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Supporto al corso 
Comunicare cattive notizie in campo medico 

 

Questo materiale del corso può facilitare la comprensione dei problemi di 

comunicazione in generale e della comunicazione sanitaria in particolare. 

È molto importante il modo in cui un operatore sanitario si rivolge ai pazienti, ai 

loro familiari o parenti quando deve comunicare una diagnosi grave, gravi 

conseguenze di una malattia o un decesso. Comunicare cattive notizie ha una 

connotazione bidirezionale. È profondamente emozionante sia per coloro che 

ricevono la notizia che per gli operatori sanitari che hanno questo compito. Pertanto, 

nel nostro corso, abbiamo voluto evidenziare alcuni aspetti fondamentali della 

comunicazione ma anche le specificità della comunicazione delle cattive notizie in 

questo particolare campo, nonché le modalità pratiche con cui gli operatori sanitari 

possono affrontare questo argomento. 
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1. Parliamo di comunicazione 
 

È un processo di scambio di informazioni, idee, punti di vista, sentimenti, ecc. 

tra individui o gruppi. Può rappresentare simboli, è influenzato da aspetti culturali, ha 

significato e mantiene una relazione tra due o più persone. La comunicazione 

rappresenta anche qualcosa e allo stesso tempo presenta una situazione 

comunicativa. 

 
 

I simboli possono essere utilizzati nella comunicazione tra l'operatore sanitario 

e il paziente o i parenti e gli operatori sanitari e possono essere verbali o non verbali, 

come parole, loghi, immagini, gesti, suoni o qualsiasi altra cosa che sia una 

rappresentazione. A volte è preferibile che il medico utilizzi dei simboli per comunicare 

le cattive notizie. In questo modo il messaggio può essere meglio compreso. Perché 

il processo di comunicazione avvenga in modo efficace, simboli e segni devono avere 

un significato. Devono essere correlati a ciò che viene discusso. Ad esempio, 

l'operatore sanitario può dire "purtroppo il trattamento non funziona" e, allo stesso 

tempo, fare un gesto per dimostrare che è dispiaciuto - mettendo la mano sul cuore, 

chinando la testa giù, ecc., ad esempio. 

È molto importante che le linee verbali siano accompagnate da un linguaggio 

non verbale, in modo che abbiano un impatto sul significato emozionale del 

messaggio. Immagina un medico che invita il paziente nel suo studio per discutere i 

risultati di esami medici che non vanno affatto bene dicendo "per favore entra" con un 

sorriso o molto allegramente. Proveresti rabbia, paura e che sei solo di fronte alla 
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tragedia. Al contrario, se il medico ti mostra empatia usando il gesto di toccarti la mano 

e parlarti a bassa voce, sentirai che lui o lei è lì per te. 

 

 
 

L'influenza culturale può manifestarsi anche in vari modi: dal saluto, alla 

distanza tra gli interlocutori, al contatto visivo, all'abbigliamento, al modo in cui si 

svolge la situazione comunicativa. Naturalmente, un operatore sanitario non può 

conoscere gli aspetti culturali generali dei pazienti o delle famiglie, quindi è meglio 

prestare attenzione e osservare il modo in cui l'interlocutore interagisce. 

Anche il luogo in cui avviene la comunicazione è importante. Ad esempio, è 

una buona idea che l'operatore sanitario prepari un luogo specifico per invitare il 

paziente o la sua famiglia a condividere la cattiva notizia. Dove possono sedersi ed 

essere un po' tranquilli. La comunicazione è rappresentata dalla descrizione delle 

informazioni, dei fatti, che l'operatore sanitario presenta al paziente o alla famiglia. Il 

professionista sanitario deve tenere presente che le informazioni che comunica 

passano naturalmente attraverso i filtri personali dei pazienti, veicolando così la loro 

prospettiva e visione. La stessa frase può essere giungere all’interlocutore in molti 

modi diversi. 

La comunicazione è come una transazione o "costruire significati condivisi o 

comprensioni tra due o più individui". Ogni volta che le persone comunicano, succede 

qualcosa di più dello scambio letterale di informazioni, ci sono significati che emergono 

oltre il contenuto del messaggio. 

 Pensiamo sia utile farvi conoscere le componenti della comunicazione. 
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1.1. Componenti della comunicazione 
 

Fonte 

Quando si comunicano notizie tristi, l'operatore sanitario è la fonte, che progetta 

il messaggio e lo invia al destinatario, che è il paziente. È il mittente che codifica il 

messaggio scegliendo i simboli giusti per trasmettere il significato desiderato. 

Analizzando il feedback del destinatario e i segnali verbali e non verbali, la fonte può 

rispondere con informazioni di supporto o chiarimenti se il destinatario non ha ricevuto 

il messaggio correttamente. 

 

Messaggio 

Il messaggio è composto da simboli messi insieme per trasmettere un 

significato. La dimensione completa del messaggio coinvolge anche segnali non 

verbali, grammatica, stile, ecc. 

 

Canale 

Il canale è il mezzo o il modo in cui il messaggio viaggia tra la sorgente e il 

ricevitore e spesso vengono utilizzati più canali contemporaneamente. Questi 

possono essere verbali, scritti o non verbali.  

 

Recettore 

Il recettore è la persona a cui è destinato/indirizzato il messaggio. 

 

Risposta 

Feedback significa rispondere alla fonte, intenzionalmente o meno. Il feedback 

è composto da una varietà di segnali verbali e non verbali che consentono alla fonte 

di capire quanto bene e accuratamente il messaggio è stato decodificato. È anche il 

mezzo attraverso il quale il destinatario può chiedere chiarimenti, esprimere 

accordo/disaccordo, indicare la necessità di una comunicazione più coinvolgente. 

