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TITOLO 

Medicina Narrativa ed interventi di cura: il tempo di ascolto e la narrazione come requisiti 

fondamentali per una corretta pratica clinica 

 

OBIETTIVO 

La Medicina Narrativa, intesa come strumento di assistenza olistica che invita gli operatori sanitari 

a mettere in rilievo i vissuti dei pazienti, si pone al centro del modello bio-psico-sociale, il quale 

intende descrivere la malattia come un’ “esperienza multifattoriale”, e non come un evento legato 

esclusivamente al danno organico. Comprendere le storie di vita degli assistiti significa, talvolta, 

comprendere l’entità della loro “illness” e della loro “sickness”, cogliendo i reali disagi ed i più 

intimi e veri stati d’animo dei pazienti. In un mondo sanitario in cui vige il “riduzionismo” ed in 

cui, cioè, si dà importanza alla sola storia di malattia, spesso si tende a minimizzare aspetti 

importanti, sottovalutandoli o interpretandoli in maniera erronea, così da sfavorire un outcome 

ottimale. La precipitazione e l’impazienza generano una comunicazione sterile ed afinalistica, in cui 

l’assenza di un ascolto attivo si ripercuote negativamente sulla relazione operatore sanitario-

paziente e sull’intero processo di cura. L’apporto della Medicina Narrativa nella pratica clinica 

potrebbe restituire all’uomo la sua storia, fatta di emozioni, ricordi, credenze, e non solo di 

malattia? Il tempo del dialogo e dell’ascolto restituirebbero, nella fase di outcome, dei risultati 

migliori in termini di soddisfazione degli assistiti e del personale ed in termini di qualità 

assistenziale? 

 

METODI 

E’ stato condotto uno studio di tipo qualitativo in due nosocomi di Stati diversi: Italia e Spagna. 

Sono stati arruolati 40 pazienti: 20 presso un ospedale partenopeo e 20 presso un ospedale 

galiziano. Lo studio si proponeva di introdurre, durante la fase di valutazione del dolore, una 

metodica narrativa che integrasse i più oggettivi dati raccolti mediante l’utilizzo di scale di 

valutazione con le percezioni reali dei pazienti, le quali faticano ad essere rapportate ad un valore 

numerico e ad essere standardizzate, ma che meritano una descrizione personale e soggettiva, figlia 

di un dialogo attento. La raccolta dei dati clinici è stata accompagnata dalla raccolta delle storie dei 

pazienti, in maniera da evidenziare l’importanza e la necessità di un’integrazione tra EBM ed NBM. 

 

RISULTATI 

In 15 pazienti sui 20 totali “trattati” con l’ausilio della Medicina Narrativa, è stata riscontrata una 

riduzione della richiesta di farmaci analgesici. Il dato evinto si riferisce, naturalmente, allo studio 

condotto che intendeva apportare l’NBM nelle fasi di valutazione del dolore. Al di là di tale 

conclusione, c’è da dire che il racconto delle storie dei pazienti ha fatto venir fuori situazioni fino a 

quel momento taciute o nascoste, che hanno contribuito in maniera decisiva a delineare il giusto 

percorso diagnostico-terapeutico. “Narrare” è raccontare, è comunicare, è aprire un dialogo in cui 

l’ascolto sia attivo ed empatico. Sebbene ciò possa richiedere del “tempo supplementare”, 

scontrandosi con il già citato “riduzionismo frettoloso”, in realtà apporta dei vantaggi enormi, 

riuscendo perfino a restringere i tempi in un momento successivo del percorso terapeutico. Infatti, i 



pazienti hanno affermato di sentirsi più sereni e complianti, al punto da rendere anche il lavoro 

degli operatori sanitari più agevole, rapido e gratificante.  

 

CONCLUSIONI 

In un momento storico come questo, in cui la “velocità” introdotta dal progresso tecnologico, 

investe ogni ambito, si perde spesso di vista l’essenziale. Una comunicazione “lenta”, fatta cioè di 

storie raccontate e di ascolto attivo, però, possono incidere sul processo di cure e fare la differenza. 

La qualità dell’assistenza incide fortemente sui risultati auspicabili, ed una buona qualità non può 

prescindere da una comunicazione attenta ed empatica e dal tempo necessario che deve esserle 

dedicato. La Narrative Based Medicine diventa l’orologio con cui scandire i tempi di una storia.  

Restituire all’uomo un ruolo centrale nel processo di cura significa restituirgli le parole ed il tempo 

per poterle esprimere... Parole che aiutano i professionisti a conoscere il paziente in quanto persona, 

e che aiutano l’assistito stesso a ri-conoscersi in un momento in cui la malattia lo ha privato del suo 

“sé” più intimo.  
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