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Bad News Communication Protocols 
in the Medical Field

Corso di comunicazione
Parte 1 - Nozioni di base



elemento fondamentale per 
l'esistenza e la sopravvivenza 

dell'essere umano in ogni tipo 
di ambiente e contesto.

Comunicazione



richiede un rapporto - la 
comprensione reciproca è un 

elemento di successo nel 
trasmettere informazioni, 
emozioni, idee o opinioni.



Le capacità di comunicazione sono essenziali per gli operatori 
sanitari per sviluppare relazioni e partnership efficaci con colleghi, 
pazienti e assistenti, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità e 

l'esito dell'assistenza sanitaria.

Comunicazione e industria medica



Questo particolare aspetto della comunicazione può essere particolarmente difficile per 
l'operatore sanitario, soprattutto se non possiede le competenze adeguate non solo per 
fornire cattive notizie, ma anche per gestire l'impatto della comunicazione di tali notizie, 

sia per il ricevente che per lui/lei.

Comunicare le 
cattive notizie



radici nella parola latina "communis" che significa 
«condividere»
Keith Davis:

"La comunicazione è il processo di trasmissione di 
informazioni e comprensione da una persona all'altra".

Comunicazione



• coinvolge i simboli
• richiede significato
• è culturale
• è relazionale
• è una transazione

Caratteristiche
principali



un simbolo è "un segno o un 
carattere utilizzato come 
rappresentazione 
convenzionale di un oggetto, 
funzione o processo"

Simbolo/Segno/Semnal

La comunicazione è caratterizzata dall'uso di 
simboli che possono essere verbali o non verbali, 
come parole, loghi, immagini, gesti, suoni o 
qualsiasi altra cosa che significhi una 
rappresentazione per qualcos'altro.



I simboli sono scelti 
arbitrariamente per 
rappresentare qualcosa, 
mentre un segno è un 
indicatore di qualcosa di 
specifico o una conseguenza 
che non può essere alterata 
da azioni arbitrarie.

Simbolo/Segno/Semnal

I segni sono diversi dai "simboli" in quanto si 
basano su convenzioni sociali. I segnali sono 
generalmente informativi, normativi, di 
avvertimento o proibitivi.



I segni sono diversi sia dai 
"simboli" che dai "segni" in 
quanto sono ancorati 
direttamente 
nell'accoppiamento 
percezione-azione.

Simbolo/Segno/Semnal

Il segnale non è un'invenzione della mente, 
ma può essere scoperto dalla mente.



L'interpretazione è complessa e può variare:- significato 
diretto o contestuale

Importante



Significato diretto

ottagono rosso nel 
traffico percepito 

come "STOP"

figure di linea 
utilizzate per 

indicare i bagni di 
uomini e donne

biohazard simbolo



Significato indiretto

un tocco come 
simbolo di simpatia

la forma di un cuore 
come simbolo di 

amore

il logo di una nota 
azienda come 

simbolo di ricchezza 
e status



Esercizio

Identificare se il 
significato è diretto o 
indiretto e di cosa si 
tratta.
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Esercizio

Identificare se il 
significato è diretto o 
indiretto e di cosa si 
tratta.



Esercizio

Identificare se il 
significato è diretto o 
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Esercizio
fumul ca semnal al unui foc

Identificare se il 
significato è diretto o 
indiretto e di cosa si 
tratta.



Esercizio
o giruetă ca semnal al direcției vântului, etc.

Identificare se il 
significato è diretto o 
indiretto e di cosa si 
tratta.



Esercizio
a footprint as a signal of presence.

Identificare se il 
significato è diretto o 
indiretto e di cosa si 
tratta.



) )



Fonte
Messaggio

Canale
Ricevitore
Feedback

Mezzo
Sfondo

Interferenza

Componenti della
comunicazione



- progetta il messaggio e lo 
invia al destinatario

- codifica il messaggio 
scegliendo i simboli giusti per 
veicolare il significato voluto

- può rispondere con 
informazioni di supporto o 

chiarimenti se il destinatario 
non ha ricevuto correttamente 

il messaggio

Fonte



- è composto da simboli 
messi insieme per 

trasmettere un 
significato

- coinvolge anche spunti 
non verbali, grammatica, 

stile, organizzazione, 
semantica lessicale, ecc.

Messaggio



- il mezzo o il modo in cui il 
messaggio viaggia tra 
sorgente e ricevente

- tre categorie principali:
Verbale
Scritto

Non verbale

Canale



- parlare e ascoltare
- conversazioni faccia 

a faccia, telefonate, 
messaggi vocali, 

discorsi, annunci radio, 
ecc.

- il tono può cambiare 
il significato percepito 

di un messaggio

Verbale Scritto Non-Verbale

- mezzi per la 
comunicazione di 
messaggi testuali

- messaggi di testo, 
e-mail, lettere, 
istruzioni, note

- è spesso 
asincrono

- come 
comunichiamo ciò 
che non diciamo

- la comprensione 
di un messaggio si 
basa per il 55% su 

segnali non verbali 
come il linguaggio 

del corpo



- la persona a cui è 
destinato il messaggio

-la comprensione del 
messaggio è influenzata da 
una varietà di fattori come 

conoscenza, reattività, 
fiducia nel codificatore, 

ecc.

