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Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Provider n. 1270 

 

Titolo evento, 

Edizione 

 

La medicina umanistica e narrativa 

21 Novembre 2019 - II edizione 

Sede di svolgimento 

dell’evento 

Biblioteca Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 

Destinatari 

dell’attività 

formativa 

Professioni e discipline presenti in Istituto  

Obiettivi Formativi Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure  

Numero crediti 

previsti 

10.6 

Responsabili 

Scientifici 

D.ssa Maria Cecilia Cercato 

D.ssa Gaetana Cognetti 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

21 Novembre 2019 

h. 8.30-09.00 Registrazione dei partecipanti 

h.09.00-9.30 Saluti istituzionali 

h.9.30-10.30 
Relazione: Gli aspetti teorici e pratici della medicina umanistica e narrativa - M.C. Cercato 

(V. Scarinci) 

h.10.30-11.30 
Attività pratica: Il significato di un testo narrativo e strumenti per l’interpretazione – M.C. 

Cercato (F. Servoli) 

h. 11.30-12.30 Attività pratica: - Esperienze di lettura ad alta voce – C. Molinaro (F. Servoli) 

h. 12.30-13.30 
Attività pratica: Gli aspetti teorici e pratici della medicina umanistica e narrativa – il punto di 

vista dell’infermiere – G. B. Giardina (M.C. Cercato) 

h. 13.30-14.30 Pausa pranzo 

h.14.30-15.30 

 

Attività pratica: Banche dati e siti web sulla medicina narrativa, la medicina umanistica in 

Italia: teoria e metodologia della ricerca – G. Cognetti (V. Scarinci) 

h.15.30-16.30 
Attività pratica: Esempi di scrittura e narrazione di sé nei contesti di cura (pazienti, familiari, 

operatori sanitari, volontari, …) - A. Pignatelli (M.C. Cercato) 

h.16.30-17.30 Attività pratica: Laboratorio di scrittura riflessiva - M.C. Cercato (G. Cognetti) 

h. 17.30  Questionario di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti organizzativi: 

Tel/Fax 06 52666225 email: biblioire@ifo.it 
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Profili Professionali 

Gaetana Cognetti, dirigente bibliotecaria dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. É laureata in Filosofia all’Università La 

Sapienza di Roma con specializzazione in Biblioteconomia presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari e diploma in 

Biblioteconomia presso la Scuola Vaticana. Promotrice e referente per l’Istituto Regina Elena di Bibliosan consorzio/rete degli 

Istituti di Ricerca del SSN; Presidente dell’Associazione  Bibliotecari Documentalisti Sanità. Membro del Council dell’EAHIL 

(European Association for Health Information and Libraries).   

C.F. CGNGTN53A70C352E 

Francesca Servoli, nata a Roma il 26/05/1968. Bibliotecaria/Documentalista presso la Biblioteca dell’Istituto Nazionale Tumori 

Regina Elena dal 2006. Ha lavorato come bibliotecaria presso l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 2002-2006; Laureata in 

Lettere, votazione 110/110 e lode Università La Sapienza, Roma,1995 - Diploma della Scuola Vaticana di Biblioteconomia, 

votazione 29/30, Città del Vaticano, 1999  

C.F. SRVFNC68E66H501J 

Maria Cecilia Cercato Nel 1986 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 1990 

consegue la specializzazione in ”Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” e nel 1994 quella in “Oncologia”. Dal 1999 al 2000 

frequenta corsi di Formazione in Epidemiologia (Istituto Superiore di Sanità, C.N.R.-Harward School, I.A.R.C.) e nel 2016 il Corso 

di perfezionamento in  “Complessità, multiprofessionalità e medicina narrativa” (Università di Napoli). 

Nel 1989 inizia la attività clinica, assistenziale e di ricerca, presso il Servizio di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori 

“Regina Elena” di Roma, con assegnazione di borsa di studio CNR, quindi, nel 1993 assunzione in ruolo in qualità di Assistente 

Medico presso lo stesso Servizio. 

Nel 1999 ottiene trasferimento in qualità di Dirigente Medico di I livello presso il Servizio Integrato di Epidemiologia e Sistemi 

Informativi dello stesso Istituto. Da allora svolge attività in diversi settori: a) partecipazione e conduzione di studi di Epidemiologia 

descrittiva e analitica in oncologia, in particolare rivolti allo studio dei fattori di rischio ed alla prevenzione; b) studio dell’incidenza, 

prevalenza e sopravvivenza di popolazioni affette da tumore nell’ambito di Registro Tumori di Popolazione ed Ospedaliero; c) 

formazione e docenza (Corso di Laurea in "Infermieristica”, corsi di aggiornamento per personale sanitario). Nel 2008 inizia la 

attività di approfondimento della scrittura riflessiva e della narrazione applicata alla medicina. Dal 2015 partecipa alla creazione di 

un percorso dedicato alla “centralità del paziente ed umanizzazione delle cure” in Oncologia e conduce progetti di ricerca sulla 

Medicina basata sulla narrazione, finalizzati alla acquisizione di competenze narrative tra gli operatori sanitari, alla condivisione 

delle narrazioni tra operatori sanitari, pazienti e caregiver; e, più di recente, alla valutazione dell’integrazione delle narrazioni del 

paziente nella pratica clinica, per la personalizzazione della cura dei pazienti oncologici. 

