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La comunicazione è un processo complesso d’influenzamento 
reciproco, cui l’individuo partecipa 

con le sue emozioni, aspettative, motivazioni 
ovvero con la sua soggettività.

In ambito sanitario il livello di complessità della 
comunicazione aumenta notevolmente in relazione 

alla pervasività delle emozioni negative 
●

alle difficoltà del contesto 
●

alla mancata formazione/preparazione degli operatori 
●

alla valorizzazione e all’utilizzo della comunicazione 
come strumento terapeutico.



La comunicazione può essere funzionale o disfunzionale.

E’ funzionale quando parte da una percezione positiva dell’altro, 
che viene riconosciuto come essere umano degno di attenzione e 
rispetto, e quando vi è coincidenza tra emittente e ricevente, del 
significato attribuito al messaggio trasmesso.

E’ disfunzionale quando, mancando tali 
requisiti, si creano interruzione e 
separazione dall’altro.



L’as petto di 
ric onos c imento e di 
c onferma  del paziente è 
fondamenta le in s anità  
dove anc ora  troppo 
s ovente la  pers ona  viene 
identific ata  c on la  ma lattia  
e g li operatori c ommettono 
errori c omunic ativi 
importanti 
che influenzano la  
relazione
c on l'utente.

In a s s enza  della  
c onferma/ric onos c imento 
che una  buona  relazione 
g arantis c e il paziente s i 
s ente es c lus o, s olo, 
c onfus o.





In oncologia l’interesse per la comunicazione nasce dalla necessità 
di gestire la trasmissione di cattive notizie e di contenuti intensi 

(sofferenza e morte), 
esplicitamente o implicitamente presenti nell’interazione 

con pazienti e familiari.

La necessità di una buona comunicazione nasce dunque 
da una circolarità virtuosa di buona alleanza 

con il paziente e autoprotezione dell'operatore.



Una cattiva comunicazione

Aumenta il  senso di impotenza del paziente (non viene favorita la 
comprensione della propria condizione di salute) e, in un feedback 
negativo, anche dell'operatore.

Sottolinea la differenza di status tra operatore sanitario e paziente, 
con il rischio di indurre quest'ultimo alla passività.

Non favorisce l'interazione e lo scambio in quanto il paziente non è 
invogliato a porre domande per timore di essere giudicato/biasimato, 
influendo negativamente sul rapporto operatore/paziente ed in 
definitiva diminuisce l'alleanza terapeutica.



The working alliance

impegno comune di malato e guaritore 
a esplorare i problemi insieme;
sviluppo di una reciproca fiducia;
condivisione di un realistico obiettivo di guarigione,
di miglioramento, di buona gestione del percorso 
del fine vita....



Quale comunicazione si definisce 
“buona comunicazione”?





QUALI STRATEGIE EFFICACI 
(UTILI NEL TEMPO E CHE CONDUCONO A CAMBIAMENTI NEI 

COMPORTAMENTI DEL PERSONALE SANITARIO)  
POSSONO ESSERE INSEGNATE?





POSSIAMO AVERE  BENEFICI MISURABILI SULLA SALUTE 
FISICA E PSICHICA DEL PAZIENTE acquisendo buone strategie 
comunicative?

POSSIAMO AVERE BENEFICI SUL GRUPPO DEI CURANTI?



Patients treated by clinicians who focused more on social and emotional aspects 
of patient care showed lower anxiety and depression than those treated by 
clinician who emphasized technical and scientific aspects.

Clinician participatory or shared decision-making style was positive associated 
with patient sense of trust, control, and self-efficacy.

Patient-centered clinicians were rated as warmer, less hurried and allowing more 
input from the patients and less decision regrets.

Increased anxiety of the physician was associated with positive patient outcome 
(satisfaction of treatment decisions)



Riduzione del disagio emotivo 
(comprese ansia e depressione)

Sensazione di essere meno soli

Sensazione di maggior controllo

Coinvolgimento e partecipazione 
nell'adozione di decisioni

Chiarezza e ricordo delle informazioni ricevute 

Capacità di assumere un ruolo attivo 

Riassumendo...



STUDI SULL'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE 

NEL GRUPPO DI LAVORO



EFFICACIA DELL'EMPATIA DEL MEDICO 
STUDI E RISULTATI



EMPATIA

Capacità cognitiva che coinvolge la comprensione di esperienze, 

preoccupazioni e prospettive del paziente e la capacità di 

comunicare questa comprensione



L'empatia comporta un miglioramento della relazione
una crescita professionale

una crescita personale

Il medico empatico è interessato prevalentemente a capire il tipo e 
la qualità dell'esperienza del paziente 

L’empatia può essere insegnata e può migliorare

Outcome clincici?





NON ABBIAMO ANCORA UNA VISIONE UNITARIA SUL 

CONCETTO DI COMUNICAZIONE COME ABILITA' NECESSARIA 

AL MEDICO E SUI PERCORSI DI TRAINING COMUNICATIVO, 

MA NON SIAMO LONTANI......

  IN QUESTI ANNI SI E' REALMENTE FATTA UNA CULTURA DI 

BASE SULLA COMUNICAZIONE IN MEDICINA 

ANCHE ATTRAVERSO RETE ONCOLOGICA

UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

PUO‘ FAVORIRE LA CURA?



LA COMUNICAZIONE 

COSTRUITA COME ABILITA' E MANTENUTA NEL TEMPO 

E' EFFICACE E FAVORISCE I PERCORSI DI CURA 

E L'ATTITUDINE DEL GRUPPO DI LAVORO

 A MUOVERSI COME TALE VERSO IL PAZIENTE 

UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

PUO‘ FAVORIRE LA CURA?
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