 

Ambiente 
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L'ambiente è lo spazio in cui i messaggi vengono inviati e ricevuti. L'ambiente 

può influenzare o indicare se una discussione è formale/professionale o più aperta e 

meno formale. Nell'ambiente in cui viene inviato il messaggio, il rumore, le interruzioni 

possono cambiare o bloccare il significato del messaggio. Ecco perché è 

particolarmente importante che il medico o l'operatore sanitario trovino un posto 

speciale designato per comunicare le cattive notizie. L'interferenza può essere 

esterna, come clacson, musica ad alto volume, cartelloni pubblicitari, un ambiente 

troppo caldo/freddo, ecc. che disturba l'attenzione. Si verifica quando i 

pensieri/sentimenti sia del medico che del paziente vengono disturbati, così come la 

loro attenzione, durante la comunicazione. Ad esempio, ansia e tristezza, che 

entrambi potrebbero provare mentre comunicano cattive notizie. 

 

 

 
 

                 Cosa possono fare gli operatori sanitari quando forniscono cattive 
notizie: 
 
 
 
 
 
 

Semplificare il messaggio, adattandolo al paziente o alla famiglia 
del paziente. 

Tener conto del paziente/famiglia, del loro livello di conoscenza 
della questione, dei loro bisogni e interessi. 

Ascoltare attivamente ciò che dice il paziente/familiare. 
Porre domande e coinvolgere il paziente/famiglia. 
Prestare attenzione al proprio linguaggio del corpo e a quello dei 

propri interlocutori. 
Mantenere il contatto visivo per dimostrare di ascoltare 

prestando attenzione. 
Comunicare con chiarezza il messaggio. 
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1.2. Quali tipi di comunicazione vengono utilizzati per comunicare le 
cattive notizie? 

 

a) Comunicazione verbale 
Usa il linguaggio verbale, le parole, sia scritte che parlate. In misura maggiore 

si usa la lingua parlata. Una comunicazione verbale efficace si basa non solo su abilità 

ovvie, come parlare correttamente e chiaramente o ascoltare, scrivere, ecc. ma anche 

su abilità più sottili come la capacità di essere chiari. 

 

Come dovrebbe parlare un operatore sanitario quando comunica cattive 
notizie a pazienti/famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ascolto attivo è vitale per una comunicazione efficace e il miglioramento di 

questa abilità ti aiuterà a sviluppare le tue capacità comunicative. Quindi, è bene che 

il professionista sanitario si concentri sull'interlocutore, non su ciò che dovrà dire. 

 

 

Usare parole il più possibile chiare, per la comprensione 
dell'interlocutore. 

Parlare piano e lentamente. 
Dare all'ascoltatore il tempo di elaborare ciò che ha sentito. 
Scegliere le parole con attenzione. 
Evitare parole di riempimento come "cioè", "così", "uhm", "hmm" 

ecc. Sostituirle, in caso, con una pausa. 
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Utilizzando le tecniche elencate, l'operatore sanitario può assicurarsi di aver 

compreso correttamente il messaggio o chiedere ulteriori chiarimenti, se necessario. 

Inoltre, questo comportamento mostra interesse e rispetto per ciò che l'altra persona 

ha da dire. Le domande spesso vanno di pari passo con la riflessione e il chiarimento 

e vengono utilizzate per ottenere informazioni. Ci sono due tipi principali di domande 

che vengono utilizzate durante la comunicazione: chiuse e aperte. 

Le domande chiuse consentono all'operatore sanitario di controllare la 

comunicazione e focalizzare la conversazione quando necessario. Sono tipi di 

domande sì/no. 

 

Alcuni esempi di domande chiuse: 

● Vorresti conoscere la situazione del paziente (marito, moglie, figlio, figlia, 

nonno, ecc.)? 

● Ti senti disorientato dopo aver appreso la notizia? 

 

Personale medico 

• Utilizza il rinforzo positivo e 
l'incoraggiamento per il 
paziente/famiglia 

• Parole di incoraggiamento 

• Contatto visivo 

• Approvazione tramite movimenti 
della testa 

• Posizioni del corpo amichevoli 

 

Exercise  

Giocare a giochi di ruolo. Dividi il gruppo di allievi in 
coppie, due a due. Una persona nella coppia interpreta 
il ruolo dell'operatore sanitario e l'altra persona 
interpreta il ruolo del paziente/della famiglia. 

La persona che interpreta la struttura medica fornisce 
cattive notizie, utilizzando le indicazioni che sono state 
trattate finora nel corso. Quindi i ruoli si invertono e 
continuano. Ogni coppia fa la dimostrazione davanti 
all'intero gruppo. 
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Le domande aperte consentono all'interlocutore più spazio per l'espressione di 

sé e facilitano il coinvolgimento nella conversazione, stimolando ulteriori elaborazioni 

e discussioni. 

Alcuni esempi di domande aperte: 

● Come ti sei sentito dopo aver sentito la brutta notizia? 

● Cosa pensi di dover fare ora? 

● Come posso aiutarla? 

● Chi non spera di guarire dall'oggi al domani? (domanda retorica che non 

richiede una risposta ed è più spesso usata per entrare in empatia con il 

paziente/famiglia). 

b) Comunicazione non verbale 
È composta da un'ampia gamma di tipi e categorie come cinestetico, aptico, 

prossemico, cronico, aspetto, artefatti e ambiente, che diventano strumenti preziosi 

per comunicare cattive notizie, poiché questi segnali possono fornire ulteriori indizi e 

informazioni vis-a-vis su ciò che è espresso verbalmente. 

 

Elementi di comunicazione non verbale 
 

Aspetto 

Numerosi studi hanno dimostrato che colori diversi possono evocare stati 

d'animo diversi. L'apparenza ha il potenziale per influenzare reazioni e interpretazioni 

sia psicologiche che fisiche. 

I gesti sono movimenti e segnali deliberati usati per comunicare un significato 

senza usare parole. I gesti possono essere: 

a) Per l'adattamento: gesti e movimenti tattili. Questi gesti possono essere diretti 

verso se stessi, altre persone o verso oggetti/artefatti. Ad esempio, scuotere le 

gambe, picchiettare ripetutamente il cappuccio di una penna, toccare ritmicamente 

il tavolo con le dita, ecc. sono tutti gesti adattivi che manifestiamo inconsciamente 

per consumare l'energia in eccesso quando siamo nervosi, ansiosi, o in attesa. 

