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Abstract 

 

Background. L’insufficienza renale cronica è una malattia che impone i propri ritmi su una vita 
che non avrebbe mai contemplato di essere rivoluzionata in questo modo; dove il trattamento 
emodialitico è un percorso continuo. Oltre ai diversi fattori di stress dati dagli effetti del trattamento 
e il cambiamento nelle relazioni, è a livello psicologico che tale evento scatena domande e fa 
emergere questioni alcune volte difficili da esprimere e che hanno bisogno di essere accolte.  

Vista la complessità della malattia l’utilizzo dello strumento della narrazione rappresenta un atto 
di cura che aiuta il paziente ad elaborare ed adattarsi ala nuova situazione. La medicina narrativa 
nasce quindi da un’esigenza importante della psiche che non è solo consolatoria.  

Obiettivi. L’obiettivo del lavoro di Bachelor è quello di ricercare il valore della narrazione 
all’interno di un percorso che mira all’adattamento della persona alla nuova situazione di malattia 
cronica, perché la cura intesa come guarigione non è possibile.  

Metodologia. Utilizzata la revisione narrativa della letteratura facendo emergere le evidenze di 
ricerca trovate sul tema scelto. È stata utilizzata la ricerca su banche dati PubMed, UpToDate, 
Chocrane Library tramite l’utilizzo di Mesh. In seguito è stato utilizzato l’ancestry approach.  

Risultati. Nonostante la rilevata importanza della narrazione all’interno dei contesti di cura, tra le 
corsie di ospedale, l’impiego di tale strumento rimane ancora limitato e la letteratura scientifica 
su questo tema risulta ancora poco incisiva, nonostante ne venga evidenziata l’importanza nel 
ruolo infermieristico.  

Conclusioni. Dalla letteratura presa in esame, la narrazione sia orale che scritta rappresenta un 
valido strumento di cura da utilizzare nell’assistenza del paziente con insufficienza renale cronica 
sottoposto ad emodialisi.  

 
Parole chiave: Medicina narrativa, nefrologia, narrativa infermieristica, malattia cronica, 
emodialisi  
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1. Introduzione   

Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinazione di esperienze, di informazioni, di 

letture, di immaginazioni? Ogni vita è una enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un 

campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti modi 

possibili.  

Italo Calvino, Lezioni americane, 1988 

 

La scelta di questo argomento è nata dal vissuto durante il primo stage presso il reparto di 
nefrologia dell’Ospedale Civico di Lugano. L’esperienza formativa svolta all’interno di questo 
reparto è stata forte. Gli elementi e punti di riflessioni sorti, infatti, sono stati molti: il vissuto di una 
malattia cronica, le limitazioni date dalla patologia, le molte comorbidità, il confronto con la 
morte…  

Durante quelle settimane vedevo da esterna quelle storie alle quali cercavo di approcciarmi, di 
comprendere ma che non riuscivo a raggiungere. Mi sono sentita impotente, come se mi 
mancasse qualcosa (anzi molte cose) e non riuscivo a dare un nome a quello che stavo provando. 
Ero probabilmente in quella fase che P. Benner (1982) definisce Novice.  

Novice è quella persona che non ha esperienza con la situazione nella quale deve mostrare le 
proprie competenze, ma da questo evento emergeranno nuove caratteristiche (Benner, 1982) .  

Alcune tra le domande che mi ponevo e tuttora ritornano riguardavano il forte impegno che veniva 
richiesto a quelle persone riguardo l’adesione terapeutica: farmaci, limitazioni alimentari, 
dipendenza ad una macchina. Ogni giorno vivevano una battaglia in cui il loro corpo necessitava 
del macchinario per vivere o sopravvivere.   

Il percorso formativo finora fatto mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze, di aprire lo 
sguardo scoprendo nuovi punti di vista, di pormi nuove domande e trovare strumenti con i quali 
poter dare risposte, e soprattutto di lavorare su me stessa, di scoprire i miei limiti e poterci 
lavorare.  

Sono così emersi diversi punti quali la qualità di vita, la percezione del vissuto di malattia, quale 
significato ne attribuisce, il confronto con la morte, le paure o progetti, che andrebbero indagati 
per rispondere ai bisogni di assistenza che la malattia cronica richiede.  

Entra così in gioco l’importanza della storia: “Per riportare il soggetto- il soggetto umano che 
soffre, si avvilisce, lotta- al centro del quadro, dobbiamo approfondire la storia di un caso sino a 
farne una vera storia, un racconto, cosi avremo un paziente in relazione alla malattia” (Oliver W. 
Sacks, 2008).  

 

Attraversare e costruire questo tema non è stato facile. Ti ritrovi in un percorso dove non ti senti 
mai arrivato, e in un vortice di nuove risposte che si aggiungono e nuove domande che sorgono.  
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È un vortice comunque funzionale alla crescita, inghiottito da nuovi saperi che continuano ad 
evolversi e trasformarsi. Un po’ frustrante perché ti sembra di non arrivare a toccare nulla.  

Trovare parole che riescano ad esplicitare i pensieri, emozioni, e paure che le persone vivono 
senza che vengano uniformate ad altri vissuti, ad altre diagnosi è possibile attraverso le storie: 
“le storie liberano le parole dalla loro banalità e dalla loro imprecisione (…), le storie rivendicano 
l’eccezione e l’individualità contro la regola uniformante: narrarle, e ascoltarle, fa parte della 
nostra possibilità di riscatto morale” (Fontana, 2016)(«Copia di Il Sole 24 Ore 1906 16 macchian 
dolore.pdf», s.d.).  

Ma in fondo si può capire, perché noi esseri umani siamo complessi e riuscire a trasformare in 
parole la storia dentro noi non è facile, non è immediato e ha bisogno di tempo.  

Tempo che forse la malattia concede. Il tempo della malattia che obbliga a cambiare sguardo e 
far spazio a nuove prospettive mai pensate. Il tempo di una malattia che non terminerà con la 
guarigione, e dove la cronicità toglie quella speranza che tutto tornerà come prima.  

La malattia cronica getta addosso un evento che non si può non affrontare: non sarà nulla come 
prima. 

 

2. L’insufficienza renale 

2.1 Il rene e le sue funzioni 

L’area di interesse della tesi di Bachelor è quella dell’insufficienza renale cronica1.  
Prima di definire tale problematica elenco brevemente le funzioni dei reni.  
 
I reni regolano la composizione degli del sangue quali sodio, potassio, calcio, cloro e fosfato; 
regolano il pH sanguigno; sono implicati nella regolazione del volume del sangue; sono coinvolti 
nella regolazione della pressione arteriosa; nel mantenimento dell’osmolarità del sangue 
relativamente costante circa 300 milliosmoli per litro; i reni inoltre producono ormoni, il calcitrolo 
(forma attiva della vitamina D, che aiuta a regolare l’omeostasi del calcio) e l’eritropoietina che 
stimola la produzione di globuli rossi; contribuiscono insieme al fegato alla regolazione del 
glucosio nel sangue aiutando a mantenere i normali livelli; infine i reni espellono sostanze di 
scarto ed estranee attraverso la formazione di urina, come l’ammoniaca, l’urea, la bilirubina, 
l’acido urico ed altre sostanze estranee derivanti dall’alimentazione, farmaci e tossine ambientali 
(Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011).  
Diversi problemi durante l’intero arco della vita possono presentarsi e ridurre così la funzionalità 
renale.  
 

																																																								

1	Per	l’elaborazione	del	capitolo	2	è	stato	utilizzato	materiale	scolastico	da	Supsi	Deass,	oltre	ai	testi	citati.		
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2.2 L’insufficienza renale acuta  

L’insufficienza renale è una diminuzione o cessazione della filtrazione glomerulare. 
L’insufficienza renale acuta (IRA) è un evento improvviso e generalmente transitorio dove i reni 
smettono di lavorare del tutto o quasi (Gerard J. Tortora et al., 2011).  

Avviene un’improvvisa diminuzione della filtrazione glomerulare (VFG), con conseguente 
sindrome uremica e aumento iniziale della creatinina. 

Si distinguono tre forme che differiscono per patogenesi, evoluzione e terapia: Pre-renale, renale 
e post-renale. 

La forma pre-renale, la più frequente (70-80%) è determinata da squilibri circolatori cui segue 
brusca e significativa riduzione della irrorazione sanguigna. Le cause più frequenti che portano a 
questa situazione sono: infarto miocardico, embolia polmonare massiva, tamponamento 
cardiaco, gravi aritmie, shock settico, interventi chirurgici; gravi quadri ipovolemici da emorragie 
imponenti, emolisi, ustioni, diarrea, vomito. 
La forma renale o organica è più rara (5% dei casi) e causata da alterazioni acute dei vasi renali 
o malattie renali acute. Le cause più comuni sono fattori tossici, infarto renale che causano lesioni 
organiche a livello parenchimale, nefrite interstiziale acuta o glomerolunefrite acuta. 
Infine la forma post renale (10-20%) è una sindrome clinica causata dall’ostruzione delle vie 
escretrici urinarie, a livelli differenti. La diagnosi si basa sull’anuria totale. Se l’ostruzione persiste 
per tre quattro mesi si registra una perdita funzionale totale, quindi risulta importante rimuovere 
tempestivamente con intervento chirurgico l’ostacolo oppure eseguire una deviazione 
nefrostomica. Una volta ripresa la diuresi occorre valutare gli squilibri elettrolitici. 
 
Il trattamento consiste nell’eseguire dialisi al fine di sostituire temporaneamente il ruolo del rene, 
oppure attraverso farmaci. La prognosi dipende dalla causa delle lesioni, dalla durata della 
disfunzione del rene e dall’età de paziente.  
La mortalità purtroppo resta ancora superiore al 50% ed è correlata alla gravità della malattia 
eziologica.  
 

2.3 Insufficienza renale cronica  

La malattia renale cronica descrive la funzione o la struttura renale anormale. È spesso 
asintomatico (e non riconosciuto) e si verifica comunemente nel contesto di altre malattie croniche 
come il diabete e le malattie cardiovascolari (Dr Jayne Haynes, 2009).  
 
L’insufficienza renale cronica (IRC), è una progressiva e generalmente irreversibile diminuzione 
della velocità della filtrazione glomerulare.  
Il rene perde in maniera permanente la sua funzionalità, quindi escretoria di cataboliti soprattutto 
azotati, mantenimento dell’omeostasi idroelettrica e svolgimento dell’attività endocrina.  
 
Il National Kidney Foundation definisce IRC a) la presenza di danno renale che perdura per tre o 
più mesi con o senza riduzione del VFG, rappresentato da anomalie della struttura o funzione: 
proteinuria, ematuria, anomalie strutturali oppure  b) la VFG < 60 ml/min/ 1,73 m2 che perdura 
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per tre mesi o più mesi con o senza le manifestazioni di danno renale sopra elencate («The 
National Kidney Foundation», s.d.) 
 
Le patologie che portano che più frequentemente portano a danno renale cronico sono le 
nefropatie acquisite (40%), nefropatie congenite, (malattie renali cistiche).  
La IRC può derivare da glomerulonefrite cronica, pielonefrite, malattia renale policistica, o perdita 
traumatica di tessuto renale.  
 

