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Premessa
Narrare, raccontare storie è il modo più 
antico che l’uomo ha per 
trovare/assegnare un senso al mondo 
che lo circonda, alla sua storia e alla 
storia dei suoi simili, a sé stesso. 

Assegnare un significato a ciò che si osserva, vive, 
sperimenta è il modo più autentico, umano, di 
rendere questa vita degna di essere vissuta 
(Winnicott)



OGNUNO DI NOI E’ 
UNICO
OLIVER SACKS

Se vogliamo sapere qualcosa di un 
uomo, chiediamo: “Qual è la sua 
storia, la sua storia vera?” poiché 
ciascuno di noi è una biografia, 
una storia.
Ognuno di noi è un racconto 

peculiare, costruito di continuo, 
inconsciamente da noi, in noi e 
attraverso di noi , attraverso le 
nostre percezioni, i nostri 
sentimenti, i nostri pensieri, le 
nostre azioni; e, non ultimo, il 
nostro discorso, i nostri racconti 
orali. Da un punto di vista 
biologico, fisiologico, noi non 
differiamo molto l’uno dall’altro; 
storicamente, siamo come 
racconti.



Ascoltare una storia di 
malattia non è un atto 
terapeutico ma è dare 
dignità a quella voce e 
onorarla 



“Spesso i pazienti soffrono di cose 
ben diverse da quelle indicate dalla 
cartella clinica.
Se si pensasse a questo, molte 
delle loro sofferenze Potrebbero 
essere alleviate”.

Florence Nightingale infermiera 1820-1910
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Fine della Medicina Narrativa

- Contribuire a « umanizzare» la medicina 
e a migliorare la qualità dell’assistenza.

- Migliorare le qualità delle relazioni 
permettendo di avvicinarsi alle ragioni del 
paziente, facilitando l’esercizio 
dell’empatia.

- Fornire ai pazienti uno strumento per 
diventare partecipi e consapevoli del 
proprio piano di cura.

- Rafforzare la consapevolezza che 
esercitare la medicina non è solo curare le 
malattie, ma prendersi cura delle persone.

Harvard Medical School anni ‘80 nasce la 
NARRATIVE BASED MEDICINE. 

Punti di riferimento fondamentali sono 
due psichiatri e antropologi: 

Arthur Kleiman e Byron Good.

Si basa, oltre che sulla competenza 
medica, sulla capacità di ascoltare le 
storie di malattia dei pazienti, 
comprendere e valorizzare i loro 
significati e agire cogliendo il loro punto 
di vista. 

La competenza narrativa, è la capacità di 
cogliere, interpretare e rispondere alle 
storie.

La Columbia University ha coniato un 
programma il cui titolo elimina qualsiasi 
retorica «sul possibile approccio 
alternativo della narrazione in sanità»: 
scienza della Medicina Narrativa.

Medicina narrativa
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La competenza narrativa è la capacità 
di cogliere, interpretare e rispondere 
alle storie.

La medicina narrativa si fa in due.

La storia di malattia è la storia del 
paziente costruita insieme al medico.

(Lucia Zanini)

La Medicina narrativa fortifica la pratica 
clinica con competenza narrativa per 
riconoscere, assorbire metabolizzare, 
interpretare ed essere sensibilizzati 
dalle storie di malattia; aiuta medici, 
infermieri operatori sociali terapisti a 
migliorare l’efficacia di cura attraverso 
lo sviluppo di capacità di attenzione, 
riflessione rappresentazione e 
affiliazione con pazienti e colleghi.

(Rita Charon)

Pioniere della medicina narrativa 
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Condizione di Cronicità

� accettazione di "non essere 
più come prima"

� accettazione della continuità 
delle cure

� accettazione di una 
eventuale dipendenza dagli 
altri

� la ricerca di un nuovo 
equilibrio 

� la ricerca di un nuovo senso 
nella propria vita

� la ricostruzione dell'identità

La Malattia 

• Frattura esistenziale, vero e 
proprio attacco alla nostra 
integrità.

• Interrompe la continuità della 
nostra storia.

• Impone cambiamenti di vita

• Interrompe relazioni

• Interviene sulla nostra 
proiezione futura

• C’è un “prima” e c’è un “dopo”

La narrazione e la scrittura di sé nella 
malattia

• Può rappresentare un elemento di 
sutura, ricucire lo strappo esistenziale:

• Ricostruire la propria storia

• Ricostruire la propria vicenda di 
malattia

• Dare una forma sostenibile alla propria 
sofferenza

• Manifestare il proprio pensiero 

• Simbolizzare il dolore e la sofferenza

• Ricollegare il mondo delle emozioni



. 
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• DESEASE: diagnosi medica  paradigma scientifico
• Ragionamento logico, matematico, verticale,  Costruisce leggi, principi generali astratti 

• Tende a dimostrare una logica

• La diagnosi è uno sforzo per descrivere l’origine della malattia, per localizzarne e oggettivarne la causa. 