Altri esempi di gesti adattivi possono essere gesti che si toccano se stessi, come 

accarezzare una ciocca di capelli, e questi possono indicare sia disagio che 

eccitazione. 
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Cosa si può fare con i gesti adattivi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Emblematici: gesti che hanno un significato condiviso. Il significato specifico può 

variare a seconda del background culturale o del contesto. Ad esempio, un pollice 

in su significa "OK", lo stesso pollice in giù significa disapprovazione, qualcosa non 

va. 

 

 

 

È bene per il caregiver, quando è consapevole che sta facendo 
questi gesti, fare alcuni respiri addominali profondi per alleviare la 
tensione. 

È utile anche toccarsi il collo di lato, dove si trova il nervo vago, 
che è responsabile della regolazione della tensione. 
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c) Illustratori: gesti utilizzati per completare o illustrare un messaggio verbale. I gesti 

illustratori sono per lo più usati involontariamente e si manifestano in modo 

naturale. Un esempio di illustratore è un gesto che mostra le dimensioni di un 

oggetto. 

 

 
 

 

d) Movimenti della testa sono gesti comunemente usati per trasmettere una varietà 

di emozioni e significati. Ad esempio, annuire è un segno di approvazione, 

spostare la testa da sinistra a destra segnala "no" e inclinare la testa indica 

interesse, sottomissione e fiducia. 
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e) Il contatto visivo è uno strumento importante utilizzato per comunicare, poiché il 

viso e gli occhi sono generalmente i punti focali durante una conversazione. 

                          

 
                

 

f) Le espressioni facciali sono estremamente rilevanti in quanto trasmettono stati 

come rabbia, disgusto, felicità, tristezza, sorpresa e paura. È bene che l'operatore 

sanitario sia in grado di identificare le principali emozioni autentiche. 

 

 

 

 
 

Joy 
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Disgust 

Contempt 
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Fear 

Furies 

Surprise 
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g) Gesti di contatto tattile: si riferiscono alla comunicazione attraverso il tatto. È 

particolarmente importante che gli operatori sanitari utilizzino il tatto come 

elemento di comunicazione non verbale quando comunicano cattive notizie. 

                                  
 

Prossemica 

Si riferisce allo spazio tra due persone.  

 

 

 

 

Lo spazio sociale varia tra 1,2 e 3,7 metri ed è principalmente dedicato alle 

circostanze formali. Lo spazio pubblico varia da 3,7 a 7,6 m e oltre ed è generalmente 

dedicato a parlare di fronte a un pubblico più ampio, come un'aula, un auditorium, ecc. 

 

Sadness 

Lo spazio intimo varia da 1 a 46 cm. Quest'area è generalmente dedicata 
ai propri cari, ai familiari e agli amici intimi e consente il contatto fisico diretto 
come abbracciarsi, toccarsi. 
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Ambiente. 

L'ambiente in cui avviene l'interazione influenza la comunicazione verbale e 

non verbale. Il personale medico può manipolare l'ambiente per prepararlo alla 

comunicazione di cattive notizie. Posizionare gli oggetti in uno spazio può aiutare a 

plasmare il clima dell'interazione, da formale o distante a amichevole. Inoltre, gli 

oggetti in mostra possono modulare un'interazione in egual misura con l'olfatto che è 

spesso trascurato nello studio della comunicazione. Ad esempio, pensa all'odore del 

cibo "fatto in casa" che molto spesso crea una risposta emotiva positiva perché è 

associato all'infanzia e alla mancanza di preoccupazioni. 

Paralinguistica 

La paralinguistica si riferisce a fattori come il volume, il tono della voce, 

l'inflessione, il modello di accento o qualsiasi altro elemento vocale diverso dalla lingua 

parlata. 

Manufatti 

Gli artefatti si riferiscono a oggetti fisici che possono fornire indizi sulle 

credenze, le idee e le abitudini di un individuo. Ad esempio, notare che una persona 

indossa una collana con una stella di David o un crocifisso ci parlerà delle sue 

convinzioni religiose. 

Come un operatore sanitario può utilizzare la comunicazione non verbale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Essere consapevole del contesto in cui avviene la comunicazione, nonché 
dei messaggi non verbali che inviano e ricevono. 
• Essere consapevoli del fatto che i segnali non verbali possono integrare, 
migliorare o contraddire il messaggio. Assicurati che il messaggio sia coerente 
su tutti i canali. 
• L'invio e la ricezione di messaggi non verbali, in particolare il tocco e lo spazio 
personale, varia notevolmente a seconda del contesto (relazione, cultura, 
ecc.). 
• Per migliorare le capacità di decodifica dei messaggi non verbali, evitare di 
dedicare troppa attenzione a un singolo segnale, ad esempio il contatto visivo. 
• Usa segnali non verbali quando comunichi cattive notizie, poiché questo tipo 
di comunicazione aiuta le espressioni emotive nel bisogno e fornisce supporto 
emotivo. 
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1.3. Comunicazione informale 
  

La comunicazione informale è un tipo di comunicazione multidimensionale, 

relazionale che non è vincolata da esigenze specifiche e non necessita di canali 

predefiniti. La comunicazione informale emerge come una forma naturale di 

comunicazione, poiché le persone interagiscono liberamente e affrontano una gamma 

molto diversificata di argomenti. È la comunicazione appropriata per comunicare 

cattive notizie in ambito sanitario. Il linguaggio informale può includere figure retoriche, 

gergo, sintassi, ecc. È caratterizzato da semplicità poiché frasi brevi o addirittura 

incomplete sono accettate insieme ad abbreviazioni o contrazioni. Il linguaggio 

informale consente l'espressione di empatia ed emozione e può essere usato un tono 

emotivo personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modo per essere efficaci nel comunicare le cattive notizie è rimuovere il 

maggior numero possibile di barriere comunicative. Quindi, di seguito discuteremo 

cosa significano e come possono essere gestite. 

 

1.4. Barriere alla comunicazione 
 

Barriere fisiche: come distanza, porte chiuse, ostacoli materiali, ecc. 

Barriere psicologiche/emotive: lo stato psicologico dei comunicatori ha sempre 

delle conseguenze sul modo in cui il messaggio viene inviato, ricevuto e interpretato. 

Esercizio 

Dividere gli studenti in squadre di due. 
Esercitati a comunicare cattive notizie 

utilizzando tutti gli elementi della 
comunicazione non verbale mostrati nel 
corso. 

