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È stato pubblicato nel 2016 “Cultural contexts of health: the use of narrative research
in the health sector”, importante documento commissionato dalla WHO - Regional
Office for Europe sulla Ricerca narrativa.
Il report è l’esito del lavoro dell’HEN
(Health Evidence Network) - task force di
esperti che supporta i governi nell’utilizzare le migliori evidenze scientifiche per
orientare le decisioni nella salute pubblica
volto a valutare quale contributo possa offrire l’approccio narrativo, nella comprensione dei contesti culturali della salute.

Nel 2014, Lancet ha pubblicato un report storico intitolato “Cultura e salute”
(1). Attraverso la definizione di cultura
come “un insieme di pratiche e comportamenti definiti da usi, abitudini,
linguaggi, e luoghi geografici che gruppi di individui condividono”, gli autori
hanno riconosciuto che mentre erano
stati fatti molti progressi nella medicina
a seguito di ricerca scientifica di base ed
epidemiologica, la mancanza di un’attenzione sistematica alla cultura è stata
una carenza significativa. Hanno elaborato una serie di raccomandazioni e tra
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queste quella che la medicina dovrebbe accogliere la costruzione culturale
del benessere, che la cultura dovrebbe
essere incorporata nella salute, nella
erogazione di assistenza sanitaria e che
questo agire (cioè intenzione umana e
azione) dovrebbe essere meglio compreso in riferimento alla cultura.
Nel gennaio 2015, in risposta a una richiesta da parte degli Stati membri che
intendono migliorare l’implementazione di Health 2020 in una regione europea dell’OMS fortemente diversificata
(2), l’Ufficio Regionale per l’Europa
dell’OMS ha convocato un gruppo di
esperti per esaminare come meglio integrare i contesti culturali nel proprio
lavoro (3).
Questo report dell’Health Evidence
Network affronta il modo in cui sono
state utilizzate le prove qualitative della ricerca narrativa nel settore sanitario.
Sono state prese in considerazione quattro aree specifiche.
• Cos’è la narrazione e qual è il suo
legame con la cultura?
• Come possono i valori condivisi e
i sistemi di significato di gruppi di
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persone essere raccolti e analizzati
dalla ricerca narrativa?
• Quali sono i punti di forza e i limiti
di un approccio narrativo per la ricerca sui contesti culturali di salute?
• In che modo la ricerca narrativa può
essere utilizzata nella politica e nella
pianificazione sanitaria e quali sono
le implicazioni per la ricerca futura
dell’OMS e di altri ricercatori? [...]
Il rapporto ha utilizzato un nuovo
approccio metodologico noto come
revisione ermeneutica (vedi Allegati
1 e 2) per esaminare l’uso di approcci
narrativi ai problemi di salute. Era
chiaro fin dall’inizio che un approccio
troppo tecnocratico, a prima vista
rigoroso, può oscurare il processo
cruciale di interpretazione e giudizio.
Come Boell e Cecez-Kecmanovic
hanno notato, “approcci altamente
strutturati [come revisione sistematica]
minimizzano
l’importanza
della
lettura e l’interazione dialogica tra la
letteratura e il ricercatore; la continua
interpretazione e problematizzazione;
la valutazione critica e immaginazione;
lo sviluppo della discussione e scrittura:
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tutte attività altamente intellettuali e
creative, alla ricerca dell’originalità
piuttosto che replicabilità” (4).
Metodi di ricerca narrativa in assistenza sanitaria
Cos’è la narrazione?
Mary Piper ha detto: “Le persone si
prendono cura, si ricordano e vengono trasformate dalle storie” (12). Una
narrazione (la storia) è un racconto con
un inizio, una sequenza di eventi che si
svolgono e un finale (8). Mette insieme
personaggi, eventi, azioni e contesto per
dare loro un senso, e generalmente, segue una forma e uno schema riconoscibili (ad esempio, romanzo, mito o caso
clinico).
Anche se basata su eventi reali, nessuna storia è una versione oggettiva della
verità (anche se importante, si potrebbe
dire lo stesso di una serie di numeri o di
risposte a un sondaggio).
Le storie sono soggettive in quanto
espressione di una persona (o, a volte, una collettività), una versione degli
eventi che utilizza una particolare scelta
di parole, metafore e stili. Le storie sono
anche intersoggettive e (cioè si connettono e rispondono alle soggettività del
lettore (i) e ascoltatore (i)) e sono incorporate in pratiche istituzionali e sociali.
La storia di una persona, raccontata due
volte, non è mai la stessa. Persone diverse raccontano storie diverse sullo
stesso evento.
Per tutti questi motivi, le storie devono
essere gestite con attenzione quando
vengono raccolte e utilizzate come dati
di ricerca. Tuttavia, usate in modo appropriato, le storie possono essere complementari alle convenzionali forme di
ricerca.
Lo psicologo Jerome Bruner ha distinto
due forme di conoscenza umana: logi-
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co-scientifica (che cerca di comprendere gli eventi osservati in termini di verità
generalizzabile e di leggi scientifiche) e
narrativa (che cerca di comprenderli in
termini di esperienza umana, creazione
