
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 2 - Elementi avanzati



quattro categorie principali:
1. Verbale

2. Non verbale
3. Scritta
4. Visiva

Tipi di comunicazione



- un processo concordato che 
utilizza un sistema di simboli 

regolato da norme che 
servono a condividere il 

significato

- comporta l'uso del linguaggio 
ai fini del trasferimento di 

informazioni

Comunicazione verbale



- La comunicazione verbale NON riguarda solo la 
comunicazione orale

- si tratta di lingua, sia parlata che scritta.

Quando la comunicazione verbale avviene 
attraverso il linguaggio parlato, si chiama orale e 
attraverso il linguaggio o i segni scritti si chiama 

non orale.



Comunicazione verbale Comunicazione non verbale

ORALE lingua parlata ridere, piangere, tossire, ecc.

NON-ORALE lingua scritta/lingua dei segni gesti, linguaggio del corpo, ecc.

Esempio



Verbale - OraleEsempio



Verbale - OraleEsempio



Verbale - Non-OraleEsempio



Verbale - Non-OraleEsempio



Non-Verbale - Non-OraleEsempio



Non-Verbale -OraleEsempio



si basa su simboli che rappresentano qualcos'altro

Comunicazione



le parole (simboli) sono costituite da 
lettere (componenti) che, se usate in un 
ordine particolare, rappresentano sia 
l'oggetto reale che la nostra 
interpretazione di quell'oggetto





Arbitrare



un vero gatto che 
sembra in un certo 
modo

il gatto nella visione 
del mittente

Esempio

illustrando l'accordo sul fatto che il simbolo del "gatto" rappresenti sia 
un gatto reale che l'idea di gatto del mittente - il simbolo è arbitrario



La comunicazione è 
generalmente considerata 
riuscita quando si raggiunge 
un accordo sui simboli 
utilizzati



un simbolo può avere diversi 
possibili significati

Ambiguo



Mi metto il fiocco tra i 
capelli

Esempio



Ho messo il nastro 
tra i capelli

Esempio



Esempio

Ho una passione per 
il lillà



Esempio

Ho una passione per 
il pipistrello



i simboli non sono materiali o fisici

Astrazione

questa caratteristica ci 
permette di comunicare 
concetti complessi in modo 
semplificato.



Esempio

I residenti sono al tavolo.

Residenti = tutti i medici 
residenti in sede senza 
dover definire tutte le 

caratteristiche separate 
(livelli, anni, specialità 

ecc..)



Competenze sottili come la capacità di chiarire e 
riflettere, ma anche elementi della comunicazione 

non verbale come il linguaggio del corpo, il tono 
della voce, ecc. sono molto importanti per una 

comunicazione verbale efficace.



Esempio: tono



La consegna di un messaggio è fortemente influenzata 
dalla scelta delle parole, da come vengono pronunciate e 
da come sono supportate da altri elementi di 
comunicazione non verbale.

Punti chiave

- scegli le tue parole con attenzione e adattale 
al contesto e al pubblico
- presta attenzione al tono della voce e al ritmo



Evita parole aggiuntive 
come 'mi piace', 'così', 
'um', 'umm' ecc.

Consigli pratici

Ogni volta che ti senti 
tentato di usarli per fare 
una pausa e raccogliere i 
tuoi pensieri, prova a 
sostituirli con un respiro.



Consigli pratici
Concentrati sul tuo 

interlocutore anziché su come 
risponderesti.

Non pensare alla prossima 
domanda o a come ribattere 
quando l'altra persona 
condivide le informazioni.



Sii obiettivo e cerca di evitare di 
stereotipare chi parla.

Consigli pratici

I pregiudizi spesso interferiscono 
fortemente con il significato 
percepito di un messaggio.



• Riflessione
• precisazione
• Interrogare
• consolidamento

Tecniche per migliorare la comunicazione

Facilita una maggiore partecipazione 
alla discussione (soprattutto nei 
gruppi), attenuando le paure e 
riducendo la timidezza degli altri, 
aprendo così la strada allo sviluppo di 
relazioni significative, preziose e 
durature.



