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Lo stato dell’arte delle metodologie di Medicina 
Narrativa
Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale 
l’interesse per la Medicina Narrativa come possibile 
strada per migliorare i percorsi di cura. Un numero 
sempre maggiore di centri e di professionisti in Italia e 
in tutto il mondo hanno scelto di inserire la narrazione 
con la convinzione che possa rendere la sanità più 
sostenibile.

La ricerca narrativa in Sanità: dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute un invito a metterla in 
pratica

All’interno dell’eco-sistema sanitario, le Medical 
Humanities portano efficacia ed efficienza, e 
le metodologie narrative in sanità sono state 
riconosciute come essenziali per produrre buone 
cure da parte della World Health Organization nelle 
policies diramate nel settembre 2016: “Cultural 
context for health: the use of narrative method 
research in health sector”. Nel documento, vi è un 
riconoscimento del fatto che per fare fronte alle 
attuali questioni di salute pubblica abbiamo bisogno 
di una più ampia gamma di metodologie di ricerca. 
E i professionisti sanitari hanno bisogno di essere 
formati nella metodologia e negli standard di 
qualità della ricerca narrativa, prestando attenzione 
al bisogno di far corrispondere alla domanda di ricerca 

la metodologia appropriata. L’approccio narrativo è 
una competenza da cui non si può prescindere e che 
può riguardare ogni curante e ogni malato in qualsiasi 
setting sanitario.

E’ sulle esperienze reali di pratica clinica che si 
può applicare un metodo scientifico e rigoroso 
per valorizzarle e rivedere i percorsi di cura e le 
organizzazioni sanitarie. Attraverso la tecnologia, 
infatti, è possibile spostare l’accento dalla singola 
esperienza alla molteplicità dei pazienti che si narrano.



Scienza e tecnologia della Medicina Narrativa
Il Workshop intensivo: Scienza e tecnologia della Medicina Narrativa ha l’obiettivo di presentare ai 
professionisti sanitari, e altri portatori di interesse nel contesto sanitario, strumenti più raffinati e aggiornati 
di questa disciplina, per elaborare strategie di applicazione della scienza della Medicina Narrativa all’interno 
della propria organizzazione, analizzare le evidenze che emergono dalle narrazioni in sanità e comunicarle in 
maniera scientifica.

Mediante lezioni interattive, esercitazioni e laboratori, sarà possibile per i partecipanti sperimentare gli 
strumenti propri dei progetti di Medicina Narrativa e applicarli, con la consulenza di Fondazione ISTUD, a 
progetti di loro interesse.

Perché un percorso avanzato di Medicina Narrativa?
• Per aggiornarsi sulle tecniche di una disciplina in costante innovazione ed evoluzione.

• Per approfondire le nozioni di Medicina Narrativa precedentemente acquisite.

• Per apprendere le metodologie per disegnare, attuare, valorizzare e condividere con la comunità 
scientifica progetti di Medicina Narrativa.

• Per interagire con i migliori Centri di Medical Humanities nel mondo.

• Per confrontarsi direttamente con altri professionisti che utilizzano la Medicina Narrativa.



Narrative Medicine Storyline: le “evidenze” narrate 
Sempre più ricerche dimostrano come le narrazioni 
contribuiscono a migliorare la comunicazione 
nelle relazioni di cura, facendo da ponte tra i livelli 
di comunicazione universali e quelli culturali. Gli 
strumenti narrativi permettono di tradurre in 
maniera più comprensibile e uniformata i significati 
espressi, basandosi su un linguaggio comune che 
unisce diversi contesti, punti di vista, ruoli. 

L’analisi del linguaggio rende la Medicina Narrativa 
ancora più integrata alla Medicina Basata sulle 
Evidenze: entrambe mostrano le evidenze di una 
malattia, nel caso delle EBM, di tipo clinico, nel 
caso della narrazione, relative ai vissuti e ai contesti 
dell’esperienza di malattia. Entrambe le tipologie 
di evidenze, e ancor più se integrate, possono 
contribuire a migliorare i percorsi di cura.