di senso e scopo) (13), distinzione elaborata prima che la ricerca narrativa venisse riconosciuta come legittima dalle
Scienze sociali.
Le storie non convincono per la loro verità oggettiva ma per la loro somiglianza con la vita reale e il loro impatto emotivo sul lettore o ascoltatore, raggiunto
attraverso le caratteristiche della letteratura come genere (ad esempio commedia, tragedia e melodramma), metafora (una cosa è resa più significativa o
vivida attraverso il confronto soggettivo
con qualcosa altro), attrazione estetica
(la storia suona per un particolare pubblico) e ordine morale (gli eroi ottengono giusti premi, i cattivi sono puniti).
I primi scritti sulla narrazione si sono
concentrati sulla struttura (narrazione
come sostantivo). Aristotele, per esempio, afferma che una storia ha tre caratteristiche chiave: tempo (svolgimento
di eventi e azioni nel tempo, anche se
non sempre in una sequenza ordinata),
intreccio (giustapposizione retorica di
questi eventi e azioni che utilizzano figure letterarie come la metafora e l’attesa per evocare significato, movente e
causalità) e peripeteia (problemi, imprevisti o colpi di scena nella trama)
(14).
Negli ultimi decenni, gli studiosi si sono
concentrati maggiormente sull’atto della narrazione (narrazione come verbo)
(15). Hanno cercato di esplorare le circostanze del raccontare e del modellare
una storia attraverso l’interazione narratore / scrittore e lettore / ascoltatore
(reale o immaginario). Ponendo questa
domanda: perché questa persona ha rac-
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contato questa storia in questo modo a
questo pubblico (o addirittura, perché
qualcuno non ha raccontato una storia
in un particolare contesto) si ottengono
informazioni importanti, ad esempio sul
vincoli sociali in gruppi vulnerabili in
un mondo disuguale.
Ricerca narrativa nell’assistenza sanitaria: disegni di studio e criteri di
qualità
La pratica della medicina dipende dalla
storia del caso clinico: una storia unica
su un singolo paziente che entra in risonanza (in misura maggiore o minore)
con schemi generali o testi di come le
malattie colpiscono le persone (16). [...]
Comprende un numero di generi distinti
e progetti di studio, tra i quali:
• studio di caso tradizionale clinico,
cioè la riflessione di un clinico su
un caso clinico reale raccontato dal
punto di vista del clinico;
• resoconti individuali di malattia, acquisiti attraverso interviste qualitative;
• studio di caso narrativi di un’organizzazione o di un sistema di assistenza sanitaria che caratterizza il
contesto istituzionale per l’esperienza e il trattamento di malattie individuali;
• narrazioni storico-culturali in cui
sono incorporate particolari storie
di malattie (ad esempio le metanarrazioni di persone svantaggiate e /o
comunità di rifugiati-profughi);
• discorsi politici (particolari quadri
che guidano l’azione o giustificano
l’inazione);
• teatro sociale della ricerca partecipativa; e
• narrazioni condivise e a molte voci
di comunità online e movimenti sociali.
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(…)
1. L’uso di approcci narrativi è valido
come ricerca se è intrapreso come indagine sistematica e mirata con l’intenzione esplicita di promuovere un corpo
di conoscenza (17). Lo scopo di tale ricerca non è quello di determinare una
immagine vera di eventi, ma esplorare
il modo in cui un individuo o un gruppo
ha dato un senso a questi eventi (17).
2. La ricerca narrativa può includere
una o più delle seguenti attività (17):
• raccogliere storie, raccontate o scritte per uno scopo diverso (ad esempio blog, lettere e libri);
• produrre storie, nelle quali ai partecipanti viene chiesto di raccontare
una storia per lo scopo specifico della ricerca, utilizzando una delle metodologie stabilite per la intervista
narrativa (10,18-20);
• osservare lo svolgersi della vita reale usando storie in tempo reale (ad
es etnografia per osservare eventi e
interazioni (21));
• interpretare storie, in cui un campione di storie viene analizzato o ri-analizzato usando un approccio esplicitamente narrativo per disegnare il
significato e sviluppare una teoria
(10,20,22));
• costruire case study di una organizzazione o di una comunità (20,23); e
• analizzare la trama di un testo usando l’analisi di contenuto (24).
3. La ricerca narrativa deve soddisfare i
criteri generali della ricerca di alta qualità (17), compreso:
• originalità, chiarezza e importanza
della domanda di ricerca;
• adeguatezza del disegno dello studio
per rispondere alla domanda di ricer-
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ca;
dimensione del campione e rappresentatività (sebbene si noti che un
campione selezionato con forti eterogeneità per incorporare una gamma di punti di vista potrebbe essere
più appropriato di un campione statisticamente rappresentativo);
solidità del processo di raccolta dati,
compresa la scelta degli strumenti,
esperienza e formazione e supervisione dei ricercatori;
qualità e trasparenza dell’analisi
(compresa la coerenza del quadro
teorico e un’unità di analisi identificabile);
misura in cui le conclusioni sono
giustificate dai risultati; e
consapevolezza della possibilità di
errore e misure adottate per minimizzare o dar conto di tutto ciò durante il processo di ricerca.