La VFG è la quantità di filtrato che si forma in tutti i corpuscoli renali di entrambi i reni in ogni 
minuti; questa deve rimanere relativamente costante perché una velocità troppo elevata o troppo 
lenta influenzerà per esempio la quantità di sostanze di scarto rimanenti nell’organismo o escrete 
attraverso l’urina (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
L’incapacità dei reni a svolgere le proprie funzioni viene suddivisa in stadi in base alla velocità di 
filtrazione glomerulare (VFG) e quindi alla capacità funzionale (fig.1 e 2).  
 
 

 

 

 

 

 

I primi tre stadi sono spesso asintomatici, mentre gli ultimi due stadi riportano una sintomatologia 
quando ormai la situazione clinica renale è già avanzata.  
I reni svolgono funzioni importanti e le possibili complicanze a livello strutturale comportano danni 
a numerosi sistemi: cardiovascolare, gastrointestinale, genitourinario, emopoietico, tegumentario, 
metabolico, muscolo scheletrico, neurologico.  
 
Le persone che presentano lo stadio quinto, necessitano di effettuare trattamento dialitico o 
valutati se idonei per un trapianto di rene (Makaroff, 2012) 
 

Fig.2 Supsi Deass Il paziente dializzato, Mauro Realini 

	

Fig.1 Sito(«The National Kidney Foundation»,s.d.) 
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I segni e sintomi sono davvero molti tra cui: stanchezza persistente, debolezza, sonnolenza, 
prurito e/o pelle secca e desquamante, gonfiore di piedi, mani, viso, e/o caviglie, modifiche del 
respiro, perdita dell’appetito, nausea, crampi muscolari, irrequietezza delle gambe, cambiamenti 
dei ritmi del sonno, ipertensione, irregolarità del battito…  
 
L’insufficienza renale è caratterizzata da molte comorbidità come diabete, lupus, ipertensione, 
problemi cardiaci; è una condizione degenerativa che non ha cure: continuamente tra alti e bassi 
di complesse sensazioni e sintomi, e caratterizzata da terapia che alterano la vita (Kierans, 2005) 
 

Le terapie si basano su quattro assi fondamentali: la dieta, uso di farmaci, dialisi e trapianto.  
La terapia dietetica nell’IRC è limitante. L’assunzione di liquidi è ridotta in quanto il paziente non 
deve prendere più di un kg al giorno tra le sedute dialitiche; gli alimenti devono essere poveri di 
potassio, fosfati e l’apporto di sodio dipende dalla pressione arteriosa, dalla sensazione di sete e 
dalla diuresi residua. In funzione dell’attività fisica del paziente l’apporto calorico sarà di 30-35 
kcal/kg, il 50% delle calorie totali sottoforma di carboidrati. L’apporto proteico varia da 1,2 gr/kg 
se il paziente esegue emodialisi a 1,5 gr/kg se invece esegue dialisi peritoneale.  
 
La dialisi peritoneale utilizza il peritoneo come membrana semipermeabile. Una volta posizionato 
il catetere, il meccanismo depurativo sfrutta la membrana naturale presente in addome come 
filtrante. I processi diffusivi avvengono tra il sangue dei capillari peritoneali e la soluzione di dialisi 
introdotta nella cavità.  
Esistono due metodiche che permettono di sfruttare questo meccanismo endogeno. Nella prima, 
la dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD), la cavità peritoneale contiene sempre la 
soluzione dialitica e il paziente rimuove ogni 4-5 ore tale soluzione. Nella seconda, la dialisi 
peritoneale automatizzata, il paziente esegue lo scambio con la soluzione dialitica durante la 
notte attraverso una macchina collegata al catetere peritoneale, che gestisce automaticamente 
la terapia programmata; durante la giornata il paziente non ha soluzione nella cavità peritoneale.  
 
L’utilizzo di tale processo permette di avere maggiore autonomia di tempo, minori restrizioni 
dietetiche e miglior controllo dei diversi parametri rispetto all’emodialisi.  
Oltre al rischio di peritonite, e malnutrizione non si può non tenere conto dell’impatto nella vita 
sociale, nella vita privata, sul caregiver.  
 
Il trapianto renale rappresenta la soluzione aspettata e sperata da molti. In Ticino <35% dei 
pazienti con IRC terminale giunge ad ottenere un rene sostitutivo.  
La complicazione maggiore resta il rigetto acuto. Il trapianto rappresenta quella soluzione 
definitiva che permette di non dover scandire più il proprio tempo sulla base di sedute 
emodialitiche o dialisi peritoneali. Questo non esclude però conseguenze a livello psicologico ed 
emotivo. I pazienti si sentono infatti ostaggio sia della tecnologia medica che della pubblica 
opinione che considerano il trapianto come un dono (Kierans, 2005). 
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2.4 Emodialisi  

L’emodialisi è il metodo attualmente più utilizzato. L’introduzione a questa possibilità ha permesso 
sopravvivenza prima insperata per molti pazienti con insufficienza renale cronica (Ricci Bitti, 
2007).  
 
La dialisi a lungo termine necessita la posa di un accesso vascolare di grosso calibro. Questa 
avviene durante intervento chirurgico dove viene posto uno shunt artero-venoso che crea una 
fistola, di facile punzione con i cateteri speciali utilizzati per l’emodialisi.  
Una volta avvenuta la punzione il sangue viene condotto verso l’apparecchio dotato di filtro con 
membrana semipermeabile, che permetto lo scambio tra le scorie nel sangue e il liquido di dialisi. 
Il dializzato è composto da una concentrazione data di elettroliti, fissata in base all’obiettivo di 
correzione prestabilito. 
Il tempo delle sedute emodialitiche varia dalle tre alle cinque ore e durante questo tempo il sangue 
viene prelevato dal corpo del paziente e restituito depurato (dializzato).  
Le perfusioni devono essere adeguate perché in questo modo i pazienti vengono sottoposti ad 
un importante sequestro di liquidi, in quanto i liquidi non vengono eliminati tra una seduta e l’altra 
e portare a problemi emodinamici seri. Solitamente le sedute sono tre volte alla settimana, ma 
possono variare in base alle condizioni cliniche.  
Inoltre la perdita improvvisa di urea e il calo dell’osmolarità, può sviluppare edema cerebrale, 
quindi cefalee, vertigini, disturbi della coscienza e crisi convulsive. Altre complicanze potrebbero 
essere disturbi del ritmo cardiaco, reazioni allergiche, infezioni dello shunt e trombosi della 
“fistola”. Preservare la funzionalità dell’accesso vascolare è importante da parte del personale 
infermieristico e dei pazienti. 
 
La terapia dialitica permette di prolungare la vita, allontanando così l’angoscia della morte ma 
dall’altro impone uno sforzo di adattamento alla nuova normalità; l’identità ed integrità corporea 
vengono minacciate dalla dipendenza da una macchina, che compromette l’autonomia dell’io e 
dalla necessità di ricercare un nuovo equilibrio esistenziale (Ricci Bitti, 2007).  
Tale equilibrio risulta molto complesso perché i ritmi imposti dalla malattia e dal trattamento 
richiedono un grosso impegno all’adattamento 2.  
Iniziare un trattamento emodialitico rappresenta una discontinuità rispetto alla vita finora svolta a 
causa di svariati stress: l’impegno temporale, stabile e continuativo della dialisi e le numerose 
problematiche fisiche correlate al trattamento (es. puntura fistola, crampi muscolari, dolori 
addominali…), il disagio derivante da restrizioni alimentari e di limiti nell’assunzione di liquidi; 
questi aspetti vanno a condizionare e modificare le relazioni sociali e familiari (Boaretti et al., 
2006).  
 

																																																								

2	A	livello	psicologico	l’adattamento	è	lo	sforzo	attraverso	il	quale	un	individuo,	o	un	gruppo,	stabilisce	con	il	
proprio	ambiente	naturale	e/o	sociale	una	condizione	di	equilibrio	o	per	lo	meno,	di	assenza	di	conflitto	

(Boaretti	et	al.,	2006).		
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La necessità di dipendere dalla macchina di dialisi porta le persone a confrontarsi con diverse 
problematiche, a confrontarsi con la morte, e trovare un proprio senso per ridare direzione alla 
propria vita.  
 

2.5 La qualità di vita e i bisogni del paziente emodializzato  

I diversi modi con cui il paziente reagisce all’esperienza di malattia determinano la percezione 
della qualità di vita e dell’intero processo di malattia (Boaretti et al., 2006).  
Il trattamento emodialitico impone diversi cambiamenti sul piano relazionale, emotivo, lavorativo, 
familiare e di conseguenza l’adattamento a questa nuova realtà diventa decisivo.  
Diversi sono gli stress a cui far fronte oltre alla modificazione temporale data dagli appuntamenti 
obbligatori dell’emodialisi.  
 
Le difficoltà percepite e i  fattori che influenzano i bisogni dei pazienti in emodialisi sono età, livello 
di istruzione, difficoltà di residenza nei rapporti con i membri della famiglia e personalità ansiosa, 
come riportato dai pazienti (Xhulia et al., 2016). 
Tra i diversi stress sopra ricordati tra cui l’impegno temporale, stabile e continuativo della dialisi 
e le numerose difficoltà fisiche correlate al trattamento, come la puntura della fistola, i crampi 
muscolari, i dolori addominali, il prurito si aggiungono il disagio causato dalle restrizioni alimentari, 
la difficoltà nel limitare l’assunzione di liquidi e, a livello psicologico, i disagi percepiti sono la 
perdita permanente della funzione renale, la dipendenza dalla macchina e dagli operatori e/o dai 
familiari, le frustrazioni istintuali, la paura della morte e la condizione di dipendenza (Boaretti et 
al., 2006). Tutti questi elementi influiscono sulla qualità di vita del paziente, vengono modificati i 
diversi ambiti obbligando la persona a ritrovare il proprio equilibrio.   
 
Lo studio Needs of Hemodialysis Patients and Factors Affecting Them (Xhulia et al., 2016) ha 
evidenziato i bisogni dei pazienti che devono fare emodialisi: bisogno di supporto e guida,  
essere informati dal personale medico e infermieristico, necessità di essere in contatto con altri 
gruppi di pazienti e di garantire la comunicazione con i parenti, necessità di un trattamento 
individualizzato e della partecipazione personale del paziente al suo trattamento, necessità di 
soddisfare i bisogni emotivi (ad esempio, ansia, paura, solitudine) e bisogni fisici (come 
rilassamento, sonno, migliori condizioni di trattamento), bisogno di fidarsi del personale medico 
e infermieristico.  
 
Risulta importante quindi la chiarezza del personale curante. Occorre dedicare il tempo 
necessario, avere pazienza, considerare la cultura del paziente, affinché il paziente comprenda 
il perché della terapia, le cause, e venga ascoltato e accolto così da verificarne la reale 
comprensione (Bonino, 2014).  
 
Le persone con insufficienza renale cronica pensano spesso alla vita e alla morte e fanno 
domande che possono essere una sfida per gli infermieri. All’interno dell’analisi narrativa Stories 
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of chronic kidney diseas: listening for unsayable vengono identificati cinque temi unsayable3: 
vivere con a morte, provare esperienze che erano difficili da esprimere, che erano impensabili, 
inconoscibili misteri, il non detto/ non ascoltato (Makaroff, Sheilds, & Molzahn, 2013b).  
 