Caratteristiche distintive del Workshop:

•	 LABORATORI: sono previsti momenti di lavoro individuale e di gruppo durante i quali i partecipanti 
potranno disegnare un proprio progetto di Medicina Narrativa

•	 CONSULENZA ESPERTA sul proprio progetto di Medicina Narrativa e sull’analisi delle storie

•	 “CONVERSAZIONI CON …” momenti di dialogo con esperti di applicazione di Medicina 
Narrativa nazionali e internazionali che approfondiranno tematiche specifiche

•	 RICERCATORI INTERNAZIONALI per ampliare le proprie prospettive e conoscenze 
sull’applicazione della Medicina Narrativa in altri contesti

Tutti i partecipanti saranno registrati su WWW.MEDICINANARRATIVA.EU, un portale che costituisce 
una biblioteca virtuale, costantemente aggiornata, di Medicina Narrativa contenente i materiali del corso, 
alcune letture propedeutiche e di approfondimento. 

Al termine del percorso i partecipanti riceverano un diploma.

A chi si rivolge:
Professionisti medici, professionisti sanitari, professionisti dell’aiuto, membri di associazioni 
pazienti, membri di istituzioni sociali e sanitarie, professionisti nelle imprese che operano nel 
mondo della sanità e della salute che hanno già conoscenze di base di Medicina Narrativa e 
hanno già realizzato progetti o iniziative nel campo delle Medical Humanities.



Programma del Workshop
Giovedì 18 maggio 2017 - ore 11:30/18.00
• “Welcome to your narratives” – Medicina Narrativa nel mondo: dove stai andando? – Le policies della 

WHO, i centri internazionali di ricerca narrativa.
• Narrative Medicine Storyline - L’incontro tra il metalinguaggio semantico naturale e la Medicina 

Narrativa.
• Confronto a gruppi: mappatura delle proprie relazioni e progettazioni di Medicina Narrativa.
• Conversazione con… Brian Hurwitz, Director of the Centre for Humanities and Health, King’s College, 

London.

Venerdì 19 maggio 2017 - ore 9:00/18:00
• Dentro alle narrazioni – Analisi e classificazioni delle narrazioni: laboratorio.
• Come costruire un progetto scientifico di Medicina Narrativa, dalla teoria alla pratica.
• Conversazione con… Paolo Banfi, Pneumologo IRCCS Don Gnocchi, Milano.

Sabato 20 maggio 2017 - ore 9:00/16:30
• Conversazione con... Bert Peeters Australian National University, Canberra & Griffith University, 

Brisbane
• Dalla progettazione, alla pubblicazione, alla pratica clinica quotidiana: l’esempio del progetto “SOUND 

Scrivere narrazioni di pazienti in Asma grave per una nuova efficace diversificazione e valorizzazione delle 
cure”.

• Scienza della formazione alla Medicina Narrativa.

Sede e Costi
Per iscrizioni entro il 31/03/2017 il costo è di 500 
Euro + IVA.
Per iscrizioni successive al 31/03/2017 è di 600 + 
IVA.

La sede del workshop è Milano - Blend Tower - P.zza 
IV Novembre, 7 (di fianco alla Stazione Centrale).

Crediti ECM
Il workshop sarà accreditato dal sistema 
di Educazione Continua in Medicina il 
programma nazionale del Ministero della 
Salute per la formazione degli operatori 
sanitari.



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Workshop “Scienza e tecnologia della Medicina Narrativa”, si prega di compilare il seguente modulo di iscrizione. Per maggiori 
informazioni contattare Fondazione ISTUD (e-mail areasanita@istud.it - 0323-933801):

Nome -------------------------------------------------------------------------------- Cognome ------------------------------------------------------------------------

Ruolo --------------------------------------------------------------------------------------------------Presso------------------------------------------------------------

Indirizzo -------------------------------------------------------------------------------------------------   Città ------------------------------Cap ---------------------

Telefono --------------------------------------------------------------------  Fax ----------------------------------------------------------------------------------------

E-mail -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati fatturazione
Indirizzo Fatturazione (se diverso) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appartenente a PA   rSI        r NO   Obbligo a fatturazione elettronica   rSI        rNO  
 
Codice univoco ufficio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esenzione IVA      rSI        r NO  Se SI, specificare normativa di riferimento ----------------------------                       

Sogetti allo Split Payment  rSI        r NO

Codice Fiscale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partita IVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iscrizione valida per: “Scienza e tecnologia della Medicina Narrativa
r 500 Euro + IVA (per iscrizioni entro il 31/03/2017)  
r 600 Euro + IVA (per iscrizioni successive al 31/03/2017) 

