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Introduzione 

  

La comunicazione è uno degli elementi fondamentali per l'esistenza e la sopravvivenza degli esseri umani in qualsiasi tipo di ambiente e 

contesto. La comunicazione può essere definita sostanzialmente come un processo di condivisione di informazioni, idee, punti di vista, sentimenti, 

ecc. tra individui o gruppi, al fine di raggiungere una comprensione comune. La comunicazione è più di una semplice trasmissione di informazioni 

in quanto richiede un rapporto sintonizzato: la comprensione reciproca, come elemento efficace nel trasmettere informazioni, emozioni, idee o 

opinioni. 

Che si tratti di presentare informazioni a un grande gruppo di persone, condividere un pensiero con un amico, dare istruzioni scritte a un dipendente 

o annuire leggermente con la testa per esprimere approvazione, la comunicazione è assolutamente necessaria su base quotidiana in quasi tutte le 

circostanze in quanto è una delle competenze più importanti per costruire relazioni di qualsiasi tipo. 

  

Quando si tratta del settore sanitario, le capacità di comunicazione sono fondamentali per gli operatori sanitari al fine di sviluppare rapporti e 

partnership efficaci con colleghi, pazienti e parenti prossimi, con lo scopo ultimo di migliorare la qualità e il risultato dell'atto medico. Inoltre, la 

comunicazione non solo influenza e impatta sui pazienti e le loro famiglie, ma ha anche una forte valenza sugli operatori sanitari.  

Nel corso della carriera gli operatori sanitari devono affrontare il compito di comunicare cattive notizie ai loro pazienti e alle loro famiglie. Questo 

particolare aspetto della comunicazione può essere particolarmente difficile per l'operatore sanitario, soprattutto se non possiede il giusto insieme 
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di competenze, non solo per come affrontare le cattive notizie da comunicare, ma anche per gestire l'impatto della comunicazione di tali notizie sul 

destinatario e su se stesso. 

  

Lo scopo della presente guida è fornire agli operatori sanitari informazioni che consentano loro di sviluppare le proprie capacità di comunicazione, 

in particolare quando si tratta di fornire cattive notizie.  
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Comunicazione 

Definizioni e panoramica 

  

La comunicazione è uno degli elementi fondamentali per l'esistenza e la sopravvivenza degli esseri umani in qualsiasi tipo di ambiente e contesto. 

La comunicazione può essere definita sostanzialmente come un processo di condivisione di informazioni, idee, punti di vista, sentimenti, ecc. tra 

individui o gruppi, al fine di raggiungere una comprensione comune. La comunicazione è più di una semplice trasmissione di informazioni in 

quanto richiede un rapporto sintonizzato: la comprensione reciproca come elemento efficace nel trasmettere informazioni, emozioni, idee o 

opinioni. 

Che si tratti di presentare informazioni a un grande gruppo di persone, condividere un pensiero con un amico, dare istruzioni scritte a un dipendente 

o annuire leggermente con la testa per esprimere approvazione, la comunicazione è assolutamente necessaria, ogni giorno, in quasi tutte le 

circostanze in quanto è una delle competenze più importanti per costruire relazioni di qualsiasi tipo. 

La comunicazione è antica quanto l'alba della civiltà umana. Gli esseri umani erano soliti comunicare per mezzo di segnali, suoni o gesti quando 

ancora non era sviluppato alcun linguaggio. Senza la comunicazione la società non avrebbe potuto essere quella che è oggi, poiché è la 

comunicazione che ha trasformato l'umanità nel gruppo più prospero della terra. 
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La comunicazione era considerata come unidirezionale, dove il ruolo del destinatario era puramente passivo. Questo è indicato come il modello 

lineare. Oggi questo modello è stato revisionato e la comunicazione è ora vista come un processo dinamico, continuo e plurilaterale in cui oratori 

e destinatari inviano e ricevono messaggi contemporaneamente. Questo modello viene definito modello transazionale. 

La parola comunicazione ha le sue radici nella parola latina "communis" che significa "condividere". Una comunicazione efficace richiede una 

notevole quantità di sforzo poiché, in generale, implica che gli esseri umani sono allo stesso tempo simili e diversi. 

  

Nel corso degli anni la Comunicazione è stata definita in vari modi ed è molto difficile indicarne un'unica definizione autorevole. Nel 1976 gli 

studiosi Carl Larson e Frank Dance si impegnarono a compilare un elenco di definizioni e trovarono fino a 126 definizioni che apparivano in borse 

di studio per la ricerca e la comunicazione. Non c'è dubbio che, da allora, il numero di definizioni sia aumentato. 

Ecco come alcuni autori diversi definiscono la comunicazione: 

Keith Davis: 

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

Ordway Tead: 

"La comunicazione è un composto di (a) informazioni fornite e ricevute, (b) di un'esperienza di apprendimento in cui determinati atteggiamenti, 

conoscenze e abilità cambiano, portando con sé alternanze di comportamento, (c) di uno sforzo di ascolto da parte di tutti i soggetti coinvolti, ( d) 
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di un nuovo ed empatico esame dei problemi da parte del comunicatore stesso, (e) di una sensibile interazione di punti di vista che porta a un 

livello superiore di comprensione condivisa e intenzione comune". 

Louis A. Allen: 

“La comunicazione è la somma di tutte le cose che una persona fa quando vuole creare comprensione nella mente di un'altra. È un ponte di 

significato. Implica un processo sistematico e continuo di racconto, ascolto e comprensione". 

Fred G. Meyer: 

"La comunicazione è il rapporto con parole, lettere o messaggi". 

GG Brown.: 

“La comunicazione è il trasferimento di informazioni da una persona all'altra, indipendentemente dal fatto che susciti fiducia o meno. Ma le 

informazioni trasferite devono essere comprensibili per il destinatario". 

  

A prescindere da quanti studiosi definiscano la comunicazione, il denominatore comune è presente in tutti ed è il fatto che, attraverso la 

comunicazione, le persone e la società si legano insieme in un mondo che si muove sulle interazioni umane e sugli scambi e le relazioni costruite 

attraverso la comunicazione stessa. La coesione sociale e la convivenza dipendono dalla comunicazione e il progresso e la prosperità dipendono 

dall'efficacia di essa. 
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La comunicazione è più complessa e stratificata di quanto sembri a prima vista. Nel loro libro The Basics of Communication, Steve Duck e David 

McMahan affermano che ci sono sette caratteristiche chiave della comunicazione: 

- La comunicazione coinvolge simboli 

- La comunicazione richiede significato 

- La comunicazione è culturale 

- La comunicazione è relazionale 

- La comunicazione coinvolge il contesto 

- La comunicazione è sia presentazionale che rappresentativa 

- La comunicazione è una transazione 

  

L'esplorazione di queste caratteristiche può fornire una comprensione più ampia di ciò che la comunicazione coinvolge e di come ogni elemento 

influenzi il risultato finale. Un esempio di questa complessità sono i presupposti culturali: la parola "Menu” anziché “elenco di tutto il cibo che 

prepariamo, cuciniamo e serviamo in questo ristorante affinché tu possa scegliere per il tuo pasto” è usata perché si presume che il cliente conoscere 

la parola “in codice” menu e il suo significato in un ristorante differente da quello sullo schermo di un computer "(The Basics of Communication; 

Duck, McMahan). Il risultato di uno scambio di messaggi non è solo la trasmissione di quel messaggio ma la creazione di ulteriori mondi di 

significato in cui le prospettive personali giocano un ruolo determinante. 
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Comunicazione e simboli 

Secondo l'Oxford Dictionary, un simbolo è "un marchio o un carattere usato come rappresentazione convenzionale di un oggetto, una funzione o 

un processo", ecc. Tutta la comunicazione è caratterizzata dall'uso di simboli che possono essere verbali o non verbali come le parole, i loghi, le 

immagini, i gesti, i suoni o qualsiasi altra cosa che sia una rappresentazione di qualcos'altro. Anche l'interpretazione dei simboli è estremamente 

complessa e può variare da un significato diretto (e quasi universale) come un segnale stradale a forma di ottagono rosso percepito come "STOP" 

o le figure stilizzate utilizzate per indicare i bagni di uomini e donne a un significato più contestuale come la forma di un cuore come simbolo di 

amore, stelle su una spallina di una divisa come rappresentazione del rango, un logo di un marchio come simbolo di ricchezza e status o una pacca 

sulla spalla come simbolo di empatia. I simboli che assomigliano a ciò che rappresentano (le figure sulle porte dei bagni) sono chiamati iconici 

mentre il resto sono quelli che non hanno alcuna connessione pittorica con ciò che rappresentano. 

È importante a questo punto fare una distinzione tra simbolo e segno. Sebbene i termini possano essere generalmente usati con lo stesso significato 

e in modo intercambiabile, quando si tratta di comunicazione non rappresentano le stesse cose. 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 modificata da azioni o 

etichette arbitrarie, ad esempio il fumo come segno di fuoco, una banderuola come segno della direzione del vento, eccetera. 

Comunicazione e significato 

Affinché il processo di comunicazione avvenga in modo efficace, simboli e segni devono avere un significato. I significati non sono legati a un 

solo simbolo, ma possono essere espressi utilizzando una varietà di simboli. Inoltre, lo stesso simbolo può avere un significato molto diverso a 
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seconda di circostanze come geolocalizzazione, cultura, ecc. Ad esempio, una persona può dire "funziona" per comunicare che qualcosa sta 

funzionando o utilizzare un gesto del pollice in su per indicare lo stesso senso. 

Il significato è influenzato da una serie di variabili come la costruzione sociale, il contesto e le manifestazioni verbali e non verbali che lo 

accompagnano così come dal mezzo attraverso il quale viene trasmesso un messaggio. 

Il modo in cui un simbolo sviluppa il significato a seconda di come viene utilizzato in una società, in un gruppo o in un contesto viene definito 

costruzione sociale. Hopper, Knapp e Scott (1981) hanno esemplificato questo concetto con coppie romantiche o amici molto intimi che sviluppano 

parole in codice e frasi note anche come idiomi personali.  

Quando si parla di contesto, c'è una serie di regole. Un esempio di contesto è la posizione (contesto fisico). Se una persona dice "c'è del fuoco" 

mentre sei vicino al barbecue, ha un significato diverso rispetto a se la persona dicesse la stessa frase in un edificio di uffici affollato. Un altro 

esempio è il contesto relazionale che può influire sul significato. Ad esempio, la frase "Ti amo" ha un significato diverso se proviene da un genitore 

rispetto a quello di una persona con cui stai uscendo. Il significato di un messaggio è anche influenzato dal mezzo scelto per trametterlo. Un 

messaggio delicato (come "Voglio rompere", "Lascio", "Giovanni è morto") può ovviamente essere trasmesso con una varietà di mezzi: parlare 

faccia a faccia, messaggi di testo, appunti scritti, post sui social network, ecc., e il mezzo influenza il modo in cui il destinatario percepisce (in 

particolare a livello emotivo) non solo il messaggio principale ma anche i messaggi impliciti, come consideri la relazione, la quantità di rispetto 

che pensi che meriti, eccetera. 
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Ultimo, ma non meno importante, gli elementi verbali e non verbali hanno un impatto significativo sul significato. Immagina un medico che ti 

inviti nel suo studio per discutere i risultati dei tuoi esami medici dicendo "entri, prego" con un sorriso sul suo viso o, nello stesso caso, in cui il 

dottore sia serio e un po' adombrato. 

  

Comunicazione e cultura 

Un altro aspetto della comunicazione è il fatto che è legata strettamente alla cultura. Le persone hanno un'elevata (e naturale, in una certa misura) 

tendenza a considerare scontata la conoscenza della cultura e fare deduzioni. Ogni individuo manifesta la propria cultura attraverso la 

comunicazione. Come affermano Duck e McMahan nel loro libro The Basics of Communication, "Ogni volta che parli con qualcuno, della tua 

cultura o di un'altra, dai per scontata la conoscenza, fai ciò che la TUA cultura si aspetta e tratti le persone in modi che la cultura 

riconosce". L'influenza culturale può manifestarsi in vari modi: dal saluto (uno, due o tre baci sulla guancia oppure una stretta di mano tenendo la 

distanza tra gli interlocutori), il contatto visivo, l'abbigliamento, il modo in cui la conversazione termina, ecc. 

  

Comunicazione e relazioni 

È quasi un eufemismo dire che le relazioni influenzino la comunicazione poiché in realtà sono intrecciate e l'una ha un impatto sull'altra e 

viceversa. In ogni situazione di comunicazione, possiamo identificare due livelli: il contenuto e la relazione. "Le relazioni creano mondi di 

significato per le persone attraverso la comunicazione e la comunicazione produce lo stesso risultato per le persone attraverso le relazioni." (Le 
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basi della comunicazione; Duck, McMahan). È quindi ovvio che il rapporto tra mittente e destinatario abbia un impatto sostanziale sul significato, 

sul modo in cui le informazioni vengono percepite e assimilate. 

  

Comunicazione e frame 

I frame, i contesti, rappresentano le forme base di conoscenza condivisa che creano un ambiente per la comunicazione. I frame possono essere visti 

come un elemento di supporto che consente alle persone di capire le cose più velocemente e adattare la comunicazione di conseguenza. Ad esempio, 

nella situazione di un colloquio di lavoro, la comprensione della cornice del contesto in cui avviene, ti fornisce lo scenario in cui sai che dovrai 

rispondere alle domande. La stessa situazione si verifica per un appuntamento dal medico in cui il contesto ti predispone a rispondere alle domande 

relative alla salute e al tuo stile di vita personale senza sentirti offeso o pensare che l'interlocutore sia invadente o inopportuno. 

  

Comunicazione, presentazione e rappresentazione 

Quando pensiamo di comunicare, il primo pensiero è una descrizione di informazioni, fatti, ecc. E questo è l'unico elemento che considera la 

comunicazione come rappresentativa. Tuttavia, le informazioni che trasmettiamo passano naturalmente attraverso i nostri filtri personali, 

trasmettendo così anche la prospettiva e il punto di vista del mittente e diventando presentazionali. Hauser (1986) ha affermato che la 

comunicazione non è una rappresentazione descrittiva neutra, ma, invece, presentazionale e potenzialmente persuasiva. La caratteristica di 

presentazione si manifesta attraverso la scelta delle parole: il modo in cui vengono organizzate, il tono, i segnali non verbali e spesso, anche ciò 
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che si sceglie di non dire giocano un ruolo importante almeno quanto ciò che viene detto. Un buon esempio di queste due caratteristiche avviene 

durante un processo in tribunale. Sia gli avvocati della difesa che quelli dell'accusa presentano gli stessi fatti ma vedono l'evento in due modi 

diversi. Questo può anche essere evidente nelle trasmissioni televisive, che presentano diversi aspetti dello stesso evento in modo che il destinatario 

possa percepire la realtà nel modo in cui si vuole lo faccia. 

  

Comunicazione e transazioni 

Come è stato discusso all'inizio di questo capitolo, la comunicazione ha una miriade di sfaccettature e modi per essere analizzata e definita. Può 

essere vista come un'azione semplice, quando un mittente "lascia" un messaggio per il destinatario (messaggio vocale, post-it sulla scrivania, ecc.). 

Questo tipo di comunicazione come azione dovrebbe piuttosto essere chiamato tentativo di comunicazione in quanto non considera se il messaggio 

sia stato ricevuto o meno. Un altro concetto si avvicina alla comunicazione come interazione in cui è necessario un effettivo scambio di 

informazioni tra due o più persone affinché la comunicazione abbia luogo. Un modo diverso e più complesso di considerare la comunicazione è 

vederlo come una transazione o "la costruzione di significati o comprensioni condivise tra due o più individui" (The Basics of Communication; 

Duck, McMahan). Ogni volta che le persone comunicano accade qualcosa di più dello scambio di informazioni letterali, ci sono significati nascosti 

oltre il contenuto del messaggio. Quando due persone discutono un potere viene esercitato o, in altre parole, negoziato. Quando due amici 

condividono pensieri intimi viene negoziata la fiducia, quando un gentiluomo apre la porta per una signora, viene espressa la gentilezza, ecc. 
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Senza dubbio la comunicazione è molto più complessa e multidimensionale di quanto si tenderebbe a credere. Le relazioni, la cultura, l'etnia, il 

patrimonio personale e persino la realtà vengono creati, mantenuti, sfidati e modificati attraverso la comunicazione. 

 

Componenti della comunicazione 

Ci sono una serie di elementi che ruotano attorno alla comunicazione e le seguenti sono le otto componenti essenziali della comunicazione: 

• Fonte 

• Messaggio 

• Canale 

• Ricevente 

• Risposta 

• Ambiente 

• Contesto 

• Interferenza 
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Fonte 

La fonte concepisce il messaggio e lo invia al pubblico o al destinatario. La fonte, alias mittente, è quella che codifica il messaggio scegliendo i 

simboli in modo da trasmettere il significato voluto. Analizzando la risposta del ricevente, verbale e non verbale, la fonte sarà in grado di rispondere 

con il supporto di informazioni o chiarimenti se il pubblico non ha correttamente ricevuto il messaggio. 

Messaggio 

Il messaggio è composto da simboli “assemblati” per trasmettere significato. La piena espressione del messaggio coinvolge anche segnali non 

verbali, grammatica, stile, organizzazione, semantica lessicale, ecc. "Il messaggio è lo stimolo o il significato prodotto dalla fonte per il destinatario 

o il pubblico" (McLean, 2005). 

Canale 

Il canale rappresenta il mezzo o il modo in cui il messaggio viaggia tra la sorgente e il ricevente e, spesso, viene utilizzato più di un canale 

contemporaneamente. I canali di comunicazione si dividono in tre categorie principali: 

              1. Verbale 

I canali verbali/parlati coinvolgono alcuni degli aspetti più ampi della comunicazione: parlare e ascoltare. Esempi di comunicazione verbale 

sono conversazioni faccia a faccia, conversazioni telefoniche, messaggi vocali, discorsi, annunci radiofonici, conversazioni vocali/video online 

(Skype, Hangouts, ecc.). Un aspetto importante nella comunicazione vocale è il tono. L'uso di un tono diverso può modificare il significato 

percepito di un messaggio e innescare o disinnescare incomprensioni e percezioni ambigue. 
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              2. Scritto 

I canali scritti sono i mezzi per comunicare messaggi testuali. Questa categoria può includere messaggi di testo, e-mail, lettere, istruzioni, 

promemoria, tweet, ecc. Possono essere stampati/scritti a mano su carta o visualizzati su uno schermo. Uno degli aspetti contrastanti tra 

comunicazione verbale e scritta è che quest'ultima è spesso asincrona, il che significa che l'invio/ricezione/risposta avviene in momenti diversi. 

              3. Non verbale 

I canali non verbali sono il modo in cui comunichiamo ciò che non diciamo. La ricerca mostra che oltre il 55% della comunicazione faccia a faccia 

avviene da segnali non verbali. Per essere più precisi, secondo uno studio (Mehrabian, 1981) la comprensione di un messaggio da parte di un 

destinatario si basa sulle parole della fonte solo per il 7% mentre il 38% si basa su elementi di paralinguaggio come tono, ritmo e volume e 55 % 

si basa su segnali non verbali come il linguaggio del corpo. 

  

Ricevitore/pubblico/decodificatore 

Il destinatario è la persona a cui è destinato/diretto il messaggio. Il destinatario ascolta/vede/tocca/annusa/ecc. per ricevere e interpretare un 

messaggio dalla fonte. La comprensione del messaggio da parte del destinatario è influenzata da una varietà di fattori come la conoscenza, la 

reattività, la dipendenza dall’oratore, ecc. "Il destinatario riceve il messaggio dalla fonte analizzando e interpretando il messaggio in modi sia voluti 

che non voluti dalla fonte" (McLean, 2005). 
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Feedback 

Feedback significa rispondere alla fonte, sia intenzionalmente o meno. Il feedback è composto da una varietà di segnali verbali e non verbali che 

consentono alla fonte di comprendere quanto accuratamente sia stato decodificato il messaggio. È anche il mezzo attraverso il quale il destinatario 

può chiedere chiarimenti, può esprimere accordo/disaccordo, può indicare la necessità di una comunicazione più coinvolgente, ecc. 

  

Ambiente 

L'ambiente è lo spazio in cui avviene l'invio e la ricezione dei messaggi. L'ambiente può influenzare o indicare se una discussione è 

formale/professionale o più aperta e meno formale od è composta da molti elementi come l'ambiente circostante, le persone, la tecnologia, ecc. 

"L'ambiente è l'atmosfera, fisica e psicologica, in cui invii e ricevi messaggi" (McLean, 2005). 

  

Contesto 

Il contesto è un insieme di elementi che, direttamente o indirettamente, influenza l'uso e le aspettative del linguaggio e del comportamento tra i 

partecipanti alla comunicazione. Gli elementi possono essere fisici, sociali, cronologici, culturali, situazionali, ecc. 
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Interferenza 

L'interferenza, denominata anche rumore, può provenire da qualsiasi fonte in grado di alterare o bloccare il significato atteso di un 

messaggio. L'interferenza può essere esterna, come clacson, musica ad alto volume, cattiva ricezione, cartelloni pubblicitari accattivanti, un 

ambiente che è troppo caldo/freddo e impedisce la attenzione, ecc. oppure interna/psicologica. Ciò accade quando i tuoi pensieri/sentimenti 

occupano la tua attenzione durante la comunicazione, come il nervosismo e il dubbio che potresti provare mentre comunichi cattive notizie, ecc. 

