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INTRODUZIONE 

Il tema che ho deciso di trattare è quello della cura basata sulla relazione, intesa 

come il rapporto che si crea, o dovrebbe instaurarsi, tra il paziente e l’operatore sanitario 

durante il percorso di malattia. La disumanizzazione delle cure che è oggi diffusa nei 

nostri ospedali è ben descritta nel racconto autobiografico di Tiziano Terzani, 

giornalista italiano, “Un altro giro di giostra”, dove racconta il suo vissuto di malattia e 

il viaggio negli Stati Uniti per curarsi.  Terzani racconta degli operatori della salute con 

cui ebbe a che fare, di come essi tenevano conto esclusivamente dei sintomi, della 

malattia intesa come patologia fisica e consideravano il corpo da curare, semplicemente 

come “oggetto”, ignorando invece come il malato sia prima di tutto una persona, con 

sentimenti, storie e timori. Ecco allora l’idea e il bisogno di parlare di nursing narrativo, 

una nuova modalità di approccio al percorso di cura, che tuttavia a causa della 

complessità e del sistema tradizionale ormai consolidato, è spesso di difficile 

applicazione. Il nursing narrativo viene descritto come uno strumento che affianca le 

tradizionali terapie, non le sostituisce.  Non è un approccio attuabile senza un attento 

addestramento, perciò spesso l’infermiere o il medico non hanno le giuste competenze 

per instaurare un rapporto di dialogo con l’assistito. Soltanto recentemente, nei corsi di 

studio degli operatori sanitari, si stanno introducendo le “Medical Humanities”. Queste 

rappresentano un campo multidisciplinare della medicina che include la letteratura, la 

filosofia, la storia, e ancora, la psicologia e tutte le arti, e che vengono applicate nella 

pratica clinica.  

Nella stesura della tesi, quindi, ho affrontato il concetto di malattia intesa nelle 

sue tre concezioni nel modello Anglosassone, al quale successivamente si è introdotta la 

medicina e il nursing narrativo, dalla nascita fino al suo sviluppo nei nostri approcci di 

cura. Ho trattato brevemente della necessità di integrarlo con un approccio “Evidence 

Based Nursing”, per non rischiare di allontanarsi da un approccio comunque scientifico 

e rigoroso, dell’esigenza delle Medical Humanities e del ritorno al concetto di Kairòs, il 

tempo non cronologico, non misurabile ma indispensabile per erogare un’assistenza di 

qualità. 

Viene, quindi, affrontato il tema dell’applicazione della narrazione come 

strumento di cura per patologie acute e per sviluppare il processo di resilienza, con 

alcuni cenni alla sua applicazione, anche in ambiti come quello del fine vita. È anche 
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una modalità per mantenere alti gli standard di qualità di assistenza infermieristica, ma 

che richiede l’utilizzo di un modello organizzativo conciliabile con la creazione di un 

rapporto operatore – assistito, quale il Modello Organizzativo Assistenziale del Primary 

Nursing.  

 Successivamente, ho presentato alcuni strumenti pratici per realizzarla nella 

pratica clinica ed ho elaborato un’ipotesi di piano assistenziale, che prevede l’utilizzo 

della cartella parallela, uno spazio dove l’operatore raccoglie le sfaccettature in ambito 

psicologico, umano e sociale della malattia che non è presente nella nostra cartella 

clinica integrata. In seguito, ho ipotizzato alcune diagnosi infermieristiche pertinenti alle 

disfunzioni psicologiche e alla capacità di affrontare eventi avversi, proponendo alcuni 

interventi che mostrano l’utilità del Nursing Narrativo e come applicarlo nella pratica 

clinica. 

A conclusione del mio lavoro, ho deciso di inserire due testimonianze che 

rappresentano proprio il concetto di “disumanizzazione della medicina” e alcuni 

racconti di malattia tratti dal blog “Viverla tutta”, un punto di incontro nel web, dedicato 

alla valorizzazione delle storie di malattia.  

Ripensando ai tre anni di tirocinio svolto durante il percorso formativo, ciò che 

mi ha arricchito, sono sicuramente le competenze, la tecnica, la manualità, ma i 

momenti che ho più a cuore, sono quelli di contatto con l’altro, quando anche una 

semplice spiegazione, una frase, hanno contribuito a cambiare la giornata di qualcuno, 

hanno rassicurato un caregiver preoccupato, hanno confortato un paziente angosciato.  

Mi piace poter pensare che un paziente possa non ricordare il mio nome, il mio 

viso, ma non dimenticare mai, di come io possa aver contribuito al mantenimento della 

dignità di una persona bisognosa di cure.  
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1 MEDICINA E NURSING NARRATIVO 
 

1.1 DISEASE, ILLNESS E SICKNESS: LA NATURA DELLA 

MALATTIA 

Nel 1946 l’OMS ha definito la salute come uno stato di benessere fisico, 

psichico e sociale e non solo come semplice assenza di malattia, introducendo cosi 

l’importanza della soggettività nel percorso di cura e il suo legame con l’aspetto clinico, 

attribuendole una dimensione multidisciplinare. Allo stesso modo, alla definizione di 

malattia come un problema di salute o come un guasto, oggi va attribuita una 

connotazione psicologica, anche a questo concetto. Ecco perché, nel mondo 

anglosassone si è diffusa la distinzione di un processo patologico in tre componenti: 

illness, disease e sickness. 

 Il termine disease, è inteso come la malattia in senso biomedico, attribuendole 

un “significato storico”, una lesione organica o aggressione di agenti esterni, un evento 

comunque oggettivabile mediante una serie di parametri organici di natura fisico-

chimica (temperatura del corpo, alterazioni nella componente sanguigna, ecc.). È un 

disordine organico dei vari tessuti o apparati, un’anomalia del funzionamento degli 

organi, o ancora è “una deviazione da una norma biologica”. Sono presenti segni e 

sintomi che si possono osservare, misurare, registrare e classificare. 

 Diversa invece dall’esperienza di malattia (Illness), che costituisce l’esperienza 

soggettiva dello star male vissuta dal soggetto, sulla base della sua percezione del 

malessere legata al contesto socioculturale.1 È ciò che il paziente percepisce e ciò che lo 

preoccupa. È un sentimento, un’esperienza del tutto personale ed interiore, che 

accompagna spesso la “disease”: il paziente avverte un bisogno o un problema, ma non 

è detto che sia sempre riconoscibile. Potrebbero non esserci i segni o i sintomi della 

malattia, questo non vuol dire che ci sia un’armonia. Questa componente è quella che 

permette di distinguere un soggetto dall’altro, rendendolo unico nella sua esperienza di 

malattia. 

                                                             
1 <https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/318846> 
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Il termine sickness, infine, corrisponde alla descrizione della malattia nel suo 

essere «sociale». Il modo in cui un gruppo sociale, rappresenta, interpreta, mette in atto 

strategie legate alla malattia «socializzata».  

Viene fatta questa distinzione perché la componente psicologica è presente nella 

malattia e non può essere trascurata, non si può pensare di scindere questi aspetti. 

Inoltre, la malattia prende inevitabilmente caratteristiche sociali, poiché gli individui 

interagiscono in un ambiente sociale e fisico.  

 Georges Canguilhem, uno dei maggiori pensatori contemporanei, autore 

dell’opera “Il normale e il patologico”, scrive: «Ridotta a semplice scienza naturale, la 

medicina rivela il suo limite: a essa sfugge proprio il significato dei concetti di 

normalità e patologia, di salute e malattia. [...] È dunque innanzitutto perché gli uomini 

si sentono malati, che vi è una medicina. È solo secondariamente – per il fatto che vi è 

una medicina – che gli uomini sanno in che cosa essi sono malati. La medicina è in 

primo luogo, tecnica tesa a ristabilire la condizione di salute, e la sua origine è nelle 

sofferenze dell’individuo, nello scacco che la vita incontra». 

La persona diventa il principale ambito di studio ma, mentre la medicina 

tradizionale si occupa prevalentemente di “disease”, la psicologia si concentra sul 

concetto di “illness”: il medico rivolge la sue attenzioni e le sue prestazioni per lo più 

alla salute del corpo di una persona, valutando prevalentemente i suoi aspetti 

“quantitativi”, e lo psicologo rivolge la sua azione clinica e terapeutica alla psiche ed 

alla comprensione dei comportamenti della persona (aspetti in prevalenza “qualitativi”). 

L’infermiere colloca la sua attività professionale in un’ottica globale, rivolgendosi sia al 

corpo che alla psiche, ed integrando aspetti sia quantitativi che qualitativi. Non cambia 

l’oggetto di studio, che rimane comunque la persona, ma il punto di vista e la 

prospettiva che si vogliono indagare.2 

Oggi, nelle nostre realtà, non è sempre semplice andare oltre alla “chimica dei 

farmaci e l’efficacia degli interventi”. Non si guarda il malato, ma la malattia. Si da 

attenzione all’organo malato, come se questo non facesse parte di un organismo, di un 

“tutto”. 

                                                             
2 Marcadelli S., Artioli G., Nursing narrativo: un approccio innovativo per l’assistenza, Maggioli 
Editore, 2010 
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Lo scrittore Tiziano Terzani racconta dei medici con cui ebbe a che fare: <<Allo 

stesso modo dei giornalisti, anche i miei medici tenevano conto esclusivamente dei fatti 

e non di quell'inafferrabile "altro" che poteva nascondersi dietro i fatti, così come i 

cosiddetti "fatti" apparivano loro. Io ero un corpo: un corpo ammalato da guarire. E 

avevo un bel dire: ma io sono anche una mente, forse sono anche uno spirito e certo 

sono un cumulo di storie, di esperienze, di sentimenti, di pensieri ed emozioni che con 

la mia malattia hanno probabilmente avuto un sacco a che fare! Nessuno sembrava 

volerne o poterne tenere conto. Neppure nella terapia. Quel che veniva attaccato era il 

cancro, un cancro ben descritto nei manuali, con le sue statistiche di incidenza e di 

sopravvivenza, il cancro che può essere di tutti. Ma non il mio.  L'approccio scientifico, 

razionale che avevo scelto faceva sì che il mio problema di salute fosse più o meno 

quello di un'automobile guasta che, assolutamente indifferente alla prospettiva di 

essere rottamata o accomodata, viene affidata a un meccanico, e non il problema di 

una persona che, coscientemente, con tutta la sua volontà, intende essere riparata e 

rimessa in marcia.  A me come persona, infatti, i bravi medici-aggiustatori chiedevano 

poco o nulla. Bastava che il mio corpo fosse presente agli appuntamenti che loro gli 

fissavano per sottoporlo ai vari trattamenti>>. 

