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

TUTTO CIÒ È IL “METODO CLINICO”, che 
l’ETICA vuole applicato in modo rigoroso 

….ma non basta: l’esercizio della Clinica 
nella Cura è una relazione d’aiuto, una 
relazione tra Persone con un corpo, ma 
anche con una psiche; con una biologia, 

ma anche con emozioni e sentimenti, 
 dei quali è pure ETICO tenere conto 



ALCUNI VALORI ETICI SI 
SONO ATTUTITI NEL TEMPO 

 

LA MEDICINA E’ CAMBIATA 
(nel bene, ma anche nel male) 



I “RISVOLTI” NEGATIVI  DEL CAMBIMENTO

!  il primato abnorme delle Specializzazioni 
!  la prevalenza delle tecnologie sul metodo 

clinico 
!  i “rapporti” tra medicina, economia e 

finanza 
!  la burocratizzazione della professione 
!  l’assedio delle medicine “alternative” 

!  la diffusione “mediatica” delle conoscenze 
mediche nella popolazione: le malattie in TV 

!  la rivendicazione di diritti presunti da parte 
del Paziente  



CONNOTATI NEGATIVI DELLE 
RELAZIONI IN MEDICINA 

!  “Asimmetria” curante/curato accentuata dalla 
medicina scientico-tecnologica 

!  Comunicazione “paternalistica” 
!  Indifferenza per la chiarezza del linguaggio 
!  Anamnesi più tecnica che “esistenziale” 
!  Decisionalità unilaterale dei curanti con negoziazione 

solo formale con i curati 
!  Informazione tecnica con prevalenti fini burocratici: 

“assenso disinformato” più che consenso informato 
!  Spersonalizzazione informatica della relazione 
!  Incomprensione tra curanti e curati: medicina 

difensiva versus denunce di malasanità 



TUTTO QUESTO CAUSA UNA 

“DISUMANIZZAZIONE” DELLA MEDICINA 



Molti aspetti della 
disumanizzazione sono stati 

rappresentati nel film: 
 

UN MEDICO, UN UOMO 



NEGLI USA, COME IN ITALIA, LA 
MEDICINA DEVE ESSERE 

“RIUMANIZZATA” 

COSA FARE? 

UN SUGGERIMENTO PUÒ VENIRE  
DALLA “SLOW MEDICINE”:  

PER UNA MEDICINA  
SOBRIA, RISPETTOSA E GIUSTA, CHE 

VUOLE CURARE E PRENDERSI CURA 



PER RIUMANIZZARE LA MEDICINA È 
NECESSARIO RIVITALIZZARE: 

I valori intellettuali e culturali, quali: 
- il senso critico,  
- l’accettazione delle problematicità,  
-  il confronto dialettico delle idee 
  e delle scelte … 

… ma anche, in  pari misura: 
-  le relazioni positive con i pazienti e i 

colleghi 
-  i valori della comprensione, della 

tolleranza e del rispetto, cioè di valori 
squisitamente etico-umanistici … 



E SERVE UNA EDUCAZIONE “UMANISTICA” 
DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE PER:  

-  RESTITUIRE “COMPETENZA” ETICA ALLA 
RELAZIONE TRA CURANTI E CURATI E 

-   “RIUMANIZZARE” LA CURA, CHE È 
DOVUTA ALLA PERSONA 



LA “PERSONALIZZAZIONE” 
DELLA MEDICINA 

LA “MEDICINA 
PARTECIPATIVA” E IL 
“PAZIENTE ESPERTO” 

LA SFIDA DELLA MEDICINA ATTUALE 

per quali strade? 



CHE  COS’È  LA “MEDICINA 
PARTECIPATIVA”? 

