
42° Congresso Nazionale AISD

Roma, 6-8 Giugno 2019

Modellizzazione del Paziente: 

Ipotesi di scrittura collaborativa 

nel Library Space

Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Raoul Ciappelloni
r.ciappelloni@izsum.it

mailto:r.ciappelloni@izsum.it


Raoul Ciappelloni - Modellizzazione del Paziente              42 Congresso Nazionale AISD,  Roma, 7 Giugno 2019

 Creazione di un setting 

sostenibile per la scrittura 

collaborativa nel percorso del 

paziente attraverso la malattia 

e lo spazio di Biblioteca

 Gli strumenti della Library 2,0 

a disposizione per la Cartella 

Narrativa (piattaforme Social,

GoogleDrive, Text messaging)

 Gruppi di scrittura 

collaborativa, Editor, Scrittori e 

Revisori Paritari

Parleremo di:

by OIST. "Mandela Lecture" (2014). Creative commons. 
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) . https://flic.kr/p/TUgZtn

https://flic.kr/p/TUgZtn
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Il presente lavoro intende fornire un contributo sulla modellizzazione del 

Paziente, tramite forme sostenibili di Narrative Medicine, in un ordinario 

ambiente di cura.

La proposta è centrata sulle risorse della Library 2.0 per rendere 

possibile l'attività di scrittura dei Pazienti e dei Medici in un contesto:

• Controllato

• Efficiente

• No time consuming

Modelli, Narrative-Medicine e sostenibilità
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I testi  della Cartella Narrativa, 

spontaneamente veicolano 

informazioni relativamente al 

malato e alla malattia, con:

Leggerezza

Rapidità

Esattezza

Visibilità

Molteplicità

Coerenza

Italo Calvino. Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988

AGENAS - Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari Regionali, nella checklist 

«Valutazione partecipata del grado di 

umanizzazione delle strutture di 

ricovero» in una scala da 1 a 10, ritiene 

che la Narrative Medicine abbia un 

valore di 2,2

Alessandro Franceschini: 

http://digitalnarrativemedicine.com/it/luso-della-narrazione-

digitale-nella-pratica-clinica/



Si consolida alla fine degli anni 

novanta con il fondamentale 

contributo di Rita Charon.

Narrative medicine per One Health, 

con "alto" numero di autori

Manifesto Med Scripta - Convegno: Medicina Narrativa e Malattie Rare -

Istituto Superiore di Sanità - Roma, 26 Giugno 2009.

Oggi si tende ad estendere questo modello, coinvolgendo un maggiore 

numero di Autori e co-Autori, muovendosi anche nello sfondo "One Health".

Rita Charon.

Convegno Sulla Medicina Narrativa -

Istituto Superiore di Sanità, 26 Giugno

2009, Roma

(Foto R. Ciappelloni 2009 CCBY 4,0)

Cercato M. C., Ciappelloni R., Cognetti G., Fruttini L., Loreti A., 2009. Medscripta: la biblioteca come spazio 
fisico e virtuale di medicina narrativa, scrittura creativa, letture ad alta voce per il benessere alimentare e 
salute del paziente. Sanità Pubblica Veterinaria, n. 54, Giugno, http://indice.spvet.it#424. 

La medicina 

Narrativa esordisce 

formalmente 

all'inizio del secolo 

scorso  con i 

"Flexner Reports" 
(Carnegie Foundation - USA)
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Dal 2018 (Date Established 2018/01/01)

il termine Narrative Medicine è 

stato inserito nei Medical Subject

Headings di PubMed®.

Nota 1. Il significato bibliografico di "Narrative 

Medicine" / "Narration" nel MeSH - PubMed

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000073935

NARRATION as a tool to collect 

and interpret information on a 

patient's experience of illness

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000073935
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Nota 2. PubMed: Ambito di appartenenza di 

"Narrative Medicine" / "Narration"

Psychiatry and Psychology Category → Behavior and Behavior Mechanisms → Behavior → Communication → Narration → Narrative Medicine

Health Services Administration → Patient Care Management → Comprehensive Health Care → Primary Health Care → Patient-Centered Care → Narrative Medicine

Health Care Category → Health Care Quality, Access, and Evaluation → Quality of Health Care → Narrative Medicine

Altri termini affini nel MeSH sono: 

Narration → data collection

Personal Narrative → bioghraphy

Narrative Therapy → psychotherapy
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L’applicazione di un metodo narrativo può 

avere lo scopo di personalizzare la cura.