Riflessione e chiarimento

- implica trasmettere al tuo interlocutore come hai percepito ciò 
che ha comunicato.
- Ti permette di chiarire correttamente l'essenza di quanto 
espresso.
-dimostra interesse e rispetto per ciò che l'altra persona ha da 
dire.

Usa la parafrasi o il rendering del messaggio 
dell'oratore con parole tue.



Intervista

- utilizzata per ottenere informazioni e test 
di comprensione, 

- consente la ricerca esplicita del supporto 
dell'interlocutore

- è un buon inizio di conversazione, in 
quanto ti consente di attirare qualcuno in 
una conversazione o mostrare interesse



Intervista

Esistono due tipi principali di domande:
Chiuse
Aperte



Domande chiuse

- consentono all'oratore di 
controllare la comunicazione e 
focalizzare la conversazione per 
ottenere risposte molto chiare, 
dirette e concise
- tendono a cercare una 
risposta molto breve, spesso 
composta da una o due parole 
e spesso si tratta di domande di 
tipo sì/no



Domande chiuse - Esempi

- Hai preso la medicina stamattina?

- Hai avuto le vertigini dopo essere caduto?

- Misuri regolarmente la pressione sanguigna?

- Consumi alcol frequentemente?



Domande aperte

consentono all'interlocutore più 
spazio per l'espressione di sé e 
facilitare il coinvolgimento nella 
conversazione, stimolando 
ulteriori elaborazioni e discussioni



Domande aperte - Esempi

- Come ti sei sentito dopo aver preso il 
medicinale?

- Cosa pensi abbia causato questo aumento 
della pressione sanguigna?

- Che tipo di comportamento ha mostrato tuo 
nonno prima di svenire?



Domande aperte - Categorie

Domande guida - per indirizzare l'interrogante 
in una direzione particolare.

ESEMPIO:
"Hai fatto una buona seduta di fisioterapia?"
indirizzerà l'interlocutore a considerare gli aspetti positivi 

della seduta e a raccontarli mentre la domanda "Com'è 
andata la terapia oggi?" non chiede un verdetto su 
quanto sia stata buona o cattiva la sessione, ma piuttosto 
una descrizione più equilibrata e accurata degli eventi, 
buoni o cattivi che siano.



Domande aperte - Categorie

Domande promemoria - per far ricordare 
qualcosa all'interlocutore.

ESEMPIO:
"Quando è stata l'ultima volta che hai misurato la 
pressione sanguigna?", "Qual era la tua temperatura 
l'ultima volta che hai controllato?"



Domande aperte - Categorie

Domande di processo - per convincere 
l'interlocutore a riflettere di più sulla risposta e 
sulla condivisione di un'opinione.

ESEMPIO:
"Che tipo di abitudini pensi abbiano portato 
allo sviluppo di questa malattia?",
"Quale di questi cambiamenti nello stile di 
vita pensi sia fattibile?



Domande aperte - Categorie

Domande retoriche: non richiedono una 
risposta e sono spesso utilizzate per indurre il 
destinatario a pensare a qualcosa o per 
mantenere la sua attenzione.

ESEMPIO:
"Chi non speri di guarire dall'oggi al 
domani?",
"Chi non vorrebbe che i propri familiari 
rimanessero in buona salute durante la 
vecchiaia?"



Domande aperte - Categorie

Domande di canalizzazione: una serie 
di domande che vanno da meno a più 
restrittive o viceversa. Questa può 
essere una tattica molto utile per 
ottenere la massima quantità di 
informazioni.