Ricevente



- significa rispondere alla fonte, 
intenzionalmente o meno

- composto da una varietà di 
segnali verbali e non verbali

-consente alla fonte di capire 
quanto bene e accuratamente 

il messaggio è stato 
decodificato

Feedback



- lo spazio in cui vengono 
inviati e ricevuti i messaggi

-può influenzare o indicare se 
una discussione è 

formale/professionale o più 
aperta e meno formale

Ambiente



- l'accumulo di elementi che 
influenzano direttamente o 

indirettamente l'uso del 
linguaggio

- gli elementi possono essere 
fisici, sociali, cronologici, 

culturali, situazionali, ecc.

Contesto



- può provenire da qualsiasi 
fonte che possa alterare o 

bloccare il significato inteso 
di un messaggio

- può essere esterno: 
clacson, musica ad alto 
volume, segnale debole

o interno/psicologico 
quando pensieri/sentimenti 

disturbano l'attenzione: 
ansia, tristezza

Interferenza



Affinché il processo di 
comunicazione avvenga in 

modo efficace, simboli e segni 
devono avere un senso.

Comunicazione e 
significato



La direzione è influenzata da 
una serie di variabili come 

costruzione sociale, contesto e 
segnali verbali e non verbali di 
accompagnamento, nonché il 
modo in cui viene trasmesso 

un messaggio



parole e frasi in codice, note anche come espressioni personali.

Espressioni personali



"Ho le mani fredde" come codice per "Non mi piace questa festa, dovremmo 
andarcene il prima possibile", ma la seconda frase sarebbe offensiva e 

maleducata se pronunciata ad alta voce

Esempio



Contesto

Può essere:
- luogo fisico
- relazionale
- ambientale



Contesto fisico -
Esempio

.

"  FUOCO CHE BRUCIA "

Esercizio - Identificare come il 
contesto fisico modifica la percezione 
del messaggio nelle situazioni 
illustrate.



detto mentre la 
persona è vicino a 

un barbecue, o 
vicino a un falò, 

camino, ecc.



detto mentre la 
persona è vicino a 

un barbecue, o 
vicino a un falò, 

camino, ecc.



detto mentre la 
persona è vicino a 

un barbecue, o 
vicino a un falò, 

camino, ecc.



detto mentre la 
persona è in ufficio, 
al circo, guardando 

uno spettacolo 
pirotecnico, ecc.



detto mentre la 
persona è in ufficio, 
al circo, guardando 

uno spettacolo 
pirotecnico, ecc.



detto mentre la 
persona è in ufficio, 
al circo, guardando 

uno spettacolo 
pirotecnico, ecc.



Contesto relazionale -
Esempio

.

" Ti amo "

Esercizio - Identificare come il 
contesto relazionale modifica la 
percezione del messaggio nelle 
situazioni illustrate.



quando viene da un 
genitore



quando viene dalla 
persona con cui stai 

flirtando



Contesto relazionale -
Ambiente

.

il mezzo scelto per comunicare influenza il modo in cui il ricevente 
percepisce (soprattutto a livello emotivo) non solo il messaggio 

principale, ma anche messaggi aggiuntivi, come il modo in cui hai 
percepito la relazione, il rispetto che ritieni meriti, ecc.



Contesto/ambiente -
Esempio

.

«Voglio rompere»
«Mi arrendo»

«John Doe è morto»

Esercizio - Identificare e discutere come i messaggi 
di cui sopra possono essere percepiti quando 
vengono consegnati faccia a faccia, in un'e-mail, in 
un messaggio di testo, in un post sui social media, in 
una conversazione telefonica.



Contesto - indicatori verbali e non verbali .

Estremamente importante è il fatto che gli elementi verbali e non 
verbali hanno un forte impatto sul significato e sulla percezione



"per favore, vieni a discutere i 
risultati del test"

Esempio: indicatori verbali e non verbali

Esercizio - Identificare segnali 
non verbali e discutere come 
cambiano la percezione del 
messaggio nelle situazioni 
illustrate.



"per favore, vieni a discutere i 
risultati del test"

Example - verbal and non-verbal indicators 

Esercizio - Identificare segnali 
non verbali e discutere come 
cambiano la percezione del 
messaggio nelle situazioni 
illustrate.



"l'intervento è terminato"

Example - verbal and non-verbal indicators 

Esercizio - Identificare segnali 
non verbali e discutere come 
cambiano la percezione del 
messaggio nelle situazioni 
illustrate.



"l'intervento è terminato"

Example - verbal and non-verbal indicators 

Esercizio - Identificare segnali 
non verbali e discutere come 
cambiano la percezione del 
messaggio nelle situazioni 
illustrate.



Le persone hanno un'elevata 
tendenza a dare per scontata 

la conoscenza culturale e a 
fare supposizioni

Comunicazione e 
cultura



può manifestarsi in vari modi: 
dal saluto - uno, due o tre baci 
sulla guancia VS una stretta di 

mano alla distanza tra gli 
interlocutori, il contatto visivo, 
il comportamento, il modo in 
cui la conversazione è chiusa, 

ecc.



il rapporto tra mittente e 
destinatario ha un impatto 

sostanziale sul significato, sul 
modo in cui le informazioni 

vengono percepite e digerite.