C.F. CRCMCC62A51H501L 

Claudia Molinaro Ha conseguito una laurea specialistica in Letteratura Italiana, Filologia Moderna e Linguistica presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; ha un diploma di Consulente Familiare e, attualmente, svolge un tirocinio 

(volontariato) presso un Consultorio; frequenta il  4° anno della Lingua dei Segni Italiana e un master in Risorse Umane. Ho svolto 

nel 2017 il Servizio Civile Nazionale per FAVO-AIMaC presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Roma). Nel 2018 ha 

realizzato nella medesima struttura il Progetto “Un sorriso dai libri” (biblioteca ricreativa e letture ad alta voce nei reparti di 

degenza). Insegna italiano e storia presso un centro studi privato a Tivoli.  

C.F. MLNCLD90H69L182R 

 
Adriana Concetta Pignatelli Laurea Magistrale in scienze infermieristiche (110/110 e lode). Presta servizio dal novembre 2008 presso il 
Dipartimento delle Professioni Sanitarie Tecniche e Riabilitative degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, categoria Ds – Pers. Inf. – Infermiere Ds5 con 

funzioni di coordinamento a tempo indeterminato con un incarico di Responsabile Assicuratore della Qualità, di Nurses Quality Coordinator d’Area 

Trapianti di Midollo Osseo per la Struttura Complessa di Ematologia e di Nurses Quality Coordinator per l’accreditamento OECI dell’Istituto Regina 
Elena. Attualmente svolge l’incarico di responsabile assicurazione qualità come facilitatore nel processo di certificazione secondo norme ISO 

9001/2015 dei reparti e servizi dell’Istituto Regina Elena e dell’Istituto San Gallicano di Roma. Segue l’accreditamento JACIE per i trapianti di 

midollo osseo per la S.C. di ematologia dello stesso istituto e per la Rome Transplant Network in qualità di Nurses Quality Coordinator. Segue 
l’accreditamento OECI per lo stesso istituto in qualità di Nurses Quality Coordinator. È stata componente del comitato etico dell’ire fino al 2013. È 

stata componente del coordinamento aziendale per le donazioni di organi e tessuti fino al gennaio 2015. È componente del comitato Etico 

dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma. È Professore a contratto, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Ha 
partecipato a numerosi corsi, convegni, congressi, riunioni e giornate di studio, sia in qualità di uditore che in qualità di relatore e/o moderatore e/o 

membro del comitato scientifico sia nazionali che internazionali. Idoneità alla Dirigenza Infermieristica nel 2007. Nel 2016 si è posizionata al 18° 

posto in graduatoria di merito per il Concorso pubblico indetto dalla RM 6, per titoli ed esami, ad un posto per dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche. Master universitario di II livello in Risk Management: decisioni errori e tecnologia in medicina. Alta Scuola di Economia e 

Management dei Sistemi Sanitari conseguito nell’anno accademico 2016/2017 presso Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. È autrice di 24 

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. di cui 12 SCOPUS con un H-INDEX medio di 4. 

C.F. PGNDNC59C46D643Z 
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Virginia Scarinci Laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione con votazione 110/110 e lode presso l’Università La 

Sapienza di Roma, ha svolto un Corso di Perfezionamento in “Complessità, Multiprofessionalità e Medicina Narrativa" presso 

l'Università Federico II di Napoli. Iscritta alla magistrale in Archivistica e Biblioteconomia presso La Sapienza di Roma, 

attualmente lavora presso la Biblioteca digitale dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena dove ha vinto una borsa di studio. 

C.F. SCRVGN87A68H501N 

Barbara Giardina Laureata in Scienze dell’Educazione e Della Formazione in una Società Multiculturale presso Uniroma 2 Tor 

Vergata, ha svolto un Master in Management per il Coordinamento nell’Area Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa e Tecnico 

sanitaria presso Uniroma 1- La Sapienza. Dal 1994 al 2002 ha lavorato come Infermiera presso la UO di Chirurgia Addominale 

Oncologica IRE, dal 2002 al 2007 presso la UO di Ginecologia Oncologica IRE e dal 2007 ad oggi presso la UOC di Radioterapia 
IRE. 

C.F.GRDGPP74A67M088S 

 


