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Sintesi
Capability (Sen) – Sviluppo come
Libertà (scelta)
Disturbi del Neurosviluppo (DSM5) come «condizioni esistenziali» –
che implica necessariamente la
costruzione di «signifcati
personali»
Agency( Psicologia dello
Sviluppo)– azione/realizzazione
della scelta
Documenti ICCC (2002) - ruolo
attivo delle persone a contatto con
i sistemi sanitari e le agenzie
sociali

La persona in ogni condizione
di salute, malattia o disabilità è
costruttrice di significati.

Significati
personali/
Espressione
di sè

E’ fonte di emissioni di
espressione (segnali di
comunicazione) di significati
personali.

Tutto ciò prescinde dalla
presenza o assenza del
linguaggio verbale.
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… in un contesto come quello al quale stiamo partecipando oggi
consideriamo sostanzialmente ovvia la necessità (il desiderio) per ogni
soggetto di comunicare così come sostanzialmente ovvia la necessità (il
desiderio) per i tecnici della assistenza/della educazione di essere ricettivi
verso la comunicazione …
… le cose stanno esattamente così in ogni contesto culturale o assistenziale?
…
… due «fatti» …

La data di nascita della Medicina Narrativa
Greenhalg T. and Hurwitz B.
“Why study narrative?” *

«primo
fatto»

BMJ 1999;318;48-50

• «Perché ascoltare la narrazione del paziente
oltre che coinvolgerlo nella descrizione dei
suoi sintomi … ?»
(ndr: perché migliora l’accuratezza della
diagnosi e l’efficacia della cura … )

Condizioni sociali e caratteristiche del rapporto medico –paziente
Modello bio-medico (1865)

Medical Humanities (1968)

Patient Centered Medicine (1977)

Narrative Based Medicine (1999)

Prevalenza delle malattie acute

Sviluppo della tecnologia medica

Prevalenza delle malattie croniche

«secondo fatto»: nella
progettazione dei
programmi centrati sulla
persona, la persona viene
ascoltata?

Method
Identification of Potential Articles/Studies
• We restricted our literature review to all
articles published on the Web of Science between 1985 and
January 2009

Selection of Articles for Analysis
• An overview summary of these 15
studies is presented ... 11 were
quantitative and 4 were qualitative studies …

Conclusions:
- Improvement of social networks (mean score 3.6/ 5) : …
however they did not find an impact on inclusive social networks …
- Choise-making (mean score 2.9/5): …
• person-centered planning might be a paper exercise
• planning meetings are sometimes not attended by any family member, lawyer, or
the consumer
• frequently participants actually do not understand their own person-centered
planning process

• the use of discursive strategies during person-centered planning processes did not
stimulate self-determination and that parents and professionals performed some
kind of paternalistic steering

«due fatti»: considerazioni
- il sistema di assistenza è «preparato» all’ascolto dei sintomi del «disease»
(atteggiamento pertinente alle malattie acute)

- il sistema di assistenza è meno attento alla percezione della «illness»; il
cambiamento dei comportamenti deve essere esplicitamente sollecitato
attraverso la codifica dei nuovi riferimenti culturali.
- questo ruolo di sollecitazione è stato assunto dall’Istituto Superiore di Sanità
(2009  … 2014 … )

Convegno/Meeting

Medicina Narrativa e Malattie Rare
Istituto Superiore della Sanità, Roma, 26 Giugno 2009

Il Convegno ha l’obiettivo di promuovere tra gli
operatori sanitari la conoscenza della medicina
narrativa quale strumento funzionale alla gestione
dei pazienti, con particolare attenzione alle
persone con malattia rara.
In tale ambito, le cure mediche non sono sempre
risolutive.
I pazienti e i loro familiari possono avere una
percezione di intenso isolamento, come intenso
può essere, nei confronti delle persone con
malattia rara, il senso di impotenza di medici e
operatori sanitari in generale.

Pertanto, emerge fortemente il bisogno di
costruire una relazione significativa tra
persona con malattia rara e operatori sanitari.
La medicina narrativa, configurandosi come
ponte tra le conoscenze cliniche del medico
(e dell’operatore sanitario in generale) e il
vissuto soggettivo del paziente, ha l’obiettivo
di colmare tale distanza, “accompagnando”
entrambi i soggetti nella gestione della
malattia.

