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Considerazioni preliminari 

Medicina come 

una visione del 

mondo, 

come 

linguaggio, 

come pratica 

sociale 
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       Medicina  

  

 

 

 Sistema culturale 

Un’istituzione 



 

Sistema culturale 

 
Significa avere 

 una certa visione del corpo 

 una certa visione della mente 

 un modo di descrivere e interpretare i 

sintomi  

 un modo di definire la malattia, la cura e la 

relazione terapeutica 

 un modo di operare (tecniche e strumenti) 



Un’istituzione 

L’essere un’istituzione 

 

 apparato preposto allo svolgimento di alcune 

funzioni e di alcuni compiti legati 

all’interesse pubblico  

modelli di comportamento aventi valore 

normativo 

 



L’istituzione  

 

 



L’istituzione  

 

 

Ospedale come un’istituzione totale, caratterizzata da 

isolamento e spersonalizzazione 



 … e per la persona in cura? 

Quale medicina?  

 

 



 Una medicina della persona 

«Dico che bisogna 

tornare alla “Medicina 

della persona”. 

Per curare qualcuno 

dobbiamo sapere chi è, 

che cosa pensa, che 

progetti ha, per cosa 

gioisce e soffre.  

Dobbiamo far parlare il 

paziente della sua vita»  

 



Una medicina della persona 

2016 – reparto di Cardiologia 

2017-2018 - Day Hospital Talassemia  

2018 – Intervento formativo 



Una medicina della persona 

Strumento  

l’intervista biografica nell’accezione di “racconto di 

vita” specificata da Daniel Bertaux. 

 

Corpus 

60 racconti di vita 

 

 



Una medicina della persona 

Cardiologia 

Soggetti: prevalenza maschile 

Età: 55-82 

Scolarità: 3 laureti, diploma scuola superiore, 1 

analfabeta  

Patologia prevalente: infarto del miocardio 

Intervento prevalente: angioplastica 

 

 



Una medicina della persona 

Ambiti indagati 

Storia personale 

Storia di malattia (rapporto con i medici) 

La mia malattia 

La terapia 

La mia terapia 

La famiglia 

Lavoro e network sociale 

Il futuro 

 



Una medicina della persona 

Cosa emerge 

Malattia = esperienza personale, unica, poco 

conosciuta, medici competenti ma non “capiscono” 

La terapia = subìta  

La famiglia = supporto fondamentale, fonte di 

preoccupazione 

Il lavoro = dimensione del sé 

Il network sociale = dimensione irrinunciabile 

Il futuro = la malattia non cambia sostanzialmente il 

progetto esistenziale 



Una medicina della persona 

Talassemia 

Soggetti: prevalenza femminile 

Età: 23-58 

Scolarità: 2 dottori di ricerca, 2 laureati, diploma scuola 

superiore, scuola dell’obbligo 

 



Una medicina della persona 

Ambiti indagati 

Storia personale 

La malattia 

Le relazioni  

La genitorialità 

Il futuro 

 



Una medicina della persona 

Cosa emerge 

Malattia = parte di sé, si fonda con la vita personale, 

la terapia è salvifica, ma pesante 

Le relazioni= fondamentale quella familiare, 

problematiche quella amicale e lavorative;  

Genitorialità = problematica 

Il futuro = difficile 


