
Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 0 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

Corso di laurea specialistica in: 

Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

(SNT-SPEC/2 – Classe delle Lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) 

 

 

 

 

La narrazione come modello di approccio: 

Narrative Based Physiotherapy 

 

 

 

 

 

 

Relatore Prof. 

Sandro Cortini       Tesi di laurea 

 Barbara Bandini 

 

 

 

 

A.A. 2007/2008 

 
 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 1 

INDICE 

 

 

 

Presentazione                 3 

Capitolo 1. Introduzione                5 

1.1  Verso la centralità del paziente               5 

1.1.1 L’approccio comportamentale              7 

1.1.2 L’ influenza delle teorie cognitive             7 

1.1.3 Il ragionamento clinico contestualizzato            9 

1.1.4 Narrazione e ragionamento diagnostico          12 

1.1.5 Il movimento delle Medical Humanities          14 

1.2. Integrazione Evidence Based Medicine e Narrative Based Medicine  16

 1.2.1 Medicina Narrativa Basata sull’Evidenza -NEBM         22 

 

Capitolo 2. Narrative Based Medicine            23 

2.1 Le origini della Narrative Based Medicine -NBM         23 

2.2 Cosa è la NBM? Forma e Funzioni            27 

2.2.1 Uno strumento per comprendere il paziente         28 

2.2.2 Uno strumento per riflettere sulla propria pratica clinica        29 

2.2.3 Uno strumento per formare gli operatori          30 

2.2.4 Scrittura autobiografica come intervento di trattamento       32 

2.2.5 Uno strumento per raccogliere dati qualitativi         33 

2.2.6 Alcuni progetti              35 

 

 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 2 

 

2.3 Gli aspetti relazionali e comunicativi            37 

2.3.1 I requisiti per stabilire una relazione terapeutica         37 

2.3.2 La comunicazione              39 

  2.3.3 La fiducia               44 

2.4 Il racconto di storie in riabilitazione            45 

 
Capitolo 3. Lo Studio               49 

3.1 Scopo e Disegno dello Studio             49 

3.2 Materiali e metodi               50 

3.2.1 Campionamento              50 

3.2.2 Raccolta dei dati              52 

3.2.3 Strumenti               54 

3.2.4 Analisi dei dati              57 

3.2.5 Verifica dell’analisi              58 

3.3 Risultati                 60 

3.4 Discussione               77 

Capitolo 4. Conclusioni e prospettive            97 

Bibliografia                         104 

 

 

 

 

 

 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 3 

Presentazione 

La malattia e la sofferenza sono esperienze fondamentali della nostra vita, 

ben più complesse di una diagnosi clinica, che coinvolgono la sfera 

emozionale, sociale e immaginaria della persona. Prendersi cura di una 

persona malata non significa solo diagnosticarne e trattarne la 

disfunzione, ma anche saper comprenderne l’unicità, il vissuto e i bisogni, 

espressi e inespressi. 

 

Accanto alla Evidence Based Medicine/Physiotherapy, che è fondamentale 

per dare risposte terapeutiche affidabili e fondate sulla verifica scientifica, 

la Medicina Narrativa rappresenta un approccio umanistico al paziente, 

sostiene la necessità di contestualizzare i dati clinici integrando le 

evidenze scientifiche con informazioni che riguardano la percezione 

individuale dello stato di malattia e del significato ad essa attribuito. La 

Narrative Based Medicine incontra il consenso delle Medical Humanities, 

movimento culturale che sottolinea l’importanza della partecipazione 

attiva del malato al processo di cura, sia nella sua progettazione che 

realizzazione, e riconosce il valore della personalità del paziente, della sua 

storia di sofferenza e del suo diritto all’autodeterminazione.  

 

L’approccio di tipo narrativo verso la persona malata conduce a nuovi 

livelli di conoscenza dell’impatto della malattia sulla vita del paziente, 

della qualità delle cure e del rapporto tra medico/operatore e paziente, 

diventando uno strumento in grado di rilevare informazioni qualitative 

utili per integrare linee guida esistenti e ridefinire la pratica clinica nel suo 

complesso.  
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Ci siamo posti il quesito se questo argomento potesse essere di un 

qualche interesse per i fisioterapisti, se potesse entrare a far parte del loro 

bagaglio professionale e in quale modo potesse integrarsi con le esigenze 

scientifiche irrinunciabili. 

In accordo con molti degli Autori consultati, riteniamo che il momento 

dell’incontro con l’altro non debba essere lasciato alla casualità della 

predisposizione personale ma debba trovare i professionisti della salute 

sempre più preparati ad ascoltare, interpretare e ricevere le storie di 

malattia e di vita che i pazienti raccontano. 

Un sapere sostenuto da una adeguata metodologia scientifica può essere 

sottoposto a verifiche e più facilmente veicolato durante la formazione. La 

medicina narrativa necessita quindi di una rivisitazione metodologica 

anche da parte delle professioni non mediche ai fini di implementarla nella 

loro pratica clinica. 
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Capitolo 1.  

Introduzione 

 

1.1  Verso la centralità del paziente 

Il riconoscimento ad esercitare la professione sanitaria in autonomia viene 

attualmente garantito dalla nuova formazione universitaria. Ciò ha 

ridefinito i confini professionali e ha comportato il superamento di un 

concetto tradizionale di cura. Le vecchie gerarchie professionali sono state 

sostituite dalla creazione di un modello di organizzazione 

multiprofessionale in grado di valorizzare il contributo di ogni operatore 

(1). La conseguenza di ciò è un graduale passaggio dal modello centrato 

sul sapere e sulle decisioni esclusivamente del medico, al modello 

biopsicosociale, in cui la persona con un bisogno di salute da soddisfare è 

al centro del processo di cura che coinvolge una serie di competenze 

specialistiche (l’equipe multidisciplinare), ha un atteggiamento attivo e 

responsabile verso le decisioni diagnostiche e terapeutiche che la 

riguardano (2). 

Gli ultimi Piani Sanitari Nazionali pongono l’accento sull’umanizzazione 

dell’ospedale e su come garantire sempre la dignità e la partecipazione di 

tutti i cittadini che entrano in contatto con i servizi sanitari attraverso “il 

rispetto della vita e della persona umana, della famiglia e dei nuclei di 

convivenza, il diritto alla tutela delle relazioni e degli affetti, la 

considerazione e l’attenzione per la sofferenza, la vigilanza per una 

partecipazione quanto più piena possibile alla vita sociale da parte degli 

ammalati e la cura delle relazioni umane tra operatori e utenti” (3). Curare 

non è soltanto mettere in atto le migliori pratiche terapeutiche (to cure) 
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ma ritrova il suo significato originario nel prendersi cura della persona (to 

care) e nell’accogliere chi vive una condizione di sofferenza. 

Il prendersi cura di qualcuno, non vuol dire solo sconfiggere la malattia da 

cui è affetto ma anche cercare di comprendere il senso esistenziale di 

quella particolare sofferenza, e porre un’attenzione particolare alla 

persona nella sua unicità e interezza (2).  

Ricordando le parole di Patch Adams, “se si cura una patologia o si vince o 

si perde, se si cura una persona vi garantisco che si vince, qualunque esito 

abbia la terapia” (4). E’ in questo modo che anche le malattie inguaribili 

non sono ritenute incurabili (2). 

La persona che soffre non è una patologia da curare, ma un soggetto che 

conosce le situazioni in cui la sua malattia si è sviluppata, ha una sua idea 

del suo corpo, delle sue abitudini e dei suoi valori; ha una storia di vita 

assolutamente unica che lo porta ad avere una sua personale esperienza 

di malattia. 

Anche l’intervento riabilitativo non può prescindere dal prendere in 

considerazione la storia e la biografia della persona (2). 

La riabilitazione è infatti un processo nel corso del quale si porta una 

persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, 

funzionale, sociale ed emozionale, con la minore restrizione possibile alle 

sue scelte operative. La riabilitazione mette in atto una serie di strategie 

educative mirate a stabilire nuove modalità di relazione tra le condizioni di 

salute di un individuo e tutti i fattori contestuali in cui vive. Per meglio 

comprendere come tale rivoluzione si sia insediata nella pratica clinica 

attuale è necessario descriverne l’evoluzione. A questo scopo ci siamo 

riferiti alle teorie del ragionamento clinico delle professioni sanitarie. 

 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 7 

Dalla revisione bibliografica, il modello dominante di ragionamento clinico 

sembra essere rappresentato dal processo ipotetico-deduttivo (5). Ciò 

sembra doversi attribuire in parte alla inevitabile influenza della 

educazione medica e in parte alla relativa giovinezza della ricerca sul 

ragionamento clinico nelle professioni sanitarie (6). Queste, con il tempo e 

con l’accrescere della loro autonomia, hanno sentito la necessità di 

modificare tale modello per renderlo più vicino alle loro necessità e scelte 

operative. Edwards definisce questo percorso ideologico come 

“transizione del ragionamento clinico dalla medicina alle professioni 

sanitarie” (7,8). 

Lo sviluppo delle teorie che hanno riscosso una maggiore accettazione tra 

gli Autori che in letteratura abbiano affrontato l’argomento del 

ragionamento clinico, sembra disegnare il seguente panorama evolutivo. 

 

1.1.1  L’approccio comportamentale 

Le prime ricerche sul ragionamento clinico nel campo medico erano 

centrate sulle abilità dei medici e degli studenti di medicina in termini di 

comportamento osservabile riferito ad abilità generali e misurabili da test 

psicometrici. 

Questo periodo della ricerca in medicina è stato caratterizzato come l’era 

pre-cognitiva proprio per questa enfasi data al comportamento piuttosto 

che ai processi di pensiero (9). 

 

1.1.2  L’influenza delle teorie cognitive  

Con la crescente influenza della psicologia cognitiva si attesta la 

formazione del concetto di ragionamento clinico (10). Attraverso tale 
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innovazione è possibile individuare le strutture di conoscenza e i processi 

cognitivi impegnati nel diagnosticare i problemi del paziente (11).  

Tale modello, conosciuto come ragionamento ipotetico-deduttivo (12) o 

ragionamento diagnostico, contiene la prima analisi della strutturazione 

del problema tramite la generazione/formulazione di ipotesi in medicina 

(9). 

Mentre nell’era pre-cognitiva la ricerca aveva dato risalto allo studio delle 

prese di decisioni cliniche, utilizzando modelli e metodologie quantitativi 

che vedono il ragionamento clinico “solo il punto di decisione fra 

alternative”, il modello del problem solving cerca di esaminare l’intero 

processo di ragionamento dalla formulazione di ipotesi al raggiungimento 

di soluzioni diagnostiche utilizzando un metodo qualitativo (9). 

Così il processo di ragionamento clinico è stato fortemente associato, e 

talvolta usato come sinonimo, con il processo diagnostico e l’uso della 

conoscenza biomedica, prima in medicina, e dopo nelle varie professioni. 

Verso la fine degli anni ’90 diviene ormai chiaro che le teorie cognitive, 

che tanto hanno contribuito alla comprensione del ragionamento clinico, 

non possono spiegare tutte le abilità impiegate nella pratica clinica 

(13,14,15). 

Già SchÖn nel 1987 affermava che la soluzione dei problemi nella pratica 

professionale avviene in un territorio di indeterminatezza: “la natura del 

problema cambia mentre l’indagine procede; gli approcci che portano alla 

soluzione sono generalmente non standardizzati ma sono unici rispetto al 

problema; chi deve risolvere il problema non può mai essere certo che la 

soluzione è stata raggiunta” (16). 
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Emergono in questi anni quelle teorie che esploreranno la più ampia 

natura del ragionamento clinico realizzato nei molteplici aspetti della 

attuale pratica dei professionisti (9).  

Attualmente anche le professioni sanitarie non mediche, fra cui i 

fisioterapisti, ricorrono a “paradigmi di ricerca alternativi” (7,8) nel 

tentativo di descrivere il ragionamento clinico secondo le varie prospettive 

della loro pratica. 

 

1.1.3  Il ragionamento clinico contestualizzato 

Anche la fisioterapia come altre professioni sanitarie ha tentato di 

comprendere e impiegare il modello cognitivo di ragionamento clinico 

all’interno della propria pratica allo scopo di utilizzare un modello 

adeguato alla condivisione del processo di cura insieme ad altre discipline 

in un certo contesto. Per questo viene preferibilmente usato il termine di 

“contestualizzazione del ragionamento clinico” (7,8). 

Edwards ha messo a confronto la bibliografia riguardante il problema 

sentito dai fisioterapisti (7,8). La maggior parte delle ricerche esistenti sul 

ragionamento clinico riguardano la terapia manipolativa di pazienti 

ortopedici ambulatoriali e sappiamo che questo rappresenta solo una 

parte relativamente piccola dell’intera pratica fisioterapica. La stessa 

incompletezza riguarda le indagini condotte dalle altre professioni 

sanitarie, come i terapisti occupazionali e gli infermieri, che, pur 

speculando sul ragionamento clinico nei loro campi, rimangono parziali 

(17) e non uniformi (18).  

A conclusione della sua indagine Edwards sostiene che nel complesso si 

ravvisa un identificabile cambiamento nella concezione del modello 

cognitivo di ragionamento clinico ereditato dalla medicina e che la 
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discussione e la ricerca sul ragionamento clinico nelle diverse professioni 

sanitarie rappresenta “l’emergenza di un campo di studio condiviso” (6).  

Le strategie di ragionamento clinico che seguono (Tavola 1) rappresentano 

un cambiamento del paradigma, non tanto nel fatto che esse 

abbandonano il processo cognitivo, ma piuttosto perché spostano il 

processo del ragionamento clinico dall’enfasi data al cognitivo alla 

inclusione di una interazione dinamica fra fisioterapista e paziente. Non si 

tratta quindi di una mera ridefinizione decorativa di un modello 

dominante esistente anche se in qualche modo il processo ipotetico-

deduttivo ne è alla base. 
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Tavola 1: Le Strategie di ragionamento clinico che rappresentano differenti linee di 

pensiero o diverse azioni nella pratica clinica  secondo Edwards et al. nel 2004 (7). 

 

DIAGNOSI 

 

• Ragionamento Diagnostico: la formazione di una diagnosi correlata 

alla disabilità fisica e alla menomazione con la considerazione dei 

meccanismi del dolore associati, la patologia dei tessuti e l’ampia 

portata di potenziali fattori contribuenti. 

• Ragionamento Narrativo: include l’apprezzamento e la 

comprensione della storia del paziente, dell’esperienza di malattia, 

delle prospettive significative, dei contesti, delle credenze, e della 

cultura. 

 

GESTIONE 

 

• Ragionamento sulle procedure: la presa di decisioni dietro la 

determinazione e l’attuazione di procedure di trattamento. 

• Ragionamento interattivo: è la creazione propositiva e la gestione 

continua del rapporto fisioterapista-paziente. 

• Ragionamento collaborativo: la coltivazione di un consensuale 

approccio riguardo l’interpretazione dei risultati degli esami di 

valutazione, la serie di obiettivi e priorità, e la implementazione e 

progressione del trattamento. 

• Ragionamento circa l’insegnamento: individuare i contenuti 

dell’attività di un insegnamento individualizzato e sensibile al 

contesto, per poi rivalutare la relativa comprensione. 

• Ragionamento predittivo: l’immaginazione attiva di scenari futuri 

con i pazienti includendo l’esplorazione delle loro scelte e le 

implicazioni di tali scelte. 

• Ragionamento etico: l’apprensione di dilemmi etici e pratici che 

riguardano la conduzione del trattamento, i suoi desiderati obiettivi, 

e la risultante azione verso la loro risoluzione. 
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1.1.4  Narrazione e ragionamento diagnostico  

Le diverse strategie di ragionamento clinico individuate e proposte da 

Edwards, trovano il sostegno di altri autori come Jones (19) che, parlando 

del contesto specifico fisioterapico, sottolinea l’utilità e la necessità di fare 

una distinzione fra ragionamento diagnostico e ragionamento narrativo.  

Generalmente il ragionamento clinico del fisioterapista si muove fra due 

aree chiave di pensiero (7): 

� comprensione, gestione del problema (ragionamento diagnostico e 

procedurale)  

� comprensione e interazione con la persona (ragionamento narrativo 

e gestione comunicativa). 

In realtà, una diagnosi completa ed esaustiva dovrebbe comprendere 

quello che si è appreso sia dal ragionamento diagnostico riguardo ai 

problemi fisici che dal ragionamento narrativo riguardo la persona. In altre 

parole, attraverso una valutazione e una gestione riflessiva, il fisioterapista 

cerca di individuare i problemi del paziente, allo stesso tempo tenta di 

capire la persona che ha di fronte e il contesto che sta dietro la pura 

sequenza cronologica degli eventi. 

Questo tipo di approccio detto anche ragionamento narrativo, richiede il 

tentativo di capire la storia personale del paziente, includendo la 

comprensione della sua esperienza di malattia e della sua prospettiva 

riguardo al problema (10). 

Il ragionamento narrativo offre la possibilità di comprendere i reali bisogni 

di cura della persona, di chiarire eventuali situazioni di errata 

interpretazione che potrebbero inficiare il rapporto fisioterapista-

paziente. Come Mezirow dichiara: “non è tanto quello che accade alle 

persone ma è come esse interpretano e spiegano quello che gli è accaduto 
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che determina le loro azioni, le loro speranze, la loro soddisfazione e il loro 

benessere emozionale, e le loro prestazioni” (20). Per Mezirow 

comprendere il paziente, le sue credenze, attitudini, emozioni e 

aspettative, significa comprendere quello che lui ha chiamato il 

“significato della prospettiva” del paziente (20). Il significato della 

prospettiva di un individuo viene acquisito ed evolve da una combinazione 

di esperienze personali, sociali e culturali dove consciamente o 

inconsciamente le interpretazioni, le attribuzioni, e le emozioni si fondono 

per comporre le sue visioni e sensazioni. 

La base del ragionamento narrativo è la comprensione del significato della 

prospettiva del paziente che è riflesso nei suoi racconti o nel contesto in 

cui le interpretazioni vengono elaborate. 

Nel contesto della fisioterapia, il significato della prospettiva dei pazienti 

diventa un filtro attraverso il quale deve passare la percezione e la 

comprensione di ogni loro nuova esperienza. Quando il significato della 

prospettiva di un paziente è giudicato controproducente per il recupero, 

può influenzare negativamente la sua percezione riguardo ad alcuni 

interventi terapeutici, la gestione di se e le aspettative per il futuro. 

Per poter applicare il ragionamento narrativo con successo allo scopo di 

comprendere la persona è necessaria una adeguata conoscenza dei fattori 

biopsicosociali e delle abilità comunicative. 

Non bastano quindi attenzione ed ascolto, ma è necessario identificare 

combinazioni indicative di potenziali ostacoli per il recupero. In altre 

parole, le deduzioni del ragionamento narrativo non possono essere 

ridotte a un corretto o non corretto giudizio empirico. Piuttosto, l’ipotesi 

del fisioterapista riguardo al significato della prospettiva del paziente può 

essere validato solo attraverso la giusta metodologia (7,19). 
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1.1.5  Il movimento delle Medical Humanities 

Il movimento delle medical humanities
1 permette, attraverso diversi 

riferimenti metodologici, una maggiore comprensione degli esseri umani 

nella loro specificità ed unicità (22). Le medical humanities possono essere 

generalmente definite come ciò che riguarda la comprensione dell’uomo 

sia attraverso scienze umane (come per esempio letteratura, filosofia, 

antropologia, sociologia, giurisprudenza), sia, come propone Evans, 

attraverso qualsiasi forma sistematica di studio che si proponga di 

raccogliere e interpretare l’esperienza umana2 (23). 

