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COMUNICAZIONE in MEDICINA



COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE

“Una storia di silenzio”

Katz J., Contemporary issues

in bioethics 1994



“Pietra angolare di una pratica 

medica efficace”.

La comunicazione in medicina

Doherty et al, Communication skills training in undergraduate medicine. Ir Med J 1990 Jun;83(2):54-6.



COMMA 8

«IL TEMPO DELLA COMUNICAZIONE 

TRA MEDICO E PAZIENTE 

COSTITUISCE TEMPO DI CURA».

ART. 1. CONSENSO INFORMATO.

LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219 .

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.



Tendenze attuali della medicina

La cultura tecnologica

ha specializzato i saperi, 

ma spesso ha frammentato l’identità del 

paziente e le relazioni interpersonali tra 

chi cura e chi è curato. 

Cadeddu, 2007

Frammentazione

Iperspecializzazione



SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA 

INSODDISFAZIONE

CIRCA LE COMPETENZE TECNICHE

BUCKMANN R., 

LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI, 2003

Insoddisfazione del paziente per la

«cattiva» comunicazione  



Curare la patologia 
dimenticando 
il proprietario della stessa.

Quale comunicazione?

Comunicazione 
=

Informazione?



QUALI MODALITÀ PERCHÉ LA COMUNICAZIONE SIA 

DAVVERO TEMPO DI CURA?

ART. 1 COMMA 10

«LA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI MEDICI E DEGLI ALTRI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE COMPRENDE LA FORMAZIONE 

IN MATERIA DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE, DI 

TERAPIA DEL DOLORE E DI CURE PALLIATIVE» 

Legge del 22 dicembre 2017, n. 219



Ogni domanda di cura contiene anche una 

ESIGENZA DI RELAZIONE. 

Ignorare questa dimensione, significherebbe 

ridurre la medicina ad applicazione di una tecnica, 

ad una prestazione di servizi.

In primo luogo è:

INCONTRO CON UNA PERSONA. 

Russo, 2006



La qualità del colloquio clinico 

non dipende solo dall’applicazione di 

conoscenze scientifiche o «abilità» comunicative 

da parte dell’operatore, 

ma anche dalla sua capacità di “entrare” nel 

vissuto del paziente…

Frank A.W. Ethics as process and practice. Intern Med J 2004; 34: 355-7

Il processo assistenziale non si risolve 

in un protocollo da scomporre in procedure.

Vi è implicata una dimensione umana imprevedibile, 

non standardizzabile, da giocare dentro la relazione 

personale, reciprocamente.

Itala Orlando, 2009



ART.1CONSENSO INFORMATO.

COMMA 2

•«È PROMOSSA E VALORIZZATA LA RELAZIONE DI CURA E DI FIDUCIA TRA PAZIENTE 

E MEDICO CHE SI BASA SUL CONSENSO INFORMATO, NEL QUALE SI INCONTRANO 

«CONTRIBUISCONO ALLA RELAZIONE DI CURA, in base alle rispettive 
competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono
l’ ÉQUIPE SANITARIA.» 

«In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i SUOI 

FAMILIARI O LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE O IL CONVIVENTE

OVVERO UNA PERSONA DI FIDUCIA del paziente medesimo».

L’AUTONOMIA DECISIONALE DEL PAZIENTE E 
LA COMPETENZA, L’AUTONOMIA PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO». 



IL PROCESSO DECISIONALE



Comma 1

«Nella relazione tra paziente e medico (art. 1, comma 2), rispetto 

all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o 

caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere 

realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico

ART. 5. PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

«alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi 

qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter 

esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.»



Obiettivo
Processo decisionale condiviso

Metodo più appropriato per le decisioni difficili come 
quelle in cui le preferenze del paziente sono fondamentali

nella scelta dei trattamenti da seguire.

Health Affairs 2013

Shared Decision-Making in 
Interprofessional Geriatric 

Healthcare Delivery.
Med Care Res Rev 2013



Hazzard WR, J Am Geriatr Soc 2004 Jan;52(1):161

… la  maggior parte dei miei pazienti sono l’esempio
tipico della fragilità: vivono sul filo del rasoio tra
autosufficienza e comparsa di malattie, di disabilità, di 
complicazioni a cascata, con frequente irreversibilità… 

Il geriatra è quindi - per definizione -
un esperto conoscitore della complessità
…dei problemi dell’anziano.



?

GERIATRIA 

= 
MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ

Processo decisionale nel fine vita

WHO



Diagnosi di terminalità

L’assente

PROCESSO DECISIONALE E FINE VITA
NELLA PERSONA ANZIANA



DIAGNOSI DI TERMINALITÀ

What is the End of Life period? Trajectories and characterization based on primary caregiver 
reports. Cohen-Mansfield J. et al 2017

Dato che la popolazione vive più a lungo, 

il fine vita sta emergendo come una fase distinta della vita, 

ma con conoscenze ancora limitate. 

