
Daoggi suRepubblica it incollaborazionecongliesperti

dell Istitutosuperioredisanità IstitutoMarioNegri
eAsldiFirenze uno spazio aperto eun questionario

perraccogliere estudiare iraccontideipazienti

Medicina
narrativa

Raccontare
lamalattia
sulwebsaràunaricerca
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DaoggisuRepubblica itunospazioapertoamalatie SUREPUBBLICA IT
familiaridimalattiecroniche dall artritereumatoi in particolare perchi èDAOGGI sulla homepagedeall Alzheimer malattieoncologicheecardiova affetto damalattie cronichescolari finoalmondocomplessoeparticolaredelle diRepubblica it ci sarà il

epatologie rare Trovereterichiamo all iniziativaoltresettemilamalattierare sichiama Viverla tut anche i link per leggereta erientrerànelvastoprogettodiMedicinanarra Viverla tutta seguendo le alcune storie già raccoltetiva daanniavviatoall Istitutosuperioredisanitàe indicazioni si apriranno le dai laboratoridimedicinapagineper il questionario enellaboratoriodellaAsldiFirenze progettoName narrativa la spiegazione eUna griglia questionario la raccoltadellapropria la storia di questatestimonianza Uno spaziocostruita da esperti dell I disciplina schede sulleIl rapportoconmedici stitutoMario Negri Iss Asl aperto amalati e familiari malattie redatteda espertidi Firenze European Solaconvivenza
ciety for Health andmediconlasofferenza cal Sociology e con il con

ibisogni leterapie tributo di Pfizer permette porto conmalattia medici cure strutture La rac Arthur Kleinman e il suo collega dell Harvard uni
lestrutturesanitarie di focalizzare l attenzione coltadellenarrazioni lostudioel elaborazionedel versity ByronJ GoodeRitaCharon medicoallaCo

suquellochediventa difat materialeporteràadunapropostadiindicatorieun lumbiauniversity Difattol approccionarrativona
to il primoweb trial italia questionario semplificato da poter integrare con i sceanchecomereazioneadunavisioneconsidera
no una sorta di sperimen percorsidellamedicina tradizionale Si trattadiun tatropporigidadellamodernamedicinabasatasul

tazionevagliatadaesperti Ledomanderiguardano importantecontributo personaleche confluirà nel le evidenze Ebm l oggettivazione e spersonaliz
sintomiepercezionedellamalattia richiested aiu Laboratorio sperimentale di medicina narrativa zazione di diagnosi e terapiea colpi di analisi e test
to ruolodelmedico rapportoconlaterapia convi dellaAsl di Firenze e al Centromalattie rare dell I oggettivi senzaunveroascoltodelpaziente ecure
venzaconmalattiaesofferenza Pertremesi finoa stitutosuperioredisanità Lamedicinanarrativasi basatesu medie egruppidipopolazione Lame
dicembre sarà possibile scrivere sia per pazienti èsviluppatasoprattuttonegliStatiUniti e tra i fon dicinabasata sullanarrazionenonsicontrappone
che familiari o caregiver e narrare il proprio rap datori vanno segnalati lo psichiatra antropologo evidentemente allamedicina basatasull evidenza
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ma si focalizza
sul rapporto medi

co paziente nelle speci
ficherealtàsocio culturali Gli

obiettivisono oltrealdarsensoesignificatoallasof
ferenzaeallamalattia migliorarelarelazionecon il
medico con l ambientesocialeefamiliare miglio
rarediagnosieaderenzaalle terapie riorganizzare
suibisognidelpaziente lastrutturasanitaria Come
ha scrittoRitaCharon malattia eguarigionesono
in parte trame narrative I pazienti scrivono sulle
propriemalattieconsem
premaggiorefrequenza il

Unaraccoltadicasiche suggerisce che la ri
cercadiparole per conte perarrivare
nere l angoscia permette aindicatorigeneralidi affrontare meglio la

eraccomandazionimalattia Anche i medici
percuremiglioriscrivonosemprepiùspes

sosulorostessiesulleloro
esperienze I medici so
stengono l ipotesichescriveredisestessiedeipro
pripazientipermettadicreareungradodicomuni
cabilità non altrimenti possibile Nell era della
medicinasuper computerizzata trananotecnolo
gie e cure mirate forse proprio questo è il fronte
avanzatodella medicinapersonalizzata
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Lestorie

Ipertensione polmonare Sla Friedreich

Nessundottoremicredeva Scrivoilmionome Trafinzioneerealtà
maerocertadiesseremalata ciimpiego40secondi cosìavanzalamalattia
Salve abitoinunagrandecittàdelcentro Deve esserci qualcosa di più forte della Chidivoidueèl invalida Cosìmia fi
Italia edhovissuto tranquillamentefino paura Hodecisodiscriverepermestes gliahascopertodiesseremalata
al 1996 un buon tran tran famigliare il sa per unmio bisogno Un bisogno in Avrei voluto dirle L invalida sei tu
solitolavoro lacasettaallagoperiweek contenibile di fare ordine neimiei pen ma di cervello Giulia non parlò né
end e lunghe passeggiate in montagna sieri e la carta è brava ad ascoltare chi primanédurantenédopoilprelievo Lei
neimesiestivi All improvvisounadebo nonpuòparlare Horiempito questi fo mi difende con il suo silenzio me lo ha
lezzasemprepiùcrescente iprimisveni glicon fatica usando il soloditochean spiegato lopsicologo E così ci credo
menti e il non riuscire a spiegarsi cosa cora sono ingradodimuovere quelpo anche io Friedreich infatti non è ilme
stesse succedendo in seguito la ricerca cochebastapercliccaresulmouse Sul dicochehadatoilnomeallasuamalattia
affannosadi una diagnosi Iniziai così la loschermo unatastieravirtualeselezio èsolo ilsuoorsacchiotto L hosentitaun
miaavventuranell assoluta confusione nalelettereconunsistemaascansione giorno mentrelochiamavacosì ciparla
iltimoredinonessercreduta acausadel Per scrivere il mio nome impiego circa vaelopunivacomesifaconungiocatto
l aspettosano edilsensodicolpaversola quarantasecondi Parolesudate quindi lo Unaspeciedirecita solocheinquesta
famiglia la colpa di essere cambiata lemie Parolegustate chevolevocondi recitasonoentrataancheio Maèso
Ero certa di esseremalata anchese nes videre Quandolapropriavitascivolatra lo una finzione Non è vero che si regge
sundottoresembravaprendermi sul se lemani nientediciòcheabbiamosem sempremenosullesuegambe Nonève
rio quasi fossi isterica Per quei dottori bra scontato ed ogni cosa acquista più rochelemancaquellamaledettaprotei
chesorridevanodeimieisintomi prova valore Èstrano Qualchevolta la luce si naecheperciòlesiammalerà ilcuore le
vounagranpenaeauncertopuntomiri spegneall improvvisoecisiaccorgeche si curverà la schiena e le andrà via pro
fiutaidisottopormiadulteriorivisite gliocchivedonopiùdiprima gressivamentelaforzadaimuscoli

Unapaziente Unapaziente LamammadiGiulia
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