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zione sociale della malattia). Da questo punto di vista EBM e NBM 

si completano, non si elidono né si svalutano reciprocamente.

Dal lavoro svolto durante le attività della Conferenza di Consenso 

sono emerse tre principali linee di indirizzo che abbiamo discus-

so, condiviso e pubblicato, presentate qui di seguito in forma di 

quesito.

1. Qual è la definizione di medicina narrativa?

Con medicina narrativa si intende una metodologia d’intervento 

clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comuni-

cativa. L’oggetto della Conferenza di consenso è stata infatti la 

narrazione quale elemento costitutivo del percorso di cura for-

mato da diagnosi-terapia-riabilitazione-palliazione. 

La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, com-

prendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengo-

no nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione 

condivisa di un percorso di cura personalizzato (storia di cura). 

La medicina narrativa si integra con l’evidence-based medicine e, 

tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni 

clinico-assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e ap-

propriate. La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è 

un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fon-

data sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. 

Le persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del 

processo di cura.

Medicina narrativa 
e malattie rare

 A colloquio con Domenica Taruscio
  Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto 

Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato nel 2015 

un documento di consenso sull’utilizzo della medicina 

narrativa in ambito clinico-assistenziale per le malattie 

rare e cronico-degenerative. Quali linee di indirizzo sono 

emerse?

In questo documento, che è destinato a operatori sanitari, sociali 

e sociosanitari, innanzitutto abbiamo specificato che la medicina 

narrativa (narrative medicine o narrative-based medicine - NBM) 

non è antagonista di quella basata sulle prove di efficacia (EBM). 

Ne riconosce però i limiti. Cerca una via per recuperare quelle 

dimensioni della cura che vengono metodologicamente messe tra 

parentesi dalla medicina basata sulle scienze della natura. La me-

dicina narrativa, presupponendo una concezione unitaria della 

natura umana, rappresenta un’importante risorsa per affrontare 

le malattie non soltanto come ‘disease’ (la malattia come concet-

tualizzata dalla scienza medica) ma anche come ‘illness’ (vissuto 

soggettivo del paziente e dei familiari) e come ‘sickness’ (perce-

medicinA nArrAtiVA digitAle  
per unA nuoVA AlleAnZA terApeuticA

Da una recente indagine, condotta dalla Commissione Eu-

ropea, emerge che il 59% degli intervistati ha utilizzato In-

ternet per la ricerca di informazioni legate a temi di salute 

negli ultimi 12 mesi. Anche in Italia, secondo l’Osservato-

rio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Mila-

no, sempre più cittadini dichiarano di utilizzare i canali 

digitali per comunicare con il medico di base (16%, valore 

più che triplicato rispetto all’anno precedente). Il dato è 

confermato dai dati della ricerca svolta in collaborazione 

con FIMMG e Doxapharma su un campione di 656 medici di 

medicina generale: per comunicare con i propri pazienti, 

questi medici utilizzano sempre più i nuovi canali digitali, 

tra cui WhatsApp (53%, +33% rispetto al 2015).

Questo empowerment digitale del paziente ne trasforma 

la capacità narrativa, che – se correttamente incanalata 

verso la pratica clinica – diventa uno strumento fonda-

mentale per costruire, insieme al medico, percorsi di cura 

personalizzati. Ed è proprio la medicina narrativa a fornire 

le metodologie necessarie a facilitare questo passaggio.

In questo dossier esperti di medicina narrativa e digital 

health ci guidano nella comprensione di opportunità, cri-

ticità e strade percorribili per fare della medicina narra-

tiva digitale un importante strumento di co-costruzione 

(medico-paziente) e personalizzazione del percorso dia-

gnostico-terapeutico, che migliori l’aderenza terapeutica 

e l’appropriatezza a livello del singolo paziente e la soste-

nibilità e la qualità dei servizi erogati a livello del sistema 

sanitario nel suo complesso.

I contributi sono stati raccolti in occasione del corso Vole-

re non basta, da un nuovo Paziente a una Nuova Alleanza 

Terapeutica: quarta tappa della Patient Academy di Fon-

dazione MSD, che ha coinvolto 25 Associazioni di Pazienti 

rappresentative di patologie ad alto impatto sociale, come 

illustrato nel riquadro a pagina 16.
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2. Quali sono le metodologie e gli strumenti utilizzati dalla 

medicina narrativa?

Nella letteratura scientifica esiste una pluralità di strumenti, in 

rapporto a differenti contesti, obiettivi e autori, che possono 

essere utilizzati rispettando specifici criteri. Infatti, la medicina 

narrativa fa riferimento prevalentemente a tre differenti approc-

ci analitici derivanti da diversi ambiti disciplinari: 1. narratolo-

gico (letteratura); 2. fenomenologico-ermeneutico (filosofia); 3. 

socio-antropologico (scienze sociali). Non esistono prove che 

uno strumento sia migliore dell’altro. Alcuni esempi sono il col-

loquio condotto con competenze narrative, interviste narrative 

semi-strutturate, scrittura riflessiva, narratore vicario, videoin-

tervista. Va sottolineata l’importanza da una parte di lasciare 

libero l’intervistato nell’utilizzare la modalità narrativa a lui più 

confacente, dall’altra di contenere la dimensione del racconto, 

finalizzandolo ad un risvolto operativo nelle cure.

3. Quale può essere l’utilità della medicina narrativa, in 

quali ambiti e in quali contesti?

Alla luce delle esperienze applicative a oggi realizzate, in carenza 

di una metodologia valutativa consolidata, sulla base delle cono-

scenze degli esperti, la medicina narrativa, riportando il paziente 

al centro del processo di cura, può essere utilizzata in tutti gli 

ambiti della medicina (prevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-

zione), dall’aderenza al trattamento, al funzionamento del team 

di cura, alla consapevolezza del ruolo professionale e del proprio 

mondo emotivo da parte degli operatori sanitari e sociosanitari, 

alla prevenzione del burn-out degli operatori e dei caregiver, alla 

promozione e implementazione dei PDTA, alla ottimizzazione del-

le risorse economiche, alla prevenzione dei contenziosi giuridici e 

della medicina difensiva. n ML

bIbLIOgrAFIA

Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico-
assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative (Collana ‘I Quaderni 
di Medicina’ de Il Sole24Ore Sanità, allegato al n. 7, 24 feb-2 mar 2015). 
Pubblicazione disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.
iss.it/binary/cnmr4/cont/Quaderno_n._7_02.pdf.

#vOLereNONbASTA
Bisogna saper usare i 
diversi strumenti e canali di 
comunicazione e riuscire a 
canalizzare in modo appropriato 
le informazioni per far sì che la 
terapia sia il frutto di un percorso 
condiviso tra medico e paziente. 
Ecco, dunque, il perché del corso 
volere non basta, da un nuovo 
Paziente a una Nuova Alleanza 
Terapeutica, dedicato al tema 
della medicina narrativa digitale.

Il  progetto formativo – edizione 
2016 della Patient Academy 
di Fondazione MSD – è stato 
ideato e coordinato da Cristina 
Cenci del Center for Digital 
health humanities con il team 
dell’Osservatorio Medicina 
Narrativa Italia e patrocinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e 
dal Politecnico di Milano.
Sei giornate di formazione per le 
Associazioni di Pazienti coinvolte, 
con un ricco panel di docenti e 
lectures di approfondimento a cura 
di Daniela Minerva, Direttore di 
RSalute de La Repubblica, Eugenio 
Santoro, IRCCS Istituto Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri 
di Milano e Sandro Spinsanti, 
Direttore dell’Istituto Giano.