“La Medicina partecipativa è una realtà, 
nella quale i pazienti non sono più solo 
passeggeri, ma diventano conducenti 

responsabili della loro salute, e in questo 
percorso i curanti li incoraggiano e li 
valorizzano a diventare pienamente 
partner nella costruzione della cura” 



LA MEDICINA “PARTECIPATIVA”… 

!  si contrappone e supera la comunicazione 
“paternalistica” 

!  è un ulteriore passo avanti rispetto alla 
“negoziazione” delle decisioni tra curante e 
curato 

!  è un potente catalizzatore dell’alleanza 
terapeutica, o meglio dell’alleanza di Cura 

!  porta alla condivisione corresponsabile 
delle decisioni che riguardano il paziente 

!  aiuta la co-produzione di conoscenze 



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  



IL PAZIENTE “ESPERTO”… 

… è il  paziente che mette a disposizione la 
propria esperienza di malattia, che solo lui 
conosce fino in fondo, per aiutare a 
personalizzare il processo di cura 

… aiuta il medico a “curarlo”  
(to cure), e contemporaneamente a 

“prendersi cura” di lui (to care) 

COSì IL PAZIENTE “PARTECIPA 
RESPONSABILMENTE” ALLA CURA 



MA COME RENDERE “ESPERTO”  
IL PAZIENTE ? 

!  Il paziente “esperto” non è il paziente colto, 
con conoscenze “tecniche”, né - tanto meno 
- il paziente “saccente” 

!  Aiutare il paziente a “narrare” lo aiuta a 
diventare “esperto” 

!  L’esperienza del paziente nutre la 
condivisione corresponsabile delle decisioni 

!  Così il paziente diventa il soggetto della 
relazione di cura 



STRUMENTI DELLA 
“MEDICINA 

PARTECIPATIVA” 

LA 
“MEDICINA 
NARRATIVA” 

NBM 

IL COUNSELLING 



NON PUÒ 
ESISTERE 

RELAZIONE 
SENZA PAROLA 

LA RELAZIONE TRA LE PERSONE 



LA PAROLA COME MEZZO DI CURA: 

!  diventa veicolo di prevenzione, diagnosi, 
prognosi, terapia e riabilitazione 

!  oltre che informare, trasmette “educazione 
alla salute” --> aiuta a modificare i 
comportamenti e gli stili individuali di vita 

!  dev’essere strumento di responsabilizzazione 
personale, mai mezzo di plagio comunicativo 



IL “COUNSELLING”, OVVERO  
LA PAROLA EFFICACE 

!  è l'opposto della persuasione occulta tipica 
della comunicazione pubblicitaria 

!  è fatto di domande più che di risposte 
!  trasforma il consenso informato in 

condivisione responsabile delle scelte 
!  è uno stile di relazione oltre che una 

tecnica di comunicazione 
!  affianca la “narrazione” alla tecnica della 

comunicazione 



LA “MEDICINA 

NARRATIVA” 



Pazienti e medici sono di loro natura dei 
“narratori”: lo sono perché sono prima di 

ogni cosa degli esseri umani, e poiché 
ogni essere umano psichicamente normale 

ha la necessità irrinunciabile di 
comunicare con i suoi simili e di 

relazionarsi con loro 
 

Il narrare e il narrarsi sono  
gli strumenti naturali della relazione. 



DI CHE COSA E’ FATTA LA  
“MEDICINA NARRATIVA”? 

!  Da un approccio relazionale che arricchisce 
l’atto medico grazie ai racconti dei pazienti e 
degli operatori sanitari e grazie alla loro 
capacità di raccontare gli aspetti della salute 
e della malattia nelle loro rappresentazioni 
emotive oltre che tecniche 

!  Dai racconti letterari, cinematografici, ecc. 
di narratori “laici” sui pazienti, sugli 
operatori sanitari, sulla salute e sulla 
malattia, che aiutano a comprenderne il senso 



STORIE “LAICHE” DI MEDICINA: 
!  Le narrazioni letterarie 
!  Le narrazioni filmiche 

QUALE RUOLO NELLA MEDICINA NARRATIVA?    

