
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori

In collaborazione con le associazioni di volontariato attive al CRO
e nell’ambito delle attività del Gruppo Patient Education

Quando, nella primavera del 2011, all’interno del Gruppo di 
Patient Education & Empowerment al CRO, è nata l’idea di 
avviare un convegno di medicina narrativa come appuntamento 
annuale, sapevamo di prenderci un impegno importante e non 
eravamo certi di riuscirci. Sono stati i pazienti e i volontari, che di 
tale Gruppo fanno parte, a convincerci che si trattava di una via 
da intraprendere con coraggio e determinazione.
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è un IRCCS, un 
Istituto la cui funzione è la sinergia fra la ricerca scientifica e la 
prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti con tumore. A questo 
si accompagna una solida tradizione di attenzione ai pazienti 
intesi come persone di cui sono un indicatore la pubblicazione, 
negli ultimi dieci anni, di un buon numero di libri, espressione 
di ciò che pazienti, familiari e visitatori sono andati scrivendo 
nei vari “diari di bordo” sparsi per l’Istituto. Sapevamo bene 
che l’impegno ad adottare un approccio di medicina narrativa 
significava voler passare dalla tradizione di dar voce ai racconti 
dei pazienti all’adozione di questi contenuti come “lievito”, ovvero 
come reali elementi di cambiamento del modo di fare medicina 
e delle priorità nella ricerca. In questo modo di fare medficina, i 
dati clinici hanno importanza quanto gli elementi soggettivi che 
le persone narrano. Un modo di fare medicina in cui gli operatori 
sanitari si mettono in gioco come professionisti-persone nella 
relazione con altre persone, in questo caso, pazienti.

La medicina narrativa si concettualizza nei paesi di lingua 
anglosassone negli anni ’90. La sua rapida diffusione in Italia e 
nei paesi latini in generale, e nei vari campi della medicina, sta 
a significare che di questo approccio diverso c’era un grande 
bisogno.
In questo percorso, si inserisce la terza edizione del convegno 
Leggiamoci con cura. Scrittura e narrazione di sé in medicina al 
CRO di Aviano che ospita, al suo interno, la seconda edizione del 
concorso letterario Scriviamoci con cura. Un racconto per levare 
l’ancora con la scrittura.
La novità di quest’anno consiste si focalizza su tre elementi 
importanti: Primo: il convegno è un tassello di un ampio 
programma che in questi anni siamo andati costruendo insieme 
(pazienti, operatori, formatori, studenti ecc.), molto incentrato 
sulla formazione degli operatori all’ascolto, narrazione, 
empatia. Un programma in cui occupano un posto importante 
le fiabe, la scrittura, le pratiche filosofiche e altri strumenti per 
promuovere il benessere degli operatori.

Sono stati ottenuti i seguenti patrocini:
Istituto Superiore di Sanità
Provincia di Pordenone
Comune di Pordenone
Comune di Aviano
Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone
Collegio degli Infermieri della Provincia di Pordenone
Ordine degli Psicologi Sezione FVG
Società Italiana di Medicina Narrativa
Istituto Change
Associazione Italiana Biblioteche (AIB-FVG)
Associazione Italiana Formatori (AIF)

Le associazioni di volontariato presenti nell’ambito delle  
attività del Gruppo Patient Education & Empowerment CRO

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria sul sito 
www.enjoyevents.it nella sezione eventi in corso. 
Sono stati riconosciuti 7 crediti ECM per tutte le 
professioni. Obiettivo nazionale 12 “Aspetti relazionali 
(la comunicazione interna, esterna, con paziente) 
e umanizzazione delle cure”. 
Per info: tel 0434 659830 - 0165 45858

Questo progetto è sostenuto
con il finanziamento 5 per Mille

per la ricerca sanitaria

5 PER

MILLE 
AL CRO

Secondo: il concorso letterario, che ha l’obiettivo di promuovere 
la narrazione e la scrittura nei pazienti, è stato esteso anche 
agli operatori, nella convinzione che l’attenzione al mondo 
interiore dei curanti sia importante per dare maggiori strumenti 
nella relazione di cura.
Terzo: la struttura del convegno, pensato per “celebrare” i 
vincitori e i partecipanti del concorso letterario e, al contempo, 
presentare una sintesi delle migliori esperienze internazionali 
e italiane in tema di medicina narrativa, dando spazio agli 
operatori del nostro Istituto che di tale cambiamento sono i co-
protagonisti.
ECM accreditato, è rivolto a tutti gli operatori, gli studenti, i 
pazienti e i volontari interessati alle evoluzioni del modo di fare 
medicina nell’era attuale.

COMITATO ORGANIZZATIVO
Chiara Cipolat Mis, Nicolas Gruarin, 

Alessandra Rizzi, Nicoletta Suter, 
Ivana Truccolo, con il supporto di 

Enjoy Events s.r.l.