Convegno/Meeting Medicina Narrativa e Malattie Rare Programma
Narrative Medicine (Rita Charon)
Malattie rare e medicina narrativa (Domenica Taruscio)

Evidence Based Medicine - Narrative Based Medicine:
l’integrazione possibile (Guido Giarelli)
La medicina narrativa nella formazione dei professionisti
sanitari (Giorgio Bert)

Medicina narrativa e medical humanities (Lucia Zannini) *
Narrazione, etica e medicina: il caso del cinema
Medicina narrativa e counseling in medicina generale
(Vincenzo Masini)
Approccio narrativo e relazione di cura in pediatria (Michele
Gangemi, Federica Zanetto)
* … nessun operatore (sanitario o assistenziale) può
prescindere da una riflessione sulla natura dell’uomo …

( Paolo Marino Cattorini)

Medicina narrativa e letteratura (Antonio Virzì)

Narrare la malattia: diritto ed epidemiologia
(Gaia Marsico)
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CONSENSUS CONFERENCE

“Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina narrativa in ambito
clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative”

Istituto Superiore di Sanità, 11-12-13 giugno 2014
www.malattierare.it.

… l’Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una revisione sistematica della
letteratura aggiornata all’8 maggio 2013 …
Sono state interrogate le banche dati Medline ed EMBASE senza applicare limiti.
In Medline, il termine “Narrative Medicine” è stata ricercato con l’utilizzo di descrittori MeSH e combinando
parole libere tratte dal linguaggio naturale:
• Medicina narrativa come descrittore MeSH (Narration), limitando a descrittore principale (/MJ) e a parola
libera (Narrative Medicine)
• Terapia narrativa come descrittore MeSH (Narrative Therapy)
• Il descrittore MeSH “Narration” include le seguenti espressioni: Ethics, Narrative; Medicine, Narrative;
Narrations ; Narrative Ethics;Narrative Medicine
• La ricerca è stata completata nell’archivio Embase combinando Narrative e Medicine a parola libera ed
eliminando i doppioni degli articoli gìà reperiti in Medline.

• L’interrogazione delle banche dati ha prodotto un file di 1669 record.

QUESITO 1: Qual è la definizione di Medicina Narrativa?
Premessa

Fondandosi sul dualismo cartesiano, che distingue mente e corpo, la medicina
contemporanea spesso ha messo al centro del processo di cura gli aspetti
tecnico-scientifici e le conoscenze del professionista sanitario, concentrandosi sul
‘disease’, e non tenendo sufficientemente conto degli aspetti relativi a ‘illness’ e
‘sickness’, ovvero del vissuto soggettivo del paziente e dei famigliari e della
percezione sociale della malattia.
La medicina narrativa, presupponendo una concezione unitaria della natura
umana rappresenta un’importante risorsa per modificare questo quadro.
La medicina narrativa, infatti, permette che le voci di tutti i soggetti coinvolti nel
processo di cura siano accolte e contribuiscano ad una co-narrazione condivisa…

Raccomandazione

Con il termine di Medicina Narrativa (mutuato dall’inglese Narrative Medicine) si
intende una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica
competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire,
comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e
nel processo di cura. Il fine è la co-costruzione di un percorso di cura personalizzato e
condiviso (storia di cura).

La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence Based Medicine (EBM) e,
tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali
più complete, personalizzate, efficaci e appropriate.
La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile
della medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti
coinvolti nelle scelte.
Le persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura.

Competenza narrativa
Con competenza narrativa si intende in generale la capacità di narrare (cioè di
raccontare, ma anche ascoltare, una storia, sapendo attribuire senso agli
eventi oggetto della narrazione).
Nell’ambito della medicina narrativa si intende la capacità del personale
sanitario di utilizzare le narrazioni per favorire la comprensione e
l’integrazione dei punti di vista dei soggetti coinvolti nel processo di cura
(personale sanitario, pazienti e familiari).