•

Pensiero razionale

� ILLNES: Pensiero quotidiano, orizzontale Sensibile al contesto

Costruisce storie legate al contesto Il punto di vista soggettivo è centrale

• La comprensione è di tipo narrativo e tende alla costruzione di significati

• La narrativizzazione è un processo di localizzazione della sofferenza nella storia, di collocazione 
degli eventi in un ordine temporale dotato di senso 

Pensiero narrativo



• I miei medici tenevano conto 
esclusivamente dei fatti e non di 
quell’inafferrabile “altro” che poteva 
nascondersi dietro i fatti, così come i 
cosiddetti “fatti” apparivano a loro. 
Io ero un corpo: un corpo ammalato 
da guarire. 

• E avevo un bel dire: ma io sono 
anche una mente, forse sono anche 
uno spirito e certo sono un cumulo 
di storie, di esperienze, di 
sentimenti, di pensieri ed emozioni 
che con la mia malattia hanno 
probabilmente avuto un sacco a che 
fare! 

(Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra) 

UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA
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“Entrò nella nebbia, imparò ad 
ascoltare, e riuscì a parlare” 

EDUARDO GALEANO 

(
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la Medicina Narrativa non è una disciplina, … come l’anatomia, la biochimica 
o la patologia generale. Essa è da considerare piuttosto un atteggiamento 
mentale del medico  e operatori sanitari

(G.Bert Medicina Narrativa, Il pensiero Scientifico, 2007) 
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Bussiamo alla porta della letteratura per comprendere il 
vissuto umano della cura, mentre la scienza medica ci spiega 
che cosa fare per combattere le malattie.

Sandro Spinsanti «La medicina vestita di narrazione»
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Volevo continuare ad essere un medico, 
perché sono determinato a essere un poeta; 
solo la medicina, un lavoro che mi è 
piaceva, mi avrebbe permesso di vivere e 
scrivere a modo mio. 
Volevo vivere: quello prima di tutto, e 
scrivere, cavolo, a modo mio,  anche se mi 
ci fosse voluta tutta l’eternità per realizzare 
il mio progetto.

William Carlos Williams, Poeta, 
Medico, Studioso.
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La Bellezza delle cose è un periodico di Medicina Narrativa, registrato 
presso il Tribunale di Milano .
E’ un’iniziativa degli studenti del Master in Cure Palliative.
La BELLEZZA DELLE COSE è il montaggio di “ pezzi di vita ” di chi 
vive o ha vissuto l’esperienza di pazienti con malattie inguaribili 
( oncologiche e non oncologiche)  o di persone con gravi fragilità psico-
fisico-sociali che vivono nella comunità. 
Le narrazioni potrebbero dare un senso alla sofferenza di persone che 
grazie alla testimonianza di “pezzi “ della loro vita, rimarranno nella 
memoria di coloro che li hanno conosciuti e  che  vogliono comprendere 
senza dimenticare.

Raccontarsi 

con semplicità 
e in amicizia con familiari,
caregivers, 
personale sanitario e 
volontari.



Periodico editoriale di Medicina Narrativa  della Fondazione Lu.V.I. Onlus

EDIZIONE	STRAORDINARIA
13° CORSO SPECIALISTICO ASSISTENTI FAMILIARI

1. Karim Toumadi: 
Il Badante uomo e la mia esperienza.
2. Liz Huamani: 
Piaghe da decubito.
3. Lourdes Barrientos: 
Dalla paura … alla fortezza.
4. Misael Gargate: 
La vita è cambiata.
5. Neto Navarrete: 
Primavera in sospeso.
6. Ivano Tadini:
Cari genitori.

7. Gloria Amable Gonzales: 
L’amore per il mio lavoro .
8. Odali Carbajal: 
SLA a 43 anni.
9. Carmen Tunque: 
La mia esperienza con la 
demenza di Pierina.
10. Melissa Carbajal: 
Lavorare con la malattia 
di Alzheimer.
11. Juan Alvarez: 
L’esperienza della mia vita.
12. Martha Maurique: 
Il dolore fa maturare.
13. Hugo Cardenas Aviles: 
Il gabbiano, un mio inquilino.

Titoli tesi studenti 13° corso 



14° Corso Specialistico per Assistenti Familiari per pazienti 

con malattie neurologiche avanzate

Tesi di Medicina Narrativa
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Un progetto narrativo si affronta come un qualsiasi 
altro progetto, con ordine:

• Elaborare un’idea, partendo dall’esperienza.

• Personaggi.

• Luoghi.

• Eventi.

Tracce di scrittura
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Testi di lettura consigliati

Titolo Autore Titolo Autore
Paula Isabel Allende La morte felice Albert Camus

Lettere a Milena Frank Kafka Le consolazioni Seneca

Un altro giro di giostra Terzano Terzani La lampada rossa Arthur Conan Doyle

Cambiare l’acqua ai fiori Valery Perrin Prima di volare via Elena de Dionigi

Una morte dolcissima Simone de Beauvoire L’ultima cosa bella Giada Lonati

Poesie William Carlos Senza consolazione David Rieff
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• Racconta un episodio della tua infanzia dal punto di vista del tuo giocattolo preferito

• Ti risvegli e non ricordi più nulla: non sai chi sei, né dove ti trovi e nessuno ti conosce

• Quel giorno quando arrivai in Italia: cosa ho lasciato e cosa ho trovato

Esercizi di scrittura
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