Sebbene le concezioni di medical humanities siano diverse è invece 

unanime l’opinione su quella che è la loro finalità. 

Le medical humanities consentono di sviluppare una riflessione 

approfondita sui grandi temi ricorrenti in ambito sociosanitario, quali per 

esempio il rapporto con il paziente, il significato della malattia, la morte e 

il morire, il rapporto tra medicina e diverse culture o minoranze (24). 

Queste esperienze devono essere necessariamente conosciute e spiegate 

nei contesti sanitari in modo scientifico, ma come dice Corbellini, 

                                                 
1 Successivamente all’esponenziale aumento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in ambito 

biomedico dei primi anni Sessanta la medicina sembra reagire al suo stesso sproporzionato sviluppo 

tecnologico, il bisogno di ritrovare l’uomo nella sua dimensione psicologica, antropologica, sociologica e 

spirituale spinge verso la nascita e la diffusione delle medical humanities. Esse nascono come 

movimento d’opinione alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti quando alcuni assistenti spirituali di 

alcuni campus universitari manifestano la loro preoccupazione per la tendenza sempre più accentuata 

della medicina a separare il fatto tecnico da quello umano, inteso nel senso  più ampio e comprensivo 

della risposta ai diversi bisogni della persona malata (21). Nel decennio successivo si uniscono alcuni 

medici fra cui Edmund Pellegrino, figura di spicco della bioetica internazionale (nel 1968 nasce la Society 

for Health and Human Values ). Grazie all’opera di Pellegrino le medical humanities si diffondono 

rapidamente negli Stati Uniti e a metà degli anni Novanta almeno un terzo delle facoltà di medicina 

statunitensi prevedevano al loro interno insegnamenti specifici (22). Fino ad oggi  le medical humanities 

hanno avuto ampia diffusione oltre che negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi Europei (Gran 

Bretagna, Francia e Italia) anche se in questi ultimi in modo più frammentato e discontinuo. 
 
2 Nell’epistemologia narrativa esiste una concezione  di “verità” diversa da quella logico-formale: le 

generalizzazioni che vengono fatte (per esempio le conclusioni di uno storico o di un filosofo) 

sull’interpretazione di fatti o di assunti, sono inseparabili dall’individuo che le ha condotte e dal contesto 

che le ha generate nella loro singolarità e storicità. 
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l’informazione e la conoscenza non sono la stessa cosa: quest’ultima 

implica una comprensione del fenomeno in esame (25). Le medical 

humanities possono rappresentare un modo per insegnare a conoscere 

davvero l’esperienza di malattia nella sua complessità oltre gli aspetti 

scientifici quindi nella sua ineludibile dimensione di vissuto. 

Esse hanno la finalità di sviluppare capacità osservative, interpretative e di 

costruzione del significato dell’esperienza di malattia, aiutando i 

professionisti della cura a connettere le esperienze altrui con le proprie 

(come accade in qualsiasi processo si interpretazione e di costruzione di 

significato) e a sviluppare capacità di confronto e introspezione oltre che 

di riflessione. Oltre a comprendere l’esperienza di malattia del paziente 

esse possono essere di grande aiuto per imparare a riflettere su se stessi, 

in quanto professionisti della cura. La possibilità di fare esperienze 

narrative offre agli operatori alcuni fondamentali strumenti per 

interpretare se stessi e le proprie risposte alle situazioni assistenziali. 

In questa seconda finalità delle medical humanities può essere fatto 

rientrare il loro effetto terapeutico e di promozione del benessere 

dell’operatore sanitario (26). 

Questa capacità di scavare in una storia, di comprenderla in profondità, di 

andare oltre la dimensione superficiale dei fatti biomedici, sviluppando 

diverse interpretazioni e connessioni anche con la propria esperienza, 

sembra uno strumento fondamentale per imparare a fare uso nelle 

professioni sanitarie anche del registro narrativo, che abbiamo visto 

essere irrinunciabile per la pratica clinica (27). 
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1.2  Integrazione  

Evidence Based Medicine e Narrative Based Medicine 

La Medicina Basata sull’Evidenza (EBM) è un movimento culturale che si è 

progressivamente diffuso a livello internazionale, favorito anche da alcuni 

fenomeni come la crescita dell’informazione biomedica e lo sviluppo delle 

tecnologie informatiche (28). Prendendo fondamento dai lavori di David 

Sackett ed altri3, si propone di guidare i medici e gli altri professionisti 

sanitari verso l’utilizzo di procedure diagnostico-terapeutiche valide ed 

                                                 
3 In medicina i primi a ragionare in termini di evidenza intesa come prova , furono gli 

epidemiologi: la storia indica Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872) l’autore di 

uno dei primi esempi di statistica applicata esplicitamente alla medicina e promotore 

della Médicine d’Observation, un movimento culturale che sosteneva che i medici, 

piuttosto che affidarsi esclusivamente all’esperienza individuale, avrebbero dovuto 

operare in relazione ad ampie serie di esperimenti, che fornissero reali effetti di un 

trattamento anche in termini numerici. E’ solo nella seconda metà del 1900 che un 

altro epidemiologo inglese Archibald Cochrane suggerì di usare le risorse disponibili in 

modo intelligente valutando quegli indicatori della cura della salute che risultino i più 

efficaci al raggiungimento degli obiettivi. Nel 1979 Cochrane propose di organizzare un 

sommario critico di queste informazioni e negli anni ’80 si giunse ad una collaborazione 

internazionale per sviluppare un database di Oxford per le prove perinatali. Da allora  a 

oggi, la necessità di creare un meccanismo di verifica periodica dell’efficacia, 

dell’appropriatezza degli interventi e delle terapie accreditate, ha favorito la diffusione 

di associazioni scientifiche specializzate in questo tema e ha portato alla realizzazione 

di importanti iniziative. 1986: l'attenzione di Sackett et al. si sposta progressivamente 

da “come leggere la letteratura biomedica” a “come utilizzare la letteratura biomedica 

per risolvere i problemi clinici”. 1991:  nel fascicolo di marzo-aprile di ACP Journal Club 

compare il termine Evidence Based Medicine. 1992: apertura del primo Cochrane 

Centre a Oxford. 1993: creazione della fondazione Cochrane Collaboration. 1996: 

David Sackett, padre spirituale della EBM, chiarisce "cos'è e cosa non è la EBM". La 

metodologia EBM si estende progressivamente ad altre professioni sanitarie. 2000: 

superata la fase campanilistica degli acronimi dedicati, si diffonde il termine Evidence-

Based Practice (EBP), sottolineando la necessità che le decisioni di tutti i professionisti 

della sanità devono basarsi sulle migliori evidenze scientifiche. 2005: con il Sicily 

Statement on Evidence Based Practice, un gruppo di ricerca internazionale definisce 

l’EBP core-curriculum, un set standardizzato di conoscenze, competenze e attitudini 

necessarie alla pratica dell'EBP (28). 
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efficaci: “si basa su un uso coscienzioso, giudizioso ed esplicito delle 

evidenze disponibili nel prendere delle decisioni sulla diagnosi e la cura dei 

pazienti“ (29). 

La pratica dell'EBM si articola in quattro step: convertire il bisogno di 

informazione in quesiti clinici ben definiti, ricercare con la massima 

efficienza le migliori evidenze disponibili, valutare criticamente le 

evidenze, integrare le evidenze nelle decisioni cliniche (28). 

Il movimento della EBM si è diffuso nei diversi ambiti sanitari dove viene 

riconosciuto con il termine Evidence Based Practice (EBP), a sottolineare in 

maniera univoca la "pratica professionale basata sulle evidenze 

scientifiche" e in ambito fisioterapico prende il nome di  Evidence Based 

Physiotherapy. 

Dai risultati di osservazioni empiriche, in particolare trial clinici 

randomizzati, si possono dedurre dichiarazioni generalizzabili e da esse 

creare una guida per una corretta ed etica pratica clinica. Il movimento 

EBM sostiene una pratica clinica in grado di poter proporre ai pazienti 

trattamenti diagnostico-terapeutici il cui effetto sia stato provato 

scientificamente. In base ai risultati di studi sperimentali validati, vengono  

individuati gli strumenti di rilevazione dei dati e le possibili evoluzioni 

rispetto all’ intervento effettuato. 

Derivano dalle evidenze scientifiche anche le linee guida che offrono delle 

indicazioni di riferimento sulla diagnosi e il trattamento di pazienti con 

determinate problematiche di salute. 

Mentre le evidenze scientifiche vengono classificate secondo criteri 

prestabiliti in una scala gerarchica che ne descrive il grado di 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 18 

raccomandazione4, David Sackett precisa che "la EBM costituisce un 

approccio alla pratica clinica dove le decisioni cliniche risultano 

dall'integrazione tra l'esperienza del medico – o del professionista 

sanitario - e l'utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori 

evidenze scientifiche disponibili, mediate dalle preferenze del paziente" 

(28,29). 

 

Nel corso degli anni, la definizione di EBM si è progressivamente evoluta 

riconoscendo che: il contesto clinico-assistenziale è una determinante non 

trascurabile delle decisioni clinico-assistenziali e l’esperienza professionale 

costituisce l'unico elemento che può integrare in maniera equilibrata 

evidenze, preferenze e azioni del paziente e contesto clinico (28,31) 

(Figura 1). 

 

 

                                                 
4 I vari tipi di studi sono contrassegnati da un sistema di pesi relativi che ne stimano il 

valore nell’ambito del processo decisionale clinico. Questa gerarchia delle evidenze 

deriva dal disegno dello studio che consideriamo (trial clinici controllati randomizzati 

con e senza doppio cieco, studi di coorte, studio caso controllo,  report di un caso….) e 

dalla qualità metodologica con cui lo studio è stato realizzato (assenza di errori 

sistematici). Con la denominazione livelli di evidenze si definisce il tasso di credibilità 

scientifica (la forza o la prova) dell’efficacia di un intervento. Con livello 1 vengono 

indicati gli interventi più rilevanti per fornire le prove si quesiti clinici; scendendo al 2, 

al 3 e così via fino al 5 si ottengono livelli di prova meno importanti perché affetti da 

maggiori errori sistematici. In questi ultimi anni la definizione dei livelli si è raffinata 

(all’interno dei livelli sono espresse ulteriori differenziazioni in lettere) e sono sempre 

più utilizzate le classificazioni che fanno riferimento alle diverse tipologie di quesito 

clinico (trattamento, prognosi ecc.) (30). 
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   Figura 1. Rappresentazione grafica del concetto di EBM  

   secondo Haynes et al. nel 2002 (31). 

 

Quindi, l’EBM richiede che le decisioni cliniche prese sulla base di evidenze 

attendibili non siano precedute semplicemente da una valutazione 

oggettiva di sintomi e segni fisici ma anche da una loro interpretazione che 

tenga conto sia delle circostanze che delle specifiche caratteristiche della 

storia e dei valori individuali del paziente. Per fare questo i clinici sono 

chiamati ad integrare i criteri diagnostico-terapeutici formali per quel tipo 

di malattia con la personale esperienza clinica e il proprio giudizio (32). 

 

Gli stessi padri fondatori della EBM avevano posto l’accento sul valore 

della competenza dichiarando che “l’evidenza clinica esterna può 

informare, ma mai rimpiazzare, la competenza clinica individuale. Tale 

competenza assiste i professionisti nel decidere se le evidenze esterne 

vanno applicate a quel singolo paziente e, se così, come devono essere 

integrate nelle decisioni cliniche” (33).  

Il trasferimento delle evidenze alla pratica clinica non può non tener conto 

della specifica situazione del paziente e soprattutto della sua storia e del 
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suo personale vissuto di malattia e dunque, come sottolinea Charon, la 

EBP “include anche una valutazione intuitiva e soggettiva del problema 

che non è estranea al fatto che il paziente fa esperienza di malattia in un 

modo unico e contestuale” (32).  

 

E’ necessario quindi saper calare e adattare – o meglio come dice Gangemi 

“colorare” (34) - le evidenze scientifiche  alla specifica situazione  di ogni 

paziente attraverso l’ascolto e l’interpretazione della sua singolare storia 

di malattia così come prevede l’approccio di tipo narrativo. 

Nel colloquio narrative-based la dimensione della negoziazione assume un 

ruolo determinante. Essa non consiste nel persuadere il paziente ad 

accettare il punto di vista dell’operatore sanitario, ma piuttosto nel 

cercare di comprendere le diverse possibili facce di una storia e del vissuto 

di malattia del paziente (35). 

Nei contesti sanitari spesso si è abituati a pensare che la storia del 

paziente, con le sue idee e le sue paure, non solo sia inutile ma anche 

controproducente per la relazione terapeutica. In realtà l’esperienza di 

malattia, altrimenti detta illness experience, può essere pensata come una 

risorsa (27), perché “accogliere la dimensione narrativa della malattia 

offre un framework per approcciare i problemi del paziente in modo 

olistico, così come aiuta ad individuare opzioni terapeutiche e 

diagnostiche che non avremmo considerato” (36).  

Lo scopo della Medicina Basata sulla Narrazione, al cui approfondimento ci 

dedicheremo nel prossimo capitolo, è quello di integrare l’ottica 

terapeutica tradizionale con l’apporto soggettivo del malato. I sostenitori 

della NBM ritengono che l’efficacia di una buona pratica clinica debba 

essere basata sulla centralità della persona; non possono quindi essere 
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escluse la dimensione soggettiva della malattia (illness) e la particolarità 

dei suoi diversi contesti. Questo apporto permette non solo di capire in 

maniera più approfondita il problema di ogni singolo paziente (37) ma 

anche di facilitare la sua adesione al programma di trattamento proposto, 

con un conseguente miglioramento degli esiti clinici (27). 

 

Anche in fisioterapia, come in altri campi della medicina, la maggior parte 

dei problemi dei pazienti derivano da più fattori. Perciò difficilmente i 

problemi dei pazienti sono gestibili con una singola procedura. Sia la 

ricerca che le linee guida pratiche non hanno la prerogativa di prescrivere 

approcci per i singoli e spesso è necessario prendere decisioni in 

condizioni di incertezza nonostante la continua crescita di database sulle 

evidenze scientifiche (19).  

Tutto ciò trasforma l’operato del professionista in una sfida quotidiana per 

applicare direttive generali con i migliori risultati individuali. Ciò avviene 

elaborando i dati raccolti alla luce della propria esperienza, specie quando 

l’evidenza della ricerca scientifica sia lacunosa. Tale elaborazione si 

struttura in strategie di ragionamento clinico, strumenti con i quali il 

fisioterapista affronta i problemi posti dal paziente con lo scopo di 

giungere al migliore risultato (19). 

Se per valutare la qualità dell’evidenza disponibile e applicarla 

criticamente i fisioterapisti necessitano di un’appropriata conoscenza e 

abilità nel ragionamento clinico (19), devono anche saper attingere in 

maniera significativa dai tre diversi tipi di informazione: i risultati dei 

diversi studi di ricerca clinica, il contesto-clinico assistenziale e le 

prospettive individuali e culturali del paziente (28). 
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Riconoscere questi ultimi aspetti, come dichiarano molti Autori fra cui 

Greenhalgh, e “dare valore alla natura narrativa dell’esperienza di malattia 

non ci richiede di rifiutare i principi della medicina basata sull’evidenza, né 

tale approccio rimanda a una inversione della gerarchia dell’evidenza” 

(38). 

Prese da sole, né le migliori evidenze della ricerca né le risposte intuitive 

ricavate dalla storia di un paziente possono essere sufficienti: solo 

l’integrazione di entrambe può portare al corretto giudizio diagnostico e 

ad una efficace azione di pratica clinica (38). 

 

1.2.1  Medicina Narrativa Basata sull’Evidenza - NEBM 

Alcuni Autori si sono dedicati alla necessità di ricomporre il potenziale 

conflitto tra l’obiettività (EBM) e la singolarità della narrazione di malati e 

medici. Partendo dal loro lavoro e tentando di evitare le posizioni 

contrapposte, un gruppo di ricercatori e di studenti della Columbia 

University5 si sono sottoposti ad un programma di studio con il preciso 

scopo di integrare questi due continenti e cercare di evidenziare ciò che li 

unisce. Il loro scopo è quello di riconosce la validità delle caratteristiche 

narrative di tutti i dati raccolti in un progetto che è stato denominato 

“Medicina Narrativa Basata sull’Evidenza” (NEBM) (32,39). 

                                                 
5 The NEBM Working Group at Columbia University: Rita Charon (medicine, narrative 

medicine); Peter Wyer (medicine); Herbert Chase (medicine and biomedical 

informatics); Michael Devlin (psychiatry); Craig Irvine (philosophy and narrative 

medicine); Rishi Goyal (english and emergency medicine); Mindy Fullilove (psychiatry 

and public health); Helen-Maria Lekas (qualitative medical sociology); Jeremy Simon 

(philosophy and emergency medicine); Richard Younge (family medicine); Louise 

Falzon (library science); Mark J. Graham (Center for Education Research and 

Evaluation). 
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Capitolo 2  

Narrative Based Medicine 

 

2.1  Le origini della Narrative Based Medicine - NBM 

Mentre nel prossimo paragrafo ci soffermeremo sul significato della 

Narrative Based Medicine e sulle modalità della sua applicazione, in 

questo vorremmo riassumerne brevemente le origini e i passaggi che 

hanno portato alla sua definizione. 

Spesso la medicina basata sulla narrazione viene assimilata al movimento 

delle medical humanities (sviluppatosi sul finire degli anni Sessanta negli 

Sati Uniti), ma pur essendo inevitabilmente legata ad esso in realtà essa 

viene definita in anni più recenti. 

La sua ufficializzazione definitiva risale al 1999 quando sul British Medical 

Journal viene pubblicata una serie di articoli nei quali si parla 

esplicitamente di Narrative Based Medicine (fra cui il lavoro di 

Greenhalgh, 1999) (15). Già negli anni precedenti alcuni Autori, per la 

maggior parte medici, avevano pubblicato articoli sull’importanza della 

narrazione nella loro pratica professionale avviando un processo di 

cambiamento della prospettiva della medicina; Katrin Montgomery Hunter 

pubblica il suo storico testo Doctor’s Stories - The Narrative Structure of 

Medical Knowledge nel 1991 (40), Joanna Shapiro segnala l’importanza 

della narrazione nell’incontro tra medico e paziente nel 1993 (41), Rita 

Charon pubblica un fondamentale articolo sugli Annals of Internal 

Medicine nel 1995 nel quale ribadisce l’importanza della competenza 

narrativa nella pratica clinica (22). 
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In realtà la NBM sembra sorgere negli USA  (42), in particolare ad opera 

degli studi di antropologia medica della Harvard Medical School, della 

quale Eisenberg, Good e Kleiman sono i nomi più prestigiosi e autori di 

testi come “Clinical relevance of anthropological and cross-cultural 

research: Concepts and strategies” (43) e “Culture illness and care: Clinical 

lessons from antrhopologic and cross-cultural research” (44).  

