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PERCORSI DI CURA INNOVATIVI, LA MEDICINA NARRATIVA
“Spesso i pazienti soffrono di cose ben diverse da quelle indicate sulla loro cartella clinica. Se si
pensasse a questo, molte loro sofferenze potrebbero essere alleviate” (Florence Nightingale)
La Fondazione ISTUD e l’Associazione Bergamasca Stomizzati la invitano a partecipare ad un
Convegno sulla Medicina Narrativa che si terrà
SABATO 26 MAGGIO 2018 alle ore 8,30
presso l’AUDITORIUM SAN SISTO in Via della Vittoria n.1 a BERGAMO

(ex chiesa, quartiere di Colognola)
a cui interverranno in qualità di relatori Luigi Reale, Eliana Guerra e Viviana Melis.
“La medicina narrativa è un approccio medico che utilizza le narrative delle persone nella pratica
clinica, nella ricerca e nell'educazione come metodo per promuovere la guarigione. Ha lo scopo di
affrontare le dimensioni relazionali e psicologiche che si verificano in tandem con la malattia fisica,
con il tentativo di trattare i pazienti come esseri umani con storie individuali, piuttosto che puramente
basati sui sintomi. Nel fare questo, la medicina narrativa mira non solo a convalidare l'esperienza
del paziente, ma anche a incoraggiare la creatività e l'autoriflessione nel medico.”
Vista l’importanza dell’incontro consigliamo ai soci anche la presenza di famigliari e amici.
Al termine del Convegno sarà offerto un rinfresco in catering per ringraziare tutti i partecipanti.
Colgo l’occasione anche per informare che a seguito di un accordo in convenzione con l’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e A.B.S. Bergamo stiamo preparando un corso di formazione per
Volontari/Visitatori in corsia che presumibilmente verrà effettuato nel mese di ottobre presso la nostra
nuova sede. Preghiamo i nostri soci interessati all’iniziativa di dare sin da ora la propria adesione
per motivi organizzativi. I dettagli saranno comunicati più avanti.
Cordiali saluti.
Il Segretario

La Fondazione ISTUD rappresenta uno dei riferimenti internazionali per la diffusione e
l’applicazione della medicina narrativa.
La medicina narrativa, ovvero la raccolta delle storie di pazienti, dei professionisti sanitari e sociali
si occupa di come la persona vive il suo essere ammalato, e quale può essere il possibile significato
di un percorso di cura da avviare e da mantenere assieme al professionista sanitario o all’équipe di
cura socio-sanitaria di riferimento.
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