
This project (2019-1-RO01-KA202-064021)  has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein

Protocolli di comunicazione di cattive notizie
in campo medico

Corso di comunicazione
Parte 3 - specializzazione



È una forma di comunicazione 
di impatto ed efficace perché 

gli esseri umani sono 
biologicamente costruiti per 

elaborare visivamente il 
mondo

Comunicazione
visiva



- Ci vuole 1/4 di secondo affinché il 
cervello elabori i segnali visivi

- Il cervello umano è "precablato" 
per interpretare automaticamente 

le relazioni tra oggetti, 
consentendo una comprensione 
quasi istantanea con il minimo 

sforzo



Esercizio

Nota quanto 
velocemente i 
tuoi occhi 
identificano le 
differenze 
negli attributi.
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Esercizio

Nota quanto 
velocemente i 
tuoi occhi 
identificano le 
differenze 
negli attributi.



Esercizio

Notare quale segno è più facile/più veloce da capire,



Comunicazione visiva - uno 
strumento prezioso per:

collegare i dati grezzi alla 
conoscenza utilizzabile
- fornire rappresentazioni 
rapide e concrete
- comunicare in una lingua 
universale
- sviluppare la capacità di 
persuasione



- comporta la scrittura, la 
digitazione o la stampa di simboli 
per inviare messaggi
- fornisce un registro delle 
informazioni ed è essenziale negli 
ambienti in cui è richiesta la 
conservazione dei registri, come un 
ambiente medico
- si basa su grammatica, 
punteggiatura, scelta dei simboli, 
corretta organizzazione dell'ordine 
e composizione coesa

Comunicazione scritta



Consigli pratici per snellire il 
processo di comunicazione



Utilizzare un linguaggio coerente e 
rispettare le informazioni fattuali e 

specifiche.

Chiarezza: aiuta il destinatario a capire



Includere solo i dettagli necessari per 
comunicare le informazioni

Concisione: aiuta a mantenere la chiarezza 
evitando strutture complicate o informazioni 

non necessarie.



Usa la voce attiva quando 
possibile per far scorrere meglio 
le frasi e consentire al lettore di 

scorrere il messaggio a un 
ritmo più veloce.

Active Verbal Language – Voce Attiva - rende i 
contenuti accessibili e facili da seguire



Esempio
voce attiva VS voce passiva

Voce attiva - La signora Popescu prendeva le medicine ogni giorno.
Voce passiva - La signora Popescu prendeva le medicine ogni giorno.

Voce attiva - L'infermiera Ana somministrerà alla signora Popescu una 
dose di vitamina B12 ogni giorno.
Voce passiva - La dose di B12 sarà somministrata quotidianamente alla 
signora Popescu dall'infermiera Ana.



Assicurati di utilizzare 
correttamente la 

punteggiatura, gli articoli, le 
preposizioni, i tempi verbali, i 

generi e altre grammatiche di 
base.

Grammatica e punteggiatura - per frasi di facile 
comprensione



Conosci il tuo obiettivo prima di 
scrivere, manterrà il tuo 

messaggio focalizzato e chiaro. 
Inizia con il punto chiave e 

aggiungi i dettagli di supporto 
necessari.

Organizzazione: invita il lettore ad agire



Esempio - Differenze di stile nella 
lingua Formal language Informal language

Definition Used for professional, academic, legal 
purposes

Used for casual communication and personal purpos

Characteristic of sentence Long and complex Short and simple

Voice Passive Active

Tone Official, Serious, Sombre Easy, friendly

language Formal directly

Interjections No yes

Pronounce Person a3a First, second and third person

Contracts No Yes

Argou No Yes

Emotional tone None / extremely limited Vast

Linking words În addition, consequently, therefore, 
etc.

And, but, etc.