Questa concezione di malattia fa riferimento alla visione meccanicistica della 

salute, diffusa nei secoli scorsi e tuttora spesso presente nelle nostre realtà ospedaliere. 

La visione meccanicistica prevede il metodo scientifico, come unico approccio per la 

conoscenza, e sostiene la presenza di un dualismo mente-corpo. È diffusa una metafora, 

utile a spiegare questa visione della salute: viene paragonata la somministrazione di 

farmaci, terapia e quant’altro, ad un attacco bellico. Perciò il corpo del paziente è 

semplicemente il luogo dove avviene la battaglia e il farmaco rappresenta l’arma con 

cui si crea una guerra chimica per distruggere un nemico, che sia un tumore maligno o 

un virus. Gli operatori sanitari si scontrano con la malattia e il paziente si ritrova così 

circondato tra due nemici, dove non ha voce in capitolo, eppure è proprio da questa 

battaglia che deriva il suo destino di vita o di morte. Il paradigma che si sta 

diffondendo, lentamente e con difficoltà, è quella di una visione olistica della salute, che 

deve essere considerata, se si vuole parlare di vera guarigione. 

William Osler, padre della medicina moderna, affermava che è più importante 

conoscere il tipo di paziente che ha una malattia, piuttosto che sapere il tipo di malattia 

che ha il paziente. Il prendersi cura deve tener conto della totalità, deve tener conto di 

un sistema non come costituito da tante componenti ma come un insieme con un 
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significato maggiore e diverso dalla semplice somma delle parti. Questo approccio 

rientra oggi nel campo dell’Olismo, ma già la teorica del Nursing Marta Rogers lo 

aveva introdotto nella sua teoria come postulato. Secondo questa teorica statunitense, 

infatti, l’uomo è un insieme inscindibile di componenti e fattori fisici, biologici e 

psicologici in cui non è possibile distinguere ognuna delle componenti che lo 

costituiscono. In questo modello la malattia trova la sua eziologia anche nella 

componente psicologica e spirituale, oltre che in quella biologica.  

Nella pratica infermieristica quotidiana, gli interventi olistici sono inseriti in 

tutto il processo di assistenza, a partire dalla fase dell’accertamento, all’elaborazione del 

piano di assistenza, fino alla valutazione. Anche nella tassonomia NANDA (sistema di 

classificazione delle diagnosi infermieristiche), sono classificati degli interventi 

infermieristici, che possono essere definiti olistici. Il dolore, ad esempio, spesso legato 

alla malattia e al trattamento della stessa, perciò di fatto presente nelle Unità Operative, 

è trattato con interventi, i NIC (nursing intervention classification), che includono sia 

interventi tradizionali come la somministrazione della terapia farmacologica analgesica, 

sia tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento e sedute di counselling, perciò tra i 

NOC (nursing outcome classification), cioè tra i risultati attesi, non potrà esserci 

soltanto “assenza di dolore” ma “anche benessere mentale” e “riduzione dell’ansia”. 

Fu proprio Florence Nightingale ad introdurre il concetto di globalità, e dopo la 

sua teoria, altre teoriche come Madeleine Leininger ed Hildegard Peplau, hanno 

approfondito questo tema. Peplau è la prima, dopo Florence, a concepire l’assistenza 

come intervento centrato sulle esperienze psicologiche di ciascun paziente e sulla 

relazione interpersonale. La sua teoria sfrutta le scienze sociali e la psichiatria, 

contestualizzando come l’infermiere debba utilizzarle per risolvere i problemi dei 

pazienti, che insorgono durante la relazione con essi. Tra l’infermiere e il paziente si 

crea un rapporto interpersonale, nel quale entrambi imparano ad agire collaborando per 

poter affrontare e risolvere le difficoltà che si presentano. Fa riferimento a diverse teorie 

psicologiche dell’epoca, poiché il suo modello rivendica la necessità di allontanarsi 

dalla malattia (dalla “disease”, trattata in precedenza) e avvicinarsi invece ai 

comportamenti, ai sentimenti, al significato che va oltre il semplice manifestarsi dei 

segni e sintomi. Concetto che oggi è ben rappresentato da una nuova modalità di 

concezione di malato e di salute: la medicina e il nursing narrativo. 
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1.2 MEDICINA E NURSING NARRATIVO: STORIA E DEFINIZIONE 

La medicina narrativa consiste in una tipologia di approccio, che considera la 

storia del paziente, non solo dal punto di vista clinico-assistenziale, ma anche umano, 

con lo scopo di affrontare problematiche di salute e personali. È un tentativo di creare 

una medicina personalizzata, senza abbandonare il rigore scientifico che la medicina 

moderna propone.  

La medicina narrativa è un concetto moderno, infatti, è stato introdotto da Rita 

Charon e Rachel Naomi Remen soltanto verso la fine degli anni ’90, con lo scopo di 

sensibilizzare gli operatori sanitari nell’utilizzare un approccio narrativo nella relazione 

con il paziente, che permetta un approccio olistico alla malattia, basato sull’empatia. 

Si è inizialmente sviluppata all’interno della Harvard Medical School, grazie 

anche a figure come Arthur Kleinman e Byron Good.  Fu proprio Kleinman ad 

approfondire il concetto di malattia, ipotizzandone due diverse concezioni, oggi 

largamente utilizzate nel modello anglosassone: disease e illness. Soltanto 

successivamente, fu introdotta la componente “sickness”.   

La medicina narrativa è un modello empatico, in grado di favorire un’elevata 

aderenza al trattamento nel paziente e di offrire all’operatore, una metodica per la 

rilevazione del vissuto soggettivo di malattia. Arricchisce le cure attraverso l’attenzione 

e l’utilizzo, anche in senso terapeutico, dei racconti dei pazienti, degli infermieri, dei 

medici e di quanti operano nel sistema sanitario, valorizzando in particolare la 

prospettiva e la visione della malattia del soggetto e dei suoi familiari.3 

Rita Charon definisce la medicina basata sulla narrazione: “Una sorta di pratica 

clinica rinforzata dalle parole (dei medici e degli infermieri, ma anche e soprattutto dei 

pazienti), al fine di riconoscere, assorbire, interpretare, onorare, metabolizzare e infine, 

lasciarsi guidare dalla storia con cui ci si confronta verso un certo tipo di azione medica. 

Non si tratta semplicemente di aggiungere un po’ di empatia alla competenza tecnica. 

Piuttosto, di rendere concreta un’idea di salute e di malattia, viste non più solo come 

specifiche situazioni fisiche, ma come condizioni profonde dell’essere da cui dipendono  

la sofferenza, il dolore, la salute e la stessa morte. Dal punto di vista pratico, esistono 

molte possibili declinazioni di questo concetto incentrate sul paziente, sul medico, sul 

                                                             
3 <https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/storia-e-origini> 
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lavoro di gruppo o individuale, sul dialogo, la scrittura, o su forme espressive diverse e 

così via, ma è sempre necessaria una formazione, perché la malattia non è 

semplicemente un guasto tecnico. Chi ha l’onere di aiutare gli altri a uscirne, deve 

essere formato ad affrontare le complesse interazioni che si sviluppano tra esperienze 

reali e vissuto del singolo, che dunque comprendono, ma non sono limitate ad una mera 

descrizione dei sintomi”.4 

La medicina narrativa rappresenta tutta quell’attenzione che si può dare ad ogni 

singola storia di malattia e di cura. Hans Gadamer, uno dei maggiori esponenti 

dell’Ermeneutica filosofica, sostiene che “la malattia, ossia la perdita di equilibrio, non 

si riferisce soltanto ad un fatto medico-biologico, bensì anche ad un avvenimento 

biografico e sociale. Il malato non è più la stessa persona di prima. Viene meno. Si trova 

escluso dalle sue normali condizioni di vita. Al ripristino di quelle condizioni, egli resta, 

tuttavia, legato proprio in qualità di malato, ossia di individuo cui viene meno 

qualcosa”. È interessante come, nella quotidianità, non ci si accorge della propria salute. 

Non ci si accorge di avere un corpo fino a che questo non si ammala e richiede 

attenzioni che invadono la propria routine. Si danno per scontate le sue funzioni e 

l’armonia tra di esse. Ma la malattia rompe questo equilibrio, spesso in modo cruento. E 

la medicina narrativa, allora, approfitta della singola storia, per ritrovare quell’armonia 

spezzata.  

Per applicarla ci vuole tempo e formazione. I professionisti della salute studiano 

l’anatomia e si ricordano le parti del corpo, o tanti nomi di farmaci, ma il racconto di 

una storia non è tanto diversa, è l’anatomia di un’esperienza, vuole trovarsi all’interno 

della cura ed integrarla.5 

Attribuire alla persona una concezione di globalità che comprende altri aspetti 

oltre a quello bio-fisiologico, riconoscere l’importanza della natura relazionale 

dell’uomo, in costante dialogo con il suo ambiente, significa passare da una concezione 

di assistenza infermieristica fondata sulla malattia, a quella di “esperienza vissuta di 

malattia”.  

Comincia a delinearsi cosi il limite tra curare (to cure) e prendersi cura (to care).6  

“To cure” è un intervento sanitario che ha come scopo la guarigione, “to care”, invece 

                                                             
4 <https://www.anapaca.it/ascoltare-non-costa-nulla-2/> 
5 Incontro-dibattito "La medicina narrativa", sull'importanza delle arti nei percorsi di cura,15 aprile 201 - 
Palazzo Giustiniani, Stefania Polvani 
6 Artioli G., Montanari R., Saffioti A., Counseling e professione infermieristica, Carocci Faber, 2004 
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significa prendersi cura dell’assistito, riconoscendo la presenza di aspetti che vanno 

oltre il semplice manifestarsi di segni e sintomi. Quando il paziente si rivolge ad un 

professionista della salute, vuole essere notato, vuole essere compreso non sono nel suo 

difetto fisico, ma anche nelle emozioni, non vuole essere confuso con il paziente 

precedente, né con il successivo. Per investire nelle cure basate sulla relazione, è 

necessario credere nel principio che i sistemi assistenziali più efficaci sono quelli 

impostati in modo che la persona assistita abbia sempre la massima considerazione.7 

Il nursing narrativo nasce in contrapposizione all’Evidence Based Nursing, per 

enfatizzare l’importanza della narrazione della patologia, integrando cosi, ad una ricerca 

quantitativa dei dati (quella che potrebbe definirsi accertamento infermieristico), una 

ricerca qualitativa che comprenda dati sul vissuto del paziente. Non si va perciò a 

contrapporre all’approccio scientifico dell’EBN, ma si pone in un’ottica di 

complementarietà. 