La sofferenza e il dolore di fronte alla propria vulnerabilità impone interrogativi. L’esperienza della 
malattia può rappresentare un’occasione di crescita forte, in cui la sofferenza diventa un luogo di 
grande interrogazione, a cui non c’è risposta, ma deangola le usuali prospettive dell’esistenza 
(Bruzzone, 2016).  
Il dolore, infatti, è un fenomeno multidimensionale che coinvolge aspetti fisici, psicologici e sociali, 
ed è un problema significativo per il 50% dei pazienti che eseguono emodialisi (Davison, 2005). 
La qualità di vita viene quindi ridotta in quanto il dolore condiziona diversi aspetti della vita 
quotidiana. Lo studio The Impact of Chronic pain on depression, Sleep, and Desire to withdraw 
from dyalisis in hemodialisis Patients (2005) evidenzia la correlazione tra il dolore cronico nei 
pazienti in emodialisi e la presenza di depressione, insonnia, e il desiderio di terminare le sedute 
dialitiche con il conseguente esito del fine vita.  
La scelta di terminare tale terapia, dell’esprimere la volontà di morire viene espressa non sempre 
esplicitamente, a volte si riferisce di essere stanchi ma ogni volta si continuano le sedute: “molti 
pazienti sono evasivi nelle loro risposte, loro dicono che devono pensarci, mettono l’argomento 
da parte, non sono disposti ad ammettere che vogliono arrendersi” (infermiera) (Hussain, 
Flemming, Murtagh, & Johnson, 2015).  
Il dolore non è quindi l’elemento decisivo nello scegliere di non fare più emodialisi, ma gli elementi 
che possono influire su tale scelta sono la perdita di soddisfazione nella vita, il senso di 
dipendenza (sense of burden) sugli altri, e la perdita di controllo (Davison, 2005).  
 
Vivere con la malattia cronica è un processo in costante mutazione, rappresenta una rottura 
autobiografica non solo per il proprio io fisico, ma una rottura esperienziale dove entrano in gioco 
aspetti e valori sociali, culturali e famigliari (Pacini & Sarmiento, 2008).  
La complessità delle emozioni e vissuti che fa emergere una problematica come l’insufficienza 
renale cronica in fase terminale, il confronto con la morte, la dipendenza da una macchina, la 
rottura prepotente di ciò che prima si era e si faceva mette in luce l’importanza dell’uso della 
narrazione per ripartire, per trovare un meccanismo di coping al fine di affrontare in maniera 
positiva il trattamento e avere una buona qualità di vita.  
 
 

3. L’utilizzo della narrazione per ripartire da sé 

Ciascuno di noi è una biografia, una storia; da un punto di vista biologico, fisiologico noi non 

differiamo molto l’uno dall’altro, storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico (Oliver W. 

Sacks, 2008). 

																																																								

3	Cio’	che	non	viene	espresso	ma	allusiva	attraverso	il	linguaggio	e	può	essere	cosciente	o	inconscio	

(Makaroff,	Sheilds,	&	Molzahn,	2013).	
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Una terapia riuscita è quindi una collaborazione fra narrazioni, una revisione della storia in una 

trama più intelligente, più immaginativa, che implichi altresì il senso del mythos in ogni parte della 

storia (Hillman in Naccari, 2004). 

 
Il tema scelto per poter affrontare la problematica dell’insufficienza renale cronica, in particolare 
allo stadio finale in cui le persone necessitano di terapie emodialitiche, riguarda il Nursing 
Narrativo quale strumento per migliorare la qualità assistenziale.  
Il tema della narrazione entra a far parte nei contesti di cura al fine di intensificare il legame fra 
scienza ed esistenza, le ragioni del curare con le istanze del prendersi cura (Artioli, 2007). La 
narrazione rappresenta quel filo connettore che porta agli occhi dei curanti la persona che spesso 
viene nascosta dalla nuova condizione di paziente, quella connessione tra una vita che continua 
ad essere tale tra esami ma in un corpo diverso che ha perso qualcosa.  
 
Con medicina narrativa si intende quella forma espressiva attraverso cui le preoccupazioni 
concernenti la salute si strutturano e vengono veicolate da pazienti, parenti e amici, nonché dallo 
staff medico, nelle conversazioni, nelle presentazioni, nei report dei casi specifici (Meli, 2015).  
Raccontare la propria storia di malati al medico, ad uno sconosciuto diventa un modo per ritrovare 
se stessi e le proprie possibilità di sviluppo; raccontare se stessi è un’esigenza importante della 
psiche che non è solo di tipo consolatorio, e spesso sfugge questo valore: il racconto serve per 
ordinare, per ricordare meglio perché la malattia rappresenta una grave censura, la malattia 
sconvolge tutti i piani concreti, e ancora di più sconvolge la visione ottimistica nel futuro, vissuta 
come ingiustizia (Bonino, 2014). 
 
L’importanza e la necessità di ricorrere al metodo narrativo fa parte di noi.  
Siamo esseri costituiti da “io” multipli e divisi, che mostrano diverse maschere in base al ruolo 
che dobbiamo assumere; ci troviamo quindi a ricercarci per trovarci, per trovare un senso e una 
direzione (Bruzzone & Musi, 2007).  
Fare questo vuol dire riflettere su quanto è stato vissuto e trasformarlo in esperienza cosi da poter 
costruire un’identità personale e professionale.  
Mortari (2013) afferma che attivare la memoria significa ridare il tempo a ciò che non ha avuto 
tempo (..) accade così che il movimento lento della memoria assecondi la fatica del nascere di 
pezzi di esperienza rimasti senza parola, di emozioni che erano dilagate nella mente senza 
prendere forma (Castiglioni & Bert, 2014). 
 
L’identità quindi non come autoritratto ma come autobiografia; alcuni autori parlano di uno status 
narrativo dell’identità poiché l’io si fa tale in quanto riesamina, lo interpreta, lo ri-orienta, senza 
questo lavoro narrativo di sé, l’io si riduce a puro vissuto e perde identità (spessore) e senso 
(direzione) (Bruzzone & Musi, 2007). 
Affrontare questo percorso permette di crescere a livello personale e assumersi la responsabilità 
di una cura di sé.  
Le diverse modalità narrative ci permettono una tregua, un tempo in cui poter cucire pezzi lasciati 
nel nostro cammino.  
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La scrittura nel lavoro di cura sembra infatti cercare di scoprire il segreto e dire ciò che non si può 
dire, di legare dall’interno e ricondurre a risposte di senso la vita che esperisce il mondo nelle 
relazioni dell’aver cura (V. Iori in Bruzzone & Musi, 2007).  
Ricorrere alla narrazione vuol dire quindi riaprire in ordine sparso le pagine che hanno condotto 
l’uomo ad essere la persona che è, al fine di poter rileggere la storia e poter cosi svoltare e iniziare 
una pagina bianca con consapevolezza e resilienza.  
Si fa quindi esperienza della vita attraverso l’apertura e chiusura di porte alla ricerca di una 
continuità almeno a tratti, non con l’obiettivo di una ricomposizione finale ma un ritmo nel quale 
l’individuo assume spessore (Bruzzone & Musi, 2007). 
 
Quando si è colpiti da un evento avverso, inatteso la nostra storia sembra interrompersi. Quelli 
che siamo stati finora, forse senza badarci troppo, viene interrotto da una diagnosi.  
Le storie personali hanno un immenso valore euristico per i pazienti, sono uno strumento di 
trasformazione, permettendo di sviluppare e comprendere condizioni come l'insufficienza renale, 
non semplicemente come una condizione cronica trasformata attraverso una successione di 
procedure mediche, ma come una continua alterazione dell'esperienza, spostandosi in una 
moltitudine di direzioni nel tempo (Kierans, 2005).  
 
Questo nuovo approccio all’assistenza che utilizza strumenti e metodologie qualitative (storie di 
vita, narrazioni, counselling…) ha permesso di avvicinarsi al paziente, rispondendo in modo più 
soggettivo ai bisogni. 
Infermieri che utilizzano la narrazione come strumento migliorano il rapporto con i pazienti che 
vivono con malattie croniche, li aiutano nel creare un senso della loro illness4, a ricreare il senso 
perduto della loro identità, e promuovere la speranza e il desiderio di terapia (Tropea, 2012).  
L’ascolto di storie può fornire informazioni per l’assistenza sanitaria nel dare il miglior supporto 
alle persone e promuovere la QOL per le persone che vivono con la malattia cronica renale 
(Makaroff et al., 2013). 
L’atto stesso di raccontare conferisce al paziente l’abilità di creare un significato, di rivedere 
esperienze passate, di riempire di significati, costituire coerenza, e principalmente di orientare se 
stesso verso il futuro (Kierans, 2005) 
 
La malattia stessa diventa quindi esperienza, una rottura biografica nella misura in cui impone 
modificazioni organizzative della vita, e mette in causa il senso dell’esistenza degli individui 
(Artioli & Marcadelli, 2010).  
La narrazione interviene come strumento per dare la possibilità di esprimere la complessità di ciò 
che si sta vivendo, di dare tempo, di soffermarsi alla ricerca di senso.  
Narrare significa quindi rinvenire, scoprire e costruire un significato, “ si riempiono i buchi”  e viene 
interiorizzato il dialogo (Masini, 2005).  
Attraverso quindi il modello narrativo si accede al mondo del paziente, al suo senso, a quello che 
per lui è importante.  

																																																								

4	Non	ho	tradotto	la	parola	illness	per	sottolineare	le	diverse	espressioni	di	malattia	che	vi	sono	nella	lingua	
inglese:	illness	rappresenta	il	personale	vissuto	di	malattia,	diseas	ciò	che	avviene	a	livello	fisiologico,	mentre	

sickness	introdotto	da	Kleinmann	nel	1988,	modo	in	cui	la	società	rappresenta	la	malattia	
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Negli ultimi anni attraverso l’analisi narrativa come metodo di analisi qualitativa, l’antropologia 
medica ha preso le distanze dall’approccio che prevede il corpo come “oggetto” e in cui il diseas 
si colloca come processo fisiologico (Artioli, 2007). 
Le persone esperiscono  e si muovono nel mondo attraverso il corpo, quindi “per la persona 
malata la malattia è vissuta come presente nel corpo, e la sofferenza è vissuta nel corpo, che 
non è semplicemente un oggetto fisico o uno stato fisiologico: è una parte essenziale del sé 
(Byron J. Good, 2006).  
 

3.1 La poiesis nei luoghi di cura  

Le persone che vivono con una malattia cronica affrontano un paradosso esistenziale in quanto 
vengono messi a confronto con i loro limiti e le loro perdite e allo stesso tempo imparano e 
scoprono nuove possibilità e speranza (Tropea, 2012).  
Attraverso quindi il modello narrativo si accede al mondo del paziente, al suo senso, a quello che 
per lui è importante.  
Come le altre condizioni di malattie croniche, l’IR è costruita attraverso la pratica della malattia 
come diagnosi; la diagnosi, discussa nella letteratura antropologica come la modalità dominante 
del ragionamento clinico, che maschera l'interrelazione fra varie espressioni di malattia e 
sofferenza e i loro campi di significato sociale, culturale e personale (Good 1992 in Kierans, 
2005). 
	

