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SINTESI CONCLUSIVA DEI 
QUATTRO INCONTRI 

La composizione di un “puzzle” lungo 
il filo rosso delle narrazioni 

Dalla concretezza delle situazioni 
narrate al rispetto dei “valori” 

nella cura, grazie allo spirito delle 
Medical Humanities 



Primo incontro: MEDICAL HUMANITIES (MH) 
PER EDUCARE ALLE CURE: PERCHÉ E COME  

1)   LE MOTIVAZIONI DEL CORSO: 
a) La “scomparsa del dottore” e il 
   peggioramento della qualità delle cure  
b) L’inchiesta sui malesseri dei medici 
   veronesi ! scarsa propensione alla 
   relazione d’aiuto e le tentazioni della 
   “medicina difensiva” 

2)   I “valori” delle MH possono dimimuire i 
malesseri professionali e migliorare la 
qualità delle cure   



I LIMITI DELL’ASSISTENZA NEL SSN 

1)   “Le vertigini di Margherita”: una storia di 
“ordinaria medicina” 

2)   I principali rilievi dei lavori di gruppo:  
- l’isolamento della paziente 
- la precarietà delle comunicazioni tra i 
  curanti e della relazione con la paziente 
- la frammentazione degli interventi 
- l’organizzazione aziendale vince sulle 
  risposte ai bisogni globali dei pazienti 
- cure tecnicamente efficaci, ma carenti 
  nei rapporti umani 



UNA MEDICINA PER LE MALATTIE 

1)   LE PROMESSE NON MANTENUTE: 
- la tecnologia dimentica la persona 
- l’organizzazione aziendale vince sulle cure 
- l’EBM vince sul “metodo clinico” 
- la routine vince sull’etica della relazione 

2)   LE CONSEGUENZE NEGATIVE: 
- la figura sociale del dottore va in crisi 
- decadono le motivazoni professionali più  
   nobili 



UNA MEDICINA PER L’UOMO 

"  accogli il tuo paziente 
"  ascolta il paziente che ti racconta la sua vita 
"  sforzati di capire cosa ti vuole dire 
"  parla con lui 
"  usa la “virtù della gentilezza” 
"  cura la persona e non solo la sua malattia, 

cercando di alleviarne le sofferenze fisiche e 
psichiche anche se non le puoi guarire  

Medical Humanities, l’altra faccia della cura: 



“VALORI” DELLE MEDICAL HUMANITIES  
NECESSARI ALLA CURA 

#  Filosofia, psicologia, etica e antropologia! 
educano l’attitudine alla relazione empatica 

#  Epistemologia, pedagogia, etica e medicina 
narrativa ! costruiscono la “MEDICINA PER 
L’UOMO”, sintesi tra EBM e NBM 

#  Logica, etica, psicologia e medicina narrativa ! 
concorrono all’applicazione del metodo clinico 

#  Sociologia, economia ed etica ! aiutano 
l’organizzazione sanitaria e la burocrazia a 
fornire una cura efficace oltre che efficiente 



LE TRE COSE DA FARE 

1)   acquisire e applicare i “valori” delle MH  
all’esercizio quotidiano della cura 

2)   cercare il “benessere professionale” 
nella soluzione dei problemi delle 
persone sofferenti grazie alla relazione 
empatica di cura 

3)   cercare una formazione continua che ci 
faccia “crescere globalmente come 
persone”, oltre che mantenere e 
migliorare le nostre competenze 
professionali 



LA RELAZIONE 
EMPATICA PUÒ 

VINCERE ANCHE IL 
BURN OUT 

MA L’EMPATIA NON 
S’INSEGNA E NON 
S’IMPARA PERCHÉ 

NON È UN’ABILITÀ 
MA UN’ATTITUDINE 

DA COLTIVARE   
E NON “SPORCARLA” 

CON IL 
PATERNALISMO 



Secondo incontro: LA RELAZIONE DI CURA 

#  non è una realtà “romantica”, né un dovere 
moralistico, bensì un atteggiamento etico 

#  va costruita con impegno e fatica 

#  chiede al curante la cura di sé 

#  è esposta a errori e fallimenti anche per la 
fragilità del curante che condiziona il suo 
comportamento (narcisismo, paternalismo …) 

#  e anche perché deve conciliare l’apporto 
scientifico con le proprie emozioni 



LA STORIA DI LUIGI E SIGNORA 

#  Una comunicazione “difficile” tra: 
- un paziente “impaziente” ed esigente, che 
  chiede al medico una prestazione d’opera 
  burocratica 
- una familiare intrusiva e conflittuale 
- un medico comprensibilmente  disorientato 
   e incerto 