4. Il rigore nella ricerca narrativa riguarda meno le procedure tecniche (ad
es due osservatori controllano indipendentemente i dati) piuttosto che la produzione di una interpretazione convin-
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cente. Oltre ai criteri generali di buona
ricerca sopra elencati, il rigore della
prova è dimostrato da quanto segue
(25,26):
• affidabilità: i ricercatori vanno oltre
un approccio superficiale di raccolta
di dati (attraverso misure come l’impegno prolungato, la triangolazione
e la ricerca di casi in cui si confermano le disconfermazioni) per fornire dettagli (quelli che gli antropologi
chiamano thick description) e include un ciclo di controllo sui componenti del gruppo da parte dei partecipanti alla ricerca;
• plausibilità (verosimiglianza): i ricercatori, nel loro racconto, sono
in grado di: reclutare il lettore, dare
ordine ad asserzioni contraddittorie,
costruire una prima drammatizzazione, individuare i risultati (26). Il racconto suona quindi vero e consente
al pubblico di entrare nel mondo del
/ i soggetto / i della ricerca; e
• criticità: i ricercatori mostrano un
alto grado di riflessività, si pongono
domande sui propri risultati e considerano anche interpretazioni alterna-

la Salute umana

Dossier
tive.
5. Lo storytelling (e l’interpretazione
della storia) appartiene alle discipline
umanistiche e non è una scienza pura.
Tuttavia, i metodi linguistici scientifici
possono essere applicati alla raccolta
e interpretazione del testo. Il narratore
potrebbe usare l’oratoria e altri dispositivi letterari per dare una versione degli
eventi dalla propria prospettiva.
Nella ricerca narrativa, la storia dovrebbe, quindi, essere fondata (17), attraverso:
• raccogliere più storie sullo stesso
evento o esperienze comparabili;
• collegare la storia ad altre fonti di
dati empirici (ad esempio dati biomedici sulla gravità e il decorso
temporale della malattia di una persona); o
• includere una revisione completa e
critica della letteratura pertinente.
6. Sorgono obblighi etici per coloro
che raccolgono e usano le storie di altri
(17,27).
I requisiti del ruolo di ricercatore includono:
• l’onestà nell’essere espliciti e trasparenti sullo scopo della ricerca;
• non-maleficenza, che significa non
nuocere (a meno che non sia bilanciata da un maggiore beneficio);
• ottenere il consenso e effettuare solo
quelle attività a cui il narratore ha
acconsentito; e
• riservatezza e protezione dell’identità del narratore (se questo è il suo
desiderio) e di quelli implicati nella
storia.
Se l’aneddoto è giustamente collocato
nella parte inferiore della gerarchia delle prove della EBM, la ricerca narrativa non dovrebbe essere equiparata a un
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aneddoto (28) così come i dati quantitativi non dovrebbero essere equiparati
alla verità. Studi epidemiologici e trial
aiutano a fare affermazioni predittive
sulla frequenza di eventi nelle popolazioni e sulla probabilità di risultati particolari; la ricerca narrativa ci aiuta a
dare un senso all’esperienza. Entrambi
possono essere fatti bene o male e produrre risultati più o meno affidabili.
La falsa dicotomia tra medicina basata
sull’evidenza e medicina basata sulla
narrazione è in disuso dalla fine degli
anni ‘90 (28).
Contesti e problemi locali e nazionali
influenzano la domanda di ricerche rilevanti per decisioni politiche particolari
e richiedono come le prove possono o
devono essere applicate nella pratica
(29,30). I responsabili politici, di conseguenza, richiedono una vasta gamma
di prove (31).
La ricerca narrativa rigorosamente condotta può: integrare i risultati di studi
randomizzati, studi osservazionali e dati
di routine di vario genere e informare
nuovi studi orientati a ipotesi e perfezionamento degli strumenti di indagine;
spiegare i fallimenti e i successi parziali
di altre iniziative politiche; informare
l’introduzione e l’implementazione di
nuove politiche.
È chiaro che le narrazioni possono
integrare altre forme di prova, ma
devono essere raccolte e analizzate
con attenzione alla qualità. I criteri di
cui sopra possono servire come guida
per la valutazione critica della ricerca
narrativa.
Potenziali punti di forza degli approcci narrativi
Le grandi sfide per l’assistenza sanitaria
e i settori correlati, ad esempio assistenza sociale o rischi ambientali, richiedo-
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no una vasta gamma di metodologie per
la ricerca e la valutazione (32). Quanto
segue considera i punti di forza dell’utilizzo dell’approccio narrativo.
• Le storie sono dispositivi che creano senso. Permettono alle persone di
guardare indietro e dare significato
alla loro vita (e alle malattie) attraverso la strutturazione retrospettiva
di eventi e azioni anche attraverso la
causalità percepita (X è successo a
causa di Y); per esempio, “Ho bevuto molto da quando mi sono sposato” (13).
• Le storie sono intrinsecamente non
lineari (descrivono eventi come
emergenti dall’interazione di azioni, relazioni e contesti), quindi sono
strumenti particolarmente potenti
per dare un senso a fenomeni complessi ed emergenti (come un insieme di sintomi non spiegabili dal
punto di vista medico).
• Come ha osservato Charon (27), la
narrazione ha i suoi percorsi, rompe
i suoi stessi vincoli, sottrae i propri schemi, riesce a trarre qualcosa
di nuovo fuori dal passato, creando
caos fuori dalla linearità mentre,
in modo sovversivo, espone nuove
connessioni sottostanti tra cose apparentemente non correlate.
• Le storie sono spesso evocative e
legate a ricordi. Sono ricche di immagini, ricche di azione e cariche di
emozioni (8). La maggior parte delle
persone le ricorda meglio di quanto
