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Umanizzare le cure  
La narrazione nel processo di cura 

 
ITACA_00040; Obiettivo nazionale 12 

 
Mercoledì 11/12/2019 - Orario: dalle 15:00 alle 19:00 

Sede: Università di Pordenone, Via Prasecco 3/A aula S6 
 
 

Scopo/Breve descrizione dell’attività formativa nel suo complesso 

La comunicazione svolge un ruolo prioritario nel processo di assistenza alla persona e, nella relazione d’aiuto tipica del 

contesto sanitario e pedagogico, occorre riconoscere l’importanza di una funzione supportiva attraverso il dialogo, e 

stabilire un’interazione efficace e personalizzata tra operatore e assistito. 

Attraverso una sana comunicazione possiamo aumentare il senso di sicurezza del paziente, rinforzando la sua 

percezione di non essere solo, di essere ascoltato rispetto ai propri bisogni, aiutato ad adattarsi allo stress che ogni 

malattia o forma di disagio porta con sé e ai cambiamenti del vivere quotidiano e nelle proprie autonomie.  

Per prevenire la frustrazione di una comunicazione inadeguata, occorre realizzare una relazione terapeutica che si 

fonda sulla fiducia e l’empatia, che renda il paziente partecipe e riduca al minimo le reazioni avverse. 

L’obiettivo dell’evento è quindi quello di sensibilizzare i soggetti coinvolti nel processo di cura, sanitario ed educativo, 

verso una comunicazione di qualità, in cui tutti gli attori del processo di cura sono coinvolti, e in cui l’operatore è in 

grado di offrire un aiuto qualificato al paziente, senza per questo provocare l’esaurimento delle proprie risorse 

emotive.  

Obiettivi specifici e breve descrizione delle relazioni. 

La comunicazione è un processo complesso e dalle molte sfaccettature. Si forniranno alcuni spunti per affrontare il 

dialogo tra operatori ed assistiti sulle condizioni di malattia e salute, con l'analisi degli aspetti legati al coinvolgimento 

del paziente nel proprio processo di cura e la declinazione degli aspetti implementativi. L’obiettivo è la valorizzazione 

delle relazioni caratterizzate da continuità, disponibilità, comprensione, apertura e ascolto, rispetto, supporto, 

interesse, responsività, con tolleranza per la diversità e con incoraggiamento all’autonomia e all’empowerment.  

L’incontro con il medico è da tempo concepita come un momento in cui il paziente narra la propria sofferenza in modo 

da poterla organizzare attraverso l'aiuto del medico nella struttura ordinata della “diagnosi”. Si vuole proporre una 

riflessione sul rapporto medico-paziente in quei casi in cui il farmaco “non funziona come dovrebbe”, non per questo 

semplificando il faticoso impegno di chi ascolta, ma ampliando gli strumenti di lavoro, con particolare riferimento alla 

narrazione quale strumento privilegiato di insegnamento e apprendimento. 

È importante riconoscere come la qualità delle relazioni che caratterizzano i contesti di vita, possano influire sulle 

persone e possano, quando positivi, favorire il sostegno alla cura. All’interno di un contesto in cui i soggetti valorizzano 

le proprie relazioni, è possibile comprendere le proprie ed altrui risorse (emotive, relazionali, sociali), sviluppare la 

capacità di resistere alle avversità della vita, favorire l’uscita dall’isolamento, promuovere l’inclusione e il sostegno 

sociale, il riconoscimento dei diritti e delle opportunità e i processi di guarigione.  

Si vuole offrire uno spazio di pensiero in cui gli operatori si possano avvicinare alla medicina narrativa e alle possibilità 

che offre: quando gli operatori raccontano, scrivono, dialogano, si confrontano, riflettono e rielaborano, possono 

attribuire/riattribuire significato al lavoro e condursi, attraverso l’attenzione e l’ascolto, a cogliere la “sostanza” di una 
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storia, il suo significato e valore. In questo modo possono entrare in contatto con i significati più profondi della vita, 

soprattutto quando accadono malattie, traumi, sofferenze. La medicina narrativa può aiutare anche i curanti a 

ritrovare il senso del lavoro di cura, che rischia di rimanere sommerso e frustrato dalla burocrazia, dall’efficientismo, 

dai tagli di budget, ecc. 

L’evento è proposto con l’obiettivo più ampio di fornire spazi di pensiero utili ad aumentare la qualità dell'assistenza e 

il benessere delle persone coinvolte, operatori e assistiti.  

 

Responsabile scientifico: dott. Mauro Marin, Direttore Distretto del Noncello dell’AAS5 Friuli Occidentale.  

 

L’evento è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie (4 crediti). Richiesti crediti per assistenti sociali. 

 

Costo del corso: € 40,00 esente Iva 

 

Condizioni di favore:  

- l’evento è gratuito per soci lavoratori di Itaca; in caso di eventuale assenza non giustificata entro le ore 12:00 del 

giorno precedente l’evento, sarà addebitata comunque la quota per intero, anche a chi avrebbe usufruito di 

condizioni di favore;  

- l’evento è scontato del 50% per i dipendenti dell’AAS5, per i lavoratori (non soci) di Itaca e per studenti 

universitari. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Tirolo della relazione Dalle ore Alle ore 

Registrazioni, indicazioni iniziali 15:00 15:30 

La comunicazione tra operatori e assistiti 
Dott. Marin Mauro 

15:30 16:00 

Dieci minuti per la famiglia. La relazione che cura. 
Dott. Muraro Pierino 

16:00 16:30 

Salute Mentale e Inclusione sociale: costruiamo insieme uno scenario in cui il verbo 
curare sia declinato al plurale 
Dott.ssa Gobbi Margherita 

16:30 17:15 

Il ruolo della medicina narrativa nell'umanizzazione delle cure 
Dott.ssa Suter Nicoletta 

17:15 18:00 

Cortometraggi per riflettere sulle difficoltà comunicative 
Dott. Marin Mauro; dott.ssa Barbara Miglietta 

18:00 18:30 

Discussione finale 18:30 18:45 

Test di apprendimento a domande a crocette 18:45 19:00 

 
Per iscrizioni: formazione.itaca.coopsoc.it  

Per contatti ufficio formazione: mail formazione@itaca.coopsoc.it; tel. 0434 504 000; fax 0434 504 100 
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