Come espresso nelle pagine precedenti, la comunicazione è un processo estremamente complesso che implica condivisione, comprensione e 

significato e comprende otto elementi essenziali che hanno il potere di creare o distruggere una comunicazione efficiente. 

  

Il processo di comunicazione 

  

La comunicazione è un processo a due o più vie in cui avviene uno scambio di informazioni e comprende almeno gli otto elementi principali trattati 

nel capitolo precedente. Il processo di comunicazione può essere illustrato molto semplicemente con la seguente sequenza: 

1. C'è un mittente 

2. C'è un destinatario 

3. Il mittente ha un'idea/detiene informazioni/ecc. - Questo passaggio è l'inizio del processo quando la fonte decide intenzionalmente di inviare un 

messaggio a un destinatario. 
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4. Il mittente codifica l'idea in un messaggio: durante la codifica dell'idea la fonte deve selezionare il codice appropriato che meglio si adatta al 

messaggio in modo da consentire al destinatario di decodificarlo e comprenderlo. 

5. Il messaggio viaggia attraverso il canale scelto: la fonte seleziona un canale appropriato per inviare le informazioni verbalmente o non 

verbalmente. Quando possibile, è consigliato scegliere un canale in grado di trasmettere un messaggio utilizzando più di un tipo di canale, che 

faciliti il feedback e consenta di stabilire un focus personale. 

6. Il rumore interferisce nel processo di trasmissione. 

7. Il destinatario riceve il messaggio. 

8. Il destinatario decodifica il messaggio. Il destinatario decodificherà sempre il messaggio utilizzando la propria conoscenza personale del codice 

utilizzato nonché applicando i propri filtri culturali/psicologici/contestuali. 

9. Il destinatario fornisce un feedback. Il destinatario invia un messaggio alla fonte iniziale (scambiandosi quindi i ruoli) per non solo rispondere 

al messaggio effettivamente trasmesso, ma anche per indicare il proprio livello di comprensione del significato del messaggio. 

Il ciclo si ripete fintanto che avviene la comunicazione. 

  

Ecco alcuni suggerimenti pratici per migliorare il processo di comunicazione: 

• Semplifica il messaggio, adatta il lessico al tuo pubblico e circoscrivi le informazioni sull’argomento. 

• Considera la tipologia del tuo pubblico, conosci il suo livello di conoscenza, i suoi bisogni e interessi. 
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• Ascolta attivamente ciò che comunicano le persone intorno a te. Ciò migliorerà le tue capacità di comunicazione. 

• Mantieni il flusso della comunicazione ponendo domande che siano pertinenti e coinvolgi l'interlocutore. 

• Sii consapevole del tuo linguaggio del corpo e di quello degli interlocutori. 

• Stabilisci e mantieni il contatto visivo, è un segnale che stai ascoltando attivamente e prestando la giusta attenzione al tuo 

interlocutore. 

• Chiarisci pazientemente il significato del tuo messaggio. Può accadere che il destinatario non percepisca sempre il significato 

sottointeso del tuo messaggio. Assicurati di dedicare tempo per chiarire il messaggio e per aiutarli a capire meglio cosa intendevi 

trasmettere. 

IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 
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Tipi di comunicazione 

  

Quando si parla di comunicazione, ci sono diversi modi in cui le persone condividono le informazioni tra loro. Nel corso degli anni, molti ricercatori 

e studiosi hanno classificato la comunicazione in una moltitudine di tipi, generi e sottotipi. Sebbene ognuno di essi abbia caratteristiche particolari 

o specifiche, la maggior parte di essi deriva da quattro categorie principali: 

1. Verbale 

2. Non verbale 

3. Scritta 

4. Visiva 

Comunicazione verbale 

  

La comunicazione verbale può essere definita come un processo concordato che utilizza un sistema di simboli governato da regole che vengono 

utilizzate per condividere il significato. Essa implica l'uso della lingua con lo scopo di trasferire le informazioni ed è uno dei tipi più utilizzati di 

comunicazione. È un errore frequente pensare che la comunicazione verbale si riferisca solo alla comunicazione parlata: in realtà si tratta di 

linguaggio, sia parlato che scritto. Quando la comunicazione verbale si concretizza attraverso la lingua parlata, viene definita orale e la lingua 

scritta, o dei segni, viene definita non orale. Pertanto, la comunicazione può rientrare in varie categorie come esemplificato nella tabella seguente. 
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   Comunicazione verbale Comunicazione non verbale 

ORALE Lingua parlata Ridere, piangere, tossire, mormorare, ecc. 

NON ORALE Lingua scritta/dei segni Gesti, linguaggio del corpo, ecc. 

  

Come accennato nella sezione "Comunicazione e simboli", la 

comunicazione si basa su simboli che rappresentano 

qualcos'altro. Nelson e Kessler Shaw affermano che i simboli 

sono " rappresentazioni arbitrarie di pensieri, idee, emozioni, 

oggetti o azioni utilizzate per codificare e decodificare il 

significato". Si conviene che le parole (simboli) siano costituite 

da lettere (componenti) che, se usate in un ordine particolare, 

rappresentano sia l'oggetto reale sia la nostra interpretazione di 

quell'oggetto. C.K. Ogden e I.A .Richards hanno illustrato 

questa idea in un triangolo di significato. La parola "gatto" non ha alcun collegamento diretto con il gatto reale, né è il gatto reale. Invece, è una 

rappresentazione simbolica della nostra idea di "gatto".                                           
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Quando si tratta di simboli, ci sono tre tratti distinti che si manifestano. I simboli sono arbitrari, ambigui e astratti. Come esemplificato 

nell'illustrazione sopra, il gatto sul lato sinistro rappresenta un vero gatto che guarda in un modo particolare. Sul lato superiore della piramide, 

possiamo vedere come appare l'idea di un gatto del mittente. Questo esempio illustra l'accordo che il simbolo "gatto" rappresenti un vero gatto che 

l'idea del mittente di un gatto. La comunicazione è generalmente considerata riuscita quando si raggiunge un accordo sui simboli utilizzati (Duck). 

Un altro tratto si riferisce all'ambiguità, il ché significa che un simbolo può avere diversi significati possibili. Ad esempio, una persona dice di 

avere una “mela” in ufficio. La persona si riferisce a un frutto o al proprio computer? Il terzo tratto menzionato è che i simboli sono astratti - non 

sono materiali o fisici. Questa caratteristica ci permette di comunicare concetti complessi in modo semplificato. Ad esempio, questo tratto ci 

permette di usare una frase come "il pubblico" in modo ampio, per indicare tutte le persone che assistono a uno spettacolo senza dover distinguere 

tra i diversi gruppi che compongono il pubblico. Un altro esempio è l'uso della frase "gli studenti" per riferirsi a tutte le persone che stanno 

attualmente studiando in un ambiente formale senza dover definire tutte le caratteristiche separate (livello, capacità di parlare chiaramente o 

ascoltare, di scrivere correttamente, ecc. o abilità come la capacità di chiarire e riflettere, ma anche elementi di comunicazione non verbale come 

il linguaggio del corpo, il tono di voce, ecc.) 

  

 

 

 

I SIMBOLI SONO: 

ARBITRARI 
non esiste una relazione diretta con gli 

oggetti o le idee che rappresentano 

AMBIGUI 

hanno una varietà di possibili 
significati 

ASTRATTI 

non materiali o fisici, possono solo 
rappresentare idee e oggetti 

Spaynton, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vcsymbols.png 
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Posizione dell’enfasi Significato 

Io non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Qualcun altro glielo ha detto. 

Non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Questo non è successo 

Non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Potrei averlo sottinteso. 

Non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Forse l’ho detto a Sharon e Jose. 

Non ho detto a Giovanni che TU eri in ritardo. Parlavo di un’altra persona. 

Non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Gli ho detto che eri ancora in ritardo. 

Non ho detto a Giovanni che eri in ritardo. Gli ho detto che eri ancora impegnato in un’altra riunione. 
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Uno degli elementi più comuni della comunicazione verbale è il tono, che ha un grande impatto sul significato percepito di un messaggio. Una 

grande esemplificazione del potere del tono è la seguente tabella basata su Kiely, M. (1993) chiamata "Non usare quel tono con me!". L'enfasi 

mostra come il tono può cambiare il significato di un messaggio. 

Anche se la comunicazione verbale rappresenta una parte piuttosto minima del messaggio complessivo (20-30%), è estremamente significativa ed 

è importante migliorare il più possibile le competenze specifiche. 

 

Ecco alcuni aspetti importanti della comunicazione verbale e alcuni suggerimenti per migliorare le tue abilità specifiche: 

 

Comunicazione di apertura 

Molto spesso l'impressione che proponiamo nei primi minuti dell'incontro è molto importante e ha il potere di influenzare il modo in cui avverrà 

la comunicazione futura. Ad esempio, se incontri qualcuno e lo senti parlare con un accento straniero, ti puoi creare una opinione sul suo background 

e sulla sua capacità di comprensione, e questo potrebbe modificare ciò che dici e come lo dici. In questo particolare esempio, potresti pensare che 

sia più opportuno parlare più lentamente, evitando il gergo culturale e, piuttosto, usare un linguaggio più semplice per facilitare la comprensione e 

che devi anche ascoltare attentamente per assicurarti di comprendere tutte le informazioni che la persona sta cercando di trasmettere. 

È quindi importante capire l'importanza delle prime impressioni e comportarsi di conseguenza. 
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• SUGGERIMENTO PRATICO: usa una voce forte e sicura per assicurarti che il tuo pubblico ti  senta chiaramente e capisca facilmente 

il messaggio che stai cercando di trasmettere. 

  

Parla in modo efficace 

La trasmissione di un messaggio è fortemente influenzata dalla scelta delle parole, dal modo in cui vengono dette e dal modo in cui vengono 

rafforzate con altri elementi della comunicazione non verbale. Pertanto è importante scegliere le parole con attenzione e adattarle al contesto e al 

pubblico. È anche importante prestare attenzione al tono di voce e al ritmo poiché questi elementi inviano messaggi importanti al tuo pubblico. 

  

• SUGGERIMENTO PRATICO: Evita le parole di riempimento come "cioè", "così", "uhhm", "ehhhh" ecc. Ogni volta che ti senti tentato 

di usarle per mettere una pausa e raccogliere i tuoi pensieri, prova a sostituirle con un respiro. 

  

Pratica l'ascolto attivo 

È piuttosto comune che le persone abbiano la tendenza a spendere più energie concentrandosi su ciò che intendono dire piuttosto che ascoltare il 

proprio interlocutore. L'ascolto attivo è vitale per una comunicazione efficace e il miglioramento di questa abilità ti aiuterà a crescere come 

comunicatore. 
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• SUGGERIMENTO PRATICO: cerca di non pensare alla tua prossima domanda o riga quando l'altra persona condivide le 

informazioni. Concentrati invece sul tuo interlocutore su come risponderesti. 

• SUGGERIMENTO PRATICO: evitare il più possibile le distrazioni. Ad esempio, se ti trovi in un ambiente molto rumoroso, puoi 

suggerire di trovare un luogo più tranquillo per continuare la conversazione. 

• SUGGERIMENTO PRATICO: Sii obiettivo e cerca di evitare di avere preconcezioni rispetto a chi parla. Spesso i pregiudizi 

interferiscono pesantemente con il significato percepito di un messaggio. 

 

C’è una varietà di tecniche e pratiche più raffinate che possono aiutarti a migliorare l'efficacia della tua comunicazione verbale. Tra queste la 

riflessione, il chiarimento, le domande e il rinforzo sono estremamente utili ed efficaci quando si tratta di costruire un rapporto e rafforzare la 

disponibilità del pubblico. 

  

Rinforzo 

Si consiglia vivamente di utilizzare rinforzi positivi e incoraggiamenti durante la comunicazione. Gli strumenti adatti vanno dalle parole positive 

al mantenimento del contatto visivo, annuendo in segno di approvazione o mostrando un'espressione facciale amichevole e una posizione del corpo 

adeguata. 
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• SUGGERIMENTO PRATICO: l’utilizzo di tali tecniche può portare a una maggiore partecipazione alla discussione (in particolare negli 

ambienti di gruppo, diminuendo le paure e riducendo la timidezza, aprendo così la strada allo sviluppo di relazioni significative, di valore e 

di lunga durata. 

  

Riflessione e chiarimento 

La riflessione è una tecnica che viene spesso utilizzata all'interno della consulenza ma i suoi vantaggi si applicano a un'ampia gamma di contesti 

di comunicazione. Questa tecnica consiste nel restituire al tuo interlocutore la tua comprensione di ciò che ha detto e consentire così una corretta 

chiarificazione dell'essenza di ciò che è stato espresso. Questo può essere fatto parafrasando o mettendo in relazione ciò che l'oratore ha detto con 

le tue parole. 

  

• SUGGERIMENTO PRATICO: utilizzando questa tecnica, puoi assicurarti di aver compreso correttamente il messaggio e consentire al 

tuo interlocutore di chiarire o esplicitare meglio se ce ne fosse bisogno. Inoltre, questo comportamento dimostra che sei interessato e 

rispettoso di ciò che l'altra persona ha da dire e che stai considerando il suo punto di vista. 
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Far domande 

Le domande spesso vanno di pari passo con la riflessione e il chiarimento e vengono utilizzate per avere più informazioni e verificare la tua 

comprensione consentendoti, nel contempo, di cercare esplicitamente il supporto del tuo interlocutore. Fare domande è anche un buon inizio di 

conversazione in quanto ti consente di creare un rapporto colloquiale. 

Esistono due tipi principali di domande che vengono utilizzate durante la comunicazione: chiuse e aperte. 

 - Le domande chiuse consentono all'oratore di avere il controllo della comunicazione e di focalizzare la conversazione al fine di ottenere risposte 

molto chiare, dirette e concise quando necessario. Questi tipi di domande tendono a cercare una risposta molto breve, spesso una o due parole e il 

più delle volte si tratta di domande di tipo sì/no. 

Alcuni esempi di domande chiuse sono: 

              - Hai preso la tua medicina stamattina? 

              - Hai avuto le vertigini dopo la caduta? 

              - Hai misurato regolarmente la tua pressione sanguigna? 

              - eccetera. 

  

- Le domande aperte consentono all'interlocutore più spazio per l'autoespressione e facilitano il coinvolgimento nella conversazione richiedendo 

l'elaborazione e ulteriori discussioni. 
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Alcuni esempi di domande aperte sono: 

              - Cosa hai provato dopo aver preso il medicinale? 

              - Quale pensi sia la causa di questo picco di pressione sanguigna? 

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

              - eccetera. 

Le domande aperte possono anche essere suddivise in una varietà di categorie come: 

• Domande che guidano - per indirizzare la risposta dell'interlocutore in una certa direzione. 

Ad esempio, chiedendo "Ti sei sentito bene durante la terapia?" guiderai l'interlocutore verso il pensiero degli aspetti positivi mentre, 

semplicemente chiedendo, "Come è stata la terapia oggi?" non avrebbe la stessa valenza. 

• Richiama domande: per portare l'interlocutore a ricordare qualcosa. 

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

controllato?" 

• Elaborare domande: per indirizzare l'interlocutore verso una maggiore riflessione nella risposta e nella condivisione di un'opinione. 

Ad esempio: "Che tipo di abitudini pensi abbiano portato allo sviluppo di questa malattia?", "Quali di questi cambiamenti dello stile di vita ti 

sembrano fattibili?”. 
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• Domande retoriche: queste domande non richiedono una risposta e sono spesso impiegate per spingere il pubblico a riflettere su 

qualcosa o per mantenere l'attenzione. 

Ad esempio, "Chi non spera di rimettersi in forma dall'oggi al domani?", "Chi non vorrebbe che i propri familiari rimangano sani fino alla 

vecchiaia?" 

• Domande di canalizzazione: si tratta di una serie di domande che variano da più o meno restrittive o viceversa. Questa può essere 

una tattica molto utile per ottenere la massima quantità di informazioni. 

Ad esempio, quando si ha a che fare con un paziente riluttante a rivelare spontanemente informazioni importanti per la diagnosi o il trattamento, 

un operatore sanitario può utilizzare una serie di domande di incanalamento come: 

1. "Puoi parlarmi della tua ultima crisi?" 

2. "Chi altro c'era con te?" 

3. "Hai sentito come se il cibo che hai mangiato a cena avesse un sapore strano?" 

4. "Che tipo di alcol hai bevuto, vino o liquori?" 

5. "E, approssimativamente, quanti drink hai bevuto?" 

Come si vede in questo esempio, ad ogni passaggio le domande diventano più mirate e le risposte più restrittive. 
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La varietà non è solo presente quando si tratta di domande, ma c'è anche una vasta gamma di possibili risposte. Mentre la miriade di possibilità è 

quasi infinita, i teorici hanno identificato diverse tipologie di risposte, caratterizzate dai seguenti elementi: 

  

• Dirette e oneste: il tipo che qualsiasi interrogante vorrebbe ottenere 

• Inganno: una bugia come risposta che può essere ricevuta in base sia alla plausibilità del contenuto che ai segnali non verbali 

• Parziale: una risposta che contiene informazioni selettive 

• Fuori contesto - una risposta irrilevante o non collegata dovuta al tentativo di cambiare argomento 

• Evitamento: viene utilizzato principalmente quando alla persona è stata posta una domanda scomoda e si ricorre all'evitamento rispondendo 

con un'altra domanda o dando una risposta che cerca di attirare l'attenzione su un aspetto positivo dell'argomento 

• Distorto: a differenza delle risposte ingannevoli, le risposte distorte possono essere il risultato delle percezioni e dei pregiudizi della persona 

e, molto spesso, gli intervistati non si rendono conto che le loro risposte sono influenzate da pregiudizi. C'è anche l'uso intenzionale di questa 

tecnica quando le persone tendono ad esagerare certi aspetti. 

• Stallo: nella stessa categoria dell'evitamento, lo stallo viene impiegato quando il rispondente ha bisogno di più tempo per formulare una 

risposta plausibile e accettabile 

• Rifiuto: le risposte di rifiuto possono essere espresse dicendo "non voglio rispondere" o rimanendo in silenzio. 
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Comunicazione di chiusura 

In genere, quando si chiude una conversazione, le persone utilizzano elementi sia verbali che non verbali. I segnali non verbali possono variare 

dall'evitare il contatto visivo al voltarsi, alzarsi in piedi o controllare l'ora e chiudere il laptop, ecc. In termini di segnali verbali, due modi diversi di 

chiusura possono essere "Ok, io devo andare ora "o" Grazie mille per avermi dedicato del tempo, è stato molto utile per me”. Anche la modalità 

della chiusura della comunicazione è molto importante in quanto influenza (in una certa misura) il modo in cui una conversazione verrà ricordata. 

 

 

Comunicazione non verbale 

  

Il modo in cui ci comportiamo mentre comunichiamo spesso ha più significato delle parole che diciamo. La comunicazione non verbale può essere 

brevemente descritta come qualsiasi informazione o significato condiviso attraverso qualcosa di diverso da parole come suoni, 

comportamenti, odori, espressioni facciali, gesti, linguaggio del corpo - cinetica, posizionamento fisico dei comunicatori - prossemica, ecc.  

La comunicazione può manifestarsi sia intenzionalmente che involontariamente. Al contrario della comunicazione verbale che, normalmente, 

utilizza un solo canale, la comunicazione non verbale impiega più canali contemporaneamente rendendola così continua mentre la comunicazione 

verbale è distinta. 
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La comunicazione non verbale è composta da una vasta gamma di elementi come aspetto, cinetica, artefatti, prossemica, aspetti cronologici, vocali 

e ambientali, che diventano strumenti peculiari per percepire adeguatamente il significato nelle nostre interazioni poiché questi segnali possono 

fornire indizi e informazioni aggiuntive a ciò che viene espresso verbalmente. 

  

Aspetto 

Il modo in cui scegliamo di apparire (abbigliamento, colori, acconciature e qualsiasi altro fattore che influisce sull'aspetto) è considerato un tipo di 

comunicazione non verbale. Ci sono numerosi studi che hanno dimostrato che particolari colori possono evocare stati d'animo diversi, quindi 

l'aspetto può influenzare le reazioni e le interpretazioni sia fisiologiche che psicologiche da parte del pubblico. 

  

Kinesics 

La kinesica si riferisce all'analisi dei movimenti del corpo e del viso, all'uso dei gesti, alla postura, ecc. La parola ha le sue radici nella parola 

"kinesis" che significa "movimento". Kinesics include una serie di elementi che sono di per sé molto complessi come espressioni facciali, contatto 

visivo, movimenti della testa e gesti. 