L’antropologia medica assimila i modelli medici esistenti nelle diverse parti 

del mondo come modelli culturali. Tale approccio sostiene che la salute, la 

malattia e la cura siano un prodotto culturale costruito sulla base di 

specifici linguaggi sociali. Non si tratta di una neutrale e oggettiva 

costruzione della realtà, ma piuttosto di un insieme di significati simbolici 

che modellano sia la realtà - ovvero la clinica -, sia l’esperienza che il 

soggetto malato ne fa (42). Gli studi di antropologia medica sostengono 

che il modello biomedico di approccio alla malattia non è sufficiente per 

comprenderne la complessità: questo non significa che il modello 

biomedico debba essere abbandonato, quanto che il malato debba essere 

conosciuto superando la prospettiva esclusivamente biomedica. 

Arthur Kleiman spiega così il concetto: “Né la patologia né l’esperienza di 

malattia sono delle cose, delle entità: esse piuttosto rappresentano 

differenti modalità di spiegare la malattia, sono dunque differenti 

costruzioni sociali della realtà” (43).  

Kleiman è stato tra i primi a distinguere tra malattia in senso biologico 

(disease) ed esperienza di malattia (illness), intesa come“ il modo in cui il 

malato, la sua famiglia e la rete sociale percepiscono, definiscono, 

spiegano, valutano la patologia (disease) e vi reagiscono” (44).  

Successivamente sempre Kleiman introdurrà un terzo termine per la 

malattia, quello di sickness definita come “la comprensione di un 
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disturbo/disordine nel suo significato generale all’interno di una 

popolazione in relazione alle forze macrosociali (economiche, politiche, 

istituzionali)” (45).  

La triade composta da disease, illness e sickness costituisce la base di 

riferimento per comprendere l’importanza del ruolo della narrazione, 

perché è proprio attraverso il racconto  che si costituisce il significato della 

malattia e della sua esperienza intesa come illness. 

Anche secondo Good il processo di costruzione sociale della illness avviene 

attraverso la sua narrazione (46). Ciascuno di noi racconta una storia 

quando tenta di capire un evento improvviso e doloroso, come lo è la 

malattia, a cui non riusciamo a dare un senso. La nostra esistenza è spesso 

ricca di storie di malattia, che continuamente sentiamo raccontare o che 

raccontiamo ed è proprio da queste storie che gli individui costruiscono la 

propria esperienza di malattia. 

Le storie di malattia non si limitano a descrivere e raccontare gli eventi e 

l’esperienza di questi, ma si costruiscono, con una trama e una 

temporalità, nel momento stesso in cui vengono raccontate ed assumono 

quel particolare significato che ogni individuo gli attribuisce anche in base 

a uno specifico contesto culturale e sulla base di una specifica “rete 

semantica della sickness”. Allo stesso tempo la narrazione è una 

rappresentazione dell’esperienza altrui: attraverso di essa possiamo 

comprendere i vissuti individuali di dolore e sofferenza, nonostante la 

difficile comunicabilità. 

Come suggerisce Eisenberg riferendosi all’ambito psichiatrico, la 

narrazione deve essere considerata come una co-costruzione tra attori 

coinvolti nell’incontro clinico, il paziente e il terapeuta (47). La narrazione 

clinica non è semplicemente il risultato di una rielaborazione individuale 
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dell’esperienza della malattia ma è il risultato di un processo “di 

negoziazione di significati” o di rimodellamento delle rispettive 

interpretazioni della storia, tra operatore sanitario e paziente e da cui è 

possibile creare una nuova comprensione della malattia (42). Di 

conseguenza le decisioni di sottoporsi a determinati accertamenti 

diagnostici o di seguire un certo progetto terapeutico sarà influenzata dai 

significati che gli individui, sia pazienti che curanti, hanno co-costruito 

nella relazione terapeutica, attraverso le narrazioni. 

Secondo questo punto di vista nello svolgimento della  pratica clinica dei 

diversi professionisti sono fondamentali due aspetti:  

- il riconoscimento dell’importanza del modo in cui il paziente si pone 

in relazione alla malattia, oltre ai disturbi anatomici e fisiologici; 

“Ciò che conta non è solo la verità oggettiva, ma anche la verità 

soggettiva, che è associata all’io e varia da individuo a individuo” 

(48) e 

- l’interpretazione delle narrazioni del paziente sull’esperienza di 

malattia (45). 

 

Durante la metà degli anni Novanta si sono delineate le basi per una 

medicina per la quale la narrazione è centrale: a partire da essa e 

attraverso di essa è possibile avviare con il paziente il processo di cura 

(diagnostico e terapeutico) più adeguato. Come abbiamo detto questo 

modello di approccio alla medicina viene ufficializzato nel 1999 e continua 

ad avere un numero sempre più ampio di professionisti sanitari e di autori 

che credono nel suo valore e nella sua necessità di applicazione 

(19,27,39,49, 50).  
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2.2  Che cosa è la medicina narrativa? Forma e Funzioni 

La definizione di  Medicina Narrativa proposta da Rita Charon, una delle 

maggiori esponenti e promotrice di questo tipo di approccio, afferma: “ la 

medicina narrativa è la medicina praticata con competenza narrativa, 

intesa come la capacità di saper riconoscere la rilevanza delle storie dei 

malati ascoltate o lette, comprendere e interpretare il loro significato ed 

agire in base a tali racconti nello svolgimento della pratica clinica” (51). 

In uno dei suoi articoli più conosciuti descrive il fenomeno della Narrative 

Based Medicine in questi termini: “negli ultimi anni mentre cresce 

l’interesse verso le “buone” decisioni prese in base all’evidenza scientifica 

vediamo svilupparsi l’interesse della medicina anche per ciò che è 

sconosciuto e imponderabile, il particolare e il sé: per il vissuto del malato, 

per il racconto della malattia, e per le vite interiori dei clinici. Alcuni 

chiamano questo tipo di approccio lavoro “centrato sul paziente”, altri 

“pratica consapevole”, altri “cura centrata sulla relazione”, o “medicina 

narrativa”. La medicina narrativa ricorda agli attori dei processi di cura che 

la malattia si nasconde tra le pieghe di una storia, che la pratica clinica si 

sviluppa nell’interazione fra chi racconta e chi ascolta, e che i medici e gli 

operatori sanitari sono tanto testimoni della sofferenza dei malati quanto 

“aggiustatori” dei loro pezzi rotti” (32). 

E’ evidente come questo tipo di approccio cerchi di recuperare alcuni 

aspetti importanti che talvolta rischiano di essere sottovalutati nel 

crescente processo di specializzazione e tecnologizzazione della medicina: 

la sensibilità alla dimensione emozionale e culturale dell’assistenza, il 

rispetto dell’individualità dei pazienti e l’impegno etico dei professionisti 

(52). 
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Lo sviluppo e l’applicazione di abilità narrative da parte dei clinici può 

assumere diverse forme e funzioni: prima di tutto è un mezzo per 

comprendere e riconoscere i pazienti nel contesto delle loro vite e della 

loro sofferenza, ma può anche essere uno strumento per far riflettere i 

medici e gli operatori sanitari sulla propria pratica clinica e per formare i 

futuri professionisti; la narrativa inoltre può essere utilizzata come 

trattamento d’intervento, come strumento o addirittura come tecnica di 

ricerca per raccogliere dati qualitativi sui processi di cura (53). 

 

2.2.1  Uno strumento per comprendere il paziente 

La convinzione che nello studio delle malattie e nel loro trattamento 

debbano essere prese in considerazione sia le informazioni 

statisticamente significative che le caratteristiche singolari dei pazienti è 

sempre più diffusa fra i medici e gli operatori sanitari (51). 

L’intento della NBM è quello di arricchire il punto di vista del 

professionista rendendolo capace di ascoltare e interpretare 

accuratamente quello che il paziente tenta di dire, ricavando tutte le 

possibili conoscenze mediche da quello che il paziente riporta riguardo alla 

sua esperienza di malattia e da come lo racconta (32). Il racconto del 

paziente sui suoi sintomi non contiene solo la diagnosi ma più 

profondamente, ascoltando il racconto della sua malattia, è possibile 

anche la comprensione della persona che sta soffrendo, delle sue 

emozioni e della sua stessa sofferenza. 

Le competenze narrative possono così aiutare i professionisti sanitari a 

sviluppare le proprie abilità nell’adottare il punto di vista del paziente, 

immaginando la sua sofferenza e deducendo i suoi bisogni, ma anche a 

riflettere sulle proprie emozioni e su quello che loro stessi subiscono nel 
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curare i pazienti (51,53). ”La medicina narrativa - scrive Rita Charon - è 

emersa come nuova struttura per la medicina clinica e comprende le 

abilità testuali ed interpretative nella pratica della medicina. Con un 

addestramento rigoroso e disciplinato in tali abilità narrative e la 

riflessione sulle proprie esperienze cliniche, i medici possono imparare ad 

assistere i loro pazienti proprio sulla base di quanto i pazienti dicono loro 

(nelle parole, nei silenzi, nei gesti)“ (51). 

 

2.2.2  Uno strumento per riflettere sulla propria pratica clinica 

Le competenze narrative danno ai professionisti non solo i mezzi per 

comprendere il paziente, ma anche nuovi mezzi per conoscere la malattia 

stessa e riflettere sul significato della propria pratica clinica (52). 

Così come fanno i loro pazienti, anche alcuni medici e operatori sanitari 

hanno voluto rappresentare in parole quello che essi attraversano 

svolgendo il loro lavoro: oltre alle pubblicazioni in termini scientifici 

scrivono documentazioni narrative sul significato delle interazioni umane, 

descrivendo anche aspetti emozionali e personali sulla cura di particolari 

pazienti. Alcuni Autori riportano che questo tipo di scrittura li aiuta a 

comprendere meglio la terribile esperienza di malattia e la vita dei loro 

pazienti (52) e sostengono l’ipotesi che scrivere su se stessi o sui pazienti 

conferisce alla pratica medica una sorta di conoscenza che non è 

ottenibile in altro modo. 

Ecco come descrive e commenta questo tipo di narrativa Rita Charon, 

dell'Università della Colombia: “Più io scrivo sui miei pazienti e su me 

stessa, più mi rendo conto che la narrativa mi da accesso a una 

conoscenza - su me e il mio paziente - che non avrei potuto raggiungere in 

altro modo. Oltre alla caotica narrativa attuale, in futuro potranno 
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emergere nuove forme di narrativa in cui poter esaminare e riflettere, e 

rappresentare il nostro impegno con i pazienti” (51). 

 

2.2.3  Uno strumento per formare gli operatori 

Negli ultimi anni i programmi di formazione di medici e operatori sanitari 

nelle scuole statunitensi (42,54,55,56) hanno posto maggiore attenzione 

alle competenze narrative identificandole e sviluppando metodi per 

insegnarle.  

In alcuni percorsi formativi stanno emergendo programmi di “medicina 

narrativa” o “medicina basata sulla narrativa” per insegnare aspetti 

specifici di competenze narrative, in particolare quell’insieme di abilità 

necessarie per recepire e ricevere le storie ascoltate o lette e attraverso di 

esse poter capire l’esperienza dei pazienti di fronte alla malattia e 

modellare la propria pratica clinica in base ad esse. 

Inoltre, non solo viene data attenzione al racconto delle storie dei malati 

ma un numero sempre maggiore di tirocinanti viene incoraggiato a 

scrivere circa la propria pratica clinica e a sviluppare capacità riflessive 

(32). Nelle scuole di specializzazione statunitensi si sta diffondendo la 

pratica di inserire corsi e seminari di letteratura e di scrittura riflessiva: si 

tratta di strumenti volti a stimolare l’interazione empatica con il paziente. 

Gli esercizi di “narrazione personale di malattia”, in particolare, 

costituiscono un tentativo per far emergere, interpretare e tradurre da 

parte dello studente la propria personale esperienza della malattia 

(27,42,52,). 
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Tavola 2. Classificazione e generi di medicina narrativa 

 

 

Nel 2001 Rita Charon ha individuato almeno 5 distinti generi di scrittura 

narrativa in medicina, ogni genere ha le sue tradizioni, scopi, metodi e 

conseguenze, e ognuno richiede specifiche linee guida etiche (51). 

Riportiamo brevemente una loro descrizione: 

 

1. Finzione medica:  

Le storie dei medici e dei pazienti vengono inventate in parte o 

completamente. I suoi autori creano mondi inventati che, talvolta, 

corrispondono anche lontanamente alle esperienze dell’autore ma con 

una visione più estetica e una coerenza artistica (sono testi letterari, 

filmici, poetici, o altre opere artistiche). 

 

2. Esposizione estesa: 

Questi racconti sono scritti dal personale sanitario a scopo divulgativo, per 

istruire il grande pubblico sulle scienze mediche, per portarli a prendere 

cura di se stessi, o incoraggiare a fare cambiamenti sociali di cui si sta 

occupando la medicina. 

Alcuni giornali destinati al grande pubblico hanno pubblicato racconti di 

medicina: Harper’s e The New York Times Sunday Magazine. Il New Yorker 

occasionalmente pubblica racconti di questo tipo in una sezione chiamata 

“Annals of Medicine”. In Italia ne sono un esempio i testi che compaiono 

nel noto inserto del Corriere della Sera sulla salute. 

 

3. Autobiografia medica: 

Scritti autobiografici di operatori sanitari. La decisione di pubblicare una 

autobiografia coinvolge l’autore ad un giudizio pubblico del suo privato, 

delle sue scelte e delle sua azioni. 

 

4. Storie dalla pratica: 

Sono storie che provengono dalla pratica clinica: i medici scrivono ai 

colleghi alcuni racconti che presentano esperienze uniche, per ponderare 

ad alta voce insieme agli altri o per scovare dimenticanze. 
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Svariati giornali medici hanno inaugurato un settore dedicato alla 

narrativa fra cui: oltre al British Medical Journal, Annals of Internal 

Medicine’s  (“On Being a Doctor”), Journal of American Medical 

Association’s - JAMA (“A piece of My Mind”), Health Affair’s (“Narrative 

Matters)”. 

 

5. Esercizi di scrittura creativa 

Spesso utilizzati nella formazione di base degli operatoti sanitari: in molte 

scuole viene richiesto agli studenti di scrivere diari o racconti sulle proprie 

esperienze cliniche, di costruire presentazioni narrative sui casi clinici o di 

riscrivere la cartella clinica immaginando il vissuto del paziente, questo 

perché incoraggia a riflettere su quella che è l’esperienza di malattia dei 

propri pazienti e su quello che loro stessi vivono nel prendersi di cura di 

pazienti malati o in fin di vita. 

 

  

 

2.2.4  Scrittura autobiografica come trattamento d’intervento 

Il campo della narrativa che si sta sviluppando in medicina è anche un 

trattamento d’intervento che può avere un sostanziale potere 

terapeutico: sempre più frequentemente i pazienti scrivono storie sulla 

loro malattia non solo per darne testimonianza (da Luciano Sdraffa a 

Ludovico Guarnieri) (57,58) ma anche perché trovare le parole per 

contenere il caos di una malattia permette a chi soffre di sopportarla 

meglio (51). 

Già a partire dagli anni Cinquanta si era registrato a livello internazionale 

lo sviluppo di un nuovo genere letterario: le autopathographies, ossia le 

scritture dell’esperienza di malattia. Esse, oltre a rappresentare un testo 

ricchissimo su cui basare la formazione degli operatori sanitari,  vengono 

sempre più diffusamente proposte come terapia complementare 

riconoscendo il loro valore terapeutico, tanto che si parla di therapeutic 
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writing (variamente descritta anche come creative writing e expressive 

writing) anche se il loro significato non è esattamente sovrapponibile). La 

scrittura terapeutica dunque è una pratica autobiografica che si rifà 

all’esperienza vissuta in prima persona. 

Il padre della therapeutic writing può essere considerato James 

Pennebaker (59), uno psicologo americano che all’inizio degli anni Ottanta 

ha iniziato a studiare gli effetti della scrittura delle proprie emozioni sulla 

salute degli individui, sia sani che malati. Fatta eccezione per alcune 

tipologie di individui/pazienti (per esempio pazienti psicotici o con 

bassissimi livelli di scolarità) la scrittura autobiografica viene utilizzata con 

malati affetti dalle più disparate patologie (come carcinoma mammario, 

asma, artrite reumatoide, malati terminali degli hospice, sieropositivi) 

come strategia per far fronte a quell’ “attacco all’identità” che spesso la 

malattia rappresenta per il paziente. Tale pratica ha il significato di aiutare 

il soggetto a trovare un senso in ciò che è accaduto, attraverso la 

narrazione coerente dell’esperienza. La descrizione degli strumenti e la 

metodologia utilizzata per guidare e far esercitare la pratica autobiografica 

dei pazienti richiede una trattazione a se ma comunque ricordiamo che 

per stimolare il racconto della propria esperienza di malattia possono 

essere sfruttati anche linguaggi alternativi, come quelli che mette a 

disposizione l’arte (disegni, collages, sculture) (27). 

 

2.2.5  Uno strumento per raccogliere dati qualitativi 

Il ruolo crescente della narrativa in medicina si presenta anche come un 

metodo, a complemento delle ricerche quantitative, per raccogliere nuovi 

tipi di dati qualitativi, che indagano più profondamente il vissuto del 

paziente e la serie di relazioni che egli vive nell’ambiente di cura (52). 
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La pratica autobiografica è quindi un’attività che può produrre delle 

trasformazioni, non solo nel paziente ma anche nei professionisti della 

cura che leggendo le storie di malattia possono comprendere come 

migliorare i loro interventi, rendendoli sicuramente più vicini ai bisogni dei 

loro pazienti (27). 

La narrazione delle storie di malattia da parte dei pazienti permette di 

comprendere gli effetti sistemici che essa ha nella vita delle persone, ma 

permette anche di valutare la qualità delle cure e del rapporto 

medico/operatore-paziente in maniera più approfondita (32) e di 

ridefinire la pratica clinica nel suo complesso (52). 

La forza di questo tipo di racconto si amplifica quando sono dei 

professionisti sanitari stessi che si trovano ad essere malati, che 

raccontano la loro esperienza di malattia, il loro percorso all’interno delle 

strutture sanitarie e il loro rapporto con chi adesso li deve curare fino a 

suggerire i cambiamenti possibili per migliorare e umanizzare l’intero 

sistema sanitario (52). Ne è un esempio la pubblicazione del libro 

“Dall’altra parte”6
 dove tre grandi medici ammalati gravemente 

raccontano la loro storia (60). 

