Torino, 26-27 gennaio 2018

Sala Consiglio Ordine dei Medici – Corso Francia 8 ore 9,30-17

Dialogo e cura: la narrazione nella pratica quotidiana
dei professionisti sanitari
Si parla sempre più spesso di narrazione, e di medicina narrativa.
Giorgio Bert, che ne ha scritto molto, sottolinea che per coglierne il senso è necessario mettere
insieme entrambe le parole: “medicina” e “narrativa”.
La narrazione è implicita in una relazione di cura, pur di consentire all’altro di narrare, pur di non
limitarsi a fargli brevi e sintetiche domande. Ma anche quando la narrazione fluisce, perché sia
“medicina”, perché diventi davvero momento della cura, è indispensabile che il professionista
sanitario sappia cosa farsene di quella narrazione.
Ascoltare, certo, è già molto. Ma non basta. Bisogna saper facilitare la narrazione, entrare in
contatto con le emozioni che la narrazione suscita senza timore ma anche senza lasciarsene
travolgere; bisogna usare la narrazione per apprendere dal paziente quello che solo lui può
dirci: quale relazione di cura ci sta chiedendo in quel momento della sua vita. Cosa sa di sé, e
cosa non sa di sapere o di doverci dire.
Non posso sapere quello che penso fino a che non sento quello che dico, scrive Karl Weick: per
questo facilitare la narrazione significa facilitare il percorso decisionale, scoprire le risorse,
illuminare le difficoltà e individuare obiettivi condivisibili e sostenibili.
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti alcune competenze di base per guidare, facilitare, utilizzare la narrazione nei diversi ambiti
cura e all’interno delle diverse professioni sanitarie, e di consentire attraverso esercitazioni e role playing di sperimentarle concretamente.

PROGRAMMA
26 gennaio 2018
ore 9,30 – 13
La malattia narrata: storie di malattia nella letteratura e nella realtà della cura sperimentata dai
professionisti.
Ore 14 -18
Medicina narrativa e ascolto attivo : come facilitare il colloquio narrativo , come utilizzare le narrazioni dei
pazienti nel percorso di cura.

27 gennaio 2018
Ore 9- 13
Di cosa è fatta una narrazione: storie dominanti, personaggi, punti di svolta nella narrazione della malattia.
Ore 14- 17
La voce del professionista nel colloquio narrativo: riassunti, connessioni, commenti, co costruzione di
storie che curano.
Docenti: Giorgio Bert, Mauro Doglio, Silvana Quadrino

Quota di iscrizione: €200
Iscrizioni e informazioni su www.counselling.it
Segreteria: change.contabilita@counselling.it tel. 011 6680706