#  Il tentativo “improbabile” di trasformare 
una comunicazione sterile in una relazione 
utile giocando sul “fattore tempo” 



GLI STRUMENTI DELLA RELAZIONE DI CURA: 
RELAZIONE D’AIUTO E COUNSELLING 

"  accettazione positiva non giudicante 
"  comprensione empatica 
"  ascolto attivo 
"  fiducia e rispetto reciproci 
"  non risolve i problemi, ma aiuta il paziente a 

crescere in autonomia (empowerment)  
"  si fonda su strategie di comunicazione che 

facilitino e non impediscano il rapporto 
costruttivo interpersonale 

Le componenti della RELAZIONE D’AIUTO: 



IL COUNSELLING 

#  È un intervento professionale basato su 
abilità comunicative e relazionali, e su 
regole etiche e deontologiche per aiutare 
a risolvere uno specifico problema 
  

#  Non è: 
- dare consigli o informazioni 
- rassicurare o dare spiegazioni 
- sostituirsi nella soluzione del problema 
- insegnare tecniche o abilità 



LE TRE COSE DA FARE 

1)   prima di "fare” attuare un ascolto 
attivo ed empatico  del paziente e di 
se stessi 

2)   creare un setting che faciliti lo 
sviluppo della relazione terapeutica e 
dell'accoglienza  

3)   darsi il tempo necessario per capire i 
bisogni, i vissuti e le aspettative del 
paziente  



Terzo incontro: LA DIMENSIONE ETICA 
NELLA PRATICA DI CURA 

#  L’esercizio della Medicina chiede ai 
curanti risorse non soltanto scientifiche 
e tecniche, ma anche antropologiche e 
umane, e perciò etiche 

#  La bioetica fa da ponte tra le 
conoscenze scientifiche e i valori 
umanistici: ha come fine la riflessione 
etica in campo medico e biotecnologico 



I PRINCIPI DELLA BIOETICA 

#  Nel modello fondato sui principi: 
- non maleficienza 
- beneficienza 
- autonomia 
- giustizia 

#  Modelli comportamentali per le pratiche di cura: 
- etica della virtù: che persona debbo essere 
- etica della cura: oltre che curare, prendersi cura 
- etica della responsabilità: rispondere ai  
  bisogni e farsene carico, valutando le 
  conseguenze delle proprie decisioni  
- etica della comunicazione: ricerca con il dialogo 
  di decisioni condivise 



DAI PRINICPI ALLA DECISIONE ETICA 

#  Raccogliere accuratamente i dati clinici 
#  Definire le diverse responsabilità di paziente, 

familiari e curanti 
#  Identificare e gerarchizzare i diversi problemi 

etici 
#  Prospettare i possibili corsi di azione facendo 

riferimento come principio alla dignità della 
persona nella situazione specifica 

La decisione etica non è l’applicazione automatica 
dei principi, ma il loro rispetto consentito dalla 
migliore soluzione per la persona sofferente  



IL CASO DEL SIG. GIUSEPPE 

#  Paziente neoplastico inguaribile che, dopo 
l’iniziale  successo sintomatico di una prima  
chemioterapia, ha una progessione che è 
ritenuta intrattabile dai curanti  

#  Il paziente chiede e ottiene da altri curanti un 
nuovo ciclo chemioterapico nonostante i rischi 
tossici di cui è consapevole e muore 

#  I familiari rimproverano ai primi curanti il 
mancato rispetto della volontà del paziente 



CRITICITÀ ETICHE DEL CASO 

#  Contrapposizione tra rispetto delle linee guida 
e autonomia decisionale del paziente 

#  Assenza di proposte intermedie: terapie 
palliative e supporto psicologico d’accompagno 

#  Mancata collegialità nelle decisioni di cura 

#  Carenze relazionali tra curanti, curato e 
caregiver 

#  Mancata considerazione dei cambiamenti nel 
tempo degli obiettivi terapeutici ed esistenziali 
del paziente 



COME DELIBERARE ETICAMENTE IN 
CASI CLINICI 

#  Approccio dilemmatico ! due sole soluzioni: la 
scelta dell’una esclude l’altra; generalmente si 
basa sull’applicazione acritica dei principi  