 

1.3.  L’EVIDENCE BASED NURSING 

L’EBN, è un processo che nasce negli anni Novanta, come un’integrazione tra le 

migliori evidenze scientifiche, l’esperienza clinica dell’operatore e le preferenze del 

paziente. L’EBN è di fondamentale importanza, per erogare un’assistenza di qualità; 

senza le evidenze e solo con la narrazione della patologia, infatti, la pratica clinica 

sarebbe troppo variabile e priva di efficienza e validità. Allo stesso tempo, tuttavia, 

l’utilizzo esclusivo del nursing basato sulle evidenze porterebbe, come già è stato detto, 

ad una semplice applicazione di prove di efficacia, oscurando la soggettività che 

caratterizza il singolo paziente. La tendenza, così, sarebbe quella di omologare i pazienti 

in base alla disease. In questo equilibrio si delinea un processo tramite il quale 

l’infermiere assume le decisioni cliniche non più in base alle consuetudini esistenti fino 

a quel momento, ma supportate dalle evidenze, il che genera un’assistenza efficace e più 

attenta, alla quale si unisce la narrazione in un’ottica di complementarietà. 

Fino agli anni ’90, nelle professioni sanitarie l’approccio dominante era quello 

autoritario: era il professionista che decideva per il paziente, poiché era colui che 

conosceva i meccanismi fisiopatologici, gli unici ad essere ritenuti importanti. Con il 

nuovo paradigma, tuttavia, tutte le evidenze scientifiche sono valutate con il “Critical 
                                                             
7 Koloroutis M., Cure basate sulla relazione, Casa editrice Ambrosiana, 2015 



 

10 
 

thinking”, e vanno integrate con il coinvolgimento del paziente, nel processo di 

decisione. La conoscenza della fisiopatologia non è più l’unico fattore sufficiente 

nell’erogazione delle cure. 

L’Evidence Based Nursing, ha introdotto nella pratica infermieristica un 

maggiore rigore metodologico ed ha promosso lo sviluppo di criteri e linee guida. 

D’altra parte, l’aggiornamento, l’evoluzione in Medicina e l’avvento della tecnologia, 

devono avere come scopo, se applicate, quella di migliorare il processo di assistenza, 

garantire le migliori opportunità di cura agli assistiti e agevolare il lavoro degli 

operatori, senza tuttavia cadere nella disumanizzazione della medicina. Oggi, il campo 

della medicina ha subìto una metamorfosi, è trattata come un’arte specializzata in 

extremis e ipertecnologica. In questo modo, tuttavia, ha perso ciò che di più storico 

esiste nelle professioni sanitarie: la comunicazione con il malato. Con l’integrazione 

della narrazione, non si vuole rinunciare all’approccio scientifico che fornisce l’EBN, 

ma facilitare processi introspettivi personali. 

La salute, in quando diritto fondamentale della persona, andrebbe tutelato anche 

dallo svilimento del lato umano, rinnovando il processo di cura, ma riaffermando una 

dimensione di ascolto e comprensione per evitare l’impoverimento umano, che è 

dannoso al pari dell’impoverimento culturale. 

L’infermiere, inoltre, presenta tra i principi fondamentali dell’assistenza 

infermieristica, l’Advocacy, intesa come l’azione di promuovere e farsi garante del 

paziente, attività richiesta proprio in virtù della relazione tra infermiere - paziente e del 

ruolo dell’operatore stesso, che rispetto ad altre professioni, è molto più accentuata.  

Perciò, alla luce del rapporto che si instaura e di ciò che afferma lo stesso Codice 

Deontologico, è necessario, per tutelare l’assistito, un senso di empatia e sensibilità, 

configurandosi così come protettore dei diritti di dignità e libertà personale. 

Farsi garante significa farsi carico totalmente dell’assistito, interessandosi alla 

componente della “disease” ma anche al “bisogno psicologico”. Con questi 

presupposti, si permette all’assistito di affrontare un percorso di malattia in maniera più 

positiva, quando supportata da una relazione di fiducia e di dialogo. 
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1.4  LA NARRAZIONE: STRUMENTO PER LO SVILUPPO DELLA 

RESILIENZA 

Dare voce all’illness, permette di trovare un compromesso tra la soggettività del 

paziente e l’oggettività della medicina e di aumentare l’efficacia terapeutica. Questo non 

significa che l’operatore deve essere coinvolto emotivamente, ma semplicemente che ha 

le competenze per comprenderne il disagio, analizzando ed elaborando aspetti anche 

psicologici, oltre che clinici. Diversi studi sperimentali condotti negli USA, come la 

pubblicazione “Narrative Therapy’s relational understanding of identity”, condotto nel 

20168, oppure più specifico lo studio “Evaluating interest in Narrative Therapy for 

Decision Making about Pectus Excavatum treatment”9, dimostrano che l’utilizzo della 

narrazione, può migliorare il processo di cura e favorire il processo decisionale, 

riguardo i trattamenti a cui sottoporsi. In particolare, tra i più inerenti questo tema, c’è 

una sperimentazione riguardante l’assistenza infermieristica al paziente 

politraumatizzato e l’utilizzo della narrazione per migliorare la resilienza e il recupero 

dell’identità personale10. 

Il termine resilienza deriva dal latino resilĭens-ĕntis, viene tradotto con il termine 

“rimbalzare”, cioè resistere di fronte alle avversità. Si intende la capacità di un 

individuo di trasformare lo stress in un’esperienza positiva e di apprendimento, 

mantenendo un equilibrio e senso di controllo. È un processo che non è sempre 

realizzabile, infatti diversi fattori influenzano la capacità dell’assistito di affrontare 

condizioni di vita sfavorevoli, come l’autostima che l’individuo ha di sé stesso, la 

presenza di una figura genitoriale e di un clima familiare stabile o anche le condizioni 

socioeconomiche, che inevitabilmente impediscono di accettare il cambiamento e di 

realizzare i propri obiettivi. 

La resilienza è anche la capacità di andare oltre la difficoltà, di mettere in atto le 

strategie di coping e di adattarsi alle attività di vita quotidiane, nonostante problemi di 

salute o famigliari. È quindi una competenza, un’abilità che la persona deve sviluppare, 

che non può essere inculcata da altri, ma che può essere stimolata tramite il supporto e 

alcuni strumenti come la narrazione, permettendo di rafforzare e di acquisire le 

competenze per reagire ad eventi stressanti come la malattia. Ogni malattia rappresenta 
                                                             
8 Combs G., Freedman J., (2016) ‘ Narrative Therapy’s relational understanding of identity’, Pubmed 
9 Ticchi D., Eisinger R., Pilegaard H., Torre M., Sesia S., Infante M., Voulaz E., Quesada M. & Sisask 
M., (2018) ‘Evaluating interest in narrative therapy for decision making about pectus excavatum 
treatment’ Pubmed 
10 Piccolo R., Bove D.,  (2016) ‘ Efficacia del metodo narrativo sui processi di resilienza e di recupero 
dell’identità personale nell’assistenza infermieristica al paziente politraumatizzato’, Scenario: il nursing 

della sopravvivenza, vol 3, pp. 34-39 
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un cambiamento, una perdita o la necessità di nuove abitudini, che richiede capacità di 

adattamento. Gli individui non nascono resilienti, ma hanno delle qualità che, se 

sviluppate, lo rendono tale. La resilienza è per la psiche, ciò che per il sistema 

immunitario è il corpo, e siccome psiche e corpo lavorano insieme, i due sistemi 

possono potenziarsi, oppure reprimersi a vicenda.11 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel settembre 2012, ha individuato il 

concetto di resilienza, nella nuova strategia politica sanitaria europea, denominata 

“Health 2020”, un ambito prioritario per la tutela e la promozione della salute e del 

benessere. È stato, infatti, inserito come quarto obiettivo del programma: “Creare 

comunità resilienti e ambienti favorevoli”, sottolineando la necessità di una valutazione 

multidimensionale del concetto di benessere e il potenziamento dei processi di 

empowerment (processo di crescita e utilizzo delle potenzialità e delle capacità latenti 

dell’individuo). L’empowerment è fondamentale per migliorare lo stato di salute, la 

soddisfazione dell’assistito e presentare outcome migliori. Gli organi e le reti dell’OMS 

propongono molteplici esempi, sul come costruire questo tipo di resilienza, 

coinvolgendo anche la popolazione nel generare un senso di appartenenza della 

comunità, rispetto ai temi di salute. 

Tra le strategie attuabili per potenziare la resilienza, si può utilizzare proprio la 

narrazione scritta o il counselling come strumento di aiuto, e favorire quindi i momenti 

di dialogo e riflessione. Alimentare la propria autocura con attività di svago (es. yoga, 

musica, danza e giardinaggio) e la propria motivazione attraverso l’individuazione di 

modelli di comportamento positivi, aumenta la propria autostima.12 

Un individuo resiliente che vive un evento stressante o traumatico, lo affronta e 

reagisce ad esso, lo integra nella propria persona. Le persone con atteggiamento positivo 

nei confronti della vita, accettano i cambiamenti, anche quelli negativi, trasformandoli 

in sfide positive. Il “successo” arricchisce le persone di nuove conoscenze, di nuove 

capacità e di risorse interne, che potranno mettere al servizio di sé stessi e di coloro che 

li circondano. Le esperienze passate e superate diventano un bagaglio di forze cui 

                                                             
11 Putton A., Fortugno M., Affrontare la vita – Che cos’è la resilienza e come svilupparla, Carocci Faber, 
2006 
12 Zavaglio A, Corniati I., (2017) ‘La resilienza nella professione infermieristica: strategie per 
potenziarla’, Rivista L’Infermiere N° 4, FNOPI, pp.  14-20 
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attingere in ogni momento; il pensiero di essere riusciti a superare ostacoli nel corso 

della propria vita, diventa automaticamente una spinta interna.13 

Lo studio riguardante l’utilizzo del metodo narrativo per migliorare il processo 

di resilienza14, condotto nel 2016, ha coinvolto nove assistiti di area critica, ai quali è 

stata sottoposta una scala di valutazione della resilienza e un’intervista semi-strutturata 

prima e dopo l’utilizzo del racconto autobiografico e della scrittura del diario narrativo. 