Verbs A single word Phrase/expressions

Preferred vocabulary Words of Latin/French origine Words of Anglo-Saxon origine 



- ostacola una comunicazione efficace
- può avvenire durante tutto il processo di 
comunicazione
- possono essere classificati in tre tipologie 
principali, con una gamma pressoché infinita di 
sottotipi e specificità:
Barriere fisiche
Barriere psicologiche/emotive
Barriere linguistiche

Barriere nella comunicazione



-distanza, porte chiuse, 
carenze fisiche, ostacoli 

materiali, ecc.

Barriere fisiche



lo stato psicologico dei 
comunicatori ha sempre un 

impatto sul modo in cui il 
messaggio viene inviato, 
ricevuto e interpretato

Barriere psicologiche/emotive



come una persona comunica 
sia verbalmente che non 
verbalmente

Barriere linguistiche



· Use of specific language, overly complicated terms, jargon and 
unfamiliar symbols
- Distractions, irrelevance, inattention
- Emotional barriers, taboos, different perceptions
- Physi- Uso di un linguaggio specifico, termini eccessivamente 
complicati, gergo e simboli non familiari
- Distrazioni, irrilevanza, disattenzione
- Barriere emotive, tabù, percezioni diverse
- Disabilità fisiche come disturbi del linguaggio e dell'udito
- Differenze di punti di vista, stereotipi e falsi presupposti
- Barriere fisiche, come dispositivi di protezione individuale 
(maschere per il viso, coperture per il viso, ecc.), distanza e ostacoli
- Diverse norme di interazione sociale come la percezione dello 
spazio personale, ecc.cal disabilities such as speech and hearing 

Barriere comuni:



Durante la comunicazione, dai 
segnali verbali e non verbali. Sorridi 

(se appropriato), annuisci, fissa il 
contatto visivo e non esitare a porre 
domande chiarificatrici e parafrasare 

le idee dell'oratore. Non esitare a 
usare piccoli commenti verbali come 
"aham" per rassicurare l'oratore che 

stai ascoltando e incoraggiarlo a 
continuare.

Practical 

Tips



Usa un linguaggio appropriato. Considera sempre 
con chi stai parlando ed evita di usare terminologia 
medica o termini e gergo specifici durante la 
comunicazione. Se l'altra persona non ha 
familiarità con i termini utilizzati, potrebbe essere 
intimidita e imbarazzata nell'ammettere la sua 
mancanza di comprensione.

Consigli pratici



Pratica l'empatia. Cerca di capire e 
considerare lo stato emotivo del tuo 
interlocutore in modo da poter 
riconoscere meglio i suoi bisogni e 
affrontare le sue preoccupazioni.

Consigli pratici



Rivedi e modifica. Quando si utilizza la 
comunicazione scritta, prendersi del 
tempo per rivedere e apportare le 
correzioni necessarie. Ciò ti consentirà di 
garantire che il tuo messaggio abbia un 
alto grado di accuratezza e 
professionalità.

Consigli pratici



Rivedi e modifica. Quando si 
utilizza la comunicazione scritta, 
prendersi del tempo per rivedere e 
apportare le correzioni necessarie. 
Ciò ti consentirà di garantire che il 
tuo messaggio abbia un alto grado 
di accuratezza e professionalità.

Consigli pratici



Una comunicazione efficace non 
deve essere vista come una 
competenza facoltativa, ma 
piuttosto come una parte 
essenziale e integrata 
dell'assistenza sanitaria.

L'importanza di una 
comunicazione sanitaria efficace



L'erogazione delle cure 
dipende da come avviene lo 
scambio di informazioni tra il 
prestatore di cure primarie, il 
personale medico e gli 
specialisti coinvolti nel caso, il 
paziente e, frequentemente, i 
caregiver.

L'importanza di una 
comunicazione sanitaria efficace



Le cattive notizie sono una 
parte difficile ma inevitabile 
dell'assistenza sanitaria sia 
per il personale medico che 
per i pazienti.