Ogni squadra mostra al gruppo come 
ha comunicato usando il linguaggio non 
verbale. 
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Barriere linguistiche: si riferiscono al modo in cui una persona comunica sia 

verbalmente che non verbalmente. Queste possono essere correlate a distrazioni, 

mancanza di attenzione, percezioni diverse, disabilità fisiche come disturbi del 

linguaggio e dell'udito. 

 

 

 
   

 

È molto importante utilizzare un feedback costruttivo. Ciò può migliorare la 

relazione e l'efficacia di qualsiasi ulteriore comunicazione. Dovrebbe essere preso in 

considerazione anche lo stato emotivo del paziente/della famiglia che riceve la cattiva 

notizia. 

 

 
 

Personale medico 
Sorride 
Annuisce 
Mantiene il contatto visivo 
Fa domande chiarificatrici 
Incoraggia il 
paziente/familiare 
Usa un linguaggio 
appropriato, evitando 
termini medici 
specializzati 
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1.5. Differenze generazionali e comunicazione 
 

 
 

Nella comunicazione è importante tenere conto della generazione alla quale ci 

si sta rivolgendo, poiché i bisogni, le percezioni e soprattutto gli atteggiamenti sono 

molto diversi. Pertanto, descriveremo in dettaglio alcune caratteristiche generazionali 

e come comunicare in modo efficace. 

 

Generazione di costruttori - Oltre i 70 anni 

Il modo migliore per comunicare con questa generazione è faccia a faccia. 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 a 

come comunicano e preferiscono i titoli formali (Sig., Sig.ra, Dottore, ecc.) Il rispetto è 

essenziale, per la loro età ed esperienza. A loro piace fare domande. Apprezzano le 

note scritte a mano. A loro piace rispondere alle domande. 

 

I Baby Boomers - Età 51 - 69 

È la prima generazione a esplorare le comunicazioni elettroniche. Preferiscono 

la comunicazione faccia a faccia, aperta e diretta. Hanno una mentalità e un 

atteggiamento ad alta disponibilità. Sono meno formali dei Costruttori. A loro piace il 
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riconoscimento. A loro non importa essere chiamati per nome senza l'attributo di 

signora, signore. 

Generazione X - Età 36 - 50 

Tendono ad essere dubbiosi e cauti, schietti e diretti. Preferiscono parlare in 

modo breve e conciso, non amano essere gestiti - non amano approcci 

eccessivamente curiosi. Si preoccupano dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e 

preferiscono che il loro tempo privato venga rispettato. Non interessati al 

riconoscimento, amano la comunicazione digitale. 

 

I Millennials (Gen Y) - Età 21 - 35 

A loro piace che gli venga chiesto quale sia il loro metodo di comunicazione 

preferito, preferiscono messaggi di testo e risposte immediate, preferiscono 

comunicazioni brevi e puntuali. 

  

Generazione Z - età 6 - 20 

Sono esperti di tecnologia. Ascoltano e apprezzano i consigli, ma amano 

esprimere le proprie opinioni, amano la comunicazione costante. È meno probabile 

che siano pazienti e fanno molte domande. 

 

Indipendentemente dalla generazione, una comunicazione efficace è un 

elemento chiave nella comunicazione di cattive notizie e può essere di grande aiuto 

per l'ambiente sanitario nel superare le sfide della comunicazione. 
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2. L'importanza di una comunicazione efficace per le cattive notizie 
sulla salute 

 
Quando si tratta di assistenza sanitaria, una comunicazione efficace non 

dovrebbe essere vista come una capacità opzionale, ma piuttosto come una parte 

essenziale e integrata dell'atto medico, quando si tratta di fornire cattive notizie, ad 

esempio una diagnosi grave con conseguenze negative, un decesso, conseguenze di 

invalidità a seguito di infortuni, ecc. 

Il modo in cui vengono fornite le cattive notizie può fare la differenza per il 

paziente e i suoi parenti stretti. Nel complesso, l'importanza di ciascuno di questi attori 

non può essere sottovalutata, rendendo estremamente complessa la comunicazione 

relativa alla salute. Questo aspetto multidirezionale richiede che gli operatori sanitari 

siano adeguatamente attrezzati non solo per essere fonti efficaci, ma anche per 

guidare gli interlocutori e aiutarli a comunicare in modo efficace. Oltre all'interazione 

paziente-sistema, gli operatori sanitari a tutti i livelli devono essere in grado di 

comunicare efficacemente tra loro per coordinarsi e fornire cure adeguate. Se una 

delle due catene di comunicazione è compromessa (sistema-paziente o sistema-

sistema), la qualità dell'assistenza sanitaria ne risentirà negativamente. 

 

 
 

2.1. Salute e cattive notizie: l'importanza della diagnosi e della prognosi 
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Lo scopo principale dell'utilizzo dei protocolli e delle tecniche di comunicazione 

delle cattive notizie è trasmetterle in un modo che favorisca la comprensione 

riducendo, al contempo, il disagio per il paziente o i suoi parenti. In genere, le cattive 

notizie sono associate a una diagnosi triste come il cancro o il morbo di Alzheimer o 

la morte, ma la gamma di cattive notizie è ampia e può variare dal dire a un paziente 

che ha bisogno di assumere farmaci per il resto della sua vita, a dire a un paziente 

che ha un basso numero di ovuli o dire ai membri della famiglia di prepararsi a un 

declino delle funzioni cognitive o motorie del paziente. 

I pazienti devono comprendere sia la diagnosi che la prognosi per essere 

coinvolti nel processo decisionale medico e per assicurarsi che le loro scelte e i loro 

valori siano presenti nei piani di trattamento e cura. 