Motivazioni

Tre APPROCCI TEORICI alla medicina narrativa

Approccio di tipo umanistico narratologico.
Fa capo principalmente ai lavori della dottoressa americana Rita
Charon, che definisce la medicina narrativa come un’arte di tipo
umanistico che permette di riconoscere, interpretare ed essere spinti
all’azione dalle difficoltà dei pazienti… Charon sostiene che la
dimensione narrativa è parte integrante del processo di cura e prevede,
da parte del curante, la capacità di utilizzare competenze narrative.
Le implicazioni di questo approccio … si ampliano proponendo pratiche
narrative che favoriscano la riflessione del professionista su se stesso,
con i colleghi e una comunicazione più chiara tra medicina e società…

Approccio di tipo fenomenologico-ermeneutico.
Affonda le sue radici nella fenomenologia husserliana, in Heidegger,
nell’ermeneutica di Gadamer e nella filosofia di Ricoeur e Taylor. Questo
approccio mette in discussione l’idea di una pretesa oggettività della modalità di
utilizzare le narrazioni di malattia: le narrazioni non sono principalmente uno
strumento per raccogliere materiali da elaborare successivamente, ma
rappresentano il modo in cui le persone si orientano rispetto ai significati e di
conseguenza rispetto alle azioni e alle scelte (7). L’incontro clinico può così
essere letto in chiave ermeneutica (8) come caratterizzato da una molteplicità di
testi dotati di natura interattiva e dialogica. La pluralità dei significati rimanda
alla pluralità dei punti di vista espressi dalle narrazioni e l’esito dell’incontro di
questa molteplicità narrativa può essere e luna co-costruzione di senso, a patto
che il curante sia in grado di facilitare la condivisione delle storie e la loro
comprensione…

Approccio socio-antropologico.
È frutto dell’applicazione dell’antropologia e della sociologia allo studio della
medicina (9). Parte dal presupposto che la medicina sia un sistema culturale che
modella la realtà definita ‘clinica’ e l’esperienza che il malato fa della propria
malattia.
A partire da queste considerazioni assume particolare importanza basilare
differenza tra disease, illness e sickness (10).
Le storie non si limitano, infatti, a raccontare le esperienze di malattia ma le
costituiscono, collegando l’esperienza del singolo al più generale contesto di
senso in cui essa avvengono… Ha anche studiato le modalità di costruzione delle
‘trame terapeutiche” (12), che costituiscono lo spazio di una continua
rinegoziazione di strutture di significati tra curanti e pazienti. L’esito più rilevante
di questo approccio è quindi l’idea della narrazione come una co-costruzione in
cui le diverse visioni alternative, incontrandosi, permettono una nuova
comprensione della malattia.

Piste obbligate (a volte); piste possibili (spesso)
Aiuti allo sviluppo e «Condizioni croniche»
(scelta/valori/ben-essere/ben-divenire)
(medico co-costruttore)

Terapia e
«Malattie acute»
(guarigione/stato
di necessità/ EBM)
(medico
prescrittore)

Costruzione congiunta della storia

La medicina narrativa, attraverso le competenze comunicative e le competenze
narrative di cui dispone il personale sanitario appositamente formato, si pone
come obiettivo la costruzione di una storia di cura in cui tutti i punti di vista
dei soggetti coinvolti possano essere ascoltati e presi in considerazione.

QUESITO 2: Quali sono le metodologie e gli strumenti utilizzati nella medicina narrativa?
Premessa
Conoscere le metodologie e gli strumenti della Medicina Narrativa sta diventando,
più che mai, un’esigenza fondamentale che mira a rispondere al bisogno
d’individuazione di una linea comune che permetta di fronteggiare l’uso improprio
della Medicina Narrativa, e che al contempo, possa essere esperibile ai fini della
ricerca rispettando i principi di efficacia ed efficienza. (1)
Dato l’ampio spettro di situazioni che si possono verificare e il ventaglio di
esperienze analizzate nella relazione, non sembra ragionevole ipotizzare che vi sia
un unico strumento per l’utilizzazione dell’approccio narrativo nel processo di
care/cure. Pertanto, vista la pluralità di strumenti a disposizione, il professionista
deve essere capace di analizzare preventivamente il contesto specifico, in modo da
adottare lo strumento e la metodologia più idonea.
Tuttavia, è importante evitare di finalizzare la medicina narrativa al solo contesto
della cura di un singolo paziente perché non è possibile eludere la richiesta che
essa debba essere sottoposta a stringenti requisiti di validità scientifica.

