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Comunicazione

Processo di scambio di informazioni e di 
influenzamento reciproco 

che avviene in un determinato contesto.

 
Si realizza attraverso il linguaggio verbale 

e non verbale ed è possibile nella misura in cui 
gli individui hanno in comune 

cognizioni, bisogni, atteggiamenti





sostiene, contraddice o sostituisce il linguaggio verbale

esprime emozioni

comunica atteggiamenti interpersonali

trasmette informazioni individuali

assume funzioni sociali

compiti principali

LINGUAGGIO NON VERBALE



predisposizion
e individuale

tecnicaesperienza

buona comunicazione





























La consapevolezza della diagnosi e della prognosi nei pazienti 
oncologici in fase terminale: osservazioni ed implicazioni cliniche









Strategie per un buon 
modello di comunicazione

adeguata conoscenza del Paziente

comunicazione semplice e comprensibile

rispetto per i tempi di elaborazione del Paziente

cautela nell’impiego di eufemismi



Strategie per i contenuti
della comunicazione

mantenere sempre la speranza 
di un intervento terapeutico

mai falsità, 
al limite verità parziali

rispettare la negazione del Paziente
ed il suo eventuale dissenso
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S setting 
arrange for some privacy
involve significant others
sit down without barriers
make connection with the patient
manage time constraints and interruptions

P  patient’s perception 
before you tell, ask
open-ended questions

I  patient’ s invitation
desire of information or not, in which degree

K  knowledge
level of comprehension and vocabulary
non-technical words
avoid excessive bluntness
check periodically the understanding

E explore emotion 
observe and identify the emotion
connecting with empathic responses

S strategy and summary

S P  I  K  E S 

Baile, Buckman et al. 2000

S setting 
predisporre una adeguata riservatezza
coinvolgere altre persone significative
sedersi senza barriere
costruire un legame con il paziente
gestire vincoli di tempo e interruzioni 

P  percezione del paziente 
prima di dire, chiedi
utilizzare domande aperte

I  invito del paziente
desiderio di essere o meno informato 
in quale grado

K  conoscenza
livello di comprensione 
linguaggio non tecnico
evitare eccessiva rassicurazione
controllo periodico della comprensione

E esplorare le emozioni 
osservare ed identificare le emozioni legare con 

risposte empatiche
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COMUNICAZIONE



Campione: 

équipe di Ematologia della “Città della Salute e 
della Scienza” di Torino; 

Metodi e Strumenti: 

Supervisione: un incontro di un ora al mese; 

Registrazioni e trascrizioni 

HPSCS (Health Professions Stress and Coping 
Scale).

Traduzione in metatesto composto da categorie 
estratte secondo la Template Analysis Theory and 
Data Driven. Analisi delle frequenze lessicali per 
mezzo di un software free online.

La ricerca



HPSCS 



Sesto incontro: i benefici della 
supervisione

CATEGORIA FREQUENZA ESEMPIO

Esempi di casi 30,2% adesso il più giovane ha 21 anni (…)

Miglioramento nella 
comunicazione

27,9% lui mi ha chiesto la prospettiva che aveva di vita e io gli ho detto 

che.. è la prima volta che mi succede.. non non l’avevo mai.. avrei 

bleffato prima, avrei detto ‘non ci pensiamo adesso a questa cosa’ 

oppure ‘hai discrete possibilità’.

Speranza 16,3%  lei  (ha detto) dottore mi deve lasciare la speranza. e io gli ho detto 

sì, ma la speranza in qualcosa, certo, perché poi noi siamo stati 

tante volte.. come si dice.. smentiti

Caregiver 14% è venuta la moglie in medichera a dire ‘cosa facciamo, cosa gli 

dico?’ ne abbiamo parlato tutti insieme, c’era anche la dottoressa e 

abbiamo detto diciamogli questo.. e quindi tutti sapevamo. che poi 

sia stata quella giusta o no non lo sappiamo, in quel momento 

sembrava quella giusta 

Percentuali 11,6% puoi dire (…) ‘dalla letteratura il 90% delle persone che ha la tua 

malattia muore. io non so se tu.. io non ho i fattori predittivi per 

sapere se tu cadrai nella stragrande maggioranza del 90% o se in 

quei pochissimi fortunati del 10%, solo il tempo ce lo potrà dire’



Informazioni teoriche: aspetti psicologi del cancro, comunicazione, coping
Riflessioni sulla morte 

Role Playing
Discussioni Casi clinici 

Supervisione Ematologia
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