La potenzialità dell’utilizzo della narrazione viene toccato anche da teoriche del nursing come 
Parse, la quale concepisce la salute come costrutto della persona e come riflesso delle proprie 
relazioni con il mondo, i propri valori e proprie credenze; così l’obiettivo dell’assistenza è quello 
di migliorare la qualità di vita del paziente con loro secondo la loro prospettiva di significati 
(Tropea, 2012).  
Parse (1998) afferma: gli umani, in un processo mutuale con l’universo, strutturano in modo 
multidimensionale il significato, sono co-autori della loro salute, scelgono liberamente il loro 
divenire e superano ogni momento con speranza e sogni (Piasentin, 2016). 
Benner (1982), altra teorica, sostiene che la conoscenza che permette al professionista di agire 
in situazioni particolari può essere colta meglio attraverso il ricorso alla narrazione, che inoltre, 
mostra la complessità del ruolo infermieristico non fermandosi alla sola pratica (Artioli, 2007).  
 
L’esperienza umana rimane però molto più complessa e alcune volte inspiegabile, intraducibile a 
parole. È facile dimenticare che non tutta l’esperienza può essere pienamente espressa nel 
linguaggio (Makaroff et al., 2013).  
Makaroff et al (2013) sottolinea l’importanza di riconoscere altri elementi comunicativi quali la 
negazione, evasione, o il silenzio. Kleinmann (1988) analizza l’uso di metafore nella 
comprensione delle storie di malattia (Tropea, 2012).  
 
L’utilizzo della narrazione non deve rimanere un approccio in cui il racconto viene ricevuto in 
modo passivo ma rappresentare una co-costruzione di un percorso, di un progetto.  
La narrazione, afferma Martignoni, deve rimanere soprattutto co-costruzione di una sorta di 
tappeto, un lavoro di filatura della storia personale del paziente, che racconta il suo modo di 
viversi nel mondo, oltre che nel suo corpo ferito o malato, e che incontra le rappresentazioni, i 
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sentimenti e i gesti del curante, che non è più così, qualcuno che guarda solo da fuori ma 
qualcuno che si prende la responsabilità della vicinanza (Castiglioni & Bert, 2014).  
L’ascoltare, il mettersi nel racconto, per poi creare insieme un percorso condiviso presuppone 
che il curante possieda delle competenze: queste non possono essere lasciate al caso ma 
devono essere apprese attraverso percorsi formativi per dare all’assistenza quell’orientamento 
relazionale che si ritiene necessario per affrontare la complessità del vissuto di malattia (Artioli & 
Marcadelli, 2010).  
 
Il testo Narrare la malattia. Nuovi strumenti per la professione infermieristica (2007) esamina 
strumenti che hanno come oggetto la narrazione che di seguito presenterò brevemente.  
L’agenda del paziente è ciò che racchiude la sua storia, i suoi bisogni, la percezione dei fatti, le 
aspettative, a cui si accede nel momento che un paziente si rivolge al professionista sanitario. 
Vengono identificate quattro dimensioni principali: i sentimenti del paziente, le idee e le 
interpretazioni, le aspettative e i desideri, il contesto familiare sociale e lavorativo. Una volta 
identificati è possibile costruire una trama e gli obiettivi specifici della pianificazione assistenziale. 
Rappresenta quindi uno strumento di progettazione assistenziale che è costituito dalle quattro 
aree di interesse che orientano l’accertamento. 
Il couselling è un atteggiamento, un modo di porsi per facilitare la relazione. La relazione è data 
da un utente colpito dalla malattia che chiede l’aiuto e l’infermiere che ha competenze, ed oltre 
all’ascolto riuscirà a vedere la domanda ulteriore da accogliere. Il counselling inoltre riconosce 
all’utente le potenzialità necessarie per risolvere i problemi: non rimane “oggetto” passivo di 
risposte, ma soggetto attivo nell’elaborare la propria storia di malattia.  
Le fasi del colloquio sono: comprensione ed esplorazione del problema; ridefinizione del 
problema; mobilitazione delle risorse.  
La scrittura autobiografica permette di scrivere la propria storia di malattia e dove la persona è 
contemporaneamente autore e interprete della sua esperienza di malattia. Scrivere è quindi uno 
sforzo in cui si cerca di dare un senso agli eventi della propria vita, di sostenere o rifiutare una 
certa immagine del sé, di giustificarsi, e accettare i compromessi della malattia e venire a patti 
con la necessità di cambiamento (Blaxter,1983 in Artioli, 2007). Per l’infermiere questo permette 
di entrare a conoscenza di nuovi bisogni, di nuovi saperi e aggiunge una dimensione artistica. 
L’andamento dell’autobiografia si esprime quindi secondo l’andamento di una fiaba, che a volte 
divengono realtà e a volte non sono a lieto fine.  
Il therapeutic emplotment consiste nella costruzione narrativa della trama (plot). Questo risulta 
dall’attività interpretativa agita nell’incontro terapeutico, attraverso il quale il professionista e 
paziente creano e negoziano una trama, dentro il tempo clinico-assistenziale nell’ambito della 
quale trova posto l’azione terapeutica che diviene perciò, parte di un più ampio racconto 
terapeutico. L’applicazione di tale strumento da parte dell’infermiere risulta importante se si vuole 
aiutare il paziente ad attenersi alle scelte terapeutiche impegnative e continuative come avviene 
nella cronicità, a modificare stili di vita, ad auto-motivarsi, a sostenere il paziente nei percorsi di 
adattamento e nella terminalità (Artioli, 2007).  
 
Il testo Nursing Narrativo, un approccio innovativo per l’assistenza (2010) presenta un esempio 
di risvolto pratico dell’utilizzo tali strumenti.  
È stato impiegato un approccio narrativo nell’analisi di storie di malattia e integrato al metodo 
scientifico, costruendo diagnosi infermieristiche secondo la tassonomia di Carpenito (Artioli & 
Marcadelli, 2010).  
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Il modello narrativo vuole quindi integrarsi a quello scientifico al fine di mettere il potere nelle mani 
del paziente (empowerment) e aprire all’alterità il curante.  
Questa scelta comporta un impegno e la presa di una decisione: se lo scopo nell’ambito 
assistenziale è che la persona si adatti al progetto di cura allora andrà inserita in un protocollo; 
ma se invece l’obiettivo è quello di restituire la persona alla sua progettualità nel mondo nella sua 
nuova condizione, allora sarà il protocollo a dover tenere in considerazione l’alterità della persona 
(Artioli & Marcadelli, 2010). 
 
 Il percorso della narrazione rimette in evidenza il passaggio dal to Cure al to care nell’ambito 
assistenziale, dando nuova forma e nuovo corpo al Care.  
La Care5 promuove integrazione tra sé e sé e tra sé e il mondo esterno: non sconfigge una 
malattia, ma aiuta chi è nella malattia a comprendere il senso del suo essere malato all’interno 
del proprio divenire umano; in questi termini la cura consiste nell’aiutare l’uomo a vivere 
l’esperienza di un corpo che resta suo anche nella malattia (Palmieri, 2000 in Artioli, 2007).  

 
La teoria riportata mette in luce il valore dell’utilizzo di questo metodo nella pratica professionale 
in particolare nelle malattie cronico degenerative.  
Le storie personali hanno un immenso valore euristico per i pazienti, sono uno strumento di 
trasformazione, permettendo di sviluppare e comprendere condizioni come l'insufficienza renale, 
non semplicemente come una condizione cronica trasformata attraverso una successione di 
procedure mediche, ma come una continua alterazione dell'esperienza, spostandosi in una 
moltitudine di direzioni nel tempo (Kierans, 2005) 
 
L’obiettivo vuole essere, quindi, quello di mostrare la rilevanza e la necessità di sviluppare 
conoscenze e competenze dei curanti che non possono essere lasciate al caso, di come la Cura 
ha bisogno di aprirsi all’altro per una crescita professionale e personale e per migliorare la qualità 
di assistenza, al fine di non imporre un modello, che ci porta così ad ascoltare ciò che vogliamo 
sentire e non ciò che l’altro ci sta dicendo o non dicendo. 
 
Esaminando gli aspetti delle storie di malattie croniche veniamo ad una comprensione più piena 
dei modi in cui la sofferenza è costituita, e questo premette a noi di riorganizzare i parametri degli 
obiettivi terapeutici di assistenza nel progetto di vivere con una malattia cronica, traducendo il 
trattamento in un’etica della cura (Kierans, 2005).  
 
 

 

																																																								

5	Sempre	in	inglese	avviene	la	differenziazione,	che	comporta	quindi	una	diversità	nell’assistenza	e	negli	
obiettivi:	to	cure,	curare	e	guarire	e	to	care,	prendersi	cura 	
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3.2 Le parole dei pazienti  

Prendersi il tempo per soffermarsi sulla storia del paziente permette di scoprire elementi che 
fanno parte di obiettivi di cura e mettere in gioco un trattamento relazionale.  
La letteratura di studi che riportavano esperienze di vissuti di malattia, di testi elaborati da pazienti 
in trattamento emodialitico o dialisi peritoneale (Di Romano, 2015), di interviste eseguite per il 
corso di medicina narrativa (Benigni, 2017) hanno mostrato l’evoluzione di storie. Storie che 
hanno un inizio più emotivo dove emerge la rabbia, delusione, ingiustizia e una fine, che nella 
maggior parte dei casi è data dall’accettazione della nuova realtà. Si fa strada così questo 
adattamento, descritto attraverso le parole dei pazienti, che emerge la una nuova vita che nel 
male ha permesso di scoprire qualcos’altro.  
 
Al momento della diagnosi, e anche dopo, vengono vissute emozioni come rabbia, senso di 
ingiustizia, e il domani assume un altro senso.  
Julia (25 anni al momento della diagnosi) racconta: “Ma quello che ho concluso è stato che 
quando mi sono ammalata, ho perso un senso di fiducia nella vita. E quello che ho detto (…) è 
stato che non è che non mi fido, è la vita. . . e questo malessere che infrange quel senso di fiducia 
nella bontà e eh. . . affidabilità del mondo e della vita stessa 6 (Kierans, 2005). 
 
Il Corso di Medicina Narrativa tenuto in Italia dall’azienda Baxter, Inforenal affronta delle interviste 
con pazienti con insufficienza renale cronica allo stadio terminale. Alla domanda che chiede come 
è stata comunicata la notizia della malattia e da chi, restituisce la diversità delle persone 
nell’affrontare la vita: chi dice di aver sempre vissuto sempre giorno per giorno si mostra tranquillo 
come se la vita avesse posto davanti un’altra sfida che avrebbe saputo affrontato, mentre una 
persona nel raccontare piange, e un’altra si mostra rassegnata, perché soluzioni non ci sono se 
non quella dell’emodialisi e di dover accettare questa condizione di malato (Benigni, 2017).  
 
Il malato nel raccontare viene quindi aiutato a costruire un’immagine positiva di sé, ricomporre la 
sua identità, perché vi è stretto rapporto tra la costruzione di storie personali e lo sviluppo della 
persona (Bonino, 2014).  
 
Un’immagine di sé che modifica un corpo, per esempio con la posa della fistola artero-venosa. 
James (40 anni) dice:” la cosa peggiore era che la mia fistola si fosse adattata. Questo è quando 
è diventato tutto reale. È definitivo e… così difficile da prendere. Quel che è peggio è che ronza. 
. . ricordandoti, guardando la mia pelle (tendendo il polso), sapevo che le cose sarebbero state 
diverse…Questo…questa cosa era, ora, il mio collegamento a tutto7” (Kierans, 2005).  

