni narrative 
approfondiscono la visione

3. un terzo livello in le informazioni narrative sono 
essenziali per la comprensione del problema, in 
quanto danno una unicità dell’informazione per la 
definizione diagnostica



Nell’assistenza

• Durante la malattia l’obiettivo del paziente si può 
modificare, passando dalla guarigione alla sospensione 
della terapia
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(Marzano e Romano 2007: 60)



Il rapporto con il corpo
• Primo testimone della malattia, dato 

per scontato in condizione di 
normalità, esce dal controllo della 
persona e diventa oggetto di 
manipolazione 
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(Marzano e Romano 2007: 64)



Essere estranei a se stessi

• Perchè siamo arrivati a un punto che tanto….
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(Marzano e Romano 2007: 64)



La portata del linguaggio

• Impossibile dare per scontato il senso che le parole 
assumono, dall’altro il desiderio di trovare riparo nei 
significati che siamo soliti ad attribuire ai termini e alle 
routine cui siamo soliti ricorrere
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Istituzioni 
di cura 

Paziente 
singolo/famiglia 

comunità 
Infermiere Î Î 

Cura Diagnosi Infermiere Î Î 

Bisogno 
sanitario 

Bisogno 
sociale 

Infermiere Î Î 

Diagnosi 

Sociale  

Sanitario  

Cura Paziente  

Istitu-
zioni 

Infermiere 

Î  

Î  

Î  
Î  

Î  

Î  

Infermiere: 
professionista 
di connessione



Nella formazione

• Collega 
apprendimento 
personale con 
apprendimento 
professionale (Benner

2001)

• Consente di 
comprendere come si 
apprendono le 
competenze più 
raffinate:

• Relazionali

• Capacità decisionale

• Navigare l’incertezza

• Governo delle 
emozioni
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TutorTutor StudentiStudenti

(Marcadelli, 2012 )



LA NARRAZIONE

E’ strumento di RELAZIONE PRIVILEGIATA per comprendere:

• Come si percepisce il vissuto di malattia

• Quale significato si attribuisce alla malattia

• Come la malattia ha influito sulla vita della persona

• Come è cambiata la vita della persona e della famiglia

• Come la persona vede l’evoluzione futura della sua vita e 
della malattia

• Come il professionista reagisce nell’esercizio assistenziale

• Come lo studente apprende

• Come il professionista insegna 

• Come il professionista collega il suo agire al suo imparare

• …..
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