 

 

 

 

 

 
2.2. Cattive notizie: il punto di vista del personale medico 
 

Come si sentono gli operatori sanitari quando comunicano cattive 
notizie 

 

 

Il modo in cui le cattive notizie vengono comunicate è importante per: 

Resilienza 
Controllo del dolore 
Salute emotiva 
Pressione sanguigna 
Pulsazioni 
Livelli di zucchero nel sangue 
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Le maggiori sfide per gli operatori sanitari nel comunicare cattive notizie sono 

legate alle emozioni negative, all'equilibrio tra essere chiari ma empatici, selezionare 

il vocabolario giusto, comprendere la personalità del paziente e personalizzare la 

comunicazione, ecc. Indipendentemente dagli anni di esperienza, è sempre 

un'esperienza spiacevole e compito sgradito. In generale, la formazione medica pone 

maggiore enfasi sul modello biomedico, mentre le abilità comunicative tendono a 

ricevere meno attenzione. Per questo motivo, gli operatori sanitari spesso si sentono 

impreparati rispetto alle implicazioni e all'intensità della comunicazione di cattive 

notizie ai pazienti e ai loro parenti. 

 
2.3. L'impatto della comunicazione sulle prestazioni e sulla 

soddisfazione 
 

Vi sono prove evidenti che la capacità e la volontà di un paziente di seguire le 

cure e le raccomandazioni mediche, di gestire una condizione o di adottare uno stile 

di vita sano e preventivo è fortemente influenzata dallo stile e dalle capacità 

comunicative dell'operatore sanitario. 

 

Come il personale medico comunica le cattive notizie 
 

 

 

Tristezza 

Coinvolgimento emotivo 

Fatica 

Esaurimento 

Difficoltà maggiore rispetto a rivelare la diagnosi 

Disagio 

Ansia 
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2.4. L'impatto psicologico e fisiologico delle cattive notizie 
 

La comunicazione di cattive notizie fa purtroppo parte della routine di un medico 

e questa situazione ha indubbiamente ripercussioni psicologiche e fisiologiche sia sul 

medico che sul paziente. 

                    

Risposte fisiologiche alle cattive notizie sia per il paziente/parente che per il 
personale medico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alcuni medici hanno detto che quando comunicano cattive notizie si sentono 

come se dovessero cambiare il ruolo di guaritore in quello di carnefice e, alcuni, hanno 

pensato alla loro propria morte e al fatto che non possono controllare questo aspetto 

Spiega chiaramente le informazioni 

Comprende l'esperienza del paziente/familiare/parente 

Mostra al paziente/parenti che sono utili e importanti 

Fornisce il tempo giusto e il contesto adeguato al paziente/parenti 

Incoraggia il paziente/parenti 

Dimostra che le opinioni e i sentimenti dei loro pazienti/parenti sono 
rispettati 

 

Aumento della frequenza cardiaca 
Fluttuazioni della pressione sanguigna e della gittata cardiaca 
Aumento del livello di cortisolo 
Indebolimento del Sistema immunitario 
Tremori corporei 
Sentire freddo 
Sensazione di "buco nello stomaco” 
Perdita di concentrazione e reattività 
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della vita, facendoli sentire così impotenti e frustrati. Inoltre, lo stress che un medico 

prova quando deve fornire cattive notizie può durare da poche ore a oltre tre giorni. I 

medici sono altamente suscettibili al burnout, una condizione innescata e aggravata 

da esaurimento emotivo, bassa produttività accompagnata da sentimenti di 

inadeguatezza e depersonalizzazione. Questi sentimenti sono intensificati in quegli 

operatori sanitari che non hanno una formazione sufficiente per tali casi. 

  Quando si tratta della risposta psicologica del paziente, ci sono molte 

circostanze che influenzano il modo in cui si sente e ciò che sperimenta. Non tutti i 

pazienti vogliono conoscere 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. I pazienti vogliono che i loro 

medici siano empatici, sensibili e che comprendano come si percepiscono i potenziali 

cambiamenti di vita che la diagnosi potrebbe richiedere. 

 

 
 

Quando i pazienti ricevono troppe informazioni che non possono elaborare, o 

quando sentono che ci sono lacune nelle informazioni che ricevono, possono cercare 

di cercarle fuori dallo studio del medico effettuando ricerche su Internet o chiedendo 

in giro. Molti studi hanno riscontrato che tali pratiche possono fornire informazioni 

fuorvianti, errate e inadeguate che possono avere significative conseguenze negative 

per il paziente e il rapporto con il medico e la terapia consigliata. 
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Cosa è importante per il paziente/parente quando riceve cattive notizie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che i pazienti/pazienti non vogliono quando ricevono cattive notizie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comunicare l'efficacia delle cattive notizie 
 

3.1. Comunicazione e cattive notizie 
 

Dal primo incontro con un paziente agli interventi e allo sviluppo di un piano 

terapeutico, il rapporto medico-paziente si costruisce sulla comunicazione. Nel 

contesto delle cattive notizie, una comunicazione efficace non è solo importante per 

aiutare il paziente a fronteggiarle, ma rafforza anche la relazione tra il paziente e 

l'operatore sanitario e questo ha valenze positive di lunga durata nel processo di 

guarigione generale o, dove la guarigione non è possibile, per la qualità di vita del 

 

Content - clarity, quality of information, comprehension 

Facilitation 

Support - care, empathy, attention 

 

Non avere abbastanza tempo per la conversazione 
Contesto fisico inappropriato (nel corridoio, vicino alla porta, ecc.) 
Comportamento indifferente mostrato dall'operatore sanitario 

quando fornisce cattive notizie (approccio spersonalizzato) 
Mancanza di attenzione da parte del personale sanitario 
Uso di terminologia medica specifica 
Mancanza di supporto emotivo e cognitivo da parte dell'operatore 

sanitario 
Mancanza di indicazioni o facilitazioni su cosa fare dopo 
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paziente. In generale, una comunicazione efficace delle cattive notizie dovrebbe 

servire allo scopo di formare una solida base per un partenariato costruttivo tra il 

paziente, i parenti stretti e l'équipe sanitaria che fornisce assistenza, aumentando così 

significativamente le possibilità di un trattamento appropriato e/o il rispetto delle 

raccomandazioni. 