              - I gesti sono movimenti e segnali deliberatamente impiegati per comunicare significato senza parole. Sebbene la gamma di gesti sia 

infinita, alcuni di essi possono essere suddivisi in tre categorie come segue: 
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- Adattatori - gesti e movimenti che sono generalmente collegati a uno stato 

di ansia o eccitazione. Questi gesti possono essere indirizzati verso se 

stessi, altre persone o oggetti/artefatti. Ad esempio, muovendo le gambe, 

facendo clic su una penna, picchiettando con le dita, ecc. Sono alcuni 

adattatori che si manifestiamo inconsciamente per consumare energia in 

eccesso quando siamo nervosi o mentre aspettiamo. Altri esempi di 

adattatori possono essere gesti auto-toccanti come accarezzarsi, roteare i 

capelli o toccare la clavicola, tutti gesti che possono indicare sia uno stato di disagio che uno stato di eccitazione. 

  

- Emblemi: gesti che hanno un significato specifico e che sono distinti dal linguaggio dei segni 

utilizzato dalle persone con problemi di udito/linguaggio. Il significato specifico può variare in 

base al contesto culturale. Ad esempio, un pollice alzato sta per "OK", un dito medio alzato è un 

insulto e un movimento circolare del dito indice vicino al lato della testa è comunemente inteso 

come "pazzo". 
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 - Illustratori: gesti utilizzati per completare o illustrare un messaggio verbale. Sono per lo più 

impiegati involontariamente e agiscono come gesti naturali. Un esempio di un illustratore è un 

gesto della mano che mostra le dimensioni di un oggetto.  

  

- I movimenti della testa sono gesti comunemente usati per trasmettere una moltitudine di 

emozioni e significati. Ad esempio, annuire con la testa è un segno di riconoscimento, uno 

scuotere la testa a sinistra e a destra significa "no" e inclinare la testa indica interesse, 

sottomissione e fiducia. (Pease & Pease, 2004). 

  

  

  

  

              

- Il contatto visivo è uno strumento importante utilizzato per comunicare, poiché il viso e gli occhi sono generalmente i punti focali durante la 

comunicazione. Lo studio dei comportamenti oculari nella comunicazione è chiamato dagli anglofoni oculesics. I movimenti degli occhi possono 
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regolare o monitorare l'interazione e possono anche aiutare a stabilire connessioni e sono una componente importante delle capacità di ascolto 

attivo. Il contatto visivo può servire ad alcuni obiettivi specifici come:  

- Ricezione di comunicazioni non verbali da interlocutori 

- Far comprendere i ritmi di comunicazione 

- Segnalare l'attività cognitiva (distogliere lo sguardo durante l'elaborazione 

delle informazioni o il ricordo di esse) 

- Intimidire 

- Flirtare 

              - Le espressioni facciali sono estremamente rilevanti in quanto il viso è la parte più espressiva del corpo umano. Numerosi ricercatori 

hanno realizzato studi che supportano il fatto che c'è una universalità nelle espressioni facciali che trasmettono stati come rabbia, disgusto, felicità, 

tristezza, sorpresa e paura. Nel 1971 i ricercatori Paul Ekman e Wallaùce Friesen hanno condotto una ricerca sulla tribù Fore della Papua Nuova 

Guinea che ha confermato questa ipotesi e che, in seguito, è diventata la base del FACS - sistema di codifica dell'azione facciale, una scienza 

dedicata alla codifica e alla decodifica delle espressioni facciali. 

In contesti in cui scoprire la verità è fondamentale (come la giustizia e la medicina), l'uso delle tecniche FACS può rivelarsi estremamente prezioso 

e persino fornire informazioni decisive. 
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Tattilità 

La tattilità si riferisce all'analisi della comunicazione compiuta attraverso il tatto, il toccare l’altro. Quando si parla di tattilità come mezzo di 

comunicazione non verbale, si possono identificare diverse categorie tra cui sociale-educato, funzionale-professionale, amicizia-calore, amore-

intimità e eccitazione sessuale. (Heslin & Apler, 1983). 
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Prossemica 

La prossemica si riferisce all'analisi dell'importanza della distanza interpersonale e dello spazio sulla comunicazione. La prossemica può essere un 

buon indicatore del livello di relazione tra i comunicatori e può anche offrire gli indizi necessari per regolare la comunicazione in generale. 

I concetti di spazio personale e territorialità fanno parte della prossemica. 

La territorialità è condivisa da molte specie e rappresenta la spinta innata a occupare e proteggere gli spazi. Esistono tre principali categorie di 

territorio: 

              - primario - uno spazio che è esclusivamente nostro e che controlliamo completamente, come la nostra casa, il nostro armadio, la nostra 

stanza, la nostra macchina, ecc. 

              - secondario - uno spazio che non ci appartiene ma è disponibile per il nostro uso senza bisogno di ulteriori azioni per prenotarlo, come 

un'aula condivisa. 

              - pubblico - uno spazio aperto a tutti. 

La definizione di spazio personale può variare da individuo a individuo, in base a una varietà di fattori come contesto e relazione, ecc. Nel 1963, 

Edward Hall, un antropologo culturale, ha classificato le distanze interpersonali delle persone in quattro spazi distinti: intimo, personale, sociale e 

pubblico. 

              - Lo spazio intimo è il più vicino al soggetto e va da 1 a 46 cm. Questa zona è generalmente dedicata ai propri cari, familiari e amici intimi 

e si estende dal contatto fisico diretto come abbracci, toccamenti, baci, ecc. 
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              - Lo spazio personale va da 46 cm a 1,2 m ed è generalmente dedicato all'interazione tra familiari, amici e conoscenti. 

              - Lo spazio sociale va da 1,2 a 3,7 metri ed è principalmente dedicato a contesti formali, nuove conoscenze, colleghi di lavoro, ecc. 

              - Lo spazio pubblico varia da 3,7 a 7,6 e oltre ed è generalmente dedicato a parlare di fronte a un pubblico più ampio come in un'aula, in 

un auditorium, ecc. 

  

 

Proxemics zones as defined by Hall by Hamid Laga et al., Tokyo Institute of Technology 

. 
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La comprensione della prossemica varia tra i gruppi e le culture in quanto vi sono una varietà di abitudini e norme che la influenzano. I sociologi 

hanno avanzato alcune teorie sulle norme sociali che influenzano il modo in cui le persone definiscono lo spazio personale. Uno studio condotto 

da un team internazionale di ricercatori ha esaminato quasi 9000 persone in 42 paesi con l'intenzione di misurare la "bolla spaziale" di individui in 

tutto il mondo e per cercare di capire perché esistono differenze. 

I risultati variavano molto da paese a paese. Ad esempio, in Romania le persone preferiscono che gli estranei mantengano una distanza 

considerevole, ma sono molto a loro agio con gli amici che si avvicinano molto. 

  

La tabella seguente mostra la distanza preferita per paese espressa in cm. 
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Cronemica 

La Cronemica è lo studio dell'uso del tempo nella comunicazione non verbale. Secondo Andersen (1999), il tempo può essere classificato come biologico, 

personale, fisico e culturale. 

              - Il tempo biologico è il ritmo degli esseri viventi, un ritmo circadiano che regola quando ci svegliamo, dormiamo e mangiamo. È 

importante prendere in considerazione questa categoria in quanto interferire con essa (chiamate a tarda notte, riunioni all'ora di pranzo) può avere 

un impatto negativo non solo sulle competenze di comunicazione ma anche sulla salute fisica e mentale (disturbi ripetitivi) e sulle relazioni 

personali. 

              - Il tempo personale si riferisce al modo in cui viviamo il tempo individualmente. Questo può essere influenzato da diversi fattori come 

l'umore, il livello di stress, il livello di interesse, ecc. Quando ci piace qualcosa abbiamo la sensazione che il tempo passi molto velocemente mentre 

quando siamo coinvolti in qualcosa che non ci interessa sempre sembra trascinarsi all’infinito. 

              - Il tempo fisico si riferisce ai cicli standard come giorni, anni, mesi e stagioni. Questa categoria può influire sulla comunicazione poiché 

gli elementi possono influenzare gli stati psicologici e fisici degli individui in quanto possono sperimentare malattie di disagio che sono influenzate 

da temperature fredde come le affezioni reumatoidi o possono sperimentare disagio emotivo a causa dell'atmosfera (buio e freddo in inverno al 

contrario caldo e luminoso in primavera e estate). 

              - Il tempo culturale si riferisce al modo in cui grandi gruppi di persone considerano il tempo. Ci sono due orientamenti principali: le 

culture monocroniche che amano e preferiscono fare le cose con un certo ordine, una cosa alla volta e credono che ci sia un tempo e un luogo 
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appropriati per ogni cosa e le culture policroniche che tendono a fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, i francesi e gli americani sono 

policronici mentre i tedeschi tendono ad essere monocronici. 

  

Ambiente 

L'ambiente di interazione influenza la comunicazione sia verbale che non verbale. Gli individui possono manipolare l'ambiente non verbale nello 

stesso modo in cui controllerebbero il loro tono di voce. Il posizionamento di oggetti in uno spazio può aiutare a plasmare il clima dell'interazione, 

da formale o distante a amichevole e intimo. Inoltre, gli oggetti in mostra possono sfumare un'interazione oltre che un odore che molte volte viene 

trascurato. Ad esempio, pensa all'odore del cibo fatto in casa che spesso crea una risposta emotiva positiva in quanto associato all'infanzia e alla 

cura. 

  

Vocalità/Paralinguistica 

La paralinguistica si riferisce a fattori quali volume, tono di voce, altezza, inflessione, modello di accento o qualsiasi altro elemento vocale distinto 

dal linguaggio reale. Ad esempio, dicendo "I risultati del test sono ok" con un tono di voce forte e gioioso, è molto probabile che il significato 

venga interpretato con entusiasmo mentre pronunciare la stessa frase con tono esitante potrebbe essere percepito con negatività e come mancanza 

di interesse. 
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Artefatti 

Gli artefatti si riferiscono a oggetti fisici che possono offrire indizi sulle credenze e le abitudini di un individuo. Gli artefatti possono riferirsi a capi 

di abbigliamento, gioielli, tatuaggi, piercing, decorazioni, case, automobili, ecc. I manufatti fanno spesso parte delle categorie dell'ambiente e 

dell'aspetto. Ad esempio, osservare che una persona indossa una collana con la stella di David o una croce ci informerà delle sue credenze religiose. 

  

Ecco alcuni suggerimenti pratici per migliorare le tue capacità di comunicazione non verbale: 

• Al fine di migliorare le tue capacità e competenze per la codifica dei messaggi non verbali devi sforzarti di aumentare la tua 

consapevolezza del contesto in cui avviene la comunicazione e dei messaggi che stai inviando e ricevendo. 

• Sii consapevole del fatto che i segnali non verbali possono completarsi, potenziarsi o contraddirsi a vicenda. Assicurati che il tuo 

messaggio sia coerente su tutti i canali. 

• Tieni presente che le norme per l'invio e la ricezione di messaggi non verbali, in particolare il tocco e lo spazio personale, variano 

ampiamente in base ai contesti (relazione, cultura, ecc.) 

• Per migliorare le tue capacità di decodifica dei messaggi non verbali, cerca di evitare di dedicare troppa attenzione a uno solo dei 

segnali (es. solo il contatto visivo) ma cerca più segnali non verbali e cerca di capire se sono coerenti tra loro e con il messaggio 

parlato. 
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• Cerca di utilizzare segnali non verbali quando comunichi argomenti sensibili poiché questo tipo di comunicazione aiuta nelle 

espressioni emotive che necessitano e danno supporto emotivo. 

 

Comunicazione visiva 

La comunicazione visiva implica rappresentazioni grafiche di informazioni create con lo scopo di creare significati in modo efficiente, è comunicare 

idee e informazioni attraverso l'uso di simboli e immagini. Il regno della comunicazione visiva è estremamente ampio e comprende elementi come 

segni, infografiche, mappe, illustrazioni, diagrammi, foto, motion graphics/filmografia, contenuti interattivi e molti altri esempi. 

La comunicazione visiva è uno dei principali tipi di comunicazione e ci sono teorie e prove che suggeriscono che sia il tipo di comunicazione più 

antico. Nello specifico, le pitture rupestri che risalgono a 40 mila anni fa rappresentano una forma primitiva di comunicazione, una sorta di 

documentazione preistorica con rappresentazioni di animali, spazi sacri, paesaggi e altri elementi. Intorno al 4° millennio a.C., le società divennero 

più avanzate e viaggiare avvicinò le persone che parlavano lingue e dialetti diversi. Per comunicare, hanno sviluppato dei pittogrammi (immagini 

che rappresentano un oggetto fisico) che li hanno aiutati. 

Ci riferiamo allo studio della comunicazione visiva e dei simboli come semiotica, una scienza che studia "come le persone ricavano il significato 

dai simboli e come questi simboli vengono interpretati" (Cos'è la comunicazione visiva? - Definizione, storia, teoria ed esempi, 2016). 

La relazione tra significato (sociale o culturale) e simbolo viene definita semantica. Questi due elementi sono estremamente importanti in quanto 

possono modellare il contesto e spingere il ricevente a fare associazioni particolari. 



 

51 
 

Ad esempio, gli stereotipi razziali o sociali dipendono (in misura piuttosto ampia) dalla semiotica e dalla semantica. Pensa a un'immagine che 

mostra una persona con una carnagione più scura, un copricapo con piume, pitture di guerra e un vestito particolare: molto probabilmente lo 

assocerai a un nativo americano perché questa è la relazione appresa tra il simbolo e il suo significato culturale. 

Come osservato nel seguente pittogramma, ci sono diverse aree funzionali del cervello.  

  

              - Area di Wernike - interpretazione linguistica 

              - Corteccia motoria - controlla il movimento 

              - Corteccia sensoriale (somatosensoriale + uditiva + visiva) riceve informazioni sensoriali 

              - Area di Broca - organizzazione linguistica e produzione vocale 

              - Corteccia associativa: integra le informazioni 

  

  

Gli esseri umani sono biologicamente costruiti per elaborare visivamente il mondo, motivo per cui la comunicazione visiva è efficace ed efficiente: 

              - Il cervello impiega 1/4 di secondo per elaborare i segnali visivi 

              - Il cervello umano è precablato per interpretare le relazioni tra gli oggetti automaticamente consentendo una comprensione quasi 

istantanea con il minimo sforzo 
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ESEMPIO PRATICO: nota quanto velocemente i tuoi occhi trovano le differenze di attributi. 

  

 

  

  

  

              - Il cervello interpreta le immagini più velocemente rispetto all'elaborazione del linguaggio ad esse associato 

 ESEMPIO PRATICO: Quale segnale è più facile/veloce da decodificare? 

  

   

  

  

              

ORIENTATION SIZE SHAPE 

Stai attento ai 
bambini quando guidi 

su questa strada 
perché c’è una scuola 

vicino e i ragazzi 
possono attraversare 
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               - Una statistica piuttosto nota afferma che le persone ricordano l'80% di ciò che vedono, il 20% di ciò che leggono e il 10% di ciò che 

sentono, quindi le immagini hanno un ruolo decisivo nella conservazione delle informazioni. 

In un contesto sanitario, l'utilizzo di strumenti di comunicazione visiva può aiutare a rendere un messaggio complicato accessibile e 

maneggevole. Ad esempio, utilizzando un poster di un corpo umano per evidenziare l'organo che sta causando un problema a un paziente con 

limitate conoscenze biologiche, tracciando una cronologia del piano di trattamento per un paziente che ha difficoltà a ricordare a che ora del giorno 

deve assumere farmaci, utilizzare una scala del dolore facciale per aiutare i bambini a identificare ciò che sentono, ecc. 

  

Una comunicazione efficace è un'esperienza multisensoriale e le immagini possono influenzare o persino definire il contesto, fornire esempi di 

supporto per i messaggi, evocare emozioni, chiarire i messaggi, attirare l'attenzione, ecc. 

  

INFORMAZIONI IMPORTANTI: la comunicazione visiva può essere uno strumento importante per: 

- Creazione di un collegamento tra dati grezzi e conoscenza utilizzabile 

- Fornire rappresentazioni rapide, concrete e vivide 

- Risparmio di spazio 

- Comunicare in una lingua universale 

- Essere persuasivo 
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 Comunicazione scritta 

  

La comunicazione scritta comporta la scrittura, la digitazione o la stampa di simboli per inviare messaggi. Contrariamente alla maggior parte delle 

categorie di comunicazione verbale, la comunicazione scritta fornisce una registrazione delle informazioni ed è essenziale negli ambienti in cui è 

richiesta la conservazione delle registrazioni, come un ambiente sanitario. 

Quando si tratta del settore sanitario, la comunicazione scritta rappresenta una delle forme di comunicazione più diffuse tra cure primarie e 

specialistiche o operatori sanitari di diverse discipline. Capacità di comunicazione insufficienti possono portare a una serie di risultati indesiderati 

come discontinuità delle cure, compromissione della cura del paziente, utilizzo inefficiente delle risorse, personale medico esaurito e sovraccarico 

di lavoro e, naturalmente, insoddisfazione del paziente e conseguenze economiche negative. 

Una comunicazione scritta efficace si basa su grammatica, punteggiatura, scelta dei simboli, corretta organizzazione dell'ordine e composizione 

coerenti. La comunicazione scritta è molto spesso asincrona e può essere costruita per durare un lungo periodo di tempo. 

  

Ecco alcune preziose abilità per la comunicazione scritta: 

  

Chiarezza: aiuta il destinatario a capire cosa stai dicendo.  

SUGGERIMENTO PRATICO: utilizzare un linguaggio coerente e attenersi a informazioni concrete e specifiche. 
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Concisione: aiuta a mantenere la chiarezza evitando strutture sintattiche complicate o informazioni non necessarie. 

SUGGERIMENTO PRATICO: includi solo i dettagli necessari per comunicare le informazioni 

  

Voce attiva: rendi il contenuto accessibile e facile da seguire 

SUGGERIMENTO PRATICO: usa la voce attiva quando possibile per far scorrere meglio le tue frasi e consentire al lettore di muoversi più 

velocemente nel messaggio. 

  

Esempio:   

Voce Attiva: La signora Doe ha preso la sua medicina ogni giorno. 

Voce passiva: La medicina è stata presa ogni giorno dalla signora Doe. 

Voce Attiva: L'infermiera somministrerà alla signora Doe una dose di vitamina B12 al giorno. 

Voce passiva: Una dose di B12 verrà somministrata quotidianamente alla signora Doe dall'infermiera. 

  

Grammatica e punteggiatura: rendi le tue frasi facili da capire 
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SUGGERIMENTO PRATICO: assicurati di utilizzare correttamente la punteggiatura, gli articoli, le preposizioni, i tempi, i generi e altri elementi 

grammaticali di base. 

  

Organizza: fai in modo che il lettore agisca 

SUGGERIMENTO PRATICO: Conosci il tuo obiettivo prima di scrivere, manterrà il tuo messaggio conciso e chiaro. Attieniti al punto chiave 

e aggiungi i dettagli di supporto necessari. 

Comunicazione formale 

  

La comunicazione formale rappresenta uno scambio di informazioni controllato e intenzionale. Normalmente avviene attraverso appositi canali 

predefiniti e segue una struttura gerarchica. Il flusso di comunicazione è tempestivo e sistematico e questo aiuta con l'efficienza. 

La comunicazione formale è generalmente adottata in circostanze in cui sono necessarie o sono state precedentemente stabilite relazioni formali. 

Alcune delle principali caratteristiche della comunicazione formale sono le seguenti: 

              - È di natura ufficiale, rendendolo vincolante ed efficace 

              - È per lo più in forma scritta (ma può anche essere verbale): poiché è generalmente scritto, il rischio di ambiguità e confusioni è 

ridotto. Inoltre, essendo scritto, può essere conservato e riletto in qualsiasi momento quando è necessario. 

              - Scorre attraverso una struttura codificata – ottim per comunicazioni di carattere burocratico o ufficiali 



 

57 
 

              - Richiede il mantenimento di standard specifici - come procedure ufficiali, formalità, ecc. 

              - È generalmente rigido - il linguaggio stereotipato è spesso usato rendendo così più complicata la comprensione del significato del 

messaggio 

La comunicazione formale può avvenire verticalmente (sia verso il basso che verso l'alto) e orizzontalmente: 

-Verticale verso il basso - dal livello superiore della gerarchia. Esempio: ordini, informazioni, politiche, regole, istruzioni, ecc. 

-Verticale verso l'alto - scorre dal livello inferiore della gerarchia verso i superiori. Esempio: segnalazioni, reclami, suggerimenti 

-Orizzontale - uno scambio di informazioni tra parti dello stesso livello. Esempio: informazioni relative al coordinamento, richieste, suggerimenti, 

ecc. 

Linguaggio formale 

Il linguaggio formale è utilizzato in circostanze professionali o accademiche. Non include colloquialismi, contrazioni, forme dialettali o pronomi 

in prima persona. Le costruzioni linguistiche formali tendono ad essere più complesse poiché è probabile che si usino molte frasi lunghe e perché 

l'approccio standard per qualsiasi argomento prevede introduzione, elaborazione e conclusione. Il linguaggio formale è generalmente oggettivo in 

quanto mostra una gamma limitata di emozioni e la punteggiatura emotiva come i puntini di sospensione e i punti esclamativi vengono evitati. 
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Comunicazione informale 

La comunicazione informale rappresenta un tipo di comunicazione multidimensionale e relazionale che non è vincolata da esigenze specifiche e 

non richiede canali predeterminati. È particolarmente veloce e il più delle volte non necessita di alcun supporto cartaceo. La comunicazione 

informale si presenta come una forma naturale di comunicazione poiché le persone interagiscono liberamente e si trattano una gamma molto 

diversificata di argomenti. 