Raccomandazione
Nella letteratura scientifica esiste una pluralità di strumenti proposti in rapporto a differenti contesti, obiettivi ed
attori. Non esistono prove che uno strumento sia migliore dell’altro.
Di seguito alcuni esempi:
•
colloquio condotto con competenze narrative
•
interviste narrative semi-strutturate
•
parallel charts
•
Story Sharing Intervention (SSI)
•
scrittura riflessiva
•
narratore vicario
•
Time Slips
•
Videointervista

Criteri di utilizzo degli strumenti:
•
importanza di lasciare libero l’intervistato nell’usare la modalità narrativa a lui più confacente
•
contenere la dimensione del racconto, finalizzandolo ad un risvolto operativo nelle cure
Si raccomanda che il team di cura in ogni contesto riconosca nella Medicina Narrativa uno strumento
interpretativo per l’empowerment

QUESITO 3: Quale può essere l’utilità e in quali ambiti e contesti (esperienze
applicative)?
Premessa

… innanzitutto, la Medicina Narrativa si propone come una modalità di ‘fare medicina’ che parta dalla
storia della persona, spesso non sovrapponibile alla storia medica ufficiale: l’anamnesi. In tal senso si
potrebbe ribaltare la domanda iniziale: esiste un ambito in medicina dal quale vada esclusa la medicina
narrativa? La risposta è: nessuno. Pertanto è chiaro il motivo per cui non ci si può aspettare di misurare
una modalità di essere medici, cioè l’essenza stessa dell’essere curanti.
In secondo luogo la Medicina Narrativa non è una tecnica standardizzata, ma una modalità di lavoro
che dipende più dalla sensibilità del professionista della salute che dalla reale diffusione o possibilità di
applicazione. Pertanto non è un’altra medicina, o una medicina alternativa, da validare.
In attesa di verifiche ancora premature, il punto di partenza della conferenza di consenso, la
tradizionale ricerca bibliografica, non poteva che essere l’unico e più appropriato, a patto di ricordarsi
che il significato di ogni lavoro trovato è ben diverso rispetto all’EBM.
Assemblare i lavori prodotti dalla ricerca bibliografica ha richiesto un grande sforzo per scovare quelli
che si possono considerare i “germogli” di qualcosa che si sta diffondendo in terreni diversi, la cui
capacità di crescita sarà più in funzione della natura del terreno che l’accoglie che del risultato.

Raccomandazione

Alla luce delle esperienze applicative ad oggi realizzate, in carenza di una metodologia
valutativa consolidata, sulla base delle conoscenze degli esperti, la Medicina Narrativa,
riportando il paziente al centro del processo di cura, può essere utilizzata nei seguenti
ambiti:
•
•
•
•

•
•
•
•

prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione
aderenza al trattamento
funzionamento del team di cura
consapevolezza del ruolo professionale e del proprio mondo emotivo da parte degli
operatori sanitari e socio-sanitari
prevenzione del burn-out degli operatori e dei caregiver
promozione e implementazione dei PDTA
ottimizzazione delle risorse economiche
prevenzione dei contenziosi giuridici e della medicina difensiva

Raccomandazione per la formazione

Premessa
La Medicina Narrativa è un metodo di lavoro che offre potenzialità non ancora
esplorate nel rapporto di cura.
Accanto a percorsi formativi specialistici, e quindi destinati a un numero di
operatori contenuto, va sottolineata la necessità di utilizzare diverse modalità
(letteratura, cinema, teatro, canzoni, pittura, ecc.) attraverso le quali una storia
può essere narrata.

In tal modo si può creare una preparazione di base per una cultura della
narrazione negli operatori sanitari.

Raccomandazione per la ricerca

Premessa
Nella letteratura sono state pubblicate finora descrizioni di esperienze di
applicazioni della Medicina Narrativa in alcuni ambiti clinici, più che ricerche
sperimentali di valutazione di efficacia.

Raccomandazione

Si raccomanda la promozione di un’attività di ricerca in Medicina
Narrativa orientata prevalentemente alla sanità pubblica che favorisca
l’integrazione tra EBM e NBM usando metodologie miste qualiquantitative.

… e le persone con disabilità linguistiche … ?