Cosa fare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICA SFAT: 
 

 

La comunicazione deve essere adattata emotivamente per servire 
allo scopo cognitivo di comprendere l'emozione del paziente (empatia 
clinica) 

Consegna sensibile in un modo che si adatta alle circostanze e 
incoraggia la fiducia 

Ascolto attivo e capacità di verificare la comprensione del 
paziente/relativo 

Efficaci capacità di interrogazione per far emergere le principali 
preoccupazioni del paziente, la percezione dei problemi e, cosa molto 
importante, l'impatto emotivo, sociale e fisico su di lui e sui suoi 
parenti 

Fornire informazioni utilizzando abilità esplicative efficaci su 
misura per i bisogni e le capacità del paziente/parenti 

Consulenza ed educazione del paziente/parenti 
Discutere le opzioni di trattamento in un modo che aiuti il paziente/i 

parenti a comprendere appieno le implicazioni. 
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Una comunicazione efficace in ambito sanitario può portare a risultati quali: 

● Migliorare la soddisfazione del paziente/parente e dell'operatore sanitario 

● Minor rischio di burnout per gli operatori sanitari 

● Minor rischio di reclami per negligenza 

● Maggiore divulgazione di informazioni da parte di pazienti/accompagnatori 

● Maggiore partecipazione del paziente/carer al processo decisionale 

● Maggiore accuratezza della diagnosi 

● Migliore aderenza al trattamento 

● Aspettative realistiche del paziente/parente 

 
3.2. Ostacoli a una comunicazione efficace delle cattive notizie 

 
Una grande difficoltà deriva dal fatto che la natura di questa comunicazione può 

effettivamente accentuare le barriere, e le barriere possono anche influenzare 

negativamente il modo in cui le informazioni vengono percepite e accettate dal 

ricevente. Oltre alle tipiche barriere comunicative che possono sorgere, la 

comunicazione di cattive notizie in ambito clinico comporta una serie di barriere 

specifiche che possono essere personali, istituzionali, socio-culturali, livello di 

formazione, istruzione, problemi linguistici, ecc. 

 

Barriere personali 

Il personale medico utilizza: 

Ascolto attivo 

Comunicazione non 
verbale 

Gestione dello stress 

Comunicazione 
assertiva 
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Percezioni diverse: generalmente, la trasmissione di cattive notizie coinvolge 

una triade composta dall'operatore sanitario, dal paziente e dai suoi parenti stretti. 

Ogni membro di questa triade può avere percezioni diverse delle cattive notizie.  

Barriere psicologiche: la persona che deve comunicare cattive notizie spesso 

sperimenta emozioni ad alta intensità come ansia, paura di valutazioni negative e 

sente un peso di responsabilità che spesso porta a una riluttanza a condividere le 

cattive notizie. Questo è stato definito l'effetto "MUM". 

Zona di comfort: fornire cattive notizie a volte può far sentire il medico impotente 

o addirittura frustrato. La tendenza naturale a rimanere in una zona di comfort può 

indurre il medico a ritardare o addirittura limitare la consegna di cattive notizie. 

Operatori sanitari: i medici rivelano che spesso temono di essere percepiti 

come freddi o indifferenti dai pazienti e dai loro parenti. Inoltre, provano disagio 

quando parlano della morte e spesso si sentono ansiosi nell'attesa delle reazioni del 

paziente o della famiglia alle cattive notizie. 

 

Barriere istituzionali 
Quando si tratta di comunicare cattive notizie, i limiti istituzionali riguardano 

principalmente l'organizzazione complessiva e il supporto a disposizione del medico. 

I medici possono affrontare vincoli di tempo che possono influenzare non solo il 

processo di preparazione per fornire cattive notizie, ma anche l'elaborazione emotiva 

richiesta dopo l'incontro. Un altro esempio di barriera istituzionale è che è molto raro 

che il medico riceva supporto emotivo da colleghi e superiori prima e dopo un tale 

incontro, e questo può ostacolare la capacità del medico di far fronte al processo. 

 

Barriere istituzionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerarchia 
Comportamenti incoerenti 
Differenze generazionali 
Genere 
Rivalità interprofessionali e intraprofessionali 
Differenze negli orari di lavoro e nelle mansioni 
Diversi livelli di formazione, qualifiche e status 
Differenze di responsabilità, retribuzione e premi 
Problemi di responsabilità clinica 
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Barriere linguistiche 
Più comunemente, le barriere linguistiche sorgono quando l'operatore sanitario 

e il paziente non condividono la stessa lingua madre, quando si usa un gergo tecnico 

o specialistico o quando vengono veicolate troppe informazioni senza i necessari 

chiarimenti, creando un sovraccarico di informazioni. Comprendere il significato di ciò 

che viene detto può essere complicato se le persone parlano troppo velocemente o 

usano un vocabolario troppo impegnativo o specifico. 

 

Questioni socio-culturali 
Non c'è dubbio che un operatore sanitario deve interagire con persone 

provenienti da contesti socio-culturali estremamente diversi. Il comportamento sociale 

trasmesso da un individuo influenza fortemente il modo in cui comunica, non solo in 

termini di simboli e segni, ma anche a causa della diversa mentalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

Mentre alcune persone possono essere naturalmente dotate di migliori capacità 

di comunicazione, c'è una grande differenza tra improvvisazione e formazione. È 

Stereotipi: le persone tendono a fare affidamento su cliché eccessivamente 
semplificati su individui di diverse culture, etnie, livelli sociali, ecc. 
Etnocentrismo: le persone tendono a vedere le altre culture attraverso la propria 
lente. 
Valori in conflitto: a volte possiamo sentire che il comportamento di altre persone 
compromette i nostri valori o semplicemente non siamo d'accordo o non 
comprendiamo il loro comportamento e quindi si verificano scontri culturali. Alcuni 
dei comuni atteggiamenti/comportamenti contrastanti sono: 

preferenza per comunicazione diretta VS comunicazione indiretta 
preferenza per le interazioni orientate al compito VS orientate alla 

relazione 
preferenza per un forte disaccordo dichiarato VS disaccordo più tenue 
preferenza per formale VS informale 
preferenza per la flessibilità VS protocolli strutturati 
preferenza per l'egualitarismo VS gerarchia 
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quindi estremamente importante capire che la mancanza di un'adeguata formazione 

può avere un impatto negativo che va ben oltre la qualità dell'atto medico stesso, e 

mette a rischio il benessere mentale degli operatori sanitari, dei pazienti e delle loro 

famiglie e, non ultimo, le inefficienze nella comunicazione possono causare maggiori 

danni finanziari. 