ricordino elenchi, grafici o numeri.
• Le storie possono trasmettere importanti sfumature, umori, toni e urgenze. Impariamo attraverso le storie perché la storia fa sì che i nostri
schemi (modelli mentali della realtà)
siano modificati alla luce della conoscenza esperienziale (13).
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• Le storie costituiscono l’unità della
memoria clinica (16) e, quando si
fanno scelte, l’unità del processo decisionale (33).
• Le storie sono necessariamente
prospettiche (cioè portano in una
prospettiva particolare). Sono raccontate dal punto di vista di una particolare persona (o di un gruppo culturale) e forniscono intuizioni uniche
e sfumate sul modo di vita di quella
persona (o di un gruppo) e sulle modalità di interpretazione (34).
• Le storie possono cogliere conoscenza inespressa. Ad esempio, nelle organizzazioni sanitarie possono
colmare il divario tra conoscenza
esplicita, codificata e formale (ad es.
descrizioni del lavoro, linee guida e
protocolli) e conoscenza informale e
non modificata (conoscere come fare
le cose in una particolare organizzazione o squadra) (35,36).
• Le storie sono orazioni; una storia
è uno strumento di argomentazione,
progettato per persuadere l’ascoltatore della legittimità della prospettiva del narratore. La storia di un
paziente può sottolineare, ad esempio, l’osservanza di un regime terapeutico (quindi è un buon paziente).
Le narrazioni possono supportare
e ampliare altre fonti di prova (ad
esempio una scala della qualità della
vita).
• Le storie individuali sono “rintanate” all’interno di metanarrazioni più
ampie (37) e forniscono una finestra
per lo studio di organizzazioni, comunità e culture. [...]
• Le storie hanno una dimensione etica. Molte coinvolgono un perdente
(qualcuno che è povero, debole, malato, sfortunato, privo di potere, maltrattato – o privo del diritto all’assi-
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stenza sanitaria di base). La persona
che legge o ascolta una storia di questo tipo incorre nel dovere di agire in
modo da guarire i malati, alleviare il
dolore, consolare i tristi, proteggere
i vulnerabili o risarcire l’ingiustizia
sociale.
• Le storie sono aperte. Creano possibilità attraverso ciò che Byron Good
ha chiamato subjunctivization (39).
Immaginando un finale diverso - o,
viceversa, un inizio diverso - della
storia, una persona (un clinico, un
ricercatore, un policy-maker) può
esplorare cosa sarebbe potuto accadere, cosa potrebbe accadere, cosa
dovrebbe accadere e così via. Eventi
critici e near-miss, ad esempio, fanno sorgere la domanda “cosa si sarebbe potuto fare diversamente per
evitare questo evento? “
• Infine, le storie sono sovversive.
Come osservò Bruner, “Tutte le storie comportano una tensione tra l’ortodosso e l’irregolare “(13). I ricercatori che studiano le organizzazioni
distinguono tra storie ufficiali di successo e avanzamenti narrati dal top
management (ad esempio nelle relazioni annuali e nelle dichiarazioni
di missione) e contro-narrazioni raccontate dal personale di prima linea
o dai pazienti (40,41). Una storia
può supportare il ruolo di agente di
cambiamento organizzativo che cerca (spesso per una buona ragione) di
sovvertire il sistema esistente.
Limiti potenziali degli approcci narrativi
Nonostante i benefici di un approccio
narrativo, vi sono alcuni significativi
limiti.
Innanzitutto, le narrazioni non sono verità con un unico significato. Norman
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Denzin, autorità internazionale nella
ricerca qualitativa, ha definito le narrazioni come “affermazioni romanzate
(di fantasia) che, in misura diversa, riguardano vite vissute”(42). Tuttavia, le
storie possono essere pensate come prospettiche (cioè convergenti verso una
particolare prospettiva) piuttosto che
faziose (cioè sistematicamente distorte),
sebbene possano a volte essere l’uno e
l’altro. Mentre il termine bias è usato in
epidemiologia e ha sfumature negative,
il termine prospettico nella ricerca narrativa ha sfumature positive perché consente l’accesso ai sentimenti e al mondo
della vita di una persona. Tuttavia, se le
storie personali sono equiparate alla verità, questo produrrà una ricerca povera.
La storia è - spesso giustamente - classificata come una forma debole di evidenza. La natura temporale della forma narrativa implica spesso causalità
(come in “Mi sono sposato e [poi] ho
iniziato a bere molto”) ma in realtà la
storia può evidenziare un fattore accidentale o confondente piuttosto che una
vera causa sottostante. Le storie delle
narrazioni non sono mai autointerpretate. Come ha osservato Marita Eastmond
(43): un’esperienza non è mai direttamente rappresentata ma modificata nelle diverse fasi del processo che va dalla
vita al testo. Come testo pubblicato, la
storia è esposta a un pubblico diverso e
a ulteriori interpretazioni. La cultura è
quindi centrale, non solo nella realizzazione da parte di un soggetto particolare di una storia significativa, ma anche
nelle modalità con cui altri capiscono e
raccontano la storia.
La capacità di narrare storie e quello che
è stato definito diritto di narrazione (44)
non sono distribuiti in modo uniforme
nella società. È educato, articolato e
culturalmente ricco chi racconta storie
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attraverso romanzi, discorsi, blog e così
via - e costoro sono solitamente sovra
rappresentati nei campioni di ricerca.
I contesti istituzionali in cui viene fatta
una ricerca possono limitare e distorcere le storie raccontate. In uno studio
delle esperienze dei pazienti dei servizi di interpretariato, i partecipanti hanno raccontato storie positive sulla loro
esperienza con il servizio quando sono
