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Giovanna…



Le Medical Humanities: il luogo 
comune

Le Medical Humanities servono a…

Essere operatori sanitari più umani o, in altre 
parole, degli operatori buoni. 



Le Medical Humanities
definizione 

«L’utilizzo dei metodi, dei concetti e dei contenuti provenienti da una o più 
discipline umanistiche per trattare la malattia, il dolore, la disabilità, la 
sofferenza, la guarigione, le relazioni terapeutiche ed altri aspetti della medicina 
legati alle discipline della salute» (Shapiro et al., 2009, p.192).

L’impiego di questi strumenti nell’ insegnamento agli studenti  per aiutarli a 
comprendere e riflettere criticamente sulle loro professioni con l’intento di aiutarli ad 
acquisire consapevolezza ed umanità nella pratica lavorativa. 

Shapiro, J., Coulehan, J., Wear, D., & Montello, M. (2009). Medical humanities and their discontents: definitions, critiques, and implications. Academic Medicine, 84(2), 
192-198. 



Medical humanities
• Le Medical Humanities mirano ad aiutare i professionisti della salute a 

perseguire, attraverso strumenti complementari a quelli delle scienze 
mediche, gli obiettivi di queste ultime.

Bernegger, 2004



Medical humanities
• Luogo multidisciplinare in cui la medicina incontra le scienze sociali e 

comportamentali (sociologia, psicologia, diritto, economia, storia, 
antropologia culturale) la filosofia morale (es., bioetica) e con gli apporti 
delle arti espressive (letteratura, teatro, arti figurative).

• si propongono di ricondurre la pratica della sanità ad essere medicina per 
l’uomo.

• Intende comprendere le malattie e la salute in un contesto sociale e 
culturale sempre più esteso, al fine di favorire una maggiore comprensione 
di sé, dell’altro e del processo terapeutico.

L’arco di Giano. Rivista di Medical Humanities
http://www.arcodigiano.org/medical-humanities



Sturmberg et al (2019) Frontiers in Medicine

Rothman’s model can be applied to the 
EMERGENCE of HEALTH and ILLNESS STATES in 
the presence and absence of disease.

Paziente - Professionista
Esistono 4 stati di salute-malattia

Attenzione alle relazioni

Individuazione dei complessi causali 
considerando anche il contesto

Equilibrio comunicazione rispetto a 
richieste/risorse

Coinvolgere il paziente nel processo di cura

• Restituire potere alla paziente per 
quello di sua competenza

• Informarlo sulla fondamentale 
importanza di prendere in carico la sua 
parte psicologica 



Uomo –ambiente ßà cellula –
microambiente

IL-6 aumenta negli stati depressivi

frequente esposizione a circostanze sociali 
negative (disuguaglianza o criminalità) 
nelle aree urbane svantaggiate può portare 
a una valutazione disadattiva 

Sentimenti di vergogna aumentano PCR e 
TNFa

Inquinamento, perturbatori ormonali, 
radiazioni
etc…

Sturmberg et al. Frontiers in medicine, 2019.



Oggi 
sappiamo 

che..

Uomo = sistema complesso 

Il prodotto delle sue relazioni tra sistemi biologici 
psico-comportamentali e contesto fisico e sociale

Relazione infiammazione – malattia

Relazione stress – infiammazione

Stressor = «minaccia» fisica-reale o psicologica-immaginaria

la risposta biologica è identica 

Fin dagli studi di Hans Selye con la sindrome generale di 
adattamento veniva data enfasi non allo stressor in sé, ma 
alla percezione di questo da parte della persona
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Condizioni sociali avverse (percepite 
o effettive) (isolamento, esclusione 
sociale, la percezione di solitudine, 
sentimenti di inadeguatezza o 
vergogna)

Dal contesto alla narrazione del paziente

sbilanciamento del sistema 
immunitario a sfavore del circuito 
Th1 a favore di altri circuiti (Th2 e 
Th17)

Self-in-context  (Koban et al., 2021)

attivano la risposta trascrizionale 
conservata alle avversità



Alessandra Milani - Diritti riservati, vietata la 
riproduzione van der Wal JM, Lancet Psychiatry 2021

Published Online October 7, 2021



van der Wal JM, Lancet Psychiatry 2021
Published Online October 7, 2021



FURMAN, David, et al. Nature medicine, 2019, 25





Risposta all’evento «minaccia»

Self-in-context (Koban et al., 2021): la concezione di sé e di sé nel mondo

o Attribuisce un significato personale agli eventi
o Supporta il comportamento e guida le risposte fisiologiche

15



• Self-in-context
o Concezione di sé maggiormente negative rispetto agli individui sani
o Le donne affette da tumore hanno una visione di sé più negativa dei maschi 

malati
o L’idea del corpo cambiato e dell’identità cambiata influenzano la 

percezione di sé:
• aumentando la vulnerabilità percepita
• peggiorando lo stress emotivo
• aumentando la probabilità di un isolamento sociale autoindotto

o l'immagine corporea e il benessere emotivo, sembrano mediati dall'autostima 
e dall’autoefficacia

Dal contesto alla narrazione del paziente



• Nella maggior parte dei pazienti oncologici si riscontra una significativa 
svalutazione del sé (e del sé nel mondo) (Bhattacharjee, 2013):
o significativa svalutazione dell'autostima
o senso di inferiorità sociale, 
o senso di colpa per la propria invalidità sociale
o percezione rischio di morte, 
o deturpazione, l’invalidità, dipendenza,
o interruzione delle relazioni sociali e della vita sessuale, 
o perdita di femminilità, 
o isolamento sociale
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Narrazione – strumento delle medical
humanities

• Attraverso la narrazione, le MH aiutano a meglio comprendere il 
paziente all’interno del quadro di riferimento che gli è proprio e 
a riconoscere la declinazione sempre culturale e singolare della 
sua sofferenza.



La Narrazione è strumento di cura per questo deve essere:
Consapevole (scelta degli argomenti)
Coerente (con il sé della persona)
Curiosa (andare in esplorazione di chi è il paziente - Self-in-context 
della paziente)

• Qual è il contesto del nostro paziente?
• Qual è il sé del nostro paziente?
• Siamo ora un po’ più curiosi di sapere quali interazioni 

biologiche psicologiche e sociali l’ha portate dov’è?
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Per concludere

Integrare le medical humanities nella formazione e nella pratica medica

o per migliorare l'efficacia dei trattamenti, time to recurrence, Qualità di 
vita

o Diminuire il rischio di malattia e di recidive
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Grazie per l’attenzione!

Ketti.mazzocco@unimi.it
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