Salute e cattive notizie



Sebbene ci siano una varietà di tecniche che 
possono e dovrebbero essere utilizzate per 
comunicare tali notizie, è difficile dire che 
esista una ricetta perfetta per portare a 
termine questo compito, poiché ogni 
interlocutore è diverso.

Salute e cattive notizie



Queste caratteristiche e tratti individuali 
precludono un approccio "taglia 
unica/standard", in modo che il comunicatore 
possa esplorare una gamma di strumenti e 
tecniche per scoprire l'approccio ottimale.

Salute e cattive notizie



In genere, le cattive notizie sono associate a una 
diagnosi triste come il cancro o il morbo di Alzheimer 
o la morte, ma la gamma di cattive notizie è più 
ampia e può variare dal dire a un paziente che ha 
bisogno di assumere farmaci per il resto della sua 
vita, a dire a un paziente che ha un basso numero di 
ovuli o dire ai membri della famiglia di prepararsi a 
un deterioramento delle funzioni cognitive o motorie 
del paziente.

Salute e cattive notizie



I pazienti devono comprendere 
sia la diagnosi che la prognosi 
per essere coinvolti nel processo 
decisionale medico e per 
garantire che le loro preferenze 
e i loro valori siano presenti nei 
piani di trattamento e di cura.

L'importanza della diagnosi e della prognosi



La prognosi è associata all'aspettativa di vita, 
ma in realtà tiene conto sia delle informazioni 
relative alla malattia che al trattamento, 
come la diffusione della malattia, le 
possibilità di cura, i tassi di sopravvivenza a 
5 o 10 anni, le aspettative qualitative sulla 
progressione della malattia e le differenze di 
morbilità e mortalità con e senza trattamento

L'importanza della diagnosi e della prognosi



Quando si tratta del punto di vista del 
personale medico sulla trasmissione di 
informazioni prognostiche, la maggior parte 
riferisce di dover affrontare maggiori difficoltà 
rispetto a divulgare la diagnosi.

Cattive notizie
la prospettiva del personale medico



la comunicazione nel contesto 
sanitario ha una serie di 
conseguenze che influenzano 
le prestazioni complessive



le decisioni diagnostiche sono 
in gran parte basate 
sull'anamnesi del paziente, 
tuttavia gli studi dimostrano 
che questo processo è 
spesso ostacolato perché i 
pazienti non hanno 
l'opportunità o il tempo di 
raccontare la propria storia

Precisione della diagnosi



Le interruzioni e il tempo limitato non 
solo compromettono l'accuratezza della 
diagnosi, ma possono portare il paziente 
a percepire che la sua storia, ovvero ciò 
che sta comunicando, non è importante. 
Questo può portare a riluttanza e, in 
definitiva, destabilizzare il rapporto 
medico-paziente.

Percezione del paziente



La misura in cui il comportamento 
del paziente è conforme alle 
raccomandazioni dell'operatore 
sanitario è estremamente 
importante e una comunicazione 
efficace ha un grande impatto sui 
livelli di aderenza.

Aderenza



Si stima che circa un terzo degli eventi avversi 
in ambito sanitario sia attribuito a errori umani e 
di sistema. La ricerca ha dimostrato che quasi il 
66% di tutti gli errori medici deriva da una 
comunicazione inefficace tra team e paziente. 
La vulnerabilità agli errori medici è maggiore 
quando gli operatori sanitari sono stressati, 
gestiscono situazioni di attività complesse e non 
comunicano in modo efficace

La sicurezza del 
paziente



Alcuni degli elementi essenziali per la 
soddisfazione del team infermieristico 
includono il supporto amministrativo e 
interpersonale, il rispetto, il valore, la 
comprensione, l'ascolto, la chiarezza dei 
ruoli e dei doveri, l'equità nel lavoro e, 
naturalmente, l'equo compenso. Quando la 
comunicazione tra i membri del team viene 
eseguita in modo efficace, facilita una 
cultura del supporto reciproco, portando a 
una maggiore soddisfazione sul lavoro e a 
tassi di burnout inferiori.