  

Linguaggio informale  

Il linguaggio informale assume un tono personale e può includere figure retoriche, slang, sintassi spezzata, contrazioni, ecc. È caratterizzato dalla 

semplicità in quanto vengono accettate frasi brevi o addirittura incomplete accanto ad abbreviazioni o contrazioni. Il linguaggio informale consente 

l'espressione di empatia ed emozione e può essere rilevato un tono emotivo personale. 
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IMPORTANTE! Differenze nello stile della lingua 

 

  

Barriere alla comunicazione 

  

Come espresso nei capitoli precedenti, la comunicazione è parte integrante di ogni essere vivente, dal livello cellulare a quello su larga scala. Uno 

degli aspetti coinvolti nella complessità della comunicazione riguarda le barriere che si verificano, ostacolando o addirittura impedendo l'efficacia 

della nostra comunicazione. 

  Linguaggio formale Linguaggio informale 
Definizione Utilizzato per scopi professionali, accademici, legali Utilizzato per comunicazioni casuali e scopi personali 
Caratteristica della frase Lunga e complessa Breve e semplice 
Voce Passiva Attiva 
Tono Ufficiale, serio, cupo Leggero, amichevole 
Linguaggio Stereotipato Diretto 
Interiezioni No Sì 
Pronome Terza persona Prima, seconda e terza persona 
Contrazioni No Sì 
Gergo No Sì 
Tono emotivo Nessuno/estremamente limitato Ampio 
Parole di collegamento inoltre, di conseguenza, quindi, ecc. quindi, e, ma, ecc. 
Verbi singola parola frasale/modi di dire 
Vocabolario preferito Parole di origine latina/francese Parole di origine anglosassone 
  Costruzioni impersonali (Si dice che...) Costruzioni attive (Dicono che...) 
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Esistono una miriade di barriere comunicative e queste possono verificarsi, durante il processo di comunicazione, in qualsiasi fase. Le barriere 

possono essere classificate in tre tipi principali con una serie quasi infinita di sottotipi e specifiche: 

              -Barriere fisiche - come distanza, porte chiuse, menomazioni fisiche, ostacoli materiali, ecc. 

              - Barriere psicologiche/emotive: lo stato psicologico dei comunicatori influisce sempre sul modo in cui il messaggio viene inviato, ricevuto 

e interpretato. 

              - Barriere linguistiche: si riferiscono al modo in cui una persona comunica sia verbalmente che non verbalmente. 

  

Alcune delle barriere di comunicazione più comuni che possiamo incontrare: 

- L'uso di un linguaggio specifico, termini troppo complicati, gergo e simboli sconosciuti 

- Distrazioni, irrilevanza, mancanza di attenzione 

-Barriere emotive, tabù, percezioni diverse 

-Disabilità fisiche come disturbi del linguaggio e problemi di udito 

- Differenze di punti di vista, stereotipi e false ipotesi 

-Barriere fisiche come dispositivi di protezione individuale (maschere per il viso, coperture per il viso, ecc.), distanza e ostacoli come l'interazione 

di due persone sedute distanti nella stanza, ecc. 

-Diverse norme di interazione sociale come la percezione dello spazio personale, ecc. 
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Indipendentemente dal volume di lavoro dedicato, le barriere di comunicazione non possono essere eliminate completamente. Tuttavia ci sono 

diversi espedienti che possono essere utilizzati per limitare le conseguenze negative delle barriere. Comprendere le cause e le preferenze degli 

interlocutori è essenziale per una comunicazione efficiente. 

Il superamento delle barriere comunicative è un'abilità che può essere appresa e sviluppata. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che possono essere 

utilizzati per superare le barriere nella comunicazione: 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Pratica l'ascolto attivo. Cerca di dedicare attenzione a ciò che viene detto e ascolta con tutti i tuoi sensi e assicurati che i tuoi interlocutori lo 

vedano che li stai ascoltando. Questo può impedire loro di concludere che non sei interessato al loro messaggio, rendendoli così più a loro agio e 

consentendo loro di comunicare in modo più efficiente, aperto e onesto. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Offri segni verbali e non verbali. Sorridi (se appropriato), annuisci, guarda negli occhi e non esitare a porre domande chiarificatrici e parafrasare 

le idee di chi parla. Non esitare a utilizzare piccoli commenti verbali come "Ahhh" per assicurare l'interlocutore che lo si sta ascoltando e 

incoraggiarlo a continuare. 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

Usa un linguaggio appropriato. Considera sempre con chi stai parlando ed evita di usare terminologia medica o termini e gergo specifici quando 

comunichi. Non avere familiarità con i termini utilizzati può intimidire i tuoi interlocutori e vergognarsi di ammettere la loro mancanza di 

comprensione. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Fermati, respira, chiedi. Fai domande per assicurarti che il significato recepito delle informazioni che stai trasmettendo sia quello previsto e fai 

delle pause. Questo darà al tuo interlocutore una spazio per porre domande senza sentirsi come se ti stessero interrompendo. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Sii costruttivo. Indipendentemente dal fatto che tu debba fornire un feedback negativo o positivo, assicurati che sia sempre costruttivo. Questo 

può migliorare il rapporto e l'efficacia di eventuali ulteriori comunicazioni. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Stimola l'empatia. Cerca di comprendere e considerare lo stato emotivo del tuo interlocutore in modo da poter meglio riconoscere i suoi bisogni 

e affrontare le sue preoccupazioni. 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

Sii premuroso. Assicurati sempre di scegliere un ambiente che faciliti la comunicazione senza distrazioni (spazio privato). 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Rivedi e modifica. Quando si utilizza la comunicazione scritta, prenditi il 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. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Correggi. Nella comunicazione scritta, assicurati di utilizzare l'ortografia e la grammatica corrette ed evita forme di linguaggio che potrebbero 

essere difficili da capire come abbreviazioni, gergo, forme dialettali o troppo colloquiali, ecc. 

 

Divario generazionale e comunicazione 

Nella nostra vita quotidiana e, in particolare, in un ambiente sanitario, le caratteristiche degli interlocutori possono variare notevolmente in quanto 

le preoccupazioni e le problematiche di salute riguardano tutti. Dato che gli stili e le preferenze di comunicazione possono variare di generazione 
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in generazione, una buona comprensione delle caratteristiche principali di ciascuna generazione può aiutarci ad adattare i nostri stili di 

comunicazione e ridurre le barriere specifiche. 

Diamo uno sguardo agli intervalli generazionali:  

  

  

  

  

 

 

 

Sorgente immagine: https://stepone-tz.com/news-notes/getting-tourism-ready-for-generation-alpha,Getting Tourism Ready For Generation Alpha, March 3, 2020 
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Secondo un ABS, McCrindle INFOGRAPHIC pubblicato nel 2019, ecco alcune miliari caratteristiche di ogni generazione: 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Image source: https://generationz.com.au/wp-content/uploads/2018/09/GenZGenAlpha.pdf, ABS, McCrindle | 2019 
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Come presentato nell'illustrazione precedente, ogni generazione è stata definita da e ha sperimentato cose diverse, quindi è normale e prevedibile 

che i loro stili e preferenze di comunicazione differiscano e avere familiarità con le caratteristiche chiave dei loro stili di comunicazione può essere 

estremamente utile per limitare le conseguenze delle barriere. 

  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

La generazione “dei costruttori” - Età: 70+ 

              - Il modo migliore per comunicare con questa generazione è faccia a faccia e al telefono 

              - Si aspettano che le informazioni siano presentate in modo logico e con un discorso chiaro 

              - L'uso corretto della grammatica è molto importante 

              - Prestano attenzione ai modi e preferiscono titoli formali (Sig., Sig.ra, Dott., ecc.) 

              - Il rispetto è fondamentale, per la loro età ed esperienza o per la loro posizione in una catena di comando o per la storia/eredità 

              - A loro piace fare domande 

              - Apprezzano le note scritte a mano 

              - Si divertono a rispondere alle domande e ad essere usati come fonte di conoscenza 
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I “Baby Boomers” - Età: 51-69 

              - Sono la prima generazione a esplorare la comunicazione elettronica 

              - Preferiscono la comunicazione faccia a faccia, aperta e diretta 

              - Mentalità e attitudine ad alta disponibilità 

              - Meno formale dei costruttori 

              - A loro piace il riconoscimento 

              - A loro non importa essere chiamati per nome 

  

La “Generazione X” - Età: 36-50 anni 

              - Tendono ad essere scettici e cautamente conservatori 

              - Sono schietti e diretti 

              - Preferiscono parlare in modo breve e conciso 

              - A loro non piace essere gestiti - non amano gli approcci troppo curiosi 

              - Hanno a cuore l'equilibrio tra lavoro e vita privata e preferiscono che il loro tempo privato sia rispettato 

              - Non sono interessati al riconoscimento 

              - A loro piacciono i moduli online e digitali 
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I “Millennials” (Gen Y) - Età: 21-35 

              - A loro piace che gli venga chiesto qual è il loro metodo di comunicazione preferito. 

              - Preferiscono inviare messaggi di testo e risposte immediate 

              - Preferiscono la comunicazione programmata 

              - Preferiscono una comunicazione breve e precisa 

  

La “Generazione Z” - Età: 6-20 

              - Sono esperti di tecnologia 

              - Ascoltano e apprezzano i consigli, ma amano esprimere le proprie opinioni 

              - A loro piace la comunicazione costante 

              - Hanno meno probabilità di essere pazienti e fanno molte domande 

              

Indipendentemente dalla generazione, una comunicazione efficace è un elemento chiave di una società funzionale e prolifica e la comprensione 

delle specificità di ogni generazione può essere di grande aiuto per superare le sfide della comunicazione tra i gruppi. 

Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per una comunicazione efficiente con individui di diversi livelli generazionali: 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

Considera sempre le forme di comunicazione con cui si trovano più a loro agio. Per le generazioni senior, la comunicazione faccia a faccia è 

preferita e una sua mancanza potrebbe farli sentire non apprezzati e persino offesi. Per le giovani generazioni, la tecnologia è un mezzo di 

comunicazione più accettabile ed è considerata altrettanto rispettabile. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Considera sempre l'importanza e la rilevanza della formalità. Al giorno d'oggi, colloquialismi, slang, emoji e GIF sono spesso utilizzati durante la 

comunicazione delle giovani generazioni. Sebbene questo sia considerato normale per loro, le generazioni senior potrebbero avere difficoltà a 

comprendere e adattare gli stili progressivamente informali che si manifestano nella società odierna e potrebbero percepirli come una mancanza di 

sforzo, una mancanza di rispetto e persino indicatori di scarsa cultura. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Considera sempre gli argomenti sensibili. Il modo in cui le generazioni più giovani affrontano temi sensibili come la sessualità, la religione o la 

politica è molto diverso di come era nell'età degli anziani. Considera che qualcosa con cui tu ti senti a tuo agio potrebbe essere troppo difficile per 

una persona anziana, il ché potrebbe indisporli e portarli a creare una barriera per evitare di comunicare come meccanismo di difesa. 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

Avere un'ampia apertura nella conversazione. Cerca di adottare una mentalità in cui c'è sempre qualcosa da imparare dagli altri. I consigli delle 

generazioni più anziane possono essere molto preziosi in quanto hanno più esperienza, mentre i consigli delle generazioni più giovani possono 

aiutare a contrastare la rigidità e scoprire i vantaggi di approcci più flessibili. 

  

Una comunicazione efficiente tra le generazioni si basa in gran parte sulla disponibilità e capacità di ascoltare, elaborare e apprendere. I tratti 

specifici presentati non sono necessariamente assoluti ma, piuttosto, indizi per aiutarti a essere più consapevole di come le diverse generazioni 

approcciano alla comunicazione e per indicare quali sono le migliori strategie per una comunicazione efficiente. 

  

  

L'importanza di una comunicazione efficace in ambito sanitario 

  

Quando si tratta di assistenza sanitaria, una comunicazione efficace non deve essere considerata come una capacità facoltativa, ma piuttosto come 

una parte essenziale e integrata dell'atto medico. L'erogazione delle cure dipende da come avviene lo scambio di informazioni tra il principale 

fornitore di cure, altro personale medico e specialisti coinvolti nel caso, il paziente e, spesso, il parente più prossimo. Nel quadro generale, 

l'importanza di ciascuno di questi attori non può essere minimizzata, rendendo così estremamente complessa la comunicazione relativa alla 
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salute. Questo aspetto multidirezionale richiede che gli operatori sanitari siano adeguatamente formati non solo per essere fonti efficaci, ma anche 

per guidare gli interlocutori e aiutarli a comunicare in modo efficiente. 

I pazienti o parenti prossimi devono essere in grado di comunicare informazioni sui loro problemi di salute e preoccupazioni e l'operatore sanitario 

deve essere in grado di comprendere e interpretare correttamente le informazioni al fine di fornire le cure appropriate. Inoltre, anche la capacità 

dell'operatore sanitario di trasmettere informazioni al paziente è essenziale in quanto ha bisogno di comunicare in modo efficiente e aiutare i 

pazienti a comprendere i protocolli post-assistenza (somministrazione di farmaci, i sintomi a cui devono prestare attenzione, tecniche di 

autovalutazione, ecc.) al fine di garantire che le raccomandazioni sulla cura siano adeguatamente seguite, ma anche per aiutare i pazienti ad adottare 

misure preventive per la loro salute e ridurre l'incidenza di eventuali recidive. Oltre all'interazione paziente-sistema, gli operatori sanitari di tutti i 

livelli devono essere in grado di comunicare in modo ottimale tra di loro al fine di coordinare al meglio e fornire un'assistenza sanitaria adeguata. Se 

una qualsiasi delle catene di comunicazione è compromessa (sistema o paziente), la qualità dell'assistenza sanitaria viene compromessa. 

Una comunicazione efficace nell'assistenza sanitaria dipende da una moltitudine di componenti ed è fortemente influenzata da elementi come 

l'alfabetizzazione sanitaria (del paziente o del parente prossimo), la competenza culturale e le barriere linguistiche. L'Agenzia per la ricerca e la 

qualità dell'assistenza sanitaria suggerisce che tutte le strutture sanitarie dovrebbero considerare la premessa di "precauzioni universali", il che 

significa che tutti i pazienti dovrebbero essere avvicinati partendo dal presupposto che potrebbero non comprendere il loro stato di salute, le loro 

condizioni e come gestirle. Pertanto gli operatori sanitari devono assicurarsi della avvenuta comprensione da parte del paziente attraverso l'uso di 

valutazioni e intervenire ove necessario. 
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Assistenza sanitaria e cattive notizie: l'importanza della diagnosi e della prognosi 

  

Le cattive notizie rappresentano una parte difficile ma inevitabile dell'assistenza sanitaria per medici e pazienti. Sebbene ci siano una varietà di 

tecniche che possono e devono essere impiegate per comunicare tali notizie, è difficile dire che esiste una ricetta perfetta per svolgere questo 

compito poiché ogni interlocutore è diverso. Queste caratteristiche e tratti individuali precludono un approccio "standard", quindi il comunicatore 

può esplorare una serie di strumenti e tecniche per scoprire l'approccio ottimale. 

L'obiettivo principale dell'impiego di protocolli e tecniche di comunicazione di cattive notizie è trasmetterle in modo da favorire la comprensione 

riducendo al minimo il disagio per il paziente o per i parenti prossimi. 

Secondo Ptacek & Eberhardt (1996, p. 496), in un contesto sanitario, le cattive notizie rappresentano qualsiasi informazione che "si traduca in un 

deficit cognitivo, comportamentale o emotivo nella persona che riceve la notizia, che persiste per qualche tempo dopo che la notizia è stata 

ricevuta". Un'altra definizione è fornita da Buckman (1984, p. 1597) che le descrive come "qualsiasi notizia che altera drasticamente e 

negativamente la visione del paziente del suo futuro". 

In generale, le cattive notizie sono associate a diagnosi cupe 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, dire a una paziente di sesso femminile 

che ha un numero basso di ovociti o dire ai membri della famiglia di prepararsi a un degrado delle funzioni cognitive o motorie del congiunto. 
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I pazienti devono comprendere chiaramente sia la diagnosi che la prognosi per essere coinvolti nel processo decisionale medico e assicurarsi che i 

loro desideri e valori siano stati considerati nei piani di trattamento e di cura. 

Una diagnosi è un'identificazione delle condizioni di un paziente tramite visita medica e test esplorativi. Una volta stabilita una 

diagnosi, segue la prognosi che è il corso e l'esito previsti della condizione diagnosticata. Spesso, la prognosi è associata all'aspettativa di vita, ma 

in realtà considera sia la malattia che le informazioni relative al trattamento come la diffusione della malattia, la possibilità di una cura, i tassi di 

sopravvivenza a 5 o 10 anni, le aspettative qualitative sulla progressione della malattia e le differenze nella morbilità e mortalità con e senza 

trattamento (Rodriguez et al., 2008). 

  

IMPORTANTE: 

Si tende a considerare che la consegna di cattive notizie finisca dopo che la diagnosi è stata comunicata ma in realtà, la comunicazione della 

prognosi è estremamente importante in quanto ha un grande impatto sul modo in cui il paziente (e il parente più prossimo) gestiscono la malattia, 

i trattamenti che scelgono di accettare e il modo in cui si adattano alla diagnosi e tutti i cambiamenti di vita che ne derivano. 

Fin dal primo incontro con un paziente, lo scambio di informazioni serve non solo per capire la sua storia medica e progettare piani di cura, ma 

anche per costruire una relazione che può essere uno strumento prezioso per quei pazienti che cercano una connessione di guarigione 

psicosociale o una relazione terapeutica.  Quando si tratta di diagnosi e prognosi sfavorevoli o di cattive notizie in generale, specialmente in contesti 

in cui gli approcci biomedici sono limitati o inesistenti, il valore di una relazione terapeutica è enorme in quanto ha un impatto importante sulla 
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risoluzione dei sintomi, sulla funzione, sul controllo del dolore, sulla salute emotiva e anche aspetti fisiologici come la pressione sanguigna, il 

polso o i livelli di zucchero nel sangue. 

Senza dubbio una comunicazione efficace è fondamentale per ottenere buoni risultati medici, indipendentemente dal fatto che questi siano correlati 

al successo del trattamento, al mantenimento della salute, alla prevenzione delle malattie o al miglioramento della qualità della vita per i pazienti 

cronici o palliativi. 

Cattive notizie: il punto di vista del professionista sanitario 

  

Un sondaggio applicato a oltre 300 operatori sanitari in Romania, Italia e Cipro ha rivelato che molti medici trovano difficile e stressante fornire 

cattive notizie, indipendentemente dalla frequenza dell'esperienza. Tra i sentimenti più comuni che provano quando trasmettono cattive notizie, la 

maggioranza dei medici ha identificato la tristezza e il fatto di non essere indifferenti riguardo alla situazione. La maggior parte degli intervistati 

ha convenuto che il modo in cui forniscono cattive notizie ha un impatto sulle reazioni del destinatario. Diversi studi simili condotti in tutto il 

mondo rivelano che i medici che forniscono cattive notizie spesso tendono ad avere alti livelli di burnout e quelli di loro che percepivano la loro 

formazione nelle capacità di comunicazione come debole avevano maggiori probabilità di avere livelli di stress e burnout aumentati. (Ramirez et 

al., 1995; Sharma, Sharp, Walker e Monson, 2007). 

Quando si tratta del punto di vista del medico in merito alla trasmissione di informazioni sulla prognosi, la maggioranza riferisce di aver riscontrato 

una maggiore difficoltà rispetto alla divulgazione della diagnosi. Un sondaggio ha rilevato che molti operatori sanitari tendono a ritardare o, 
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addirittura, evitare completamente la comunicazione di informazioni prognostiche a meno che il paziente non lo richieda specificamente. Un altro 

studio ha rilevato che i medici sono più propensi a discutere informazioni incentrate sul trattamento come le possibilità che il trattamento funzioni 

piuttosto che la prognosi correlata alla malattia come le possibilità di sopravvivenza. Rodriguez et al. (2008) rivela che in termini di pratiche di 

inquadramento, il 27% delle affermazioni prognostiche era inquadrato negativamente (possibilità di morte), il 50% era inquadrato positivamente 

(possibilità di sopravvivenza) e il 23% usava inquadrature miste. 

Quando si tratta della risposta emotiva più frequente che sperimentano quando trasmettono cattive notizie, la maggior parte degli operatori sanitari 

di tutti e tre i paesi - Romania, Italia e Cipro hanno posto la tristezza al primo posto seguita dalla paura e tutti hanno posto l'indifferenza come una 

risposta rara che rivela così l'importanza del loro coinvolgimento con il paziente. 

