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OBIETTIVI
Conoscere e comprendere 
attraverso le narrazioni il 
vissuto di malattia dal punto 
di vista della persona 
sofferente. Rendere esplicito e visibile 

un nuovo paradigma 
di cura. Integrare i diversi punti 

di vista di quanti 
intervengono nella 
malattia e nel processo 
di cura.

Condividere la 
costruzione di un 
percorso di cura 
personalizzato. 



MATERIALI E METODI

RACCONTO 
SEMI STRUTTURATO

CARTELLA PARALLELA
IL BRIEFING NARRATIVO

LETTURA DI ROMANZI



DALLE NARRAZIONI…
«Qualche lacrima mi riga il viso. Scivola lungo il collo e 
s’insinua sotto il camice impermeabile. Sono lacrime di gioia. 
Non me ne vergogno.» Infermiere-Cartella parallela.

«Nel tempo di attesa in quel tempo mi sono sentito una Ferrari 
ferma ai box per una riparazione. Il mio corpo era come un 
motore guasto che meccanici in camice bianco stavano 
riparando.» Paziente-Racconto semi-strutturato.

«La mente si affolla di domande ma quella che più di tutte 
rimane per me senza risposta è: come reagirà lei?».
Infermiere-Cartella parallela.

«Ho pensato che non avrei più vissuto come prima. La malattia era un mostro 
che cresceva in me, silenzioso. Al manifestarsi del dolore...la dura realtà. Il 
male che ha colpito il mio intestino si nutriva di quello che mangiavo; mi ha 
rubato peso, energia e voglia di fare.» Paziente-Racconto semi-strutturato.



CONCLUSIONI

Un paziente meglio compreso è un 
paziente che può essere meglio 

curato.

Il briefing narrativo 
ha fatto emergere 

potenziali strategie 
organizzative 
assistenziali.

L’Infermiere con 
formazione narrativa 
acquisisce maggior 

consapevolezza.

La scrittura e la lettura 
attenta delle narrazioni 
rendono evidente ciò 
che è invisibile agli 

occhi.

La lettura dei romanzi 
concede all’operatore 

la possibilità di 
migliorare le capacità 

di osservazione e 
interpretazione.


