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 Introduzione alle storie

Il numero di pubblicazioni dedicate alla psoriasi cresce di mese in mese. La 
malattia è sempre più nota ai medici, sia clinici che ricercatori. Dovremmo 
quindi immaginare che i pazienti siano molto soddisfatti di come la patolo-
gia viene approcciata e seguita, ma i dati della letteratura ci dicono invece 
che la soddisfazione dei malati non raggiunge il 38%.
Questa profonda discrepanza deve indurre il mondo medico a una appro-
fondita riflessione su questa patologia che coinvolge, nel nostro Paese, oltre 
2.000.000 di persone.
È possibile che nuove scoperte sul piano dell’eziopatogenesi e della terapia 
soddisfino maggiormente i malati ma è anche indispensabile la compren-
sione del’attuale insoddisfazione delle persone affette da psoriasi.
L’esperienza maturata negli anni insegna che la psoriasi è mal accetta per 
via della sua cronicità, dell’impronta profonda che imprime sulla qualità del-
la vita sia lavorativa che privata del malato e della stigmatizzazione che 
ancora incombe su di essa.
Nel tentativo di migliorare la vita dei nostri pazienti ci siamo avventurati in 
un’esperienza di Medicina Narrativa con un gruppo di malati seguiti presso 
la Clinica Dermatologica di Genova.
La Medicina Narrativa, come ben noto, si afferma intorno al 2000 grazie al 
lavoro di Rita Charon. Ma ricordiamolo, la Medicina nasce narrativa. Già 
Ippocrate sosteneva che la Medicina ha tre strumenti: il tocco, il rimedio e 
la parola.
Dopo Ippocrate la Medicina perde i suoi connotati di arte e diventa scienza, 
questo però fa nascere l’illusione che sia una disciplina precisa e infallibile: 
tutto deve essere spiegabile e risolvibile.
Cullati da questa illusione i pazienti diventano sempre più esigenti e intran-
sigenti verso i fallimenti. Le denunce verso i Medici aumentano ogni giorno 
e l’insoddisfazione serpeggia.
Intorno alla fine degli anni 90 con l’introduzione del modello bio-psico-so-
ciale della Medicina, viene nuovamente valorizzato l’aspetto umano. Si 
comprende che la tecnologia non può e non potrà sostituire l’umanità, ma 
dovrà sapientemente affiancarla.
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In questo clima nasce la Medicina narrativa che consiste nella capacità di 
assorbire, interpretare e rispondere alle storie di malattia.
La MN (medicina narrativa) non è in contrapposizione all’EBM, ma ne è un 
completamento.
L’ascolto attento della storia del malato fornisce dati che una semplice 
anamnesi non darebbe mai, ci aiuta sia per gli aspetti eziopatogenetici, sia 
nell’impostazione terapeutica.
Non è una recezione passiva della storia ma richiede competenze interpre-
tative e capacità di rispondere narrativamente alla storia. I Medici che desi-
derano dedicarsi alla MN devono intraprendere una formazione in tal senso.
Un esempio molto chiarificatore della MN è il seguente: quando il Medico 
dice “diabete” ha in mente una patologia ben definita; quando il malato dice 
“diabete” ha in mente un problema complesso e sfumato che coinvolge lui, 
la sua famiglia, il suo lavoro, il suo presente, il suo futuro (G. Baert, 2007). 
Dobbiamo allora domandarci come far quadrare la malattia dei libri di testo 
con la malattia vissuta e conosciuta dal malato, occorre esplorare in territori 
ignoti, in un universo di significati che costituisce il mondo dell’altro.
Noi ci siamo impegnati in un lavoro di raccolta di storie di pazienti affetti da 
psoriasi attraverso interviste semi-strutturate, videoregistrate, raccolte da 
un giornalista con competenze mediche.
La durata media dell’intervista era di un’ora.
Per poter lavorare al meglio ci siamo messi in una dimensione di ascol-
to nella situazione più tranquilla possibile per il paziente. Ricordiamo che 
ascoltare implica qualcosa in più del semplice “sentire”, non si tratta di un 
banale atto superficiale, significa usare anche il cervello, fare proprie le cose 
che una persona vuole dirci, cercando di capire il vero significato delle sue 
parole ed elaborare una risposta che sia coerente con quello che si è ascol-
tato. Dunque l’ascolto è un processo psicologico e fisico.
L’ideogramma cinese dell’ascolto è estremamente significativo, in esso tro-
viamo l’orecchio, il cuore e l’altro.
Ascoltare è un gesto complesso, attiva processi cerebrali che hanno a che 
fare con il mondo interno di ognuno di noi, con la memoria. Basti ricordare 
l’emozione che ci danno le prime note della nostra canzone preferita.
Estremamente utile è stato ascoltare i pazienti, soprattutto vedere e riascol-
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tare la registrazioni. ogni volta un dettaglio nuovo ci colpiva e ci rendevamo 
conto che, sulle prime, ci era sfuggito.
Non dimenticheremo il contributo dato al nostro strumentario di Medici at-
traverso termini che non ci erano familiari. Ad esempio “il lampo”, tre malati 
tra loro sconosciuti, di città diverse hanno indicato la comparsa del dolore 
da artropatia psoriasica come “un lampo”.
Abbiamo fatto nostro questo termine e ora chiediamo al Paziente “Il dolore 
è come un lampo?”- ”Sì!!” e i suoi occhi del paziente si illuminano.
L’ascolto delle storie ci ha portato alla piena consapevolezza della sofferen-
za dei Pazienti.
Una giovane donna ci ha raccontato di come non riuscendo a camminare 
al mattino, andava carponi sorridendo per far credere ai figli che fosse un 
gioco. E ancora è emersa la mancanza di autonomia del paziente con artro-
patia psoriasica, intere famiglie mobilitate a causa della patologia.
Dalle storie abbiamo imparato che i pazienti soffrono di situazioni di prurito 
insopportabile, dolore cutaneo, insonnia.
Abbiamo apprezzato il valore terapeutico del raccontare, i nostri intervistati 
sono stati tutti felici dell’esperienza attribuendole un valore catartico oltre 
che sentimentale. 
L’esperienza vissuta ci ha quindi confermato il valore della MN. 
Abbiamo potuto constatare come l’ascolto attento della storia del malato 
e/o del suo contesto familiare, sociale e ambientale diventi uno strumento 
di lavoro indispensabile al pari di un esame strumentale.
Va anche sottolineato come l’ascolto aumenti la fidelizzazione e quindi l’a-
derenza terapeutica diventando, quindi, un elemento fondamentale per la 
lotta allo spreco che va impoverendo un sistema sanitario prossimo al col-
lasso.