																																																								

6	“I	concluded	was	when	I	became	ill,	I	lost	a	sense	of	trust	in	life.	And	what	I	then	said	to	this	person	was,	“[it]	
isn’t	you	I	don’t	trust,	it	is	life”	.	.	.	and	that	becoming	ill	shattered	that	sense	of	trust	in	the	goodness	and	eh	.	.	.	

trustworthiness	of	the	world	and	of	life	itself.  

7	But	the	worst	thing	of	all	was	getting	my	fistula	fitted.	That’s	when	it	is	all	made	real	to	you.	It’s	final	and	.	.	.	so	
hard	to	take.	What’s	worse	is	that	it	buzzes	away	.	.	.	reminding	you.	Looking	at	my	skin	(holding	out	his	wrist),	I	

knew	things	would	be	different	.	.	.	this	.	.	.	this	thing	was,	now,	my	link	to	everything.		
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La dialisi è una nemica-amica perché quando stai male ti fa stare meglio ma ti chiede in cambio 
gli interessi per quello che ti offre; dopo un po’ che la fai ricominci a stare male, forse più di prima 
(Di Romano, 2015).  
 
Queste sono alcune le parole che emergono una volta che si sceglie di ascoltare le storie di vite 
e strutturarle per scopi terapeutici. La potenza che ne scaturisce dal riuscire a tirare fuori certe 
questioni non è solo un raccontare, ma si parla di utilizzare le espressioni come terapia. La 
malattia colpisce e stravolge una persona fatta di relazioni e affetti e non solo un corpo malato, 
sul quale applicare cure standardizzate.  
 
All’interno della relazione paziente infermiere, la narrazione può essere utilizzata 
nell’accertamento infermieristico, nell’assistenza intesa come approccio olistico, diventare esse 
stessa terapeutica, nell’educazione al paziente in quanto incoraggia la riflessione e utile perché 
basata sull’esperienza (Artioli & Marcadelli, 2010).  
 
Artioli e Mercandelli (2010) affermano che ascoltare le storie e le parole scelte dalle persone per 
raccontare quello che percepiscono come problema risulta importante perché può confermare, 
approfondire, o addirittura essere essenziale nella definizione della diagnosi e nella pianificazione 
di interventi terapeutici.  
 
Il testo Nursing narrativo. Un approccio innovativo per l’assistenza (2010) riporta esempi in cui 
dalle storie restituite vengono evidenziati i problemi percepiti dalle persone e questi integrati alle 
diagnosi infermieristiche utilizzando la tassonomia di Carpenito (Carpenito-Moyet & Calamandrei, 
2009): partendo dalla narrazione dalla quale emerge un problema, l’operatore attua un 
accertamento clinico che consiste nell’individuazione della diagnosi infermieristica, problemi 
collaborativi, obiettivo infermieristico e interventi.  
Da questa struttura è possibile comprendere come l’infermiere possa attuare un lavoro di tipo 
relazionale volto all’indagine dei bisogni soggettivi e complessi del paziente e alla formulazione 
di interventi personalizzati tramite l’utilizzo della narrazione, nonostante la consapevolezza del 
limite che la conoscibilità dell’essere umano rimanga incompleta.  
  
 

3.3 La riflessività dei curanti  

La riflessione, un processo basato sul distanziamento dal sé per migliorare l’autoconsapevolezza, 
può essere usata come attività pedagogica per promuovere la transizione dello studente verso 
una grande autenticità e professionalità, e migliorare la cura del paziente e la pratica 
infermieristica (Lepp, Zorn, Duffy & Dickson, 2003).  Questo è l’inizio dell’articolo citato all’interno 
del libro Vissuti di cura: competenze emotive e formazione nelle professioni sanitarie (Bruzzone 
& Musi, 2007).  
Sottolineare la riflessività come competenza da sviluppare nel percorso formativo risulta 
significativo al fine di iniziare il lavoro prima da sé stessi cosi da poter cogliere le sfumature delle 
storie che si incontreranno.  
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Questo cammino e processo di transizione da studenti a professionisti della cura può essere 
aiutato nello sviluppare abilità di riflessione che aiutino a capire chi siamo e che persone vogliamo 
diventare come curanti.  
L'obiettivo della pratica riflessiva, data dalla narrazione orale o scritta, nella formazione 
infermieristica è quello di sfidare e in definitiva cambiare la pratica; poichè la riflessione ha il 
potenziale per migliorare la cura del paziente e la pratica infermieristica ed infine, la riflessione 
incoraggia gli infermieri professionisti e gli studenti infermieri a rivendicare la responsabilità per il 
loro apprendimento e facilita l'identificazione dei punti di forza e quelli di debolezze (Lepp et al., 
2003). 
 

Lo studio International Education and Reflection: Transition of Swedish and American Nursing 
Students to Authenticity (2003) mette a confronto i benefici della pratica riflessiva tra due gruppi 
di studenti svedesi e americani. Nell tabella sottostante vengono evidenziati le valutazioni finali.   
       

Tabella da International Education and Reflection: Transition of Swedish and American Nursing Students  
to Authenticity (Lepp et al., 2003) 

 

Lo studio sottolinea l’importanza di un'educazione che includa la riflessione. Educare su tale 
competenza si traduce in un ruolo come infermiere con forti identità professionali che hanno 
anche una profonda consapevolezza dei propri valori personali. Ciò è particolarmente importante 
in quanto il settore sanitario si sta trasformando in imprese aziendali e saranno le voci interiori 
della professione infermieristica a mantenere l'attenzione sul paziente. 
Il chiarimento dei valori personali è una pietra miliare di un valido ragionamento etico, afferma 
tale studio.  
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Gli infermieri che hanno l'opportunità di riflettere sulle proprie transizioni probabilmente si 
trasformeranno in infermieri sensibili alle transizioni dei pazienti e li assisteranno nel processo. 
Gli infermieri che sono in grado di unire le loro teste, mani e cuori saranno in grado di offrire un 
sé autentico al paziente. Questo è importante perché l'infermieristica si identifica più 
esplicitamente come una professione di cura. 
In conclusione, sia gli studenti che i docenti hanno scoperto che la riflessione, come strumento 
pedagogico, può essere utilizzata in modo efficace e significativo (Lepp et al., 2003). 
 
Il testo Nursing narrativo. Un approccio innovativo per l’assistenza (2010) fa riferimento al vissuto 
di un infermiere che ha sperimentato il metodo narrativo.  
Nel racconto si evidenzia che l’applicazione del metodo consente all’infermiere di raggiungere 
risultati importanti, che migliora il rapporto del paziente con il personale curante, ha modificato il 
proprio modo di agire allontanandosi dalla standardizzazione ed è riuscito ad avvicinarsi ai 
bisogni, vissuti e valori della persona (Artioli & Marcadelli, 2010).  
 
Coltivare, come curanti, dalla fase formativa competenze relazionali e di accoglienza permetterà 
al paziente di ritrovare un senso alla propria rottura autobiografica rispondendo ad un ruolo e 
obiettivo professionale che non si può tralasciare dietro automatismi.  
In conclusione, la pratica narrativa utilizzata nei percorsi formativi, porta ad uno sviluppo 
professionale che procede di pari passo con una maturazione personale, in quanto attraverso la 
scrittura di quell’esperienza è possibile la rielaborazione, maturazione e crescita (Artioli & 
Marcadelli, 2010).  
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4. La Metodologia  

4.1 Obiettivi 

Il primo obiettivo del lavoro di Bachelor è far emergere ed approfondire le problematiche che 
colpiscono i pazienti con insufficienza renale cronica, non solo fisiche ma anche psicologiche, 
emotive, sociali e culturali.  
In seguito analizzare la narrazione come strumento di cura e individuare le possibili tecniche 
narrative che possono essere applicate nella pratica infermieristica.  
Altro obiettivo è di verificare la rilevanza dell’approccio narrativo nella pratica infermieristica nei 
contesti di cura con pazienti con malattie croniche quale l’insufficienza renale cronica.  
L’esecuzione di tale lavoro mi permetterà di sviluppare capacità di analisi e di integrazione delle 
conoscenze acquisite durante questi anni formativi e di pratica professionale.   
Inoltre la ricerca di materiale scientifico a supporto di tale tesi mi permetterà di sviluppare 
competenze che potranno migliorare il mio ruolo di professionista della cura.  
 

4.2 Metodologia  

La metodologia scelta per elaborare la tesi finale di Bachelor è la revisione narrativa della 
letteratura.  
Tale metodo mi ha permesso di indagare il fenomeno della narrazione nei contesti di persone 
con insufficienza renale cronica necessitanti emodialisi, e scoprire come questo strumento possa 
migliorare la qualità dell’assistenza nei pazienti che vivono con malattie croniche. La ricerca di 
articoli scientifici ha mostrato da subito i limiti e lacune in questo campo. Con lo svolgimento di 
tale revisione quindi vorrei sottolineare gli elementi che rendono funzionale la narrazione come 
strumento di cura. 
 
Affrontare questa procedura mi permetterà di migliorare le competenze di ricerca, di 
approfondimento e di integrare le evidenze trovate così da far emergere le potenzialità e i limiti 
della domanda di ricerca nel contesto dell’emodialisi.  
 
Il metodo utilizzato all’interno del materiale ricercato è la ricerca qualitativa. Una buona ricerca 
qualitativa è trasparente perché porta le storie dei pazienti alla luce, è responsabile perché essere 
consapevoli dei bisogni dei pazienti è l'inizio della responsabilità, perché abbiamo il dovere di 
rispondere alla loro situazione, e rafforza l’equità e responsabilità perché capendo i valori e le 
priorità dei pazienti ci aiutano a conoscere le decisioni dei pazienti riguardo i loro trattamenti 
(Tong & Craig, 2016).   
	
Le fasi utilizzate nella revisione di tale elaborato hanno seguito i punti del flusso di attività in una 
revisione della letteratura presenti all’interno del testo di Polit (2014). 
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Formulare e affinare i quesiti primari e secondari  
Prima di tutto è stato identificato il contesto. L’ambito è quello delle persone con insufficienza 
renale cronica che necessitano della terapia emodialitica. Tali persone presentano una elevata 
comorbidità e mortalità (Xhulia et al., 2016). I bisogni quindi coinvolgono diverse aree della 
persona e tale patologia incide molto sulla qualità di vita. Per rispondere alle diverse necessità 
che vanno oltre a trattamenti farmacologici e atti medico tecnici, verrà considerato lo strumento 
della narrazione.  
 
La domanda di ricerca relativa al problema identificato: 
Qual è l’efficacia dell’intervento della narrazione di malattia nei pazienti con insufficienza renale 
cronica che necessitano dell’emodialisi?  
 
P = Pazienti con Insufficienza Renale Cronica che eseguono trattamento emodialitico 
 
I = Utilizzare la narrazione di malattia come strumento di assistenza alla persona e                        
individuare gli elementi dell’approccio narrativo   
 
O = Valutare il miglioramento che tale approccio porta all’assistenza infermieristica, attraverso 
una risposta alla soggettività dei bisogni che comportano le malattie croniche 
 
Pianificare una strategia di ricerca  
Il primo approccio è stato la ricerca delle evidenze all’interno di banche dati bibliografiche.  
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Banche dati consultate: PubMed, UpToDate, Chocrane Library. Tramite queste banche dati 
disponibili dal Dipartimento di Sanità della SUPSI è stato possibile indagare la domanda di 
ricerca. 
Parole chiave utilizzate:  
Medicine narrative – nephrology nursing – narrative nursing – chronic diseas – hemodialysis 
In seguito applicato l’ancestry approach (“consultazione delle bibliografie”) in cui ho utilizzato le 
bibliografie riportate in studi pertinenti per rintracciare le ricerche pregresse (Denise F. Polit, Beck, 
& Palese, 2014).   
 

