
         

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

C.F. e P.I. 00821180577 
 

 
 

 

Rieti, 13 settembre 2018                                Agli Organi di informazione 

 
 

Comunicato Stampa 

 

 

Nasce a Rieti l’Ambulatorio di Medicina Narrativa: E’ il primo in Italia. Realizzato dalla 

Direzione Aziendale della Asl di Rieti opererà grazie alla collaborazione dei Medici di Medicina 

Generale 

 

Nasce a Rieti l’Ambulatorio di Medicina Narrativa. E’ il primo in Italia ed è stato realizzato dalla 

Direzione Aziendale della Asl di Rieti grazie alla preziosa collaborazione dei Medici di Medicina 

Generale. Si tratta di un Servizio che offre ai cittadini interventi clinico assistenziali capaci di mettere 

al centro dei processi decisionali il paziente, in un’ottica di personalizzazione della cura, attraverso un 

percorso di umanizzazione; di rispetto della dignità del malato. L’Ambulatorio, nato sotto l’egida 

dell’Osservatorio Medicina Narrativa Italia, opererà nel Distretto Mirtense; segue le “Linee di 

indirizzo per l’utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico assistenziale” secondo il 

Documento di Consenso dell’Istituto Superiore di Sanità. Attraverso la Medicina Narrativa è possibile 

recuperare la storia del paziente nel senso più profondo del termine, che va certamente ben oltre la 

storia clinica, vista come storia della malattia e non del paziente: In sostanza, il paziente racconta al 

medico la propria ‘storia di malattia’ e questa narrazione è presentata quasi sempre come la 

descrizione vera e completa di colui che la racconta. La Medicina Narrativa si può applicare in vari 

ambiti: L’anamnesi o storia clinica esistenziale e relazionale del vissuto del paziente; la 

compartecipazione tra medico e paziente del significato di malattia. Rappresenta l’apertura 

progressiva della medicina ad altre scienze quali, la sociologia, la psicologia, l’antropologia, una volta 

parte integrante del sapere medico. L’Ambulatorio è in grado di offrire interventi clinico-assistenziali 

che riguardano le Aree della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione. L’accesso 

all’Ambulatorio, oltre che diretto, avverrà mediante la collaborazione dei Medici di Medicina 

Generale e degli Specialisti. Sarà fatta particolare attenzione ai pazienti oncologici, ai pazienti affetti 

da patologie cronico-degenerative e ai pazienti inseriti nei Piani diagnostico-terapeutici assistenziali, 

oltre che a tutti i pazienti che desiderano essere al centro dei processi decisionali riguardo la cura. Un 

Servizio dal grande valore innovativo che fa dell’umanizzazione l’asse portante dell’attività svolta. 

Un ulteriore passo della Direzione Aziendale della Asl di Rieti verso un nuovo modello di assistenza e 

di cure, orientato quanto più possibile alla persona.  
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