7

Le STORIe

una rincorsa senza vedere traguardo 

Soffro di psoriasi da 9 anni, l’inizio della malattia corrisponde con la nascita 
di mio figlio, credo sia stato lo stress a farmela uscire fuori! In realtà da un 
po’ di tempo prima avevo una macchia sul ginocchio destro ma siccome 
giocavo tanto a pallone e cadevo in continuazione, quella macchia la ricon-
ducevo a una cicatrice, poi a posteriori mi sono reso conto che era psoriasi. 
All’inizio non mi sono reso conto del peso che la malattia avrebbe avuto 
sulla mia vita. Mi dava fastidio ma non conoscevo ancora la persistenza e la 
tenacia di questa malattia. 
La psoriasi ha influito pesantemente sulla mia vita. Io ho sempre tenuto 
molto al mio fisico, ho sempre voluto tenermi in forma. Ho 53 anni ora e fino 
a qualche anno fa potevo vantare un fisico quasi ottimale. Adesso invece 
il fatto di dover far caso a come vestirmi, dover mettere le maniche lunghe 
piuttosto che corte oppure il fatto di andare al mare e guardarmi intorno per 
capire se qualcuno mi osserva … tutto questo mi pesa parecchio.
La psoriasi ha influito anche sulla mia vita sessuale perché quando ero con 
mia moglie, lei era a conoscenza del mio problema quindi non c’era biso-
gno di spiegazioni, lei verificava quotidianamente il progredire o il regredire 
della malattia. Invece, da quando mi sono separato da mia moglie, nei nuovi 
rapporti c’era sempre un po’ di imbarazzo, a volta addirittura prima di avere 
un rapporto sessuale informavo la mia partner che alcune zone del corpo 
non erano molto belle da vedere e avendo la psoriasi anche sul glande fa-
cevo in modo di mettere delle creme in precedenza così che la psoriasi non 
apparisse più di tanto. Insomma diventava tutta una cosa molto complicata 
che non aveva niente a che vedere con la spontaneità che invece dovrebbe 
caratterizzare quel tipo di rapporti.
Sono già due o tre anni che seguo strettamente delle cure mediche: prima 
ho applicato delle creme, senza però riscontrare una grande efficacia; sono 
invece rimasto molto soddisfatto dalla terapia effettuata con la ciclospo-
rina, ha funzionato. Poi hanno deciso di sospenderla perché mi alzava la 