                                                 
6 Tre medici di fama internazionale, Prof. Sandro Bartoccioni (Cardiochirurgo), Dott. 

Gianni Bonadonna (Presidente Istituto Tumori di Milano), Prof. Francesco Sartori 

(Direttore Dipart. di Scienze chirurgiche toraciche e vascolari dell’Università di Padova), 

dopo essere stati colpiti da gravi malattie hanno dato testimonianza della loro 

esperienza al grande pubblico, prima attraverso una nota trasmissione televisiva e poi 

pubblicando un libro dal titolo emblematico “Dall’altra parte” nel 2006. Le storie 

raccontate dai tre medici rivelano il loro dolore, le loro paure, la loro rabbia e la loro 

forza, ma portano anche a  riflettere più in generale sulle disfunzioni del nostro 

sistema sanitario e più in particolare sul rapporto medico-paziente. La loro esperienza 

di malattia si trasforma così in un momento di apprendimento per tutti e insieme ad 

alcuni consigli  sulla formazione dei futuri medici, concludono proponendo un decalogo 

per una riforma sanitaria e una medicina rimodellata a partire dalle sofferenze dei 

pazienti. Così ci vengono presentati da Paul Bernard che ha curato la prefazione al libro 
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2.2.6  Alcuni progetti  

Sempre più professionisti sanitari e pazienti riconoscono l’importanza 

delle storie di malattia che essi raccontano l’uno all’altro, orali o scritte 

(52), sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, tanto che alcuni autori 

ipotizzano una loro raccolta sistematica: “Le descrizioni della malattia 

forniscono una struttura per l'avvicinamento dei problemi del paziente in 

modo olistico e si possono scoprire diagnosi e opzioni terapeutiche che 

utilizzano una storia come atto interpretativo. Lo scopo di un database di 

esperienze di singoli pazienti è di collezionare, indicizzare e pubblicare 

nella forma narrativa le esperienze di malattia negli utenti del servizio 

medico-sanitario ” (15). 

 

In Italia fra il 2001 e il 2004, all’interno di un Programma Nazionale 

finanziato dal Ministero della Salute, sono stati attivati vari progetti sulla 

umanizzazione delle cure in diverse regioni, fra cui la Toscana e l’Emilia 

Romagna, che hanno utilizzato le “storie di cura” come strumento di 

valutazione dei servizi sanitari (42). 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia dall’Ottobre 2005 al 

Giugno 2006 (61) ha realizzato un progetto sperimentale su i “percorsi di 

cura centrati sulla persona con specifici problemi di cronicità”, con lo 

scopo di contribuire al miglioramento dell’integrazione delle attività di 

                                                                                                                                               
“Dall’altra parte”: “Essi sono detentori di un sapere unico e irriproducibile altrove, 

poiché fatto la Sanità per decenni (...)hanno studiato malattie e ne conoscono i 

trattamenti; poi si sono ammalati. Hanno coniugato nel profondo di se stessi - in 

termini di pensiero, di ansia, di immaginario, di pena, di conflitto, di dolore del copro e 

di paura, di sfinimento, di speranza, di illusioni e di crolli e di recuperi - ogni nozione 

scientifica che possedevano, ogni struttura ospedaliera da loro abitata, ogni anfratto 

dell’universo medicina in cui erano vissuti. In altre parole sono quelli che la malattia la 

conoscono meglio di chiunque altro” (60). 
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cura e dei servizi nell’area socio-sanitaria con particolare riferimento al 

paziente cronico (le tipologie di cronicità prese in considerazione sono 

state; insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, post-comatosi e 

malattie oncologiche). Le professionalità coinvolte nel progetto sono state 

sia medici che infermieri e fisioterapisti. La prima parte della ricerca ha 

previsto una valutazione della qualità delle cure ricevute con i tradizionali 

metodi quantitativi affiancata da una valutazione qualitativa. Supportata 

dai presupposti teorici della Narrative Based Medicine l’indagine 

qualitativa è stata condotta attraverso la narrazioni di malattia da parte 

dei pazienti, dei familiari e dei professionisti. La seconda parte del 

progetto ha cercato di integrare le esperienze del paziente con le evidenze 

in letteratura per migliorare i percorsi e la qualità delle cure, e ha tentato 

di costruire strumenti metodologici e culturali comuni (linee guida, 

raccomandazioni) per l’approccio alla cronicità integrandoli con le 

informazioni ricavate dalle indagini narrative. 

Un progetto similare è stato attivato dall’Azienda Sanitaria Firenze nel 

2006, dopo una sperimentazione nel 2004, e inserito nel Laboratorio 

Innovazione per la Salute. Il progetto NAME, così è stato chiamato, rientra 

nella logica di promozione della continuità assistenziale e di centralità 

della persona (62). 
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2.3  Gli aspetti relazionali e comunicativi 

Modificare le precedenti abitudini relazionali con il paziente significa 

mettere al centro delle nostre attenzioni la sua persona. Tale 

ripensamento del processo di cura richiede alcuni presupposti. Il primo è 

la conoscenza degli aspetti comunicativi e relazionali che entrano in gioco 

(63). 

Secondo Mortari per cura si intende ”una pratica che ha luogo in una 

relazione in cui qualcuno si prende a cuore l’altra persona dedicandosi, 

attraverso azioni cognitive, affettive, materiali, sociali e politiche, alla 

promozione di una buona qualità della sua esistenza” (63). 

 

2.3.1  I requisiti per stabilire una relazione terapeutica 

La relazione tra professionista e malato è fondamentale in quanto da essa 

dipende la motivazione e la collaborazione del paziente e anche “la stessa 

costruzione del corpo, della persona, del sè, la sottrazione o l’attribuzione 

di una capacità di agire, la definizione e il riconoscimento dell’essere 

umano” (64). 

Durante il percorso terapeutico-riabilitativo, il fisioterapista stimola il 

paziente a sviluppare quei processi che lo aiutino a dare un senso alla 

malattia. Nello stesso tempo questo è incoraggiato a esprimere pensieri e 

sentimenti sulla sua situazione. Pian piano diviene sempre più 

consapevole dei cambiamenti che si verificano nel percorso di cura e 

impara a sfruttarli per ricercare soluzioni più adattive. Possiamo dire che 

la complessità del rapporto terapista-paziente attiva quelle strategie 

cognitive volte ad affrontare e modificare la situazione di non autonomia 

provocata dalla malattia, in un contesto di accoglienza. 
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Ma anche il fisioterapista impara molto da tale esperienza e ciò si tradurrà 

in un rafforzamento delle proprie abilità o nell’apprendimento di nuovi 

elementi. 

Questo processo di apprendimento e il relativo scambio di informazioni 

avviene, nel nostro caso, all’interno di una relazione terapeutico-

riabilitativa. 

 

La relazione terapeutica è una forma particolare di rapporto tra una 

persona che cura e una persona che richieda tale cura. Tale relazione 

diviene realmente efficace quando l’operatore sa instaurare una buona 

comunicazione con il malato. Il primo requisito è rappresentato dal saper 

prestare attenzione alla persona al fine di capire il suo modo di essere al 

mondo e la sua cultura. Per porsi in tale condizione è necessario 

recuperare la sensibilità per capire i suoi bisogni, espressi o celati, 

attraverso il codice verbale o quello analogico (linguaggio del corpo, del 

gesto, della mimica…). 

Mortari definisce l’attenzione come “quella postura della mente che 

consente di comprendere l’altro e di intervenire al momento opportuno” 

e ancora, “essa è la condizione per costruire sapere a partire 

dall’esperienza, andando al di là di una interpretazione routinaria del 

proprio lavoro” (63). 

Una delle prime qualità che il professionista deve mettere in pratica nella 

costruzione di una relazione terapeutica con il proprio paziente sarà 

quindi la ricettività, intesa come quella postura interiore che permette di 

accogliere i pensieri e i sentimenti dell’altro, per comprenderne e 

sperimentarne il vissuto (63).  
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La comprensione della persona del paziente e la capacità del 

professionista di intervenire attivando una dimensione di ascolto 

empatico sono elementi indispensabili per poter prendere decisioni e 

scegliere quale sia la soluzione migliore da adottare di fronte a un 

problema specifico. 

 

2.3.2  La comunicazione 

L’aspetto comunicativo è il cardine di questa esperienza. Secondo Palo il 

modello comunicativo adottato dall’operatore stabilirà le basi della 

relazione stessa (35). 

Questo Autore propone l’esistenza di tre modelli comunicativi: il 

monologo, il dialogo dialettico e il dialogo dialogale. Ai tre modelli 

comunicativi corrisponderebbero tre modelli mentali nel modo in cui 

segue:  

IL MONOLOGO – L’operatore parla senza curarsi delle reazioni del malato. 

Si mostra direttivo e categorico. Non sarà pertanto disponibile a dare 

chiarimenti, cosa che lo esporrà ad una possibile autoreferenzialità. 

Tenderà quindi a stabilire soggettivamente i problemi e i bisogni che il 

malato presenta, correndo il rischio di non afferrare la realtà di quella 

persona. 

Il DIALOGO DIALETTICO –Il fisioterapista ascolta il paziente ma tende 

comunque ad utilizzare il contenuto del suo discorso per far risaltare 

corrette le proprie ipotesi. Il superamento della posizione precedente è 

solo formale in quanto l’operatore rimane ancorato ai presupposti della 

comunicazione egocentrata. Il dialogo dialettico è una specie di arena 

intellettuale in cui si lotta a forza di ragioni per vincere l'avversario. Data la 
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natura del contesto, il malato potrebbe accettare le proposte del 

terapeuta in quanto questi detiene il potere dell’intervento su cui pone 

molte aspettative.  

IL DIAOLOGO DIALOGALE – Questa modalità comunicativa rappresenta 

una importante mutazione culturale. L’operatore si mette al servizio della 

persona malata consapevole di avere degli strumenti che potrebbero 

essergli utili, ma anche di poterli utilizzare al meglio solo conoscendo 

l’altro.  

L’operatore dialogale non ritiene di essere detentore del sapere 

universale, ma di dover comprendere i reali bisogni del malato prima di 

procedere nel migliore dei modi. 

I tre modelli tradurrebbero nella modalità comunicativa il modo di essere, 

il modo di pensare, e di operare del fisioterapista. Ne potrebbero 

insomma stabilire lo “stile” (63). 

 

La comunicazione è uno strumento essenziale della cura, da utilizzare con 

attenzione e non in modo casuale. Senza togliere valore alla sensibilità, al 

carattere e alla predisposizione innata individuale vanno acquisite le 

componenti che consentono di veicolare correttamente i messaggi. 

La comunicazione nasce e si sviluppa all’interno di un particolare contesto 

relazionale e ambientale in cui acquisiscono significati specifici tutti i 

messaggi che i soggetti producono e si scambiano. Nel contesto sanitario 

esistono numerose variabili che entrano in gioco e possono interferire sia 

positivamente, rinforzando e agevolando la comunicazione, che 

negativamente contribuendo ad aumentare le difficoltà, ad alzare muri 

insuperabili che possono distorcere o addirittura creare fraintendimenti 

con pericolose ricadute sul processo di cura. 
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Watzlawick ha definito le proprietà intrinseche di ogni forma di 

comunicazione e sostiene che “l’intero comportamento in una situazione 

di interazione ha valore di messaggio, vale a dire è comunicazione, vale a 

dire che comunque ci si forzi, non si può non comunicare. L’attività o 

l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: 

influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a 

queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro” (65). 

Pertanto è impossibile non comunicare. 

Gli esseri umani hanno la capacità di usare moduli di comunicazione sia 

digitali o numerici, che analogici o non verbali (ne sono esempio: il gesto, il 

contatto corporeo, la postura, il volto, lo sguardo, il tono della voce, la 

bocca, la risata, il silenzio). La comunicazione analogica include “le 

posizioni del corpo, i gesti, l’espressione del viso, le inflessioni della voce, 

la sequenza, il ritmo e la cadenza delle stesse parole, e ogni altra 

espressione non verbale di cui l’organismo sia capace, come pure i segni di 

comunicazione immancabilmente presenti in ogni contesto in cui ha luogo 

una interazione” (65). Quando si comunica usando le parole, la 

comunicazione segue il modulo digitale, perché le parole sono segni 

arbitrari che permettono una manipolazione secondo regole logiche della 

sintassi che li organizza. 

La stessa raccolta dei dati presuppone il colloquio con il paziente; anche la 

semplice azione del presentarsi ha già un valore di messaggio. Il colloquio 

dovrà tener conto del vissuto della persona relativamente ai suoi 

sentimenti rispetto alla sua situazione clinica, alle sue idee e 

interpretazioni sui problemi, alle sue aspettative riguardo a ciò che 

dovrebbe essere fatto e a tutti i fattori contestuali che entrano in azione. 

La raccolta dei dati non costituisce una fredda operazione burocratica ma 
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un momento di costruzione della relazione comunicativa, pertanto, il 

colloquio viene guidato e costruito dalla capacità di saper fare domande, 

di sapere ascoltare, di saper esporre chiaramente e 

sull’autoconsapevolezza di ogni operatore sanitario.  

 

Utilizzare quelle modalità definite da Palo (35) come “dialogali” implica 

una disponibilità all’apertura e una capacità di mettersi nei panni dell’altro 

che potrebbero portare ad un eccessivo coinvolgimento personale. Per 

prevenire e limitare tale rischio è necessaria un’adeguata formazione.  

 

Nel 2002 l’associazione degli infermieri dell’Ontario (Registered Nursing 

Association of Ontario - RNAO) (66) ha sviluppato un documento sullo 

stabilire una relazione terapeutica inserito tra le linee guida della best 

practice infermieristica che, con qualche modifica, può essere utilizzato 

dalle altre professioni sanitarie. 

Il primo concetto che è espresso nel documento è l’idea della relazione  

come valore e si afferma che gli operatori devono acquisire le conoscenze 

necessarie per poter partecipare nella relazione terapeutica in modo 

efficace. Vengono così elencate in dettaglio le conoscenze richieste per 

stabilire relazioni terapeutiche7. 

                                                 
7 Conoscenze di base: principali teorie psicologiche per partecipare efficacemente alle 

relazioni terapeutiche acquisite attraverso una formazione adeguata. 

Conoscenze delle teorie sullo sviluppo interpersonale: per acquisire consapevolezza 

sullo sviluppo del sé e sulla sua influenza sugli altri. 

Conoscenza delle influenze e dei fattori determinanti la diversità: per saper entrare in 

contatto con la diversità sociale, culturale e fisica ecc. 

Conoscenze della persona: capacità di identificare gli elementi significativi della 

persona in un determinato momento della sua vita. 

Conoscenze dello stato di salute/ malattia: per modulare efficacemente la risposta 

terapeutica e relazionale. 
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Alle conoscenze vengono aggiunti i requisiti per stabilire relazioni 

terapeutiche che ci consentono di riflettere sulla pratica: 

• Auto- consapevolezza: capacità di effettuare un processo di 

riflessione sulle proprie azioni e i propri stati emozionali, per 

elaborare le risposte più adeguate ai bisogni, agli obiettivi 

terapeutici e ai valori della persona. 

• Auto-coscienza, la capacità di riconoscere che la propria esperienza 

è modellata da molti fattori quali nazionalità, razza, cultura, salute, 

circostanze socio-economiche, ma anche genere, formazione, 

motivazioni, paure, ecc. L’autocoscienza permette di discriminare i 

propri valori da quelli della persona che necessita di cure, evitando 

la possibilità di fraintendimenti nella relazione. 

• Empatia, intesa come la capacità di vedere il mondo come lo vede e 

lo sente l’altro, in modo da capire la sua precisa esperienza 

soggettiva attraverso un’attenta riflessione. Richiede la capacità di 

cogliere l’esperienza vissuta dell’altro con un ascolto partecipe, 

escludendo qualsiasi forma di confondente identificazione. 

L’empatia è la porta per entrare dentro il mondo interiore della 

persona per avere chiara la sua esperienza di malattia e contribuire 

alla creazione di una buona relazione umana e terapeutica. 

• Consapevolezza dei confini e dei limiti del proprio ruolo 

professionale: in riferimento alla consapevolezza dello spazio 

                                                                                                                                               
Conoscenze dell’influenza generale sull’assistenza e sulla politica della salute: per 

comprendere tutti gli elementi che possono influenzare il contesto della cura e 

dell’assistenza della persona, specificatamente agli aspetti professionali, organizzativi, 

politici e sociali.  

Conoscenze dei sistemi: per fornire la cura e l’assistenza strumentale alla persona e 

accedere a tutti i servizi necessari. 
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professionale all’interno del quale costruire le relazioni terapeutiche 

e che solo in situazioni particolari può essere violato. 

 

2.3.3  La fiducia 

Un’altra componente fondamentale per la costruzione di una relazione tra 

professionista sanitario e paziente è la fiducia. La fiducia viene definita 

come la salda credenza basata sull’esperienza in considerazione di qualità 

come onestà, veridicità e giustizia (67). I fattori che contribuiscono a 

creare e mantenere la fiducia sono diversi:  la capacità di prendere in 

carico la persona per qualunque sua esigenza legata alla cura, 

rispettandone le opinioni e il suo personale modo di sentire, la 

dimostrazione di competenza nelle attività che si svolgono, il saper 

confortare pur senza invadere spazi delicati della personalità altrui. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 45 

2.4  Il racconto di storie in riabilitazione 

La narrativa è uno strumento culturale molto antico nella storia 

dell’umanità. Il racconto di storie è stato probabilmente usato fin dai 

tempi della preistoria per condividere importanti informazioni fra le 

comunità di cacciatori. Le storie aiutavano le persone a sopravvivere nella 

vita pratica, ed erano anche usate per trasmettere, formare e rafforzare la 

morale della comunità, necessaria per sopravvivere. Le storie erano utili 

per immaginare il possibile corso degli eventi, necessarie per fare piani per 

il futuro e, presumibilmente, ascoltare storie aiutava ad acquisire abilità a 

valutare le intenzioni e la struttura della mente di altri essere umani. Nelle 

diverse comunità le storie avevano una funzione di unione e talvolta 

anche di divertimento.  

Le storie possono essere raccontate, in forma orale o scritta, dagli stessi 

autori o da intermediari: possono essere rivolte ad un solo interlocutore o 

ad un ampio numero di persone, trasmesse utilizzando mezzi di 

comunicazione semplici come il racconto parlato o scritto, o più complessi 

come le opere teatrali e, nell’era più moderna, la finzione cinematografica 

(68). 

Il racconto di storie fa parte della nostra vita quotidiana e spesso, per 

condividere le narrazioni che costituiscono la vita, noi ci raccontiamo 

quando incontriamo un amico o qualcuno con cui intendiamo fare 

conoscenza. Chi racconta dunque vive dentro o al fianco della storia che 

riporta, oppure egli stesso può essere ascoltatore di storie raccontate da 

altri. 

Molte istituzioni sociali (come la scuola o gli ospedali) sono quasi 

interamente caratterizzate dall’opportunità di raccontare storie. 
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Vedremo ora come anche i fisioterapisti siano coinvolti nel raccontare e 

nell’ascoltare storie di vario tipo. 

I fisioterapisti ascoltano storie ogni volta che il paziente racconta quello 

che sta succedendo nella propria vita (69). 

Secondo Björkenheim le persone racconterebbero la loro vita nel 

tentativo di trovarne un senso (68). Ciò sarebbe facilitato dal vederla come 

una storia comprensibile, con una trama, uno sguardo al passato, uno 

sguardo al presente e uno al futuro. Gli eventi, le esperienze, i pensieri e i 

sentimenti raccontati sono legati insieme dal significato che la persona ne 

da: così una storia di vita diventa l’interpretazione della propria vita. 

Alcuni eventi ed episodi posso essere visti con un particolare significato: 

alcuni vengono selezionati mentre altri vengono dimenticati o esclusi e 

talvolta la loro interpretazione, sia che riguardi la storia passata o i 

progetti per il futuro, viene trasformata e cambiata in base alla situazione 

attuale.  

Riflettere sulla propria storia può significare una diversa interpretazione 

dei precedenti eventi della vita e portare la persona a cercare nuove 

prospettive realizzabili (68). 