Domande di canalizzazione - Esempi

Situazione: hai a che fare con 
un paziente che è riluttante a 
rivelare spontaneamente 
informazioni importanti per 
la diagnosi o il trattamento.
Applicazione: utilizza una 
serie di domande di 
canalizzazione



Domande di canalizzazione - Esempi

1. "Puoi parlarmi della tua ultima crisi?"
2. "Chi altro c'era con te?"
3. "Hai sentito che il cibo che hai mangiato a cena aveva 
un sapore strano?"
4. "Che tipo di alcol hai servito, vino o liquori?"
5. "E approssimativamente quanti drink hai bevuto?"

Ad ogni passo le domande diventano più focalizzate 
e le risposte più restrittive. L'esempio utilizzato 
mostra come possiamo portare l'interlocutore ad 
ammettere di aver consumato alcol.



Risposte

E quando si tratta di risposte, la gamma di 
possibilità è quasi infinita. I teorici hanno 
identificato diversi tipi principali di risposte 
comunemente utilizzate.



Risposte - Categorie

Dirette e oneste: il tipo di risposta che 
ogni comunicatore vorrebbe ottenere



Risposte - Categorie

Ingannevoli: una bugia come risposta 
meno che desiderabile che può 
essere scoperta sulla base sia della 
plausibilità del contenuto che dei 
segnali non verbali



Risposte - Categorie

Parziale: una risposta contenente 
informazioni selettive



Risposte - Categorie

Fuori contesto - una risposta 
irrilevante o non connessa data nel 
tentativo di cambiare argomento



Risposte - Categorie

evasive - risposta usata 
soprattutto quando alla 
persona è stata posta una 
domanda difficile e la evita 
rispondendo con un'altra 
domanda o dando una 
risposta che cerca di attirare 
l'attenzione su un aspetto 
positivo dell'argomento



Risposte - Categorie

Distorte: a differenza delle risposte 
fuorvianti, le risposte distorte possono 
essere il risultato delle percezioni e degli 
stereotipi di una persona e molto spesso 
gli intervistati non si rendono conto che le 
loro risposte sono influenzate da questi. 
C'è anche un uso intenzionale di questa 
tecnica quando le persone tendono a 
esagerare determinati aspetti.



Risposte - Categorie

Ritardate: nella stessa 
categoria dell'evitamento, 
questa risposta viene 
utilizzata quando il 
rispondente ha bisogno di più 
tempo per formulare una 
risposta plausibile e 
accettabile



Risposte - Categorie

Rifiuto - i rifiuti possono 
essere espressi sia dicendo 
"non voglio rispondere" che 
con il silenzio



qualsiasi informazione o 
significato condiviso attraverso 
vari mezzi, (diversi dalle parole) 
come suoni, comportamenti, 

odori, espressioni facciali, gesti, 
linguaggio del corpo, cinesica -

posizionamento fisico dei 
comunicatori, prossemica, ecc.

Comunicazione non verbale



- può verificarsi sia 
intenzionalmente che 

involontariamente.
- utilizza più canali 

contemporaneamente, 
essendo quindi continua, 
mentre la comunicazione 

verbale è puntuale.

Comunicazione non verbale



può fornire ulteriori indizi e 
informazioni rispetto a quanto 

espresso verbalmente

Strumenti per condividere il significato 
nelle interazioni



Il nostro aspetto -
abbigliamento, colori, 

acconciature e qualsiasi altro 
fattore che influisca sull'aspetto 

è considerato un tipo di 
comunicazione non verbale.

Aspetto esteriore

L'apparenza ha il potenziale per 
influenzare reazioni e 

interpretazioni sia psicologiche 
che fisiche.



Aspetto

In campo medico, questa 
forma di comunicazione è 
estremamente importante 

perché può fornire indizi 
importanti in breve tempo 

permettendo un'esplorazione 
immediata



Esercizio

Identifica i problemi che possono 
completare rapidamente la 

cronologia e che possono indicare 
elementi che richiedono 

un'esplorazione immediata.

Situazione: il paziente si presenta con 
confusione, vomito, incoerenza.



Esercizio

Il paziente si presenta 
con confusione, vomito, 

incoerenza.



Esercizio

Il paziente si presenta 
con confusione, vomito, 

incoerenza.



