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La Medicina clinica è fatta di 
conoscenze scientifiche, di dati, di 
tecnologie, di logica, ragionamento, 

soluzione di problemi e decisioni 
 

TUTTO CIÒ È IL “METODO CLINICO” 
 
 

….ma non basta 



Le persone - sane o malate – si parlano, 
narrano, comunicano, entrano in relazione… 
 
 
                              (…anche se “comunicare” ed 
                               “entrare in relazione” non  
Sono                                la stessa cosa) 
 
                       
               … ma cosa è successo  
                       nella Medicina ? 



Anni 70 e 80  

Incredibili progressi tecnologici in 
Medicina 



CONNOTATI NEGATIVI DELLE 
RELAZIONI IN MEDICINA  

 “Asimmetria” curante/curato accentuata dalla 
     medicina scientifico-tecnologica 
  Comunicazione “paternalistica” 
  Indifferenza per la chiarezza del linguaggio 
  Anamnesi più tecnica che “esistenziale”, favorita dalle 
    specializzazioni iper-tecnologiche 
  Informazione “tecnica” con prevalenti fini burocratici  
    (consenso dis-informato) 
  Decisionalità unilaterale con negoziazione solo formale 
  Incomprensione tra curanti e curati: “medicina difensiva”  
    versus denunce di “malasanità” 



RELAZIONE di FIDUCIA 

 

Difficilmente il malato accoglierà le proposte del 
personale sanitario,  se non vedrà accolte in uguale 
misura le sue ipotesi, le sue difficoltà, i suoi dubbi, le 

sue pause, le sue incertezze o le sue certezze.  
 
 
 

Accogliere non significa, è ovvio, accettare: significa 
però rispettare.  
 
 

Rispettare vuol dire tenere conto che l'universo di 
significati che definisce l'identità e la cultura del 
paziente e dei suoi sistemi di riferimento non può 
come per magia essere eliminato e sostituito dalla 

pura razionalità scientifica.  
 
 



QUALE EDUCAZIONE ALLA 
 

RELAZIONE PER I PROFESSIONISTI 
 

DELLA SALUTE ? 
 



OLTRE AI CONTENUTI SCIENTIFICI 
E AGLI STRUMENTI TECNICI … 
                                   
 
      
                                                                   
                                                              
  

Serve l’ARS MAIEUTICA 
intesa come capacità di:  
 
 chiedere per capire    
 ascoltare 
 farsi raccontare 
 aiutare a capire 
 partecipare e condividere 
 

...SERVONO LE ATTITUDINI 
E LE MOTIVAZIONI 
 
 

L’empatia è 
un’attitudine, 
non un’abilità: 
per questo non 
si insegna e non 
s’impara, ma si 
può coltivare… 



 
  

 La medicina narrativa cos'è 

NON E’ UNA DISCIPLINA 

 

E’ UN ATTEGGIAMENTO MENTALE 
DELL’OPERATORE SANITARIO  che esplora il 

mondo dell’altro  

 

Parole e concetti hanno spesso  
significati diversi rispetto a quelli che 

siamo abituati a considerare   



Bryan Hurwitz 
 

“Narrative Base Medicine: 
Why study narrative?” 

BMJ 1999 

VALORE:  
 

E’ tutto quello che accade nella relazione 



Bryan Hurwitz: i racconti …….  

                        1. Incontro Diagnostico 
      - Sono la forma fenomenica in cui i pazienti  sperimentano la malattia 

     - Incoraggiano l’empatia e promuovono la comprensione  

     - Possono offrire chiavi di analisi del processo di malattia 

 

                     2. Processo Terapeutico  
     - Incoraggiano un approccio olistico di cura 
     - Sono essi stessi intrinsecamente terapeutici 
     - Possono suggerire opzioni terapeutiche aggiuntive  

3. Educazione pazienti e sanitari 
         - incoraggiano la riflessione 
         - sono ricchi di esperienza 
 

 
4. Ricerca 

- Possono generare nuove ipotesi 
- Possono suggerire risposte  
 

. 
 

 

 
 

 



Rita Charon 

Non è basato tutto solo sul rapporto medico/paziente, ma 
grazie anche alla scrittura, tutti i care-givers sono 

coinvolti 
 

“Narrative Medicine: a model for empathy, reflection, 
profession and trust” 

JAMA 2001 

NBM versus  EBM 
Narrare l'esperienza di malattia è una strategia che può aiutare il paziente 

a "rimettere insieme i pezzi", le parti di quel sé che la malattia ha 
prepotentemente frammentato. 

