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Il dottor Vincenzo Masini è sociolo
go, psicologo e psicoterapeuta. Ha inse
gnato presso le Università dì Palermo, 
Traponi, Lo Sapienza, Pontificia Sale
siana, Lumsa, Ssis del Lazio e della To
scana, Siena e Perugia. Dirige il proget
to nazionale Prevenire è possibile 

(www.prepos.it) ed è 
referente italiano per il 

• National board for cer-
rS tified counselors. Ha 

sviluppato le lematiche 
R del counseling in ambi-
}' to educativo e scolasti

ca e in ambito medico. 

N O N BASTANO LE VISITE, GU ESAMI, 
LE ANAUSI, LE STATISTICHE. PER AFFRONTARE 

AL MEGUO LA MALATTIA È NECESSARIO 
CHE SI STABIUSCA UNA VERA E PROPRIA 

SINERGIA TRA PAZIENTE E MEDICO. U N A 
COLLABORAZIONE FONDATA SUL DIALOGO, 

DOVE IL BISOGNO DI RACCONTARE ED 
ESPRIMERE IL PROPRIO MALE POSSA CONTARE 

SUliXSCOLTO E LA COMPRENSIONE 
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Cdh era una volta, e c'è 

' ancora, un tipo di 

medicina che si 

occupa degli esiti 

di esami e dei referti clinici, di 

cartelle mediche e di lastre ra

diologiche, di linee guida e di 

parametri statistici che inqua

drano le casistiche all'interno 

di classifiche e frequenze. Lo 

scopo di questa attività era, ed 

è, il migliore possibile: curare 

la malattia, debellare il male, 

alleviare La cronicità del dolore. 

Aveva, e ha, un piccolo difetto, 

nonostante le buone intenzioni: 

fa un po' fatica a parlare di per

sone e di ammalati. E, soprat

tutto, ad ascoltarli, a capire, a 

sentire le storie legate alla loro 

malattia. «La moderna medici

na, grazie a tecnologie di dia

gnosi e di analisi sempre più 

sofisticate, ha messo in secon
do piano la capacità dei me
dici di ascollare gli amma
lati» afferma il dottor Vincenzo 

Masini. «La persona ammalata 

è spesso considerata un puzzle 

di esami, di esiti, di dati, fino a 

confondere la cartella clinica 

con la storia del vero vissuto del 

malato. Al contrario, saper 

ascoltare il racconto reale 

dell'individuo fornisce allo spe

cialista un numero maggiore di 

informazioni per compiere dia

gnosi e prescrivere cure». 

L'IMPORTANZA 
D E L VISSUTO 
«Finora la medicina si è 
sempre affidata all'oggetti
vità del dato, del referto» pro
segue il dottor Masini. «Non 
per niente si parla di Evidence 
based medicine, medicina ba
sata sull'evidenza. Ma ciò non 
è sufficiente, poiché il dolore 
e la malattia non sono vissuti 
da tutti nel medesimo modo. 
Spesso si vedono autentiche 

contraddizioni nella ricerca di 

una malattia o nella prescrizio

ne di una cura, perché il medi

co ha sott'occhio soltanto dati, 

che di per sé possono avere più 

di un significato clinico, e al 

tempo stesso non è in grado di 

comprendere ciò che l'arnrnala-

to racconta o vuole raccontare 

della sua esperienza. D fatto è 

che il medico vede il male e 
l'ammalato sente un dolore: 
sono due c o s e diverse. 11 

dolore è un vissuto soggettivo, 

che chi sta male tenta di rac

contare e spiegare, ma che non 

coincide con il male oggettivo 

che il medico ricerca». Però è 

inevitabile non porsi qualche 

domanda, a fronte di queste 

paiole. Alla fin fine una malat

tia è una malattia, provocata da 

un batterio, un virus, una cel

lula impazzita... Pur compren

dendo l'importanza che la per

sona ammalata deve avere nel 

processo di cura e guarigione, 

quanto la narrazione del suo 

vissuto può influenzare la si

tuazione? 

INSCINDIBILE 
DALLA PERSONA 
«La medicina che si basa solo 

sull'evidenza oggettiva scorda 

che la malattia non è qual
cosa di estraneo alla perso
na che ce l'ha, non è un vesti

to che uno può indossare e, 

quando è macchiato, portare in 

lavanderia» afferma l'esperto. 