Metodo di pagamento: bonifico bancario intestato a Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione c/o BANCA PROSSIMA - Piazza 
Paolo Ferrari, 10 20121 MILANO - CODICE IBAN: IT30 D033 5901 6001 0000 0145 924 SWIFT/BIC: BCITITMX

In caso di disdetta di partecipazione: la disdetta di partecipazione dà diritto alla restituzione dell’intera quota eventualmente già pagata a con-
dizione che la comunicazione scritta pervenga a Fondazione ISTUD con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data d’inizio seminario. In caso 
di disdetta di partecipazione inviata con un preavviso inferiore ai 10 giorni dalla data d’inizio seminario, sarà addebitato il 50% della quota di 
iscrizione e verrà restituito tramite bonifico bancario il restante 50%. In caso di mancata comunicazione verrà trattenuto l’intero ammontare 
della quota di partecipazione. 

La Fondazione ISTUD si riserva la facoltà di annullare i seminari dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 5 gg. lavorativi 
prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota di partecipazione già versata sarà restituita per intero.



Il presente contratto deve essere restituito compilato e firmato nelle seguenti modalità:
invio dell’originale tramite posta al seguente indirizzo: 

Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25  28831 Baveno (VB)
oppure tramite fax al numero +39 0323-933805
oppure via e-mail all’indirizzo areasanita@istud.it

Le informazioni raccolte nella presente scheda d’iscrizione saranno inserite nella banca dati della Fondazione ISTUD e utilizzate secondo 
quanto indicato nella nota informativa http://www.istud.it/up_media/nota.htm. Ai sensi della legge 196/03, qualora non si desideri l’intro-
duzione delle suddette informazioni nella banca dati della Fondazione ISTUD e il loro trattamento-diffusione, barrare la casella a fianco  r 

Foro competente
Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione 
del contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Firma del partecipante 

____________________________________________

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ISTUD
(conforme ai requisiti del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i.)
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle società, qualificata come amministrativa, ma 
sostanzialmente di natura penale, per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti, nonché dai soggetti che 
agiscono in nome e per conto della società stessa. 
In ossequio alle indicazioni del Decreto, la Fondazione ISTUD ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo con lo 
scopo di costruire un sistema strutturato e organico di principi guida, procedure operative e altri presidi specifici, ispirato a criteri di sana 
gestione aziendale volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione ISTUD è disponibile al seguente link: 
http://www.istud.it/up_media/231/Mod231.pdf 

Il Codice Etico
Il Codice Etico della Fondazione ISTUD può definirsi come la “Carta Costituzionale” della Scuola; una carta dei diritti e doveri morali che 
definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione. E’ un mezzo efficace in quanto introduce una definizione 
chiara ed esplicita delle responsabilità di dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori verso i diversi gruppi di stakeholder. Il Codice Etico è 
un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane per sostenere la reputazione dell’impresa. 
Il Codice Etico per la Fondazione ISTUD corrisponde al modo in cui conduciamo il nostro lavoro e il nostro business: con etica, integrità e 
serietà, ogni giorno. La Fondazione ISTUD si impegna ad assicurare un impegno costante e continuo per la trasparenza e la responsabilità 
di tutte le sue azioni. La sua reputazione dipende anche da questo. 
Il Codice Etico della Fondazione ISTUD è disponibile al seguente link: 
http://www.istud.it/up_media/231/codice_etico.pdf 



Per informazioni
Fondazione ISTUD
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25
28831 Baveno (VB) 
ITALY

Tel. +39 (0) 323 933801
Fax + 39 (0) 323 933805
E-mail: areasanita@istud.it
www.istud.it
www.medicinanarrativa.eu

Fondazione ISTUD è una business school indipendente che ha una specifica Area Sanità 
e Salute dedicata all’analisi dei percorsi di cura e alla ricerca dei modelli organizzativi del 
servizio sanitario in grado di rispondere alle reali necessità dei pazienti e del loro mondo di 
riferimento. Da anni è impegnata nella diffusione delle Medical Humanities quale strumento 
in grado di migliorare i percorsi di cura, ed è riconosciuta a livello internazionale e nazionale 
come centro di riferimento per la Medicina Narrativa. La Business School è accreditata come 
“Istituto privato di ricerca” dal MIUR e accreditata come ente di formazione ECM presso il 
Ministero della Salute.