… rischiano:

di essere ritenute incapaci di costruire significati personali …
di essere ritenute incapaci di comprendere e provare emozioni ….

di venire spesso interpretate e non capite … ( = oppresse …)
di venire anticipate nelle risposte …

di non essere considerate nei loro tentativi di comunicare …

…

(2007) … il campo della CAA si è
evoluto rapidamente negli ultimi 10
anni …

Sintesi

… 116 articoli pubblicati tra
il 1987 e il 2007 …
… 96% degli studi riportano
aspetti positivi …
… è razionale sostenere la
necessità della CAA per
persone con disabilità
severe …
… rimangono lacune nella
ricerca che si raccomanda
di colmare …
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Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Come valutare l’efficacia dell’uso della
Comunicazione Aumentativa Alternativa
nella presa in carico di bambini
con disabilità intellettiva media, media-grave
associata a grave disturbo del linguaggio
e della comunicazione
Relatore: Dott. Luca Pingani
Correlatore: Dott. Ciro Ruggerini
Correlatore: Dott.ssa Rita Mari

Laureanda:
Giulia Bergonzini

SCOPO DELLA TESI

DISABILITÀ INTELLETTIVA

Valutare l’efficacia dei progetti di Comunicazione Aumentativa
e Alternativa (C.A.A.) di sei bambini aventi
CRITERI
DIAGNOSTICI
D.I.
DSM-IV-TR:
DEFICIT
ADATTIVI

TRATTAMENTO
DIST. SELETTIVO
DEL LINGUAGGIO
(NPIA CARPI)

SCALA
VINELAND

ICD-10:
GRAVITÀ D.I.

TRATTAMENTO
CON PROGETTI
DI C.A.A.
ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE
LINGUISTICHE E
COMUNICATIVE

MIGLIORAMENTO
ADATTIVO DEL
DEFICIT
INTELLETTIVO

DISTURBO SELETTIVO DEL LINGUAGGIO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI
PERCORSI DI CAA
Per dimostrare l’efficacia dei percorsi riabilitativi occorre ottenere:

1. risultati superiori a quelli previsti dallo sviluppo
2. risultati misurabili
3. risultati stabili nel tempo
4. cambiamento percepibile dal soggetto e/o dalla famiglia e
dalla scuola
(Kazdin, 1992)

MATERIALI E METODI
Evidenze (EBM), 1992

Narrazioni (NBM), 1999

APPROCCIO QUANTITATIVO APPROCCIO QUALITATIVO
misurabile

significativo per la persona

sperimentalmente controllato

contestualizzato

riproducibile

relazionale

scientifico

umanistico

teorico

simbolico

pertinente alla ricerca

legato alla esperienza diretta

(Roberts,2000)

SCALA VINELAND

INTERVISTA

SCALA VINELAND
COMPETENZA
PERSONALE

INTELLIGENZA

COMPORTAMENTO
ADATTIVO

RETEST
SCALA
VINELAND

INTERVISTA – FASE 2
2. SOMMINISTRAZIONE
• Modulo informativo sul trattamento dei dati personali
• Consenso del trattamento dei dati personali e autorizzazione
alla partecipazione del bambino allo studio
• Breve introduzione con spiegazione di
• committente
• scopo
• esempio riguardante la modalità d’attribuzione del punteggio

• Intervento del somministratore per spiegazioni o
riformulazioni di domande non chiare
• Annotazione a lato degli items di commenti e richieste del
genitore/insegnante

RISULTATI INTERVISTE
In grassetto gli strumenti ritenuti
più efficaciSTRUMENTI
nell’aumentare laDI
comunicazione
del bambino
VANTAGGI
CAA
(S): Secondo Lei, grazie all'utilizzo degli strumenti ci sono stati dei vantaggi nel bambino? In quale
CASI
STRUMENTI DI CAA
ambito?
Caso 1: DI moderata
Vocabolario dei gesti 1, Vocabolario dei gesti 2,
(G): "Senza il progetto noi non potevamo capire quello che X voleva dire, ora invece grazie ai gesti
1
Vocabolario
deistato
gestineutro,
creativo,
riusciamo
a capirlo.
Senza sarebbe
ma lui ha voglia di comunicare e adesso riesce"
In-book,
Tabelle ecomunicative
(I): “Grazie all'utilizzo
degli strumenti
dei materiali proposti nel corso dell'anno scolastico, il
bambino ha migliorato la comunicazione con me e con i compagni; ha aumentato l'espressività e
Etichettatura,
BigMack,avendo
Powera link,
l'intenzionalità comunicativa:
il bambino
disposizione più termini nel linguaggio gestuale ha
iniziato
a
fare
domande
o
richieste
in
maniera
più
autonoma.
Con l'uso delle storie scritte con i simboli
2
Book e Cartellone Gesti,
della CAA è migliorata anche la comprensione di semplici concetti e relazioni causa-effetto.”

