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Perché la narrazione 
può essere uno strumento di cura 

nella relazione?





La cura del diabete
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Migliorare l’efficacia delle cure 
attraverso l’efficacia della relazione
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“The effective practice of medicine 
requires narrative competence, 
that is, the ability to acknowledge, 
absorb, interpret, and act on the 
stories and plights of others. 
Medicine practiced with narrative 
competence, called narrative 
medicine, is proposed as a model 
for humane and effective medical 
practice”

R. Charon, Narrative Medicine: A Model for Empathy, 
Reflection, Profession, and Trust, JAMA, 2001
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As an enhanced form of history-taking, narrative 
approaches can assist the health care professional in 
formulating more appropriate diagnostic and treatment 
options as well as improve the care relationships

T. Greenhalgh et al. Why study narrative? BMJ, 1999

“In all of medical practice the narrating of the 
patient's story is a therapeutically central act, 
because to find the words to contain the disorder 
and its attendant worries gives shape to and control 
over the chaos of illness”

R. Charon, Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust, JAMA, 
2001



La possibilità di raccontare la sua storia consente
all’operatore un’apertura verso la storia del
paziente: spesso fino a quando non si abbia
avuto la possibilità di raccontarsi non si possiede
la capacità di ascoltare un racconto.

La Medicina Narrativa 
come strumento di formazione 

per l’operatore sanitario





“Il mio lavoro mi poneva quotidianamente accanto ai 
pazienti, con un atteggiamento che per molto tempo non 
ho pensato e analizzato.
Oggi, quando ripenso a tali incontri, mi sembra di essere 
stata la spettatrice di un film che, all’apparenza, non mi 
coinvolgeva; infatti, le sensazioni ed emozioni provate in 
quelle relazioni sono rimaste inespresse per molto 
tempo, come elementi di un’esperienza senza voce, 
cancellata, rimossa, sepolta nella mia memoria. 
Solo quando ho intuito come tali risonanze personali 
influenzassero comunque il mio agire professionale, ho 
sperimentato come il parlarne potesse rappresentare 
una forma di elaborazione, la presa di coscienza su una 
mia realtà poco ascoltata …



Oggi mi rendo conto che il silenzio sul mio vissuto ha 
contribuito ad allontanarmi dai pazienti, a de-
personalizzarmi nella relazione con coloro che stavano 
soffrendo,  finché proprio il disagio su tale realtà mi 
ha sollecitato a tradurla in parole, in scritti, in 
pensiero consapevole e anche critico verso me stessa 
e i miei passati atteggiamenti. 
Dar voce alla soggettività e alle emozioni rappresenta, 
nell’ambito ospedaliero e per molto tempo anche per 
me, un modo di conoscere sconosciuto.
Tuttavia, ho imparato che quando si è attori in una 
relazione anche professionale, si portano con sé, oltre 
alla teoria e alla tecnica professionale, anche la 
propria concezione di vita e il proprio vissuto.



Narrare e scrivere di alcuni momenti della mia 
esperienza lavorativa di cura, è stato un modo 
diverso per entrare in me e, rispecchiandomi nei 
miei colleghi, per guardare ai nostri modi di 
accostarci alla malattia e alla sofferenza” .



La Medicina Narrativa nella Formazione

Perché?

- Strumento di riflessione sulla propria storia 
professionale e sull’attività quotidiana

- Ascolto dei propri bisogni, emozioni, sentimenti, 
sogni, desideri, inquietudini, contraddizioni

- Presa di coscienza dei significati che attribuisco a 
me stesso, all’altro, alla relazione, alla malattia

- Condivisione tra colleghi

- Educazione alla comprensione e alla relazione



MEDICAL HUMANITIES e
Medicina Narrativa 



Quella volta in cui mi sono 
sentito curato…






Per un lungo momento sono passata dall'altra parte della 
barricata e mi sono resa conto di aver assolutamente 
bisogno di attenzione e amore per sopportare il dolore.
E' un ricordo vivo, recente, perché dopo ben 2 anni di vari 
tentativi e interventi ho dovuto sottopormi un’altra volta 
a un intervento radicale.
Non è facile fare il "paziente" quando da anni tu, Medico, 
ti senti necessario per le cure e i bisogni degli altri. 
Il dolore fisico sgomenta anche chi lo dovrebbe vivere 
sugli altri tutti i giorni: ti rende impotente, capisci che hai 
disperatamente bisogno di qualcuno che ti faccia vedere 
la fine di tutto questo.