stati utilizzati interpreti professionisti
per facilitare i focus group (45), ma
emergeva il tema di un profondo disagio con il servizio di interpretariato ufficiale quando i facilitatori erano forniti
da un’organizzazione di volontariato di
advocacy nel settore salute.
Alcune narrazioni semplicemente non
possono essere raccontate, forse perché
l’individuo ha perso la capacità di narrare (per esempio per una lesione o una
grave demenza), o è stato così profondamente traumatizzato da eliminare la
storia o può trovare angosciante il compito di narrazione (ponendo al ricercatore il dovere etico di interrompere l’intervista e forse rivisitare il disegno dello
studio) (43,46).
Le interviste e le analisi narrative sono
abilità specialistiche che pochi ricercatori nel campo dell’assistenza sanitaria
possiedono. La ricerca narrativa condotta da ricercatori non formati non è
più affidabile della ricerca epidemiologica intrapresa da coloro che ignorano
le statistiche di base. La ricerca narrativa implica anche un compromettente
bilanciamento tra la dimensione del
campione e la profondità di analisi. La
maggior parte delle interviste qualitative sono semi-strutturate (cioè il ricercatore passa attraverso una lista di domande rapide). Un’intervista narrativa
(in particolare quando si chiede di una
storia di vita) dovrebbe essere condotta
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più come una conversazione ed essere
guidata dalla curiosità del ricercatore
piuttosto che usare un insieme predefinito di domande (18,19). Tali interviste
tendono a essere lunghe e richiedono
un’analisi approfondita. Corrispondentemente, le dimensioni dei campioni
tendono ad essere piccole (e quindi, in
senso statistico, non rappresentative).
In sintesi, i limiti della ricerca narrativa sono significativi e dovrebbero sempre essere tenuti a mente. Le storie non
dovrebbero essere interamente rifiutate
come forma di ricerca delle evidenze,
ma le narrazioni individuali non dovrebbero mai essere usate come prova
di causalità o come finestra diretta, non
distorta, sulle esperienze e prospettive
delle persone.
In che modo la ricerca narrativa può
essere utilizzata nella politica e nella
pianificazione sanitaria?
La crescente popolarità della ricerca
narrativa in ambito sanitario deriva da
“un desiderio di catturare il carattere locale e strutturato dell’esperienza contro
le semplificanti astrazioni della teoria
comportamentista”(47).
Astrazione, in questo contesto, significa convertire i fenomeni in variabili ed
esprimere i risultati della ricerca come
relazioni tra queste variabili. I ricercatori cercano di determinare il grado di correlazione tra il ricevere o non ricevere
un intervento o una esposizione (variabile indipendente) e la misura quantitativa della gravità della malattia e / o della qualità della vita correlata alla salute
(variabile dipendente). Questa ricerca
ha un ruolo importante e può produrre
stime valide e affidabili dell’ampiezza
di un problema e dell’impatto di interventi specifici. Tuttavia, come hanno
osservato Ramiller e Pentland, “Quan-
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do entriamo nel mondo delle variabili,
dimentichiamo gli ingredienti necessari
per produrre una storia con quel genere di consistenza e verosimiglianza che
può fornire una base convincente per
l’azione concreta “(48).
Arthur Kleinman ha distinto le narrazioni di disease (rappresentate come
malfunzionamento del corpo o malfunzionamento della mente), narrazione di
ilness (raffigurante l’esperienza soggettiva dell’individuo) e narrazione di sickness (dal punto di vista della società)
(9). Mike Bury offre una tassonomia più
sociologica dei racconti di malattia (5):
• contingent narratives riportano le
convinzioni di una persona su ciò
che ha causato una malattia e come
è probabile che si sviluppi (ciò che
altri hanno chiamato epidemiologia
laica);
• moral narratives descrivono come la
malattia modifica l’identità e la relazione dell’individuo con la società;
• core narratives rivelano connessioni
tra l’esperienza della malattia individuale e meta-narrazioni culturali più
profonde.
Nel 2007, il direttore regionale dell’OMS
per il Pacifico occidentale, il dott. Shigeru Omi, ha dichiarato che, in un mondo in cui i sistemi sanitari sono sempre
più biomedici, orientati al fornitore,
burocratici, frammentati e alienanti,
dobbiamo orientare i nostri sforzi verso
l’assistenza sanitaria centrata sulle persone - cioè, un sistema in cui “individui,
famiglie e comunità sono servite da e
sono in grado di partecipare con fiducia
a sistemi sanitari che rispondono ai loro
bisogni in modo umano e olistico “(49).
L’assistenza sanitaria centrata sulla persona è altresì un punto di riferimento
per la politica della Regione Europea
dell’OMS Salute 2020 (2).
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Omi ha suggerito quattro domini collegati in cui questa centralità delle persone deve essere sviluppata (49):
• gli individui, famiglie e comunità, attraverso il miglioramento dell’health
literacy, il supporto all’auto-cura, il
rafforzamento delle reti di supporto
non professionali e il dare voce alla
comunità nel processo decisionale
locale;
• gli operatori sanitari, attraverso lo
sviluppo professionale e un approccio olistico alla cura del paziente;
• le organizzazioni sanitarie, attraverso la promozione dell’accessibilità,
dell’accoglienza e dei percorsi di
cura centrati sul paziente;
• i sistemi sanitari, con un approccio
coordinato e intersettoriale ad aspetti
come standard professionali, responsabilità, forza lavoro e così via.
Questi quattro domini interconnessi
offrono l’opportunità di utilizzare in
maniera produttiva l’evidenza narrativa