Il trauma genera, oltre che lesioni fisiche, anche una “rottura biografica” e tutte le 

conseguenze ad essa legata. Gli autori dello studio sostengono come il metodo narrativo 

si è rilevato uno strumento efficace poiché permette l’emersione e la consapevolezza 

delle proprie emozioni e la loro integrazione nella memoria autobiografica. Otto di 

questi hanno mostrato un aumento della capacità di affrontare eventi stressanti grazie 

proprio alla rielaborazione dei fatti vissuti e della narrazione delle sensazioni e dei 

sentimenti ad essi legati.  La narrazione autobiografica è un processo intimo e personale 

che aiuta la persona a mettere ordine nel caos, permette di ricostruire la propria storia. 

Gli autori hanno inoltre estrapolato alcune frasi, ritenute più significative: “Il destino mi 

ha dato questo e lo sto superando, sto lottando con le unghie e con i denti” o ancora 

“devo farmi forza da solo, devo rimboccarmi le maniche e andare avanti come ho 

sempre fatto”. 

Questi pazienti hanno il desiderio di superare il dramma del trauma, la 

narrazione ha rappresentato, quindi, uno stimolo per “guardarsi dentro”. Inoltre, è stata 

utilizzata anche della musica, permettendo all’assistito di scegliere dei brani 

rappresentativi del momento vissuto. Anche la musica è una forma di narrazione, che 

permette di esprimere le proprie sensazioni, e che può favorire lo sviluppo della 

resilienza, questo poiché l’assistito si identifica con le parole del brano e le rende 

proprie. È un input per una riflessione che si ha in mente ma non si riesce ad esprimere, 

è una chiave di lettura che permette di riconoscere i bisogni, individuare le fragilità e le 

risorse. 

Ecco che è chiaro il ruolo dell’infermiere nel nursing narrativo, dal quale deriva 

la necessità di sviluppare delle doti relazionali, perché se si indaga sulla soddisfazione 

                                                             
13 Peveri L., Resilienza e regolazione delle emozioni, un approccio multimodale, Università degli studi di 
Milano-Bicocca, 2008 
14 Piccolo R., Bove D., (2016) ‘ Efficacia del metodo narrativo sui processi di resilienza e di recupero 
dell’identità personale nell’assistenza infermieristica al paziente politraumatizzato’, Scenario: il nursing 

della sopravvivenza, vol 3, pp. 34-39 
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degli assistiti si riconosce che, tra i principali fattori che contano, ci sono proprio i 

comportamenti di cura del personale ospedaliero.  

Nella nostra realtà marchigiana, è stato pubblicato uno studio nella rivista NEU 

(organo di stampa dell’ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze), 

condotto nel periodo compreso tra gennaio 2015 e settembre 2015, allo scopo di 

valutare l’influenza della comunicazione e il rapporto con il personale infermieristico 

sulla percezione dell’assistenza ricevuta da parte dei pazienti. Sono stati reclutati 64 

pazienti, ricoverati presso le U.O. di Chirurgia e Ortopedia dell’Ospedale di Civitanova 

Marche, ai quali è stata somministrata una scala di valutazione, al fine di misurare la 

percezione della qualità dell’assistenza infermieristica.15 La necessità nasce, poiché 

spesso si tende a tralasciare l’aspetto relazionale con l’assistito, a favore dell’esecuzione 

di procedure ed interventi principalmente tecnici, omettendo di osservare quanto invece 

è disposto nel Profilo Professionale dell’Infermiere (DM 739/94), cioè la natura 

relazionale, oltre che tecnica ed educativa, dell’assistenza infermieristica. I risultati 

dello studio eseguito mostrano, nel complesso, una popolazione soddisfatta 

dell’assistenza ricevuta, con alcune eccezioni per quanto riguarda soprattutto l’aspetto 

empatico dell’infermiere, che andrebbe forse implementato con della formazione 

specifica.  

Nell’ambito sanitario, più che in qualunque altra area, è indispensabile avere 

competenze comunicative, idonee a creare una relazione d’aiuto autentica ed efficace. 

                                                             
15 Gatti C., Rocchi R., Gregorini M., Rasetti C., Marcelli S., Marcotulli G., Troiani S., Santarelli A., 
(2016), Le strategie comunicative dell’infermiere: come la comunicazione può influire sul processo del 
care, NEU aggiornamenti: organo dell’ANIN, n. 2 settembre, pp. 15-22 
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2 APPLICAZIONE DEL NURSING NARRATIVO 
 

2.1 L’EDUCAZIONE: LE MEDICAL HUMANITIES 

“In un momento in cui la medicina rischia di concentrarsi unicamente sugli aspetti 

scientifici e tecnologici, è necessario ripristinare e promuovere l’importante rapporto 

che è sempre esistito tra la pratica medica e tutto l’ambito umanistico. Da sempre 

infatti, le scienze umane hanno offerto un apporto fondamentale allo sforzo di acquisire 

un’idea completa della malattia, delle cure mediche e dell’assistenza al malato; non per 

trovare una spiegazione, ma per un intendimento profondo della persona ammalata, a 

livello personale e sociale, al fine di favorire una maggiore comprensione empatica del 

sé, dell’altro e del processo terapeutico. “Sembra assurdo che i servizi nati per l’uomo 

debbano essere ricondotti ad una dimensione umana, perché l’hanno persa o mai 

l’hanno avuta. Eppure, è questo l’unico obiettivo concreto, rimettere gli uomini e le 

donne al centro del sistema…” (A. Alesini)  

Le Medical Humanities sono il frutto dell’unione tra la medicina, prettamente 

scientifica, e le scienze umane quali la psicologia, la letteratura, la filosofia. La 

necessità di formarsi in questo ambito nasce poiché, in tempi in cui il progresso 

tecnologico-scientifico ha favorito la diagnosi e la terapia di molte patologie, d’altra 

parte ha impoverito l’aspetto umano, disumanizzando la medicina. Si rimprovera agli 

operatori sanitari di saper curare, ma di non saper “prendersi cura” del malato. Nascono 

negli Stati Uniti negli anni ’60, come un’integrazione alle conoscenze scientifiche e 

oggi, l’inserimento all’interno dei corsi di laurea dei professionisti sanitari, dovrebbe 

essere un supporto irrinunciabile ed un’innovazione nella formazione. Attualmente la 

formazione è molto focalizzata su un approccio tecnicistico della malattia “disease 

centered”. L’aspetto psichico è tendenzialmente trascurato, se non nell’ambito 

psichiatrico. Le Humanities vogliono reintrodurre l’aspetto psicologico dell’uomo, 

l’illness di cui si è parlato e non si può pensare di tralasciare l’aspetto umano delle cure, 

non si può ridurre tutto ad un sapere tecnico. La tecnologia deve essere uno strumento al 

servizio dell’operatore, per fornire dati che con il semplice accertamento non possono 

essere acquisiti, non può sostituire le competenze cognitive e gli aspetti relazionali ed 

empatici degli operatori.  

Le Medical Humanities perciò si propongono di fornire gli strumenti necessari per 

comprendere il malato e non solo la malattia, secondo un approccio olistico 
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dell’assistito. Vogliono restituire alla medicina tutto il suo spessore umanistico che è 

inevitabilmente presente, infatti le stesse scienze umane, come la storia, la psicologia, la 

filosofia e l’arte sono chiamate, da alcuni pensatori tedeschi del secolo scorso, 

“Geisteswissenschaften”, cioè “scienze dello spirito” in contrapposizione alle scienze 

della natura “Naturwissenschaften”. 

Con scienza della natura, si intendono quelle discipline come la fisiologia e la patologia, 

che studiano la malattia come disfunzione organica, come conseguenza di 

malfunzionamenti di un organo, in cui non esiste la spiritualità, l’interiorità, l’uomo 

come soggetto. Ma se così fosse, allora cosa rende una terapia efficace? A parità di 

condizioni mediche, perché un paziente sopravvive e un altro muore? Che ci sia una 

connessione tra corpo, mente e spirito?  

Tutti gli operatori sanitari hanno l’obbligo, come stabilito dal D.lgs. 229/1999, 

dell’Educazione Continua in Medicina (in sigla ECM), e cioè dell’aggiornamento 

continuo tramite il quale il professionista riesce a rispondere al meglio, ai bisogni dei 

pazienti e al proprio sviluppo professionale. È necessario implementare questo tipo di 

corsi che trattano il tema della medicina umanistica, cosi da formare degli operatori che 

possano utilizzare, nella pratica clinica, la comunicazione, ed allenare le abilità 

relazionali e narrative. Inoltre, in queste occasioni, possono essere analizzati gli 

strumenti che la medicina basata sulla narrazione ha a disposizione e, tramite una 

discussione e l’utilizzo del pensiero critico, valutare anche le difficoltà nell’applicarla, 

come la mancanza di tempo durante il turno di lavoro, gli errori nel cercare un contatto 

con l’assistito, il coinvolgimento emotivo che ne deriva.  Queste occasioni di 

apprendimento permettono di comprendere che la salute non prevede soltanto la 

somministrazione di farmaci, l’applicazione di linee guida, protocolli e ricerca 

scientifica, ma aspetti ulteriori che, richiedono un approccio di cura praticabile da 

chiunque, ma non improvvisabile senza la formazione specifica.  

In qualunque sistema può essere erogata un’assistenza infermieristica, ma per 

creare un percorso che si basi sul riconoscimento di aspetti ulteriori rispetto al disordine 

organico, è necessario partire dal sistema stesso.  

2.2.  PRIMARY NURSING: MODELLO IDEALE PER LE CURE 

BASATE SULLA RELAZIONE 

È assodata l’importanza dell’ambiente nell’erogazione dell’assistenza, esso fa 

infatti parte del meta-paradigma dell’Infermieristica, poiché risultano fondamentali le 
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condizioni e le influenze esterne nel guarire o nel peggiorare la malattia. Basti pensare 

all’azione di Florence Nightingale durante la guerra di Crimea che, con norme di igiene 

sociale e ambientale, riuscì a ridurre il rischio di mortalità per malattie tra i soldati 

inglesi dal 42 % al 2%.  All’ambiente, tuttavia, è determinante l’azione umana. 