In questo senso la narrativa può essere usata in riabilitazione per ottenere 

una migliore comprensione dell’esperienze di malattia delle persone e 

della loro situazione di vita. I professionisti che ascoltano e sanno 

ascoltare hanno la possibilità di sviluppare le proprie capacità empatiche 

per capire meglio le esigenze degli altri (69), ma in parte il loro compito è 

anche quello di supportare chi deve essere riabilitato, nel tentativo di 

reinterpretare una nuova situazione di vita, a creare racconti che siano 

significativi (68). 
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Nella prospettiva della narrativa il compito della riabilitazione può essere 

inteso anche come l’aiuto dato alle persone per realizzare le loro storie di 

vita. Spesso il riabilitatore ha la responsabilità di creare l’opportunità per i 

pazienti di vivere una vita significativa: raggiungere i loro obiettivi e 

rendere possibili e apprezzati i nuovi progetti. 

Questo significa non solo  migliorare le funzioni che sono necessarie per 

realizzare gli obiettivi della singola persona ma anche guidarla e sostenerla 

nello sviluppo di nuovi tipi di progetti, quando tali obiettivi sono resi 

difficili dalla complessità delle strutture sociali, culturali, dalla realtà della 

malattia o della disabilità. Si creano così delle nuove storie di vita che 

dovranno essere accettate e rispettate da chi viene riabilitato e dalle 

persone che sono importanti per lui/lei. 

Non sempre è necessario incoraggiare il paziente a creare storie logiche e 

coerenti con obiettivi chiari, ma spesso è necessario supportare il paziente 

ad accettare una storia che è complessa e incerta, talvolta inspiegabile. 

Per le persone che devono intraprendere un percorso riabilitativo, come 

conferma Björkenheim, può essere importante ascoltare le storie di altre 

persone con esperienze similari (68). Questo permette non solo di 

condividere con agli altri le proprie esperienze, ma può anche dare 

supporto e forza alla propria identità, o aprire nuove prospettive. 

Con Fairbairn (69) riteniamo che il racconto di storie costituisca una buona 

parte delle attività di chi pratica la professione sanitaria, sia dei medici che 

degli altri professionisti come i fisioterapisti. La natura e la lunghezza delle 

storie che essi raccontano dipendono oltre che dalla professione, dalla 

situazione e dagli interlocutori a cui sono dirette: ai pazienti, ai colleghi e 

agli studenti. 
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I fisioterapisti raccontano storie ai loro pazienti quando:  

� svolgono attività di tipo educativo,  

� danno spiegazioni e istruzioni sul trattamento,  

� li aiutano ad immaginare l’obiettivo da raggiungere. 

I fisioterapisti raccontano storie ai loro colleghi nei momenti di:   

� passaggio di consegne,  

� confronto professionale su casi o situazioni difficili,  

� trasmissione della propria esperienza con casi particolari. 

In ambito formativo il racconto di storie è un buon modo per: 

� catturare l’attenzione degli studenti,  

� far ricordare le informazioni comunicate o   

� facilitare l’integrazione della conoscenza teorica con una 

conoscenza più applicativa.  

Inoltre, il racconto di storie viene utilizzato come strumento didattico per 

sviluppare l’attitudine empatica degli studenti o per aiutarli a prendere 

confidenza con  situazioni di stress in cui potranno trovarsi quando 

inizieranno la loro pratica lavorativa (55,69,70). 
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Capitolo 3 

Lo Studio 

 

3.1  Scopo e disegno dello studio 

Lo scopo primario di questo studio è quello di verificare se l’approccio e il 

“ragionamento clinico narrativo” (7,8) sono presenti nella pratica 

professionale dei fisioterapisti. Il secondo obiettivo è quello di verificare se 

le competenze relazionali e narrative sono ritenute importanti e se è 

sentita l’esigenza di svilupparle (52) anche all’interno dei percorsi 

formativi di base. 

Trattandosi di argomenti ampi e di natura concettuale il metodo di studio 

scelto è quello dell’analisi qualitativa, privilegiando la narrazione come 

strumento di indagine sul punto di vista dei nostri informatori 

fisioterapisti, seguita da una descrizione e interpretazione degli eventi 

rilevati. 

Del gruppo di ricerca fanno parte: un fisioterapista - il primo ricercatore -, 

due altri fisioterapisti - consulenti esperti - con varie competenze nella 

ricerca qualitativa, apprendimento degli adulti e insegnamento, e un 

membro esterno, uno psicologo - consulente esperto esterno - . 

L’idea che ha guidato la semistrutturazione è stata quella di testare il 

metodo narrativo come strumento di indagine per la raccolta di 

informazioni qualitative, verificare l’importanza data dal gruppo di 

fisioterapisti all’approccio e al ragionamento narrativo, e la necessità di 

una diversa formazione a tal proposito. 
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3.2  Materiali e Metodi 

3.2.1  Campionamento 

Per questo studio abbiamo seguito inizialmente una selezione di 

convenienza reclutando i partecipanti fra il l’intero gruppo dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze - AOUC. All’interno di questo 

campione il primo gruppo selezionato è stato quello dei fisioterapisti del 

reparto Unità Spinale dell’AOUC, identificato come il gruppo di 

partecipanti o informatori che hanno più a che fare con i temi riguardanti 

la Narrative Based Medicine, successivamente è stato selezionato un pari 

numero di informatori fra i fisioterapisti che lavorano nei restanti reparti 

dell’AOUC.  

 

I due gruppi si differenziano per la loro tipologia di attività: 

nel caso dei fisioterapisti dell’Unità Spinale (gruppo A) 

� i fisioterapisti operano nello stesso contesto con  

� pazienti affetti dalla stessa patologia cronica e fortemente 

invalidante,  

� richiedente lunghi periodi di trattamento 

fisioterapico/riabilitativo;  

� lunghi tempi di degenza,  

� tempo definito da dedicare al trattamento, ma nella 

� condivisione del piano terapeutico con il malato oltre che  

� con l’equipe multi professionale; 
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nel caso degli operatori dei restanti reparti dell’AOU Careggi (gruppo B) 

invece  

� i fisioterapisti non sono residenti nelle strutture dove operano, 

� trattano pazienti affetti da una estesa varietà di patologie e 

� devono confrontarsi con diversi modelli organizzativi di reparto; 

� il periodo di ospedalizzazione dei malati è relativamente breve e il 

tempo a disposizione per un intervento fisioterapico/riabilitativo è 

variabile e comunque secondario ad altre pratiche mediche ed 

assistenziali; oppure, nel caso di eventi acuti, la situazione clinica 

condiziona costantemente sia il piano di trattamento, sia la 

relazione tra operatore, paziente e personale del reparto. 

Mentre il primo gruppo è stato reclutato per intero, il secondo è stato 

selezionato facendo in modo che fossero rappresentate  le varie diversità 

di alcune caratteristiche: età, anni di esperienza professionale, livello e 

provenienza del titolo di studio, reparti di appartenenza all’interno 

dell’AOUC. 

Al momento della selezione di entrambi i gruppi sono stati rispettati 

ulteriori criteri di selezione: 

Criteri di inclusione: 

- assunzione nell’AOUC a tempo indeterminato e da almeno un anno 

- presenza in servizio durante il periodo dello studio 

Criteri di esclusione: 

- fisioterapisti che operano esclusivamente con pazienti che per età o 

per patologia non sono in grado di poter comunicare in maniera 

diretta con l’operatore (rianimazione, terapia intensiva neonatale); 

- fisioterapisti con sole funzioni direttive; 
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- assenza dal lavoro per periodi prolungati, oltre tre mesi, nel periodo 

precedente allo studio (per esempio assenza per malattia, maternità 

o aspettative di altro genere); 

- fisioterapisti non vedenti o ipovedenti, in quanto portatori di qualità 

percettive diverse. 

Il campione definitivo selezionato e arruolato per questo studio è formato 

da 30 informatori, 15 fisioterapisti provenienti dal reparto dell’ Unità 

Spinale, e 15 fisioterapisti provenienti da diversi reparti dell’AOU Careggi, 

che per semplicità verranno chiamati rispettivamente gruppo A e gruppo 

B. L’analisi dei risultati fatta sul campione totale, verrà verificata mettendo 

i due gruppi a confronto. 

 

3.2.2  Raccolta dei dati 

Ogni informatore è stato invitato ad esprimersi in base alla propria 

esperienza individuale su alcuni argomenti oggetto di studio attraverso 

una intervista condotta dallo stesso ricercatore e guidata da un 

questionario semistrutturato con domande a risposta aperta (Scheda 2). 

Durante l’intervista gli informatori erano liberi di argomentare le loro 

risposte come meglio credevano proponendo anche volontariamente 

alcuni aspetti o idee più personali. L’intervistatore ha cercato di chiarire 

alcune domande per aiutare il partecipante a fornire più informazioni per 

lo studio. Ciò è stato fatto nel rispetto delle indicazioni sugli studi 

qualitativi e inoltre l’intervistatore si è sottoposto alle verifiche richieste. 

Per alcuni termini che avrebbero potuto creare dubbi di interpretazione 

della domanda era stato precedentemente predisposto un breve glossario 

a disposizione dell’intervistatore, in modo da garantire un vocabolario 

comune (Scheda 3).  
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Il questionario semistrutturato è stato preceduto da una breve 

introduzione esplicativa sullo scopo dello studio (Scheda 1) e le interviste 

sono state audioregistrate. 

Per ogni informatore sono stati registrati i dati relativi ad alcune 

caratteristiche personali (età, anni di servizio, titoli di studio ed eventuali 

corsi di aggiornamento, reparto di appartenenza) su una scheda 

preformata. 

La modalità di svolgimento delle interviste ha seguito questi criteri: 

- contatto personale ricercatore-informatore per poter avere 

l’opportunità di stabilire un rapporto diretto e osservare i dati non 

verbali utili alla successiva analisi interpretativa; 

- ogni informatore è stato intervistato singolarmente e senza imporre 

limiti di tempo per poter facilitare la raccolta di informazioni 

confidenziali e sincere;  

- sono stati utilizzati gli ambienti lavorativi degli informatori o altri 

luoghi a loro scelta per fare in modo che si sentissero a proprio agio; 

- prima di procedere con le domande il ricercatore ha spiegato lo 

scopo dello studio (Scheda 1) e la modalità di svolgimento 

dell’intervista, ha richiesto il consenso agli informatori ad essere 

intervistati e audioregistrati. Nello stesso momento ha garantito agli 

informatori la segretezza delle risposte, confidenziali e non, e dei 

loro nomi, e ha specificato che l’intervista poteva terminare in 

qualsiasi momento lo richiedessero. 

Le interviste sono state eseguite nel mese di Settembre 2008 per il gruppo 

dell’Unità Spinale, gruppo A, e nel mese di Dicembre 2008, per il gruppo 

dei fisioterapisti degli altri reparti dell’AOU Careggi. 
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3.2.3  Strumenti 

Il questionario semistrutturato è stato costruito dallo stesso ricercatore 

dopo una ricerca bibliografica sia sul tema della Narrative Based Medicine 

e che sui modelli di ragionamento clinico in fisioterapia, in collaborazione 

con i consulenti esperti. Dalla letteratura disponibile (7, 8, 19, 69,71) sono 

emersi alcuni quesiti maggiormente ricorrenti fra i fisioterapisti e sulla 

base di questi sono state ricavate le domande presenti nel questionario.  

La progressione delle domande e il conseguente sviluppo dell’intervista è 

stato pensato secondo lo seguente logica: una prima parte (domande 1-5) 

inerente la concezione di quali siano le conoscenze e le competenze 

ritenute importanti per svolgere la pratica professionale fisioterapica, una 

seconda parte (domande 6-12) centrata  su quali sono le modalità di 

comportamento o di ragionamento clinico, e una terza parte (domande 

13-14) mirate a raccogliere il punto di vista degli informatori sul possibile 

impegno dei percorsi formativi di base rispetto ad impostazioni più 

umanistiche. Infine l’ultima domanda (domanda 15) offre la possibilità di 

poter aggiungere liberamente ulteriori riflessioni personali o eventuali 

quesiti sul tema. 

Introduzione all’intervista                            (Scheda 1) 

Questa intervista ha lo scopo di indagare quali potrebbero essere le 
modalità di ragionamento clinico (inteso come scelta degli obiettivi, 
della strategia di intervento, modalità di gestione, presa di decisioni 
di fronte al problema ecc.) nella pratica professionale dei 
fisioterapisti e in particolare sull’utilizzo dell’approccio di tipo 
“narrativo”, inteso come rilevazione del vissuto del paziente. 
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Le domande dell’intervista                            (Scheda 2) 

1. Quali ritieni debbano essere le tue competenze (1) nell’esercizio 
della tua pratica clinica? 

2. Pensi che le competenze che hai elencato siano tutte di eguale 
importanza o che ci sia un ordine gerarchico? 

3. Quali abilità (2) pensi di aver sviluppato come fisioterapista negli 
ultimi dieci anni? 

4. Quale pensi sia la tua fondamentale impostazione metodologica 
(3) di pratica clinica? 

5. Ritieni sia sufficiente applicare le pratiche suggerite dai protocolli 
o dalle evidenze scientifiche disponibili in letteratura? Perché? 

6. Quali sono i principali fattori, esterni al contesto del  trattamento, 
che influenzano la tua pratica clinica? 

7. Quali fattori possono influenzare l’esito del trattamento? 
8. Quali sono le informazioni e i dati del tuo paziente che ritieni 

importanti ed utili per impostare e gestire il programma di 
trattamento? 

9. Pensi che conoscere in maniera più approfondita (4) il paziente 
possa indurti a modificare il tuo piano di trattamento? 

10. Rispetto al programma di trattamento, generale e quotidiano, 
che peso pensi possa avere il modo in cui il paziente considera 
la sua situazione? 

11. Ti accade di parlare di pazienti o della tua relazione con loro in 
termini di aneddoti o di racconti? 

12. Pensi che la condivisione di tali racconti con altri colleghi ti aiuti 
ad analizzare la situazione? Perché? 

13. Ritieni che la formazione di base ti abbia fornito gli strumenti 
(inteso come conoscenze teorico/pratiche) necessari per 
ascoltare, ricevere, interpretare, la storia del paziente? 

14. Ritieni che l’acquisizione di tali competenze debba far parte del 
tuo bagaglio professionale? Per quale motivo? 

15. Dopo questa intervista puoi farmi un commento sui contenuti 
espressi da queste domande? 
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Glossario                                                             (Scheda 3) 

(1) Competenza: un insieme riconosciuto e provato, delle 
rappresentazioni, conoscenze, capacità e comportamenti 
mobilizzati e combinati in maniera pertinente in un contesto dato 
/…possiamo affermare che una persona è in possesso di una 
competenza quando dimostra di avere le capacità, abilità e 
conoscenze che gli permettono di svolgere un lavoro, anche 
articolato, sapendosi districare in quella determinata situazione, 
attivando e mobilizzando le proprie risorse. 

(2) Abilità: si intende una attitudine, una destrezza o una capacità 
innata o acquisita nel tempo con l'esperienza o per mezzo di altre 
forme di apprendimento/ Capacità, idoneità a compiere qualcosa, 
acquisita con lo studio e l'esercizio/È divenuto uso comune 
utilizzare il termine inglese  skill per indicare il medesimo concetto. 

(3) Metodologico: che concerne il metodo. Metodo: modo di 
procedere razionale per raggiungere determinati risultati/ modo, 
criterio sistematico e funzionale di procedere in un'attività teorica o 
pratica, oculatamente finalizzato al raggiungimento dell'esito 
prefissato.  

(4) Conoscenza approfondita: riferito a ciò che si dice 
nell’introduzione: “inteso come rilevazione del vissuto del paziente 
rispetto alla malattia, delle sue aspettative ed emozioni e progetti, 
del contesto di vita e culturale”. 
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3.2.4  Analisi dei dati 

Dopo la raccolta delle interviste, l’analisi dei dati per questo studio si è 

svolta in più fasi: 

Gestione dei dati 

- dall’ascolto delle registrazioni il ricercatore ha dato un significato 

alle diverse informazioni emergenti, le ha ridotte in piccole 

componenti (codifica) e le ha raggruppate prima in concetti base e 

poi in categorie concettuali di livello superiore. Questo processo di 

immagazzinamento dei dati ha incluso comunque una prima analisi 

che progressivamente ha delineato una griglia dei dati codificati per 

ogni singolo caso. 

- l’analisi statistica è stata utilizzata per semplificare la gestione dei 

dati e si limita a calcolare la percentuale della frequenza delle 

risposte dell’intero campione (30 soggetti), e la percentuale relativa 

ai due diversi gruppi A e B. 

 

Generazione del significato 

- dopo che le informazioni raccolte dalle storie, le esperienze e le 

riflessioni raccontate sono state sintetizzate e interpretate, il 

ricercatore ha cercato di dare loro un significato attraverso un 

processo di analisi che individua i temi emergenti e identifica la loro 

relazione. 
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3.2.5  Verifica dell’analisi 

Per verificare la correttezza dell’analisi e la credibilità delle conclusioni di 

questa ricerca qualitativa abbiamo utilizzato diversi sistemi di verifica: 

- per rafforzare l’integrità dei risultati la prima forma di verifica è 

stata l’analisi dei dati comparati fra due diversi gruppi di 

informatori: il gruppo di fisioterapisti del reparto dell’Unità Spinale, 

gruppo A, e il gruppo di coloro che lavorano nei diversi reparti 

dell’AOU Careggi, gruppo B; 

- nella prima parte dell’analisi le interviste sono state codificate da 

due diversi ricercatori: essi hanno lavorato in maniera separata ma 

discutendo periodicamente eventuali discrepanze nell’assegnazione 

dei significati ai dati o nella costruzione delle varie categorie 

concettuali fino a far collimare i diversi punti di vista; 

- ad una parte degli informatori (30%) è stato chiesto di leggere la 

sintesi e l’interpretazione delle risposte (la griglia dei propri dati 

codificati) generata dal ricercatore e di verificare se fosse stato 

rispettato quello che nell’intervista intendevano dire o se c’erano 

degli errori; 

- il consulente esperto esterno ha ripercorso i passi del processo di 

analisi per determinare se le tappe che il ricercatore ha fatto e se le 

sue conclusioni hanno un senso logico e combaciano con i dati dopo 

la generazione del significato. Il risultato è stato confermato. 

- Originariamente il questionario prevedeva due ulteriori domande 

che esploravano il tema dell’Etica nella pratica clinica dei 

fisioterapisti. Durante le prime due fasi dell’analisi, codifica e sintesi,  
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le risposte hanno creato difficoltà di interpretazione e hanno 

piuttosto generato il dubbio di una diversa  attribuzione di 

significato da parte degli intervistati. Il team di ricercatori ha deciso 

in maniera unanime di escludere dall’analisi finale le informazioni 

ricevute in seguito a tali domande che sono state così escluse dal 

questionario presentato per questo studio. Il tentativo fatto può 

essere comunque utile ad evidenziare la necessità di approfondire 

questo argomento con indagini future nel gruppo dei fisioterapisti. 

- Infine l’ultima verifica è un resoconto riflessivo su quanto la 

soggettività dell’operatore ha avuto impatto nelle diverse fasi dello 

studio, dalla concettualizzazione, alla ricerca dei problemi, all’analisi 

dei dati. 
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3.3  Risultati 

Le partecipanti allo studio sono tutte di sesso femminile e hanno un’età 

compresa fra i 32 anni e i 54 anni (in media 43 anni). La loro esperienza di 

pratica clinica come fisioterapiste è compresa fra i 8 e 30 anni, (in media 

19 anni) e sono dipendenti dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

di Firenze in media da 12 anni (valore minimo 4  e massimo 28). 