1
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pressione ma io sinceramente avrei continuato perché era l’unica terapia 
che funzionava. Spero che la terapia nuova che ho appena iniziato, doppia 
questa volta, con le iniezioni e le lampade, funzioni. 
Quello che mi spaventa è che questa malattia mi sembra una rincorsa sen-
za vedere un traguardo, mi sembra una malattia incurabile cioè in qualche 
modo le cure dovranno sempre essere eseguite, ho capito che non potrò 
mai mollare, a meno che la scienza non trovi qualche soluzione definitiva.
Sono comunque fiducioso nei confronti di questa nuova terapia, spero che 
mi metta un po’ a posto anche dal punto di vista psicologico. 
Da questo punto di vista infatti sono abbattuto. Ho passato le ultime va-
canze in un posto caldo in cui era d’obbligo il costume da bagno e vera-
mente mi vergognavo. C’era il sole che spaccava le pietre e io uscivo con 
la maglietta con le maniche lunghe e i pantaloni lunghi. Non riuscivo quindi 
nemmeno a prendere quel poco di sole che mi avrebbe fatto bene perché 
mi vergognavo a spogliarmi. Il fenomeno psoriasi era troppo visibile quindi 
tendevo a coprirmi quasi completamente, nonostante il caldo atroce.
Il mio rapporto con la psoriasi è pessimo. Forse ci sono casi ancora più 
eclatanti del mio però per quanto mi riguarda la vivo in maniera molto pe-
sante. E con il passare degli anni il mio rapporto con la malattia sta peggio-
rando. Tra l’altro avendo la psoriasi anche sulle mani non posso più giocare 
a pallavolo, questo mi pesa tantissimo perché non posso fare il bagher, la 
palla batte proprio sulle lesioni. Anche tutte le lesioni che ho sulle ginocchia 
penso siano dovute al pallone, anzi ne sono convinto. Erano traumi che poi 
si sono trasformati in psoriasi. Ho dovuto rinunciare al calcio e alla pallavolo 
e ho iniziato ad andare in bicicletta, solo che non mi dà le stesse soddisfa-
zioni! Io sono un tipo dalla tempra agonistica, mi piace il confronto con un 
avversario quindi la bicicletta mi diverte molto meno.

Cute e parole: un approccio narrativo alla psoriasi
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Le STORIe

La psoriasi mi è stata diagnosticata nel 1994, circa un anno prima c’era sta-
ta la comparsa di alcune lesioni di cui ignoravo la provenienza. 
Pensavo fossero funghi perché giocavo spesso a calcetto quindi frequen-
tavo gli spogliatoi che, si sa, sono ambienti umidi… quando però le ho viste 
espandersi mi sono rivolto al medico.
La malattia si è presentata negli stinchi, mi sono venute tre o quattro lesioni 
per parte, secche, bianche, come pelle screpolata, poi ho sentito anche 
prurito. Un anno e mezzo dopo le lesioni hanno interessato anche le ginoc-
chia e i genitali. 
A dire la verità il medico non mi ha diagnosticato subito la psoriasi, dopo tre 
o quattro volte che mi ha visto ha detto che era psoriasi perché non poteva 
essere altro. Avevo anche fatto degli esami del sangue e dei tamponi ma 
sono risultati negativi quindi per esclusione mi hanno detto che si trattava 
di psoriasi volgare.
All’inizio ero completamente ignorante su questa patologia, conoscevo solo 
una persona affetta dalla malattia, in modo molto diffuso, quindi mi sono 
spaventato molto.
La mia psoriasi ha sempre risposto a momenti di stress. 
In particolare l’episodio della psoriasi guttata per me è stato terrificante! 
Pensavo fosse un momento di passaggio della psoriasi volgare, non pen-
savo fosse tutto dovuto ad un’infezione. Ho passato tre o quattro giorni ter-
ribili, pensavo di rimanere per sempre così e a quel punto sì che la psoriasi 
avrebbe modificato completamente la mia vita! Inoltre conosco gente con 
la psoriasi fissa in faccia e questo per me sarebbe un incubo, mi darebbe 
troppo fastidio. 
Per il momento la mia psoriasi è circoscritta ai gomiti e alle ginocchia quindi 
rispetto a quando avevo la forma guttata non mi posso lamentare! 
Negli ultimi due anni ho seguito diverse cure: la fototerapia è efficace per-
ché mi appiattisce le lesioni. Certo, se mi applicassi un po’ di più mettendo 