 
 



Non esistono LA Medicina basata sulle prove o 
LA Medicina narrativa (NBM): 

ESISTE LA MEDICINA TOUT COURT 
 

È LA MEDICINA PER LA PERSONA 
(non la Persona per la Medicina) 

 
 L’EBM riduce (non annulla) l’incertezza   delle  
   conoscenze 
La NBM facilita la relazione e la partecipazione 
   delle Persone 



STRUMENTI DI EDUCAZIONE DEI 
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 

  Tecniche della comunicazione 

  Maturazione della personalità 

  Formazione alla relazione empatica 

  Formazione alla relazione “partecipata” 

Concetto diverso di 
salute e malattia 

Utilizzata anche a scopi organizzativi e ri-organizzativi 



LA “MEDICINA NARRATIVA” PUÒ 

ESSERE UNO STRUMENTO 
PREZIOSO DI CRESCITA PER I 

TUTTI I PROFESSIONISTI DELLA 

SALUTE 

AIUTA SOPRATTUTTO A 

“PRENDERSI CURA”, MA ANCHE A 

“CURARE 



“Non si tratta semplicemente di aggiungere 
un po' di empatia alla competenza tecnica 

 

Ma rendere concreta un’idea di salute 
e di malattia viste non più come 
specifiche situazioni fisiche, ma 

come condizioni profonde dell’essere 
da cui dipendono la sofferenza, il 

dolore, la salute e la stessa morte” 
R. Charon 

 

 



ASCOLTO 

NON solo fatto di parole 
……..ma di parole scritte 

La scrittura è quel processo per cui ciò si ferma, 
si riflette,  si filtrano le informazioni, si fa 

pulizia ……. Ne rimane memoria, ci si 
tramanda………. 



IL PAZIENTE/CARE GIVER “NARRATORE” 

Il paziente racconta il suo vissuto di sofferenza 
    (malattia-disease, malessere-illness), fatti di: 
  circostanze e tempi 
  cause vere o presunte 
  paure e speranze 
  miglioramenti e peggioramenti 
  rimedi efficaci, constatati o presunti 

 
Le emozioni fungono da motore del racconto, ma 

anche dell’ascolto e della sua comprensione 



Nessuno meglio del Paziente 
conosce la propria malattia 

 
 

Egli è “esperto” della condizione 
che vive sulla sua pelle 

 
 

La narrazione del vissuto di malattia 
ne arricchisce anche la conoscenza 

biologica 



L’ETICA DELLA 
“MEDICINA NARRATIVA” 

 

Riservatezza e rispetto della privacy 

 

Rispetto dei valori della Persona: non 
irridere e non giudicare le diversità 

 

Riconoscenza per il dono delle 
esperienze dolorose altrui, che aiutano la 
crescita psico-emotiva dei curanti 



PROGETTO “MEDICINA NARRATIVA E ONCOLOGIA” 
“Creazione di format narrativo.  

Progetto pilota da esportarsi ad altre strutture ospedaliere” 
Delibera n. 282 del 08/08/2012 



       Fasi del Progetto 

 Individuazione del paziente/caregiver 
 
 Individuazione di attori che hanno partecipato 

all’esperienza del paziente/caregiver 
 
 Individuazione di  parole chiave  che gli operatori 

utilizzeranno come stimolo per descrivere la loro 
esperienza (racconto breve), all’interno delle varie 
fasi del percorso di malattia del paziente  

 
 Coinvolgimento di scrittore di caratura nazionale  



Crono programma Attività 
 31 LUGLIO 2012 : individuazione e coinvolgimento narratore 

 

 17 SETTEMBRE 2012 : riunione del gruppo di lavoro con Fabio 
Genovesi (Oggetto: breve introduzione alla scrittura creativa) 

  

 28 SETTEMBRE 2012: annuncio pubblico Festival della Salute 

  

 12 NOVENBRE 2012: consegna elaborati 

  

 31 DICEMBRE 2012: chiusura testi 

  

 GIUGNO 2013: Convegno presentazione progetto (con passaggio 
testimone ad altra struttura) 

 

  



Gruppo di Lavoro 
 Donatella (Caregiver) 
 Domenico (Oncologo – Direttore Dipartimento Oncologia Medica 

Versilia) 
 Andrea (Oncologo) 
 Barbara (Psiconcologa) 
 Belinda (Infermiera - Coordinatrice Inf. Degenza) 
 Lucia (Infermiera – Coordinatrice Inf.  Day Hospital) 
 Beatrice (Infermiera Degenza) 
 Francesca (Infermiera Day Hospital) 
 Domenico (Oss) 
 Annamaria (Volontaria - Presidente Ass. Volontari Ospedalieri Versilia) 
 Marilena (Volontaria – Vicepresidente Ass. Volontari Versiliesi) 
 Roberta (Segretaria ITT) 



PETALI 
Storie di Oncologia all’Ospedale Versilia 



Il cancro è sgradito ospite nella mia 

casa dal 1984.  