 

3.3. Strategie per migliorare le capacità di comunicazione 
 

   Comunicare le cattive notizie è un processo complesso che richiede un alto 

livello di professionalità e formazione. Il portatore di notizie deve essere in grado di 

veicolare il messaggio con un tono appropriato e una terminologia comprensibile, 

valutando le reazioni del paziente e dei parenti. Per aiutare le persone a migliorare le 

proprie capacità di comunicazione, i ricercatori hanno sviluppato una serie di strategie 

e modelli per fornire input per una comunicazione standardizzata progettata per 

garantire l'efficacia. 

 

Il modello SPIKES 
 

Il protocollo SPIKES è un modello diffuso per la comunicazione di cattive 

notizie. L'acronimo sta per Impostazione e ascolto, Percezione del paziente, Invito 
all'informazione, Conoscenza, Esplorazione delle emozioni e dell'empatia e 

Strategia e sintesi. 

 
Come il personale medico comunica le cattive notizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire un quadro appropriato 
Verificare la percezione del paziente della situazione all’origine 

della cattiva notizia 
Determinare la quantità di informazioni note al paziente/parenti e la 

quantità di informazioni desiderate 
Conoscere tutti i fatti medici e le loro implicazioni prima di iniziare 

la comunicazione 
Esplorare le emozioni suscitate durante la conversazione 
Rispondere con empatia 
Stabilire una strategia di supporto 
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Passi: 

Impostazione: ciò comporta la preparazione per una comunicazione ottimale, 

organizzando le informazioni giuste, un vocabolario appropriato, messaggi coerenti 

tra tutti i membri del team sanitario. Questo passaggio include anche la preparazione 

in termini di spazio fisico e privacy, che dovrebbe essere sempre ricercata. 

La percezione: questo implica valutare la percezione del paziente e della sua 

famiglia e quante informazioni hanno e, cosa molto importante, quanto vogliono 

sapere. 

L'invito: il paziente o la famiglia dovrebbero autorizzare la condivisione delle 

informazioni. Il personale medico dovrebbe informarsi sul grado di comprensione del 

quadro clinico, utilizzando le informazioni fornite dal paziente e avere il permesso da 

parte sua prima di condividere le informazioni con i parenti. 

Conoscenza: la comunicazione di cattive notizie dovrebbe iniziare con una 

dichiarazione di avvertimento che consenta al paziente e ai parenti stretti di prepararsi 

all'impatto emotivo. Invece di usare un linguaggio tecnico, mostrare ai pazienti lastre, 

risonanze ed esami di laboratorio può rendere più chiaro un concetto astratto. La 

condivisione delle cattive notizie dovrebbe essere fatta lentamente in modo che il 

paziente e la famiglia capiscano. 

Empatia: ricevere cattive notizie può innescare una vasta gamma di emozioni 

per il paziente e il medico dovrebbe fare uno sforzo consapevole per rispondere in 

modo appropriato e con gentilezza. La comunicazione empatica dovrebbe essere 

utilizzata durante l'interazione con i pazienti o le loro famiglie. 

Strategia: la componente finale del modello SPIKES è stabilire chiaramente 

che i pazienti abbiano un piano chiaro per il futuro. È importante assicurarsi sempre 

che il paziente comprenda le informazioni fornite per prepararlo a partecipare 

attivamente alle decisioni terapeutiche. 

 
Il modello ABCDE 
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Il protocollo ABCDE si concentra su cinque aspetti del processo di 

segnalazione delle cattive notizie. L’acronimo significa formazione avanzata, 

costruzione di un ambiente terapeutico e di una relazione, comunicare bene, 

affrontare le reazioni del paziente e della famiglia e valutare gli effetti delle notizie. 

 
Passi: 

Formazione avanzata: rivedere attentamente la storia del paziente, provare 

mentalmente e prepararsi emotivamente. Questa fase prevede la predisposizione 

della presenza di una persona di supporto se il paziente lo desidera, nonché la analisi 

preventiva di ciò che il paziente sa della sua condizione. 

Buona comunicazione: evita termini tecnici, gergo medico e abbreviazioni e 

cerca di usare un linguaggio semplice. Lasciare le pause e non mettere fretta al 

paziente, ma piuttosto muoversi al suo ritmo. 

Affronta le reazioni del paziente e della famiglia: pratica l'ascolto attivo, 

esplora i sentimenti ed esprimi empatia. Affronta le emozioni quando si presentano. 

Valutare gli effetti della notizia: chiarire e correggere la disinformazione se 

necessario. Esplora cosa significano tutte le informazioni fornite per il paziente e i 

propri cari, pur essendo consapevole delle emozioni tue e del tuo team. 

 

 
Il modello REDE 
 

Il modello REDE nasce da un quadro concettuale che pone al centro il rapporto 

medico-paziente. È concepito come un'organizzazione di abilità comunicative 

convalidate empiricamente, che sono classificate in tre componenti principali di una 

relazione: 

● Establish 

● Development 

● Engagement 

● Relationship 

 

Le prime impressioni contano. Cerca sempre di trasmettere rispetto e valore, 

perché come è impostata la scena per la conversazione conta anche se, a prima vista, 
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è irrilevante per il quadro clinico. Fai uno sforzo consapevole per dimostrare che sei 

reattivo e che, davanti al tuo assistito, vedi prima una persona e poi un paziente. 

Cerca sempre di condividere il piano terapeutico futuro che hai 
programmato, poiché le reazioni dei pazienti possono essere ottimi indicatori per 

aiutarti a ridurre al minimo i tuoi pregiudizi riguardo alle preoccupazioni e alle priorità 

del paziente e anche facilitare la collaborazione. 

Introduci la tecnologia come partner. I pazienti spesso non riescono a capire 

che i computer, le cartelle cliniche e i documenti elettronici sono parte integrante 

dell'atto medico e tendono a vederli negativamente. È importante sottolineare che 

l'uso della tecnologia è un mezzo per migliorare e facilitare l'assistenza sanitaria.   
Sviluppo: questa fase ruota attorno alla crescita e all'evoluzione della relazione 

man mano che si stabilisce un ambiente di supporto. Implica conoscere meglio la 

persona e comprenderne il quadro clinico in un complesso contesto biopsicosociale. 
Pratica l'ascolto riflessivo in un modo che ti permetta di capire e riconoscere 

il significato percepito e compreso dal paziente rispetto a quanto gli hai comunicato. 