Ti ripeti sono un medico, ho la conoscenza, mi hanno 
spiegato come sarebbe stato.
Non serve a nulla il ragionamento.
Serve una carezza, la sicurezza di non essere soli, che 
c'è li accanto a te chi è pronto a sollevarti con tutto il 
suo amore da questa terribile sensazione, che sembra 
farti sprofondare nel nulla..



The narrative provides meaning, context, and perspective 
for the patient's predicament. 
It defines how, why, and in what way he or she is ill. 
It offers an understanding that cannot be arrived at by any
other means and can give the carer access to the lived 
experience of their patients.
Understanding the narrative context of illness provides a 
framework for approaching a patient’s problems 
holistically, as well as revealing diagnostic and therapeutic 
options.

T. Greenhalgh, B. Hurwitz Narrative based Medicine: Why study narrative?
BMJ, 1999; 318;48-50



Listen to your patient: 
he or she is telling you the diagnosis

Ascolta il tuo paziente: 
sarà lui a dirti la diagnosi



R Charon Narrative Medicine: Attention, Representation, 
Affiliation Narrative, Vol. 13, No 3 (October 2005)

Representation

Attention

Affiliation



“Ciò che caratterizza il professionista esperto 
rispetto all’apprendista è la capacità di costruire 
sapere a partire dall’esperienza attraverso 
l’esercizio della pratica riflessiva”

Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura



“In all of medical practice the narrating of the 
patient's story is a therapeutically central act, 
because to find the words to contain the disorder 
and its attendant worries gives shape to and control 
over the chaos of illness”

R. Charon, Narrative Medicine: A Model for Empathy, 
Reflection, Profession, and Trust, JAMA, 2001

La Medicina Narrativa come cura di sé



APPROCCIO SCIENTIFICO APPROCCIO NARRATIVO

Malattia

Evento biologico         Rottura “biografica”



• Per accettare, reagire, affrontare o convivere 
con la sua malattia la persona deve attribuire 
un senso alla sua condizione, al suo mondo e 
alla sua vita 

• La malattia è uno degli eventi con più forte 
valenza di discrepanza in una storia di vita, in 
grado di attivare forme di pensiero narrativo e 
quindi di produrre storie, racconti





Il mio Senso
Mi sto aiutando. 
Con in mano questa penna e davanti ad un foglio bianco, voglio tentare 
di ritrovarmi ancora..                                                                                                       
Che cosa ho imparato dalla mia malattia? Cosa mi è stato insegnato? 
Innanzitutto che la vita è meravigliosa, che ci sono cento, mille e ancor 
più possibilità verso cui noi possiamo volgerci. 
E ancor di più ho imparato e sto imparando a crescere, assaporando il 
mio senso, la mia malattia è diventata mia nel momento in cui le ho 
dato un  mio senso.
Il mio senso è qui, dietro questa scrivania, sui cui perdo le ore a 
scrivere. 
La mia malattia ha generato in me la consapevolezza che scrivere di sé, 
raccontarsi, maggiormente dopo un forte momento di dolore o dopo 
una malattia, sia una terapia essenziale...



La narrazione nella relazione di cura
perché?

• per dare voce e ascolto alla sofferenza e al disagio
• per ricostruire il proprio senso alla luce dell’evento 

malattia
• per approfondire tematiche e dimensioni personali da 

condividere poi insieme (uscire dall’isolamento)
• per curare e capire l’altro partendo dai suoi significati e 

dai suoi vissuti e non più soltanto dai parametri fisiologici
• per ripartire dalle storie e dai vissuti del paziente per 

diventare esperti della malattia e della cura
• per un’educazione terapeutica che diventa possibilità di 

cura di sé, di crescita, di nuove progettualità





La narrazione nel percorso di Cura
quando?

• nella relazione medico/infermiere-
paziente 

• nei gruppi educativi in ospedale

• nei campi scuola e week-end educativi

• nei progetti di ricerca



Diverso ma da chi?
Anche i ragazzi hanno il 
diabete e lo raccontano



Storie di diabete

Quel giorno in cui 
ho scoperto di avere il diabete…






È così che è cominciato il mio viaggio interiore, che mi ha portato 
verso la parte buia e profonda del mio io. 
Sono annullata. 
L’unica frase che mi martella continuamente nella testa è: “Perché 
proprio a me?”. Non me lo merito! 
Ho trascorso mesi interi a vagabondare, tornando a casa soltanto di 
sera, camminando, sempre sola, entrando rabbiosa nelle chiese per 
urlare in faccia a quel Dio di cui tutti parlano se fosse contento dello 
scherzetto che mi aveva tirato. 
Sono in preda all'ansia, a un dolore lancinante che non mi abbandona 
neppure un minuto, e non so in faccia a chi sbattere tutto questo. 
Il diabete diventa una trappola, che mi avvinghia come un mostro dai 
mille tentacoli. 
Gli altri non esistono più, non voglio bene né a me stessa né agli altri: 
“mamma, papà perché mi avete fatta handicappata, e fino a qualche 
mese fa mi avete fatto sentire perfetta?