Agenda giornaliera con oggetti

Lettura funzionale,
Cassetta deiPROGETTO
numeri,
ASPETTATIVE
DI CAA
Memory
condal
immagini
amici , ilEtichettatura
(S): Che cosa
si aspetta
futuro riguardo
progetto di Comunicazione Aumentativa Alternativa?
3

(aspettative, prospettive)
Vocabolario dei gesti 1, PECS,
Caso
4 4: lieve ritardo di sviluppo
Etichettatura, In-book
(G): “Io spero che si arrivi a proporre a mio figlio degli strumenti facili per lui da utilizzare e poco
ingombranti, per riuscire a farsi capire bene da tutti”.
In-book, Agenda giornaliera,
5 “Le aspettative per il futuro sono decisamente alte. Mi auguro che X con il tempo riesca ad
(I):
Lettura funzionale
utilizzare il raccoglitore PECS per esprimersi in maniera spontanea, divenendo quasi un gesto
involontario, e che poi successivamente il cartaceo possa essere sostituito dal computer o dal tablet
Agenda giornaliera,
per
6 rendere tutto questo ancora più rapido ed immediato”.

Etichettatura con oggetti

CONCLUSIONI - I
• La Scala Vineland si è dimostrata utile nella
valutazione del cambiamento del comportamento
adattivo nei bambini, evidenziando
 aree deficitarie
 punti di forza

 emergenze (potenzialità)

nuovi obiettivi
dei progetti
personalizzati

• Tuttavia l’analisi di soli dati quantitativi non è
risultata sufficiente per la valutazione complessiva
del progetto di CAA nell’area comunicativa

CONCLUSIONI - II
• L’intervista si è rivelata un valido strumento di
raccolta di informazioni qualitative, riguardanti
soprattutto l’area comunicativa, consentendo
 percezione cambiamenti adattivi
 valutazione efficacia e limiti di strumenti CAA
 critiche e modifiche a progetti di CAA
 validazione sociale di progetti di CAA

CONCLUSIONI - III
• Integrazione EBM e NBM essenziale
• Dimostrazione efficacia intervento di CAA
• Identificazione potenzialità

• Riprogettazione intervento di CAA
Un intervento di CAA può migliorare la qualità di
vita del soggetto e del contesto in cui vive

Possiamo guardare
al futuro

Abbiamo la chiave
( = cosa fare)

Il futuro ha le radici nella
cultura passata di
cui dobbiamo essere consapevoli

Grazie per l’attenzione
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PARTE I. PERCHE` NARRARE ?

Cap 3

Cap1

Narrazione, diritti umani e valori personali

L’emergere della narrazione nella relazione di cura:
una introduzione

(Griffo)

(Ruggerini e Manzotti)
• L’emergere della narrazione del paziente nella
relazione di cura
• La nuova sfida per i sistemi di assistenza: le
condizioni croniche
• La nuova cornice culturale della medicina: dare
spazio alla narrazione del paziente
• Rita Charon e la Medicina Narrativa
• Oltre la Medicina Narrativa: le funzioni della
narrazione
• Descrizione sintetica dei contenuti dei capitoli
• La narrazione di A: Perché “Nulla su di noi senza
di noi?”
Cap2
Narrazione: origine, funzione e necessita` (Veglia)
• La narrazione di sé ha una base neurobiologica e
una funzione psicologica; è una necessità di ogni
individuo. In nessun modo le persone con DI e le
loro famiglie sono estranee a questa necessità.

• Rispetto dei diritti umani e conoscenza della
condizione reale delle persone con disabilità:
nuovi percorsi euristici. Riconoscere alla persona
con DI e alla sua famiglia la necessità di narrare di
sé significa una abilitazione al diritto di
cittadinanza e di orientamento dei sostegni in
funzione della propria individualità.
Cap 4
Narrazioni ed empowerment: una ricerca
emancipativa (Deepak)
• La scienza ufficiale ha bisogno dei contributi delle
esperienze personali e delle Comunità locali per
non inoltrarsi in labirinti artificiosi, prossimi alle
discussioni culturali ma lontani dalla vita reale.
Cap. 5

Narrazione e allocazione delle risorse in una
prospettiva extra -welfarista: una metodologia
botton-up (Manzotti)
• La narrazione della esperienza di assistenza può
essere utilizzata, dai tecnici, per una riflessione
sugli effetti della propria operatività e per
contribuire alla messa a punto di percorsi di
sostegno efficaci.