Alla domanda su quale sia la sfida più grande nel fornire cattive notizie, i medici hanno identificato le emozioni negative, l'equilibrio tra l'essere 

chiari ma anche empatici, la mancanza di supporto sociale, il tempismo, la selezione del vocabolario corretto, la comprensione della personalità 

del paziente e la personalizzazione della comunicazione, ecc. 

  

È ovvio e naturale che gli operatori sanitari debbano superare le proprie difficoltà quando si tratta di fornire cattive notizie. Indipendentemente 

dagli anni di esperienza, è sempre un compito spiacevole e indesiderabile e i medici non vogliono sentirsi come se stessero portando via la speranza 

al paziente o ai parenti più prossimi. Inoltre, il ritmo frenetico di un setting clinico può spingere il medico a comunicare cattive notizie in contesti 
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non del tutto adeguati per conversazioni così importanti e intime. Inoltre, in generale, la formazione medica pone maggiormente l'accento sul 

modello biomedico mentre le abilità di comunicazione tendono a essere messe da parte. A causa di ciò, spesso, gli operatori sanitari si sentono 

impreparati alle implicazioni e all'intensità della comunicazione di cattive notizie ai loro pazienti e ai parenti prossimi. 

  

IMPORTANTE: 

“La vita di un malato può essere abbreviata non solo dagli atti, ma anche dalle parole o dai modi di un medico. È quindi un dovere imprescindibile 

quello essere molto cauti su questo e di evitare tutte le cose che hanno potrebbero scoraggiare il paziente e deprimere il suo spirito". 

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

  

 

  

Impatto della comunicazione sulle prestazioni e la soddisfazione 

  

Esistono prove evidenti che indicano che la capacità e la volontà di un paziente di seguire il trattamento e le raccomandazioni mediche, di autogestire 

una condizione o adottare uno stile di vita sano e preventivo è fortemente influenzata dallo stile e dalle capacità di comunicazione del fornitore di 

assistenza sanitaria. Una serie di studi condotti negli ultimi tre decenni mostrano che le capacità di un operatore sanitario di comunicare in modo 
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efficiente, spiegare, ascoltare attivamente ed entrare in empatia possono avere una profonda influenza sulla salute mentale del paziente e sugli 

aspetti biomedici e, naturalmente, sulla soddisfazione del paziente e sulla percezione generale sulla qualità dell'assistenza medica ricevuta. 

La comunicazione in contesti sanitari ha una varietà di risultati che influenzano la performance complessiva: 

• Accuratezza diagnostica: le decisioni diagnostiche si basano in gran parte sull'acquisizione della anamnesi e, tuttavia, gli studi 

rivelano che questo processo è spesso ostacolato poiché ai pazienti non viene data l'opportunità o il tempo di raccontare la loro storia. 

  

• Percezione del paziente: le interruzioni e il tempo limitato non solo compromettono l'accuratezza diagnostica, ma possono anche 

portare il paziente a pensare che la sua storia, ciò che sta comunicando, non sia importante. Ciò può portare alla reticenza a comunicare 

ulteriormente e fornire maggiori informazioni e, alla fine, a destabilizzare il rapporto caregiver - paziente. 

• Aderenza: la misura in cui il comportamento del paziente segue le raccomandazioni del proprio medico è estremamente importante 

e la comunicazione efficiente ha un grande impatto sul livello di aderenza. Un'indagine sulla qualità dell'assistenza sanitaria condotta 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato che oltre un quarto dei pazienti non aderisce completamente alle indicazioni e 

ai consigli del proprio medico. La maggior parte dei motivi che hanno riportato gli intervistati potrebbero essere risolti attraverso una 

comunicazione migliore e più efficiente: 

                            - Il 25% ha trovato le indicazioni troppo difficili da seguire 

                            - Il 7% ha affermato di non aver capito cosa doveva fare 
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                            - Il 39% non è d'accordo con il proprio medico in termini di consulenza e trattamento raccomandato 

                            - Il 20% ritiene che le raccomandazioni siano contrarie alle proprie convinzioni personali 

                            - Il 27% era preoccupato per il costo derivante dal seguire le raccomandazioni 

  

• Sicurezza del paziente: si stima che circa un terzo degli eventi avversi nell'assistenza sanitaria sia attribuito a errori umani e di 

sistema. La ricerca ha rivelato che quasi il 66% di tutti gli errori medici derivano da una comunicazione inefficace team/paziente. La 

vulnerabilità all'errore medico è maggiore quando gli operatori sanitari sono stressati, gestiscono situazioni impegnative e non 

comunicano in modo efficace strategie e strumenti per migliorare le prestazioni e la sicurezza del paziente (TeamSTEPPS). 

Dipartimento della Difesa e Agenzia per la ricerca e la qualità sanitaria 

  

• Soddisfazione del team: alcuni degli elementi fondamentali che sono essenziali per la soddisfazione del team sanitario includono 

supporto amministrativo e interpersonale, rispetto, valore, comprensione, essere ascoltati, chiarezza di ruoli e doveri, equità lavorativa 

e, naturalmente, equo compenso. Quando la comunicazione tra i membri del team viene effettuata in modo efficace, facilita una cultura 

del supporto reciproco, portando così a una maggiore soddisfazione sul lavoro e tassi di burnout inferiori. 
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• Esposizione a negligenza professionale: uno studio che esamina le deposizioni di querelanti in casi di negligenza professionale 

(Beckman, HB, Markakis, KM, Suchman, AL, & Frankel, RM (1994). La relazione medico-paziente e negligenza professionale. 

Lezioni dalle deposizioni di querelanti. Archivi di medicina interna) ha rivelato che il 71% delle richieste di risarcimento è stato 

avviato come conseguenza di un problema di relazione tra operatore sanitario e paziente e la maggior parte dei pazienti ha percepito 

il proprio operatore sanitario come indifferente. Inoltre, un paziente su quattro ha affermato che la comunicazione di informazioni 

mediche non è stata eseguita correttamente e il 13% ha specificamente identificato lo scarso ascolto come un problema.  

  

Ecco alcuni suggerimenti pratici riferiti ad elementi importanti che influenzano le prestazioni e il livello di soddisfazione del paziente: 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Comunicazione - Prenditi sempre il tuo tempo e fai del tuo meglio per spiegare chiaramente le informazioni. Cerca di comprendere l'esperienza 

dei tuoi pazienti, i loro valori e punti di vista e fornisci opzioni praticabili. Prendi sempre sul serio i problemi dei tuoi pazienti ed evita di farli 

sentire come se non fossero importanti. 

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Aspettativa - Fai sempre del tuo meglio per fornire al paziente l'opportunità e il tempo e il contesto necessari per raccontare la loro storia. 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

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

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Processo decisionale - Riconosci sempre il fatto che il benessere sociale e mentale del tuo paziente è importante tanto quanto il suo funzionamento 

fisico. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Tempo: fai del tuo meglio per concedere tempo sufficiente a ciascuno dei tuoi pazienti. Spesso i pazienti credono che il medico non abbia mai il 

tempo da dedicare loro quando parlano e questo può compromettere sia la relazione che lo scambio di informazioni essenziali. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Dignità - Cerca di invitare i tuoi pazienti a collaborare nelle decisioni sanitarie e dimostragli che le loro opinioni e sentimenti vengono rispettati. 
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Impatto psicologico e fisiologico delle cattive notizie 

  

La comunicazione di cattive notizie fa purtroppo parte della routine di un operatore sanitario e questa situazione ha senza dubbio ripercussioni 

psicologiche e fisiologiche sia sul medico che sul paziente. 

Una ricerca di pubblicazioni e studi pertinenti ha rivelato che per un operatore sanitario, la comunicazione di cattive notizie può innescare una serie 

di risposte fisiologiche come: 

- aumento della frequenza cardiaca 

- fluttuazioni della pressione arteriosa media e della gittata cardiaca 

- aumento del livello di cortisolo 

- risposte immunitarie potenziate 

- eccetera. 

Questi risultati indicano il fatto che la comunicazione di cattive notizie non è solo psicologicamente stressante per un operatore sanitario, ma può 

anche causare reazioni di stress fisiologico che possono diventare pericolose per la salute e il benessere dell'operatore sanitario. 

Quando si tratta dei pazienti, le misurazioni delle risposte fisiologiche non sono state studiate abbastanza per generare una statistica, ma 

l'osservazione ha rivelato che spesso mostrano risposte come: 

- tremori del corpo 
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- sensazione di freddo 

- sensazione di un "buco nello stomaco" 

- perdita di concentrazione e capacità di risposta 

- arrossamento della pelle 

- eccetera. 

Un monitoraggio approfondito delle reazioni fisiologiche dei pazienti è abbastanza difficile in tali contesti, ma in base alle reazioni medie allo 

stress possiamo presumere che sperimentino la miriade di reazioni di stress note come aumenti della pressione sanguigna, frequenza cardiaca, 

attività del nervo simpatico e catecolamine circolanti e attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene che porta ad aumenti dei glucocorticoidi 

(cortisolo e corticosterone). (Pacak K, Palkovits M, Kopin IJ, Goldstein DS. Rilascio di noradrenalina indotto da stress nel nucleo 

paraventricolare ipotalamico e attività ipofisi-surrenalica e simpato-surrenale: studi di microdialisi in vivo. Front Neuroendocrinol. 1995). 

  

Quando si tratta di risposte psicologiche, gli operatori sanitari hanno identificato una sensazione di perdita del controllo, riguardo alle emozioni e 

diminuzione della fiducia del paziente. Inoltre, alcuni medici hanno affermato che la comunicazione di cattive notizie li fa sentire come se dovessero 

scambiare il loro ruolo di guaritore con quello di carnefice e alcuni hanno pensato alla loro propria morte e al fatto che non possono controllare 

questo aspetto della vita, facendoli così sentire impotenti e frustrati. Diverse indagini hanno rilevato che lo stress che un medico prova per quanto 

riguarda la comunicazione di cattive notizie può durare da diverse ore fino a oltre tre giorni. 
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L'assistenza sanitaria è probabilmente uno dei settori con il più alto rischio di problemi e conseguenze legati allo stress. I medici sono altamente 

suscettibili al burnout, un affetto che viene innescato e potenziato dall'esaurimento emotivo, dalla bassa produttività accompagnata da sentimenti 

di scarso rendimento e spersonalizzazione. Questi sentimenti si accentuano in quegli operatori sanitari che non hanno una preparazione e una 

formazione sufficienti per tali casi. 

  

Rispetto alla risposta psicologica del paziente, ci sono molte circostanze che influenzano il modo in cui si sente e ciò che sperimenta. Una curiosa 

informazione che è stata rilevata da diversi studi condotti in tutto il mondo è che non tutti i pazienti vogliono scoprire la loro diagnosi e prognosi. I 

pazienti che ricevono cattive notizie spesso percepiscono le informazioni come troppo minacciose e possono negare o minimizzare il significato 

delle informazioni. Morse et al. ha identificato il fatto che la maggior parte dei pazienti utilizzava metafore per descrivere come si sentivano quando 

ricevevano cattive notizie. Questi sono stati interpretati come "sentimenti di irrealtà (incapace di comprendere la notizia), pericolo e danno, forze 

fisiche ("essere colpiti da..."), affondamento (il tempo è spesso necessario per comprendere la notizia), sentimenti di vulnerabilità (rischio per sé e 

per il corpo), le parole non vengono solo “ascoltate” ma anche “sentite”, incongruenza tra corpo/mente, fatica a comprendere la notizia”.  

(Prado AJF, Silva EA, Almeida VA, Fráguas Júnior R. Ambiente médico: o impacto da má notícia em pacientes e médicos – em direção a um 

modelo de comunicação mais efetivo. 2013). 
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Tra le cose che desiderano, molti pazienti sottolineano il fatto che avere informazioni chiare e accurate su diagnosi, prognosi e piani di trattamento 

li aiuta a sentirsi meglio preparati per prendere decisioni. I pazienti vogliono che i loro medici siano empatici, sensibili e che comprendano i 

potenziali cambiamenti della vita che la diagnostica potrebbe richiedere. 

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Come accennato, non tutti i pazienti vogliono ricevere tutte le informazioni sul loro stato di salute, quindi è importante valutare esattamente quanto 

sia a suo agio e disponibile il paziente quando si tratta di divulgare la verità. Quando i pazienti ricevono troppe informazioni che non possono 

elaborare o quando sentono che ci sono lacune nelle informazioni ricevute, potrebbero provare a cercarle fuori dall'ambulatorio del medico 

effettuando ricerche su Internet o chiedendo in giro. Molti studi hanno rilevato che tali pratiche possono fornire informazioni fuorvianti, errate e 

inadeguate che possono avere importanti conseguenze negative per il paziente e per il rapporto con il medico e la terapia raccomandata. 

  

IMPORTANTE: 

È stato individuato che i tre elementi principali che fanno la differenza per il paziente quando riceve cattive notizie sono: 

- Contenuto: la chiarezza e la qualità delle informazioni, la comprensibilità, la completezza 

- Facilitazione 

- Supporto: cura, empatia, attenzione 
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In termini di aspetti negativi, le problematiche più frequenti che i pazienti hanno individuato rispetto al momento in cui ricevono cattive notizie 

sono: 

- Poco tempo da dedicare alla conversazione 

- Contesto fisico inappropriato (nel corridoio, vicino alla porta, ecc.) 

- Comportamento indifferente mostrato dal medico quando fornisce cattive notizie (approccio spersonalizzato) 

- Mancanza di attenzione del medico 

- Utilizzo di terminologia medica specifica 

- Mancanza di supporto emotivo e cognitivo da parte dell'operatore sanitario 

- Mancanza di direzione o facilitazione in termini di ciò che viene dopo 

- Atteggiamento sprezzante 

  

Il fatto è che la divulgazione della verità è un compito faticoso per gli operatori sanitari e svolgerlo con compassione ed efficacia è difficile, ma 

questo potrebbe rendere le cose meno difficili per se stessi ma anche per il paziente e i parenti prossimi. Per i pazienti, il modo in cui questo tipo 

di notizie viene fornito, ha un impatto immenso sul modo in cui percepiscono la malattia e le scelte che fanno riguardo alla terapia futura, 

influenzando direttamente la loro qualità di vita. 
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Comunicazione efficace di cattive notizie 

  

Dal primo incontro con un paziente agli interventi e allo sviluppo di un piano di trattamento, il rapporto medico-paziente e l'esito della terapia si 

basano sulla comunicazione. Nel contesto di cattive notizie da comunicare, una comunicazione efficace non è importante solo per aiutare il paziente 

a fronteggiarle, ma rafforza anche il rapporto col fornitore di assistenza sanitaria e questo ha ripercussioni positive di lunga durata nel processo di 

guarigione o, dove la guarigione non è possibile, sulla qualità della vita del paziente. È piuttosto difficile definire in modo specifico una 

comunicazione efficiente ma indubbio che gli elementi essenziali possono essere identificati e discussi insieme agli esiti desiderabili di tali 

conversazioni. Nel complesso, una comunicazione efficace di cattive notizie dovrebbe soddisfare lo scopo di costituire una solida base per una 

partnership costruttiva tra il paziente, il suo parente più prossimo e il team medico che fornisce assistenza sanitaria, aumentando così, in modo 

significativo, la possibilità di un trattamento adeguato e/o l'aderenza alle prescrizioni. 

Sulla base di diversi studi, sono stati individuati alcuni elementi determinanti per un'efficace comunicazione di cattive notizie. Tra questi: 

- La comunicazione dovrebbe essere sintonizzata emotivamente per comprendere l'emozione del paziente (empatia clinica) 

- Consegna effettuata con sensibilità, in un modo che si adatti alle circostanze e promuova la fiducia 

- Ascolto attivo e capacità di verificare la comprensione del paziente 

- Abilità di sondare, durante i colloqui, le principali preoccupazioni del paziente, la percezione dei problemi e, cosa molto importante, l'impatto 

emotivo, sociale e fisico su loro e sui parenti prossimi 
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- Fornire informazioni utilizzando abilità esplicative efficaci personalizzate sulle esigenze e capacità del paziente 

- Consulenza ed educazione del paziente 

- Prendere decisioni informate e personalizzate in base al paziente e alle sue preferenze, opinioni, desideri e valori 

- Discutere le opzioni di trattamento in un modo che aiuti il paziente a comprendere appieno le implicazioni 
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Origine:  Physiopedia contributors, https://www.physiopedia.com/index.php?title=File:Effective_Communication_Cycle.jpg&oldid=102189 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

Al fine di migliorare le tue capacità generali e ottenere efficaci capacità di comunicazione delle cattive notizie, presta molta attenzione ai seguenti 

elementi: 

- Ascolto attivo 

- Comunicazione non verbale 

- Gestione dello stress 

- Assertivo - comunicazione rispettosa 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

-Cerca sempre di ascoltare in un modo che ti permetta di comprendere l'emozione del paziente e le intenzioni dietro il messaggio, il pieno significato 

di ciò che viene detto, sia verbalmente che non verbalmente. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

- Far sempre sentire l'interlocutore ascoltato e compreso e mostrare che le sue opinioni personali sono importanti e rispettare il suo stato emotivo. 
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SUGGERIMENTO PRATICO: 

- Responsabilizza i tuoi pazienti e consenti loro di essere proattivi e partecipi quando si tratta della loro salute e qualità della vita. 

Una comunicazione efficace in ambito sanitario può portare a risultati quali: 

- Maggiore soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari 

- Minor rischio di burnout per i medici 

- Minor rischio di trattamenti sbagliati e di lamentele 

- Maggiore quantità di informazioni da parte dei pazienti 

- Rapporti solidi costruiti tra paziente e professionista 

- Aumento della partecipazione del paziente nel processo decisionale 

- Maggiore accuratezza della diagnosi 

- Migliore aderenza al trattamento 

- Aspettative realistiche del paziente 

- Eccetera. 
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Ostacoli alla comunicazione efficace delle cattive notizie 

  

Oltre al fatto che la comunicazione di cattive notizie è di per sé una sfida, questo particolare tipo di comunicazione può essere ostacolato da una 

pletora di barriere che possono sorgere. Una grande difficoltà deriva dal fatto che la natura di questa comunicazione può effettivamente accentuare 

le barriere e che esse possono anche influenzare negativamente il modo in cui le informazioni vengono percepite e vissute dal ricevente. Oltre alle 

tipiche barriere comunicative esistenti, la comunicazione di cattive notizie in un contesto clinico comporta una serie di ostacoli specifici che 

possono essere personali, istituzionali, socio-culturali, derivanti dal livello di formazione/istruzione, problemi linguistici, ecc. 

  

Barriere personali 

Percezioni diverse - In genere, fornire cattive notizie implica una triade formata dall'operatore sanitario, dal paziente e dai parenti più prossimi. Ogni 

membro di questa triade può avere percezioni diverse riguardo alle cattive notizie. Gli studi hanno dimostrato che i medici tendono ad esprimere i 

loro punti di vista professionali senza prima cercare di valutare quanto sia grave la diagnosi/prognosi dal punto di vista del paziente. 

Barriere psicologiche personali possono verificarsi in scenari in cui uno degli interlocutori ha bisogno di "adattare" il proprio stile e questo potrebbe 

farli percepire non autentici. 
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Una varietà di esperimenti psicologici condotti da Tesser e altri hanno rivelato che la persona che deve comunicare cattive notizie spesso affronta 

emozioni ad alta intensità come ansia, paura di una valutazione negativa e sente un peso di responsabilità che spesso porta a una riluttanza a fornire 

cattive notizie. Questo è stato chiamato effetto "MUM". 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: è importante valutare e capire come si sentono i pazienti riguardo alle notizie ricevute. Devi consentire loro di 

elaborare e reagire al fine di gestire correttamente la durata e l'intensità delle loro emozioni come paura, ansia, rifiuto o rassegnazione. 

La zona di comfort - Fornire cattive notizie a volte può far sentire il medico impotente o addirittura frustrato. La naturale tendenza a stare in una 

zona di comfort potrebbe spingere il medico a ritardare o addirittura limitare la diffusione di cattive notizie. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

È importante dare ai tuoi pazienti la possibilità di scoprire tutte le informazioni da te, in quanto ciò può dissuaderli dal cercare e trovare informazioni 

fuorvianti altrove. È anche importante per te stesso non caricarti del peso di una omissione. Anche se evitare tali conversazioni potrebbe alleggerirti 

un po' lo stress per un momento, posticipare l'incontro innescherà un accumulo di stress e ansia a lungo termine. 
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Le paure degli operatori sanitari - I medici rilevano che spesso temono di essere percepiti come freddi o indifferenti dai pazienti e dai loro parenti 

più prossimi. Inoltre, provano disagio quando parlano della morte e spesso si sentono ansiosi, immaginando le reazioni del paziente o della famiglia 

alle cattive notizie. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Cerca di vedere te stesso come qualcosa di più di un messaggero passivo di informazioni mediche per il tuo paziente, pensa e comportati come un 

interprete e un plasmatore di salute e il benessere per il tuo paziente. Metterti in una mentalità "quadro generale" ti permetterà di vincere la paura 

delle reazioni immediate e gestirle meglio. 