Soddisfazione della
squadra



Gli studi sulle dichiarazioni dei querelanti nei casi 
di negligenza mostrano che il 71% dei reclami è 
stato avviato come conseguenza del rapporto con 
l'operatore sanitario e la maggior parte dei 
pazienti ha percepito il proprio medico come 
indifferente. Inoltre, un paziente su quattro ha 
affermato che la fornitura di informazioni mediche 
non è stata effettuata correttamente e il 13% ha 
individuato specificamente la mancanza di ascolto 
come un problema.

Esposizione a negligenza



Comunicare
Prenditi il tuo tempo e fai del tuo 
meglio per spiegare le informazioni 
in modo chiaro. 
Cerca di comprendere l'esperienza, 
i valori e le opinioni del paziente e 
offri opzioni praticabili. Prendi 
sempre sul serio i problemi dei tuoi 
pazienti ed evita di farli sentire 
come se non contassero.

Consigli pratici



Attendi…
Fai sempre del tuo 
meglio per dare al 
paziente 
l'opportunità, il 
tempo e il contesto 
per raccontare la sua 
storia.

Consigli pratici



Controllo
Cerca sempre di 
incoraggiare i tuoi pazienti a 
esprimere le loro 
preoccupazioni, idee e 
aspettative.

Consigli pratici



Tempo.
Fai del tuo meglio per dare abbastanza 
tempo a ciascuno dei tuoi pazienti. 
Spesso i pazienti quando parlano con il 
proprio medico sentono di non aver mai 
abbastanza tempo e questo può 
compromettere sia la relazione che la 
condivisione di informazioni essenziali.

Consigli pratici



Dignità.
Cerca di incoraggiare i 
tuoi pazienti a essere 
coinvolti nelle decisioni 
sanitarie e mostra loro 
che le loro opinioni e 
sentimenti sono rispettati.

Consigli pratici



I tre elementi principali che fanno la differenza 
per i pazienti quando ricevono cattive notizie 
sono:

Importante

• Contenuto: chiarezza e 
qualità delle informazioni, 
comprensibilità e 
completezza.

• Facilitazione.
• Supporto: cura, empatia, 

attenzione.



I tre elementi principali che fanno la differenza per i 
pazienti quando ricevono cattive notizie sono:

Importante

• Non abbastanza tempo per la conversazione
• Contesto fisico inappropriato (nel corridoio, vicino alla porta, ecc.)
• Comportamento indifferente mostrato dal medico quando fornisce cattive 

notizie (approccio spersonalizzato)
• Mancanza di attenzione da parte del medico
• Uso di terminologia medica specifica
• Mancanza di supporto emotivo da parte dell'operatore sanitario
• Mancanza di indicazioni o facilitazioni su cosa fare dopo
• Atteggiamento sprezzante



Comunicazione emotivamente adattata per servire 
allo scopo di comprendere l'emozione del 
paziente (empatia clinica)

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Fornire informazioni in modo sensibile e 
in un modo che si adatta alle circostanze 
e incoraggia la fiducia

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Ascolto attivo e capacità di verificare la 
comprensione del paziente

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Efficaci capacità di ascolto per scoprire le 
principali preoccupazioni del paziente, la 
percezione dei problemi e, soprattutto, 
l'impatto emotivo, sociale e fisico su di 
essi

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Fornire informazioni utilizzando abilità 
esplicative efficaci su misura per i bisogni 
e le capacità del paziente

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Consulenza ed educazione al paziente

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Prendere decisioni informate e 
personalizzate in base al paziente e alle 
sue preferenze, punti di vista, opinioni e 
valori

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Discutere le opzioni di 
trattamento in un modo che aiuti 
il paziente a comprendere 
appieno le implicazioni

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Percezioni diverse - Generalmente, fornire cattive notizie coinvolge 
una triade di operatori sanitari, pazienti e parenti. Ogni membro di 
questa triade può avere percezioni diverse delle cattive notizie. Gli 
studi hanno dimostrato che i medici tendono ad esprimere le loro 
opinioni professionali senza o prima di tentare di valutare la gravità 
della diagnosi/prognosi dal punto di vista del paziente.