Florence, infatti, girava continuamente tra i feriti, giorno e notte, per dare conforto e 

aiuto e con dedizione e costanza, si prendeva cura del malato. Iniziò cosi a delinearsi la 

vera assistenza infermieristica, che può essere messa in atto con diverse modalità, oggi 

identificabili con i modelli di erogazione dell’assistenza. L’assistenza infermieristica è 

applicabile in qualunque sistema ma quello del Primary Nursing è un modello diverso, 

che permette davvero di mettere in atto delle cure basate sulla relazione. 

Esistono diversi modelli di assistenza, che sono influenzati dallo scenario 

politico della sanità, ma anche dall’importanza che viene data alle sue componenti. 

Quattro sono gli elementi che lo definiscono:  

1. Relazione infermiere - assistito  

2. Ripartizione del lavoro 

3. Comunicazione tra i componenti del team sanitario 

4. Gestione del luogo di cura 

Ogni sistema assistenziale si differenzia dall’altro per l’importanza che viene 

attribuita ad un elemento o all’altro. Storicamente ci sono quattro specifici sistemi di 

erogazione dell’assistenza: 

 Functional Nursing (modello per compiti) 

 Team nursing (modello per piccola équipe) 

 Total patient care (modello di totale presa in carico della persona assistita) 

 Primary nursing 

Il Functional Nursing era più diffuso negli anni ’50 e ’60, in questo sistema, il 

coordinatore suddivide i compiti tra i componenti del team. L’obiettivo è quello di 

portare a termine tutte le mansioni e raggiungere la massima produttività. In alcune 

strutture organizzative risulta l’unico modello utilizzabile.  

Il Team Nursing si è evoluto a partire dalla metà degli anni ’60, agli inizi degli 

anni ’70. Il ruolo dell’infermiere era quello di svolgere singolarmente le attività più 
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complesse e di supervisionare gli altri componenti del team. Il Functional Nursing non 

supporta la relazione assistito-infermiere in modo continuativo.  

Il Total Patient Care esordì alla fine degli anni ’60, come un metodo 

assistenziale in cui gli infermieri erogano alle persone assistite, la maggior parte delle 

cure dirette.  Con questo modello si inizia a rafforzare il rapporto con la persona 

assistita, ma il modello più adatto ad una cura basata sulla relazione è il Primary 

Nursing.16 

Il Primary Nursing è stato sviluppato nel 1969 da un team infermieristico 

guidato da Marie Manthey,, vicedirettore della Facoltà di Nursing presso l’Università 

del Minnesota, negli USA. Il modello nasce come un sistema di erogazione in cui un 

infermiere (Primary Nurse), assume la responsabilità dell’erogazione di tutte le cure 

infermieristiche richieste da un gruppo di pazienti, dal momento del ricovero fino alla 

dimissione. L’infermiere primario perciò pianifica, coordina, valuta ed è responsabile 

del piano assistenziale di un numero limitato di pazienti, per tutta la durata della 

degenza. 

Questo modello si basa sulla creazione di una relazione terapeutica continuativa 

tra l’assistito ed un infermiere specifico e perciò diventa il modello ideale per applicare i 

principi di un’assistenza basata sulla narrazione e sulla relazione. Sottolinea, inoltre, 

l’assunzione di responsabilità della cura e facilita un maggior coinvolgimento 

dell’assistito e dei suoi familiari nel processo di cura. 

Per mettere in atto una cura basata sulla relazione, si deve credere che 

l’assistenza più efficace e di qualità, possa essere erogata, solo se la persona viene 

messa al centro dell’attenzione. L’Infermiere ne identifica i bisogni per poi elaborare un 

piano di assistenza e assume quindi la guida nel determinare le priorità. 

I professionisti che operano nella struttura operativa in ogni turno di lavoro, 

attuano il piano assistenziale stabilito dall’infermiere primario anche quando questi non 

è in servizio. Gli infermieri che collaborano sono chiamati associati (Associate Nurse). 

Il Primary Nursing in Italia è stato applicato in pochi ambienti ospedalieri. 

  In particolare nel biennio 2012-2014 l’Azienda Sanitaria di Biella, nel Piemonte 

settentrionale, ha modificato il proprio modello di erogazione dell’assistenza, passando 
                                                             
16 Koloroutis M., Cure basate sulla relazione, Casa editrice Ambrosiana, 2015 
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da un’assistenza di tipo funzionale ad una personalizzata secondo il modello del 

Primary Nursing. I risultati furono un aumento della soddisfazione degli operatori e 

degli assistiti, una maggior collaborazione dei servizi presenti sul territorio e la 

diminuzione del turn-over infermieristico.17 Gli obiettivi prefissati erano inoltre quelli di 

migliorare la relazione, riducendo i contenziosi tra cittadini e aziende sanitarie e 

individuare e valorizzare le competenze.  

L’applicazione del modello organizzativo del Primary Nursing potrebbe avere 

vantaggi come un aumento della qualità dell’assistenza (reale e percepita) e generare un 

aumento del senso di responsabilità dell’operatore, riducendo il fenomeno del 

demansionamento e della svalorizzazione professionale. 

 

2.3. APPLICAZIONE DEL NURSING NARRATIVO NELLE CURE DI 

FINE VITA 

Il nursing narrativo non si applica solo per migliorare la qualità dell’assistenza 

nelle patologie acute, ma ha rilievo anche nel trattamento del fine vita, riuscendo a 

garantire una dignità umana nel momento più fragile dell’uomo: la morte. Diceva Patch 

Adams nell’omonimo film:  

 “Cos’ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? 

Perché non trattare la morte con un po’ di umanità e dignità e decenza e, Dio non 

voglia, perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo 

combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte: l’indifferenza.” 

 Siamo diventati indifferenti alla sofferenza dell’altro, forse per necessità, forse 

per proteggerci dalla sofferenza che invece, a sua volta, genera in noi. Ci siamo 

imbattuti in una sorta di analfabetismo emotivo, incapaci di provare e trasmettere 

emozioni, soprattutto in ambito lavorativo. Questo deficit ha sempre delle conseguenze 

sugli altri, ma nella fase terminale della vita, che è forse il momento più buio per 

l’uomo, si ha ancor di più bisogno del supporto umano. Il momento della morte è 

sicuramente delicato, e genera un caos emotivo nel paziente stesso che include speranza, 

                                                             
17 Bertoncini F., Boggio Gilot C., Gatta C., & Croso A., (2015), Cambiare si può! Storia di un 
cambiamento: il Primary Nursing all’ASL di Biella, Rivista L’infermiere, n. 6 novembre- dicembre, pp. 
14-20 
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senso di solitudine e incertezza, inoltre nella nostra società non si tende ad accettare la 

morte, è un argomento da nascondere, non di certo da accettare. 

Il malato terminale può reagire in diversi modi di fronte all’imminenza della 

morte, c’è chi la affronta con rabbia, chi con rassegnazione, chi con tristezza. Tutti 

hanno però, a prescindere dal sentimento che si prova, la necessità di sentirsi compresi, 

di essere riconosciuti come esseri umani. Non sempre i famigliari riescono in questo. 

Nonostante gli sforzi, spesso si è inermi di fronte alla morte, questo forse per il 

coinvolgimento emotivo che è inevitabilmente presente. Anche per il professionista, in 

queste circostanze, è difficile la presa in carico dell’assistito senza cedere all’empatia, 

tuttavia l’infermiere, conosce e può utilizzare degli strumenti per affrontare con 

obiettività gli eventi legati alla morte. Una particolare forma di relazione d’aiuto, ad 

esempio, che l’infermiere può sviluppare e mettere in atto, è il counseling. Il counseling 

è un mezzo per prendersi cura perché, nel fine vita chiaramente, non si può agire nel 

campo del “to cure” e cioè, non si può giungere ad una guarigione, ma si può 

accompagnare la persona e assicurargli conforto e dignità.  
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3. STRUMENTI DEL NURSING NARRATIVO 
 

3.1. IL COUNSELLING  

Per counselling si intende un‘interazione nella quale una persona offre ad 

un’altra persona attenzione e rispetto, con l’intenzione di aiutarla ad esplorare, scoprire 

e chiarire modi e stili di vita ed affrontare le scelte ed i cambiamenti connessi alla 

malattia e alle diverse fasi della vita. 

 L’autrice Dawn Freshwater indica numerose affinità tra assistenza 

infermieristica e counselling, evidenziando che: “L’assistenza infermieristica, come il 

counselling, è un processo interpersonale che ha lo scopo di assistere l’individuo 

nell’affrontare una crisi e/o nel gestire i traumi della vita. Ha anche lo scopo, se 

necessario, di trovare un significato in ogni esperienza. Sia lo scopo dell’assistenza 

infermieristica che del counselling sono raggiungibili attraverso le relazioni umane e 

questo a sua volta, viene raggiunto trascendendo i ruoli di counsellor/infermiere e 

paziente/cliente al fine di stabilire una presenza di assistenza e attraverso l’uso 

terapeutico del sé. Qualità implicite necessarie a questa relazione sono la capacità 

d’ascoltare, comprendere ed essere comprensivo cosi come di intervenire in modo 

deliberato.18  

È inoltre un rapporto di educazione ai cambiamenti dello stile di vita, in seguito 

ad una patologia o ad un trattamento, che migliora la soddisfazione e riduce il senso di 

paura dell’assistito. L’educazione è, infatti, insieme alla relazione di cura, una delle 

componenti intrinseche dell’assistenza infermieristica, come stabilito dallo stesso 

profilo professionale e dal Codice Deontologico dell’Infermiere. 

Il nuovo Codice Deontologico degli Infermieri, approvato nell’aprile 2019, 

stabilisce che “il tempo di relazione è tempo di cura” e che l’infermiere costruisce, nella 

pratica professionale, una relazione, utilizzando l’ascolto e dialogo. Questo è un passo 

per ravvicinarsi ad un ruolo che gli è sempre stato proprio: la vicinanza con il paziente. 

È un ruolo che è stato oscurato e messo da parte a favore dell’espletamento dei compiti, 

oscurato dalla necessità di compensare la mancanza di personale. Ci sono moltissimi 

dati che confermano come le pratiche burocratiche (il “paperwork”) e la carenza di 

operatori, siano fattori che impattano sul benessere degli operatori stessi, ma anche sulla 

                                                             
18 Freshwater D., Le abilità del counselling, McGraw- Hill, 2004 
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qualità dell’assistenza che viene erogata e sul tempo che, di conseguenza, non può 

essere dedicato all’aspetto relazionale, perché ritenuto superfluo.  