È oggi considerato 

"... una metodologia di approccio clinico 

assistenziale".

Strumento per "...la co-costruzione di un 

percorso di cura personalizzato".

(Conferenza di consenso, ISS 2015). 

Narrative Medicine:

un «modello» basato su "altri" dati

In tal senso, la Medicina Narrativa andrebbe ricondotta a una modalità 

diversa di fare ciò che oggi è richiesto dalla “buona medicina”, così che 

tutte le fasi del processo di cura siano “tagliate su misura” della persona 

malata.

Conferenza di Consenso “Linee di indirizzo per l’utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative”. Collana “I 

Quaderni di Medicina” de Il Sole24Ore Sanità (Allegato al N.7, 2015).



Mindmap:

Modellizzazione Narrativa del Paziente

realizzato con

2019

pazienti



Focus sul Gruppo di narrative

In tal modo il personale sanitario può concentrarsi sulla 

interpretazione delle storie.

Gli Editor Bibliotecari 

potranno dare seguito a 

questa richiesta e gestire il 

follow-up di scrittura.

Il gruppo di lavoro è 

organizzato intorno alla figura 

del Paziente, che viene 

seguito nel percorso di 

scrittura dall'Editor e 

sostenuto con informazioni e 

dati che gli vengono forniti.

I Medici potranno invitare i 

Pazienti a scrivere le loro 

esperienze.
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Non può esserci un metodo valido in ogni 

contesto e per qualsiasi tipo di progetto 

narrativo.

Metodo

Organizzativamente si segue (in gran parte) il protocollo di Scrittura 

Industriale Collettiva - SIC 
(rif. Gregorio Magini e Vanni Santoni, 2007).

Nel nostro contesto, le fiction previste sono decisamente «non canoniche».

Non prevedono trama e personaggi costruiti in modo ordinario, azioni e 

luoghi narrativi efficaci, ma comunicativi.

https://www.scritturacollettiva.org/
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Figura critica: Il Direttore editoriale - Editor:

 Monitora le inclinazioni del gruppo di lavoro e segue i temi narrativi a 

seconda delle persone che potenzialmente possono partecipare alla 

scrittura.

 In qualche modo favorisce l'autonoma elaborazione dell'autore

 Seleziona il materiale grezzo elaborato dagli scrittori

 Aiuta a strutturare il testo  e le sue parti (personaggi, ambientazioni, 

situazioni). Inserisce i metadati nei testi che saranno pubblicati online

 Coordina gli eventi di lettura ad alta voce e gli Webinars, indicando le 

scadenze
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I testi per la modellizzazione narrativa del paziente sono redatti seguendo il 

flusso editoriale di una ordinaria pubblicazione scientifica.

Il punto centrale è l'Editor, che ha funzione di Copyeditor e coordinatore

Flusso editoriale dei lavori

Le narrazioni in forma testuale

o vocale, una volta concluse, 

vengono sottoposte, con il 

consenso dell'autore, ad analisi 

da parte del gruppo di scrittura. 

Tale revisione può avvenire in 

sessioni di "letture ad alta voce" 

in Biblioteca o come Webinar.

[   ]
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Revisori Paritari (Reviewers)

I partecipanti al gruppo di scrittura che, nel flusso dello Storytelling, si 

occupano della revisione e annotazione dei testi redatti dai pazienti operano 

come Revisori Paritari. 

Si occupano della correzione e annotazione dei testi redatti dai pazienti, 

fornendo loro suggerimenti. Insieme all'Editor incoraggiano la scrittura 

creativa.

[   ]
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I testi vengono inseriti nella 

Cartella Narrativa e collegati alla 

Cartella Clinica per uso interno 

all'istituzione sanitaria. 