COMITATO SCIENTIFICO
Paolo De Paoli, Piero Cappelletti  

e Gruppo Patient Education 
& Empowerment CRO

Comune di Aviano

LEGGIAMOCI CON CURA
scrittura e narrazione di sé in medicina

3a edizione

24 ottobre 2013
dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Sala Convegni
CRO AvianoBiblioteca

Scientifica
CRO AVIANO



Sala Convegni - CRO Aviano

giovedì 24 ottobre 2013

Programma

Ia SESSIONE:
Focus sulla medicina narrativa 

08.30-08.45  Registrazione e test d’ingresso

08.45-09.00 Introduzione alla giornata
 Paolo De Paoli, Piero Cappelletti

09.00-09.15 Medicina narrativa in pillole
 Nicoletta Suter 

09.15-09.45 Medicina narrativa e filosofia: 
 quanto la medicina narrativa aiuta 
 il paziente e il curante?
 Linda M. Napolitano Valditara

09.45-10.00 Il valore dello scrivere per pazienti e operatori
 Margherita Venturelli

10.00-10.15   Presentazione moderatori della giornata
Mario Pappagallo introdotto da Umberto Tirelli,  
Monica Calabresi introdotta da Maurizio Mascarin

10.15-13.00  2a SESSIONE: 
Premio letterario per i pazienti
Pazienti e operatori scrivono: per curarsi e per curare
Monica Calabresi, Mario Pappagallo

Presentazione concorso letterario e premiazione 
Ivana Truccolo, Margherita Venturelli

Letture dai racconti vincitori
Letture gruppo LaAV del CRO

Scrivere per raccontare la malattia a mia figlia
Sara Caldarola

La letteratura può servire nella vita?
Alessandra Merighi

La normalità della malattia
Associazioni pazienti CRO

Dibattito e conclusioni 2ª sessione
Piero Cappelletti, Paolo De Paoli

13.00-14.00 Buffet

3a SESSIONE: 
Esperienze di medicina narrativa

14.00-14.15 Un posto nel racconto degli altri: identità,  
 sofferenza, narrazione
 Gian Mario Villalta

14.15-14.45 Ti racconto la tua storia. Counselling 
 e competenze narrative nella formazione 
 degli operatori
 Mauro Doglio

14.45-15.15 Concetti fondamentali della medicina 
 narrativa per la formazione degli studenti: 
 esperienza alla Columbia University 
 di New York 
 Marina Catallozzi

15.15-15.45 Le medical humanities per la formazione  
 alla medicina narrativa: esperienza in Italia 
 Gisella Rossini, Valentina Concia

15.45-16.45  TAVOLA ROTONDA: 
La medicina narrativa nella ricerca, 
cura e formazione

L’esperienza di formazione. Un cantastorie tra i pazienti
Virna Corona, Lucia Tessaro

La cura e la medicina narrativa 
Davide Lombardi, Erica Piccoli

La medicina narrativa e la ricerca: quale legame?
Barbara Muzzatti

La medicina narrativa al Gabbiano di San Vito  
al Tagliamento (PN)
Antonio Loperfido

L’esperienza di uno studente della Columbia University
Carly Slater

16.45-17.15 Dibattito e conclusioni

17.15-17.30 Test finale

Marilena Bongiovanni - Presidente Ass. ANGOLO 
(per associazioni dei volontari e pazienti al CRO)
Monica Calabresi - Insegnante, mamma di bambino ex 
paziente
Sara Caldarola - Vincitrice 1a edizione concorso letterario 
“Scriviamoci con cura” 2012, sezione adulti
Piero Cappelletti - Direttore Generale CRO
Marina Catallozzi - Studente Rita Charon, Columbia University
Valentina Concia - Docente, Università degli Studi di Milano
Virna Corona - Infermiera CRO
Paolo De Paoli - Direttore Scientifico CRO
Mauro Doglio - Presidente e Resp. Dipartimento Counselling 
Comunicazione Educazione Istituto CHANGE, Torino
Davide Lombardi - Medico, Oncologia Medica C CRO
Antonio Loperfido - Psicologo, ASS6 “Friuli Occidentale”
Alessandra Merighi - Insegnante, autrice di Oltrelacqua, 
paziente
Barbara Muzzatti - Psicologa, Servizio di Psicologia 
Oncologica CRO
Linda M. Napolitano Valditara - Docente, Università degli 
Studi di Verona
Mario Pappagallo - Giornalista “Corriere della Sera”
Erica Piccoli - Medico, Oncologia Chirurgica CRO
Gisella Rossini - Docente, Università degli Studi di Milano
Carly Slater - Studente Rita Charon, Columbia University
Nicoletta Suter - Resp. Centro Attività Formative CRO
Lucia Tessaro - Infermiera CRO
Ivana Truccolo - Resp. Biblioteca Scientifica-Pazienti CRO
Margherita Venturelli - Resp. settore Cultura e Turismo del 
Comune di Aviano
Gian Mario Villalta - Direttore Artistico pordenonelegge.it

Relatori