Esercizio

Il paziente si presenta 
con confusione, vomito, 

incoerenza.



- si riferisce all'analisi dei 
movimenti del corpo e 
del viso, dei gesti, della 
postura, ecc.

- include una serie di 
elementi molto 
complessi, come le 
espressioni facciali, il 
contatto visivo, i 
movimenti della testa e i 
gesti

Cinestesia



- movimenti e segnali utilizzati 
per comunicare significati senza 
parole

- la matrice dei gesti è infinita 
ma ci sono tre categorie 
identificabili:

- adattativo/manipolativo
- emblemi
- illustratori

Gesti



- gesti e movimenti tattili 
che sono generalmente 
legati a uno stato di ansia 
o eccitazione

- possono essere rivolti a 
sé, ad altre persone o ad 
oggetti/artefatti

Gesti: adattivi/manipolativi



Gesti di adattamento - esempio



Gesti di adattamento - esempio

scuotere le gambe, premere 
ripetutamente il cappuccio di 
una penna, toccare 
ritmicamente il tavolo con le dita, 
ecc. - gesti adattivi che 
manifestiamo inconsciamente 
per consumare l'energia in 
eccesso quando siamo nervosi, 
ansiosi, nervosi o in attesa



- hanno un significato 
concordato e sono distinti 
dalla lingua dei segni usata 
dalle persone con problemi di 
udito/parola

- il significato specifico può 
variare a seconda del 
background culturale o del 
contesto

Gesti - emblemi



Gesti emblematici - esempio

Inteso  OK  
- Giappone: Soldi 
- A volte il gesto viene fatto con le 

3 dita inferiori  
- Brasile: un gesto scortese



Gesti emblematici - esempio

Inteso
Ti ho preso per il naso (ai bambini)
Un gesto osceno simile al dito medio 
e viene utilizzato anche per mostrare 
disaccordo o per rifiutare una 
richiesta
Brasile: gesto di buona fortuna per 
scongiurare disgusto e gelosia
Lingua dei segni (Lingua dei segni 
americana -ASL): segno per la lettera 
T



Gesti emblematici - esempio

Inteso
OK
Usato per fare l'autostop
Iraq, Iran: un insulto
ASL: Il pollice spostato a sinistra-
destra è il segno del numero 10. 
Quando tenuto fermo e spinto verso 
un'altra persona, il significato è "te 
stesso"



Gesti emblematici - esempio

Inteso
"Vieni qui"
Questo gesto è usato anche con 
sfumature seducenti
Filippino: si usa solo per chiamare un 
cane. È dispregiativo da usare 
nell'interazione con gli esseri umani. 
L'uso di questo gesto può portare 
all'arresto



- quei gesti che 
usiamo per 
enfatizzare ciò che 
diciamo

- sono usati 
frequentemente 
involontariamente e 
vengono 
naturalmente

Gesti - illustratori



Gesti illustrativi - esempio



Gesti illustrativi - esempio



Gesti illustrativi - esempio



- comunemente usati per 
trasmettere una varietà di 

emozioni e significati

Movimenti della testa



- il movimento su e giù della 
testa è segno di approvazione
- movimento della testa da 
sinistra a destra segnala "no"
- l'inclinazione della testa 
indica interesse, sottomissione 
e fiducia

Movimenti della testa-
esempio



- il viso e gli occhi sono 
generalmente i punti focali 
durante una conversazione
- i movimenti oculari possono 
regolare o monitorare 
l'interazione e possono anche 
aiutare a stabilire connessioni e 
sono una componente 
importante delle capacità di 
ascolto attivo

Contatto visivo



può raggiungere alcuni obiettivi 
specifici quali:
- Fornire spunti per i cambiamenti 
da parte dell'oratore
- Segnalazione dell'attività 
cognitiva (distogliamo lo sguardo 
quando elaboriamo informazioni 
o ricordiamo)
- Intimidazione
- Flirtare

Contatto visivo



- sono estremamente rilevanti, 
in quanto il viso è la parte più 
espressiva del corpo umano

- c'è universalità nelle 
espressioni facciali che 

trasmettono stati come rabbia, 
disgusto, felicità, tristezza, 

sorpresa e paura

Espressioni facciali



FACS - Facial Action Coding 
System, una scienza dedicata 
alla codifica e alla decodifica 

delle espressioni facciali.

