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Ieri….

Un rituale 

terapeutico basato 

su un modello 

relazionale 

gerarchico e 

spersonalizzato.



Il paziente trasparente

La relazione, il setting

ospedaliero, gli spazi, rendono 

il paziente trasparente.



La rivoluzione digitale

mobile health 

del quantified self 

tecnologie indossabili, smartphone 

trasmettitore di dati, big data

ma anche ……

la social health del 

narrative self 

digital e crowd caring che offrono  capacità 

di ascolto, supporto nel quotidiano, 

sostegno alle cure come mai prima era 

accaduto……

Insieme misurazioni e storie creano percezioni e esperienze di salute,

malattia e cure che nascono e si sviluppano al di fuori del contesto medico
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Oggi
Alla parola e al 

setting simbolico del  

medico/centro di 

cura, si associa 

sempre di più la 

parola collettiva



La sfida narrativa

il rischio è:

la disintermediazione digitale del 

sapere e della pratica medica

la sfida  è:

la co-costruzione della salute per 

risultati migliori e costi minori

51%

28%

21%

Il medico e il paziente

collaborano nel prendere

decisioni

Il medico, in quanto esperto,

decide autonomamente sulle

cure e la salute del paziente

Il medico fornisce  le

informazioni su malattia e

terapia e le decisioni sono prese

dovrebbe 

decidere in merito 

alle cure più 

appropriate quando 

un problema 

salute”



Online si va costruendo una sorta di 
crowd medicine, che assume forme 
diverse ma rischia di non incidere poi 
sul percorso clinico. 

Quali possono essere le metodologie 
per una crowd medicine nella clinica?

Online si va costruendo una sorta di 
crowd medicine, che assume forme 
diverse ma rischia di non incidere poi 
sul percorso clinico. 

Quali possono essere le metodologie 
per una crowd medicine nella clinica?

La medicina narrativa può diventare lo 
strumento mediatore dell’unicità 
individuale, storica e sociale, 
nell’universale della categoria medica. 

Una crowd medicine che non vive solo 
online ma anche nello studio del 
medico e nell’ospedale, una narrazione 
che diventa parte integrante della 
pratica clinica e consente una 
personalizzazione sistemica del 
percorso di malattia e cura.

La medicina narrativa può diventare lo 
strumento mediatore dell’unicità 
individuale, storica e sociale, 
nell’universale della categoria medica. 

Una crowd medicine che non vive solo 
online ma anche nello studio del 
medico e nell’ospedale, una narrazione 
che diventa parte integrante della 
pratica clinica e consente una 
personalizzazione sistemica del 
percorso di malattia e cura.

Dalle storie online alla medicina 
narrativa……



La medicina narrativa

«con il termine Medicina 

Narrativa si intende una 
metodologia d’intervento clinico-

assistenziale basata su  una 
specifica competenza 

comunicativa. La narrazione è lo 
strumento fondamentale per 

acquisire, comprendere e 
integrare i diversi punti di vista di 

quanti intervengono nella 
malattia e nel processo di cura. Il 

fine è la co-costruzione di un 
percorso di cura personalizzato 

(storia di cura)»

Storytelling

far conoscere la 
patologia, 

raccontare il 
vissuto e i bisogni, 

facilitare la 
consapevolezza del 
paziente, formare il 
medico all’ascolto

Caring narratives

La blogterapia o 
condivisione della 
propria storia nelle 

comunità di 
pazienti sono 

pratiche narrative 
che non curano ma 

si prendono cura



L’aderenza terapeutica: un nuovo 
paradigma

MITO DELL’ATTORE SOCIALE RAZIONALMENTE ORIENTATO ALLO SCOPO

NHA UN PROBLEMA 

VS

SEGUE LE PRESCRIZIONI

OSSERVAZIONE DEL SOGGETTO REALE

ACQUISISCE LE 

INFORMAZIONI

ADATTA LE PRESCRIZIONIHA PAURA, ANSIA, SI VERGOGNA, 

NON VUOLE PERDERE IL LAVORO.. 

L’ADERENZA TERAPEUTICA 

FILTRA  LE 

INFORMAZIONI

VS



La narrazione clinica e la sfida digitale
Il digitale può offrire alla medicina

narrativa un setting che facilita la co-

costruzione e la 

personalizzazione

paziente sceglie

quando raccontare e 

medico quando

ascoltare. Non vincola il 

racconto del paziente agli 

appuntamenti programmati 

e consente la condivisione in 

tempo reale di sintomi, 

paure, ambivalenze verso i 

farmaci

Non espone il curante a 

un’eccessiva intimità

emotiva con il paziente e gli 

permette di scegliere quando 

ampliare lo sguardo dalla malattia

al malato

Facilita il lavoro in team



Il ritratto composito come metafora

“I ‘ritratti compositi’, inventati da Francis 

Galton alla fine dell’800, mirano a fotografare 

un individuo/gruppo, una persona mixta

collettiva, attraverso la sovrapposizione delle 

foto di individui appartenenti ad uno stesso 

gruppo familiare, sociale, razziale, di mestiere, 

criminale ecc. Ne risultano immagini di quasi-

individui che sono al tempo stesso dei quasi-

concetti iconici dei loro gruppi. L'occhio che li 

guarda vi cerca senza fine quegli individui che 

essi quasi sono, e vi coglie senza fine quei 

quasi-tipi visuali di una classe di individui che 

essi aspirano ad essere. L'esito è un va e vieni 

percettivo tra individuo e tipo, senza che 

l'occhio possa mai riposare solo sull'uno o solo 

sull'altro”. (E. Pozzi, Il rischio del caso)