Dopo l'acquisizione dei permessi

ed il necessario trattamento per i 

requisiti di Privacy, il materiale 

può essere reso accessibile

come Open Data tramite 

repository aperti.
https://zenodo.org/
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Focus sulla Cartella Narrativa

La modellazione del 

Paziente si basa sulla 

cartella narrativa e sul suo  

contenuto



La Cartella Narrativa

https://definedterm.com/narrative_medical_records/139376

I Narrative Medical Records, sono citati nella 

letteratura biomedica nel: "Glossary of 

Workers' Compensation Terms"

Familydoctor

https://familydoctor.org/creating-a-health-journal/?adfree=true

https://medlineplus.gov/personalhealthrecords.html

Familydoctor

La documentazione relativa alla 

modellizzazione del Paziente, che completa 

la Cartella Clinica è la Cartella Narrativa.

Questa contiene particolari dati ed è una 

evoluzione delle registrazioni su base 

volontaria del paziente, come in: 
MedlinePlus® o Familydoctor®

[   ]



La Cartella Narrativa digitale

La Cartella Narrativa è stata 

declinata in più versioni, 

prevalentemente utilizzando modelli 

di riferimento presi dalla 

elaborazione testuale convenzionale

In forma di Diario Digitale, trattabile 

in Rete, la Cartella Narrativa è 

attualmente un ambito di studio 

interdisciplinare in piena 

evoluzione.

(iniziativa DNM - Digital Narrative 

Medicine)  

http://digitalnarrativemedicine.com/

http://www.ospedalesancarlo.it/media/news/medicina_narrativa_il_diario_i_racconti_di_pazienti_e_caregiver

http://www.ospedalesancarlo.it/sites/default/files/allegati/news/nar

rativa%20pazienti.pdf

https://youtu.be/pfbAAh4k3Wc

Iniziativa sulla Medicina Narrativa

Ospedale "San Carlo" - Potenza

http://digitalnarrativemedicine.com/
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La Cartella Narrativa digitale

Raccogliere le narrazioni in formato 

digitale consente di facilitare 

l'interazione con il Personale medico e 

infermieristico e con un gruppo di 

scrittura. 

In quest'ambito l'addetto alla

biblioteca è un "facilitatore" e 

gestore del flusso informativo in 

entrambe i sensi per tutti i soggetti 

coinvolti.
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Potenzialità della Cartella Narrativa digitale

 Superare il problema del limitato tempo di ascolto da parte del personale 

medico e infermieristico

 Facilitare l'attività di revisione paritaria dei testi da parte di altri soggetti 

(Medici, Infermieri, Pazienti)

 Possibilità di utilizzare narrazioni a voce, scambiate e fruite in podcast, 

utilizzando device mobili.

 Possibilità di impostare particolari canali Social che riguardino gli scambi 

narrativi (requisito di privacy e di sicurezza)

 Rendere possibile l'utilizzazione di immagini

 In prospettiva rendere possibile l'estrazione di informazioni di utilità medica 

dal materiale prodotto, utilizzando sistemi di "Text mining"

 Utilizzare (ove richiesto e possibile) i nuovi di canali di self publishing, 

gestibili dalla biblioteca per la pubblicazione dei lavori (distribuzione 

dell'opera in formato eBook, funzione "Print on demand", funzione di 

traduzione)

 Possibilità di archiviazione e ricombinazione delle opere
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La modellizzazione del paziente viene realizzata nel Library space, 

attraverso la scrittura di brevi racconti che riguardano direttamente la 

sua esperienza. 

Si tratta di narrazioni capaci di convogliare informazioni significative in un 

docuverso, utilizzabile nel tempo, per caratterizzare il rapporto di cura.

Cartamodelli

Narrazione libera:

• la malattia

• il viaggio

• il racconto di se 

• altro .....

Narrazione orientata:

• intervista

• cronaca

• diario

• altro.....
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I racconti potrebbero:

• Descrivere dei percorsi di cura condivisi da tutti (pazienti in primis), capaci 

di ampliare le risorse attivate dall'azione terapeutica.

• Narrare situazioni problematiche, che implica la formulazione di nuove 

ipotesi e ricerca di soluzioni.

• Facilitare la cura attraverso la creazione di situazioni motivanti.

Tale letteratura è il docuverso che contiene il percorso del Paziente, la 

percezione dei nessi, il senso della continuità del rapporto di cura che 

collega attività comunicative altrimenti disperse.