Propongono da un’ottica “esterna” gli aspetti 
emozionali, psicologici, antropologici, etici e 
filosofici della malattia e della sofferenza, 
aiutandone la comprensione e la condivisione 

EDUCANO ALLA GESTIONE 
PERSONALE DELLE EMOZIONI 



FINI DELLA “MEDICINA NARRATIVA” 

!  Contribuire a “umanizzare” la Medicina e a 
migliorare la qualità degli atti di cura 

!  Migliorare la qualità delle relazioni tra tutti 
coloro che vivono nel “pianeta” salute 

!  Fornire ai pazienti uno strumento per diventare 
partecipi e corresponsabili della loro salute 

!  Aiutare la formazione dei Professionisti della 
Salute 

!  Rafforzare la consapevolezza che esercitare la 
Medicina non è solo curare le malattie, ma 
anche prendersi cura delle Persone  



CHE COSA IMPARARE DALLA 
“MEDICINA NARRATIVA”  

!  La relazione “empatica”: per es., l’anamnesi 
esistenziale oltre che tecnica (= attenzione al 
vissuto globale del paziente nel suo ambiente) 

!  Competenze psico-linguistiche ed ermeneutiche: 
decodificare metafore, allusioni, metamessaggi  

!  Abilità creative: far crescere la curiosità e 
immaginare soluzioni alternative 

!  Abilità affettive: tollerare l’incertezza, 
partecipare al clima emotivo senza soccombervi 

!  Abilità metacognitive: riflettere sul senso degli 
avvenimenti 



Il fine essenziale della “Medicina 
narrativa” è quello di restituire al 
mondo della Medicina una visione 

complessiva e unitaria, facilitando la 
sintesi tra la visione scientifica - e 

quindi razionale - del sanitario e quella 
esistenziale del paziente, fatta di 

esperienze e di emozioni  
 



NARRATIVE BASED MEDICINE 

versus 

EVIDENCE BASED MEDICINE 

ANTINOMIA O 
COMPLETAMENTO ?  



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 (ma non annulla) 
l’incertezza delle conoscenze 

!  La NBM facilita la relazione e la 
partecipazione delle Persone 



SI PUÒ UMANIZZARE LA CURA ? 

LA MEDICINA PER LA PERSONA 

EVIDENCE BASED MEDICINE 

EXPERIENCE BASED MEDICINE 

NARRATIVE BASED MEDICINE 

+ 

+ 

= 



Le Medical Humanities sono generate dal 
sapere sapienziale delle Scienze Umane  

 

        
• Cinema 

• Teatro 

• Antropologia 

• Filosofia 

• Esperienze dirette  
• Storia 

• Sociologia 

• Poesia 

• Epistemologia 

• Epica 

• Etica 

• Miti 

• Politica • Arte 

•  Letteratura 

Ma le Scienze 
Umane NON 

come conoscenze 
teoriche da 

apprendere, bensì 
come suggestioni 

per la 
comprensione 
della realtà 

•  Psicologia 



Obiettivi delle Medical Humanities 
per umanizzare la Medicina 

Recuperare 
la centralità 
dell’uomo 
non solo nel 
sistema  
assistenziale,  
ma come forma 
mentis 

Tornare ad essere uomini e donne 
di cultura forte e integrata 

Cercare.  trovare e 
far cercare…. 
risposte personali 
ai quesiti 
essenziali che 
toccano la cura 
delle persone 

Dedicare 
intenzionalmente  
tempo alle relazioni  
interpersonali 

Obiettivo 1 

Obiettivo 2 

Obiettivo 4 

Obiettivo 3 



AFFINCHÉ IL PROFESSIONISTA DELLA CURA 
SIA FEDELE AI VALORI DELLA MEDICINA 

!  si nutra di competenze scientifiche  
!  conosca la psicologia 
!  sia esperto nelle tecniche della 

comunicazione 

Non basta che …. 

!  essere aperto a relazioni empatiche 
!  imparare a conoscere se stesso per 

rendere fertili le proprie emozioni 
!  diventare “esperto in umanità” 

…..ma deve anche 



LE “PAROLE CHIAVE” DELLE  
MEDICAL HUMANITIES 

consapevolezza 

responsabilità 
libertà 

partecipazione 

rispetto 

diritti 
doveri 

QUESTI SONO I “VALORI” 
CHE UMANIZZANO LE CURE 

democrazia 
empowerment 

empatia 

relazione 


