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La pratica della cura nel contesto culturale: medicina narrativa
L

a medicina narrativa è una modalità comunicativa che
il professionista utilizza per rendere possibile una
relazione di cura basata sulla narrazione.

Ciò appare rilevante non solo in una prospettiva
umana, ma anche in una prospettiva clinica.

La narrazione diviene quindi lo strumento fondamentale
per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di
vista di quanti intervengono nella malattia e nel
processo di cura.

Obiettivi

L’obiettivo della Narrative Evidence Based Medicine è
quindi quello di co-costruire storie di cura, ed agisce su
tre livelli :
- nella relazione tra il paziente e chi lo assiste
- nella relazione tra la famiglia e l’equipe
- nella rielaborazione personale dei vissuti di chi cura
In generale, i pazienti si aspettano dalla relazione col
proprio medico una duplice risposta: una spiegazione
scientifica al loro problema di salute, ma anche di essere
ascoltati e compresi nelle loro paure e sentimenti.
Attendono, quindi, una risposta scientifica e
“narrativa” : sia la competenza nel trattamento e cura
della malattia in senso biologico (disease), ma anche
l’ascolto e la comprensione del vissuto (illness) ad essa
collegato.
Questa necessità diviene ancora più urgente nell’ambito
delle Cure Palliative.
La centralità del paziente nel processo di cura di fine
vita, la necessita di ben interpretare, da parte dello stesso
e dei curanti, ‘ bisogni e preferenze’ (come ricordato più
volte nei criteri di Qualità per le Cure Palliative secondo
NICE), coinvolgendo nel processo decisionale anche il
famigliare,rende necessario che i membri dell’equipe
curante diventino consapevoli del ruolo che hanno nella
costruzione
del
significato
di
un’esperienza
particolarmente dolorosa e destabilizzante quale è la
malattia oncologica.

Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di
definizione di Medicina Narrativa
( Consensus Conference ISS 2014)
2. Acquisizione competenze di processo
in tema di ascolto e co-costruzione
dei racconti di cura : prendersi cura
dei pazienti
3. Acquisizione competenze di sistema
in tema di prendersi cura di chi cura :
pratiche di auto narrazione
1.

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna,
con paziente) e umanizzazione cure
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Lunedì 23 Aprile 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 17 Aprile 2018
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

8,3 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.
Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

