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Quali opportunità promettono le nuove tecnologie digitali per la crescita della medicina narrativa?

Quali sono gli ambiti di applicazione della medicina
narrativa?

Le tecnologie digitali possono potenziare veramente molto la medicina narrativa, non solo perché sono più diffuse e di più facile
accesso, ma anche per la natura stessa della relazione digitale. La
medicina narrativa comporta l’ascolto da parte del curante della
storia del paziente, una storia che non è esclusivamente medica
ma che è anche la storia del vissuto della malattia.
Spesso questo carico di vissuto è difficile da ascoltare per il medico ed è difficile da condividere per il paziente nel faccia a faccia
della visita, durante la quale la relazione è frequentemente centrata sull’organo.
Il digitale consente invece di costruire un setting narrativo che
facilita da un lato l’ascolto del medico, perché il medico – non
sentendosi esposto nel faccia a faccia della visita – può scegliere quando “essere invaso” da parole che non sono strettamente
mediche, e quindi può imparare ad ascoltare con i suoi tempi, e
dall’altro favorisce il paziente, che può scegliere quando scrivere
della propria malattia e dei propri bisogni.
C’è infatti un equivoco che attraversa spesso la medicina narrativa, ed è che il paziente voglia sempre raccontare e esporsi nella
narrazione. Non è così, perché spesso il paziente nei momenti più
difficili ha difficoltà a raccontare e quindi dare al paziente la possibilità di scegliere attraverso lo strumento digitale quando farlo
è fondamentale.

La medicina narrativa è una pratica clinico-assistenziale, che si
applica soprattutto in quelle patologie e settori in cui l’EBM non
è ancora capace di riprodurre i suoi risultati, quindi nell’ambito
delle malattie rare, che sono per definizione EBM orfane (perché,
essendo rare, non hanno prove di evidenza) nelle cronicità, nelle
comorbilità – le più frequenti in ospedale – nelle quali si presentano contemporaneamente in un unico paziente tre o più patologie
(ad esempio, BPCO, scompenso cardiaco e Alzheimer), producendo una combinazione tutta unica, irripetibile e non affrontabile
con l’EBM. Un altro terreno elettivo è rappresentato dalle cure di
fine vita e dalle cure palliative, in cui per definizione l’individualità, le scelte personali, le aspettative, la situazione personale, i
valori e le emozioni del paziente sono i presupposti su cui costruire una cura efficace. Un settore di intervento sperimentato come
efficace è anche quello della riabilitazione che, come sappiamo, si
basa proprio su progetti individuali. Questi progetti non possono
che partire da una conoscenza dell’individuo non solo per quanto
riguarda l’aspetto motorio, cognitivo e comunicativo, ma anche
nella sua totalità come persona con i suoi desideri, il suo percorso
di vita precedente la malattia e le sue aspettative come progetto
futuro. Il progetto riabilitativo può essere considerato come un
progetto di vita futuro, che si può costruire in maniera individuale
e personalizzata a partire proprio da una conoscenza appropriata
e approfondita di quella singola e unica persona.

È possibile arrivare a studi sperimentali rigorosi per valutare l’efficacia di questa nuova prospettiva?
Non solo è possibile, ma è anche doveroso perché la medicina
narrativa è una pratica di intervento clinico-assistenziale e quindi, come tutte le pratiche di intervento clinico-assistenziale, deve
essere verificata nella sua efficacia. I trial sono importantissimi
per capire in quale area, in quali patologie e in quali situazioni
l’uso di metodologie narrative integrate con la evidence-based
medicine e con l’esperienza clinica possono effettivamente portare dei vantaggi terapeutici. Proprio i trial ci servono anche per
estendere questa metodologia ad ampi settori del nostro sistema sanitario, perché se non ne dimostriamo l’efficacia, rischiamo
di non far capire in che misura veramente il percorso diagnostico-terapeutico possa migliorare e anche costare meno grazie
all’impiego delle tecnologie digitali. n ML
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Perché un progetto di medicina narrativa sia efficace
quanto è importante che medico e paziente siano opportunamente formati?
Per tutte le figure sanitarie che si occupano del paziente, dagli
operatori sanitari ai medici, è indispensabile un percorso formativo. La medicina narrativa si basa su competenze comunicative, che sappiano distinguere le comunicazioni funzionali, cioè
quelle utili per la diagnosi, la terapia, il progetto riabilitativo e
la prognosi, da quelle disfunzionali. Sono fondamentali pertanto
percorsi di formazione fondati su esperienze concrete, laboratori
di durata non eccessiva, purché ripetuti nel tempo. Noi abbiamo
sperimentato la costruzione di laboratori di 12 ore, che partono
dalle esperienze degli operatori, con una metodologia di autoriflessione sistemica, cioè basati su riflessioni su quello che si fa e