«Il dolore fa parte della perso

na intera perché io e il mio cor

po siamo in perfetta coinciden

za. La malattia è quindi una 
parte inscindibile dell'am
malato, di cui pervade l'intera 

vita, modificando la qualità 

delle relazioni, gli affetti, le at

tività, persino la considerazione 

di sé. Se un medico è disposto 

ad ascoltare il racconto dell'am-

UN MOVIMENTO NATO IN AMERK 
li movimento di medicina 
narrativa nasce negli Stati 
Uniti durante gli anni No
vanta del secolo scorso e 
ha come epicentro la Facol
tà di medicina della Co
lumbia University, dove la 
professoressa Rita Charon 
dichiara con la sua opera 
che «i malati hanno biso
gno di medici in grado di 
capirl i , curare i loro pro
blemi di salute e accompa
gnar l i attraverso le loro 
malatt ie». Dopo aver r i 

scontrato interesse 
ambienti scientifici ini 
zionali, alla Columbi' 
ne creato il primo e fi 
unico Master in medicina 
narrat iva ormai di fama 
mondiale, dedicato a qual
siasi operatore sanitario 
interessato a sviluppare la 
sua competenza narrativa 
per instaurare un rapporto 
empatico con l'ammalato e 
imparare strategie di co
municazione per aiutarlo a 
esprimersi e a comunicare. 
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malato, può vedere in un qua
dro più ampio la malattia 
s t e s sa , ricavando un numero 

incredibile di indizi per il pro

cesso curativo. Faccio un esem

pio concreto: pensiamo a quan

te informazioni di prima mano 

si potrebbero avere sugli effetti 

collaterali di un farmaco, se si 

raccogliessero e interpretassero 

le testimonianze dì chi li usa. 

Si porrebbe al tempo stesso evi

tare che la persona sospenda 

una cura di sua iniziativa oppu

re pasticci con i farmaci, se 

fosse sicuro di avere maggiore 

attenzione da parte di chi lo 

cura. Quando si dice che la 

medicina narrativa incoraggia 

l'empatia e promuove la com

prensione fra medico e malato, 

non si dice una cosa scontata o 

banale: oggi un medico di fa
miglia ha pochissimo tempo 

per ascoltare e. proprio non 

ascoltando, a volte non riesce a 

comprendere del tutto una si

tuazione». 

UN'ALTERNATIVA 
ALL'ALTERNATIVA 

La medicina narrativa è anche 

l'unico modo che la medicina 

ufficiale possiede per contra

stare la medicina non conven

zionale. E un dato di fatto che 

se tante medicine non ufficiali 

prendono campo, lo devono 

proprio al fatto che chi le prati

ca ha un accostamento all'am

malato più completo, più uma

no, più disposto ad ascoltare. 

L'attenzione alla persona è 
il punto di forza di ques te 
discipline, che molto probabil

mente ottengono risultati pro

prio per questo motivo. La 

spersonalizzazione della medi

cina ufficiale, invece, ha con

dotto a un impoverimento e a 

una disumanizzazione che ha 

compromesso l'efficacia dei 

piani curativi stessi. La medi

cina narrativa, insomma, si 

propone di risolvere una man

canza: unire tutti i punti della 

pista cifrata che i dati oggettivi 

propongono, per ricostruire e 

riscoprire una figura quadri-

mensionale, che vive nello spa

zio e nel tempo reale, non sol

tanto il nome di una malattia 

su un libro di medicina. L'am
malato non è più tale, ma è 
un individuo c h e s ta male, 
da percepire e ascoltare in tut

ta la sua complessità e unicità 

psicosomatica. Per chi soffre, 

raccontare di sé e della sua 

malattia significa far emerge
re bisogni superficiali e pro
fondi, troppo spesso non con

siderati dalla medicina dell'e

videnza oggettiva. 

U N ARRICCHIMENTO 
ANCHE PER IL MEDICO 
Al tempo stesso, questo tipo di 

medicina arricchisce anche chi 

sta in camice bianco. «Il pro

cesso, infatti, non e a senso 

unico» dice il dottor Masini. «Il 

vissuto dell'ammalato corri

sponde all'intera sua storia cli

nica. Il quadro che il medico 

ottiene è enormemente più va

sto e dettagliato». La narrazio

ne, insomma, deve essere con

siderata al pari dei segni e 
dei sintomi clinici della ma
lattia s t e s s a . Ma si sbaglie

rebbe a interpretare la medici

na narrativa soltanto come una 

migliore e più intensa comuni

cazione fra l'ammalato e il suo 

medico. Narrare il proprio vis-

Tre iniziative italiane 
Durante l'ultima Narrative medicine conference di Londra sono stati presentati anche al pub
blico internazionale tre progetti italiani dedicati alla medicina narrativa, sviluppati grazie al 
sostegno della società farmaceutica Pfizer. 