l’esperienza della mia psoriasi 2



10

le creme tutte le sere sarebbe l’ideale, sicuramente non l’avrei quasi più. 
Al momento convivo con la psoriasi abbastanza serenamente, ogni tanto i 
bambini che mi vedono mi chiedono se mi sono fatto la bua e io rispondo 
serenamente di sì!
   

Cute e parole: un approccio narrativo alla psoriasi
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La mia psoriasi è esplosa nel 1970, si è presentata un anno dopo la morte di 
mia madre, avevo croste diffuse sia sulla testa che sul corpo. 
È stata un’evoluzione spaventosa! Allora mio zio lavorava nel reparto di iso-
lamento quindi mi ha portato in clinica dermatologica. Anche per i medici 
di allora ero un caso eclatante, avevo solo 21 anni ed ero piena di psoriasi, 
avevo dovuto tagliare tutti i capelli.
Ero già infermiera, le colleghe non mi volevano nei reparti in quelle condizio-
ni. Tornando indietro, se penso a quando mi hanno comunicato la diagnosi 
di psoriasi, la sensazione è stata la stessa di quando mi hanno detto del 
carcinoma al seno. Le persone mi schivavano, non mi toccavano neanche. 
Mi hanno detto subito che era una malattia da cui non sarei più guarita ma 
forse non immaginavano l’evoluzione che avrebbe avuto. 
Nel corpo piano piano, in quattro o cinque anni, la malattia è andata moren-
do. Si è localizzata in testa, sul monte di Venere, e sulle sopracciglia, dove 
ce l’ho tuttora.
Adesso non indosso cose scure perché mi vergogno: ho sempre una de-
squamazione abbondantissima dalla testa che mi fa schifo! Queste squame 
mi cadono sui vestiti e sono evidentissime sugli abiti blu o neri, quindi non 
posso metterli. 
Mia sorella poverina, venti anni dopo di me ha avuto la stessa malattia, lo-
calizzata soprattutto sulle gambe. 
Ho fatto tantissime cure per la psoriasi. Prima di tutto le lampade, poi i 
prodotti topici: il calomelano, il catrame, in testa la vasellina salicilica. Nel 
periodo in cui ero ricoverata in ospedale avevo sempre la cuffia in testa, 
uscita dall’ospedale andavo in giro con il foulard. Le mie colleghe non mi 
accettavano, per questo la psoriasi ha influito tantissimo sul mio lavoro. 
Nemmeno la nostra capo personale che era una suora, nemmeno lei, capiva 
la mia situazione. 
Per quanto riguarda la vita di famiglia, io penso che a mio marito facessi 
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schifo quando ero conciata nei modi peggiori! Non ero certamente piace-
vole alla vista e mi vergognavo a spogliarmi. A livello psicologico la psoriasi 
mi ha distrutto. 
Nella vita di tutti i giorni, quando entravo nei negozi avevo sempre il foulard 
e la gente che mi vedeva poteva pensare che io facessi delle cure con degli 
antiblastici … invece avevo dei crostoni pazzeschi sulla testa che dovevo 
coprire. Così alcune persone mi chiedevano come stessi e quando dicevo 
che non avevo un tumore ma la psoriasi mi rispondevano: “che cosa è?” 
e facevano delle facce schifate. Mi sentivo molto scartata anche d’estate 
quando andavo al mare. 
Ho iniziato a sentirmi meglio solo qualche anno fa quando la psoriasi è mi-
gliorata dopo aver fatto un lavoro giornaliero, due volte al giorno, mettendo 
la crema in tutto il corpo, con l’aiuto di mio marito che me la spalmava nei 
punti in cui io non arrivavo. 
Poi prendendo il sole le macchie vanno via prestissimo. Soprattutto a Marzo 
quando vado in crociera. ormai non mi faccio più problemi, mi spoglio e 
prendo il sole. 
Il punto in cui adesso mi dà più fastidio la psoriasi è la testa: ho un forte pru-
rito che mi fa grattare tanto anche di notte, a volte mi trovo anche il sangue 
nelle mani perché gratto insistentemente.
Le cure che ho seguito fino ad ora sono state efficaci finché le ho seguite, 
poi una volte sospese è ricominciato tutto. Non ho la possibilità di avere una 
vita come si deve. Per stare bene dovrei stare sempre unta, sempre con 
creme e gel sulla testa. 
ormai ho imparato a convivere da molti anni con la psoriasi ma resta sem-
pre il cruccio della testa!

