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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.
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Tecnologie digitali 
e medicina narrativa

 A colloquio con Cristina Cenci
 Antropologa, Center for Digital Health Humanities

Quali opportunità promettono le nuove tecnologie digi-

tali per la crescita della medicina narrativa?

Le tecnologie digitali possono potenziare veramente molto la me-

dicina 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 medi-

co ed è difficile da condividere per il paziente nel faccia a faccia 

della visita, durante la quale la relazione è frequentemente cen-

trata 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 sceglie-

re 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 narrati-

va, 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 pos-

sibilità di scegliere attraverso lo strumento digitale quando farlo 

è fondamentale. 

È possibile arrivare a studi sperimentali rigorosi per va-

lutare 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 quin-

di, 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 por-

tare dei vantaggi terapeutici. Proprio i trial ci servono anche per 

estendere questa metodologia ad ampi settori del nostro siste-

ma sanitario, perché se non ne dimostriamo l’efficacia, rischiamo 

di non far capire in che misura veramente il percorso diagno-

stico-terapeutico possa migliorare e anche costare meno grazie 

all’impiego delle tecnologie digitali. n ML

Il ruolo della formazione 
nella narrazione

 A colloquio con Paolo Trenta
 Sociologo, Presidente OMNI

Quali sono gli ambiti di applicazione della medicina 

narrativa?

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 presenta-

no contemporaneamente in un unico paziente tre o più patologie 

(ad esempio, BPCO, scompenso cardiaco e Alzheimer), producen-

do 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’individua-

lità, le scelte personali, le aspettative, la situazione personale, i 

valori e le emozioni del paziente sono i presupposti su cui costru-

ire 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.

Perché un progetto di medicina narrativa sia efficace 

quanto è importante che medico e paziente siano oppor-

tunamente formati?

Per tutte le figure sanitarie che si occupano del paziente, dagli 

operatori sanitari ai medici, è indispensabile un percorso for-

mativo. La medicina narrativa si basa su competenze comunica-

tive, 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 autori-

flessione sistemica, cioè basati su riflessioni su quello che si fa e 
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Medico-paziente: 
una complicità stellare

 A colloquio con Stefania Polvani
  Sociologa, Educazione alla Salute, Laboratorio di Medicina 

Narrativa ASL di Firenze, socio OMNI

Cosa significa complicità riferendosi al rapporto tra me-

dico e paziente?

Complicità è un termine che mi sta molto a cuore proprio riferito 

alla relazione tra medico e paziente, perché ritengo sia un tipo 

di rapporto che si è un po’ perso e logorato nel tempo. È una 

relazione che vede due parti interessate a uno stesso obiettivo, 

quello della salute, per cui è difficile pensare che possa essere 

una relazione costruttiva nel momento in cui è costellata di re-

clami, contenziosi o anche solo di semplici dubbi su quella che è 

veramente la migliore cura.

Se si preferisce consultare internet per scoprire come curarsi o 

chiederlo ad altre persone, amici o conoscenti, invece che al pro-

prio medico significa, secondo me, che la relazione medico-pa-

ziente deve essere recuperata con la consapevolezza che il medi-

co è colui che può salvare la vita sempre e comunque. In questo 

senso, credo, si possa parlare di complicità, ritornando al concet-

to di salute come un diritto e questa è, per i medici e i terapeuti, 

la sfida del prossimo futuro.

sulla scrittura, perché abbiamo visto che la scrittura è uno stru-

mento importantissimo per trattenere e documentare, e quindi 

costruire un apprendimento più radicato.

Non credo che ai pazienti serva una formazione specifica, ma 

piuttosto un’introduzione specifica alla medicina narrativa. Serve 

un dialogo con il paziente, per far comprendere la sua storia a chi 

ha la delega alla cura e all’assistenza, e quindi ha la necessità di 

una sua conoscenza approfondita, che non è una conoscenza di 

curiosità, ma una conoscenza finalizzata alla costruzione di un suo 

percorso personale e personalizzato. La nostra esperienza è che 

i pazienti vogliono raccontarsi, perché per loro significa essere 

riconosciuti come persone, ma in questo vanno guidati per evita-

re quella che noi definiamo una ‘narrazione caotica’, comunque 

importante per il paziente che ha bisogno di parlare, ma meno 

utile per capire le sue vere esigenze. Con i setting della clinica e 

dell’organizzazione sanitaria attuale è necessario che questa nar-

razione non sia un semplice raccontarsi da parte del paziente e 

ascoltarsi da parte del medico, ma sia contenuta, guidata e abbia 

finalità clinico-assistenziali per venire incontro ai tempi, ai biso-

gni e alle aspettative più profonde dei pazienti. n ML

Cura alle stelle. Manuale di medicina narrativa è un 

libro da lei pubblicato di recente. Vuole spiegarci le ra-

gioni del titolo?