Una campagna per le malattie 
rare e degenerative 

L'iniziativa più importante è la Campagna "Viverla 
Tutta", che ha raccolto tramite il web (in collabo
razione con Repubblica.it) centinaia di storie di 
caregiver e pazienti colpiti da malattie rare o cro
niche. Un team di esperti, coordinato dal Centro 
nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di 
sanità (Iss), a cui hanno aderito anche l'As110 di 
Firenze e la European society for health and me
dicai sociology (Eshms), ha quindi analizzato 
secondo le metodologie della medicina narrati
va le testimonianze degli utenti, concentrando
si sugli oltre 800 racconti aperti. I primi risul
tati dell'analisi, presentati in anteprima agli 
esperti internazionali di medicina narrativa 
riuniti a Londra, delineano una fotografia 
interessante, ricca di elementi preziosi ai 
fini dell'elaborazione delle linee di indirizzo 
per l'utilizzo della medicina narrativa in 

ambito clinico-assistenziale per le malat
tie rare e cronico-degenerative, 
obiettivo finale dell'innovativo 
progetto pilota italiano. 

TA 

2 Un progetto pilota 
a Firenze 

Ha suscitato molto interesse anche il 
progetto di medicina Name, promosso 
dall'Azienda sanitaria 10 di Firenze, tra 
le prime realtà locali in Italia ad aver 
avviato progetti pilota in questa disci
plina. L'azienda sanitaria, che si pren
de cura di 850 mila cittadini, ha costi
tuito un vero e proprio laboratorio di 
medicina narrativa. Attraverso l'attiva
zione di strumenti quali videointervi
ste, focus group, il Decalogo del buon 

paziente e del buon medico e l'uso di 
mezzi espressivi come la poesia, la 

pittura, il cinema e il teatro, il pro
getto della Asl fiorentina ha in

trodotto in modo strutturato 
l'uso della narrazione con 

l'obiettivo di migliorare le 

/

prassi di cura e il rapporto 
fra ammalato, medico e 

struttura sanitaria nel suo 
complesso. 

MEDICINA & FARMACOLOGIA

http://Repubblica.it


suto migliora innanzitutto le 
relazioni fra la persona e l'e
sterno. Non solo, infatti, il rap
porto fra medico e malato di
venta più personale e profondo, 
rna anche la comunicazione 
tra la persona ammalata e il 
mondo esterno (composto da 
familiari, amici, conoscenti) 
diventa più facile e agile. 
Spesso chi sta male si chiude 
in sé perché sente di non esse
re compreso, ma altrettanto 
spesso è proprio l'ammalato a 
non riuscire a raccontarsi, a 
comunicare ciò che sta provan
do e vivendo. 

RECUPERO DELLA 
DIGNITÀ IN OSPEDALE 
Anche la sempre più spinta 
aziendalizzazione degli ospe
dali può traile giovamento dal
la medicina narrativa, perché 

3 Un master per 
i professionisti 
della salute 

In Italia è stato avviato 
un esperimento per apri
re agli operatori il nuovo 
mondo di questa medici
na. È nato cosi il master 
Mnemos promosso dalla 
Fondazione Istud. Rap
presenta il primo e unico 
master di medicina nar
rativa a livello nazionale 
ed è stato articolato in 
un percorso della durata 
di 5 mesi, indirizzato a 
medici, infermieri e pro
fessionisti sanitari. Du
rante il master sono sta
te raccolte 88 storie di 
persone affette da pro
blemi dermatologici e 
reumatici. Da molti di 
questi racconti è emer
sa la difficoltà nell'in-
staurare una buona re
lazione con il medico: 
gli ammalati si lamenta
vano di non essere suf
ficientemente ascoltati 
e creduti. 

permetterebbe all'ammalato di 
recuperare la sua dignità e 
identità di persona, abban
donando quella del numero o 
del mero nominativo sulla lava
gna dei ricoveri. Narrare di sé 
e condividere con altri la pro
pria esperienza ha anche un 
effetto calmante e confor
tante, capace di alleviare la 
solitudine e la confusione che 
possono affliggere un degente. 
Il racconto ha anche proprietà 
di elaborazione del pensiero, 
oltre che del vissuto. Costrin
gersi a esprimersi significa il 
più delle volte fare chiarezza 
dentro di sé, mettere ordine ai 
pensieri. Prendere decisioni, a 
questo punto, diventa più sem
plice, perché l'ammalato è 
più consapevole della sua 
situazione e non deve decide
re della sua vita e della sua 
salute soltanto su comunicazio
ni di fredde informazioni clini
che. A ciò si aggiunge anche un 
senso di utilità: le proprie testi
monianze si aggiungeranno a 
tante altre e tutte assieme ar
ricchiranno il patrimonio di 
conoscenza su una determi
nata malattia dei medici e 
degli altri ammalati. 

