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Condividere le esperienze dei pazienti
stomizzati per migliorare la loro qualità
di vita. E’ questo l’obiettivo del progetto
VOL.A.S. Il progetto intende mettere a
confronto le informazioni raccolte
durante il lavoro di ascolto, assistenza e
cura, archiviarlo per tematiche,
analizzarlo, definire macro aree di
criticità reali e promuovere linee di
intervento efficaci. Operativamente il
progetto prevede la presenza in
ambulatorio, subordinata al consenso
della persona, di un volontario
dell’associazione di stomizzati che
interagisce attivamente con il personale
presente. L’ambulatorio, in questo caso,
si trasforma in un luogo d’incontro,
conoscenza e studio. I soggetti portano
le proprie esperienze con lo scopo di
contribuire a trovare possibili soluzioni a
problemi di varia natura. La metodologia
d’intervento è di riportare per iscritto
quanto emerso durante gli incontri
grazie anche ad una modulistica specifica
di cui saranno dotati i soggetti coinvolti.

Il progetto introduce un nuovo approccio
metodologico che si rifà ad alcuni elementi
specifici della cosiddetta Medicina
Narrativa. Diffusa già da alcuni anni anche
in Italia, pone attenzione alle storie di
malattia come modo per comprendere le
persone nel proprio specifico contesto,
mettere a fuoco, oltre che i bisogni, anche
nuove strategie di intervento. La
narrazione dell'esperienza personale ha
un ruolo rilevante nelle relazioni di cura,
perché la sofferenza richiede di essere
inserita in racconti reali per acquisire un
senso preciso, diventare condivisibile e
trasformarsi in risorsa. In questo contesto
l’interazione tra singoli attori è
fondamentale ed è dimostrato che, se ben
attuati, i princìpi della Medicina Narrativa
possono aiutare a raggiungere livelli di
benessere elevati per la persona con
stomia. Grazie al confronto tra la persona,
il volontario e il personale infermieristico
dell’ambulatorio sarà possibile elaborare
buone prassi utili a superare le criticità
più diffuse emerse dallo studio.
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