  

Barriere istituzionali 

Quando si tratta di comunicare cattive notizie, i limiti istituzionali si riferiscono principalmente all'organizzazione generale e al supporto di cui 

beneficia il medico. Se la pianificazione è difficile, i medici potrebbero subire vincoli di tempo che possono danneggiare non solo il processo di 

preparazione per fornire cattive notizie, ma anche l'elaborazione emotiva necessaria dopo l'incontro. 

Un altro esempio di barriera istituzionale è rappresentato dal fatto che è molto raro che il medico riceva supporto emotivo dai suoi colleghi e 

superiori prima e dopo tale incontro e questo può ostacolare la capacità del medico di far fronte al processo. 
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Le barriere istituzionali possono manifestarsi fortemente non solo nell'aspetto della comunicazione paziente-operatore sanitario, ma anche quando 

si tratta di comunicazione e collaborazione interprofessionale. La ricerca ha dimostrato che alcune delle barriere più comuni alla comunicazione 

interprofessionale rafforzate da aspetti istituzionali riguardano: 

              - Gerarchia 

              - Comportamento distruttivo 

              - Differenze generazionali 

              - Genere 

              - Rivalità storiche interprofessionali e intraprofessionali 

              - Differenze di orari e routine professionali 

              - Vari livelli di preparazione, qualifiche e status 

              - Differenze in termini di responsabilità, pagamento e ricompense 

              - Preoccupazioni riguardanti la responsabilità clinica 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: Al fine di limitare l’insorgere di tali barriere, è importante avere iniziative e atteggiamenti che alimentino un'agenda 

cooperativa piuttosto che competitiva. Strumenti o procedure di comunicazione standardizzate possono aiutare a creare un ambiente in cui gli 
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operatori sanitari possono comunicare liberamente ed esprimere opinioni e preoccupazioni indipendentemente dalla loro posizione, specialità, stato, 

ecc. 

  

Problemi di linguaggio 

Le barriere linguistiche possono portare a problemi di comunicazione tra l'operatore sanitario e il paziente, nonché tra i membri del team sanitario 

stessi. Tali casi possono portare a una minore soddisfazione del paziente, rischi più elevati e una diminuzione della qualità dell'assistenza sanitaria 

e della sicurezza del paziente. 

Più comunemente, le barriere linguistiche si verificano quando l'operatore sanitario e il paziente non condividono una lingua madre, quando c'è un 

uso elevato di gergo o troppe informazioni vengono trasmesse senza i necessari chiarimenti, creando così un sovraccarico di informazioni. Capire 

il significato di ciò che viene detto può essere difficile se le persone parlano troppo velocemente o usano un vocabolario specifico. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Quando ci riferiamo alla comunicazione interprofessionale, il gergo può essere un aiuto significativo, ma è importante fare uno sforzo consapevole 

per evitare acronimi clinici e gergo quando si comunica con un paziente o un parente prossimo che non ha la conoscenza dei termini specifici. Cerca 

sempre un vocabolario appropriato e termini adeguati all'età. 
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Questioni socio-culturali 

Non c'è dubbio che un operatore sanitario debba interagire con persone che provengono da contesti socio-culturali estremamente diversi. Il 

comportamento socialmente trasmesso di un individuo influenza fortemente il modo in cui comunica, non solo dal punto di vista di simboli e segni 

ma anche a causa di mentalità diverse. 

Alcuni dei problemi socioculturali più comuni gravitano attorno a quanto segue: 

- Stereotipi: le persone hanno la tendenza a fare affidamento su cliché troppo semplificati su individui di diverse culture, etnie, livelli sociali, ecc. 

- Etnocentrismo: le persone hanno la tendenza a guardare le altre culture attraverso il proprio sguardo. Quando ciò accade, tendiamo a credere 

implicitamente che il nostro credo e il modo in cui facciamo le cose sia il modo giusto e giudichiamo negativamente comportamenti non conformi 

al nostro modo di vedere le cose. 

- Valori in conflitto: a volte potremmo pensare che i comportamenti di altre persone possano “inquinare” i nostri valori, o semplicemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

non siamo d'accordo o non capiamo il loro comportamento e questo è il momento in cui si verificano scontri culturali. Alcuni degli atteggiamenti 

mentali/comportamenti in conflitto comuni sono: 

- preferenza della comunicazione diretta VS comunicazione indiretta 

- preferenza per interazioni orientate al compito VS orientate alla relazione 

- preferenza per un forte disaccordo aperto VS sottile disaccordo 

- preferenza per informale VS formale 
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- preferenza per la strutturazione VS flessibilità 

- preferenza per l'egualitarismo VS gerarchia 

- eccetera. 

  

SUGGERIMENTO PRATICO: 

Al fine di limitare il verificarsi di barriere socioculturali cercare di: 

- evitare nozioni e quadri di riferimento stereotipati 

- utilizzare linguaggio, segni e simboli reciproci e fare uno sforzo consapevole per comprendere il contesto della comunicazione 

- essere aperti a nuove idee e fornire spazio per il rispetto e la comprensione reciproci 

- porre domande in caso di dubbio ed essere disposti a fornire chiarimenti se necessario 

  

Problemi di formazione 

Mentre alcune persone possono essere dotate in modo naturale di buone capacità di comunicazione, c'è una grande differenza tra l'istinto e la 

formazione effettiva. Diverse indagini condotte dagli autori o da altri ricercatori hanno rilevato che la maggior parte degli operatori sanitari 

intervistati ritiene che ci sia spazio per migliorare le proprie capacità di comunicazione. Una dichiarazione dell'Institute for Healthcare 
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Communication recita "La formazione sulla comunicazione per medici e altri professionisti sanitari ha storicamente ricevuto molta meno attenzione 

durante il percorso di formazione rispetto ad altri compiti clinici". 

È quindi estremamente importante capire che la mancanza di una formazione adeguata può avere un impatto dannoso che va ben oltre la qualità 

dell'atto medico stesso, ma si riverbera anche sul benessere mentale degli operatori sanitari, dei pazienti e delle loro famiglie e, non ultimo, le 

inefficienze di comunicazione possono causare un aumento dei danni finanziari. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

99 
 

Ambienti con richieste elevate, vincoli di tempo, difficoltà nel trovare la privacy, disturbi di sottofondo, oltre al potenziale impedimento causato 

da malattie, farmaci o stati emotivi e, ultimo ma non meno importante, opinioni culturali diverse possono portare a una comunicazione inefficace 

e ad un'interpretazione errata delle informazioni chiave che sono essenziali per la cura e l’intervento. 
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Possibili barriere di comunicazione 
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Strategie per migliorare le capacità di comunicazione 

  

Come detto nelle sezioni precedenti, la comunicazione è una parte vitale dell'assistenza sanitaria e le interazioni tra i pazienti e i loro operatori 

sanitari hanno un impatto importante sull'esito dell'atto medico. Una corretta comunicazione può essere terapeutica e la ricerca ha identificato tre 

categorie di risultati che possono essere attribuiti ad essa attraverso percorsi diretti o indiretti: esiti prossimali, intermedi e sulla salute.  
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La comunicazione di cattive notizie è un processo complesso che richiede un alto livello di professionalità e preparazione. Il portatore della notizia 

deve essere in grado di trasmettere il messaggio con il tono appropriato e una terminologia comprensibile, sempre tenendo ben presenti le reazioni 

del paziente e dei parenti prossimi. Al fine di aiutare le persone a migliorare le proprie capacità di comunicazione, è stata sviluppata dai ricercatori 

una serie di strategie e modelli per una comunicazione standardizzata intesa a garantirne l'efficacia. 

  

Il modello SPIKES 

  

Il protocollo SPIKES è un modello comune per la comunicazione di cattive notizie progettato da Walter Baile e dai suoi colleghi del MD Anderson 

Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, in Texas. L'acronimo sta per Impostazione e ascolto, Percezione del paziente, Invito a fornire 

informazioni, Conoscenza, Esplorazione delle emozioni ed Empatia e Strategia e riassunto finale. 

Lo scopo di questi protocolli è aiutare gli operatori sanitari a: 

1. Stabilire un'impostazione appropriata 

2. Controllare la percezione del paziente della situazione che ha dato origine alla cattiva notizia 

3. Determinare la quantità di informazioni conosciute dal paziente/parente più prossimo e quante informazioni ulteriori desidera 

4. Conoscere tutti i fatti medici e le loro implicazioni prima di iniziare la comunicazione 

5. Esplorare le emozioni suscitate durante la conversazione 
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6. Rispondere con empatia 

7. Stabilire una strategia per il supporto (SPIKES-Un protocollo in sei fasi per fornire cattive notizie: applicazione al paziente con cancro. 

Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP Oncologist. 2000; 5 (4): 302-11.) 

  

I passi: 

• Impostazione: questo implica la preparazione per una comunicazione ottimale dove occorre essere bene organizzati in termini di 

informazioni, vocabolario appropriato, messaggio coerente tra tutti i membri del team sanitario. Questo passaggio include anche la 

preparazione in termini di spazio fisico e la privacy dovrebbe essere sempre prioritaria. 

  

• Percezione: questo implica la valutazione della percezione del paziente e della sua famiglia e la quantità di informazioni che 

possiedono e, cosa molto importante, quanto vogliono conoscere. Spesso questo si rivela una sfida per l'operatore sanitario in quanto 

deve rispettare il desiderio del paziente in termini di livello di informazione, ma deve anche garantire che il paziente e la famiglia ne 

sappiano abbastanza e siano in grado di prendere decisioni informate. Questa fase è estremamente importante in quanto consente 

anche al medico di osservare "se il paziente tende a negare la malattia, l'omissione dei dettagli medici essenziali ma sfavorevoli della 

malattia, o aspettative irrealistiche di trattamento" ( SPIKES-Un protocollo in sei fasi per fornire cattive notizie: applicazione al 

paziente con cancro. Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP Oncologist.2000; 5 (4): 302-11.). 
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• Invito: è il paziente o la famiglia che dovrebbe concedere il permesso di condividere le informazioni. Il medico dovrebbe informarsi 

sulla portata della comprensione e sul contesto in cui si inseriscono le informazioni quindi, utilizzando le informazioni condivise dal 

paziente in merito alla loro comprensione della malattia, l'operatore sanitario dovrebbe chiedere il permesso di condividere le 

informazioni. 

  

• Conoscenza: la consegna di cattive notizie dovrebbe iniziare con una sorta di “avvertimento” che consenta al paziente e ai parenti 

prossimi di prepararsi all'impatto emotivo. Il contenuto è estremamente importante e "la condivisione di cattive notizie deve essere 

presentata in base al livello valutato di comprensione, conformità e desiderio di divulgazione del paziente. Invece di utilizzare un 

linguaggio tecnico, mostrare ai pazienti esempi concreti di ricerche di laboratorio o radiologiche può fornire un concetto astratto più 

chiaro. La condivisione effettiva della cattiva notizia dovrebbe essere fatta lentamente in modo che il paziente e la famiglia 

capiscano". (Rosenzweig MQ (2012). Ultime cattive notizie: una guida per una comunicazione efficace ed empatica. The Nurse 

Practitioner, 37 (2), 1–4. Https://doi.org/10.1097/01.NPR.0000408626.24599.9e)   

  

• Empatia: ricevere cattive notizie può innescare una vasta gamma di emozioni per il paziente e l'operatore sanitario dovrebbe fare 

uno sforzo consapevole per rispondere in modo appropriato e con gentilezza. La comunicazione empatica dovrebbe essere utilizzata 

durante l'intera interazione con i pazienti o le loro famiglie. 
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• Strategia: l'ultimo componente del modello SPIKES è accertarsi che i pazienti abbiano un piano chiaro per il futuro. È importante 

assicurarsi sempre che il paziente comprenda le informazioni fornite per prepararlo alla partecipazione attiva alle decisioni 

terapeutiche. Chiarire frequentemente i dettagli del piano può aumentare la probabilità che il paziente aderisca e segua il piano. 

 

Il modello ABCDE 

  

Il protocollo ABCDE pone l'accento su cinque aspetti del processo di comunicazione delle cattive notizie. L’acronimo inglese sta per Preparazione 

avanzata, Costruisci un ambiente e una relazione terapeutica, Comunica bene, Affronta le reazioni del paziente e della famiglia e Valuta gli effetti 

delle notizie. 

I passi: 

  

• Preparazione avanzata: rivedere attentamente la storia del paziente e prepararsi emotivamente. Questa fase prevede la presenza di 

una persona di supporto, se il paziente lo desidera, nonché la determinazione di ciò che il paziente sa della propria condizione. 
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• Costruisci un ambiente e una relazione terapeutica: assicurati di fornire tempo e privacy adeguati, fornire posti a sedere per tutti 

i presenti, mantieni il contatto visivo e posizionati abbastanza vicino da toccare il paziente, se fosse consigliabile farlo. 

  

• Comunica bene: evita termini tecnici, gergo medico e abbreviazioni e cerca di usare un linguaggio semplice. Consenti pause di 

silenzio e non mettere mai fretta al paziente ma, piuttosto, muoviti al loro ritmo. 

  

• Affronta le reazioni del paziente e della famiglia: pratica l'ascolto attivo, esplora i sentimenti ed esprimi empatia. Affronta le 

emozioni mentre si manifestano. 

  

• Valuta gli effetti delle notizie - Chiarisci e correggi la disinformazione, se necessario. Esplora il significato di tutte le informazioni 

fornite per il paziente e per i suoi cari, restando sempre consapevole delle tue emozioni e di quelle del tuo team. 

  

Il modello REDE 

  

Il modello REDE nasce da un quadro concettuale che pone al centro il rapporto medico-paziente. E' stato progettato come un'organizzazione di 

capacità di comunicazione empiricamente convalidata classificata in tre componenti principali di una Relazione: 
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- E stablishment 

- D viluppo 

- E ngagement 

  

I passi: 

Relazione: 

• Stabilire una relazione: questa fase si riferisce all’instaurarsi di un'atmosfera supportiva, essenziale per 

creare fiducia. Essa rappresenta un investimento emotivo di entrambe le parti che permette che il rapporto si basi su solide basi di 

collaborazione. 

  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

- La prima impressione conta. Cerca di trasmettere sempre rispetto e considerazione con la tua accoglienza perché il modo in cui è impostato il 

luogo per la conversazione è importante anche se potrebbe apparire secondario per il quadro clinico. Sforzati di mostrarti ricettivo e lascia capire 

che il tuo interesse è innanzitutto al paziente come persona, prima che come caso clinico. 

- Cerca di condividere sempre il piano terapeutico progettato poiché le reazioni del paziente possono essere ottimi indicatori per ridurre al minimo 

i tuoi pregiudizi in termini di preoccupazioni e priorità del paziente e facilita anche la collaborazione. 
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- Presenta la tecnologia come una alleata. Spesso i pazienti non riescono a capire che il computer e le cartelle cliniche elettroniche e i documenti 

sono parte integrante dell'atto sanitario e tendono a vederle come un detrattore. È importante sottolineare che l'utilizzo della tecnologia è un mezzo 

per migliorare e facilitare l'azione sanitaria. 

• Sviluppo: questa fase ruota attorno alla crescita e all'evoluzione della relazione una volta che è stato stabilito un ambiente di 

supporto. Ciò implica conoscere meglio la persona e comprendere il suo quadro clinico complessivo in un contesto biopsicosociale 

complesso. 

  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

Pratica l'ascolto riflessivo in un modo da comprendere e riconoscere il significato implicito dei messaggi del tuo paziente. Questa tecnica ha 

dimostrato di aumentare l'apertura, le confidenze e un migliore uso delle informazioni. 

Evidenzia la narrazione e la prospettiva. È comune la tendenza ad avere un approccio centrato sulla raccolta dei dati durante un'intervista sulla 

storia della malattia attuale, ma è molto importante cercare di comprendere anche il punto di vista del paziente sui sintomi. Cerca di essere curioso 

ed esplora la risposta psicosociale ai sintomi e l'idea di malattia, così come i fatti clinici. 
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• Coinvolgimento: questa fase si riferisce principalmente agli aspetti educativi e terapeutici di un'interazione con il 

paziente. Coinvolgere il paziente migliora il quadro clinico generale aumentando il livello di comprensione e memorizzazione delle 

informazioni, autosufficienza ed efficacia, nonché l' adesione alle prescrizioni. 

  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

Non fare un monologo. C'è generalmente una quantità elevata di informazioni che il paziente riceve durante una visita dal proprio medico e, 

spesso, non ne comprende o non ne ricorda accuratamente una quantità importante. Cercare di dialogare e sottolineare l'importanza del ruolo del 

paziente nel proprio piano di trattamento o di gestione della malattia. 

  

Condividi in modo efficace. Fare solo uno sterile elenco di fatti medici potrebbe non essere sempre sufficiente. Sforzarsi di inquadrare le 

informazioni in un contesto che il paziente comprenda e consentigli di chiedere chiarimenti. 

Avviati verso la conclusione riassumendo quanto vi siete detti, sempre dimostrando attenzione e rispetto per il paziente, cercando di metterlo a suo 

agio rassicurandolo sulla tua completa e continua disponibilità e presenza. 
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Il modello PEWTER 

  

Il protocollo PEWTER è stato inizialmente sviluppato come strumento per i consulenti scolastici ma è stato adottato in contesti clinici come 

struttura che aiuta a comunicare efficacemente le cattive notizie. L’acronimo sta per Preparare, Valutare, Avvertire, Raccontare, Risposta 

emotiva e Raggruppamento. 

  

I passi: 

• Preparazione: questa fase è molto complessa in quanto può essere considerata sia interna che esterna. Implica la competenza 

nell'applicazione delle capacità di comunicazione, nonché la consapevolezza di pensieri, valori e convinzioni personali. L'operatore 

sanitario ha bisogno di comprendere consapevolmente il ruolo che sta interpretando nella comunicazione, dove si cerca di cambiare 

il paradigma da "portatore di sventura " a "guidare aiutando un paziente in un viaggio verso una nuova fase della vita". La 

considerazione di questo ruolo determinerà le caratteristiche della comunicazione, influenzerà l' approccio verbale e non verbale, 

ecc. In termini di aspetti esterni, l'ambiente fisico è molto importante e dovrebbe essere scelto e preparato con cura al fine di assicurare 

la privacy e limitare le interruzioni, le distrazioni e altre potenziali barriere. Questa fase prevede anche la revisione di tutti i referti del 

paziente e le informazioni disponibili prima dell'incontro e la preparazione dell'incontro in modo premuroso riguardo al background 

e alle circostanze personali del paziente, ai tempi dell'incontro, ecc. 
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• Valutazione: questa fase implica la valutazione di ciò che il paziente sa, sospetta o comprende della situazione. Ciò consente di 

correggere qualsiasi informazione errata prima di fornire la cattiva notizia. 

  

• Attenzione: questa è una fase significativa del processo in quanto consente al paziente di iniziare a elaborare il fatto che stanno 

arrivando cattive notizie. Questo viene normalmente fatto utilizzando una struttura verbale come "Temo di avere qualche notizia 

difficile da condividere con lei" seguita da una pausa che consente al paziente il cambiamento cognitivo ed emotivo ed elaborare l'idea 

che qualcosa non va e predisporsi ad ascoltare la notizia. 

  

• Raccontare: questa è la fase in cui l'operatore sanitario condivide le notizie con il paziente. Questa è generalmente la fase in 

cui l'operatore sanitario sperimenta il più alto livello di stress. E' importante in questa fase presentare le informazioni in una maniera 

compassionevole, usare un vocabolario facile da capire, evitare termini tecnici e gergo e, molto importante, per presentare le 

informazioni in un modo che permetta di assicurarsi che abbia ben compreso i fatti esposti. 

  

• Risposta emotiva - in questa fase lo stress è al culmine per il paziente e inizia a rispondere emotivamente alle notizie che ha 

ricevuto. È molto importante che l'operatore sanitario sia in sintonia con questa risposta e valuti se sono necessarie pause o anche un 
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altro incontro in un momento diverso poiché alcune persone potrebbero essere sopraffatte. È in questa fase che l'operatore sanitario 

può valutare se potrebbe essere necessario coinvolgere familiari o amici. 

  

• Raggruppamento: questa è la fase finale del protocollo PEWTER e consiste nell'aiutare il paziente a determinare quali sono i passi 

successivi da compiere. Oltre alle indicazioni terapeutiche, l'operatore sanitario dovrebbe indirizzare il paziente verso risorse 

appropriate, gruppi di sostegno o servizi che potrebbero essere di aiuto nella gestione della situazione. È importante presentare le 

informazioni in un modo che offra speranza senza essere irrealistico. Negli scenari meno negativi, questa può essere speranza di 

trattamento, speranza che la qualità della vita non venga alterata o che la prognosi non sia limitante. Tuttavia, in alcuni contesti la 

speranza potrebbe non essere possibile e si dovrebbe prestare grande attenzione al modo in cui vengono discusse le cose. In queste 

situazioni, la speranza dovrebbe essere offerta in termini di sostegno, certezza di una relazione continua con il team che fornisce 

assistenza sanitaria, ecc 

  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

Preparati sempre a conversazioni difficili comprendendo a fondo la portata delle implicazioni della diagnosi e scegliendo un contesto fisico 

appropriato per discuterne. 
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Stabilire l'ordine del giorno e gli obiettivi della discussione prima dell'incontro per garantire che tutte le informazioni siano comunicate 

correttamente. 