ENTRARE IN SINTONIA 
Se l'obiettivo della medicina 
narrativa appare chiaro, ci si 
può chiedere come possa svol
gersi questa pratica. «Esisto
no tecniche che si possono 
imparare per far partire un 
racconto» dice il dottor Masini. 
«Il bravo medico le impara da 
solo, ma si insegnano senza 
problemi. La cosa importante e 
entrare in sintonia con la per
sona, permetterle di esprimer
si». Un esempio può essere 
quello dell'individuo ansioso, 
che cerca rassicurazioni. «L'an
sioso può essere invitato a par

lare rassicurandolo, il confuso 
aiutandolo a mettere ordine in 
ciò che sta vivendo, il depresso 
confortandolo, il fobico tran
quillizzandolo nelle sue paure» 
prosegue il dottore. «La cosa 
importante è che non devono 
essere comprese soltanto 
le sole parole, ma le emo
zioni che le hanno prodotte 
Se l'ammalato narra, lo specia
lista deve essere lettore attentò 
di questa narrazione». 

CONDIVIDERE 
L'ESPERIENZA 
«La mia prima esperienza di 
medicina narrativa l'ho avuta 
anni fa, mentre praticavo in un 
paesino della Toscana e dialo
gavo con gli ammalati che at
tendevano nella sala d'aspetto 
di uno studio di cinque medici 
di famiglia» racconta il dottor 
Masini. «Quell'attesa noiosa e 
infruttuosa era diventata una 
sorta di circolo in cui tutti rac
contavano il motivo che li aveva 
spinti a venire dal dottore. Mi 
sono reso conto di quanto fosse 
forte il desiderio di dialogare. 
Ho avuto altre esperienze di 
questo tipo, anche trovandomi 
io stesso malato insieme ad al
tri malati. Aprire un dialogo fra 
persone ricoverate per il mede
simo male, per esempio, porta 
grandi giovamenti a tutti». Na-

IN RETE 
• CENTRO 
NAZIONALE 
MALATTIE RARE 
Progetto medicira 
narrativa 
www.iss.it/cnmr/ 
medi/index. 
php?lang=1 

• MASTER 
MNEMOS 
c/o Fondazione Istud 
http://goo.gl/y1LQPR 
• VIVERLA TUTTA 
Piattaforma virtuale e 

ruralmente, la medicina narra
tiva non si esplica soltanto con 
la voce È possibile usare il 
disegno, la scrittura e la 
poesia, addirittura le foto. 
Qualsiasi tecnica permetta ima 
comunicazione è sfruttabile. 

FONDAMENTALE 
NELL'ONCOLOGIA 
Quale potrebbe essere, fra tut
te le branche della medicina, 
quella che beneficerebbe di 
più della medicina narrativa? 
«Di sicuro l'oncologia» affer
ma il dottor Masini. «Chi sof
fre di un tumore ha bisogno 
di raccontare non soltanto 
per se stesso, ma anche per 
fornire indicazioni precise su 
cnme sta vivendo la malattia. 
La comunicazione qui è dav
vero vitale, perché il tumore è 
un male vissuto in maniera 
diversa da individuo a indivi
duo. Un altro segmento impor
tante potrebbe essere quello 
delle malattie croniche, che 
diventano parte integrante 
dell'esistenza e la condiziona
no con forza. Capire che cosa 
davvero vive chi soffre di imo 
di questi mali pub fornire mol
tissime indicazioni su come far 
fronte al problema, anche dal 
punto di vista della cura». 9 

Giorgio Giorgetti 

interattiva per la 
narrazione di sé e 
dell'esperienza della 
malattia 
www.viverlatutta it/ 
• OCTOPUS 
Associazione per la 
prevenzione delle 
malattie 
fumocorreiate 
La Medicina 
narrativa e 
l'esperienza 
del fumo 

www.octopusmed.it/ 
Prevenzione_ 
Primaria/Medicina_ 
Narrativa/default. 
aspx 
•PREPOS 
Prevenire è possibile 
www.prepos.it 
• H.STORY 
Associazione che 
progetta strumenti di 
comunicazione per 

la samìà 
www.hstorv.it/. 
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