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   Cosa lega la narratività e la Medicina 
Narrativa alle professioni di cura? 

 

   Quali sono i presupposti e le basi su cui si 
articola questo discorso? 

 

   Quali sono le linee di pensiero, la 
riflessione  storica, le  esperienze 
significative?  



La Medicina Narrativa 

    fortifica la pratica clinica con la 
competenza narrativa per riconoscere, 

assorbire, metabolizzare, interpretare ed 
essere sensibilizzati dalle storie della 

malattia: aiuta medici, infermieri,operatori 
sociali e terapisti a migliorare l'efficacia di 
cura attraverso lo sviluppo della capacità 

di attenzione, riflessione, 
rappresentazione e affiliazione con i 

pazienti e i colleghi".     
Charon R. Narrative medicine - Honoring the Stories of Illness. Oxford 

University Press, New York: 2006. 



Quali aspetti sostengono la necessità di 

adottare l’approccio narrativo? 

• Valorizzare la comprensione  della 

persona assistita 
 

• Restituire al soggetto competenza, 

   capacità decisionale e progettualità 
 

• Intraprendere un percorso insieme 

caratterizzato da una alleanza 

terapeutica 

 



Valorizzare la comprensione  

della persona assistita 

Nella pratica clinica ciò che conta non sono 

solo la patologia, la malattia intesa come 

disease, ma il modo in cui il paziente si 

pone in relazione alla malattia, 

l’esperienza soggettiva che ha nei 

confronti del proprio stato di malessere, la 

sua storia vissuta, la propria illness. 

 



Restituire al soggetto competenza, 

capacità decisionale e progettualità 

   Il primo passo che deve compiere il 

medico/infermiere/operatore sanitario è 

ammettere che di quel paziente non sa 

nulla  e che ha bisogno di chiedergli 

qualcosa in più per esplorare insieme la 

sua esperienza di malattia 
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Intraprendere un percorso insieme 

caratterizzato da una alleanza terapeutica 

….una efficace relazione di aiuto tra 
curante e curato è: 

•  fondata sul riconoscimento della 
persona che vive una esperienza di 
malattia  

• basata sul rispetto e sulla fiducia tra 
persone  

•  sulla malattia come esperienza con un 
significato oltre che sanitario, 
esistenziale ed intimo e personale. 
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Il paradigma narrativo 

  A partire dalla narrazione diventa 

possibile avviare con il paziente un 

processo diagnostico terapeutico che 

soddisfi entrambi, un continuo 

processo di co-costruzione dove si 

incontrano processi interpretativi 

diversi.  
Zannini  L. Medicina Narrativa e Medical 

Humanities. Cortina, Milano:2008. 
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Il medico- infermiere-operatore della 

cura diviene co-autore della storia… 

… attraverso la capacità di: 
 

• Decentramento cognitivo ed emotivo 

• Immaginazione della situazione altrui 

• Comprensione del punto di vista dell’altro 

• Accettazione autentica delle proprie ed 

altrui titubanze 
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La Narrative Based Medicine… 

… guarda all’altro come portatore di 

significati in linea con una visione più 

globale dell’uomo, capace di 

ascoltare e di cogliere i messaggi che 

il soggetto mi invia, in quanto co-

costruttore di cura. 
Greenalgh e Hurwitz  (1998) 
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La narrazione rappresenta… 

 un valido strumento per aiutare la 
persona a ricercare parole per dire e 

riconoscere il proprio vissuto, per 
costruire nuove connessioni possibili tra 

malattia e vita quotidiana, «trame di 
senso» per riuscire a rivedersi, 

ricomprendersi, riprogettarsi in una 
rinnovata  versione  della propria storia 

e della propria identità 
 

Artioli e Amaducci Narrare la malattia. Nuovi strumenti per la professione 
infermieristica Carocci Faber 2007 



    La medicina narrativa,  

configurandosi come ponte tra le 

conoscenze cliniche del medico, quelle degli 

altri operatori sanitari, i vissuti soggettivi e 

l’esperienza concreta e situata dei pazienti,  

ha l’obiettivo di “accompagnare” la 

costruzione anamnestica e la relazione tra i  

diversi soggetti coinvolti verso una gestione 

condivisa della malattia  