Per quanto riguarda i titoli di studio quattro persone sono iscritte al  corso 

di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione di cui una ha terminato gli studi, e sempre  una sola persona 

ha una secondo titolo di studio: Laurea in Psicologia. 

Al di là del percorso di studi  nessuno ha fatto corsi d’aggiornamento 

specifici sulla Narrative Based Medicine, mentre tutti hanno seguito un 

corso aziendale sul tema della comunicazione mirato ad una maggior 

comprensione del fenomeno comunicativo. Altri corsi fatti da alcune 

persone e assimilabili per argomento sono stati: Counseling, 

Comunicazione in neonatologia,  Approccio relazionale al bambino e 

genitori. Quasi tutti i partecipanti hanno esperienze di insegnamento 

attuali o passate. 
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ITEM N° 1 

I fisioterapisti intervistati pensano che le competenze fondamentali 

per svolgere il loro lavoro siano: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- tecniche per il 100%; 

- relazionali per l’83% (56%  gruppo A e 44% gruppo B);  

- capacità di problem  solving per il 10% (30% gruppo A e 70% 

gruppo B); 
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ITEM N° 2 

L’ordine di importanza  attribuito dai fisioterapisti intervistati  alle 

competenze relazionali rispetto a quelle tecniche è il seguente: 

- uguale importanza per il 63% (58% gruppo A e 42% gruppo B).  

- maggiore importanza delle competenze relazionali  per il 

13%, proveniente dal gruppo B . 

- maggiore importanza delle competenze tecniche per il 23% 

(57% gruppo A e 43% gruppo B). In questa percentuale sono 

compresi coloro che non avevano considerato le competenze 

relazionali come necessarie per svolgere la pratica clinica. 
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ITEM N° 3 

I fisioterapisti intervistati dichiarano di aver sviluppato le seguenti 

abilità: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- tecniche e metodologiche per il 93% (46% proviene dal gruppo 

A e il 54% proviene dal gruppo B); 

- relazionali per il 53% ( 56% gruppo A e 44% gruppo B); 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 4 

Il 100% dei fisioterapisti intervistati procede per obiettivi progressivi 

seguendo una stessa impostazione metodologica. 
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ITEM N° 5 

I fisioterapisti intervistati riguardo alla capacità delle evidenze 

scientifiche disponibili a coprire le necessità di trattamento, pensa che: 

- non sono sufficienti il 93% (54% gruppo A e 46% gruppo B).  

- sono sufficienti per il 7%, provenienti dal gruppo B. 

Principalmente i motivi per cui l’93% degli intervistati pensa che le 

evidenze scientifiche NON sono sufficienti sono così distribuiti: 

- necessità di adattare l’intervento alle situazioni e alle 

persone per l’82% (48% gruppo A e 52% gruppo B). 

- scarsità di evidenze di riferimento in alcuni campi di 

intervento per il 18% (80% gruppo A e 20% gruppo B). 
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ITEM N° 6 

I fisioterapisti intervistati ritengono che la propria pratica clinica sia 

influenzata dai seguenti fattori esterni: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- fattori ambientali legati alle caratteristiche del luogo di cura 

per l’83% (44 %  gruppo A e 56% gruppo B); 

- fattori legati alla sfera emozionale e psicologica del paziente 

per il 40% (50% gruppo A e 50% gruppo B); 

- fattori riferiti alla sfera personale dell’operatore per il 40% 

(50%  gruppo A e 50% gruppo B); 

- fattori legati alla sfera socio-ambientale del paziente  per il 

30% (56% gruppo A e 44% gruppo B). 
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ITEM N° 7 

Per i fisioterapisti intervistati l’esito del trattamento può essere 

influenzato dai seguenti fattori: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- fattori ambientali legati alle caratteristiche del luogo di cura 

per il 60% (33% gruppo A e 67% gruppo B);  

- fattori legati alla sfera emozionale e psicologica del paziente 

per il 67% (70% gruppo A e 30% gruppo B);  

- fattori riferiti alla sfera personale dell’operatore per il 37% 

(55 % gruppo A e 45% gruppo B); 

- fattori legati alla sfera socio-ambientale del paziente  per il 

10% (33 % gruppo A e 67% gruppo B). 
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ITEM N° 8 

I fisioterapisti intervistati per impostare e gestire il piano di 

trattamento raccolgono preferibilmente dati e informazioni che 

riguardano: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- stato fisico e patologico del paziente  il 90% (56% proviene 

dal gruppo A e 44% gruppo B); 

- fattori ambientali che dipendono dal paziente il 73% (55% 

gruppo A e 45% gruppo B); 

- aspetto emozionale e vissuto del paziente il 40% (58% 

gruppo A e 42% gruppo B); 
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ITEM N° 9 

Alla domanda se una conoscenza approfondita del paziente è in grado 

di far modificare loro il piano di trattamento i fisioterapisti intervistati 

rispondono: 

- SI    il 97% (48% gruppo A e 52% dal gruppo B). 

- NO  il  3%, proveniente dal gruppo A. 
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ITEM N° 10 

I fisioterapisti intervistati pensano che il modo in cui il paziente 

considera la sua situazione ha un peso:  

- fondamentale per il 93% (54% gruppo A e 46% gruppo B). 

- relativo per il 7%, proveniente dal gruppo B. 

 

 

 

 

 

 

     

   

ITEM N° 11 

Al 100% dei fisioterapisti intervistati accade di parlare di pazienti o 

della loro relazione con essi in termini di racconti. 
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ITEM N° 12 

Alla domanda se la condivisione delle storie di malattia dei pazienti 

con altri colleghi possa essere utile per analizzare la situazione i 

fisioterapisti rispondono: 

- SI   il 93% (54% gruppo A e 46% gruppo B). 

- NO il 7%, proveniente dal gruppo B.  

Essi inoltre ritengono che ciò avvenga perché: 

(per questa domanda alcuni soggetti hanno dato più di una risposta) 

- costituisce uno strumento di confronto professionale per il 

79%, (50% gruppo A e 50% gruppo B); 

- permette di esprimere e confrontarsi con le proprie 

emozioni  per il 32% (67% gruppo A e 33% gruppo B); 

- la verbalizzazione di un evento o di una storia è un modo 

per riflettere per il 14% (75% gruppo A e 25% gruppo B); 
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ITEM N° 13 

Alla domanda se la formazione di base ha fornito loro gli strumenti (le 

conoscenze torico/pratiche) necessarie per ascoltare, ricevere e 

interpretare la storia del paziente i fisioterapisti rispondono: 

- SI il 13% (50% gruppo A e 50% gruppo B). 

- Parzialmente il 17% (60% gruppo A e 40% gruppo B). 

- NO il 70% (48% gruppo A e 52% gruppo B). 
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ITEM N° 14 

Il 100% dei fisioterapisti pensa che l’acquisizione delle suddette 

competenze “narrative” debba far parte del proprio bagaglio 

professionale e principalmente per le seguenti motivazioni: 

- sviluppare le capacità dei fisioterapisti per il 63% (47% 

gruppo A e 53% gruppo B). 

- migliorare la professionalità dei fisioterapisti per il 37% 

(55%  gruppo A e 45% gruppo B). 
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ITEM N° 15 

L’ultima domanda ha proposto agli intervistati di rilasciare un loro 

commento sui contenuti espressi attraverso il questionario: ne 

riportiamo alcune parti. 

 

1. “Sono argomenti molto interessanti, toccanti e mi è piaciuto molto 

fare questa intervista”. 

2. “Il questionario porta a fare delle riflessioni che non sono 

matematiche come invece fanno altri questionari, sono invece tutte 

domande che aprono dei dialoghi che potrebbero andare avanti a 

lungo e poterlo fare sarebbe interessante”. 

3. “Interessante per riflettere sulla professionalità”. 

4. “Interessante per riflettere sulle proprie esperienze e sulla 

professionalità”.  

5. “Mica male riflettere su quello che sei e quello che fai”.  

6. “Rispondere necessita una riflessione sui concetti e sul proprio 

operato, cosa a cui non siamo abituati”. 

7. “Bella questa intervista, perché ti permette di verbalizzare alcune 

cose”. 

8. “C’è molto bisogno di parlarne un po’ di più di questa professione. 

Sulla pratica siamo abbastanza sicuri e abbiamo consolidato delle 

competenze, però credo anche che non siano molto più attuali”. 

**** 

9. “I contenuti sono interessanti, sottolineano degli aspetti del nostro 

lavoro che spesso, anche se noi li viviamo tutti i giorni non sono così 

chiari o comunque così esplicitati, anche fra di noi. Spesso li diamo 

per scontati e qualche volta parliamo di cose più tecniche e non di 

quello che è dietro la tecnica”.  
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10. “Se ci fermasse un pochino di più a pensare anche a quanto si 

trasmette nel rapporto forse ci si sentirebbe anche meno frustrati di 

quante difficoltà abbiamo”. 

11. “La riabilitazione comprende altri spazi. Ci dovrebbe essere più l’idea 

di considerare il paziente come un individuo, un individuo con una 

serie di bisogni, non come una malattia che da degli outcomes. A quel 

punto verrebbe naturale avere le informazioni del paziente che lui ti 

da, senza aver paura di essere coinvolti”. 

12. “Spesso è una cosa tenuta in secondo piano da tante figure 

professionali e invece è molto importante perché se non conosci il 

paziente e il suo vissuto non riesci mai a capire con chi hai a che 

fare”. 

13. “Sono contenta che venga data sempre più attenzione al fattore 

umano, è importante valorizzare l'esperienza”. 

14. “E’ importante saper ascoltare, è difficile quantificarlo ma esiste una 

giusta misura da dover raggiungere“. 

15. “Purtroppo penso che troppi colleghi non danno importanza al 

fattore umano e pensano soprattutto all’aspetto tecnico o a farci uno 

studio sopra per pubblicare”. 

16. “La relazione è molto importante, spesso valgono più due parole che 

alcune manovre. La relazione è fondamentale. L’intervista prende in 

considerazione un aspetto fondamentale di cui si parla troppo poco”. 

**** 

17. “Sono cose che ti fanno riflettere e qualcosa di sicuro ti entra e lo 

rievochi nel tuo lavoro, ma poi alcuni rapporti a volte restano 

comunque difficili e non condizionabili più di tanto anche da una 

formazione che uno può avere. Poi non so se per tutti è così 

immediato e così importante, forse con il lavoro poi tu diventi un po’ 

più sensibile anche in questo”. 
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18. “Mi fanno pensare alla relazione col paziente, quanto ti ci metti in 

gioco te, quanto sei presa dal punto di vista emotivo, quanto sei 

determinato e quanto invece sei influenzabile in tutto. Ho un po’ 

realizzato come è il mio reale comportamento all’interno, mi sono 

guardata”. 

19. “L’aspetto relazionale con il paziente è una cosa sempre molto 

sottovalutata, invece è importante. Anche per gli operatori, perché in 

un ambiente come questo dove il paziente resta anche un anno, alle 

volte questo sfinisce anche il professionista”. 

20. “Si parlava del vissuto del paziente, ma il vissuto del fisioterapista in 

questi casi non c’entra? La scuola non mi ha dato nessuna formazione 

per saper ascoltare ma so che la dovevo avere e me la sono fatta negli 

anni in un modo o in un altro; perché senza imparare il modo in cui 

porsi è impossibile andare avanti”. 

21. “Talvolta è vero anche che parlo meno dei pazienti, forse perchè il 

loro vissuto non mi è così penetrante o cerco di schermarmi di più: è 

allora che chiaramente mi sento più povera e meno terapeutica”. 

22. “Sarebbe bello poter contare su una figura professionale che ti aiuti a 

contenere certe emozioni quando il paziente sta male”. 

23. “Il fisioterapista viene considerato una macchina, non c’è niente che 

fa pensare che per noi ogni giorno è diverso. Ogni giorno non ci 

approcciamo nello stesso modo, e ogni giorno c’è una incognita 

riferita alle caratteristiche personali del fisioterapista. Le capacità 

relazionali cambiano.” 

*** 

24. “Io non ho avuto nessuna formazione a riguardo dalla scuola, capisco 

che è difficile, ma averla mi avrebbe aiutato”. 

25. “Soffermarsi su queste domande mi fa pensare che siamo molto 

influenzabili e quanto è importante avere le competenze per gestire i 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 76 

rapporti, perché siamo molto legati  all’affettività e alle emozioni, 

anche se poi in qualche modo riesci a gestirli. Se c’è una formazione 

di base che ti aiuta ad affrontare già questo ben venga”. 

26. “Queste domande sono abbastanza entranti, nel senso che ti 

scandagliano molto aspetti che sono stati tralasciati. Per poter 

rispondere alle domande non mi è  venuto spontaneo ma  c'ho dovuto 

pensare e non ho dovuto pensare solo a una situazione ma 

sicuramente a più di una. Non siamo abituati a parlare in questi 

termini. Se posso dare un consiglio per il tutoraggio dei vari tirocini 

del corso di laurea, questo aspetto secondo me va un po' affrontato 

anche su una base che abbia una storia”. 

27. “Ci dovrebbe essere molto più spazio nella formazione per questi 

aspetti che hanno a che fare con la comunicazione, con l'ascolto 

attivo, o con la relazione, e anche con le tematiche emotive. Nella 

nostra formazione di base più o meno l'immagine che ci viene 

mostrata della professione è un'immagine molto tecnicistica, invece è 

importante anche solo scoprire che aspetti non solo tecnici hanno un 

valore e un'efficacia e condizionano il tipo di esito del nostro 

intervento”. 

28. “Argomento interessante bisogna insistere per avere una 

preparazione adeguata in questo ambito”. 

29. “Mi ha fatto pensare che in ambito formativo bisogna dare più 

importanza a quello che riguarda la relazione, dare importanza alla 

conoscenza delle conseguenze che ci sono quando ci si pone di fronte 

agli altri”. 

30. “La nostra professione deve saper ascoltare, ci vorrebbe un supporto 

dedicato agli aspetti psicologici del nostro agire professionale. In 

campo della formazione ci vorrebbe un tutor dedicato agli aspetti 

comportamentali”. 
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3.4  Discussione 

L’elaborazione dell’analisi dei temi emergenti dalle interviste, 

l’interpretazione e la ricerca di una loro relazione e di riferimenti alla 

letteratura disponibile, ha portato alla seguente discussione. 

 

1. Quali ritieni debbano essere le tue competenze nell’esercizio della 

tua pratica clinica? 

 

L’intero campione ritiene le competenze tecniche fondamentali al fine di 

svolgere il lavoro di fisioterapista. L’83% dello stesso si dichiara 

ulteriormente a favore delle competenze relazionali. Il 10% ritiene 

importante anche le capacità di affrontare la complessità dei casi con 

tecniche di problem solving. 

 

Secondo la bibliografia consultata, sembra che i fisioterapisti siano 

consapevoli dell’importanza delle competenze relazionali e comunicative 

come elementi fondanti della loro capacità di svolgere la propria pratica 

clinica e indispensabili per avviare il processo di cura (2). 

Abbiamo ricondotto quindi alla definizione competenze relazionali ciò che 

le persone intervistate hanno riferito come capacità di costruire relazioni 

terapeutiche e capacità comunicative, elementi presenti anche nella 

bibliografia presa in esame. 

Secondo Ginestra (op.cit.)  per strutturare una vera e propria competenza 

relazionale è necessaria la disposizione dell’operatore ad instaurare un 

clima di accoglienza, un rapporto di fiducia e collaborazione. 

L’atteggiamento empatico e una comunicazione efficace, unite alla 
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capacità di valutare gli aspetti della personalità del malato, sono alla base 

della relazione sulla quale costruire il processo riabilitativo. 

 

Tornando al nostro campione, alcuni intervistati hanno specificato 

l’importanza di possedere competenze relazionali non solo dirette alla 

persona malata, ma anche alla gestione dei rapporti con i familiari del 

malato stesso e con i propri colleghi di lavoro. 

 

Un altro aspetto da considerare è la capacità di introspezione e di 

elaborazione dei propri sentimenti da parte dello stesso operatore. Come 

descrive sempre Ginestra (op.cit.), per poter mettere in atto una buona 

relazione di cura è necessario che il professionista sia in grado di essere 

ricettivo verso le esperienze e i sentimenti dell’altro ma ciò può sempre 

comportare dei rischi per l’operatore. Anche secondo i nostri intervistati la 

competenza relazionale dovrebbe comprendere la capacità di controllare 

il proprio coinvolgimento all’interno della relazione con il malato. A questo 

proposito riteniamo interessante osservare il confronto tra le risposte 

date dal gruppo omogeneo dell’Unità Spinale (A) e il gruppo di operatori di 

Careggi (B). Come abbiamo visto precedentemente, per il maggior numero 

di fisioterapisti le competenze relazionali vengono ritenute basilari per 

l’esercizio della propria pratica clinica. Tra questi, il 56% appartiene al 

gruppo A e il 44% al gruppo B. La differenza appare più evidente se i dati si 

mettono in rapporto al gruppo di appartenenza: infatti, tra gli operatori 

del gruppo A le risposte a favore della necessità di sorvegliare i propri 

sentimenti sono il 93%, contro il 73% dei fisioterapisti appartenenti al 

gruppo B. 
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Abbiamo ipotizzato che tale differenza possa essere associata sia alla 

diversità delle patologie da cui sono affetti i pazienti seguiti dai due 

gruppi, sia alla conseguente differenza nei bisogni di cura dei malati 

rispettivamente trattati. A differenza del gruppo degli operatori dei reparti 

di Careggi (gruppo B) i fisioterapisti dell’Unità Spinale (gruppo A) operano 

nello stesso contesto con pazienti affetti dalla stessa patologia cronica e 

fortemente invalidante, il piano terapeutico è condiviso sia con il paziente 

che con l’equipe multiprofessionale, i periodi di degenza e di trattamento 

riabilitativo/fisioterapico sono lunghi e il tempo di trattamento quotidiano 

è ben definito. 

 

2. Pensi che le competenze che hai elencato siano tutte di eguale 

importanza o che ci sia un ordine gerarchico? 

 

Per il 76% dei fisioterapisti intervistati, vale a dire per quasi i tre quarti 

dell’intero campione, competenze relazionali e tecniche hanno uguale 

importanza.  

Il gruppo si suddivide ulteriormente sulla individuazione di una gerarchia: 

sarebbero competenze interdipendenti per il 63%, mentre il 13% ritiene le 

competenze relazionali addirittura più importanti di quelle tecniche. 

 

Troviamo qui ancora un accordo con quanto sostiene  Ginestra (2)  per il 

quale l’inizio dell’intervento terapeutico corrisponde al momento in cui si 

crea una buona relazione tra professionista e malato, definita terapeutica 

per i vantaggi che tale legame può comportare nell’evolversi del processo 

di cura. Ne consegue che la formazione di ogni professionista sanitario 

dovrebbe comprendere l’acquisizione di quelle competenze relazionali e 
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comunicative con valenza terapeutica pari alle competenze squisitamente 

tecniche.  

