
 

LABORATORIO 

Medicina narrativa: Caring community online e Digital Narrative 

Medicine 

 

Scoprire di essere affetti da una malattia grave come può essere quella oncologica, cronica o 

degenerativa, può suscitare turbamento e mettere alla prova l'equilibrio personale, familiare e 

professionale raggiunto fino a quel momento; divampa un senso di incredulità e di ingiustizia che 

tende a creare una sempre più marcata linea tra il tempo prima della malattia e il tempo successivo 

alla malattia. Il quadro della vita si tinge di nero: viene meno la fiducia ottimistica nutrita nel futuro 

così come viene stravolta la visione del mondo e le attese nei confronti della vita. Messo a 

confronto con la malattia, il paziente è chiamato in causa per utilizzare qualsiasi risorsa o strategia 

personale non solo per fronteggiare al meglio il percorso terapeutico ma anche per ri-costruire 

l'immagine che ha di sé in modo da non percepirsi unicamente e del tutto defraudato o tradito dalla 

vita. Risulta dunque fondamentale che il soggetto apprenda e metta in atto atteggiamenti e strategie 

resilienti che gli consentano di fronteggiare le 

difficoltà che la malattia gli impone ma anche 

di sviluppare e rafforzare l'immagine che ha 

di sé. In tale direzione, la nascente medicina 

narrativa considera la narrazione e la scrittura 

autobiografica delle preziosissime risorse in 

quanto strategie in grado di promuovere 

atteggiamenti di resilienza, di adattamento 

adattivo e di self-empowerment. La scrittura si 

configura in tal modo come una strategia 

auto-formativa e auto-terapeutica: antefatto 

indispensabile per potersi rimettere a scrivere 

con altre parole, con altro stile, e fuori di 

metafora, per iniziare a ri-cominciare. La medicina narrativa inoltre permette di sviluppare un 

percorso di cura personalizzato, appropriato e in linea con le indicazione dell'evidence based 

medicine; contribuisce a migliorare l'alleanza terapeutica e la partecipazione del paziente. 

Attraverso i racconti i medici, e tutti gli operatori sanitari, possono coltivare ed ampliare le proprie 

capacità empatiche, riflessive, di ascolto e riuscire a prendersi cura della persona con le sue 

emozioni, paure, speranze, oltre che curare la malattia. 

Obiettivi 

Conoscere le principali funzioni della narrazione; 

Conoscere il ruolo della scrittura per l'analisi e la costruzione del Sè; 

Comprendere l'importanza dei laboratori di scrittura all'interno delle strutture sanitarie; 



Comprendere il valore curativo della parola; 

Sviluppare competenze autobiografiche;  

Contenuti 

La narrazione come strumento conoscitivo e riflessivo; l'autobiografia come strumento di analisi del 

Sè; Metodi e strumenti autobiobrafici; laboratori di scrittura nelle strutture sanitarie e negli spazi 

online; La salute partecipata: caring community online e Digital Narrative Medicine blog, social 

network, 

Destinatari  

Laureando, laureati e professionisti che operano 

nell'area dei processi educativi e formativi, 

massimo venti partecipanti. 

Costo 

Il corso prevede un costo di 5 euro per i soci e di 

20 euro per i non soci. 

Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 

laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione 

al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti. 

I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima dell’inizio 

delle attività, al seguente indirizzo email dimauroornella@gmail.com 

COME COMPILARE IL BONUS  

- inserire codice spid  

- dove spendere i buoni 

 - fisico 

 - formazione e aggiornamento 

 - inserire il nome della scuola ( I.T. Archimede) ed il comune (Catania)  

 - Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche 

 - Importo buono 

Data e luogo di svolgimento 

Il laboratorio avrà luogo nei giorni 11 e 12 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso i locali 

dell'I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 22, Catania. 

Per informazioni e prenotazioni contattare dimauroornella@gmail.com 

 