#  Approccio problematico: 
- valutazione del problema da più persone e da 
   più punti di vista 
- confronto aperto su diversi aspetti e valori 
- modello orizzontale, circolare e pluralista 
- modo d’azione saggio, prudente e ragionevole 
- basato sulla relazione di dialogo tra persone, 
   rende il paziente capace di scelte autonome 



LA DELIBERAZIONE PROBLEMATICA CONSENTE 
DI SCEGLIERE TRA PIÙ DI DUE LA DECISIONE 
MIGLIORE - NELLA SITUAZIONE CONCRETA 

DEL PAZIENTE - IN UN VENTAGLIO DI 
SOLUZIONI POSSIBILI 

RICHIEDE UNA RELAZIONE MATURA 
TRA I CURANTI E TRA QUESTI E IL 

CURATO PER UNA DECISIONE 
COLLEGIALE E CORRESPONSABILE 



LE TRE COSE DA FARE 

1)   coinvolgere con una comunicazione 
adeguata il paziente, quando possibile 
anche i familiari, e i colleghi nelle 
decisioni con valenza etica 

2)   adattare il protocollo terapeutico alla 
situazione effettiva e globale (non solo 
fisica) dello specifico paziente 

3)   tenere conto della qualità di vita, oltre 
che dell’efficacia biologica delle terapie 



Quarto incontro: L’ALLEANZA DI CURA  

#  Paziente esperto: mette a disposizione la 
propria esperienza di malattia, che solo lui 
conosce fino in fondo, per aiutare a 
personalizzare il processo di cura 

#  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” 

#  E’ un ulteriore passo avanti rispetto alla 
“negoziazione” delle decisioni tra curante e 
curato 

#  Grazie alla “narrazione” è un potente 
catalizzatore dell’alleanza di cura 

#  Porta alla condivisione corresponsabile 
delle decisioni che riguardano il paziente 

#  Aiuta la co-produzione di conoscenze 



IMPARARE DALLE STORIE DEI PAZIENTI 

# L’esperienza dei “Medici narratori veronesi”: la storia 
di Armida è una delle circa 200 “storie esistenziali” 
di pazienti che un gruppo di medici ha raccolto e si è 
raccontato in 15 anni d’incontri. 

# Scopi della discussione collegiale: 
   - interpretazione del racconto ! approccio 
     ermeneutico 
   - individuazione di problemi sottesi ! analisi 
     problematica 
   - impegno a prendere coscienza discutendo dei molti 
     problemi esistenti e della varietà di soluzioni 
     possibili 



LA MEDICINA NARRATIVA COME 
STRUMENTO DI FORMAZIONE UMANISTICA 

DEI PROFESSIONISTI DELLA CURA 

#  Narrazioni all’interno delle pratiche di cura: 
- il racconto del malato 
- i medici si raccontano 

#  Narrazioni per formare a una buona pratica 
di cura: 
- leggere un racconto 
- studiare un racconto 
- guardare una storia (narrazione filmica) 
- imparare dalle storie 



LE TRE COSE DA FARE 

1)   valorizzare l’esperienza di malattia dei 
pazienti per renderli partecipi e 
corresponsabili delle decisioni di cura 

2)   imparare a raccogliere e a raccontare 
le narrazioni dei pazienti, partecipando 
– se possibile – a gruppi di “curanti 
narratori” 

3)   fare sintesi tra medicina scientifica 
(EBM) e medicina narrativa (NBM) per 
costruire la medicina per la persona  



LE TRE COSE DA NON FARE 

1)   considerare le narrazioni dei pazienti 
come elementi di disturbo delle 
funzioni professionali del medico 

2)   limitare la medicina narrativa alla 
lettura delle opere letterarie 

3)   limitare ai soli medici i gruppi di 
“curanti narratori” 



E COSA FARE DOPO DI QUESTO CORSO? 

#  non disperdere il patrimonio acquisito 
#  utilizzare le potenzialità qui stimolate 
#  coinvolgere altri contributi culturali: filosofi  

pedagogisti, antropologi, letterati, artisti, 
giuristi, economisti, ecc. 

#  sviluppare nuove iniziative aperte a tutta la 
Sanità veronese; per es.: 
- convegno cittadino 
- nuovi gruppi di “curanti narratori” 
- Scuola di Medical Humanities 
- essere catalizzatori di umanità delle cure 
  nei nostri luoghi di lavoro  



DI TUTTO QUESTO I 

PARTECIPANTI A 

QUESTO CORSO 

POTRANNO ESSERE LA 

“TASK FORCE” 