Esattamente dal 14 giugno 1984 

 
Donatella  

 
 
 



“Mio padre ed io non sappiamo come 

proteggerla ed aiutarla ad abituarsi 

all’idea di quella morte 

“probabilmente certa” perché lei,  

ostinatamente, non vuole neppure 

sentirne parlare.  

Donatella 



Gennaio 1997.  

Mi ritrovo  di nuovo faccia a faccia 

col cancro che, assolutamente 

indifferente, colpisce  entrambi i miei 

genitori. 
 

Donatella 



Quante volte, seduto alla scrivania,  guardi 

le persone che entrano in Ambulatorio.   

Le guardi negli occhi. Li cerchi. Qualche 

volta li incontri. Qualche volta no. 

Sfuggono. Vanno altrove. Non sono lì. 

 
Domenico 



Lo strumento fondamentale per percorrere la 

strada della malattia è il medico. 

Il medico giusto. 

Ma cos’è che fa di un uomo il “medico 

giusto”? 

 
Donatella 



Per me la maniera migliore per interagire con una 

persona è quella di mettersi sempre nei suoi panni, di 

cercare di capire che le persone hanno un proprio 

carattere, ma quando arrivano davanti a te sono 

comunque tutte spaventate, perché non sanno come 

devono muoversi e cosa li aspetta, quindi si 

raccomandano a te che gli offri un primo appiglio. 

 

Roberta 



Una delle prime cose che si impara “sul campo”, 

quando sei da solo con i pazienti, dopo essere 

uscito dal mondo dorato e ovattato dell’università 

è che ogni volta è diversa da quella precedente e 

da quella che arriverà di lì a poco. 

 

Andrea 



Sono sana.  

Me lo dice il mio camice.  

Che sia un modo per avere un alibi perfetto?  

Il bianco avverte che saprò cosa fare e cosa dire nel 

momento in cui ci sarà bisogno di me.  

Che riuscirò a mantenermi lucida.  

Che sarò in grado di alleviare la tensione, o gestire la 

crisi. 

 

Barbara 



Se nei primi anni di lavoro non riuscivo 

nemmeno a ricordare le persone a fine turno, 

in questa esperienza mi accompagnano i visi 

di centinaia di pazienti, con le loro storie, il 

loro coraggio, la loro disperazione, la loro 

forza, la loro speranza, ricordandomi ogni 

giorno che ho fatto veramente la scelta 

giusta. 

 
Belinda 



Questa volta sono io a chiedere di far parte del reparto di 

Oncologia. 

Vengo accolta subito bene ed entro in questa grande 

“famiglia allargata” di cui ancora oggi faccio parte.  

Come in tutte le famiglie ci sono momenti difficili e momenti 

un po’ più leggeri, non c’è un confine che separa i vari 

ruoli, ma un rispetto profondo per tutti.  

Questa nostra famiglia accoglie tutti, soprattutto i nostri 

pazienti con le loro famiglie 

 

Beatrice 



 

 

 Lei fa domande e vuole risposte precise, lei è 

fatta così, non le importa se quello che sente le 

fa male, dice che può sopportarlo, ma con la 

stessa forza dice che non vuole bugie, 

altrimenti non vuole un’amica 

 
Lucia 

 



Durante la terapia, passati i primi 

momenti, il termine che fa da padrone 

nel Dh è:  

Spensieratezza 

 
Francesca 

 

 



 

 

 

Dottore, quanto tempo abbiamo?  

E, sempre, sarà difficile rispondere solo 

con la ragione. Ci metti anche il cuore. 

Speri che basti. 

 

 
Domenico 

 

 



In Oncologia la Golden Hour non esiste. 

In Oncologia i minuti valgono oro …… 

 
Francesca 

 



No, cara signora, io la capisco molto bene.  

Piuttosto è lei che non conosce la mia storia, 

non può sapere che anche mia madre sta 

aspettando nella stanza accanto 
 

Lucia 

 

 



L’OSS non ha un codice deontologico, 

ha dei principi etici che rispetta 

 
Domenico 

 



Caro paziente, fermami, non sentirti 

dimenticato, continuiamo il cammino 

insieme 

 
Lucia 



 
 
 

GRAZIE 

“Ascoltare una storia di malattia è un atto terapeutico 
che da dignità a quella voce e la onora” 