MEDLINE 

Mesh Operatori 
booleani 

Items  

Medicine narrative 
(narration); Nursing, 
Nephrology nursing 

AND 2 Stories of Chronic kidney diseas: listening for 
the unsayable 

(Makaroff, Sheilds, & Molzahn, 2013a) 

Narrating kidney diseas: the signficance of  

sensation and time in the emplotment of 
patient experience  

(Kierans, 2005) 

 

Nursing; Narrative; 
chronic diseas 

AND 23 Therapeutic emplotment: a new paradigm to 
explore the interaction between nurses and 
patinets with long-term illness (S.Tropea, 
2011) 

Similar Articles:  

Understanding personal narratives: an 
approach to Practice  (Lea Gaydos, 2005) 

Similar article 

Exploring caring using narrative 
methodology:  

an analysis of the approach (McCance, 
McKenna, & Boore, 2001) 

Hemodialysis; 
narrative medicine 

AND 0  
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Hemodialysis (add 
renal dialyisis); patient 
(add Patients, Patients 

centered care) 

AND 1 Share decision making (not free) 

Similar articles 

Patient stories about their dialysis experience 
biases others’ choices regardless of doctor’s 
advice: an experimental study (Winterbottom, 
Bekker, Conner, & Mooney, 2012) 

Similar artcles 

Review Patient and Health Care Professional 
Decision-Making to Commence and 
Withdraw from Renal Dialysis: A Systematic 
Review of Qualitative Research (Hussain et 
al., 2015) 

Similar articles  

The value of 'life at any cost': Talk about 
stopping kidney dialysis (Russ, Shim, & 
Kaufman, 2007) 

 

 
PubMed è stato particolarmente utile nell’iniziare la ricerca, ho utilizzato pochi Mesh (Medical 
Subject Headings) nella stringa di ricerca e operatori booleani che intersecassero i concetti chiave 
della domanda di ricerca. Questo ha messo in evidenza la limitatezza degli studi riguardanti 
questo tema. Per approfondire quindi il tema dell’efficacia dello strumento della narrazione ho 
ricercato studi attraverso le proposte di PubMed SImilar Articles e ricercando la bibliografia dei 
testi trovati (ancestry approach). Sono stati scelti articoli che trattassero solo il tema dell’utilizzo 
della narrazione nell’ambito clinico per evidenziarne le potenzialità. È emerso che tale strumento 
viene utilizzato e trattato in letteratura maggiormente nell’ambito oncologico.  
Il quadro teorico è stato completato attraverso la consultazione di libri di testo, materiale grigio 
utilizzato durante questa formazione universitaria, colloqui e materiale fornito dal personale 
infermieristico dell’ospedale Beata vergine di Mendrisio reparto dialisi.  
 
Cercare, identificare e recuperare possibili materiali di fonte primaria  
Una volta iniziata la pianificazione della ricerca e trovato materiale ho analizzato gli abstract per 
ricercare quelli pertinenti.  
 
Selezionare le fonti per attinenza e appropriatezza  
Ho valutato criteri di inclusione ed esclusione per identificare gli articoli pertinenti. Il periodo di 
pubblicazione parte dagli anni 2000 dove sono stati condotti i primi studi sul tema della 
narrazione. Sono stati scelti testi in lingua inglese e italiana. Il campione di riferimento sia pazienti 
nefropatici che la valutazione dei benefici della narrazione. Sono state escluse EBP che 
trattavano solo problematiche cliniche nei pazienti con insufficienza renale cronica.  
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Leggere il materiale come fonte 
Individuati ii primi articoli come fonte ho utilizzato la strategia ancestry approach (Denise F. Polit 
et al., 2014).  
 
Estrapolare e codificare le informazioni dagli studi 
Analizzati gli articoli, ho messo in evidenza le caratteristiche principali di ogni studio e che voglio 
mettere in evidenza nella personale revisione di letteratura.  
 
Effettuare una valutazione/analisi critica deli studi 
In questa fase ho preso in considerazione la valutazione dello studio presente nelle conclusioni 
degli studi e i limiti evidenziati dagli autori. Questo punto ha messo in luce i limiti personali data 
da poche conoscenze sul tema della narrazione e sulla inesperienza di valutazioni critiche sulla 
revisione di letteratura.  
 
Analizzare ed integrare le informazioni, cercare i temi di interesse 
Ho suddiviso in gruppi quindi le potenzialità e i limiti dell’utilizzo della narrazione in considerazione 
della patologia scelta.  
 
Preparare una sintesi/riassunto critico  
Di seguito verranno esposti attraverso schede riassuntive gli studi selezionati utilizzati per la 
discussione. Vengono riportati titolo, autori rivista e data, descrizione dello studio e relativi risultati 
e conclusioni.  
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Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Stories of chronic kidney 
disease: listening for the 
unsayable  

 

Kara L. Schick Makaroff, 
Laurene Sheilds  

Anita Molzahn  

 

JAN (journal of advanced 
nursing) 

original reasearch 

 

9 March 2013 

 

L’obiettivo di questo studio è 
di esplorare le storie 
individuali di malattia renale 
cronica, in particolare 
riguardo quello che viene 
definito unsayable (ciò 
l’indicibile). Questo concetto è 
il centro dello studio perché la 
malattia renale cronica è 
continua e pericolosa per la 
vita coinvolgendo temi difficili 
da discutere se non 
impossibili. Il disegno dello 
studio è l’indagine narrativa 
collocata in un contesto 
costruttivo sociale.  L'analisi 
dei dati secondari è stata 
condotta con 46 interviste 
approfondite (raccolte tra il 
2008-2011) con 14 persone 
che vivono con malattia 
renale cronica. 

Attraverso l'analisi tematica 
narrativa, lo studio identifica che 
l'indicibile include i seguenti cinque 
temi: vivere con la morte, 
esperienze incarnate che erano 
difficili da esprimere, quello che 
era impensabile, mistero 
inconoscibile e ciò che era non 
detto / mai sentito. Considerando 
che i primi quattro temi riguardano 
ciò che è indicibile per le persone 
che convivono con una malattia 
renale cronica, l'ultimo tema 
riconosce ciò che è insormontabile 
per le persone che convivono con 
una malattia renale cronica. 

 

Conclusioni: Non tutte le 
esperienze di malattia possono 
essere esplicitamente articolate 
nel linguaggio. Ascoltare sia gli 
aspetti sostanziali e indicibili della 
vita con malattie croniche e 
potenzialmente letali è un 
importante ruolo di assistenza. 

 

 

Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Narrating kidney diseas: the 
signficance of sensation 
and time in the emplotment 
of patient experience 

 

Clara Kierans 

 

Culture, Medicine and 
Psychiatry (Springer) 

Narrazione 

 

(Irlanda) Esperienza dove i 
pazienti hanno plasmato le 
loro storie intorno alla 
dolorosa mancanza di un 
finale, ardentemente portato a 
compimento dalla realtà 
vissuta della terapia 
farmacologica 
immunosoppressiva, dalle 
paure silenziose del rigetto del 
trapianto e dall'isolamento. 
Essi articolano storie che 
rivelano un flusso 

Tra le complesse e alteranti 
traiettorie renali, dialisi e trapianto 
non possono distinguersi come fasi 
autonome di trattamento. Sono 
ciascuno costituito dall'altra 
nell'esperienza vissuta. Non si può 
separare le implicazioni di uno 
dagli effetti dell'altro. Sono parte 
del passato ricordato e del futuro 
immaginato dell'altro. Prendere le 
traiettorie della malattia come flussi 
complessi e multidirezionali solleva 
questioni su come intendiamo la 
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1 September 2005 multidirezionale tra gli 
interventi terapeutici passati e 
futuri, tra la natura alterante 
del corpo renale e l'esperienza 
personale. Queste dimensioni 
sono fenomenologicamente 
integrate negli aspetti 
sensoriali e temporali di 
questa condizione come 
elementi essenziali della 
malattia cronica e come 
proprietà organizzative delle 
narrative dei pazienti. 

"qualità della vita" o sugli effetti 
psicologici. Parte del problema è 
l’incapacità di collegare le 
implicazioni delle malattie alle 
strutture stesse, sociali, mediche o 
personali, che le modellano e 
capire, che "non è la sola malattia, 
poiché è medicalmente definito e 
trattato, ma piuttosto la 
consapevolezza esistenziale di 
perdita, distorsione, paura e 
intrappolamento che emerge molto 
tempo dopo che le condizioni del 
paziente sono clinicamente stabili 
"che è la posta più in gioco qui 
(Kaufman 1988). 

 

 

Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

‘Therapeutic emplotment’: a 
new paradigm to explore the 
interaction between nurses 
and patients with a long-
term illness  
 
Savina Tropea  
 
JAN (journal of advanced 
nursing) 
Discussion paper 
 
3 September 2011 
 
 

Questo documento presenta 
una discussione sull'uso 
dell’'integrazione terapeutica" 
durante le interazioni tra 
medico e paziente durante la 
cura di pazienti con una 
malattia a lungo termine, con 
relative implicazioni per 
l'assistenza infermieristica. 

Mattingly definisce 
l'emplotment terapeutico 
come la creazione di strutture 
simili a storie attraverso 
interazioni terapeuta-paziente 
che incoraggiano il paziente a 
vedere la terapia come parte 
integrante della guarigione. 

I dati derivano da una ricerca 
bibliografica per il periodo 
1994-2010 (parole chiave 
therapeutic emplotment, 
malattia cronica, narrativa di 
malattie, narrativa 
infermieristica e interazione 

Viene evidenziato il potenziale 
delle narrative per creare 
esperienze nella pratica clinica. 
Con la struttura terapeutica, le 
narrative diventano "strumenti" 
nelle mani degli operatori sanitari 
per modellare l'interazione con i 
pazienti con una malattia a lungo 
termine e sono costruiti da loro 
insieme. Questo introduce 
cambiamenti nel modo in cui i 
professionisti della salute, 
compresi gli infermieri, guardano 
alla loro pratica. 

Il therapeutic emplotment può 
fornire agli infermieri un modo per 
migliorare le capacità comunicative 
e relazionali per aiutare i pazienti a 
raggiungere gli obiettivi terapeutici; 
il suo utilizzo può anche aiutare la 
ricerca qualitativa che esplora 
l'impatto delle interazioni degli 
infermieri con i pazienti sulla qualità 
dell'assistenza. In conclusione il 
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Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Understanding personal 
narratives: an approach to 
practice  
 
H. Lea Gaydos  
 
JAN (journal of advanced 
nursing) 
 
1 february 2005 

(Irlanda) Questo articolo 
esplora la necessità e la 
natura delle narrative 
personali e la loro rilevanza 
per la pratica infermieristica. 
Propone che il processo 
estetico co-creativo possa 
essere usato per 
comprendere e co-creare 
narrazioni personali attraverso 
l'enfasi su memorie e 
metafora auto-definenti. 