L’ipoglicemia per me



Mi tremano le mani, comincio a sudare, un leggero torpore paralizza 
la punta delle dita, i battiti accelerano, sento il cuore nelle orecchie. 
Divento liquida, il resto del mondo si allontana, entro di colpo nella 
parte più profonda di me, scagliata lì dentro anche se provo a fare 
resistenza. Sono rallentata.
E’ un non tempo, un non luogo nel quale sarebbe facilissimo 
abbandonarsi. Ci ho provato molte volte, sfidando la gravità, la logica 
e la coscienza. E’ in quegli attimi che realizzi davvero cosa sia l’istinto 
di sopravvivenza. 
E’ una forza potente sprigionata dalle tue cellule che ti fa raccogliere 
la poca energia che ti ritrovi e ti pilota inesorabilmente verso una 
fonte di vita che in quel momento, per te, si chiama zucchero. Due 
cucchiaini in un bicchiere d’acqua perché sia più rapido 
l’assorbimento, i gesti leggermente scoordinati, una frenesia nella 
testa che devi tenere a bada con quel po’ di raziocinio che ti rimane, 
appellandoti alla tua residua forza di volontà…



Vorresti metterti in bocca qualsiasi cosa possa riempire quel 
vuoto che si allarga dentro di te come un vortice senza fondo. 
Devi saperti controllare, né troppo, né troppo poco. Ma non 
sai farlo. 
Poi, dopo un tempo indefinibile mai uguale a se stesso, il 
languore si affievolisce, lo sguardo mette a fuoco quello stesso 
bicchiere, il cuore cambia passo mentre il suo battito sordo e 
violento si dilegua, gli oggetti circostanti riacquistano 
spessore e consistenza, non senti più il sangue fremere. Al suo 
posto, nelle vene, solo stanchezza, una stanchezza infinita.



L’iperglicemia per me



La glicemia alta è questa stanchezza. La mente un po’ distaccata, che non 
riesce ad approfondire. La testa leggera e il corpo pesante. Sono gli occhi 
che bruciano e le palpebre pesanti. E’ l’attenzione breve. E’ questo 
nervosismo; le dita che torturano i capelli. E’ la bocca secca. La nausea. Il 
sonno.
Sono io a un pranzo di Natale di molti anni fa. I parenti che stanno per 
disporsi a tavola, la mia glicemia a 350 che mi impone di non mangiare e di 
stendermi invece sul divano. Il senso di esclusione.
E’ l’impossibilità di seguire un film al cinema, per il senso di pesantezza alla 
testa. E’ iniettarsi l’insulina al buio della sala, inutilmente.
E’ la fatica di un mattino che sembra già sera: svegliarsi sfiniti, davanti alla 
giornata che impone di essere affrontata.
E’ sentire il corpo quando dovresti percepire il mondo. 
Sono i sensi di colpa, l’inadeguatezza. Il chiedersi perché: quale ennesimo 
errore nei calcoli, quale ennesimo inghippo, quale ennesimo scherzo del 
corpo, quale ennesima ribellione del fegato, quale ennesimo imprevisto. 
E’ il mio carattere distorto, violentato, ottenebrato, soffocato. In tante delle 
mie giornate, delle mie ore, dei miei istanti. E’ una fetta di vita mangiata.



Ora sono papà di due bellissimi bambini, di quelli che 
dal primo respiro ti fanno apprezzare il colore delle 
carote, delle foglie nuove delle siepi durante il periodo 
di maggio, delle goccioline che gareggiano sul vetro 
della finestra in cucina durante un acquazzone, della 
nuvola a forma di elefante che si trasforma in 
formichiere… 
E spero che questi anni di vita con il diabete mi diano la 
forza di parlare loro di semplicità, con una sincera 
serenità, e magari con una piccola saggezza scaturita 
da anni di esperienza. 
Grazie, diabete mio.

Oggi



La narrazione che cura
Le loro storie mi hanno permesso di percorrere altri 
viaggi …in ognuna di esse ho trovato nuovi colori, 
nuove emozioni, nuovi aneddoti, che in molti casi mi 
hanno riportato in luoghi già visti nella mia storia, 
curiosamente familiari.
E allora non è più la mia storia, ma la storia di 
coloro che come me sono usciti allo scoperto e 
hanno avuto il coraggio e la forza di donare la parte 
più nascosta e dolorosa di se stessi, per vedersela 
restituire trasformata.
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