Cute e parole: un approccio narrativo alla psoriasi
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Avevo 12 anni quando è iniziata la mia psoriasi, in autunno. È iniziata prima 
di tutto sulla testa, poi sul corpo, una macchia qua e una là, me ne è venuta 
tanta! Sarà stato perché dalla quinta elementare alla prima media c’è stato 
per me un grosso salto, soprattutto psicologico. C’era molto da studiare, 
ho vissuto una situazione molto difficile e traumatica che era l’inizio dell’a-
dolescenza. Io poi ero molto timida di base e la psoriasi ha aumentato la 
mia timidezza! Cercavo sempre di coprirmi bene con i vestiti, di camuffare 
le macchie che uscivano dappertutto. Alle medie c’è stata anche qualche 
professoressa che, non capendo, mi disse qualche frase che mi ferì molto. 
Io poi timida come ero non rispondevo neanche. 
Una volta non c’erano tutti i trattamenti che ci sono adesso. ora con le 
terapie che ci sono a disposizione, anche se non sono guarita del tutto, mi 
sento come se fossi guarita.
D’estate quando vado al mare e mi espongo al sole ottengo un beneficio 
stupendo. D’inverno le fototerapie hanno un ottimo effetto. Adesso poi sono 
anche meno timida. So che con l’informazione che c’è oggi, tutti sanno che 
cosa è la psoriasi. Una volta pensavo: “uh chissà cosa pensano gli altri che 
mi vedono!”. Poi adesso che sono in pensione sono anche più tranquilla 
psicologicamente e so che a stare tranquilli si guadagna in salute. Perché è 
vero che la psoriasi parte dai nostri geni ma è anche vero che se stiamo cal-
mi anche la psoriasi se ne sta buona. Qualche anno fa prendevo delle gocce 
di ansiolitico mentre adesso uso solo ogni tanto dei prodotti di erboristeria 
quando sono un po’ più agitata.
Penso anche che la dieta sia importante, quando ero più in carne la mia 
psoriasi andava peggio.
Dopo tutti questi anni ritengo di avere confidenza con la malattia, cerco di 
trovare un equilibrio sia psicologico che alimentare.