44

nella politica sanitaria.
A livello individuale, la narrazione è
sempre più utilizzata nella comunicazione ed educazione alla salute (50).
Le narrazioni, come dispositivi della
retorica, sono efficaci nella persuasione
(51,52), in particolare se colgono contesti culturali (53). L’educazione sanitaria
in cui il messaggio è inserito in una storia può essere più efficace di quando il
messaggio è fornito attraverso dati concreti (54-56). Alcuni ricercatori hanno
sviluppato un quadro di riferimento sulla narrazione per la progettazione di interventi preventivi, basato su principi di
retorica (57), sebbene pochi medici di
sanità pubblica siano, per ora, addestrati
a creare o utilizzare tali storie (50). Inoltre, l’uso di narrazioni (ad es. vignette
di esperti) come semplici dispositivi di
comunicazione in educazione sanitaria
trascurano l’estensione delle narrazioni
etiche e fondanti secondo la tassonomia
di Bury’s (5) non affrontano le disugua-
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glianze che possono spiegare scelte di
vita non sane.
L’uso più radicale dei metodi narrativi
include la ricerca partecipativa basata sulla comunità nella quale i membri
della comunità contribuiscono attivamente a una narrazione ricreata, generando dati che informano il lavoro di
una partnership comunità-ricercatori
per il miglioramento della salute (58);
il teatro partecipativo per i gruppi meno
abbienti orientato a sensibilizzare e affrontare collettivamente, barriere sociali e ambientali alla salute (59,60). Un
primo sostenitore dei metodi narrativi
nella formazione professionale è stata
Patricia Benner, che ha usato la filosofia
fenomenologica per illustrare il legame tra narrazione, empatia e assistenza infermieristica (61). Un’iniziativa
analoga nella formazione dei medici è
stata guidata da Rita Charon (6,62): “La
pratica effettiva della medicina richiede
competenza narrativa, cioè la capacità
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di riconoscere, assorbire, interpretare
e agire sulle storie e le pene degli altri “(6). L’uso della narrazione per informare e ispirare l’organizzazione e la
e le strategie sui servizi sanitari è stato
sviluppato nel Regno Unito da Paul
Bate e Glenn Robert (63).
In un approccio chiamato co-design basato sull’esperienza, storie raccontate
dai pazienti e dai loro familiari (insieme
a quelle raccontate dal personale) sono
state utilizzate per identificare punti di
contatto significativi nel percorso assistenziale sotto il profilo emotivo, ispirando così miglioramenti chiave e motivando il personale a implementarli (63).
Le narrazioni a livello di macro (discorsi) nei documenti politici possono esse-
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re analizzate ponendo domande come
“chi sono i personaggi chiave?”, “quali
eventi e fenomeni sono rappresentati
come il ‘problema’? “,” quali opzioni
sono presentate per risolvere il ‘problema’ e in che modo una opzione è descritta come migliore di altre? “, identificando in tal modo le opinioni nascoste,
assunti dati per scontati, alla base delle
decisioni politiche (24). I progetti e i
programmi di sanità pubblica possono
essere pensati come racchiusi in grandi
narrazioni che possono essere rivelate
cercando metafore e trame sottostanti.
Janine Talley, ad esempio, ha messo
in dubbio l’ubiquità della metafora di
macchina per il corpo umano nella politica sanitaria (paragonabile ad un auto,
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costituito da sistemi e parti che si possono rompere; richiedendo manutenzione
e riparazioni periodiche; e con niente
di paragonabile alla mente o all’anima)
(64). Tali metafore supportano la definizione di malattie umane come difetti
risolvibili nei singoli organi (le narrazioni di Kleinman sulla malattia (9));
trascurano che gli umani, come tutti gli
esseri viventi, sono imperfetti e soggetti
a processi entropici inevitabili (ma sono
anche autoriparanti) e limitano l’importanza delle influenze sociali ed estetiche
sulla salute e sul benessere (Racconti di
Kleinman sulla malattia (9)).
I discorsi di politica in generale e quelli
di sanità pubblica, all’interno dei quali
sono “rintanati” interventi e programmi
specifici sono raramente visibili finchè
non vengono “tirati fuori” e sottoposti
ad indagine.
L’analisi narrativa a livello macro può
dimostrare la natura retorica del processo decisionale (65) e consentire agli
analisti di identificare interessi specifici, che possono essere accettati o rifiutati (66). Approcci narrativi partecipativi
possono essere utilizzati anche in modo
strutturato nel processo decisionale, anche perché rivelano una visione alternativa delle problematiche (67,68).
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Allegato 1.
REVIEW ERMENEUTICA
La review ermeneutica è stata sviluppata nel campo dei sistemi di informazione (che, come l’assistenza sanitaria,
ha visto negli ultimi tempi un’enorme
espansione nelle ricerche e in particolare impegno attraverso reviews di aree
tematiche non definite, interdisciplinari
e applicate) (1).
Si basa sulla filosofia ermeneutica - una
teoria interpretativa che si occupa delle domande e dei significati dei testi.
Obiettivo della review ermeneutica è
ottenere una migliore comprensione di
un area tematica. Mentre la conoscenza
perfetta non sarà mai raggiunta, questa
migliorerà progressivamente con un
forte impegno concettuale sui contenuti chiave. Il metodo è stato sviluppato
separatamente, ma ha un’affinità strettamente intellettuale, con la tecnica della sintesi interpretativa critica utilizzata
nelle revisioni sistematiche della ricerca
sui servizi sanitari (2).
La review ermeneutica è un processo
interpretativo, non tecnico. È riassunto
da Boell e Cecez-Kecmanovic (1) e illustrato schematicamente in figura 1.
La ricerca inizia tipicamente con un
quesito o un problema individuato nella ricerca o letteratura professionale,
attraverso l’educazione, i media o l’esperienza nella pratica. Un ricercatore
inizia quindi la sua esplorazione cercando in primo luogo testi introduttivi più
generali e documenti di revisione particolarmente preziosi. Legge, dà un senso
e interpreta questi testi e scopre ulteriori
informazioni rilevanti al fine di identificare altri testi per comprendere le principali idee, risultati, concetti e teorie e
stabilire connessioni tra loro. Durante
questo processo lo sviluppo della comprensione progredisce gradualmente
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Fig. 1. Hermeneutic review (adapted with permission from Boell and CecezKecmanovic (1))

