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La “Medicina narrativa” nell’esperienza personale di un medico 
 
1) Come sono arrivato alla Medicina narrativa:  

- coabitazione tra ricerca sperimentale e clinica  
- l’apporto della pedagogia medica  
- il rapporto con la medicina generale 
- approdo alle Medical Humanities 
- scoperta della Medicina narrativa 

 
2) La lezione della clinica: 

- dal primato della diagnosi alla relazione medico-paziente 
- il paziente narratore e il medico narratore 
- dalla cronaca alla storia: l’anamnesi tecnica e l’anamnesi esistenziale 
- diagnosi, prognosi, terapia (prevenzione e riabilitazione):  

la sintesi nel “giudizio clinico”  
 
3) La narrazione per la cura: 

- la corresponsabilità medico-paziente nelle decisioni di cura 
- l’educazione del sano e dell’ammalato per la prevenzione 
- la medicina partecipativa e il paziente esperto 
- il falso conflitto tra EBM e NBM 
- educare a praticare la medicina narrativa 
- l’autobiografia nella cura 

 
4) L’esperienza diretta di Medicina narrativa: 

- l’esperienza dei “medici narratori” veronesi 
- le difficoltà relazionali nella realtà dei medici (il questionario ai medici veronesi) 
- libri “narrativi” scritti da medici amici 
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