Espressioni facciali



Espressioni facciali - Felicità



Espressioni facciali - Sorpresa



Espressioni facciali - Tristezza



Espressioni facciali - Rabbia



Espressioni facciali - Paura



Espressioni facciali - Disgusto



- si occupa dell'analisi della
comunicazione al tatto
- si possono identificare diverse
categorie tra cui:
socio-politico
funzionale-professionale
amicizia-calore
amore-intimità
Risveglio

Aptica



- riguarda l'analisi dell'impatto 
della distanza e dello spazio 
sulla comunicazione

- può essere un buon 
indicatore del tipo di 
relazione tra i comunicatori e 
può anche fornire gli indizi 
necessari per adeguare la 
comunicazione nel suo 
insieme

Prossemica



- riguarda l'analisi del tempo e il suo impatto 
sulla comunicazione

- il tempo può essere classificato come 
biologico, personale, fisico e culturale

- è importante perché l'interferenza con essa 
(chiamata tardiva, riunioni all'ora di pranzo) 
può avere un impatto negativo non solo 
sulle capacità comunicative ma anche sulla 
salute fisica e mentale (interferenze 
ripetitive) e sulle relazioni personali.

Cronemica



- il ritmo degli esseri viventi, 
un ritmo circadiano che 
regola quando ci svegliamo, 
dormiamo e mangiamo

Tempo 
biologico



- come viviamo il tempo individualmente. 
Questo può essere influenzato da molti 
fattori, come l'umore, il livello di stress, il 
livello di interesse, ecc. Quando ci 
godiamo qualcosa, sentiamo che il tempo 
passa molto velocemente, mentre quando 
siamo coinvolti in qualcosa che non ci 
interessa, un momento sembra durare 
un'eternità.

Tempo 
personale



- si riferisce a cicli standard come giorni, 
anni, mesi e stagioni
- può influenzare gli stati psicologici e fisici 
degli individui. Ad esempio, disagio dovuto a 
disturbi influenzati dal freddo, disagio 
emotivo dovuto all'atmosfera (buio e freddo 
in inverno)

Tempo fisico



- si riferisce a come grandi gruppi di 
persone percepiscono il tempo
- ci sono due orientamenti principali: 
culture monocroniche che amano e 
preferiscono fare le cose in un certo 
ordine, una alla volta e credono che ci 
sia un momento e un luogo adatti per 
ogni cosa, e culture policroniche che 
tendono a fare più cose 
contemporaneamente

Tempo 
culturale



- l'ambiente in cui avviene l'interazione 
influenza la comunicazione sia verbale 
che non verbale
- il posizionamento di oggetti in uno 
spazio può aiutare a plasmare il clima di 
interazione, da formale o distante a 
amichevole e intimo
- gli oggetti in mostra possono sfumare 
un'interazione tanto quanto l'odore

L'ambiente



- si riferisce a fattori come volume, tono della 
voce, inflessione, pattern di accento o qualsiasi 
altro elemento vocale che sia
distinta dalla lingua parlata

- se dici "I risultati del tuo test sono ok" in tono 
forte e allegro, è molto probabile che il significato 
venga interpretato con entusiasmo, mentre la 
stessa frase con tono esitante potrebbe essere 
percepita con negatività e come disinteresse.

Paralinguistica



- oggetti fisici che possono fornire indizi sulle 
convinzioni, idee e abitudini di un individuo

- possono essere capi di abbigliamento, gioielli, 
tatuaggi, piercing, decorazioni, case, automobili, 
ecc.

Manufatti
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