Comunicazione e 
relazioni



In ogni scenario di 
comunicazione possiamo 

identificare due livelli: 
contenuto e relazione.



sono forme base di 
conoscenza condivisa che 

creano uno scenario di 
supporto alla comunicazione.

Comunicazione e 
cornice



è un elemento di supporto che 
ci permette di scoprire le cose 
più velocemente e di adattare 

la comunicazione di 
conseguenza.



"qual è il tuo stipendio attuale?"

Esempio: cornici

Esercizio - Identificare i frame e 
discutere come cambiano la 
percezione del messaggio nelle 
situazioni illustrate.



"qual è il tuo stipendio attuale?"

Example - frames 

Esercizio - Identificare i frame e 
discutere come cambiano la 
percezione del messaggio nelle 
situazioni illustrate.



"Quanti giorni di astinenza hai 
oggi?"

Example - frames 
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situazioni illustrate.
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la comunicazione è rappresentativa 
- una descrizione di informazioni, fatti, 

ecc.
- la comunicazione è preentazionale: le 

informazioni che comunichiamo 
vengono passate attraverso i nostri filtri 

personali

Comunicazione -
presentazione e 
rappresentazione



La presentatività si manifesta 
nella scelta delle parole, nel 
modo in cui le disponi, nel 

tono, nei segnali non verbali e 
spesso, ciò che scegli di non 

dire gioca un ruolo importante 
quanto quello che dici.



un processo giudiziario

Esempio: presentazione e 
rappresentazione



sia la difesa che l'avvocato 
dell'accusa presentano gli 

stessi fatti (carattere 
rappresentativo)

Esempio: presentazione e 
rappresentazione



ma l'evento viene visto e 
"spiegato" in due modi 

diversi (carattere di 
presentazione).

Esempio: presentazione e 
rappresentazione



canali multimediali che 
presentano aspetti diversi 

dello stesso evento in 
modo che il ricevente 

percepisca la realtà come 
desidera ogni canale.

Esempio: presentazione e 
rappresentazione



Canale 1

Esempio: presentazione e 
rappresentazione

Canale 2



Canale 1

Esempio: presentazione e 
rappresentazione

Canale 2



Canale 1

Esempio: presentazione e 
rappresentazione

Canale 2La verità



Canale 1

Esempio: presentazione e 
rappresentazione

Canale 2



Canale 1

Esempio: presentazione e 
rappresentazione

Canale 2



modo diverso e più complesso di guardare 
alla comunicazione 

'la costruzione di un significato condiviso o 
di comprensione tra due o più individui'.

Comunicazione e 
transazioni



quando le persone 
comunicano, c'è di più dello 

scambio letterale di 
informazioni, ci sono significati 

che emergono oltre il 
contenuto del messaggio



due persone discutono: il 
potere viene esercitato o, 
in altre parole, scambiato.

Esempio: comunicazione come 
transazione



due amici condividono 
pensieri intimi, la fiducia è 

scambiata

Esempio: comunicazione come 
transazione



un signore apre la porta a 
una signora, si scambia 

cortesia, ecc.

Esempio: comunicazione come 
transazione





- avviene uno scambio di informazioni
- comprende almeno gli otto elementi 

principali trattati nella sezione 
precedente

Il processo di 
comunicazione



1. C'è un mittente
2. C'è un destinatario
3.Il mittente ha un'idea/contiene informazioni/ecc.
4.Il mittente codifica l'idea in un messaggio
5.Il messaggio viene trasmesso attraverso il canale scelto
6.Il rumore interferisce con il processo di trasmissione
7.Il destinatario riceve il messaggio
8.Il destinatario decodifica il messaggio
9.Il destinatario fornisce un feedback

Il ciclo si ripete finché la comunicazione ha luogo.

Sequenza illustrativa



Consigli pratici per snellire il 
processo di comunicazione



• Semplificare il messaggio, adattare la 
lingua al pubblico e mantenere le 

informazioni al punto



- Considera sempre il destinatario, il 
livello di conoscenza, i bisogni e gli 

interessi



- Ascolta attivamente ciò che le 
persone intorno a te stanno 

comunicando. Questo migliorerà le 
tue capacità di comunicazione



- Mantieni la comunicazione fluida 
ponendo domande che siano perspicaci 

e coinvolgano l'interrogante



- Presta attenzione sia al tuo 
linguaggio del corpo che a 
quello dei tuoi interlocutori



- Stabilire e mantenere il 
contatto visivo, è 

un'indicazione che stai 
ascoltando attivamente e 

prestando adeguata 
attenzione all'interlocutore



- Chiarisci pazientemente il 
significato del tuo messaggio.

Può capitare che il destinatario 
non percepisca sempre il 

significato inteso del 
messaggio. Assicurati di 

dedicare del tempo a chiarire il 
tuo messaggio e aiutarlo a 

capire meglio cosa intendevi 
trasmettere.
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