
Storie che curano 
Laboratorio di Medicina narrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relatori: 
CINZIA SCAMBI; ELENA PIGOZZI; CARLA GALVANI 

Martedì 
31 maggio; 07 giugno; 14 giugno 2022 

Frequenza libera e aperta a tutti 

Giovedì 
09 giugno; 16 giugno; 23 giugno 2022 

Personale sanitario con crediti ECM 
 

SEDE: Centro Formazione e Solidarietà 
IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria 

Via Don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR)
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Relatori 
CINZIA SCAMBI 
Medico specializzato in Medicina Interna e Reumatologia, PhD 
in Ricerca clinica, iscritta alla scuola di Dinamiche Relazionali e 
Counselling. 

ELENA PIGOZZI 
Giornalista, PhD in Narratologia. Scrittrice; tra i suoi libri: La 
signora dell’acqua (Piemme 2022); L’ultima ricamatrice (Piemme 
2020); La letteratura al femminile (Giunti 1998). 

CARLA GALVANI 
Fisioterapista, Counselor in ambito sociosanitario, master in 
Medicina narrativa. 

 
Obiettivo formativo 
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure. 

 
ECM 
Provider Standard Regione Veneto ID 18 Istituto Don Calabria 
Ospedale Sacro Cuore. L’evento è accreditato con crediti ECM 
per tutte le professioni. 

 
Modalità di iscrizione 
Gli incontri del martedì sono a frequenza libera e rivolti a 
chiunque sia interessato, previa iscrizione da effettuarsi in una 
delle seguenti modalità: 
• via email all’indirizzo reumatologia@sacrocuore.it;  
• telefonando al numero 045.601.3899 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 
Gli incontri del giovedì prevedono la frequenza obbligatoria 
delle tre giornate ai fini dell’accreditamento ECM previa 
iscrizione da effettuarsi nella seguente modalità. 
Accedere al sito dell’Ospedale www.sacrocuore.it e scegliere 
“Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso esterni” è presente 
la dicitura «Per accedere e iscriversi ai corsi bisogna essere registrati. 
Se non sei registrato, clicca qui»; seguire le indicazioni e completare 
la registrazione; selezionare “Iscrizione ai corsi”; nella stringa di 
ricerca immettere il titolo del corso; cliccare su “Dettagli” e 
selezionare “Iscrivi”. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di 
arrivo.

U.O.S. di Reumatologia 
Responsabile: Dott. Antonio Marchetta

IRCCS 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Sacro Cuore - Don Calabria 
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Segreteria Organizzativa 
UFFICIO FORMAZIONE  
IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria 
Via Don A. Sempreboni, 5 
37024 Negrar di Valpolicella  Verona 
Tel. 045.601.32.08  Fax 045.750.04.80 
ufficio.formazione@sacrocuore.it 
www.sacrocuore.it 



PROGRAMMA 
 

 
PRIMO INCONTRO 

Ascolto ed Empatia 
 
16.0017.00 Presentazione del corso 

Didattica del racconto attraverso l’impiego 
di immagini 

Conoscenza dei compagni di viaggio 
 
17.0018.00 Medicina narrativa e Narratologia 

La pratica della scrittura 
come strumento di conoscenza 

Creazione di un diario di bordo 
 
18.0019.00 Il modello narrativo di base: 

l’importanza dell’ascolto 

Esercizi sull’ascolto 

Condivisione delle esperienze 
 
 

SECONDO INCONTRO 
Ricordi ed Esperienze 

 
16.0017.00 La narrazione: il ricordo 

Esercizi di scrittura autobiografica 

Esercizi sui ricordi: tecniche di messa a fuoco 
e di approfondimento 

 
17.0018.00 L’esperienza 

I cinque sensi per collocare l’esperienza 
in una cornice narrativa 

I cinque sensi per organizzare il ricordo 
in un racconto 

 
18.0019.00 La pratica della scrittura per l’introspezione 

e la rielaborazione 

Condivisione delle esperienze 

PRESENTAZIONE 
 
 

 
«La Medicina Narrativa 
fortifica la pratica clinica 

con le competenze narrative; 
permette di riconoscere, assorbire, 

metabolizzare, interpretare 
ed essere smossi dalle storie di malattia». 

 
RITA CHARON, JAMA 2001 

 
 
 

La medicina narrativa è un approccio clinico
assistenziale centrato sulla narrazione delle 
differenti storie di coloro che sono parte del 
percorso di cura. 
 
Il corso è finalizzato a potenziare la capacità di 
ascolto ed empatia, a comprendere le storie di 
malattia e riflettere sui vissuti di tutti. 
 
Il corso teoricopratico è articolato in 3 incontri 
in presenza di 3 ore ciascuno, durante i quali si 
proporranno esperienze narrative, attraverso 
lezioni teoriche frontali, esecuzione diretta di 
tecniche o pratiche, rielaborazione e confronto 
delle esperienze.

 
 
 

TERZO INCONTRO 
Narrazione come cura 

 
16.0017.00 Narrazione autobiografica: 

la pratica narrativa per analizzare 
e rielaborare il proprio vissuto. 

L’audiovisivo come stimolo di riflessione 

L’audiovisivo come stimolo di discussione 
e rielaborazione 

 
17.0018.00 Imparare a immaginare: 

la scrittura come pratica di comprensione 
e rielaborazione del vissuto 

Imparare dagli eventi di dolore e di trauma: 
la narrazione come sistemazione e 
riformulazione di eventi critici 

 
18.0019.00 Redazione finale del diario di bordo 

e sua lettura 

Condivisione delle esperienze