Sfondo. Molti autori di scienze 
infermieristiche e di altre 
scienze umane hanno 
riconosciuto la necessità e 
l'importanza della narrativa 
personale. Il ruolo della 
memoria e della metafora 
nella creazione di significato 
nelle narrative personali, 
tuttavia, non è stato 
sufficientemente esplorato 
nella letteratura 
infermieristica. 

Viene discussa nell’articolo la 
natura della narrativa 
personale che viene 
esplorata, concentrandosi sul 
modo in cui il significato viene 
creato da memorie auto-
definitive usando la metafora. 
Quindi, viene considerata 
l'importanza delle narrative 
personali nella pratica 

In conclusione il processo estetico 
co-creativo è un esempio di nursing 
come arte e può essere utilizzato 
per co-creare pratiche narrative 
personali. L'esperienza di co-
creazione di una storia personale 
con un'infermiera può essere 
curativa, poiché l'autobiografia è 
ascoltata da una persona 
premurosa, i ricordi sono 
interpretati in modi nuovi e 
l'autobiografia è sia confermata che 
ricreata. 

infermiere nei seguenti 
database: CINAHL, 
MEDLINE, COCHRANE, 
Social Care online, PsycInfo e 
AnthroSource). 

 

therapeutic emplotment può essere 
utilizzato da una più ampia gamma 
di professionisti della salute, 
compresi gli infermieri, per scopi 
clinici e di ricerca. 
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infermieristica, seguita da una 
discussione su come il 
significato nelle narrazioni 
personali può essere co-
creato tra i clienti e gli 
infermieri utilizzando un 
processo estetico sviluppato 
dall'autore. 

 

Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Exploring caring using 
narrative methodology: an 
analysis of the approach  
 
Tanya V. McCance  
Hugh P. McKenna  
Jennifer R.P. Boore  
 
JAN (journal of advanced 
nursing) 
 
28 February 2001 
 

Disegno dello studio è quello 
esplorare la cura con la 
metodologia narrativa. 
L'indagine sulla cura nella 
pratica infermieristica e la 
necessità di spiegare ciò che 
fanno gli infermieri quando 
assistono presentano una 
sfida per i ricercatori 
infermieri. In particolare, l'uso 
delle storie come modo 
principale di dare un senso ad 
un'esperienza che ha 
guadagnato attenzione nella 
letteratura e il metodo 
narrativo viene visto sempre 
più come un valido mezzo per 
attingere all'esperienza del 
paziente. Tuttavia, l'uso delle 
narrative è complesso con 
una varietà di approcci spesso 
presentati. Questo articolo 
discute l'uso delle narrative 
nell'esplorazione della cura, 
concentrandosi in particolare 
su un approccio sviluppato da 
Donald Polkinghorne. 
Vengono esaminati i problemi 
associati alla raccolta e 
all'analisi dei dati narrativi 
utilizzando questo approccio. 

L'attuale studio ha presentato una 
serie di sfide in relazione alla 
raccolta e all'analisi dei dati. La 
definizione della narrativa e la 
successiva identificazione delle 
narrative all'interno delle 
trascrizioni delle interviste sono 
stati passi importanti nel processo 
di ricerca e questo ha influito in 
modo significativo sull'analisi dei 
dati. In conclusione, l'uso di 
procedimenti narrativi 
nell'esplorazione della cura ha 
dimostrato i vantaggi dell'uso di 
questo metodo quando si 
considerano gli elementi più 
contestuali della pratica 
infermieristica. 
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Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Patient stories about their 
dialysis experience biases 
others’ choices regardless 
of doctor’s advice: an 
experimental study  
 
Anna E. Winterbottom 
Hilary L. Bekker 
Mark Conner  
Andrew F. Mooney 
 
Nephrology Dialysis 
Transplantation 
 
1 Jenuary 2012  
 

Vengono presentati due studi 
che confrontano l'impatto delle 
storie di pazienti e dottori su 
scelte di modalità di dialisi 
ipotetica tra una popolazione 
sperimentale. 

In totale, 1694 partecipanti 
hanno consultato le 
informazioni online 
sull'emodialisi e sulla dialisi 
peritoneale a ciclo continuo e 
hanno completato un 
questionario. Le informazioni 
sono state controllate per 
garantire contenuti e 
comprensibilità comparabili. 

In entrambi gli studi, i partecipanti 
erano più propensi a scegliere la 
modalità di dialisi presentata dal 
paziente piuttosto che quella 
presentata dal medico. Non c'è 
stato alcun effetto per la modalità di 
consegna (video rispetto a quella 
scritta) o l'inclusione di una tabella 
di decisioni. 

Poiché i "nuovi" pazienti stavano 
facendo delle scelte basate 
sull'esperienza passata dei pazienti 
di quelli già in dialisi, viene 
raccomandata cautela nei servizi 
che utilizzano le storie dei pazienti 
sulla dialisi per supportare coloro 
che sono nuovi alla dialisi nel 
fornire sostegno a coloro che sono 
nuovi al processo decisionale per la 
modalità dialisi. 

 

 

 

Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

Review Patient and Health 
Care Professional Decision-
Making to Commence and 
Withdraw from Renal 
Dialysis: A Systematic 
Review of Qualitative 
Research 
 
Jamilla A. Hussain  
Kate Flemming 
Fliss E.M. Murtagh 
Miriam J. Johnson 
 
CJASN (Clinical Journal of 
the American Society of 
Nephrology)  
7 July 2015 

Questa revisione sistematica 
ha cercato di esplorare come 
e perché diversi fattori 
mediano le scelte sul 
trattamento dialitico. 

MEDLINE, Embase, CINAHL 
e PsychINFO sono stati 
ricercati per gli studi qualitativi 
sui fattori che influenzano le 
decisioni dei pazienti o degli 
operatori sanitari di iniziare o 
di ritirarsi dalla dialisi. È stata 
condotta una sintesi tematica 

il processo decisionale nell'ESRD 
(malattia renale all’ultimo stadio) è 
complesso e dinamico e si evolve 
nel tempo e verso la morte. I fattori 
di lavoro sono molteplici e operano 
in modo diverso per i pazienti e gli 
operatori sanitari. Sono necessari 
più formazione e ricerca sulla 
comunicazione aperta e sul 
processo decisionale condiviso. 
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Titolo, Autori, Rivista, Data Disegno dello studio/scopo Principali risultati e conclusioni 

The value of 'life at any 
cost': Talk about stopping 
kidney dialysis 
 
Dr. Ann J. Russ 
Janet K. Shim  
Sharon R. Kaufman 
 
Social Science & Medicine 
 
June 2007 

Nello studio vengono presi in 
considerazione pazienti di età 
pari o superiore a 70 anni e dei 
loro medici in due unità di 
dialisi renale californiana 
dove, tra il 2003 e il 2005, il 
primo autore ha condotto 
l'osservazione dei partecipanti 
e ha intervistato formalmente 
ventuno medici e 43 pazienti 
di età compresa tra 70 e 93 
anni. Molti vivono con più 
disturbi oltre alla malattia 
renale allo stadio terminale 
(ESRD), tra cui diabete e 
ipertensione, malattie 
cardiovascolari e cancro 
metastatico. 

La ricerca ha comportato la 
partecipazione a riunioni pre-
dialisi e medico-paziente e 
l'osservazione dell'emodialisi 
di routine in unità 
ambulatoriale.  

La dialisi come terapia a lungo 
termine per i pazienti più anziani 
rende problematici i concetti di 
"scelta" e "decisione" del paziente 
che tendono a dominare i resoconti 
dei fornitori circa l'inizio e 
l'interruzione del trattamento. La 
maggior parte dei pazienti anziani 
non vogliono o non scelgono la 
dialisi. Né, tuttavia, vogliono morire. 
La maggior parte accetta a 
malincuore il trattamento - almeno 
per un certo tempo. 

La confusione e la dubbiosità dei 
pazienti riguardo agli obiettivi e ai 
fini del trattamento hanno 
implicazioni sulla loro qualità della 
vita sul trattamento e sulle loro 
relazioni con i medici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 34	

5. Discussione  

La revisione di letteratura Review Patient and Health Care Professional Decision-Making to 
Commence and Withdraw from Renal Dialysis: A Systematic Review of Qualitative Research 
(2015), ha voluto evidenziare la complessità del processo nell’ESRD, come sia necessario 
potenziare la formazione e la ricerca che ha come oggetto le scelte dei pazienti ed infermieri in 
un contesto di dialisi, così da poterne evidenziare i fattori e analizzarli in un processo di cura.  
Stories of chronic kidney disease: listening for the unsayable (2013) conferma quanto sia 
importante raccogliere le storie dei pazienti nelle malattie croniche e come la narrazione quindi 
rappresenti un importante strumento nel ruolo dell’assistenza. Savina Tropea (2011) fornisce uno 
strumento narrativo, il therapeutic emplotment, che utilizza le narrazioni nel migliorare 
l’assistenza; in tale studio viene dimostrato come questo strumento può aiutare a raggiungere 
obiettivi terapeutici, migliorare la ricerca qualitativa e può essere utilizzato da diversi professionisti 
per scopi clinici e di ricerca.  
Anna E. Winterbottom et al. (2012) espongono come la condivisione delle esperienze delle 
persone che eseguono dialisi possano essere utilizzate come facilitanti nell’istruzione dei nuovi 
pazienti, nonostante venga raccomandata cautela. Lo studio The value of 'life at any cost': Talk 
about stopping kidney dialysis (2007) si sofferma sulla necessità di affrontare determinate 
tematiche, in quanto la malattia cronica dell’insufficienza renale confronta le persone ogni giorno 
con la morte, soprattutto in pazienti anziani e stanchi, che hanno altre patologie.  
Kierans (2005) sottolinea attraverso lo studio effettuato in Irlanda, come le narrazioni colleghino 
le esperienze personali alla malattia, in quanto la narrazione rappresenta quel filo conduttore che 
permette di riorganizzare la propria vita migliorandone la qualità.   
Sempre in Irlanda, Gaydos (2005), valorizza la narrazione in quanto processo estetico che rende 
il nursing un’arte, e attraverso questa co-creazione tra paziente e infermiere si crea una storia 
che può essere curativa.  
Infine lo studio meno recente Exploring caring using narrative methodology: an analysis of the 
approach (2001) affronta l’utilizzo della narrativa nei processi infermieristici: vengono evidenziate 
le difficoltà nell’affrontare questa metodologia per la complessità e diversità di approcci ma in 
conclusione l’uso di procedimenti narrativi ha vantaggi nella cura.  
 
In conclusione alla letteratura trovata sulle banche dati sono diversi i limiti riscontrati. Gli stessi 
testi riportavano la limitatezza della letteratura riguardante il tema della narrazione nonostante la 
positività ed efficacia dello strumento nella cura. La ricerca di letteratura scientifica affrontata non 
ha considerato sufficienti i dati al fine di creare una revisione esaustiva, inoltre vi è la possibilità 
che, per competenze in ambito di ricerca limitate, studi significativi possano essere sfuggiti alla 
mia analisi.  
 
