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"Che cos'è più vero della verità? Una buona storia."
Vecchio proverbio ebraico
Quante volte ci succede di avere di soffrire di mal di testa, dolori allo
stomaco, alle ossa o provare un malessere indefinito? Quante volte
una malattia o un disagio di cui conosciamo o meno l'origine
scombussolano le nostre abitudini, il lavoro, le priorità, le amicizie, gli
affetti? In sintesi, la nostra vita e la nostra identità? Qualcosa dentro di
noi si rompe, ci sentiamo a pezzi come schegge di un bicchiere
frantumato, e ci spiazza l'incapacità di ricomporci.
Non a caso, la malattia grave e invalidante è stata definita da C. Malvi
come una "rottura biografica", un vero e proprio punto di frattura
nella trama esistenziale. Si tratta, infatti, di un evento inatteso, che
rompe la quotidianità e a cui, chi ne è colpito, fatica a dare un senso.
Ancora una volta ci viene in aiuto la narrazione. Scrivere, raccontare
sono gesti preziosi che possono offrire uno strumento per dare nuovi

significati ad un'esperienza traumatica ed aiutano a ricostruire la
nuova identità che ne scaturisce.
Questo atto narrativo, di rara potenzialità terapeutica, è però reso
possibile non solo da chi si racconta, ma anche da chi ascolta: il
medico (lo specialista o l’operatore sanitario) che deve riappropriarsi
della capacità innata di raccontare, ascoltare e interpretare il racconto
autobiografico.
Attraverso una delineazione teorica e pratica delle conoscenze e degli
studi in Medicina Narrativa, il seminario delle Dottoressa Chiara
Fioretti rifletterà sul difficile compito del professionista di raccogliere
le storie di malattia e di farne uso nel costruire la relazione
terapeutica con il paziente.
Si tratterà inoltre il ruolo della narrazione come strumento terapeutico
nei contesti di malattia fisica e mentale, con letture, scritture ed
esempi pratici.
Orario incontri
Sabato 20 maggio
14.30 - 18.00
Domenica 21 maggio
10.00-13.00
14.30-18.00