Vorremmo qui commentare brevemente l’importanza che i fisioterapisti 

del gruppo B attribuiscono alle competenze relazionali. Anche se il valore 

numerico è decisamente trascurabile, crediamo se ne possa ipotizzare una 

motivazione: di fatto gli operatori di questo gruppo effettuano in 

prevalenza trattamenti brevi che necessitano di un approccio di tipo 

educativo. Il modello a cui si fa riferimento è quello dialettico, per il quale 

è necessario convincere il malato a modificare i suoi comportamenti per 

ottenere velocemente il raggiungimento dello scopo, sia esso una migliore 

ventilazione, o una maggiore sicurezza negli spostamenti. La riuscita di 

tale approccio deve necessariamente reggersi sulla capacità di 

persuasione del fisioterapista e quindi sulle sue competenze relazionali. 

 

Tornando all’intero campione, tra i fisioterapisti che invece ritengono le 

competenze tecniche più importanti (23%) sono compresi coloro che non 

considerano necessarie competenze relazionali al fine di svolgere il loro 

lavoro (cfr.risposte item 1): tenuto conto di questo i due gruppi possono 

ritenersi equamente rappresentati. 

 

3. Quali abilità pensi di aver sviluppato come fisioterapista negli ultimi 

dieci anni? 

 

Alla domanda sulle abilità acquisite nell’esperienza lavorativa degli ultimi 

dieci anni, il 93% dei fisioterapisti dichiara di aver sviluppato 

prevalentemente capacità tecniche e metodologiche, mentre il 53% 

sostiene di aver sviluppato soprattutto capacità relazionali. 
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E’ evidente che la formazione continua di natura tecnica abbia avuto un 

ruolo determinante, tuttavia non è da trascurare il dato riferito allo 

sviluppo delle capacità relazionali della metà dei fisioterapisti intervistati.  

Mentre lo sviluppo delle capacità tecniche e metodologiche è coerente 

con il progresso scientifico e metodologico, per quanto riguarda le 

capacità relazionali sembra che l’esperienza della pratica clinica fornisca 

una valida opportunità di crescita. L’inevitabile riflessione tesa al 

raggiungimento di uno scopo realistico, efficace ed accettabile dal 

contesto familiare e dal malato stesso, può diventare una importante 

forma di apprendimento di modalità comunicative e anche valutative. 

E’ inoltre presumibile che l’impatto con situazioni complesse abbia fatto 

confrontare gli operatori con la necessità di ampliare o raffinare le proprie 

capacità relazionali, indirizzando in tal senso sia le esigenze formative, sia 

le strategie di condivisione; partecipando a corsi o seminari nel primo 

caso, ricorrendo a colloqui con esperti o colleghi nel secondo. 

Ancora il confronto tra i due gruppi operativi indica che il numero 

maggiore di fisioterapisti che hanno sviluppato competenze tecniche e 

metodologiche appartiene al gruppo B con il 54% dei rappresentanti, 

mentre il numero maggiore di fisioterapisti che hanno sviluppato 

competenze relazionali appartiene al gruppo A (56%). 

Considerando tale differenza significativa, possiamo tentare una 

interpretazione come una conseguenza delle già citate caratteristiche dei 

due gruppi, evidenziata anche dalle risposte alla prima domanda. 

 

 

 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 82 

4. Quale pensi sia la tua fondamentale impostazione metodologica di 

pratica clinica? 

 

Dalla analisi delle risposte risulta che il 100% dei fisioterapisti intervistati 

procede per obiettivi progressivi. Seguendo un percorso che prevede la 

stessa prassi operativa, il fisioterapista opera un’analisi del problema 

attraverso una valutazione comprensiva del dato funzionale e delle 

potenzialità di miglioramento. Passa quindi alla progettazione e attuazione 

dell’intervento perseguendo obiettivi a breve e lungo periodo. La verifica 

del raggiungimento di tali traguardi avviene sia in corso di trattamento che 

alla fine del rapporto. Si tratta di un percorso consolidato che identifica lo 

specifico dell’intervento del fisioterapista e spiega la sostanziale 

omogeneità metodologica anche tra operatori formati in luoghi diversi. 

 

5. Ritieni sia sufficiente applicare le pratiche suggerite dai protocolli o 

dalle evidenze scientifiche disponibili in letteratura? Perché? 

 

Per quasi la totalità dei fisioterapisti (93%) le evidenze non sono sufficienti 

a coprire le necessità di trattamento. Il 7% delle persone che le ritengono 

sufficienti proviene esclusivamente dal gruppo B, e si occupa di alcune 

patologie, come i deficit respiratori e le cardiopatie, dove la pratica clinica 

è maggiormente sostenuta da prove di evidenza scientifica e da linee 

guida pubblicate (72). 

 

Tra coloro che non si ritengono sufficientemente confortati dalle evidenze 

di efficacia attualmente disponibili, l’82% ha sottolineato che le 

caratteristiche dei singoli pazienti e dei diversi contesti lavorativi rende 
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loro necessario adattare l’intervento alle situazioni. Il trattamento che 

viene deciso è spesso frutto della capacità di mettere in atto una strategia 

originale secondo le tecniche del problem solving. Tali soluzioni, se non in 

contraddizione a quanto sostenuto dalle direttive generali, sono tuttavia 

autoreferenziali e rispecchiano l’esperienza dell’operatore che le utilizza. 

Tale discrezionalità non è comunque soddisfacente: come testimonia il 

18%  di questi operatori, la mancanza di direttive e modalità di confronto 

lamentate vanno ad aumentare la difficoltà di gestione dei casi in cui non 

vi siano evidenze disponibili. 

 

Riassumendo, la necessità di contestualizzare l’intervento riguarda, come 

abbiamo detto, l’82% dei fisioterapisti per i quali le evidenze scientifiche 

non sono sufficienti. Tra questi, il 52% proviene dal gruppo B e il 48% 

proviene dal gruppo A.  Il desiderio di avere a disposizione un maggior 

numero di evidenze come segno di maggiori sicurezze di riferimento è 

diffusa, ma è sicuramente più sentita nel gruppo A: sul 18% del totale, 

l‘80% proviene dal gruppo A e il 20% proviene dal gruppo B, confermando 

l’affermazione a inizio paragrafo. 

 

6. Quali sono i principali fattori, esterni al contesto del  trattamento, 

che influenzano la tua pratica clinica? 

 

Ricordiamo che agli intervistati era concessa una scelta di osservazioni a 

loro discrezione. A questa domanda si sono avute risposte comprendenti 

più fattori che abbiamo cercato di riunire concettualmente in categorie. 
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Abbiamo quindi che l’83% dei fisioterapisti dell’intero campione ritiene 

che la propria pratica clinica sia influenzata da fattori ambientali legati 

alle caratteristiche del luogo di cura. 

Per il 40% dei soggetti, sempre dell’intero campione, gli altri fattori che 

possono influenzare la propria pratica clinica riguardano la sfera 

emozionale e psicologica del paziente. 

Ancora, un 40% dei soggetti sostiene che la propria pratica clinica venga 

influenzata da fattori riferiti alla sfera personale dell’operatore. 

Infine, il 30% degli intervistati considera influenti anche i fattori legati alla 

sfera socio-ambientale del paziente: vale a dire famiglia, abitazione, 

ambiente sociale, cultura etnica e luogo di lavoro.  

 

Volendo mettere a confronto i due gruppi intervistati, è possibile rilevare 

che il maggior numero di risposte indicanti l’influenza dei fattori 

ambientali legati al luogo di cura (83% delle risposte totali) proviene dagli 

intervistati del gruppo B rappresentati dal 56%, mentre il 44% delle 

risposte in tal senso proviene dagli operatori del gruppo A. La differenza 

appare più evidente se si considerano i dati rilevati in relazione al gruppo 

di appartenenza: il 93% del gruppo B è consapevole dell’importanza di tali 

fattori, contro il 73% degli operatori del gruppo A che hanno la medesima 

consapevolezza. 

Tentando una interpretazione, ricorrendo alla descrizione dei due gruppi 

intervistati, si può notare che i soggetti del gruppo B vengono a contatto 

con una realtà più variabile. Al contrario gli operatori appartenenti al 

gruppo A operano in uno contesto fisso, dove i processi di gestione del 

malato sono standardizzati. Come si poteva presumere, data la 

caratteristica della professione d’aiuto esercitata dai fisioterapisti, è 
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uniformemente diffusa l’importanza attribuita ai fattori emozionali e 

psicologici del paziente e a quelli riguardanti la sfera del malato. E’ tuttavia 

anche qui rimarchevole la consapevolezza dell’influenza esercitata dai 

fattori personali del professionista. 

 

Nel complesso vediamo rappresentati tutti gli elementi della visione 

biopsicosociale caratteristica della presa in carico del paziente definita, 

con un vocabolo ormai forse abusato, globale. Tuttavia, vorremmo qui 

evidenziare la consapevolezza degli operatori circa la relatività del dato 

ottenuto e dei fattori umani che possono interferire nella sua 

interpretazione. 

Il contesto rappresenta evidentemente l’insieme degli elementi, umani, 

fisici, spazio temporali che creano, determinano e caratterizzano la 

situazione nella quale ogni avvenimento si colloca. Tali elementi, presenti 

nell’interazione tra due soggetti, possono influenzare sia la percezione 

della interpretazione sia lo scambio di informazioni e quindi la 

comunicazione.  

Citando Bateson, possiamo affermare che il contesto rappresenta “la 

struttura che connette” ciascuno degli elementi presenti e che consente 

sia le relazioni tra i soggetti che la possibilità di attribuire significato allo 

scambio dei loro messaggi poiché “nulla ha significato se non è visto in 

qualche contesto” (73). 

Nel contesto sanitario esistono numerose variabili che entrano in gioco e 

che possono interferire nella comunicazione e nella relazione (2). Tali 

fattori possono entrare in gioco positivamente, rinforzando e agevolando 

la creazione dei rapporti, oppure negativamente, contribuendo ad 
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aumentare le difficoltà o fraintendimenti che possono avere ricadute sul 

processo di cura.  

In questa sede, ritenendo troppo estensivo indagare sulle variabili che 

fanno di uno specifico contesto un terreno più o meno fertile alla 

costruzione di una buona relazione terapeutica, ci interessa unicamente 

sottolineare la consapevolezza espressa dai professionisti intervistati 

riguardo l’influenza dei fattori ambientali e il proprio modo di vivere nel 

contesto di cura. Infatti, non sfugge l’accenno all’importanza del fattore 

umano, riferito agli aspetti emozionali e psicologici sia del malato che del 

riabilitatore. 

Vedremo in seguito come tale fattore sembri avere un ruolo più deciso 

nella percezione che i fisioterapisti hanno in merito agli esiti di 

trattamento. 

 

7. Quali fattori possono influenzare l’esito del trattamento? 

 

Secondo il 60% di tutti i fisioterapisti intervistati l’esito del trattamento 

può essere influenzato da fattori ambientali legati al luogo di cura. 

Il 67% del campione ritiene che l’esito sia in relazione agli aspetti 

emozionali e psicologici del paziente. 

Per il 37% del campione i fattori personali che riguardano il professionista  

possono influenzare l’esito del trattamento. Questo dato riveste un 

qualche interesse se confrontato ai risultati riguardanti le opinioni sui 

fattori influenzanti la pratica clinica. 

Consideriamo con cautela il significato attribuito dagli intervistati ai fattori 

ambientali legati al paziente: sembra infatti siano ritenuti meno rilevanti, 

essendo citati solo dal 10% degli intervistati. 
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Secondo l’OMS la salute consiste nello “stato di completo benessere fisico 

mentale e sociale, e non di semplice assenza di malattia” (74). Ciò ha 

modificato la visione del pensiero medico e sanitario da un modello 

centrato principalmente sulla malattia ad uno basato sulle interazioni degli 

aspetti biologici, psicologici e sociali. La malattia era infatti 

precedentemente intesa come alterazione della norma da variabili 

misurabili; il corpo era considerato un campo anatomico in cui ricercare 

segni e sintomi. Il modello biopsicosociale al contrario considera le 

situazioni di salute o di malattia come una conseguenza dell’interazione di 

diversi fattori. Si fa qui riferimento al concetto di sistema, entità dinamica 

in cui diverse componenti sono in interazione reciproca e formano una 

entità a se stante. I fattori emozionali, psicologici e sociali (cultura, 

ambiente e famiglia) possono quindi modulare la risposta del soggetto , e 

non viene ignorata l’importanza della relazione come fattore che può 

influenzare profondamente l’esito terapeutico (2). Secondo questo 

modello, il coinvolgimento della persona malata, il suo comportamento e i 

significati che attribuisce alla sua dis-funzione corporea variano a seconda 

del problema che deve affrontare, al momento che attraversa e al 

contesto in cui si presentano. 

Questi concetti sembrano essere stati ben recepiti dai fisioterapisti 

intervistati: oltre la metà continua infatti a rilevare l’influenza del contesto 

dell’ambiente di cura. La maggioranza dei colleghi che sostengono tale 

dato appartiene al gruppo B, maggiormente operativo in contesti 

diversificati per tempi brevi. 

La situazione si capovolge in riferimento ai fattori legati agli aspetti 

emozionali e psicologici del paziente. In questo caso, la maggioranza dei 
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sostenitori di tali influenze appartengono al gruppo A, operativo nello 

stesso contesto per tempi molto più lunghi. 

Correttamente, a nostro avviso, dagli intervistati viene attribuita una certa 

importanza ai fattori personali del fisioterapista. Non è escluso infatti che 

l’approfondimento della relazione, porti il professionista a dare maggiore 

importanza al fattore che ha imparato a conoscere meglio, o dal quale può 

sentirsi coinvolto. 

 

8. Quali sono le informazioni e i dati del tuo paziente che ritieni 

importanti ed utili per impostare e gestire il programma di 

trattamento? 

 

Il 90% degli intervistati raccoglie informazioni per impostare il piano di 

trattamento che riguardano lo stato fisico e patologico del paziente. Il 73% 

ha inoltre dato importanza alle informazioni riguardanti i fattori 

ambientali che dipendono dal paziente (famiglia, casa, ecc). 

In apparente contraddizione con quanto affermato in precedenza, solo il 

40% del campione ha dato importanza ai fattori che riguardano l’aspetto 

emozionale e il vissuto del paziente. 

Se da un lato i fisioterapisti sembrano convinti che l’andamento del 

problema del paziente sia legato radicalmente al contesto, alla cultura, ai 

legami affettivi e sociali, dall’altro tali informazioni non vengono rilevate. 

Possiamo avanzare alcune ipotesi: 

� i fisioterapisti hanno difficoltà nel raccogliere, codificare ed 

interpretare informazioni attinenti al vissuto della persona;  

� inoltre non hanno una metodologia che li guidi nella interazione dei 

diversi fattori senza che ciò li esponga al rischio di essere coinvolti 
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oltre il proprio ruolo professionale, o di essere sospettati di tale 

errore.  

Tali ipotesi vengono sollecitate dalle risposte alla domande successive. 

 

9. Pensi che conoscere in maniera più approfondita il paziente possa 

indurti a modificare il tuo piano di trattamento? 

 

Nonostante solo il 40% degli intervistati abbia precedentemente asserito 

di non raccogliere dati sulla sfera personale del malato, ben il 97% di loro 

modifica il piano di trattamento previsto mano a mano che il rapporto con 

il paziente scende in profondità. Si specifica che con tale definizione viene 

intesa una conoscenza delle aspettative, dei progetti, del contesto di vita 

del paziente. Abbiamo la convinzione che ciò possa tradursi in una 

maggiore comprensione del suo vissuto di malattia da parte 

dell’operatore. 

I dati rivelano che gli intervistati attuano un approccio limitato 

all’applicazione delle direttive consigliate dalle evidenze scientifiche, ma 

teso all’integrazione delle informazioni provenienti dallo stesso paziente. 

Inoltre, per ammissione degli stessi intervistati (cfr. risposte item 5), ciò 

influisce sulla personalizzazione del piano di trattamento. Se ciò fosse 

confortato da un ulteriore approfondimento, potremmo essere portati ad 

ipotizzare che i fisioterapisti non solo prendono in considerazione le 

informazioni tratte dai racconti dei pazienti, ma sono portati a modulare le 

loro strategie di ragionamento clinico in base alle esigenze che nascono 

dal personale vissuto di malattia di ogni persona. In altre parole, i 

fisioterapisti utilizzerebbero l’approccio narrativo integrando così la loro 

pratica clinica, ma ciò avverrebbe in modo inconsapevole o inespresso. 
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10. Rispetto al programma di trattamento, generale e quotidiano, che 

peso pensi possa avere il modo in cui il paziente considera la sua 

situazione? 

 

Il 93% dei fisioterapisti è d’accordo con l’idea che il modo in cui il paziente 

considera la propria situazione ha un grosso peso rispetto al programma di 

trattamento, generale o quotidiano che sia, l’espressione più 

frequentemente utilizzata è stata “fondamentale”.  

Solo il 7% (proveniente dal gruppo B) pensa che questo aspetto abbia una 

importanza relativa rispetto allo svolgersi del programma riabilitativo. 

 

Anche questi risultati vanno in parte a confermare quanto abbiamo 

precedentemente ipotizzato. E’ tuttavia da sottolineare che il termine 

“peso” possa aver tratto in inganno alcuni intervistati. In questo caso la 

interpretazione dovrebbe essere più riservata. 

 

11. Ti accade di parlare di pazienti o della tua relazione con loro in 

termini di aneddoti o di racconti? 

12. Pensi che la condivisione di tali racconti con altri colleghi ti aiuti ad 

analizzare la situazione? Perché? 

 

La totalità dei fisioterapisti intervistati afferma di parlare dei pazienti in 

termini di racconti, e una grande percentuale (93%) pensa che la 

condivisione di tali racconti possa essere utile per analizzare la situazione: 

ciò è quanto viene incoraggiato da diverse tecniche di problem solving, ma 

soprattutto dalla valorizzazione a tale fattore attribuita dalla Narrative 

Medicine. 
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Il 79% ritiene che la condivisione del racconto costituisca uno strumento di 

confronto professionale.  

Per il 32% tale pratica permette di esprimere e confrontarsi con le proprie 

emozioni.  

Il 14%, infine, lo utilizza in quanto la verbalizzazione di un evento o di una 

storia è ritenuta un modo per riflettere. 

 

E’ qui evidente, ancora una volta l’utilizzo inconsapevole che i fisioterapisti 

del campione fanno della narrative: essi narrano le storie della propria 

esperienza con modalità orale e a piccoli gruppi spontanei, mentre i 

sostenitori del modello narrativo utilizzano la forma scritta condivisibile in 

modo strutturato. Vorremmo comunque sottolineare che alla base delle 

due diverse modalità si trovano bisogni ed interessi comuni: apprendere 

dall’esperienza, migliorare l’approccio clinico. 

 

Nel 2008 l’European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 

(EJPRM) ha inaugurato una sezione dedicata alla medicina narrativa. Gli 

autori di questa sezione, specialisti di medicina fisica e riabilitativa, usano 

la forma letteraria per riportare esperienze di vita professionale (75). Da 

tali racconti emergono sentimenti che riguardano l’incontro con i pazienti, 

come l’esigenza di esplorare o elaborare la frustrazione di quei casi che 

non raggiungono il recupero funzionale previsto. Talvolta vengono 

proposte narrazioni di casi clinici con lo scopo di analizzare l’influenza che i 

sentimenti e delle aspettative dei malati hanno sul processo riabilitativo o 

sul loro recupero psicosociale. Altre narrazioni propongono soluzioni 

originali alle necessità riabilitative di singoli soggetti. 



