
 A cosa è correlato il bisogno di narrarsi nella 
società contemporanea?  
Qual è la traduzione postmoderna del 
“tradizionale” bisogno di narrazione?  
In quali fenomeni possiamo rintracciarlo?  
In particolare perché assistiamo oggi, - 
momento in cui l’evidence based, sembra essere 
il motore delle nuove scoperte scientifiche - ad 
un ritorno della narrazione quale necessità 
sociale e conoscitiva, nonché elemento 
dell’epistemologia medica e della pratica 
clinica?  
Il caso della Medicina Narrativa rappresenta un 
esempio calzante di come questa dialettica può 
essere colta nei suoi tratti essenziali e 
fortemente legati ai mutamenti del contesto 
storico-sociale.  
L’oscillazione tra un paradigma biomedico-
deterministico ed uno narrativo-olistico, sembra 
rispecchiare in qualche modo le tendenze 
presenti nella società attuale che possono 
essere colte nell’agire sociale degli attori. 
Questi, infatti, adoperano strategie narrative 
sempre più sofisticate attraverso le nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; testimoniando così la potenza 
della narrazione come cura di sé e come 
‘antidoto alla morte’.  
La Medicina Narrativa sarà intesa come il 
fenomeno che può aiutarci a rispondere a questi 
interrogativi e dunque come un’opportunità 
d’indagine empirica del mondo del paziente 
contemporaneo - attore dalle interessanti 
peculiarità - e della sua esperienza di malattia 
nei contesti clinici.  
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Il convegno è valido come ore di tirocinio per gli 
studenti del Dipartimento di Scienze della 

Formazione soltanto previa iscrizione,  
che sarà possibile effettuare presso la portineria di 

via Milazzo 11b a partire dal 1 aprile e fino ad 
esaurimento posti 
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ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

 
 

Ore 15.00  
Saluti istituzionali 

Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola 
Direttrice del Dipartimento di Scienze della 

Formazione 
 

Prof. Antonio Cocozza 
Vice Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione 
 

Prof.ssa Giuditta Alessandrini 
Direttrice del corso di dottorato in Teoria e ricerca 

educativa e sociale 
 

Introduce 
Prof.ssa Cecilia Romana Costa 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

Ore 15.20 
PRIMA SESSIONE 

Etica e biomedicina, quale possibile integrazione 
nella società dell’informazione? 

 
Discussant: Dott.ssa Barbara Morsello 
Phd in "Ricerca sociale teorica ed applicata" 
Università degli Studi Roma Tre 
 
Umanizzazione e centralità della Persona nella 
gestione della sanità pubblica 
Dott. Francesco Vaia 
Direttore Sanitario Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena, Istituto Dermatologico San Gallicano 
 
 
 

“Nullus medicus nisi philosophus".  
La formazione filosofica del personale sanitario e i 
nuovi modelli di salute e malattia. 
Prof.ssa Maria Teresa Russo 
Docente di Bioetica  
Università Roma Tre 
 
Dal consenso informato alla crowd medicine 
Dott.ssa Cristina Cenci 
Antropologa, co-fondatrice del Center for Digital 
Health Humanities 
 

Ore 16.10 
SECONDA SESSIONE 

Umanizzazione dei servizi e medicina narrativa: Il 
valore dell'ascolto e del racconto  

 
Discussant: Dott.ssa Chiara Cilona 
Phd in "Ricerca Sociale teorica ed applicata"  
Università degli Studi Roma Tre 
 
L’assistenza al paziente e alla famiglia: Sapere, saper 
essere, saper fare … saper ascoltare  
Dott.ssa Emanuela Tiozzo  
Struttura Sviluppo Professionale Infermieristico  
e Tecnico, Formazione Permanente e Ricerca 
Infermieristica 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 
La Terapia dell'Accoglienza 
Dott.ssa Lucia Celesti 
Responsabile Accoglienza e Servizi per la Famiglia 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 
I Facilitatori di salute 
Dott.ssa Maria Rosa Loria 
Dirigente Ufficio Accoglienza, Tutela e 
Partecipazione - U.R.P 
Fondazione Policlinico Tor Vergata  

 
La medicina narrativa. Strumento di cambiamento 
nel processo di cura 
Dott.ssa Tiziana Amori,  
Docente di Sociologia generale e Medical 
Humanities, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata  
 
La narrazione del vissuto di malattia in rete: 
l'esperienza della blogterapia 
Dott.ssa Giorgia Biasini 
Scrittrice, blogger e fondatrice del portale 
"Oltreilcancro" e dell'Associazione per la 
prevenzione, la ricerca e la cura dei carcinomi 
mammari "Annastaccatolisa" 
 
 

Ore 17.30 
TERZA SESSIONE 

Medicina narrativa come strumento per 
interpretare la soggettività del bisogno  

 
Discussant: Dott.ssa Fiorenza Misale  
Phd in "Ricerca sociale teorica ed applicata"  
Università degli Studi Roma Tre  
 
L'esperienza di un centro oncologico di eccellenza 
 Dott.ssa Chiara Mastroianni 
 Infermiera presidente Antea Formed 
 
L’utilizzo della narrazione come cura 
Dott.ssa Renata Puleo, 
Responsabile della formazione dell’ass. ‘Avrò cura di 
te’ 

 
 