Racconta Kathryn Mannix, medico esperto di comunicazione, nel suo libro “La 

notte non fa paura”, di come è iniziata la sua vocazione: “La storia di Pitt, che faceva 

fatica ad urinare, gli esami mostrarono una massa alla vescica. In Sala Operatoria, 

quando si aprì la pelvi di Pitt, il chirurgo trovò un grosso tumore e nel ridurlo temette di 

aver danneggiato alcuni di quei nervi che permettono ad un uomo di controllare la 

vescica e di avere una vita sessuale normale. Non sarebbe stato facile informare il 

paziente. Il chirurgo lo fece il giorno dopo, facendo uscire dalla stanza le assistenti 

femmine, cioè tutte noi, tranne lui e prima di seguirle in corridoio, con la mano già sulla 

maniglia, voltandosi verso Pitt e Lucy, la moglie, disse “Ah, tra l’altro, con tutta 

probabilità diventerai impotente.” Lo stupore e lo smarrimento sulle loro facce sono le 

ultime cose che vidi dal corridoio mentre chiudeva la porta, ma nella mia testa se ne 

spalancò un'altra: la medicina non può essere questa. In me si era accesa una fiamma 

nella carriera della comunicazione”.   

È stato detto come la formazione sia importante, come a livello teorico ci siano 

delle competenze da sviluppare nel corso dell’attività lavorativa, che non è detto sia 

immediato, né che tutti ci riescano. Con cure basate sulla relazione, non si intende solo 

il dialogo a letto dell’assistito. Nelle nostre Unità Operative, troppo spesso, ci troviamo 

di fronte un operatore che, a causa del carico di lavoro o per altre ragioni, risulta 

distaccato, troppo impegnato a provvedere all’aspetto tecnico e burocratico per far si 

che tutto funzioni e rientri nei piani di lavoro. Il paziente non può accettarlo, nessun 

assistito si vuole sentire come il paziente del “letto 6”, o “quello con lo scompenso 

cardiaco”, o ancora “l’overdose sotto osservazione”. È inaccettabile un sistema di cura, 

che sia sofisticato dal punto di vista tecnologico, ma cosi snaturato e arretrato 

nell’approccio umano.  

È anacronistico agire come se la relazione umana non fosse importante, come se 

non si conoscesse la principale e più comune sensazione che prova l’assistito: la paura. 

Troppo spesso si dimentica che quello non è né “il letto 6” né “lo scompenso cardiaco”, 

è una persona, che per gli operatori è un paziente da assistere, ma per altri è un marito, 

un padre, un figlio, che ha un nome e un‘identità. È come dire: “Sono qui per te, per 

assisterti, so chi sei, so come ti chiami, e nell’assisterti guarderò le linee guide, i 

protocolli, le Best Practice, ma guardo anche te, sono qui per ascoltare la tua storia.” 
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3.2. LO STORY TELLING E IL TEMPO DI CURA 

Proprio dalla difficoltà che si può incontrare nel raccontare liberamente la 

propria esperienza, nasce lo storytelling, il quale comprende vari tipi di opere narrative 

ed ha lo scopo di raccontarsi, attraverso una storia. È uno strumento che permette di 

costruire un’identità personale, sfruttando le tecniche di comunicazione, con lo scopo di 

trasmettere le proprie sensazioni.  

Un esempio di storytelling applicato all’ambito sanitario è il blog “Viverla 

tutta”. Promosso da Pfizer e con la collaborazione della Comunità Scientifica e delle 

Istituzioni, è uno spazio dove vengono raccolte, interpretate e valorizzate le storie di 

malattia. È uno strumento che permette di analizzare eventi, con una descrizione 

cronologica e non, trasformando un racconto in un momento di riflessione e d’intenso 

significato, ma anche come occasione per confrontarsi. La comunicazione per sua 

natura è basata su più strumenti e linguaggi, perciò può essere realizzata con testi, 

racconti, ma anche con immagini e video. Possono essere realizzati prodotti 

multimediali, tuttavia, lo storytelling non narra “memorabili storie”, ma storie di vita 

quotidiana, che riguardano tutti e che permettono di immedesimarsi, leggendole, in 

colui che le racconta. 

Viverla tutta è un portale, ormai considerato, come il punto di incontro per chi 

vuole raccontare del proprio vissuto di malattia, o di chi si è preso cura di qualcun altro, 

diventando una testimonianza di forza e una modalità di problem solving. Lo 

storytelling permette di trattare temi di malattia, ma anche di speranza, di morte, di 

tragedie e di soddisfazioni.  

Il tempo di cura, invece, è un momento che gli operatori non possono lasciare a 

nessun’altro. È uno degli “strumenti” indispensabili per la narrazione. Non si deve 

pensare solo al tempo cronologico, quello “dell’orologio”, che gli antichi greci 

chiamavano “chronos”. Questo è il tempo inteso come scorrere dei minuti e delle ore, 

quello ripetitivo. Con “kairos”, invece, ci si riferisce ad un momento che va oltre il 

semplice scorrere delle ore, che rappresenta “un tempo nel mezzo”, cioè un momento 

indeterminato nel quale "qualcosa" di speciale accade.  

Quindi mentre il chronos indica la natura quantitativa, il kairos è il tempo della 

cura, e con esso si può finalmente dare voce a tutto quello che Rita Charon (medico e 

fondatrice del programma di Medicina Narrativa), include nella cartella parallela, uno 
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strumento indispensabile per raccogliere le informazioni che la normale cartella clinica-

integrata, spesso tralascia: le informazioni biografiche e personali, il racconto della 

malattia, non solo inteso come disease, ma come illness e sickness; le impressioni e le 

emozioni dell’operatore. È una narrazione breve, che aiuta ad entrare in contatto con i 

sentimenti dei pazienti e che si crea ascoltando il paziente. 

 

3.3. PARALLEL CHART – “CARTELLA PARALLELA” 

Questo strumento è definito “cartella parallela”, perché́ affianca e non sostituisce 

la cartella clinica-infermieristica tradizionale. È uno spazio dove si registrano tutte le 

altre informazioni/stati d’animo/pensieri non previsti in una cartella tradizionale. Rita 

Charon sottolinea come la cartella parallela, non sia un diario della pratica clinica, ma 

un diario nel quale il professionista racconta “che cosa affrontano i pazienti” e come si 

sente in relazione alle singole persone in cura. 

Il metodo narrativo può essere utilizzato sia nella fase diagnostica, che in quella 

terapeutica della malattia. L’assistito esprime tramite il racconto un quadro di sé stesso, 

riguardo le sue paure, preoccupazioni, progetti per il futuro, tutto ciò che riguarda 

l’interiorità. 

Ma è utile anche per l’operatore, cioè colui che ascolta: nella sperimentazione 

precedentemente citata “Le strategie comunicative dell’infermiere: come la 

comunicazione può influire sul processo del care” è stato rilevato, come il metodo 

narrativo sia un modo per valutare la qualità dell’assistenza e un’occasione di 

soddisfazione anche per l’infermiere, oltre che per l’assistito. 

La narrazione può esprimersi attraverso il linguaggio orale, ma anche scritto. 

Possono essere utilizzate immagini, musica, disegni, poesie, blog...  

Non va confusa con l’anamnesi, poiché́ quest’ultima è caratterizzata da schemi 

rigidi ed è meno discorsiva. Si sottolinea come nell’approccio narrativo, debba essere 

data la possibilità̀ alla persona di porre domande e non solo riceverle.  

Rita Charon apre le sue visite con la frase: “Tell me what you think I should 

know about your situation”, raccontami cosa dovrei sapere della tua situazione. Il 

paziente, quando non è intimidito e non è bersagliato dalle domande del professionista, 
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ma è lasciato libero di raccontare, fornisce informazioni di qualità che portano a 

migliori diagnosi e terapie.19 

La scrittura delle cartelle parallele, aiuta ad entrare in contatto non solo con i 

sentimenti dei pazienti, con la modalità con cui vivono la malattia e le terapie, ma anche 

e soprattutto con le proprie reazioni emotive alla pratica clinica, che spesso vengono 

tralasciate, ma che, ciò nonostante, hanno dei rilevanti effetti sulla capacità di 

avvicinarsi ai pazienti e di comprenderli. 

È per questo motivo che le Parallel Chart, aiutando i professionisti di cura a 

sviluppare a una maggiore consapevolezza, possono contribuire a una pratica clinica di 

maggior qualità ed efficacia, perché un paziente meglio compreso, è un paziente spesso 

meglio curato.20 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
19 <http://www.raccontarelasalute.it/2015/04/17/la-cartella-clinica-parallela/> 
20 <http://www.medicinanarrativa.eu/wp-content/uploads/2015/10/slide-kit-webinar-le-parole-del-respiro.   
    pdf> 
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4. LA NARRAZIONE APPLICATA AL PROCESSO DI 

NURSING 

 

4.1. ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO 

Nel corso del processo di nursing, messo in atto durante la pratica professionale, 

si può utilizzare la Parallel Chart nella fase dell’accertamento infermieristico, ed 

applicarla, ad esempio, nella parte che tratta del coping e della tolleranza allo stress, per 

capire le disfunzioni e le problematiche dell’assistito. Un’ipotetica Parallel Chart (figura 

1) potrebbe essere la seguente: 

 Dati dell’assistito 

 
Fig.1: Esempio di Parallel Chart  
 
 
 
Raccolta delle informazioni (Fig. 2) 

(Non vanno necessariamente poste tutte le domande, ma possono essere utilizzate come    
supporto all’operatore nel caso il paziente mostri difficoltà nell’esprimersi) 
 

 Mi racconta cosa pensa dovrei sapere io, circa la sua situazione? 
 Quando ha avuto inizio il suo problema? 

 Ha delle preoccupazioni circa il suo stato di salute? 

 Riguardo l’ospedalizzazione? 
 Si sente supportato dalla famiglia o da un’assistente? 

 Pensa di avere le capacità di affrontare questo percorso di malattia? 

 In passato ha avuto problematiche come questa? 

 Quali sensazioni sente circa il suo stato di salute? 
 Conosce la sua patologia? 

 Si sente una persona diversa rispetto a prima di cominciare questa esperienza?  