Figura 1

Acquiring
Selecting

Sorting

Initial ideas

Reading

search
and
acquisition

Searching

Identifying
Mapping and
classifying

Refining

analysis
and
interpretation

Research problems/
questions

Critical
assessment

Argument

Fig. 2 More detailed illustration of the search development
phase in hermeneutic review (adapted
Literature
with permission from Boell and Cecez-Kecmanovic (1))
review

Figura 2

While hermeneutic review is iterative
and places high value on reflection and
• Availability
(processes which,•because
they go on inside the researcher's head,
Language
• Titleinterpretation
are not easy to monitor or standardize), it is not unsystematic. On the contrary,
• Abstracts
the search phase required a highly
systematic process of•refining
search terms,
Note-keeping
Acquiring
• Keywords
pursuinginreferences
(citation pearl growth
Referencing
•
context of references and tracking citations forward
• Keywords
in Fig. 2), managing search data and reference lists, and documenting progress.

Selecting

48

• Citations
• Relevance
• Date

Sorting

search
and
acquisition

Searching

• Search operators (phrases;
Boolean; brackets; truncations)
• Field search (year; subject;
document type)
• Data base dependency
• "Logging" of searches

Reading

Identifying

• Central terms
• Main authors
• Core journals

Refining

• Citation pearl growth
• Successive fractions
• Building blocks
• Alerting services

mentre il ricercatore si impegna e fa la letteratura e sviluppare l’argomentazione.
sua strada attraverso la letteratura. Idee Attingendo alle intuizioni del filosoiniziali e preconcetti vengono messi in fo Ludwig Wittgenstein, l’approccio
References
discussione,
raffinati ed estesi alla luce distingue tra quesiti o problemi che riSK, Cecez-Kecmanovic D. A hermeneutic
for conducting
di cosa 1.si staBoell
imparando.
chiedono approach
informazioni
e quelli che riliterature reviews and literature searches. Commun Assoc Inform Syst.
Come mostra la Fig. 1, il processo di re- chiedono chiarimenti e approfondimenti
2014;34(1):257–86.
visione consiste in due cicli ermeneutici (1). La ricerca cerca di identificare nuo2.
Dixon-Woods M, Cavers D, Agarwal S, Annandale E, Arthur A, Harvey J et
interconnessi:al. accedere
interpretare
la synthesis
ve informazioni
su un
problema
e fonti
Conductingea critical
interpretive
of the literature
on access
to
healthcare by vulnerable groups. BMC Med Res Meth. 2006;6(1):35.

49

46

n° 269 - 2018 gennaio-marzo

la Salute umana

Dossier
di informazioni più rilevanti. Come gli
autori interpretano e raccolgono queste
fonti, creano una serie di documenti
sempre più ampia, che inizialmente è
travolgente, estranea e confusa. Più letteratura si accumula, più diventa pressante interpretare, chiarire e comprendere le idee che contengono (1). Questo
è descritto nel ciclo inferiore in Fig. 1
Pur se la revisione ermeneutica è iterativa e attribuisce un alto valore alla
riflessione e interpretazione (processi
che, perché continuano nella testa del
ricercatore, non sono facili da monitorare o standardizzare), non è non sistematica. Anzi, la fase di ricerca richiede
un processo altamente sistematico di
perfezionamento dei termini di ricerca,
perseguendo riferimenti di riferimenti e
rintracciando citazioni successive (riferimento alla crescita delle perle in Fig.
2), gestendo i dati di ricerca e elenchi
bibliografici di riferimento e documentando i progressi.
Allegato 2.
BREVE STORIA DI RICERCA
NARRATIVA NELL’ASSISTENZA
SANITARIA
La ricerca su storie personali di malattia
ha una storia lunga e diversificata (ad
es. come branca dell’antropologia), ma
lo studio sistematico della narrazione
della malattia da parte di ricercatori in
sanità e scienziati sociali che lavorano
nell’assistenza sanitaria è uno sviluppo
recente. Come ha fatto notare Arthur
Frank, non solo il paziente era assente
dai libri di medicina degli anni ‘70, ma
era anche assente dai libri di testo sociologici dello stesso periodo, che si concentrano invece sulla sociologia della
medicina come professione (1).
Frank ha cercato di rettificare. Dopo
aver sperimentato egli stesso in giovane
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età due episodi di malattia potenzialmente letali, ha scritto due libri offrendo una prospettiva teorica (ed esplicitamente soggettiva) sulla sociologia
dell’essere veramente malato (2,3). Sostenne che la malattia grave trasforma
una persona in un paziente (territorio
colonizzato dalla professione medica e
rivendicato come proprio) e dà un senso profondo di perdita; la narrazione è
uno strumento fondamentale non solo
per venire a patti con quella perdita ma
(fondamentalmente) per resistere all’intrappolamento da concettualizzazioni e
modelli medici.
Insieme ad altri scienziati sociali (4-9)
e alcuni medici (10,11), Frank ha sfidato il paradigma prevalente del processo
decisionale basato sull’evidenza scientificamente fondata, in cui si supponeva
che ogni paziente con una particolare
malattia fosse malato più o meno allo
stesso modo. Hanno discusso per un
ritorno a un umanesimo (etico, olistico, paradigma relazionale, personale).
In particolare, la narrazione potrebbe
potenzialmente far emergere “voci del
mondo della vita” (il mondo di casa, famiglia e comunità, dove la persone si è
ammalata, ha sperimentato la paura e /
o la speranza, e si sforza di farvi fronte), che spesso contrasta nettamente con
“la voce (strettamente biomedica) della
medicina” (6).
Rita Charon ha presentato cartelle parallele in ospedale: una dava un convenzionale resoconto biomedico e l’altra
proponeva le riflessioni del medico sui
tentativi di impegnarsi con il “mondo
della vita” e la narrazione personale del
paziente (12).
Questi studiosi hanno anche sottolineato che la narrazione non è semplicemente un resoconto della malattia di
una persona ma (spesso) è anche una
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componente del suo trattamento. Nella
malattia cronica, una buona relazione
terapeutica, sostenuta nel tempo, può
consentire la co-costruzione di una
guarigione narrativa che dà un senso
alla malattia e sostiene la persona malata nella ricostruzione della sua identità (10,11). Tali narrazioni terapeutiche
sono state rappresentate come drammatizzazioni di guarigioni (messe in scena
anziché raccontate), in particolare in
campi come la riabilitazione (5).
Nella sociologia medica e in sanità
pubblica, le singole narrazioni si sono
dimostrate potenti strumenti nello studio dei determinanti sociali, materiali e
ambientali di salute, dal momento che
le storie personali sono invariabilmente
presentate all’interno di un contesto più
profondo, in narrazioni culturali e miti
popolari (13).
Alcuni ricercatori hanno aderito a uno
sforzo internazionale per raccogliere e
indicizzare centinaia di narrazioni sulle
malattie in un database online (14).
Le narrazioni individuali raccolte negli
studi di ricerca sono il primo passo nella
costruzione di misure di esito riferite dal
paziente, “questionari standardizzati e
convalidati sono completati dai pazienti
per misurare le loro percezioni del proprio funzionamento e stato di benessere” e sono utilizzati nella valutazione
sistematica dell’esperienza del paziente
sia nella pratica clinica che negli studi
di ricerca (15).
La ricerca recente sulla narrazione della
malattia (che riflette la svolta critica nella ricerca narrativa più in generale) ha
visto le storie non come testi ma come
“performance sociali” costruite interattivamente, regolate istituzionalmente e
valutate “dagli ascoltatori” in relazione
alle gerarchie di ... credibilità” (16) .
È improbabile che questi elementi ven-

