Società Medica di Santa Maria Nuova

SANTA MARIA NUOVA

TRA STORIA E
ASSISTENZA

Firenze

Giovedì 6 Ottobre 2016
Sala Verde - Palazzo Incontri - Banca CR Firenze
Via dei Pucci, 1 Firenze

Ludovico Buti (attr.), Il beato Bernardo Tolomei e Sant’Egidio, lunetta affrescata, 1582 ca., ospedale di Santa Maria Nuova, già sala del Maestro di Casa

Anche quest'anno viene promossa, in concomitanza della VIII
edizione del Convegno Giornate Mediche di Santa Maria Nuova,
una sessione satellite, in collaborazione con la Fondazione Santa Maria Nuova onlus, rivolta non solo al personale sanitario,
ma a tutta la cittadinanza e che vedrà oltre ad una conferenza
di storia della medicina, la trattazione di un argomento di grande interesse: La Medicina Narrativa.
La Medicina Narrativa o per meglio dire l’approccio “narrativo”
al paziente consiste nel mettere al centro del processo di cura il
paziente e non solo la sua malattia. La medicina narrativa in
questo senso si pone come un ponte tra la visione della malattia
come insieme di dati clinici e strumentali ed il vissuto di malattia da parte del paziente. Il modo di esplicitare questo approccio
narrativo in medicina può assumere vari aspetti.
Senza dubbio quello con la ricaduta pratica più diretta è quello
del miglioramento della comunicazione medico-paziente ma
anche quello dell’applicazione di strumenti come la costituzione di una cartella clinica “narrativa” parallela alla cartella
clinica, dove vengono riportate informazioni e sensazioni del
paziente durante il ricovero. Questo approccio di ricerca è interessante perché identifica la possibile complementarietà, che
andrebbe sempre ricercata, tra quelli che sono gli aspetti metodologici della Medicina basata sulle evidenze (EBM) e della
Medicina basata sulla narrazione (NBM).
Al termine di questa lettura seguirà la premiazione del concorso
fotografico sul tema "Sanità ed Assistenza".

Programma
15.00 Saluti introduttivi
Giancarlo Landini
Massimo Milli
Moderatori: Marco Geddes da Filicaia; Giancarlo Landini
15.30 Firenze 1854: Filippo Pacini e Pellegrino Artusi
Donatella Lippi
16.00 La Medicina vestita di Narrazione
Sandro Spinsanti
16.30 EBM e NBM
Alfredo Zuppiroli
17.00 Premiazione del concorso fotografico sul tema
“Sanità ed Assistenza”
17.45 Chiusura dei lavori

Si ringrazia l’Associazione Folco Portinari

