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PREMESSA 
La Medicina Narrativa è in grado di promuovere lo sviluppo di un approccio al paziente di tipo sistemico, integrato e 
multidisciplinare.  
Le “storie” dei pazienti e dei caregiver, le loro rappresentazioni, percezioni, esperienze e preferenze possono contribuire 
a ridurre i rischi correlati agli esami e trattamenti. Possono promuovere le procedure di prescrizione sulla base di una 
attenta analisi delle esigenze del paziente specifico. Utilizzando le narrazioni dei pazienti e degli operatori sanitari, i team 
interdisciplinari possono interagire meglio, concentrandosi non sulla singola patologia, ma sull'individuo come un sistema 
complesso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone di presentare la Medicina Narrativa collegandola alla sua utilità nella pratica clinica e assistenziale, 
nonché di fornire alcune conoscenze basilari riguardanti le competenze narrative, rimandando a successivi momenti 

formativi la sperimentazione, attraverso laboratori esperienziali e metodologie didattiche partecipative. 
 

PROGRAMMA 
 

13.15-13:30 Registrazione partecipanti 
 

13.30-14:15 Le narrazioni in medicina 
Francesca Memini 

 

14:15-15:00 Di cosa parliamo quando parliamo di Medicina Narrativa 

Venusia Covelli 
 

15:00-15:45 Tecnologie empatiche: la medicina narrativa nell’era digitale 

Cristina Cenci 
 

15:45-16:45 Esperienze sul campo 
L'esperienza del Centro Cefalee Besta 

L’esperienza dell’INT sui Tumori Rari nei Giovani Adulti 
 

16:45-17:15 Il quadrato rotondo. Un’esperienza di cartella narrativa in un Centro Sclerosi 
Multipla. 

Silvana Baldini 
 

17.15-17.30  Discussione 
 

dalle 17:30 Valutazione dell’apprendimento e questionario di gradimento 
 
 
 

Responsabile scientifico 
Dott. Pierangelo Spada 
Direttore s.c. S.I.T.R.A., Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT), Milano 

  



Docenti 
Silvana Baldini 
Laurea in Medicina Università di Milano nel 1983. Specializzazione in Neurologia. Dal 1991 al 2016 dirigente medico presso l’Ospedale di 
Gallarate ( Varese). Attualmente medico Palliativista presso L’Hospice Altachiara Azienda 3SG Gallarate. Vive tra Milano e la campagna 
toscana. Vastissima esperienza circa la presa in carico del paziente neurologico sia acuto che cronico e, in particolare, affetto da Sclerosi 
Multipla. Autrice e coautrice di circa cento pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. A fianco dell’attività medica, ha 
sempre coltivato un vivo interesse per la Letteratura e ha pubblicato nel 2006 un romanzo Serraval per Lampi di Stampa ed. Vincitrice 
della edizione 2010 e 2011 del Concorso Letterario Nazionale Il Volo di Pegaso Racconta una Malattia Rara promosso dall’Istituto 
Superiore di Sanità, Roma. Recente autrice di: Un Silenzio Aurorale. Per una Medicina Tra Scienza e Cura. Mimesis ed. novembre 2019. 

Cristina Cenci 
Antropologa, ha ideato e cura il blog Digital Health su Nòva - SOLE24ORE. Si occupa di antropologia della salute e ha creato il Center 
for Digital Health Humanities, che ha l’obiettivo di portare nel digitale lo sguardo e le pratiche delle medical humanities. Da anni porta 
avanti una netnography delle conversazioni online su patologie e farmaci e ha ideato la prima piattaforma digitale per l’applicazione 
della medicina narrativa nella pratica clinica (digitalnarrativemedicine.com). 

Venusia Covelli 
Professore associato di psicologica sociale presso l’Università eCampus. Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca 
STORIOSS. Dal 2011, collabora con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (Sosd Neurologia, Salute pubblica e Disabilità, 
referente dott.ssa Matilde Leonardi) nella realizzazione di progetti di ricerca basati sull’approccio biopsicosociale dell’ICF nell’ambito della 
Medicina Narrativa e della narrative inquiry. Nel 2017 ha pubblicato il libro «Medicina Narrativa e Ricerca. Prospettive teorico-
metodologiche multidisciplinari per la raccolta e l’analisi delle narrazioni dei pazienti». Lybellula University Press. 

Francesca Memini 
Laureata in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si occupa di comunicazione e divulgazione medico-
scientifica, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Zadig. Nel 2013 ha conseguito un master in Medicina Narrativa Applicata 
presso Fondazione ISTUD e dal 2015 collabora con la Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN). Insieme alla dottoressa Covelli, ha 
creato TRAME (www.trameformazione.it), con l’obiettivo di sviluppare e promuovere attività formative nell’ambito della medicina 
narrativa e delle Medical Humanities 
 
 

Risultati attesi 
Miglioramento dell’approccio al paziente. 
 

Metodologia 
Lezione, discussione. 
 

Materiale didattico 
Manuale su supporto digitale. 
 

Destinatari 
L’evento formativo è rivolto al personale SANITARIO delle Fondazioni IRCCS: Istituto Nazionale dei Tumori e 
Istituto Neurologico Carlo Besta. 
 

Durata 
L’evento ha una durata di 4 ore, che si svolgeranno in 1 giornata. 
 

Modalità d’iscrizione 

Partecipanti Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
La richiesta di partecipazione al corso deve essere inoltrata tramite il Portale del Dipendente 
L’evento formativo si svolge in orario di servizio, pertanto, il dipendente è tenuto ad attestare la presenza in servizio mediante 
regolari timbrature col proprio tesserino, indipendentemente dall'impegno orario giornaliero richiesto per la frequenza alle lezioni e a 
firmare la presenza all’evento formativo, sulla modulistica appositamente predisposta, ai fini della certificazione ECM. Il dipendente deve 

sempre motivare tramite mail a Formazione@istitutotumori.mi.it la mancata presenza al corso. 
 

Partecipanti Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano 
I nominativi dei partecipanti saranno raccolti dal proprio Ufficio Formazione e comunicati tramite mail indirizzata a: 

formazione@istitutotumori.mi.it 
 

Nella mail devono essere chiaramente indicati: 
 nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, luogo e data di nascita del richiedente 

 

Crediti formativi 
L’evento formativo sarà accreditato con il Sistema Regionale ECM –CPD per 100 posti. 
Sono pre-assegnati 4 crediti ECM CPD.  
Manuale di Accreditamento Regionale – 18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere 
 

Rilascio Attestati 
L’attestato di frequenza e/o di acquisizione dei crediti ECM - CPD sarà rilasciato a tutti coloro che avranno partecipato 
almeno al 90% del monte ore dell’evento formativo e superato la verifica dell’apprendimento 10 domande su 12. 
 
 

Referente organizzativo 

Settore Formazione -  02 2390 2253 

http://www.trameformazione.it/
mailto:formazione@istitutotumori.mi.it