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Zona di comfort - Fornire cattive notizie a volte può 
far sentire il personale sanitario impotente o 
addirittura frustrato. La naturale tendenza a rimanere 
in una zona di comfort può indurre l'operatore 
sanitario a ritardare o addirittura limitare la consegna 
di cattive notizie.

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



È importante dare ai pazienti la possibilità di 
apprendere tutte le informazioni da te, poiché 
ciò può impedire loro di cercare e trovare 
informazioni fuorvianti altrove. È anche 
importante che tu non porti il peso 
dell'omissione. Anche se evitare tali 
conversazioni potrebbe evitarti lo stress per il 
momento, rimandare la discussione 
innescherà un accumulo di stress e ansia a 
lungo termine.

Consigli pratici



Paure degli operatori sanitari - Il personale sanitario 
rivela che spesso teme di essere percepito come 
freddo o indifferente dai pazienti e dai loro parenti. 
Inoltre, provano disagio quando parlano di cattive 
notizie e spesso si sentono ansiosi nell'attesa delle 
reazioni del paziente o della famiglia.

Gli elementi che definiscono un'efficace 
segnalazione di cattive notizie



Cerca di considerarti qualcosa di più di un 
semplice messaggero passivo di informazioni 
mediche per il tuo paziente. Pensa e 
comportati come interprete e plasmatore della 
salute e del benessere del tuo paziente. Una 
mentalità da "quadro d'insieme" ti permetterà 
di vincere la paura delle reazioni immediate e 
di gestirle.

Consigli pratici



Un operatore sanitario deve 
interagire con persone provenienti 
da contesti socio-culturali 
estremamente diversi. Il 
comportamento sociale trasmesso 
di un individuo influenza fortemente 
il modo in cui comunica, non solo in 
termini di simboli e segni, ma anche 
a causa delle diverse mentalità.

Attenzione



Stereotipi: le persone 
tendono a fare 
affidamento su cliché 
eccessivamente 
semplificati su individui di 
diverse culture, etnie, 
livelli sociali, ecc.

Attenzione



Etnocentrismo: le persone 
tendono a vedere le altre culture 
attraverso la propria lente. 
Quando ciò accade, tendiamo a 
credere implicitamente che le 
nostre opinioni e il modo in cui 
facciamo le cose siano corretti e 
giudichiamo comportamenti che 
non sono in linea con il nostro 
modo di vedere le cose.

Attenzione



Valori in conflitto: a volte possiamo 
sentire che i comportamenti di 
altre persone compromettono i 
nostri valori o semplicemente non 
siamo d'accordo o non 
comprendiamo il loro 
comportamento, e quindi si 
verificano scontri culturali.

Attenzione



• preferenza per comunicazione diretta VS 
comunicazione indiretta

• preferenza per le interazioni orientate al 
compito VS orientate alla relazione

• preferenza per un forte disaccordo aperto VS 
sottile disaccordo

• preferenza per formale VS informale
• preferenza per flessibilità VS struttura
• preferenza per l'egualitarismo VS gerarchia

Mentalità/comportamenti comuni di 
conflitto



La comunicazione adeguata
può essere terapeutica



«La vita di un malato può essere abbreviata non solo 
dagli atti, ma anche dalle parole o dai modi del personale 
medico. È, quindi, sacro dovere vigilare attentamente a 

questo riguardo ed evitare tutto ciò che tende a 
scoraggiare il paziente e deprimere il suo spirito».

(Primo codice di etica medica dell'American Medical
Association, 1847)
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