PARTE II NARRAZIONI E PERSONE CON
DISABILITA’ INTELLETTIVA

Cap 8

Cap 6
Narrazione delle esperienze individuali e sostegno
alle persone con Disabilità Intellettiva: una
introduzione

(Ruggerini e Manzotti)
Cap 7
Narrazione delle esperienze e formazione della
Comunità: l’ascolto e la valorizzazione delle
esperienze delle famiglie: un metodo postrazionalista per la raccolta di 14 storie di vita
(Griffo, Ruggerini e Manzotti)
• L’esperienza di un individuo e della sua famiglia
possono arricchire la Comunità di appartenenza:
rendendo visibile ciò che, rimanendo ignoto,
potrebbe generare oscurità e paura; facendo
risaltare la creatività che è presente in molte
famiglie; costringendo ad una riflessione sulla
natura stessa dell’uomo – soggetto di diritti,
aspirante ad una cittadinanza attiva, costruttore
della propria libertà -. Il riconoscimento
dell'appartenenza ad una comunità in quanto
cittadino titolare di tutti i diritti umani riformula
l'ottica di lettura e le tipologie di intervento e
sostegno all'inclusione sociale.
• I familiari possono narrare la loro esperienza con
l’obiettivo esplicito di lanciare un messaggio alla
Comunità. Ciò è possibile in una cornice culturale
che abilita e valorizza la possibilità di ogni uomo
di costruire significati.

Assessment, emplotment e capability nell’approccio alle
persone con DI: il ruolo delle narrazioni (Croce)
• Capability è la possibilità di realizzarsi scegliendo ciò che
è, da ognuno, ritenuto pertinente al proprio progetto.
Questo percorso non è predeterminato da alcuna scienza
ma costituisce una trama (emplotment) che può essere
solo co-costruita dall’individuo e dai membri della sua
comunità.
• Qualunque strumento di valutazione psicodiagnostica è
funzionale al progetto di vita individuale.

• Le narrazioni della storia di C: Il valore della mia casa
Cap 9
Narrazione e malattie rare: la valorizzazione delle
esperienze familiari nella costruzione della conoscenza
scientifica relativa alla sindrome Ring 14 ( Associazione
Ring 14)
• Nel caso delle malattie rare (es. Ring 14) la narrazione
delle esperienze da parte delle famiglie è necessaria alla
comunità scientifica per aumentare le conoscenze. Il
capitolo descrive l’esperienza della Associazione Ring 14
di Reggio Emilia.

Cap 10
Narrazione e costruzione dell’identità nelle persone
senza linguaggio: il ruolo dei documenti clinici e
organizzativi in una Residenza (Ruggerini,
Manzotti, Educatori ASP Charitas)
• Nelle persone senza linguaggio e con capacità di
comunicazione ridotte l’identità è costruita da ciò
di cui “i parlanti” lasciano traccia. La
consapevolezza del ruolo dei documenti scritti è
essenziale nella assistenza alle persone con DI . Le
implicazioni nella assistenza hanno un particolare
rilievo.

Cap 11
Narrazione e sessualità: l’esperienza di un gruppo
(Veglia e coll.)

Cap 12
Il conversazionalismo nella disabilità intellettiva: la
memoria del desiderio (Cornaggia e Peroni)
• In situazioni di difficoltà il soggetto utilizza codici
simbolici diversi da quelli standardizzati posseduti
dalla collettività cercando però sempre di
mantenere una relazione con l’altro, di significare
la realtà.
• Proprio per questi soggetti diventa indispensabile
recuperare la percezione della capacità di entrare
in contatto con il mondo seguendo l’intimo
desiderio di creare una co-appartenenza basata
sul riconoscimento.
Conclusioni

(Gentile, Taruscio)
… questo libro … caratterizzato da un felice
connubbio tra teoria e pratica, ben si sposa con le
parole di Seneca: “non è perché le cose sono
difficili che non osiamo, è perché non osiamo che
sono difficili” (Seneca)