  

Il modello in 10 fasi di Kaye 

  

Questo modello in 10 fasi è stato sviluppato da Peter Kaye e rappresenta una serie di suggerimenti per la comunicazione di cattive notizie. L'idea 

centrale di questo modello è l'importanza di intrecciare i fatti con le domande sugli stati d’animo sperimentati. Contrariamente ai modelli presentati 

in precedenza, questo modello non è un approccio mnemonico, ma piuttosto un approccio centrato sul compito e su alcune fasi che dovrebbero 

essere presenti in qualsiasi incontro di comunicazione di cattive notizie. I dieci passaggi sono: 1- Preparazione, 2- Cosa sa il paziente, 3- Sono 

necessarie maggiori informazioni, 4- L’avvertimento, 5- Consenti il rifiuto, 6- Spiega se richiesto, 7- Ascolta le preoccupazioni, 8- Incoraggiare lo 

sfogo, 9- Riepilogo e pianificazione, 10 - Fornire disponibilità.  

Sebbene la successione di alcuni di questi passaggi sia naturale, non esiste un ordine esatto per l'utilizzo di queste fasi. 

  

I passi: 

• Preparazione: questa fase implica la conoscenza e la comprensione di tutti i fatti sul paziente e su di chi vuole essere presente al 

colloquio. Questo passaggio comporta anche la preparazione di un ambiente fisico appropriato che sia intimo e dove ci siano sedie 
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abbastanza comode per tutti i presenti. È in questa fase che l' operatore sanitario si presenta (se è la prima volta che incontra qualcuno 

dei presenti). 

  

• Cosa sa il paziente? - questa fase consiste nello scoprire come il paziente percepisce la situazione e i fatti. È il momento di chiedere 

una narrazione degli eventi al paziente o alla famiglia. Prova a utilizzare domande aperte come, ad esempio: "Come è iniziato tutto?" 

• Sono richieste più informazioni? - questa è la fase nella quale l'operatore sanitario può valutare quante informazioni il paziente 

desidera ricevere in quel momento. Questo può essere fatto seguendo i segnali non verbali e ponendo domande di calibrazione come 

"Vorrebbe che spiegassi meglio questo punto?" 

  

• Dai un “avvertimento”: questa è la fase che ti consente di preparare il paziente per le notizie che sta per ricevere. Questo viene fatto 

ad esempio con frasi come: "Temo che la situazione sia seria" o "Ho pura di avere qualche notizia difficile da discutere". È importante 

lasciare sempre una pausa affinché il paziente possa reagire. 

  

• Consenti il rifiuto: in questa fase è necessario consentire al paziente di controllare la quantità di informazioni che riceve. Per 

alcuni individui la negazione è un meccanismo di coping, una difesa. 
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• Spiegare, se richiesto - È importante fornire spiegazioni ogni volta che vengono richieste. È necessario ridurre il divario di 

informazioni in modo premuroso ed empatico poiché spesso, dopo tali conversazioni, il modo in cui sono state fornite le spiegazioni 

viene ricordato in modo più accurato rispetto ai dettagli stessi. 

• Ascolta le preoccupazioni: in questa fase devi chiedere al tuo paziente i suoi sentimenti e pensieri e lasciare spazio per rispondere, 

mettendolo anche a suo agio per esprimere come si sente. Puoi porre domande come: "Quali sono le sue preoccupazioni adessol?", 

eccetera. 

  

• Incoraggiare lo sfogo e l'espressione dei sentimenti e rispettarli: questa fase è estremamente importante per il paziente poiché puoi 

trasmettere considerazione e apprezzamento nei confronti del paziente e della situazione in cui si trova. Puoi farli sentire ascoltati e 

compresi senza giudizio. 

  

• Riepilogo e piano: questa è la fase in cui tutte le preoccupazioni dovrebbero essere riassunte e affrontate, dove dovrebbe essere 

presentato e spiegato il piano di trattamento o di gestione della malattia e anche il momento per ipotizzare una evoluzione ottimistica 

del problema. 

  



 

116 
 

• Offrire disponibilità: le esigenze e le preoccupazioni future del paziente potrebbero cambiare e l'offerta di continua disponibilità per 

qualsiasi comunicazione futura e supporto per il paziente e la famiglia è fondamentale. 

  

Ci sono una varietà di modelli e protocolli proposti e non c'è consenso su quale sia il protocollo migliore. La complessità e la moltitudine di aspetti 

coinvolti nella comunicazione di cattive notizie rendono difficile identificare un tipo di approccio ottimale pertanto si raccomanda che gli operatori 

sanitari provino a sperimentare e adottare uno dei modelli con cui sono più a loro agio e che fornisca loro gli strumenti, le competenze e la fiducia 

necessarie per divulgare e discutere efficacemente le notizie difficili con i pazienti e le loro famiglie. 

  

Comunicare cattive notizie per telefono 

  

Fornire cattive notizie è un compito difficile, indipendentemente da quanto possa sembrare favorevole il momento e, quando le 

conversazioni devono avvenire al telefono, le sfide sono ancora maggiori. 

Soprattutto durante questo periodo in cui il mondo è colpito dalla pandemia di COVID 19, le visite ospedaliere sono state fortemente limitate e 

molti operatori sanitari sono stati costretti a comunicare notizie terribili al telefono. Oltre a questo, gli operatori sanitari hanno dovuto trovare 

soluzioni e modi per mantenere i pazienti in contatto con i loro cari anche quando il loro accesso alle strutture mediche era proibito. 
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Mentre la maggior parte dei protocolli di comunicazione delle cattive notizie enfatizza elementi come l'impostazione fisica e la comunicazione non 

verbale, quando si devono comunicare cattive notizie al telefono la maggior parte di questi strumenti non sono disponibili, aumentado così 

l'angoscia sia nel portatore della notizia che nel destinatario. 

È importante che un operatore sanitario sia preparato a tali situazioni seguendo una serie di passaggi al fine di facilitare una comunicazione efficace. 

  

I passi: 

• Preparati per la telefonata nello stesso modo in cui ti prepareresti se ti incontrassi faccia a faccia. Assicurati di conoscere tutti i fatti 

e scegli un ambiente in cui la conversazione telefonica possa svolgersi in riservatezza e con il minor numero di distrazioni possibile 

(fallo dal tuo studio privato piuttosto che dalla reception dell'ospedale o dall'area di triage). È anche importante verificare che il 

destinatario si trovi nell'ambiente giusto per discutere di tali notizie. 

  

• Quando rispondono al telefono, conferma l'identità dell'interlocutore e il suo rapporto con il paziente e assicurati di presentare te 

stesso e il tuo ruolo rispetto al paziente. 
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• Fai una “introduzione” al discorso che dovrai fare, assicurati di fermarti un attimo prima di dire la notizia vera e propria. Usa strutture 

come: "Temo di chiamarla con qualche spiacevole notizia" o "Vorrei avere notizie migliori da darle oggi" o "Mi dispiace, vorrei non 

doverle dare questo tipo di notizie". A questo punto, potresti suggerire alla persona di sedersi per la conversazione. 

  

• Se qualcun altro è presente con l'interlocutore, offriti di parlare anche con lui o di chiamare anche un'altra persona che potrebbe 

essere interessata alla notizia. E’ importante ripetere esattamente le stesse informazioni a tutti gli interlocutori per confermare il 

messaggio. 

• Non terminare la conversazione telefonica prima che l'altra persona abbia lasciato intendere di essere pronta a chiudere. 

  

• Assicurati che il destinatario abbia i dettagli di contatto diretto per te o con un collega coinvolto nella situazione. 

  

• Una volta terminata la telefonata, assicurati di informare la reception e il personale di sicurezza della situazione e del fatto che la 

famiglia dovrebbe arrivare. 

• Se possibile, cerca di assicurarti che la famiglia all'arrivo sia accolta da un membro del personale e che venga offerto loro supporto 

per affrontare la situazione sia mentalmente che fisicamente (formalità, documenti, ecc.). 

SUGGERIMENTO PRATICO: 
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Presta particolare attenzione al tuo tono di voce. È estremamente importante in quanto non sei in grado di utilizzare altri elementi di comunicazione 

non verbale. 

Trasmetti le notizie con empatia e semplicità e usa il silenzio per consentire al destinatario di elaborare e reagire a ogni parte della tua conversazione. 

  

Rispondere alle emozioni del paziente 

  

È importante comprendere il fatto che le notizie delicate o difficili determineranno conseguenze emotive nei pazienti e nelle loro famiglie. Mentre 

l'intensità e il tipo di risposta possono variare molto, dal pianto all'aggressività, oltre la capacità di ascoltare, il saper riconoscere e rispondere 

adeguatamente alle emozioni dei tuoi pazienti e dei loro parenti più prossimi è un tratto prezioso che è essenziale per un'assistenza sanitaria 

ottimale. 

  

Un paziente o un suo parente può diventare molto delicato da trattare per una serie di motivi come dolore, malessere, abuso di sostanze, paura, 

ansia, difficoltà linguistiche, precedenti esperienze negative, frustrazione, senso di colpa, ecc. Questi motivi possono portarli ad essere arrabbiati, 

violenti, esigenti, minacciosi e riluttanti ad ascoltare e collaborare. Affrontare queste reazioni richiede cura, giudizio e controllo e qualsiasi errore 

può finire per esacerbare la situazione. E 'importante rimanere sempre calmo e composto, ascoltare il loro messaggio e proporre domande aperte, 
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rispettando loro e le loro rimostranze. Mostrare la volontà di discutere può fornire al paziente recalcitrante l'opportunità di affermare qual è la causa 

della sua rabbia e comprenderlo può essere di grande aiuto per trovare una soluzione. 

  

Strumenti di valutazione delle emozioni del paziente 

  

Anche se la violenza del paziente o dei parenti prossimi non si verifica tutti i giorni, è un evento piuttosto comune nelle strutture sanitarie. Al fine 

di aiutare gli operatori sanitari a ridurre il rischio di tali eventi ed essere preparati a reagire in modo efficace, sono disponibili una serie di 

strumenti per valutare il rischio di violenza. Esistono due tipi principali di fattori che possono influenzare il grado di potenziale comportamento 

violento: statico - relativamente fisso come sesso, età, storia della prima violenza, patologie, ecc. e dinamico - fluido e mutevole come l'accesso 

alle armi, intossicazione, supporto sociale, ecc. 

Alcuni dei fattori statici più comuni che aumentano il rischio di comportamenti violenti sono: 

- basso status socioeconomico 

- problemi abitativi/instabilità 

- instabilità occupazionale 

- storia di precedenti violenze o distruzione di proprietà 

- diagnosi di disturbo mentale o di personalità 
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- disturbo da uso di sostanze 

  

I fattori dinamici più comuni che aumentano il rischio di comportamenti violenti sono: 

- intossicazione 

- astinenza da alcol, oppioidi o benzodiazepine 

- psicosi 

- deliri paranoici 

- agitazione fisica 

- aggressività verbale 

- gestione inefficace del dolore  

- rabbia 

  

 

La valutazione STAMP 

La ricerca ha identificato una serie di segnali comportamentali che possono essere associati a un rischio di violenza imminente in un contesto 

clinico. L’acronimo STAMP elenca gli indizi principali che devono essere osservati in questo senso: 
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Componente Spunto di valutazione 

Sguardo fisso Fissazione dello sguardo prolungato o assenza di contatto con gli occhi 

Tono e volume Acuto, caustico 

Sarcasmo 

Inflessioni umilianti 

Volume alto 

Ansia Discorso rapido 

Pupille dilatate 

Iperventilazione 

Aspetto arrossato 

Indicatori fisici di dolore come smorfie, contorcimenti, afferrare il corpo 

Tremore 

Borbottii Parlare sottovoce 

Criticare/fare accuse a voce abbastanza alta da essere ascoltato 

Ripetizione di idee/domande/richieste 

Farfugliamenti 
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Incoerenza 

Agitazione fisica Camminare in aree limitate/ristrette (in cerchio, intorno a un letto, in una sala d'attesa) 

Camminare avanti e indietro verso l'ufficio/scrivania/area del personale 

Agitarsi a letto 

Resistere o opporsi all'assistenza sanitaria 

  

 

 

La valutazione DASA 

Lo strumento DASA è stato sviluppato per le valutazioni del setting psichiatrico e identifica una serie di comportamenti correlati ad un aumentato 

rischio di comportamenti violenti. L'acronimo DASA sta per Dynamic Appraisal of Situational Aggression e lo strumento è stato sviluppato nel 

2006 da Ogloff & Daffern. Lo strumento si basa sulla Broset Violence Checklist (BVC). 

  

Componente Spunto di valutazione 

Irritabilità il paziente è considerato infastidito o arrabbiato e incapace di tollerare la presenza degli altri. 



 

124 
 

Impulsività il paziente è stato improvvisamente impulsivo e imprevedibile nelle sue emozioni o nel 

comportamento durante le 24 ore precedenti. 

Riluttanza a seguire le indicazioni il paziente si è arrabbiato e/o è stato aggressivo nelle 24 ore precedenti quando gli è stato chiesto 

di seguire qualche punto del suo trattamento o delle regole del reparto 

Sensibile alla provocazione percepita il paziente ha avuto la tendenza a vedere le azioni degli altri come deliberate e dannose. Può 

interpretare male il comportamento degli altri o rispondere con rabbia in modo sproporzionato 

rispetto alla provocazione. Reazioni pungenti, eccessivamente suscettibili e innesco repentino 

della rabbia 

Facilmente irritato quando le richieste 

vengono negate 

il paziente ha avuto la tendenza ad arrabbiarsi quando le sue richieste non sono state accolte 

immediatamente. Non accetta il ritardo nella gratificazione delle sue richieste, può diventare 

arrabbiato, scontroso o aggressivo 

Atteggiamenti negativi Dimostra seri atteggiamenti ostili 

Minacce verbali il paziente era verbalmente aggressivo o mostrava uno sfogo verbale, che è più di una semplice 

voce alzata, con un preciso tentativo di intimidire o minacciare un'altra 

persona. La persona può gridare con rabbia, insultare gli altri o imprecare 

Modificato dal manuale DASA - Professor James Ogloff & Michael Daffern - Monash University & Forensicare 
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La valutazione MOAS 

La scala Overt Aggression modificata è uno strumento di valutazione del comportamento utilizzato per valutare la frequenza e l'intensità di episodi 

violenti e aggressivi. Il MOAS è un ottimo strumento che consente di monitorare i modelli di comportamento nel tempo. Si compone di quattro 

categorie e ogni punto ha un punteggio diverso. 

  

Componente Spunto di valutazione 

Aggressività verbale 0 Nessuna aggressione verbale  

1 Grida con rabbia, bestemmia lieve o insulti personali  

2 Maledice brutalmente, è gravemente offensivo, ha scoppi d'ira  

3 Minaccia impulsivamente la violenza verso gli altri o se stessi  

4 Minaccia ripetutamente o deliberatamente la violenza verso gli altri o se stesso 

Aggressione contro gli oggetti 0 Nessuna aggressione contro la proprietà  

1 Sbatte la porta, strappa i vestiti, urina sul pavimento  

2 Lancia oggetti, calcia mobili, deturpa i muri  

3 Rompe oggetti, frantuma finestre  

4 Applica fuochi, lancia oggetti pericolosamente  
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Aggressione contro se stessi 0 Nessuna autoaggressione  

1 Afferra o graffia la pelle, si strappa i capelli, colpisce se stesso (senza ferirsi)  

2 Sbatte la testa, colpisce i muri con i pugni, si lancia sul pavimento  

3 Si infligge piccoli tagli, lividi, ustioni 

4 Si infligge gravi lesioni personali o tenta il suicidio  

Aggressione contro gli altri 0 Nessuna aggressione fisica  

1 Fa gesti minacciosi, colpisce le persone, afferra i vestiti  

2 Colpisce, spinge, graffia, tira i capelli degli altri (senza ferirsi)  

3 Attacca gli altri, causando lesioni lievi (contusioni, distorsioni, lividi, ecc.)  

4 Attacca gli altri, provocando gravi lesioni  

Modificato da Kay SR, Wolkenfelf F, Murrill LM (1988), Profili di aggressività tra pazienti psichiatrici: I. natura e prevalenza. Journal of 
Nervous and Mental Disease 176: 539-546 

  

La valutazione BROSET 

La lista di controllo Broset Violence è una lista di controllo di sei voci progettata per aiutare nella previsione di possibili comportamenti violenti. 

L'assenza di un comportamento rappresenta un punteggio di 0 mentre la presenza di un comportamento rappresenta un punteggio di 1. Un punteggio 
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totale di 0 indica che il rischio è piccolo, 1-2 rappresenta un rischio moderato e dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive e un 

punteggio sopra 2 rappresenta un rischio elevato e serie misure preventive dovrebbero essere adottate insieme a un piano di gestione della violenza. 

Componente Spunto di valutazione 

Confuso Appare palesemente confuso e disorientato. Potrebbe non essere a conoscenza del tempo, del 

luogo o non riconoscere le persone. 

Irritabile Facilmente infastidito o arrabbiato. Incapace di tollerare la presenza di altri. 

Boister ous Il comportamento è apertamente "rumoroso". Ad esempio sbatte le porte, urla quando parla, ecc. 

Minacce verbali Uno sfogo verbale che è più di una semplice voce alzata dove c'è un preciso intento di intimidire 

o minacciare un'altra persona. Ad esempio attacchi verbali, abusi, insulti, commenti 

verbalmente neutri pronunciati in modo aggressivo e ringhiante. 

Minacce fisiche Dove c'è un preciso intento di minacciare fisicamente un'altra persona. Ad esempio l'assunzione 

di una posizione aggressiva; l'afferrare gli indumenti di un'altra persona; il sollevamento di un 

braccio, una gamba, la mimica di un pugno o di una testata diretta verso un altro. 

Oggetti attaccanti Un attacco diretto a un oggetto e non a un individuo. Ad esempio il lancio indiscriminato di un 

oggetto; sbattere o sfondare finestre; prendere a calci, colpire con la testa un oggetto; o lo 

sfasciamento di mobili. 
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Aumentare le probabilità di sicurezza 

  

È della massima importanza che un operatore sanitario sia adeguatamente attrezzato per prendere decisioni che riducano il rischio di incidenti 

aggressivi e pericolosi, aumentando così il livello di sicurezza. Ci sono una varietà di tecniche che un operatore sanitario può impiegare per 

smorzare una situazione di tensione e ridurre una potenziale situazione pericolosa. 

  

Il framework LEAP 

Una delle tecniche di base utili in situazioni di forte conflitto è il protocollo LEAP. L’acronimo sta per Listen, Empathize, Agree and Partner. 

Questo protocollo è utile quando si ha a che fare con pazienti che stanno vivendo una crisi emotiva guidando gli scambi e gli interventi verbali. 

Questa struttura consente di impostare limiti e identificare le conseguenze senza minacciare il paziente. Esempio di frase: "Il tuo comportamento 

mi rende difficile aiutarti. Vorrei che ti calmass così possiamo lavorare per farti sentire meglio/per far cessare il dolore/ecc."  

SUGGERIMENTI PRATICI: 

- Intervento verbale e impostazione dei limiti: se un paziente fa commenti arrabbiati, puoi evidenziare il comportamento e come ostacola la tua 

capacità di fornire cure adeguate. Assicurati di concedere una pausa al paziente per calmarsi. 

- Cerca di mantenere sempre una posizione calma e di comunicare con una voce neutra, usando un linguaggio semplice. Cerca di evitare discussioni 

e contraddizioni. 
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- Evita il contatto visivo intenso poiché può essere percepito come minaccioso e conflittuale. 

- Cerca di mantenere uno spazio sufficiente e appropriato tra te e il paziente. Ciò riduce la minaccia percepita e allo stesso tempo aumenta la tua 

capacità di mantenere la sicurezza fisica o di lasciare l'area. 

- Convalidare sempre le preoccupazioni del paziente e riconoscere il suo punto di vista in quanto ciò può essere estremamente utile quando si tratta 

di calmarsi e riprendere il controllo comportamentale. Ciò include mantenere la tua attenzione su ciò che sta dicendo e rispecchiare le sue 

preoccupazioni con interventi come: "Vedo che sei arrabbiato", "Vedo che sei frustrato perché senti che nessuno ti sta aiutando". 

- La convalida delle preoccupazioni e dei sentimenti del paziente aumenta la sua fiducia, permette di costruire rapporti e persino di formare 

un'alleanza che alla fine ha un impatto significativo sulla capacità di risolvere la situazione e aumentare la sicurezza per tutte le parti interessate. 

La convalida e la normalizzazione dei sentimenti e delle preoccupazioni può essere fatta dicendo cose come: "Capisco che quello che stai 

attraversando sia travolgente", "È molto spaventoso essere qui con così tante persone che non conosci", "Sperimentare questo è molto difficile e lo 

capisco", ecc.  

