
S
in dal 1946, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha ripetutamente ribadito la necessità di considerare 
la salute non solo come assenza di patologie, ma co-
me una condizione di benessere fisico, psicologico e 
sociale; questa definizione mette in evidenza la stret-

ta relazione tra lo stato di salute di una persona e il contesto 
relazionale, sociale e culturale in cui la persona vive. A Napoli, 
in occasione del 72° Congresso Italiano di Pediatria, la lettura 
del Prof. Giuseppe Masera (già Direttore della Clinica Pediatri-
ca Università Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo, Monza) 
ha però aperto ulteriori orizzonti ancora poco esplorati specie 
nell’area pediatrica. Abbiamo approfondito l’argomento con lui 
e con Antonella Delle Fave (medico, professore ordinario di Psi-
cologia Generale all’Università degli Studi di Milano). 

Professor Masera in che 
senso la malattia può 
trasformarsi in 
opportunità?
Il contesto influenza in 
misura sostanziale le 
condizioni di salute 
individuali e le modalità con 
cui la malattia viene 
affrontata e gestita. Ne 
parlava George Engel già 
negli anni ’70 attraverso 
l’elaborazione del modello 
bio-psico-sociale. Tuttavia 
persiste ancora oggi in 
medicina una visione della 
salute strettamente 
biomedica, centrata sulla 
malattia anziché sulla 
persona. Si ignorano in 
particolare il vissuto 
soggettivo della malattia, che 
comprende non solo reazioni 
emotive di sofferenza e 
difficoltà di gestione del 
quotidiano, ma anche lo 
sviluppo di risorse, 
competenze ed abilità 
individuali e familiari che 
possono trasformare una 
condizione di svantaggio e 
malessere in una sfida ed 
un’opportunità di crescita e 
di adattamento 
soddisfacente.

Professoressa Delle Fave 
possiamo quindi ipotizzare 
un viraggio della prassi 
medica verso il modello 
bio-psico-sociale? 
Sarebbe auspicabile, 
soprattutto a seguito degli 
avanzamenti tecnologici in 
medicina che hanno portato 
ad un prolungamento della 
durata della vita e del 

numero di persone che 
convive per molti anni con 
patologie croniche. Questa 
necessità deriva anche dal 
mutato contesto culturale: i 
cittadini sono sempre più 
informati, consapevoli e 
intenzionati a partecipare in 
prima persona al processo di 
cura. Come recentemente 
dichiarato nella Carta 
internazionale della 
professionalità medica (2001), 
il medico deve impegnarsi a 
rispettare elevati standard di 
competenza scientifico-
tecnica, ma anche di integrità 
etica, ponendo al centro del 
proprio operato una 
comunicazione con i pazienti 
aperta, basata sulla fiducia e 
sulla capacità di ascolto. 
Questo approccio implica 
l’interesse del medico per 
l’esperienza di malattia così 
come è vissuta 
soggettivamente dal paziente, 
elemento chiave che 
dovrebbe contribuire ad 
indirizzare le scelte 
terapeutiche successive. 

Professor Masera quali 
evidenze offre la letteratura 
scientifica a riguardo?
La comprensione 
dell’esperienza di malattia è 
stata oggetto di un numero 
crescente di studi negli 
ultimi decenni. Le evidenze 
più recenti sono state 
prodotte dalla psicologia 
positiva, una prospettiva di 
ricerca che mira ad 
identificare le componenti 
sane e costruttive 
dell’individuo, i suoi punti di 
forza e le risorse che è in 

grado di mobilizzare in 
condizioni avverse. In ambito 
sanitario, la malattia viene 
vista come una condizione di 
stress alla quale è possibile 
reagire ed adattarsi 
costruttivamente; ciò ha 
condotto all’identificazione 
di processi virtuosi di 
sviluppo quali la crescita 
post-traumatica, il senso di 
coerenza e la costruzione di 
significato, la resilienza. 
Queste risorse sono 
fondamentali per perseguire 
una buona qualità di vita in 
condizioni di salute non 
ottimali; ma non solo: 
esperienze negative come 
l’insorgere di una malattia 
possono nel tempo acquisire 
significati positivi e 
rappresentare opportunità di 
miglioramento individuale e 
di partecipazione sociale.