A seconda delle narrazioni, la Cartella Narrativa potrà contenere 

riferimenti impliciti a: esami oggettivi, anamnesi, attività diagnostiche e 

terapeutiche.

Il livello descrittivo

cartella narrativa

Potenzialmente conterrà 

importanti riferimenti come 

Punti critici o di attenzione 

riguardanti:

• orientamenti e stili di vita

• storia di trattamenti medici 

(operazioni, parto, ...)

• storia familiare

• regime e intolleranze 

alimentari

• uso di alcolici, tabacco, 

farmaci

• altre carateristiche personali

anamnesi

esami 

oggettivi

attività

diagnostico 

/terapeutiche

Cartella clinica
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Le informazioni contenute nei testi possono essere analizzate, in tempi 

opportuni, dall’equipe medica infermieristica, dopo che sono state 

organizzate e revisionate dal gruppo di narrative. 

Vengono a tal riguardo ricercati i punti critici o di attenzione, contenuti 

nelle narrative prodotte dal paziente, facendo emergere gli elementi che 

gli ordinari test diagnostici non descrivono e le aspettative del 

Paziente.

Analisi medica

e modellizzazione narrativa

I dati narrativi possono poi indurre il Medico ad effettuare ulteriori 

verifiche analitiche. 

Affinché tali informazioni possano avere utilità necessitano di una 

validazione prima di essere inserite in un modello narrativo.

Evidence based medicine Narrative based medicine



Informazioni contenute nei testi 

possono, in via di principio, essere 

tratte dalle narrative prodotte dal 

paziente tramite applicazioni di  

text mining (Natural Language 

Processing). 

Queste potrebbero fornire uno 

strumento per catalogare

(distribuire) i singoli casi in 

raggruppamenti caratterizzati 

come tendenza.

Analisi automatica

e modellizzazione delle narrazioni

Le procedure automatiche di disambiguazione possono essere operate con 

sistemi quali language parser (derivati da esperienze effettuate a partire dal progetto 

SHRDLU, MIT 1968–1970), come Google SLING, che fa uso di Reti neurali e 

Frame-semantic parsing. 

Le narrazioni sarebbero, per espressività e uso di terminologie 

qualificate, adatte a questo tipo di analisi.

da DataFlair Team 2018 (modificato)
https://data-flair.training/blogs/text-mining/

https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Areas-of-Text-Mining-01.jpg
https://data-flair.training/blogs/text-mining/
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https://www.blockchainpeerreview.org/faqs/

Nota 3: Una blockchain "narrativa"

Per la conservazione e monitoraggio dei dati si possono utilizzare 

strumenti come le blockchain che hanno posibilità che normalmente 

non sono disponibili nei comuni database.

Una blockchain può conservare l'intera cronologia dei dati con tutte le 

modifiche che questi hanno subito nel tempo, nonché i metadati

inseriti dall'Editor Bibliotecario (timestamp, informazioni sull'autore)

I questo modo la documentazione può essere registrata e protetta con 

l'equivalente di una firma digitale crittograficamente forte.

La gestione delle informazioni non è centralizzata e non ha bisogno di 

un'autority “terza”



Il gruppo di scrittura può 

servirsi (se lo ritiene) di 

repository ad accesso 

libero o controllato per 

conservare e diffondere 

le proprie opere

Focus sul repository informativo

Tale diffusione può riguardare i dati in forma aggregata, che  

eventualmente possono essere associati ad esse
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I repository informativi sono localizzazioni di Rete in grado di contenere:

• Testi

• eBook

• Immagini / filmati

• Sonoro

Il livello organizzativo

[repository informativo]

Repository scientifici ad accesso aperto 

come Zenodo (CERN) sono 

particolarmente interessanti. Forniscono 

anche un Digital Object Identifier per la 

risoluzione univoca dell'indirizzo di Rete 

della risorsa.

https://zenodo.org/
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Le ordinarie risorse delle Biblioteche scientifiche, di Rete e dell'informatica 

di fascia "personal", consentono di sostenere l'avviamento di progetti di 

scrittura o narrazione ad alta voce, che possono coinvolgere un elevato 

numero di Pazienti in modo sostenibile. 

Il livello organizzativo

[strumenti disponibili nella Library 2.0]

tecnologie appropriate
(intermediate technology)
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