 È riuscito ad accettare i cambiamenti riguardo il suo stato di salute? 
 A che cosa ha dovuto rinunciare a causa della malattia?  

 L’insorgenza della malattia ha condizionato l’attività lavorativa? 

 Quali sono le sue prospettive per il futuro? 

La persona è assistita da un 

caregiver o da un’assistente? 

 SI                                  Legame-parentela 
 NO                              
                                        _________________________________ 

 

L’assistito presenta 
 

 agitazione              tristezza 
 ansia                           rabbia 
 preoccupazione          altro ________________ 
 serenità              consapevolezza 
 delusione 
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 Cosa si aspetta dalla terapia che sta per fare? 

 Ha qualche dubbio sull’iter terapeutico che è stato definito fino ad ora? 
 Conosce altre persone che hanno vissuto la medesima condizione?  

Fig. 2: Spazio riservato alla raccolta delle informazioni 

Spazio riservato all’operatore 

Descriva le sensazioni avvertite 

durante il colloquio 

 

 

XXXXXXXXXXXX Informazioni, stati d’animo, pensieri dell’assistito XXXXXXXXXX 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Come le è apparso l’assistito, le 

è sembrato coerente con quando 

affermato durante la raccolta 

delle informazioni? 

 

L’interno della cartella parallela è suddiviso in due parti: una dedicata al 

paziente e l’altra dedicata all’operatore. In questo modo si dà la possibilità anche al 

professionista di esprimere le impressioni e le sensazioni che sono state avvertite 

durante il colloquio, permettendo di sviluppare maggior consapevolezza. È uno spazio 

libero, dove ogni episodio, ritenuto significativo per il paziente o per l’infermiere, deve 

essere inserito, senza preoccuparsi della lunghezza o della forma della storia.  

 

4.2. FORMULAZIONI DELLE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE E 

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Nella fase dell’accertamento infermieristico, dopo aver raccolto le informazioni 

riguardanti la storia clinica e personale dell’assistito, è possibile far riferimento ad 

alcune ipotesi di diagnosi infermieristiche, e successivamente procedere 

all’elaborazione di un piano di assistenza, che preveda l’utilizzo della narrazione e degli 

strumenti ad essa legata: 
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DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA NANDA 

NOC INDICATORI NIC ATTIVITA’ 

 Resilienza compromessa: 

diminuita capacità di sostenere un 

modello di risposte positive a una 

situazione avversa o a una crisi 

Equilibrio dell’umore, 

sviluppo del coping, 

autostima, autocontrollo della 

depressione 

- esprime le proprie emozioni 

- dimostra un umore positivo 

- si adatta alle avversità 

considerandole sfide 

- compie progressi verso gli 

obiettivi 

- adotta efficaci strategie di 

coping 

 

- sviluppare l’autostima, 

utilizzare il dialogo per 

gestire il dolore causato dagli 

eventi, incoraggiare l’utilizzo 

dello storytelling  

- utilizzare l’ascolto attivo  

- aiutare la persona a fare una 

valutazione oggettiva degli 

eventi 

 

- facilitare la coesione famigliare 

- incoraggiare comportamenti 

positivi di salute 

- aiutare la persona ad 

identificare fonti di motivazione 

- aiutare la persona ad 

identificare le proprie 

caratteristiche positive 

Afflizione cronica: 

ciclico, ricorrente e potenzialmente 

progressivo modello di tristezza 

pervasiva vissuto in risposta a 

continue perdite lungo il percorso 

di una malattia o disabilità 

Benessere personale, 

adattamento alla propria 

disabilità /malattia, 

autogestione della patologia, 

espressione delle sensazioni 

- espressione della tristezza 

- ammettere il bisogno di 

assistenza 

- utilizzo delle risorse che 

vengono proposte 

- registrare un aumento del 

benessere psicologico 

 

- fornire informazioni, 

incoraggiarlo ad esprimere 

sogni e/o speranze 

- incoraggiare l’assistito a 

partecipare a gruppi di 

sostegno 

- consigliare l’utilizzo del 

diario narrativo 

- aiutare la persona ad identificare 

l’impatto della malattia 

- favorire la consapevolezza delle 

proprie autoaffermazioni negative 

- educare l’assistito nell’utilizzo 

delle tecniche di rilassamento 
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DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA NANDA 

NOC INDICATORI NIC ATTIVITA’ 

Sofferenza spirituale:  

condizione di sofferenza correlata 

alla compromessa capacità di dare 

significato alla vita attraverso la 

relazione con sé stessi, gli altri, il 

mondo o un’entità superiore 

Benessere psicospirituale, 

consapevolezza di sé, salute 

spirituale, espressione 

sentimenti della spiritualità 

- espressione attraverso la 

musica 

- interazione con gli altri per 

condividere pensieri 

- conseguimento di 

prospettive a livello spirituale 

- mostrarsi disponibili ad 

ascoltare sentimenti, 

domande 

- mostrarsi propensi ad 

affrontare il tema della 

spiritualità 

- permettere l’espressione 

della rabbia 

- aiutare la persona a identificare i 

valori che contribuiscono al 

concetto di sé 

- incoraggiare un atteggiamento di 

speranza realistica per affrontare il 

senso di impotenza 

Conflitto decisionale:  

incertezza circa le azioni da 

intraprendere quando la scelta 

implica un rischio, una perdita o 

una sfida ai valori e alle 

convinzioni personali 

Consapevolezza di sé, 

identificazione vantaggi e 

svantaggi delle alternative 

- condivisione dei timori e 

delle preoccupazioni 

- indicare cosa lo aiuterebbe 

nella decisione 

 

- discutere con l’assistito 

circa gli esiti di ogni opzione 

- fornire le informazioni 

adatte 

- stabilire una relazione di 

fiducia 

- facilitare l’identificazione le 

priorità della vita 

- facilitare la ricerca di soluzioni 
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 Bulechek G., Butcher H.,Dochterman J., Wagner C., Classificazione NIC degli interventi infermieristici, Casa Editrice Ambrosiana, 2013 
 Moorhead S., Johnson M., Maas M., Swanson E., Classificazione NOC dei risultati infermieristici, misurazione dei risultati di salute, Casa Editrice 
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4.3 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In questa fase, l’infermiere può coinvolgere anche il caregiver e la famiglia, nel 

mettere in atto quanto pianificato, e se necessario può rivolgersi ad altre figure 

dell’equipe multidisciplinare.  

Le criticità che si possono incontrare nel metodo narrativo, derivano dalla 

possibilità di disabilità comunicative e di deficit cognitivi, che impediscono la raccolta 

delle informazioni e non permettono un dialogo proficuo. Ecco perché utilizzare, se 

necessario, una storia illustrata, soprattutto quando si devono assistere bambini. Al 

soggetto viene chiesto di sfogliare il libro e poi provare a raccontare la storia mostrata. 

Gli strumenti di cura possono essere molteplici, strutturati o semi strutturati, esistono 

infatti anche le “flow chart” o il “diario narrativo”, ciò che non cambia è la finalità: di 

migliorare il processo di cura. La narrazione, riporta così l’attenzione al paziente, in 

un’ottica “patient centered”, fornendo aiuto nelle varie fasi del rapporto con il paziente, 

a partire dalla diagnosi fino alla terapia e l’educazione. 

 

4.4 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Questa ultima fase consiste nel verificare la presenza di risultati (outcome), in 

seguito all’attuazione degli interventi. È un processo che si attua in ogni momento di 

interazione con l’assistito e che consiste nel valutare se sono sorte nuove necessità nel 

corso del processo di nursing e se il piano di assistenza ha avuto l’efficacia pianificata. 
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5. CONCLUSIONI 

Le esperienze narrative, quindi, possono influenzare e modificare il processo di 

cura, aumentando non solo la qualità dell’assistenza, ma anche il vissuto di malattia. È 

un processo difficile da mettere in atto, che richiede formazione e tempo da dedicare, 

che va oltre i tempi scanditi dai piani delle attività, ma che è necessario per evitare 

un’assistenza altrimenti asettica e impersonale.  

La narrazione può cambiare l’umore di un assistito e serve ad elaborare gli 

eventi della vita, dandogli un significato e aumentando la consapevolezza e la 

conoscenza di sé stessi. L’uomo non può evitare di raccontare e raccontarsi, ne sente la 

necessità fin dall’antichità. Nei momenti più difficili, si sente ancor di più l’esigenza di 

uscire dal ruolo di malato, assumendo un ruolo esterno ai fatti, tentando di allontanarsi 

dalla malattia e sentirsi un individuo con una disfunzione e non soltanto un paziente 

diabetico, un paziente oncologico o uno cardiopatico. È importante tenere conto anche 

delle paure e delle ansie che generano la malattia, utilizzando durante il colloquio, un 

gergo comprensibile al paziente, sia per evitare incomprensioni, che per diminuire quel 

distacco che si crea tra operatore - paziente. Inoltre, si può utilizzare la tecnica del 

feedback, per assicurarsi un dialogo bidirezionale e un atteggiamento di apertura. 

L’operatore sanitario deve saper cogliere anche la comunicazione non verbale 

dell’assistito, che spesso rivela sensazioni ed emozioni che si tende a nascondere. La 

pubblicazione “Narrative Therapy’s relational understanding of identity”, e lo studio 

“Evaluating interest in Narrative Therapy for Decision Making about Pectus Excavatum 

treatment”, precedentemente citati, mostrano come la comunicazione tra infermiere - 

paziente sia un fattore che influisce sulla qualità dell’assistenza e che può modificare 

davvero il processo di cura. 
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6. TESTIMONIANZE E RACCONTI DI MALATTIA 
 

“Caro, carissimo.. che tristezza!!. Me la sono cavata bene perché continuo le 

cure per la depressione, ma ti assicuro che, un giorno in particolare, mi sarei messa ad 

urlare come la persona che sentivo in due camere più avanti (aiuto!!!! Nome di un 

uomo...mamma!!! Ecc) esasperata dall'odore delle defecazioni in camera (spesso anche 

lungo il corridoio, visto che i bagni ciechi non avevano aspiraggi). E per i cicalini 

continui delle chiamate e che venivano spenti dagli infermieri in un tempo che 

sembrava un'eternità. Dal non potermi riposare di giorno per ovvi motivi o per visite di 

famigliari. La voglia di rientrare in camera tua sparita malgrado la stanchezza. Un 

mattino prestissimo mi sono persino sdraiata su una panchina di ferro lungo il fiume!!! 