In questo capitolo voglio riportare un’esperienza concreta di utilizzo della narrazione in ambito 
nefrologico in Italia. Ho avuto la fortuna di conoscere un’infermiera che lavora presso l’azienda 
Baxter Healthcare che ha realizzato un laboratorio di medicina narrativa in ambito nefrologico. 
Ho potuto prendere visione delle interviste a pazienti che eseguono dialisi peritoneale ed 
emodialitica, ascoltare le loro parole e racconti di vita prima e dopo la diagnosi, le loro emozioni.  
Nel colloquio con questa infermiera e dal lavoro svolto è emerso come sia importante il raccontare 
una storia. Raccontare permette di capire, di dare un significato a ciò che di doloroso o improvviso 
può’ capitare ad ognuno di noi.   
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Il medico e l’infermiere che utilizzano l’approccio narrativo con il paziente sanno l’importanza di 
esserci ed accogliere quel racconto. Prendere veramente in considerazione il racconto 
permetterà la creazione di una solidarietà, empatia, vicinanza, alleanza terapeutica, tutti elementi 
che costituiscono parte del ruolo professionale sanitario.  
 
La comprensione professionale dell’esperienza di malattia non può riguardare solo aspetti 
misurabili e quantificabili, ma anche la modalità di come l’esperienza viene offerta che è l’essenza 
del care: integrare l’azione assistenziale del fare con quella dell’ascoltare, quella del sapere con 
quella del saper esserci, la dimensione della cura/terapia con quella della presenza empatica 
(Artioli & Marcadelli, 2010).  
 
L’utilizzo dello strumento della narrazione, mi riferisce Claudia, viene strutturato in molti Centri 
Dialisi, in cui sono presenti “ambulatori d’ascolto” dedicati a dedicati in particolar modo a persone 
con malattia renale cronica avanzata e a malati in trattamento sostitutivo della funzione renale 
(emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto).  
L’infermiera Claudia mi spiega un po’ meglio che questi ambulatori sono più conosciuti come 
“Ambulatorio Pre- Dialisi”, “Ambulatorio MaReA – Malattia Renale Avanzata”. In essi, medici e 
infermieri, conducono incontri-colloqui con il malato e la sua famiglia, utilizzando l’approccio della 
Medicina Narrativa: il malato racconta la sua malattia, il curante cerca con il malato e la sua 
famiglia risposte terapeutiche che meglio si adattano alla sua condizione clinica-affettiva-sociale.  
Molto spesso questi medici e infermieri utilizzano domande narrative come: “Mi racconti della sua 
malattia…”, “Quando ha avuto inizio il suo problema?”, “Quali problemi sta comportando la sua 
malattia, nella sua vita?”, “A cosa sta rinunciando o ha dovuto rinunciare a causa della sua 
malattia?”, “C’è qualcuno che la sta aiutando?”, “Come potremmo aiutarla a curarla meglio…”, e 
così via. 
 
Umanizzare le cure al fine di restituire una storia che non si solo di malattia. Non solo per la 
persona che sta vivendo un’interruzione della sua quotidianità, ma anche per gli operatori sanitari 
che vivono forti stress emotivi dati dalla cronicità della malattia e dalla filosofia di cura centrata 
sul corpo malato.  
L’obiettivo del laboratorio e dell’assistenza che utilizza l’approccio narrativo è quello di 
promuovere interventi di umanizzazione in ambito sanitario che, nel rispetto della centralità della 
persona con cronicità, coinvolgano aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza. 
 
Di seguito riporto la descrizione dell’attività del laboratorio seguito da Claudia.  
Utilizzare la narrazione autobiografica come progetto di cura ha previsto la realizzazione di un 
laboratorio autobiografico permanente le cui finalità principali sono state quelle di: sviluppare il 
livello di autoconoscenza e autoriflessione rispetto alla propria persona, e di co-costruzione delle 
storie per umanizzare le cure. L’esperienza formativa ha mirato ad indagare, attraverso la 
narrazione, quali risorse e strategie di superamento le persone, in diversi contesti ed in particolari 
momenti di difficoltà, riescono ad attivare in modo spontaneo.  
Sono stati elencati gli obiettivi divisi per ruolo.  
Per gli operatori: 
- Potenziare il grado di pratica riflessiva e Sviluppare la scrittura delle proprie memorie. 
- Comprendere il paziente, individuare i bisogni, fornire informazioni in merito a risorse  
   aggiuntive per migliorare le capacità di coping. 
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- Promuovere e migliorare le relazioni interpersonali attraverso il confronto costruttivo. 
Per i pazienti: 
- Favorire la riappropriazione del loro passato rafforzando la consapevolezza del valore  
  delle esperienze vissute. 
- Far uscire i ricordi e le emozioni dal silenzio, anche quelli negativi per dar loro un “senso”  
  e sperimentare la possibilità di elaborarli e giungere alla riappacificazione. 
- Far emergere le convinzioni, i valori, le strategie di pensiero per far fronte al disagio. 
- Rafforzare la consapevolezza delle capacità e delle risorse messe in atto nei momenti di criticità 
- Migliorare la relazione all’interno del gruppo tra pazienti, operatori e familiari. 
- Riconoscere i cambiamenti nel pensiero e nel comportamento e favorire una più serena 
accettazione della loro attuale condizione. 
 
L’evento formativo ha previsto un incontro in cui sono stati illustrati gli scopi del metodo 
autobiografico e la descrizione dettagliata del progetto, associato ad un’esperienza 
autobiografica relativa ad un momento critico o difficile all’interno dell’attività lavorativa (difficoltà 
di comunicazione, episodi di aggressività, prima esperienza di morte in dialisi, ed altro).  
Successivamente, sono stati organizzati: 

a. Incontri di gruppo con i pazienti in dialisi peritoneale, emodialisi e trapianto, ciascuno della 
durata di 3 ore e relativi agli ambiti in cui si intendeva far emergere la memoria 
autobiografica: l’aiuto e la richiesta d’aiuto, malattia e lavoro, il disagio, malattia e perdita, 
le esperienze negative che hanno portato con sé qualcosa di buono. 

Gli incontri di gruppo con i pazienti sono stati cinque, a partire dal primo, ogni 20 giorni. 
Una volta diventato permanente, il laboratorio avrà cadenza mensile. 

b. Al termine di questi incontri si è fatto un focus tra i tutors/formatori e i medici e gli infermieri 
partecipanti al progetto: percezione del risultato, punti di forza e di criticità, proposte. 

c. I tutors hanno poi fatto una analisi qualitativa dell’esperienza, una valutazione del 
progetto, e una organizzazione del materiale raccolto: scritti, fotografie, filmati. 

d. E a completamento, la divulgazione del materiale educativo e esperienziale attraverso lo 
sviluppo di progetti simili, in altri contesti.  

 
Se il percorso di cura è affrontato così, come una danza, dove chi porta è comunque il curante, 
ma chi segue “il passo” è la persona malata, allora questa persona sarà in grado di comprendere 
più intimamente che cosa gli sta accadendo, di poter collocare la terapia, anche se faticosa, 
dentro la propria storia di vita e non solo di malattia (Benigni, 2017). 
 
Come analizzato nel seguente lavoro di Bachelor e come descritto nel laboratorio, la narrazione 
fornisce un valido strumento nell’assistenza facente parte degli obiettivi professionali sanitari.   
Nonostante siano passati diversi anni dalla letteratura presa in esame, non vi sono purtroppo 
molte applicazioni di tale filosofia di cura.  
La narrazione rappresenta quel cambio di prospettiva che allontana dagli schemi sicuri e stabili 
a cui il paziente deve rispondere per completare l’anamnesi; rappresenta invece quella 
personalizzazione delle cure, in cui è il curante ad adattarsi a quella storia e dalla quale è possibile 
ricavarne una più accurata diagnosi.  
Dagli schemi anonimi si esce attraverso lo sviluppo di diverse competenze che l’infermiere per 
primo dovrà coltivare.  
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6. Conclusioni 

L’utilizzo della narrazione delle storie di vite dei pazienti rappresenta un valido strumento di cura 
da progettare nell’assistenza. L’efficacia di tale strumento, oltre che nelle evidenze scientifiche 
trovate, è analizzata e trattata all’interno dei testi citati. I libri di testo sono stati una fonte ricca di 
ispirazione. Purtroppo l’applicazione concreta negli ambienti di cura è difficile da ritrovare in 
contesti vicini.  
 
Affrontare le storie di vite dei pazienti non può essere lasciato al caso o all’istinto, è un percorso 
che va strutturato a partire da noi stessi. Riuscire a cogliere le sfumature delle diverse esperienze, 
le emozioni, le relazioni, speranze che si strutturano, articolano e vivono nella persona colpita 
dalla malattia permetterà di migliorare la qualità di vita, di avere una maggiore aderenza 
terapeutica. 
Ho avuto la fortuna di conoscere un contesto a Bergamo dove la narrazione viene utilizzata nella 
presa a carico di pazienti nefropatici. È stato possibile vedere la presa a carico di queste persone 
attraverso un percorso narrativo, vederne l’evoluzione e soprattutto l’unicità di una presa a carico 
personalizzata.  
 
Ogni persona davanti al medico era visto come soggetto con una storia unica e al quale avrebbe 
cucito addosso una terapia e un percorso personalizzato.  
La malattia renale cronica che necessita trattamento, in questo caso emodialitico, porta con sé 
elementi complessi, difficilmente districabili a volte e richiede quindi capacità da parte dei curanti 
al fine di riuscire a sbrigliare al meglio e poter dare a quel percorso tutte le potenzialità.  
 
La scrittura di questa revisione non è stata facile. Complicato è stato riuscire a far emergere gli 
aspetti che porta con sé questa malattia e le potenzialità nel raccogliere le storie dei pazienti 
come strumento terapeutico. Commovente è l’altro aggettivo che porto con me da quando sono 
entrata in contatto con questi pazienti. Aggettivo scelto perché indica per me un moto di 
sensazioni, pensieri davanti ad una persona che sta affrontando un grosso cambiamento nella 
propria vita che durerà per sempre.  
La narrazione mi ha permesso di analizzare, strutturare quello che per istinto provavo.  
 
L’utilizzo infatti della narrazione durante il mio percorso formativo ha permesso di soffermarsi su 
esperienze che a volte lasciamo correre, dalla quali ci lasciamo sfiorare, ma che necessitano una 
elaborazione. Non sempre possiamo correre soprattutto come futuri curanti.  
 
Il limite di tale tema risulta anche dall’unicità delle storie, delle risorse personali che rendono 
diverso il percorso di malattia e l’adattamento. Ne deriva quindi una difficile classificazione.  
 
Far riemergere il proprio al passato al fine di riscoprire forze che permettano di affrontare il futuro. 
Un futuro fatto di situazioni che mai avresti pensato di affrontare ma con cui in un modo o nell’altro 
il paziente è costretto a confrontarsi. Questo cerca anche di fare il racconto, perché davanti non 
si ha un corpo malato ma una persona che prima era altro e che ora deve cercare di far incastrare 
questo nuovo pezzo di vita.  
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Non sempre si riesce a dare un nome a quello che accade, spesso ci si arriva dopo. Credo che 
la medicina narrativa e il nursing narrativo permettono di dare tempo e spazio così da affrontare 
nel modo più consapevole possibile il cambiamento. 
 
L’uomo si racconta, da sempre ha questa necessità, e l’affrontare questa tema mi ha permesso 
di cogliere e analizzare l’enorme potenzialità delle storie nei contesti di cura.  
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