È un titolo che vuole avere un doppio significato. Uno dei proble-

mi principali della sanità e della salute delle persone in questo 

momento è quello di addivenire alla cura migliore a costi giusti 

per i pazienti e per le organiz-

zazioni sanitarie. Si parla però 

sempre più spesso di cura in 

termini di tempi che mancano, 

personale che manca, risorse 

che mancano: in questo senso 

la cura fa pensare assoluta-

mente a costi stellari che non 

si possono sostenere. Il libro 

è però anche un manuale di 

salute narrativa o di medici-

na narrativa. E qui sta l’altro 

significato per me fondamen-

tale: proprio perché si parla 

molto di personalizzazione del-

le cure, individualità, storie 

uniche e irripetibili, si dovreb-

be pensare ogni persona come un corpo celeste così importante 

come le stelle che guardiamo sopra di noi sognando la sera. Ogni 

persona dovrebbe essere una stella di cui prendersi cura. n ML
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informazioni favorita dalla rete, il paziente trova la possibilità 

di un confronto tra pari nella relazione con il proprio medico, 

che continua ad essere un punto di contatto fondamentale.

Se le associazioni dei pazienti sono in grado di essere presenti 

nel patient journay anche con punti di contatto digitali, riescono 

a svolgere un ruolo sociale molto importante perché aiutano il 

paziente ad avere un punto di riferimento, facendolo riaderire 

alla cura e a un patient journay più tradizionale, evitandogli una 

ricerca affannosa di infor-

mazioni su doctor google 

o su punti di contatto fuo-

ri dal controllo delle isti-

tuzioni scientifiche. Quin-

di la ricerca di punti di 

riferimento resta la chiave 

anche in un paradigma 

multicanale. n ML

L’indagine qualitativa realizzata 
da Personalive è consultabile su  
http://careonline.it/2016/05/
volere-non-basta-da-un-nuovo-
paziente-a-una-nuova-alleanza-
terapeutica/

Una domanda 
a Andrea Boaretto

 Founder & CEO Personalive

Cosa è cambiato nel rapporto medico-paziente con l’av-

vento delle tecnologie digitali?

Ormai internet nel rapporto medico-paziente non è più una no-

vità. Diverse ricerche evidenziano infatti come più di un italiano 

su due interroghi regolarmente internet sui temi della salute. 

Abbiamo perciò svolto un’indagine qualitativa sui punti di con-

tatto digitale nella relazione medico-paziente svolta presso tre 

Associazioni di pazienti: Epac onlus, Walce onlus e Amici onlus.

La ricerca era focalizzata su patologie croniche e debilitanti per 

capire in maniera più profonda come internet, social network, 

mobile, app e siti di associazioni influenzino questo rapporto. 

Dai risultati emergono alcuni aspetti interessanti. Il primo è che 

il paziente ‘empowerizzato’ e che frequenta le associazioni sa se 

e come utilizzare internet lungo tutto il patient journey, perché 

è fortemente motivato dal bisogno di ricevere informazioni e 

anche dall’esigenza di cercare un supporto umano. Questa, se-

condo noi, è la chiave fondamentale per capire l’importanza di 

internet nel rapporto medico-paziente. Grazie alla raccolta di 

Una domanda 
a Emanuele Lettieri

  Professore Associato di Health Care Management, 
Politecnico di Milano

Quali evidenze esistono a livello europeo del patient	em-

powerment?

Il patient empowerment è un fenomeno sicuramente importan-

te per l’intera Europa e non solo per l’Italia. Il progetto europeo 

Palante, a cui abbiamo collaborato come Politecnico di Milano, 

ha coinvolto in particolare nove nazioni interessate da soluzioni 

di e-health (telemedicina, sportello informativo, soluzioni di tele-

consulto e telemonitoraggio), che hanno permesso al paziente di 

migliorare il proprio empowerment.

Questo progetto ha portato evidenze estremamente significative 

su alcuni aspetti che vorrei sottolineare. In prima battuta, il li-

vello di empowerment dei pazienti si è dimostrato decisamente 

elevato in tutte le nazioni europee. 

Le evidenze dimostrano che i livelli raggiunti sono significativi, 

ma che possono essere ancora aumentati. Sotto questo punto di 

vista è importante notare da un lato che i cittadini pazienti sono 

sempre più interessati a modelli di soluzione e-health perché ne 

riconoscono il valore, dall’altro che l’utilizzo di queste soluzioni 

è sempre più semplice grazie alle applicazioni presenti su smar-

tphone e tablet, che hanno ridotto la barriera che si era riscon-

trata con l’impiego di laptop o PC portatili. In questo modo anche 

le generazioni più anziane possono di fatto utilizzare i benefici 

dell’e-health.

Un altro aspetto importante che emerge dalle evidenze di tutte 

le nazioni che hanno partecipato al progetto è che l’empower-

ment avviene attraverso un rapporto di fiducia con il medico. 

L’empowerment non significa assolutamente la rottura della dia-

de medico-paziente, ma è in realtà un modo nuovo di affrontare 

questa relazione, in una modalità più rinnovata e più matura. Di-

venta però particolarmente importante tenere monitorato questo 

fenomeno attraverso misure qualitative che valutino non solo il 

livello di empowerment del paziente, ma anche l’efficacia delle 

soluzioni adottate. Questo perché l’empowerment possa portare 

un vantaggio e possa portare a realtà le speranze che noi abbiamo 

riposto in questo strumento come soluzione per la sostenibilità 

dei sistemi sanitari europei. n ML
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