Riuscire a caratterizzare questo periodo è fondamentale per definirne la traiettoria,   

anche per la pianificazione dei servizi sanitari.

Cambiamenti sul piano funzionale ed emotivo osservati dai caregiver.



 Difficoltà nel riconoscere la prossimità della morte.

 Richiede una riflessione sulle decisioni da adottare, con l’obiettivo

di evitare sofferenze inutili per il paziente. 

PROCESSO DECISIONALE 
NEL FINE VITA

 timore di commettere errori

 peso emozionale della diagnosi

 atteggiamento ottimistico

riguardo alla prognosi

BMC Palliative Care

DIAGNOSI DI TERMINALITÀ



Difficoltà nella gestione clinico-assistenziale 

di un momento della vita nel quale, 

indipendentemente dal setting, 

la cura deve lasciare il posto all’assistenza.

MANCANZA DI LINEE-GUIDA?



2014



2014



Comunicazione interprofessionale e 
lavoro di squadra: 

connessi agli outcome di  
soddisfazione del paziente e della 

famiglia.

Una comunicazione anche 
minima e una collaborazione 

tra competenze 

rimangono tuttora 

una sfida persistente,  

soprattutto nell’ambito delle 
cure palliative. 

Team ben funzionante: 

requisito centrale 

per la qualità di cura.

Problemi nella comunicazione 

tra i diversi “attori” coinvolti 

nel processo decisionale, 
specificamente nel team 

interprofessionale. 

Migliorare la comunicazione e il processo decisionale 
nel fine vita.



T Sinuff et al. 

 Una discussione inadeguata e/o la mancata documentazione degli 

obiettivi di cura comporta  una maggior frequenza di terapie aggressive 

rispetto ai desideri del paziente. 

 Al contrario, un miglioramento nei processi comunicativi non solo 

favorisce una cura centrata sul paziente con danni minori, 

ma sembra anche ridurre i costi sanitari. 

Criticità più evidenti 
negli anziani in strutture geriatriche.

Migliorare la comunicazione e il processo decisionale nel fine vita.



Le informazioni sulle preferenze di cura,  

sulle decisioni di fine vita, 

vanno comprese in un contesto

di continuità relazionale 

che dovrebbe iniziare 

fin dal momento della diagnosi. 

La comunicazione come strumento 
fondamentale di cura

The Nurse Advocate in End-of-Life Care
The Ochsner Journal 11:325–329, 2011

L’infermiere assume il ruolo di 
«comunicatore e traduttore» di informazioni e sentimenti. 



Registrati e analizzati
centinaia di colloqui clinici del mondo reale

How Can We Study Health Care Communication?

APRIRE LA SCATOLA NERA 
DELLA COMUNICAZIONE



 I pazienti anziani desiderano il coinvolgimento dei familiari nel 
processo decisionale. 

 Spesso privilegiano obiettivi come il comfort e il supporto 
familiare. 

Le direttive avanzate risultavano dichiarate 
da meno della metà delle persone anziane. 

Scadente qualità della comunicazione influisce negativamente 

sulla soddisfazione della famiglia e dei pazienti.





In genere, con chi vengono discusse le decisioni di fine vita, se il paziente è competente?

Con il paziente, i familiari e il team di cura

Con il paziente e i familiari 

Solo con il paziente

Solo con i familiari



In genere, con chi vengono discusse le decisioni di fine vita, se il paziente è incompetente?

Il paziente non aveva mai espresso in precedenza i suoi desideri e le decisioni vengono discusse con 
i familiari

Il paziente aveva espresso in precedenza i suoi desideri e le decisioni vengono discusse con i familiari

Le decisioni vengono discusse con il team di cura



Formazione intensiva dei membri del team, 
in particolare con training di comunicazione interpersonali.

EVIDENZA DI EFFICACIA SULLA
QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE E SUL PROCESSO DECISIONALE.

La pratica clinica attuale raggiunge raramente gli standard 

per un processo decisionale condiviso. 



 > competenze 

 > outcome assistenziali 

 > livelli di soddisfazione negli operatori e nei  pazienti  

rispetto a un lavoro individuale, 

come le dita quando lavorano nell’insieme della mano.

• Definire chiaramente ruoli e obiettivi
• Rispetto reciproco
• Fiducia tra i componenti
• Supporto dell’organizzazione

EFFICACIA DEL TEAM



Lancet 2010; 376: 1923–58

Competenza

Capacità di dialogo 

Saper lavorare in squadra
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