Le STORIe
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Soffro di psoriasi da 50 anni, mi è stata diagnosticata quando ne avevo 17. 
La prima crosta è comparsa sul collo di un piede quando avevo 13 anni, era 
morto mio papà da poco più di un anno. La crosta è rimasta invariata fino ai 
17 anni. A 17 anni ero in colonia a tenere i bimbi, un giorno mi sono svegliata 
ed ero piena di croste. Mi hanno portata a Torino, non me l’hanno subito 
diagnosticata come psoriasi, ma come un’altra malattia che non ricordo … 
Tornata poi a Genova sono andata dal Prof. Farris a Sampierdarena e mi 
hanno fatto la diagnosi di psoriasi. Mi hanno subito detto che non sarei mai 
più guarita e considerando che ero molto giovane non l’ho presa bene, ho 
avuto un attimo di shock. 
La psoriasi ha influito anche sul mio lavoro: erano anni in cui la psoriasi era 
una malattia ancora un po’ sconosciuta. In quegli anni sono stata assunta 
in ospedale per cui è chiaro che, se mi avevano assunta, la malattia non 
poteva essere infettiva! Qualche mio collega però pensava che lo fosse per 
cui un po’ di cattiverie le ho ricevute! 
La malattia ha influito anche nella mia vita familiare nel senso che sbatteva-
mo la testa contro i muri per trovare una cura.
Per non parlare del dolore fisico! Mi ha procurato molto bruciore e quan-
do faceva molto freddo e avevo le lesioni sui gomiti o sulle ginocchia che 
sanguinavano sentivo talmente tanto bruciore che mi sembrava di essere 
all’inferno! 
Le cure che ho seguito i primi anni erano costituite da catrame e da sole, lì 
per lì erano efficaci, poi il problema si ripresentava quando le interrompevo.
Successivamente ho fatto un ciclo di biologico che però ho interrotto per-
ché si stavano alzando gli enzimi pancreatici e poteva trattarsi di una pan-
creatite da farmaco. In realtà non era così, era un calcolo della colecisti 
che stava andando in coledoco. Intanto il farmaco è stato interrotto e nel 
2005 mi hanno ricoverato in ospedale. Avevo interrotto tutto qualche mese 
prima e nel frattempo la psoriasi era decisamente peggiorata. Quando mi 
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hanno operato per il calcolo ero immunodepressa così mi sono presa tutte 
le infezioni possibili e immaginabili. Ho avuto polmonite, pancreatite … ho 
subito altri tre interventi per togliere le infezioni e sono stata ben 110 giorni 
in coma. A quel punto la psoriasi … è diventata la seconda malattia, se ne 
è andata! Eppure inizialmente ero piena, dal collo fino ai piedi! Adesso solo 
quando viene freddo ho qualche piccola chiazza sui polsi e sulle ginocchia 
ma niente in confronto a prima. 
Il mio rapporto con la psoriasi? La psoriasi diventava una maschera: nel 
senso che quando io ero pulita dalla psoriasi, magari mi invitava fuori qual-
cuno e io non avevo voglia. Io credo che la psoriasi mi venisse fuori proprio 
per trovare la scusa per non affrontare queste situazioni. Il mio subconscio 
se ne serviva, la psoriasi mi diventava anche amica. Ho calcolato che mi 
usciva sempre in situazioni particolari: quando mi serviva per dire un no, 
ecco lì che io avevo la psoriasi, quindi il no era giustificato dalla malattia. 
Quindi la psoriasi è tua nemica perché ti rovina la vita però in un certo modo 
diventa anche tua amica perché ti impedisce di fare determinati errori che 
faresti se non ci fosse!

Le STORIe
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Attraverso la lettura delle storie si passa dall’anamnesi tradizionale a un 
racconto sempre più emozionale, storie disseminate di eventi, di legami, di 
perdite, di difficoltà, di traumi che molto spesso non trovano orecchie per 
essere ascoltati. Situazioni quindi che hanno prodotto nel paziente emozioni 
e stati d’animo con i quali ha dovuto convivere in modo più o meno co-
sciente. La coscienza delle proprie emozioni e la loro conoscenza hanno a 
che fare con una attitudine della psiche che va sotto il nome di “rimozione” 
e che costituisce un meccanismo di difesa nei confronti di situazioni che 
sollecitano impotenza e frustrazione. L’ascolto del medico può essere l’oc-
casione per “togliere alcuni sigilli” alla rimozione e far affiorare i sentimenti 
inelaborati e inespressi. Gli psicologi hanno coniato il termine di alessitimia 
per descrivere quelle situazioni relazionali, nel corso di una visita medica, in 
cui il paziente porta un sintomo clinico ma non ha la capacità di esprimere 
emozioni e sentimenti ad esso legati e di distinguere le sensazioni corporee 
correlate all’esperienza emotiva. Questa descrizione generalista non deve 
indurre il lettore a giudizi sommari sui pazienti affetti da psoriasi, individuarli 
sic e simpliciter come soggetti “blindati” nei confronti delle proprie emozioni 
e dei propri sentimenti, poiché le difese psichiche non sempre impediscono 
l’apertura (almeno in parte) al mondo della narrazione. Quando ciò avviene, 
il medico si ritrova ad ascoltare o a leggere la descrizione di eventi di natura 
traumatica (acuti o cronici) che hanno condizionato o ancora condizionano 
in forma aggressiva l’esistenza del paziente. Situazioni che lo hanno colpito 
in qualsiasi età della vita, che hanno coinvolto le generazioni precedenti o 
successive attraverso lutti, perdite, complicazioni nella convivenza. Ad ogni 
nuovo trauma, ad ogni nuova difficoltà che proponga sentimenti di impoten-
za e frustrazione, la malattia sembra pronta a riproporsi o a manifestare una 
nuova acuzie causando un ulteriore senso di infelicità. 
La narrazione aiuta il paziente a ricucire la propria storia accogliendo la 
malattia, un buon passo non certo verso una guarigione ma verso l’accet-
tazione della malattia che si traduce nell’aumento di aderenza terapeutica e 
minor nomadismo da un Medico all’altro, da una struttura all’altra.

Conclusioni
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