Cos'è la medicina narrativa?
Un insieme di discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche (es
letteratura, filosofia, psicologia, sociologia, teatro, film e arti visive) possono
influenzare la pratica medica.

Perché la medicina narrativa?
Perché la narrazione può diventare un potente strumento di trasformazione della
pratica clinica. In tal senso la Medicina narrativa è da considerarsi la medicina del
futuro, in uno sviluppo che vede non più scindibili gli aspetti clinici con gli aspetti
autobiografici ed individuali della malattia.

Informazioni
Sig. Antonio Paci
antonio.paci@fsm.unipi.it
050-886235

Come raggiungerci:
In AUTO
Con l’auto è raggiungibile (Via FI-PI-LI o S.S.
Aurelia: seguire indicazioni per Tirrenia; Via
Autostrada A12: uscita di Pisa Centro).
In TRENO
Con la ferrovia (Stazioni Pisa Centrale o
Livorno Centrale e poi bus CTT o taxi per
Calambrone).
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Introduzione alla Medicina Narrativa
Auditorium IRCCS Stella Maris
Viale del Tirreno 341/A/B/C Calambrone (Pisa)

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Responsabile Scientifico

Ore 9.00 Sessione 1: Introduzione alla Medicina Narrativa (NMB)

Stefania Bargagna (IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa)

Origini della Medicina Narrativa e principi ispiratori
Lezione Magistrale

Docente

Il bene del paziente come obiettivo comune della NMB e della EMB
Lezione Magistrale

Silvia Magnani

Ore 10.00 Sessione 2: La narrazione

Medico specialista in Foniatria e in Otorinolaringoiatria. con le sue stesse parole
si definisce :
«Il mio lavoro è favorire la qualità della vita in tutte le sue forme, aiutando chi è
malato a stare meglio e formando chi si occupa di riabilitazione e di
educazione alla buona comunicazione.
Credo in una medicina rispettosa, accogliente e giusta, nella quale l’ascolto del
paziente è la base della cura.

Cosa si intende per narrazione
Lezione Magistrale

Lo specifico della narrazione di malattia
Lezione Magistrale

Coffee break
L’Ascolto Attivo, cosa è e cosa autovalutare del proprio ascolto per la crescita professionale
Esecuzione di tecniche e pratiche seguita da confronto con esperto

Una medicina umanistica, fondata sul principio di responsabilità nei confronti

Proprie risorse e criticità nella comunicazione con il paziente
Esecuzione di tecniche e pratiche seguita da confronto con esperto

della vita in tutte le sue forme.

Lunch

Sono membro di Slow Medicine, la medicina sobria che pratica l’appropriatezza

Ore 14,00 Sessione 3: Analisi degli atteggiamenti
Cosa si intende per atteggiamento
Lezione Magistrale

prescrittiva»

Gli atteggiamenti più comuni nella relazione di cura e nella situazione di malattia
Lezione Magistrale

Provider

Ore 15.00 Sessione 4: Analisi delle parole

Fondazione Stella Maris

Guida alla analisi testuale: le parole, le metafore
Esecuzione di tecniche e pratiche seguita da confronto con esperto

Provider accreditato standard n.9
Codice evento n. 92019063997 Edizione n.1

I campi semantici
Lezione Magistrale

Tipologia evento: Seminario
L’evento è in fase di accreditamento ECM per le categorie professionali:
Medici, Psicologi, Logopedisti, TNPEE, Educatori Professionali, Terapisti della
Riabilitazione

Psichiatrica,

Fisioterapisti,

Terapisti

occupazionali,

Infermieri

La metafora e la qualità metaforica del vissuto autobiografica
Lavoro a coppie seguito da restituzione in grande gruppo
Coffee break

professionali

Ore 17.00 Sessione 5: Il paziente

Iscrizioni

Complessità della relazione e della valutazione della modalità comunicativa al di là delle
parole
Lezione Magistrale

L’iscrizione deve essere eseguita online sul sito:
http://www1.inpe.unipi.it/didattica/corsi/regform/
La quota di iscrizione è di 100 euro (quota ridotta: 50 euro per Medici e Psicologi
in formazione e studenti universitari)

Il concetto di fragilità del malato: condizione di malattia come bisogno
Lezione Magistrale

Analisi del racconto del paziente: cosa mi sta dicendo con le parole
Esecuzione di tecniche e pratiche seguita da confronto con esperto

Ore 18.00: Fine dei lavori