E allora, Professoressa Delle 
Fave, come valorizzare 
queste risorse nella 
comunicazione con il 
paziente, e come supportarle 
nella pratica quotidiana? 
Il tema della relazione, molto 
discusso oggi nel contesto 
sanitario, è troppo spesso 
analizzato in negativo: 
manca una formazione 
specifica dei professionisti; il 
tempo a disposizione per un 
colloquio è limitato; questi 
aspetti della cura non sono 
considerati prioritari; manca 
consapevolezza da parte dei 
medici riguardo al proprio 
stile relazionale; mancano 
riscontri dall’esterno sulle 
modalità individuali di 
interazione con i pazienti. Il 
senso di inadeguatezza può 
portare il professionista a 
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restringere la conversazione 
con il paziente ad aree 
“emotivamente sicure”, quali 
– come il più delle volte 
accade – gli aspetti 
puramente biomedici; a 
mantenersi intenzionalmente 
distaccato e non empatico; a 
convincersi che l’attenzione 
alla dimensione psicosociale 
non è di sua competenza. 
Eppure sollecitare i pazienti a 

Un paradosso 
possibile.

Quando la malattia  
può trasformarsi  
in opportunità

raccontarsi e a disvelare la 
propria visione della malattia 
e della vita può ampliare gli 
orizzonti del medico, 
permettendogli di cogliere 
un vissuto personale che 
– laddove resiliente – può 
aiutare il professionista a 
comprendere con maggiore 
chiarezza i processi umani di 
adattamento e – laddove 
fragile – può rappresentare 

uno spunto per affrontare il 
tema con il paziente e 
supportarlo nella costruzione 
di una visione più costruttiva 
della malattia. 

Quindi, dalla vostra 
esperienza, cosa 
bisognerebbe sollecitare?
Delle Fave. La descrizione 
della propria esperienza di 
malattia consente al paziente 

di mettere ordine nel proprio 
vissuto interiore e di cercare 
un senso anche in una 
situazione di difficoltà. Tale 
narrazione può avvenire a 
parole nel corso di un 
colloquio, ma diventa ancora 
più efficace se formulata in 
modo scritto, perché 
favorisce una maggiore 
consapevolezza delle proprie 
risorse da parte della 
persona. Scrivere aiuta a 
comprendere meglio se stessi 
e la propria condizione, 
scrivere aiuta a condividere. 
Questa forma di 
comunicazione presenta 
alcune peculiarità, ed è 
sempre più spesso usata nel 
contesto medico, tanto da 
dare origine ad un vero e 
proprio filone di ricerca 
definito “medicina 
narrativa”. 
Masera. La narrazione 
scritta implica la fatica di 
rielaborare razionalmente e 
di descrivere all’interno di 
precise regole semantiche e 
sintattiche il percorso della 
propria esperienza; essa però 
riveste una valenza positiva 
per chi la affronta, e può 
avere un significato catartico 
e liberatorio. Questo è forse il 
motivo profondo che ha 
portato alla pubblicazione di 
un numero sempre crescente 
di testimonianze e libri 
sull’esperienza di malattia, il 
cui messaggio è il più delle 
volte positivo, costruttivo e 
incoraggiante. Trasferire 
queste conoscenze ed 
evidenze empiriche nella 
pratica clinica significa 
fornire ai pazienti importanti 
strumenti per potenziare le 
capacità e le risorse di cui già 
dispongono e per perseguire 
obiettivi di crescita complessi 
e coerenti con le proprie 
aspirazioni e valori. Ma 
significa anche agevolare 
l’operato del medico, 
favorendo lo sviluppo di una 
relazione di fiducia e di 
reciproca apertura con il 
paziente, le cui conseguenze 
positive in termini di 
successo terapeutico sono 
ampiamente dimostrate dalla 
letteratura. 
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