SIDiN, www.sidin.info (Sezione Speciale della SIP)
GIAS - Gruppo di Interesse Attività e Studio
1. CAA rivolta alle persone con disabilità intellettiva
- Progetto 1 - in tema di utilizzazione della CAA con persone con
disabilità intellettiva residenti:
1. protocollo di valutazione della Competenza
Comunicativa;
2. Protocollo di Valutazione degli esiti …
-…

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA e
ALTERNATIVA (C.A.A.) - I
Cosa significa comunicare secondo i principi C.A.A.
AUMENTATIVA
ALTERNATIVA

Comunicazione

PROGETTO DI
CAA IN RETE

SERVIZIO
NPIA

BAMBINO
CONTESTO

CONTESTO

FAMIGLIA

SCUOLA

STRUMENTI DI CAA

ETICHETTATURA
VOCABOLARIO DEI GESTI 1
PECS

TABELLA DI COMMENTO CON SIMBOLI PCS
IN-BOOK

INTERVISTA – FASE 1
Le tre fasi dell’intervista:
AREE DI INDAGINE

Items

1COMUNICAZIONE
. P R O G E T TA Z I O N E

Comprensione, iniziativa, attesa,
attenzione e strumenti comunicativi

• Aree di intervento comuni ai sei progetti CAA sono
oggetti
quotidiani, lavarsi, riordinare, mangiare,
diventate le aree diAutonomia
indagine
dell’intervista
AUTONOMIA
attività di routine e orientamento spazio-tempo
• Diverso metodo di attribuzione del punteggio agli items
Gioco, collaborazione in attività, tolleranza frustrazioni,
delle
interviste
SFERA
RELAZIONALE
• Genitori
• Insegnanti
COMPORTAMENTO

riconoscimento emozioni ed espressione emozioni

Presenza comportamenti disturbanti e probabili cause;
aggressività, irritabilità, lamento, tranquillità e vivacità

• Formulazione domande

Sul progetto CAA: chiarezza e condivisione tra i contesti,

• lessico semplice comprensione, organizzazione, realizzazione ed utilizzo strumenti
CRITICITÀ
• no termini tecnici
Miglioramento in qualità di vita, comprensione,
•GIUDIZIO
no frasi complesse o lunghe
espressione autonomie, relazioni e comportamenti
COMPLESSIVO
• esempi
NARRAZIONE

Vantaggi e svantaggi strumenti CAA,
Limiti del contesto, suggerimenti ed aspettative

INTERVISTA – FASE 3
3 . A N A L I S I E C O N F R O N TO D E I R I S U LTAT I
• Conversione punteggi lineari e numerici su Scala [0-10]
• risultato soddisfacente = 5
• La media dei punteggi degli
items appartenenti ad ogni
area di indagine

punteggio totale di quell’area
• Raccolta narrazioni finali

RISULTATI SCALA VINELAND
RISULTATI SCALA VINELAND

Il confronto tra i risultati della somministrazione della Scala Vineland
prima e dopo l’attuazione dell’intervento di CAA in ogni bambino
segnala che i risultati del comportamento adattivo si sono mantenuti
e nella maggior parte dei casi si sono verificati miglioramenti.

RISULTATI INTERVISTE
RISULTATI INTERVISTE

Le interviste narrative ci hanno permesso di raccogliere le
impressioni di genitori ed insegnanti, che sono state
trasformate in punteggi e confrontante per ogni bambino.
In questo modo è stato possibile risalire alle aree in cui il
bambino ha raggiunto un livello di cambiamento
soddisfacente o meno (p=5).

INTEGRAZIONE EBM & NBM
Come si può notare dal confronto delle due valutazioni
quantitativa e qualitativa, la doppia verifica ha
consentito di integrare e dare significato a quei risultati
che in apparenza sembravano non essersi modificati nel
bambino

SVILUPPI FUTURI
• Generalizzazione dei progetti di CAA a casi simili a
quelli proposti nella tesi

• Generalizzazione dell’utilizzo di strumenti efficaci
anche in contesti diversi da quello in cui si è
impiegato (casa, scuola, oratorio, centro estivo)
• Valutazione catamnestica dei casi descritti a
distanza di qualche anno per indagare il
mantenimento dei risultati raggiunti

Grazie per
l’attenzione!

