Lascia un segno!
RACCOLTA DI STORIE ED ESPERIENZE
agopuntura - medicina tradizionale cinese
omeopatia - fitoterapia

Raccontacilatuastoria
Invia una mail a fiordiprugna@uslcentro.toscana.it

CentroFiordiPrugna
Con il termine di MEDICINA NARRATIVA si intende
una metodologia d’intervento clinico-assistenziale
basata su una specifica competenza comunicativa.
[...] Il fine è la costruzione condivisa di un percorso
di cura personalizzato (storie di cura).
La narrazione del paziente e di chi se ne prende
cura è un elemento imprescindibile della medicina
contemporanea, fondata sulla partecipazione
attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone,
attraverso le loro storie, diventano protagoniste del
processo di cura.
Definizione a cura della Consensus Conference - 2014

Struttura di riferimento
regionale per la medicina
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PRESIDIO VIALE VOLTA
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Pagine tratte dal blog www.antonellalandi.com/blog
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Ciascuno ha la sua storia
ed è l’insieme delle storie che ha sentito
Paolo Jedlowsky
Storie comuni
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La medicina è l’incontro di due anime
nella testimonianza empatica delle debolezze
e delle verità della vita
Hugh MacPherson, Ted J. Kaptchuk
Pratica clinica di agopuntura.
Analisi di 40 casi trattati in Occidente
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