 

Tecniche di riduzione dell'escalation 

  

Come discusso nelle sezioni precedenti, i pazienti e i loro parenti più prossimi potrebbero sperimentare e mostrare comportamenti difficili innescati 

da dolore cronico ed emotivo, perdita, paura, astinenza o dipendenza da sostanze, ecc. Tali situazioni possono diventare non solo estremamente 
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spiacevoli per gli operatori sanitari e i pazienti stessi ma possono anche diventare pericolosi. È importante essere consapevoli del fatto che anche 

se questi tipi di comportamenti possono intensificarsi molto rapidamente, la riduzione non è possibile alla stessa velocità, ma piuttosto richiede 

un approccio graduale per migliorare la situazione. 

Nella letteratura dedicata, la riduzione della escalation è definita in vari modi e indicata anche come risoluzione delle crisi, gestione dei conflitti, 

disinnesco, ecc., Ma, in generale, può essere descritta come un mix di metodi, tecniche e strategie per ridurre l'agitazione e l'aggressività. 

Sebbene ciascuna di queste situazioni sia unica, esistono diversi modelli di riduzione dell'escalation che si sono dimostrati efficienti in contesti 

clinici. 

  

Il modello Dix e Page 

  

Il Dix and Page è un modello ciclico che si compone di tre elementi interdipendenti: Assessment, Communication e Tactics (ACT). L'aspetto 

ciclico si riferisce al fatto che ogni elemento deve essere continuamente rivisitato durante l'applicazione del metodo.  

 

Valutazione 

Dix e Page hanno basato questo elemento sul modello di progressione dei cinque fattori di Frude (1989) come riferimento con cui valutare il 

comportamento di un paziente o di un parente: 
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              Situazione: si riferisce agli elementi su cui il paziente o il parente si concentra prima di mostrare un comportamento aggressivo 

              Valutazione: si riferisce alla comprensione della situazione da parte del paziente o di un parente 

              Rabbia: si riferisce alla risposta emotiva alla valutazione 

              Inibizioni: si riferisce all'atteggiamento del paziente o di un parente e alla capacità generale di gestire l'aggressività 

              Aggressività: si riferisce al risultato comportamentale effettivo 

  

Comunicazione 

Dix e Page raccomandano che la comunicazione debba apparire sincera e personalizzata e quindi affermano che non dovrebbe essere presa alla 

lettera da una scheda informativa. I principi sostenuti dal loro modello si riferiscono alla comunicazione sia verbale che non verbale e includono: 

              - Mantenere una postura non aggressiva 

              - Evitare il contatto fisico con il paziente (anche se inteso come un tocco rassicurante o gentile) 

              - Evitare di usare il gergo 

              - Confidenze personali 

              - Portare l'attenzione sulle conseguenze del comportamento del paziente o del parente 

  

Tattiche 
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Dix e Page suggeriscono modelli astratti progettati per reimmaginare la relazione tra l'operatore sanitario e il paziente o il parente piuttosto che 

un approccio tecnico specifico. I loro modelli includono: 

              - atteggiamento e ciclo comportamentale 

              - equazione vincente-perdente 

              - ridimensionmento 

              - allineare gli obiettivi 

              - analisi transazionale 

Queste tattiche di Dix e Paige sono volutamente vaghe in modo da sottolineare l'importanza di non usare script standard che sono inflessibili e che 

appaiono come insinceri e persino freddi. La guida che offrono suggerisce che la soluzione dell’escalation dovrebbe invalidare le pulsioni 

aggressive del paziente empatizzando completamente con le loro rimostranze e allineandosi col paziente. 

   

Il modello Turnbull et al. 

  

Il modello Turnbull et al. è caratterizzato dall'idea che non esiste un particolare ordine di utilizzo in quanto enfatizza la flessibilità. Il modello 

prevede 10 obiettivi di apprendimento: 

              - aspetti legali (come la limitazione dei diritti) 
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              - teorie dell'aggressività 

              - fattori scatenanti dell'aggressione 

              - capacità di riduzione dell'escalation 

              - tecniche di disimpegno (come prese, strangolamenti, disarmo, ecc.) 

              - controllo e contenzione di base (come serrature ai polsi, prese, ecc.) 

              - controllo e contenzione avanzati (come la squadra a tre bracci, rimozione, trasferimento, ecc.) 

              - integrazione di riduzione dell'escalation e controllo e contenzione 

              - linee guida per la pratica 

              - segnalazione di incidenti 

È importante menzionare il fatto che le tecniche di contenzione fisica come parte dei quadri di riduzione dell'escalation e della formazione sono utili 

e necessarie nel senso che tale conoscenza può limitare l'uso scorretto di tecniche potenzialmente fatali. Tuttavia, tali tecniche dovrebbero 

essere impiegate solo per prevenire lesioni fisiche immediate al personale medico o al paziente stesso. Le implicazioni di tali tecniche sottolineano 

perché le abilità di riduzione dell'escalation sono estremamente importanti per prevenire in primo luogo la necessità di contenimento fisico. 

Il modello si riferisce a sette abilità importanti per la risposta verbale e non verbale all'aggressività: 

- coinvolgere i colleghi per chiedere aiuto 

- porre domande sui sentimenti del paziente/parente 
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- dare istruzioni chiare 

- mantenere un contatto visivo amichevole e una postura del corpo non minacciosa 

- essere personalizzabile e in grado di separarti dal "sistema" 

- mostra preoccupazione 

- dimostrare empatia per adattarsi all'umore del paziente/parente 

  

Il modello Safewards 

  

Il modello di Len Bowers Safewards è costruito attorno al principio che conflitto e contenimento esistono in contemporanea e che i pazienti o i 

parenti che sono contenuti attraverso la moderazione, l'isolamento o un trattamento speciale hanno maggiori probabilità di intensificare 

l'aggressività e la violenza come risposta all'essere contenuti. A differenza di altri framework di de-escalation, il framework di Safewards non 

inizia al primo segno di aggressività ma, piuttosto, implica la comprensione delle fonti del disagio del paziente o di un suo parente durante il 

processo di de-escalation. Questa struttura fornisce una visione di insieme al contrario di altri modelli che sono centrati sull' interazione tra 

l'operatore sanitario e il paziente o un parente e riguarda l'ecosistema sanitario completo. 

Gli elementi del modello sono: 

 



 

135 
 

- Elementi scatenanti: elementi che possono portare a punti di “infiammabilità”. Questi elementi sono elementi inalterabili della vita 

ospedaliera e possono essere ulteriormente scomposti in sei categorie generali: 

                            - comunità di pazienti (interazione paziente-paziente) 

                            - caratteristiche del paziente (sintomi e demografia) 

                            - quadro normativo (quadro giuridico e politica ospedaliera) 

                            - team del personale (come il personale gestisce i sentimenti e interagisce tra loro) 

                            - ambiente fisico (layout e comfort dell'ospedale) 

                            - ambiente esterno all’ospedale (quale famiglia, comunità del paziente, come è la sua realtà fuori dell'ospedale). 

- Punti di infiammabilità: situazioni in cui potrebbe sorgere aggressività a causa di uno dei fattori scatenanti. 

- Modificatori del paziente: i modi in cui i pazienti rispondono ai fattori scatenanti. 

- Modificatori del personale: il modo in cui il personale gestisce i pazienti o l'ambiente per ridurre i conflitti e il contenimento. 

- Conflitto: qualsiasi comportamento del paziente che minacci la loro sicurezza o la sicurezza degli altri. 

- Contenimento: modi in cui il personale gestisce i conflitti, ad esempio farmaci, isolamento, moderazione, ecc. 

(Shulman, 2020) 
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Questo framework introduce l'idea che i modificatori del personale giochino un ruolo centrale e abbiano la possibilità di avere un impatto sugli 

altri domini al fine di limitare i conflitti e le azioni di contenimento che provocano. L'idea principale è che il ciclo di contenimento del conflitto 

possa essere evitato attraverso un'attenta considerazione di tutti gli elementi dell'esperienza del paziente che consentono la mitigazione dei punti di 

infiammabilità. 

  

SUGGERIMENTO PER LA SICUREZZA: 

Sebbene la gestione dei conflitti e la riduzione dell'escalation siano i risultati auspicati in tali situazioni, se in qualsiasi momento 

il comportamento aggressivo si intensifica, è importante adottare rapidamente misure per ridurre al minimo il rischio di danni. Ciò include la 

richiesta di assistenza, l'abbandono dell'area o l'uso di contenzione fisica o isolamento, a seconda dell'ambiente e del contesto. 

Se ti trovi in contesti a rischio di violenza, tieni d'occhio gli oggetti appuntiti o qualsiasi altro oggetto che può essere usato come arma e assicurati 

che gli oggetti che indossi non possano essere usati in modo aggressivo. Questa preoccupazione si applica più specificamente agli oggetti intorno 

al collo, come stetoscopi, gioielli, sciarpe, cravatte, ecc. 
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Suggerimenti pratici per la riduzione dell'escalation 

  

Non giudicare - Non giudicare o respingere i sentimenti e i pensieri del paziente o del parente in difficoltà. Tieni sempre presente 

che, indipendentemente dal fatto che siano giustificati o meno, ciò che provano è reale. Abbi rispetto e comprensione per loro e considera che ciò 

che stanno attraversando potrebbe essere la cosa più importante nella loro vita in quel momento. 

  

Sii consapevole dello spazio personale: presta attenzione alla tua postura, posizione e vicinanza quando comunichi con un paziente o un parente 

in difficoltà. Consentire lo spazio personale appropriato non solo ti mantiene più al sicuro, ma mostra anche rispetto e tende a diminuire l'ansia di 

un individuo. Se ci sono ragioni che ti spingono ad entrare nello spazio personale di qualcuno, spiega perché lo stai facendo per evitare confusione 

e paura. 

  

Sii consapevole del non verbale: in genere, quando un individuo è in difficoltà, tende a sentire meno ciò che dici e reagisce di più alla 

comunicazione non verbale. Mantieni il tono e il linguaggio del corpo neutri e presta attenzione ai gesti, alle espressioni facciali e ai movimenti. 
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Sii consapevole delle tue emozioni - E 'importante capire che non siamo in grado di controllare il comportamento di qualcun'altro ma il nostro 

modo di rispondere ad esso determina se lo può disinnescare o intensificare. Mantieni la calma, rimani razionale e professionale. Pensa a pensieri 

positivi come: "So cosa fare in questa situazione", "Sono attrezzato per gestire questa situazione", ecc. 

  

I sentimenti sono importanti - Mentre i fatti sono estremamente importanti, in situazioni di angoscia i sentimenti sono al centro della questione. È 

molto comune che le persone abbiano difficoltà a identificare come si sentono riguardo a ciò che stanno attraversando, è importante che tu ascolti 

attivamente per comprendere i veri significati dell'interlocutore. Riconosci e sostieni ciò che sentono. Dire cose come: "Capisco, deve essere 

spaventoso" o "Immagino che sia molto difficile per te", ecc. mostrerà al tuo paziente, o al parente angosciato, che capisci cosa sta succedendo e 

ti preoccupi. 

Allontana le domande impegnative - Quando un interlocutore angosciato sfida te o la tua autorità, ignora la sfida ma non la persona. Reindirizza 

la loro attenzione ai problemi che contano e porta la conversazione su ciò che può essere fatto per risolvere il problema. 

  

Consenti il silenzio: il silenzio può dare a una persona in difficoltà la possibilità di riflettere e capire le cose che stanno accadendo e cosa deve 

fare dopo. Può anche consentire riflessioni adeguate per le decisioni da prendere. Non concedere il tempo al silenzio potrebbe causare un aumento 

del livello di stress poiché il paziente o il parente potrebbero sentirsi sotto pressione. 
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Non è personale -. Tieni sempre presente che molte volte la causa principale dell'aggressività e della maleducazione di qualcuno può essere stress, 

paura, stanchezza, malattia, ignoranza o un'esperienza passata di trauma o abuso. Riconoscere il loro dolore non giustifica o scusa il loro 

cattivo comportamento ma può aiutarti a reimpostare la tua prospettiva sulla situazione in modo da poterla gestire in modo obiettivo e 

professionale. (Sánchez Wohlever 2019).   
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Comunicare cattive notizie - Flashcard 

 Diagramma di flusso di Breaking Bad News (adattato da Riddleston 2018)  

  

Ho i fatti?  

“Garantire la privacy e preparare il momento. Il 
paziente chi desidera accanto?” 

 

Cosa sa il paziente? 

“Cosa hai capito finora?” 

 

Si desiderano maggiori informazioni? 

"Vuoi che ti dica tutti i dettagli della diagnosi?" 

 

Pronuncia una introduzione: 

“Temo che i risultati non siano buoni” 

 

Consentire la negazione 

"Deve essere molto difficile accettarlo" 

 

Spiegare/fornire informazioni 

Dai informazioni un po’ per volta 

Controlla se il paziente ha capito 

Ascolta le preoccupazioni 

Concedi il tempo per esprimere le preoccupazioni e riconosci la 
loro importanza. 

 

Incoraggiare gli sfoghi dei sentimenti 

“Come ti senti ora?” 

Sii consapevole delle reazioni comuni 

 

Riassumi e pianifica 

Delinea il piano di cura e spiegalo 

Offri una registrazione permanente dei punti importanti discussi 

 

Offri ulteriore discussione 

Appuntamenti di follow-up, contatto da specialista/infermiera 

 

Comunicare con il "Team" 

Informare il medico di famiglia del paziente o il team di assistenza 
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SAVE Flashcard 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Support (aiutare) - "Lavoriamo assieme" 

 

Acknowledge (riconoscere, validare) - "Deve essere davvero 
difficile" 

 

Validate (validazione) - "Molti proverebbero le tue stesse 
emozioni" 

 

Emotion (dare un nome alle emozioni) - "Mi sembri triste" 
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Esplorazione prospettica del paziente - VIEW Flashcard 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vital activities (attività quotidiane) - "Cosa succederà adesso nella 
tua vita?" 

          - "Che impatto avrà sulle tue normali attività?" 

 

Ideas (pensieri) - "Cosa pensi sia sbagliato?" 

 

Expectations (speranze)- "Cosa desideria che io faccia per te oggi?" 

 

Worries (preoccupazioni) - "Cosa ti preoccupa di più?" 
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Dialogo - ARIA Flashcard 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Assess: Valutare, utilizzando domande aperte: 
- Quello che il paziente sa sulla diagnosi e sul trattamento 
- Quanta e che tipo di informazione il paziente desidera e/o necessita 
- Preferenze di trattamento del paziente 
- Alfabetizzazione sanitaria 
Reflect: Rifletti il significato e l'emozione del paziente 
Inform: Fai capire 
- Adattare le informazioni al paziente 
- Parla lentamente e fornisci piccole porzioni di informazioni alla volta 
- Utilizzare un linguaggio comprensibile e ausili visivi 
Assess: Valutare la comprensione del paziente e la reazione emotiva alle informazioni 
fornite 
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La flashcard ABCDE 

Advanced preparation 

Preparazione avanzata Riesaminare la storia del paziente, provare mentalmente e prepararsi emotivamente. 
Invitare una persona di supporto se il paziente lo desidera. 
Determinare ciò che il paziente sa della sua malattia 
 

B uild  
Costruire un ambiente/relazione terapeutica 
Garantire tempo e privacy adeguati. 
Fornire posti a sedere per tutti. 
Mantenere il contatto visivo e sedersi abbastanza vicino da toccare il paziente, se appropriato 
 

Communicate  
Comunicare bene 
Evita il gergo medico e usa un linguaggio semplice. 
Consentire il silenzio e rispettare i tempi del paziente 
 

Deal  

Gestire le reazioni dei pazienti e dei familiari 
Affrontare le emozioni quando sorgono. 
Ascoltare attivamente, esplorare i sentimenti ed esprimere empatia 
 

Encourage Incoraggia e convalida le emozioni. Correggi le informazioni errate. Esplora cosa significano le cattive notizie per il paziente. Sii 
consapevole delle tue emozioni e di quelle del tuo staff. 
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La Flashcard BREAKS 

 Background 

Conoscere il background del paziente, la storia clinica e la famiglia o la persona di supporto. 

Rapport 

Rapporto: costruisci una relazione e concedi tempo e spazio per comprendere le preoccupazioni del paziente 

Explore 

Esplorare. Determinare la comprensione del paziente e iniziare da ciò che il paziente conosce della malattia. 

Announce 

Prefazione alla cattiva notizia. Usa un linguaggio non medico. Evita lunghe spiegazioni o storie di altri pazienti. Non fornire più di tre informazioni 
alla volta. 

Kindle 

Affronta le emozioni quando sorgono. Chiedi al paziente di ripetere ciò che hai detto. Sii consapevole della negazione. 

Summarize 

Ricapitolare: riassumi le cattive notizie e le preoccupazioni del paziente. Ricapitola per iscritto le tue indicazioni. Proteggi la sicurezza del paziente: 
suicidalità, capacità di guidare in sicurezza a casa, ecc. Fornisci opzioni di follow-up: specialista su chiamata, linea di assistenza, ecc 
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La SPIKES Flashcard 

S etting Predisporre una stanza o un'area 
privata. Avere fazzolettini a 

disposizione. Limitare le interruzioni e spegnere i 
telefonini. Consentire al paziente di vestirsi (se dopo 

l'esame). Mantenere il contatto visivo. Includere 
familiari o amici secondo il desiderio del paziente. 

"Prima di esaminare i risultati, c'è qualcun 
altro che vorresti qui?" "Andrebbe bene se 

mi sedessi sul bordo del tuo letto?" 

P erception Utilizzare domande a risposta aperta per determinare 
la comprensione del paziente. Correggere le sue 

informazioni sbagliate e incomprensioni. Identificare 
aspettative irrealistiche e negazione. 

"Quando hai sentito il nodulo al seno, qual 
è stato il tuo primo pensiero?" "Hai capito 

bene i risultati dei tuoi esami fino ad oggi?" 

I NVITO Determinare quante informazioni e 
dettagli desidera ricevere il paziente. Chiedere 

il permesso di comunicare risultati in modo che il 
paziente possa seguire bene la conversazione Se il 
paziente rifiuta, offriti di incontrarlo di nuovo in 

futuro quando sarà pronto (o quando la famiglia lo 
sarà) 

"Andrebbe bene se ti dessi quei risultati del 
test adesso?" "Sei una persona a cui piace 
conoscere tutti i dettagli, o preferiresti che 
mi concentri sul risultato più importante?" 

K nowledge Riassumere brevemente tutti gli eventi finora 
importanti. Fare una piccola introduzione delicata 
prima di parlare per ridurre lo shock e facilitare la 

"Prima di arrivare ai risultati, vorrei 
riassumere in modo che ci capiamo bene 
tutti". "Sfortunatamente, i risultati del test 
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comprensione, anche se alcuni studi suggeriscono 
che non tutti i pazienti preferiscono ricevere 

un avvertimento. Utilizzare termini non medici ed 
evitare il gergo. Fermarsi spesso per confermare la 

comprensione. 

sono peggiori di 
quanto speravamo inizialmente." "So che si 
tratta di molte informazioni; quali domande 

hai finora?" 

E movimenti Fermati e affronta le emozioni non appena si 
manifestano. Utilizza affermazioni empatiche per 
riconoscere le emozioni del paziente. Convalida 

le risposte per aiutare il paziente a rendersi conto che 
i suoi sentimenti sono importanti. Poni domande 

esplorative per capire quando le emozioni non sono 
chiare 

"Vedo che questa non è la notizia che 
ti aspettavi." "Sì, posso capire come ti 

senti." "Potresti dirmi di più su ciò che ti 
preoccupa?" 

S STRATEGIA e sintesi Riassumi le notizie per facilitare 
la comprensione. Stabilisci un piano per il follow-up 
(rinvii, ulteriori test, opzioni di trattamento). Offri un 

mezzo di contatto se sorgono ulteriori 
domande. Evita di dire: "Non c'è più niente che 
possiamo fare per te". Anche se la prognosi è 

infausta, determinare e supportare gli obiettivi del 
paziente (controllo dei sintomi, supporto sociale). 

“So che sono tutte notizie molto spaventose 
e sono sicuro che penserai a molte altre 

domande. Quando lo fai, annotale e 
possiamo esaminarle quando ci 

incontreremo di nuovo". "Anche se non 
possiamo curare il tuo cancro, possiamo 

usare farmaci per controllare il tuo dolore e 
ridurre il tuo disagio". 
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Frasi utili - Flashcard INFERMIERA 

  

  

  

  

  

 

  

Naming: definizioni."Sembra che tu sia preoccupato per..." - "Mi chiedo se ti senti arrabbiato". 

Understanding: Comprensione - "Se capisco bene quello che stai dicendo, sei preoccupato di come i tuoi trattamenti influenzeranno il tuo 
lavoro". - "Questo è stato estremamente difficile per te". 

Respecting: Rispetto - "Deve essere una quantità enorme di paura e di stress da affrontare" - "E’ incredibile come sei in gamba a gestire le 
tue cure". 

Supporting: Supporto - “Sarò con te durante i trattamenti”- "Per favore fammi sapere cosa posso fare per aiutarti". 

Exploring: sondare - "Dimmi di più sulla tua preoccupazione per gli effetti collaterali del trattamento" - “Hai detto che hai paura di come i 
tuoi figli prenderanno la notizia. Puoi dirmi di più su questo?"  
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