E tutto per cosa?? Per una decina di infrarossi, di bagnetti ai piedi (che mi han fatto 

un...tubo!!) E ginnastica di gruppo che per una settimana non ho più fatto perché mi 

sentivo troppo stanca!!! I medici che ti fanno medicinali senza neppure auscultarti o 

cercare di capire quale potrebbe essere il problema. Come difendersi??? Non si può 

che chinare il capo perché LORO sono troppo forti ed a tacere è già stata messa 

qualche cosa! Grazie caro bellissimo fanciullo ti abbraccio e ti auguro buona 

domenica!” 

Questo è il racconto di un’anziana signora, che durante le vacanze dei famigliari, 

è stata sistemata in una struttura della zona del Nord Italia, vicino casa sua. È una 

dimostrazione della disumanizzazione di cui si è parlato, che talvolta si sviluppa nei 

nostri ambienti senza accorgercene. Si dimentica spesso che al di là del suono dei 

“cicalini continui”, ci sono delle persone che richiedono attenzione e che avvertono 

l’insensibilità e la mancanza di una visione olistica da parte degli operatori, impattando 

sulla percezione della qualità dell’assistenza sanitaria e peggiorando ulteriormente lo 

stato intrinseco di preoccupazione. 

 

Recentemente Abraar Karan, medico specializzando in Medicina Interna al 

“Brigham and Women’s Hospital” di Boston, ha pubblicato un articolo intitolato “La 
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disumanizzazione del paziente”.21 Egli racconta delle reazioni in lui generate dalla 

visione del Signor P., fino a quel momento vestito solo del camice ospedaliero, ed ora, 

con comuni abiti. Due sono i punti di vista nel racconto: quello del medico, che rimane 

sorpreso nel vederlo in felpa e scarpe da ginnastica, perché fino a quel momento il 

Signor P. era stato sopraffatto dall’unica etichetta di “paziente” e non di persona, ma 

interessante è anche la reazione del Signor P. che dimostra come il semplice indossare 

normali vestiti, lo abbiano fatto sentire più sé stesso. È lo stesso medico che si chiede se 

ci sono vantaggi nell’uniformare tutti gli assistiti con il camice, spegnendo un po’ i tratti 

più caratteristici e personalizzanti che si creano con i propri abiti. Ma, se l’utilizzo del 

camice diventa necessario per il controllo delle infezioni o per questione di comodità 

durante le procedure diagnostiche, allora devono essere trovati altri modi per permettere 

ad un paziente di sentirsi sé stesso, anche nel momento in cui accede alle mura asettiche 

di un ospedale. Il Dr Karan suggerisce di chiamarli per nome se lo preferiscono, e 

fornisce un’idea, simile agli argomenti precedentemente trattati e che si rifanno proprio 

alla narrazione: comprendere le loro storie. Si tenta di valorizzare quello che il Codice 

Deontologico Infermieristico dispone nell’Art.17: “Nel percorso di cura l’Infermiere 

valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e 

facilita l’espressione della sofferenza” o l’Art. 21 “L’Infermiere sostiene la relazione 

con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, 

attraverso strategie e modalità comunicative efficaci”. Dobbiamo fare di più per essere 

“umani” e rendere umani i nostri sistemi sanitari. 

 

Le seguenti testimonianze, tratte dal blog “Viverla tutta”, mi hanno 

particolarmente affascinato e ho quindi deciso di inserirle per dimostrare come non sia 

necessario scrivere un romanzo né tantomeno utilizzare un linguaggio particolarmente 

elaborato dal punto di vista lessicale, quanto piuttosto avere qualche beneficio dal 

raccontarsi e trasmettere il proprio stato d’animo all’altro. 

“Normale. Tra tutti gli aggettivi io scelgo questo per me. Sono semplicemente 

normale: quasi 40 anni, una famiglia e un buon lavoro. Problemi di salute: mai avuti, 

vita sana e tranquilla. Rappresento esattamente il concetto di "italiano medio", nessun 

                                                             

21 https://blogs.bmj.com/bmj/2019/10/16/abraar-karan-the-dehumanisation-of-the-patient/ 



 

35 
 

eccesso, nulla che valga la pena di essere segnalato... Certo, descritta così sembra quasi 

un'esistenza noiosa e banale! Ma bisogna avere l'umiltà di farsi stupire, permettere al 

nuovo di irrompere nei nostri giorni, abbandonare l'idea sbagliatissima e infantile che 

tutto è e sempre sarà, non cedere alla presunzione di sapere come sarà il nostro futuro 

perché tutto è costantemente in evoluzione... ed infatti, il colpo di scena è arrivato anche 

nella mia vita: un'ecografia di pochi secondi, che spazza via tutto il passato. Stop. Il 

tasto "rewind" del registratore non va più, il nastro non si riavvolge, posso usare solo 

"play"... 

In un attimo non sono più sana, non mi aspettano mesi tranquilli sempre uguali a sé 

stessi, non ho certezze su quello che accadrà dentro di me e che andrà inevitabilmente 

ad impattare su ogni mio respiro futuro. "Normale" è un aggettivo che smetterò 

definitivamente di usare. La diagnosi corretta non tarda, solo qualche giorno e un primo 

intervento emettono la sentenza: tumore infiltrante, altamente aggressivo. Chemio e 

nuovo intervento, "demolitivo e ricostruttivo" lo chiamano questa volta. Io supero una 

linea: in un istante divento paziente. Paziente oncologico e basta: non lavoro più e 

l'agenda che prima riportava appuntamenti vari, ora registrerà solo impegni come 

"prelievo", "controllo", "chemio". Non sono più mamma perché qualcun altro deve 

occuparsi di mio figlio. Termina il ruolo di moglie, amica, figlia, io non sono più niente 

se non un tutt’uno con la mia malattia. Penso - e ora sento la vergogna mentre scrivo, la 

sento fortissima e viva - di non curarmi, perché non ha senso: è una battaglia impari, 

non posso giocarmela, non conosco le regole di questa partita e il mio avversario ha già 

vinto, prima contro la mia mente, a breve sul mio corpo. Lo so già. Però io inizio la 

chemio, non so perché, ma mi presento in ospedale per il trattamento. "Bisogna avere 

l'umiltà di farsi stupire... umiltà di farsi stupire... umiltà..." e allora tutto, per la seconda 

volta, si ribalta improvvisamente: vengo travolta da manifestazioni di affetto da parte 

dei medici, degli infermieri. È un ovvio turbinio di emozioni, ma tra la paura, lo 

sconforto, l'insicurezza e l'ormai certezza di non poter tornare ad essere normale, è 

sempre forte la passione delle persone intorno a me. Se gli amici spariscono in questo 

momento e i familiari non capiscono, trovo in reparto tutto il supporto e il calore che mi 

serve... e obiettivamente ne serve un quantitativo enorme per affrontare la chemio e 

superare il secondo intervento. Ma io me lo prendo tutto questo amore: i medici 

diventano fondamentali, conoscono alla perfezione il mio corpo, ma sono unici anche 

nel lenire il dolore della mia anima. Trovo in loro coraggio, forza e grinta, in me l'umiltà 

di chiedere aiuto ogni giorno, ogni volta che sento le gambe cedere e la concentrazione 

verso l'obiettivo svanire... Non c'è una mia domanda che resta senza risposta, chiedo e 
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immediatamente ricevo informazioni tecniche sull'intervento al pari di un invito 

caloroso a reagire allo scoraggiamento che mi accompagna ormai da mesi. Mai negativi, 

al tempo stesso sempre sinceri, diretti su quello che sarebbe potuto accadere. E non 

sapevo cosa sarebbe accaduto, forse però iniziavo ad essere un po' più umile 

riconoscendo che forse potevo anche farcela. 

È trascorso un anno dall'intervento. Non posso scrivere tutto quello che è 

cambiato, non basterebbero mille pagine bianche, che poi non saprei neanche riempire... 

so quello che è rimasto uguale: degli operatori speciali, abili nel curare la malattia ma 

anche il paziente. È rimasta uguale la paura di ammalarmi di nuovo, devo essere 

realista: potrebbe succedere, il sistema ha crackato una volta e nulla osta ad un bis... ma 

se dovesse riaccadere, c'è sempre tantissima umiltà nei confronti della vita. Io conservo 

la sua capacità di stupirmi, la malattia per ora è una parentesi che come si è aperta, si è 

chiusa.” 

“Tu... sei tante cose. Può essere che ad un preciso momento della vita diventi 

importante fermarsi, osservare e riflettere. Quel momento per me è arrivato quando mi è 

stata confermata la presenza di cellule carcinomatose maligne al seno. Confusa, stupita, 

assente, ma pur sempre presente, ho realizzato che fosse tempo di fare un’attenta analisi 

in merito allo scorrere dei giorni, attribuendo un particolare significato ai pensieri, alle 

emozioni e alle conoscenze contenute all'interno della mia scatola di vita. Scrivere di 

me e del mio CANCRO è stato terapeutico e mi ha offerto la possibilità di attingere alla 

parte più profonda, la vera essenza, attraverso la quale ho realizzato che ognuno ha 

dentro di sé gli strumenti indispensabili per scegliere di affrontare la VITA con sorriso, 

flessibilità, responsabilità, gratitudine, e più di ogni altra cosa voglia di crederci.  

Riorganizzare le priorità in agenda, imparare a vedere con gli occhi del cuore, 

semplicemente essere vera, mi ha permesso di comprendere che non esistono errori, ma 

solamente esperienze attraverso le quali corpo, mente ed anima entrano in stretta 

connessione con l'intento di generare benessere per me stessa e per chi respira insieme a 

me ogni istante di questa meravigliosa vita attraverso l'approfondimento dell'arte di 

amare. 

Ho scelto di cambiare la prospettiva da cui guardare il mondo, per organizzare e 

investire bene il tempo che resta da vivere, perché è la qualità del nostro esistere che 

permette di lasciare la nostra impronta, il nostro sorriso, il nostro sguardo, la nostra 
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voce. Il senso profondo dell’appartenenza al ciclo della vita vede la natura come 

generosa forza rinvigorente a disposizione di chiunque voglia attingervi con serenità e 

fiducia. 

Io sono… io sono parte del tutto, ciò che esprimo è ciò che ritorna. L'unica cosa 

che non cambia, è il fatto che tutto cambia.” 

Dal blog: <https://www.viverlatutta.it/medicinanarrativa.aspx> 
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