47

Dossier
sui ricercatori (vedi nota) che utilizzano la fenomenologia (cioè lo studio
dell’esperienza vissuta dal punto di
vista dell’individuo) (21), o attraverso
approcci co-costruiti come la ricerca
partecipativa di comunità (22) o concentrandosi su narrazioni spontanee e
sulla creazione di senso collettivo in
comunità online (23,24) e movimenti
sociali (25).
Per i riferimenti bibliografici vedi:
http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0004/317623/HEN-synthesis-report-49.pdf

Il postino, Massimo Troisi e Michael Radford, 1994

gano chiariti attraverso interviste narrative formali. Piuttosto i metodi naturalistici-etnografici sono sempre più
utilizzati per “catturare in tempo reale”
i discorsi del mondo reale (come ad
esempio pettegolezzi e battute) e azioni - e le pratiche culturali che hanno
un impatto sui comportamenti di salute. I ricercatori hanno anche iniziato a
studiare sistematicamente ciò che non
viene detto (il non narrato) e ciò che è deliberatamente o inconsciamente – distorto (17).
Fino a poco tempo fa, la ricerca narrativa si concentrava su ciò che le narrazioni delle singole malattie dicono
sull’individuo. Uno sviluppo stimolante
sta estendendo l’analisi di tali narrazioni per cogliere narrazioni culturali più
ampie (meta) all’interno delle quali è
“rintanato” il racconto personale di malattia e sofferenza(18).
Un’altra linea emergente di ricerca narrativa è lo studio del discorso politico.
Il discorso politico può essere pensato
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come un modo particolare di inquadrare
e dare priorità a questioni, che, ovviamente, tendono a favorire la prospettiva
di coloro che detengono il potere formale e che utilizzano strumentalmente prove sia qualitative che quantitative per
rafforzare una trama preferita (19,20).
Come dimostrano gli studi di caso, le
narrazioni delle persone sulla malattia,
presentate all’interno di più ampie metanarrazioni della propria famiglia e dei
propri gruppi culturali, possono scontrarsi con le metanarrazioni create dai
responsabili politici (che definiscono i
problemi, li inquadrano in modi particolari e li posizionano in alto o basso nella
gerarchia delle priorità).
Negli ultimi anni, i ricercatori hanno
riconosciuto la sfida sia etica che scientifica di applicare questo framework di
ricerca alle “voci” dei soggetti più vulnerabili.
Alcuni hanno cercato di raggiungere un
maggior numero di partecipanti (emic)
piuttosto che il racconto (etic) centrato
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Nota: emic e etic sono termini usati nelle
scienze sociali e del comportamento, coniati dal linguista Kenneth L. Pike mutuandoli
dalle desinenze delle parole inglesi phonemics(fonologia) e phonetics (fonetica). In
antropologia il termine emic si riferisce al
punto di vista degli attori sociali, alle loro
credenze e ai loro valori (ottica del nativo).
Etic si riferisce invece alla rappresentazione
dei medesimi fenomeni ad opera del ricercatore (ottica “scientifica”, o dell’osservatore).
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