Barbara Bandini   "La narrazione come modello di approccio: Narrative Based  Physiotherapy"  Pagina 92 

Nella stessa sezione sono inclusi articoli sull’etica narrativa, che hanno lo 

scopo di divulgare la conoscenza sui valori della medicina narrativa in 

ambito riabilitativo (75). Questi autori, tutti professionisti sanitari 

utilizzano il veicolo della narrazione:  

� per condividere le proprie emozioni, 

� per riflettere,  

� per dare un significato alla loro esperienza (39), 

� per aprire un dibattito di confronto con altri colleghi più lontani. 

 

Ritroviamo quindi, ancora una volta, la verifica dell’uso proprio che i 

colleghi intervistati fanno delle loro narrazioni. 

Secondo Gaydos se gli eventi vengono raccontati e realmente ascoltati 

diventano l’esperienza di due persone: il narratore e l’ascoltatore (76).  

Talvolta lo scambio di opinioni e di differenti prospettive fra i due attori 

può attribuire una nuova serie di significati alla storia e può essere un 

supporto prezioso e chiarificatore al difficile compito di presa di decisione 

clinica . 

Il riconoscimento dell’importanza di questo tipo di pratica narrativa da 

parte degli operatori ci suggerisce l’idea che possa essere trasformata in 

un momento di apprendimento che sia funzionale agli operatori quanto 

alle persone che hanno bisogno di cure. Per fare questo è auspicabile che 

tale pratica narrativa possa godere di momenti istituzionalizzati e di 

metodologie appropriate. 
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13. Ritieni che la formazione di base ti abbia fornito gli strumenti 

(conoscenze teorico/pratiche) necessari per ascoltare  la storia del 

paziente? 

 

Solo al 13% dei fisioterapisti intervistati la formazione di base ha proposto 

programmi che fornissero conoscenze teoriche e pratiche per utilizzare le 

espressioni narrative. Resta inteso che non abbiamo verificato se ciò si sia 

realmente tradotto per gli intervistati nell’acquisizione di capacità di saper 

ascoltare, ricevere e interpretare la storia del paziente. Ciò rende questo 

dato solo interlocutorio. Allo stesso modo consideriamo le risposte del 

17% degli intervistati, secondo i quali la formazione di base ha dato loro 

strumenti marginali. Siamo più propensi ad accettare come attendibili le 

affermazioni del restante 70% del campione che asserisce di non aver 

ricevuto alcuna formazione in merito. 

Da una lettura degli argomenti di insegnamento dei corsi di laurea in 

fisioterapia sembrerebbero mancare per il momento proposte mirate a 

sviluppare le capacità comunicative e relazionali degli studenti. Si può 

supporre che tale trascuratezza riguardi anche le loro capacità di 

narrazione.  

Vedremo invece come le risposte dei fisioterapisti intervistati alla 

domanda successiva suggeriscano l’importanza di tali competenze. Alcuni 

le ritengono addirittura prerequisiti indispensabili alla successiva pratica 

professionale, perfettamente in accordo Charon che dichiarava: “noi 

dovremmo accettare il nostro dovere di imparare il modo in cui ricevere 

queste storie” ed è per questo che “le competenze narrative necessarie 

per svolgere la pratica clinica sono state identificate e sono stati sviluppati 

metodi per insegnarle” (52). 
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14. Ritieni che l’acquisizione di tali competenze debba far parte del tuo 

bagaglio professionale?Per quale motivo? 

 

La totalità degli intervistati (100%) è d’accordo sul fatto che l’acquisizione 

di competenze sulla narrazione debba far parte del proprio bagaglio 

professionale. Gli stessi intervistati le ritengono utili sia per ampliare o 

sviluppare le capacità dei fisioterapisti di stendere un programma di 

trattamento efficace (il 63%) che per migliorare la loro professionalità (il 

37%). In particolare giudicano utile l’acquisizione di tali requisiti come 

modello di pratica riflessiva (auto-consapevolezza di se stessi e dei propri 

confini professionali, auto-coscienza, empatia). 

Dai commenti individuali risalta la consapevolezza degli operatori di 

argomenti già esposti in letteratura. Accogliere una vera e propria storia di 

malattia, che vada al di là della classica raccolta anamnestica, implica 

prestare attenzione non solo ai fatti biomedici, ma anche ai vissuti del 

paziente, a quella a cui abbiamo alluso come illness. Questa operazione 

richiede una rinnovata capacità di ascolto e di ricerca del significato da 

parte di ogni professionista (27) e in particolare di quegli operatori 

sanitari, come lo sono i fisioterapisti, che sono coinvolti a pieno nel 

processo di co-costruzione della storia di malattia.  

Gli intervistati si sono inoltre mostrati consapevoli della necessità di 

appropriarsi degli strumenti teorici e operativi per poter gestire i 

meccanismi che regolano i diversi aspetti comunicativi e relazionali (2), dal 

momento che, come ci suggeriva Levenstein: “Ogni paziente prova delle 

emozioni in relazione al suo problema o ai suoi problemi. Comprendere le 

aspettative del paziente, le sue emozioni e paure è qualcosa di molto 
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specifico (…) ciò richiede anche una competenza nell’uso di certe 

tecniche” (77).  

La loro consapevolezza inoltre si spinge oltre: per potersi prendere cura 

della persona malata, farsi carico della sofferenza altrui senza mettere a 

rischio la propria capacità di saper modulare la relazione terapeutica in 

base alle diverse problematiche che si possono presentare, è necessario 

prima di tutto avere cura di se stessi e rinnovare la conoscenza di se stessi, 

“incastonandola”, per utilizzare un termine di SchÖn (78), nelle abilità 

cliniche. 

Tornando ai dati, gli appartenenti al gruppo B hanno dato maggior rilievo 

alla necessità di ampliare le capacità dei fisioterapisti. Infatti il 63% di tutti 

gli intervistati si è dichiarato a favore di tale apprendimento. Tale dato 

viene suddiviso in un 53% appartenente al gruppo B, e in un 47% che 

proviene dal gruppo A.  Quest’ultimo gruppo sembra aver dato maggior 

importanza alla necessità di migliorare la professionalità: del 37% totale, il 

55% proviene dal gruppo A, mentre il 45% proviene dal gruppo B. 

 

 

15. Dopo questa intervista puoi farmi un commento sui contenuti 

espressi da queste domande? 

 

L’intervista ha aperto un dialogo fra ricercatore e informatore che ha 

condotto entrambi ad una profonda riflessione su alcuni concetti che 

riguardano la pratica professionale dei fisioterapisti. 

Il processo di costruzione delle risposte ha dato l’opportunità agli 

intervistati di porre attenzione ad alcuni aspetti della loro pratica 

professionale e spesso hanno utilizzato il racconto di storie per poter 

elaborare alcune loro percezioni ed esplicitare il loro punto di vista. 
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Tra le righe dei commenti (come selezionato nel capitolo precedente)  

rilasciati dagli intervistati è possibile leggere come l’intervista abbia 

stimolato: interesse - “l’intervista prende in considerazione un aspetto 

fondamentale di cui si parla troppo poco” (vedi item 15, soggetto n°16) - , 

riflessione - “rispondere necessita una riflessione sui concetti e sul proprio 

operato, cosa che non siamo abituati” (vedi item 15, soggetto n°6) - , 

introspezione - “ho un po’ realizzato come è il mio reale comportamento 

all’interno…. mi sono guardata” (vedi item 15 soggetto, n°18)- e proposte 

di cambiamento - “mi ha fatto pensare che in ambito formativo bisogna 

dare più importanza a quello che riguarda la relazione” (vedi, item 15 

soggetto n°29). 

L’intervista stessa ha introdotto nell’operato dei professionisti una 

variabile che ha aperto la strada alla loro consapevolezza riguardo 

all’importanza e all’utilizzo dell’ approccio narrativo nella loro pratica 

clinica. Questo testimonia due importanti aspetti: l’efficacia dell’intervista 

nel suo intento di indagare sul tema prescelto e la forza della narrazione 

come mezzo per evocare la riflessione degli intervistati. 
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Capitolo 4 

Conclusioni e prospettive 

 

Il modello offerto dalla medicina narrativa si lega al concetto espresso 

dalle medical humanities che adottano un approccio incentrato sulla 

singolarità della persona e sull’unicità dell’individuo come modalità di 

comprensione del fenomeno in esame. 

Le discipline delle medical humanities si propongono di dare origine a 

professionisti in grado di andare in profondità nell’analisi dell’esperienza 

di malattia, insegnando prima a osservare con attenzione il paziente e poi 

a scavare al di sotto della superficie del fenomeno patologico col quale 

essa si presenta. All’interno di questo concetto la medicina narrativa si 

concentra sulla capacità di saper riconoscere la rilevanza delle storie dei 

malati, ascoltate o lette, per comprendere il significato che essi danno alla 

loro condizione/vissuto e per poter modellare la pratica clinica in base a 

questo nuovo tipo di conoscenza. Si tratta di un approccio relazionale che 

arricchisce l’atto terapeutico grazie ai racconti dei pazienti e degli stessi 

operatori sanitari e alla capacità di  raccontare gli aspetti della salute e 

della malattia nelle loro rappresentazioni emotive oltre che tecniche.  

L’indagine qualitativa di questo studio si è proposta di verificare se 

l’approccio e il “ragionamento clinico narrativo” (7,8) sono presenti nella 

pratica professionale dei fisioterapisti, se le competenze relazionali e 

narrative sono ritenute importanti e se è sentita l’esigenza di svilupparle 

anche all’interno dei percorsi formativi di base. Gli informatori sono stati 

selezionati fra il gruppo di fisioterapisti operativi all’interno dell’Azienda 
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Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze: 30 professionisti reclutati fra 

le diverse aree di competenza, che hanno a che fare con diverse patologie 

e diverse modalità organizzative di reparto.  

Il metodo di studio scelto, quello dell’analisi qualitativa, ha privilegiato la 

narrazione come strumento di indagine sul punto di vista degli informatori 

che sono stati intervistati utilizzando un questionario semistrutturato, 

costruito dal ricercatore sulla base della letteratura disponibile 

sull’argomento in esame. Le informazioni emerse dal racconto dei 

fisioterapisti intervistati sono state raccolte, organizzate e analizzate 

secondo la costruzione di categorie concettuali, successivamente, dalla 

loro comparazione e relazione, sono stati descritti e interpretati gli eventi 

e i significati emergenti. 

Per la verifica dei risultati sono stati utilizzati vari strumenti: analisi dei dati 

comparati fra due diversi gruppi di informatori, utilizzo di due ricercatori 

che hanno codificato i dati indipendentemente, correzione da parte dei 

partecipanti che hanno riletto la sintesi e l’interpretazione delle risposte, 

consulenza di un professionista esperto esterno che ha ripercorso i passi 

del processo di analisi, resoconto riflessivo. 

Il metodo narrativo utilizzato come modello conoscitivo dell’esperienza 

clinica del gruppo di fisioterapisti si è rivelato efficace sotto più aspetti. 

L’esperienza della narrazione ha fornito l’occasione e lo strumento per 

riflettere e interpretare se stessi e le proprie risposte alle situazioni 

assistenziali e ha costituito quella variabile in grado di coinvolgerli e di 

condurli ad una maggiore consapevolezza sulle loro modalità operative o 

di stesura del piano terapeutico. Questo metodo è riuscito ad attivare 

l’elaborazione, il confronto e la circolazione delle esperienze dimostrando 
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così la sua piena utilità come strumento di indagine per rilevare 

informazioni qualitative e più personali. 

L’analisi approfondita dell’esperienza raccontata dai fisioterapisti rivela 

l’importanza che essi danno all’aspetto relazionale, considerandolo 

fondamentale per la costruzione e l’attuazione di un piano terapeutico 

efficace.   

Essi ci rivelano che la pratica clinica e l’esito del trattamento possono 

essere influenzati dai fattori riferiti alla sfera emozionale e psicologica del 

paziente e alla sfera personale del fisioterapista oltre che dai fattori legati 

al luogo di cura e alla sfera socio-ambientale del paziente. 

Il vissuto della persona malata è considerato un elemento determinante 

per lo svolgimento del programma riabilitativo tanto che sono disposti a 

modificare il piano di trattamento mano a mano che hanno la possibilità di 

conoscere in maniera più approfondita le specifiche caratteristiche e 

volontà del paziente.  

L’utilizzo del racconto di storie di malattia, illness narratives, e della 

relazione che si instaura fra operatore e paziente  viene frequentemente 

utilizzato sia come mezzo di confronto che come strumento di auto-

consapevolezza e di riflessione ma nonostante ciò non sembrano utilizzare 

la narrazione di malattia resa dagli stessi pazienti come modalità di 

raccolta dei dati per rendere la programmazione di ogni piano terapeutico 

maggiormente aderente alle specifiche necessità di cura di ogni persona. 

All’interno dei comportamenti di pratica clinica del gruppo degli 

informatori fisioterapisti è quindi possibile rilevare la presenza di elementi 

riconducibili al ragionamento di tipo narrativo, sia nelle scelte operative 

che nella loro modalità di approccio al paziente, ma ciò sembra verificarsi 

in maniera inconsapevole e senza una strutturazione metodologica. 
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Per poter mettere in grado i professionisti di utilizzare nel migliore dei 

modi e proficuamente gli strumenti offerti dalla medicina narrativa è 

necessaria una adeguata formazione in proposito, che possa rafforzare e 

sviluppare le loro abilità relazionali e narrative. 

I fisioterapisti infatti sentono l’esigenza di ampliare i modelli a loro 

disposizione per potersi avvicinare nel modo migliore alla complessità dei 

problemi della  persona malata, e di sviluppare competenze relazionali 

riferendole come necessarie per migliorare sia l’efficacia (miglioramento 

delle capacità) e che la qualità (miglioramento della professionalità) della 

loro pratica clinica. 

Essi ritengono importante poter acquisire o rafforzare gli strumenti 

teorico-pratici di tipo narrativo fin dai percorsi formativi di base per 

intraprendere la loro attività lavorativa con un bagaglio di conoscenze che 

tenga conto sia dell’aspetto tecnico quanto di quello relazionale della loro 

professione.  

Parlare di formazione alla medicina narrativa comporta inevitabilmente 

far riferimento alle humanities. Non a caso, Rita Charon parla di 

letteratura e medicina, ossia di medical humanities, come di una “cugina” 

della medicina narrativa (79). Una finalità delle medical humanities infatti 

è quella di sviluppare competenze narrative e interpretative sia rispetto al 

paziente che a se stessi, di fondamentale importanza non solo per 

raccogliere  la storia del paziente, ma anche per realizzare un piano di 

trattamento condiviso e appropriato. 

Le medical humanities e in particolare la medicina narrativa costituiscono 

quindi uno strumento prezioso di crescita per i fisioterapisti. 
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PROSPETTIVE 

Le conclusioni fin qui descritte ci portano a considerare la possibilità di 

proporre l’introduzione dei contenuti e degli strumenti della medicina 

narrativa e delle medical humanities nella formazione dei fisioterapisti, sia 

di base che permanente, all’interno di attività didattiche tradizionali 

(lezioni frontali, attività pratiche, tirocini) o attraverso l’istituzione di corsi 

ufficiali.  

Al di là di quelle che sono le specifiche scelte organizzative e di 

pianificazione compiute dalle diverse facoltà mediche, Shapiro  e Ruker nel 

2003 (80) segnalano alcuni principi di guida per l’introduzione ufficiale 

delle medical humanities in un corso di studi: 

- tematiche aderenti agli altri corsi dello stesso anno 

- gradualità e continuità nel corso di studi 

- collegamento con le materie cliniche o nella pratica in corsia 

 

Dalla letteratura emergono sostanzialmente due metodologie 

d’insegnamento nelle medical humanities, tanto nei corsi ufficiali che nelle 

lezioni tradizionali o nei tirocini (81): 

- la lettura di storie, sia immaginate, che autobiografiche. Il docente 

guida i discenti attraverso il testo incoraggiandoli a individuare 

personaggi, la trama, l’evento imprevisto, le metafore, aiutandoli 

poi a individuare il significato e a volte i contraddittori che 

attribuiscono alla storia stessa. Tutto questo non con finalità di 

accrescimento di competenze letterarie, ma per “sviluppare 

l’esperienza risonante di perdersi in una storia ed essere testimoni 

del mistero e della irriducibilità della narrazione di un esistenza” 

(81). 
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La letteratura segnala che “esiste un consenso a livello generale sul 

fatto che l’esplorazione delle associazioni e delle risposte emotive 

attivate dalla lettura (di brani) sono l’elemento pedagogico cruciale” 

(82) e l’esperienza di alcune facoltà (come la Irvine College of 

Medicine, in California) confermano come il testo letterario può 

essere proficuamente utilizzato per affrontare sia tematiche etiche 

o comunicativo-relazionali, che cliniche (83). Ma anche “i film, la 

musica, i lavori artistici e altri stimoli visivi possono risultare delle 

potenti risorse di apprendimento particolarmente rilevanti per 

capire il problema del paziente che si sta studiando” (84). 

Nelle medical humanities rientrano a pieno anche le storie di 

malattia, le illness narratives, che quando sono raccontate dai 

pazienti stessi attraverso la scrittura sono definite 

autopathographies. Le illness narratives sono dei casi clinici 

raccontati come una storia che permettono (al pari di quello 

letterario o filmico) agli operatori in formazione di conoscere 

l’esperienza di malattia e il suo trattamento dal punto di vista del 

paziente (22). 

 

- la scrittura o la rappresentazione di storie, sia basate  sulla lingua 

scritta (racconti, diari, registrazione di osservazioni) che sul 

linguaggio delle arti visive (pittura, scultura, fotografia). 

La scrittura può essere utilizzata in molti modi: raccontando 

autobiograficamente alcune esperienze cliniche, oppure calandosi 

nei panni del paziente (in questo caso si parla di scrittura creativa) 

narrare, dal suo punto di vista, alcune parti della sua esperienza; o 

ancora, attraverso giochi di ruolo o attività di drammatizzazione 
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raccontare esperienze realmente vissute. “Questi esercizi portano 

gli studenti a comprendere più in profondità le altre persone e a 

immaginarsi nella loro esperienza” (24). In ogni caso questo tipo di 

scrittura ha degli effetti non solo nella comprensione del paziente 

ma anche di se stessi . “Quando i medici o gli studenti hanno 

l’opportunità di scrivere le loro esperienze cliniche al di fuori del 

formato del classico caso clinico, scoprono che la scelta del 

linguaggio e delle immagini usate per descrivere il paziente sono 

rivelatori delle loro risposte a quel paziente” (81). Tali attività 

formative offrono la possibilità di messe a punto teoriche (per 

esempio approfondire problematiche che possono comportare 

alcune terapie per il paziente) ma soprattutto la possibilità di 

riflettere e analizzare i propri vissuti e le proprie risposte di fronte 

alla sofferenza dei pazienti rivelandosi particolarmente utili come 

strumento formativo nell’elaborazione delle esperienze cliniche e di 

tirocinio (quelle che negli attuali ordinamenti universitari italiani, 

sono definite attività didattiche non formali e professionalizzanti) 

(80). 
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