Questa tecnica ha dimostrato di aumentare l'apertura, la divulgazione e una migliore 

comunicazione. 
Provoca narrativa e prospettiva: è comune tendere ad avere un approccio 

incentrato sulla raccolta dei dati durante un'intervista sull'anamnesi della malattia 

attuale, ma è molto importante anche cercare di comprendere la prospettiva del 

paziente sui sintomi. Cerca di essere curioso ed esplora la risposta psicosociale ai 

sintomi e l'idea di malattia, nonché i fatti clinici. 
Coinvolgimento: questa fase riguarda principalmente gli aspetti educativi e 

terapeutici dell'interazione con il paziente. Il coinvolgimento del paziente migliora i 

risultati generali sulla salute aumentando la comprensione, l'autosufficienza e 

l'efficacia e il rispetto delle raccomandazioni. 
Non fare monologhi: in generale, il paziente riceve una grande quantità di 

informazioni durante una visita e, spesso, non le comprende tutte o ne ricorda solo 

una quantità limitata. Cerca di impegnarti in un dialogo e sottolinea l'importanza del 

ruolo del paziente nel proprio trattamento o piano di gestione della salute. 
Fornisci le informazioni in modo efficace: enunciare semplicemente i dati 

clinici potrebbe non essere sempre sufficiente. Sforzati di inquadrare le informazioni 

in un contesto che il paziente comprenda e consenti loro di chiedere chiarimenti. 
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Fornisci una conclusione: cerca di riassumere quanto vi siete detti nel 

colloquio,  dimostrando rispetto e rispettando l’importanza di questo momento per il 

paziente e cerca di rassicurarlo sul fatto che la tua disponibilità e collaborazione sarà 

costante. 

 

Il Modello PEWTER  
 

Il protocollo PEWTER è stato originariamente sviluppato come strumento per i 

consulenti scolastici, ma è stato adottato in ambito clinico come struttura per aiutare 

a comunicare efficacemente le cattive notizie. L’acronimo sta per Preparazione, 

Valutazione, Avvertimento, Risposta emotiva e Riassunto. 

 

Passi: 
Preparazione: questa fase è molto complessa e può essere vista sia come 

interna che come esterna. Implica la competenza nell'applicare abilità comunicative 

così come la consapevolezza dei pensieri, dei valori e delle convinzioni personali. 

L'operatore sanitario deve comprendere consapevolmente il ruolo che ricoprono nella 

comunicazione e cercare di aiutare il paziente nel viaggio verso una nuova fase della 

vita. Questo 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 per garantire la 

riservatezza e limitare le interruzioni, distrazioni e altre potenziali barriere. Questa fase 

prevede anche la revisione di tutte le cartelle cliniche e le informazioni disponibili prima 

dell'appuntamento e la preparazione per l'appuntamento in un modo che tenga conto 

del contesto del paziente e delle circostanze personali, dei tempi dell'appuntamento, 

ecc. 

Valutazione: questa fase implica la valutazione di ciò che il paziente sa, 

sospetta o comprende della situazione. Ciò consente di correggere qualsiasi 

disinformazione prima che le cattive notizie vengano trasmesse. 
Avvertenza: questo è un passaggio significativo nel 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: "Ho paura di 

avere alcune notizie difficili da condividere con te" seguita da una pausa che consenta 
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al paziente il tempo per il cambiamento cognitivo ed emotivo ed elaborare l'idea che 

qualcosa non va bene. 

Condivisione: 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. In questa fase è importante presentare le informazioni in 

modo compassionevole, usare un vocabolario di facile comprensione, evitare termini 

tecnici e gergo e, cosa molto importante, presentare le informazioni in un modo adatto 

al paziente e, dopo ogni informazione, assicurarsi che abbia compreso chiaramente 

quanto detto. 
Risposta emotiva: in questa fase lo stress è al culmine per il paziente e inizia 

a rispondere emotivamente alle notizie che riceve. È molto importante che l'operatore 

sanitario presti attenzione a questa risposta e valuti se sono necessarie pause o anche 

un altro appuntamento in un momento diverso, poiché alcune persone possono essere 

sconvolte. In questa fase, l'operatore sanitario può valutare se può essere necessario 

coinvolgere familiari o amici. 

Riassunto: questa è la fase finale del protocollo e consiste nell'aiutare il 

paziente a determinare i passi successivi da intraprendere. Oltre alle linee guida 

terapeutiche, l'operatore sanitario dovrebbe indirizzare il paziente verso risorse 

appropriate, gruppi di supporto o servizi aggiuntivi che possono essere utili nella 

gestione della situazione. È importante presentare le informazioni in un modo che offra 

speranza senza essere irrealistico. In scenari meno negativi, questa può essere 

speranza per il trattamento, speranza che la qualità della vita non cambi o che la 

prognosi non sia limitante per tutta la vita. Tuttavia, in alcuni contesti, la speranza 

potrebbe essere nulla e occorre prestare particolare attenzione al modo in cui le cose 

vengono discusse. In queste situazioni, la speranza dovrebbe essere offerta in termini 

di speranza di supporto, speranza di relazioni continue con l'équipe sanitaria, ecc. 

 
 
Il modello in 10 fasi di Kaye 
 

A differenza dei modelli presentati sopra, questo modello non è un approccio 

mnemonico, ma piuttosto un approccio centrato sul compito ai passaggi che 

dovrebbero essere presenti in qualsiasi incontro di comunicazione di cattive notizie. 
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Passi: 
Preparazione: questa fase implica la conoscenza e la comprensione di tutte le 

informazioni sul paziente e di ciò che desiderano per la discussione. Questo 

passaggio prevede anche la preparazione di un ambiente fisico adeguato, privato e in 

cui vi siano sufficienti posti a sedere comodi per tutti i presenti. Questo passaggio 

introduce anche l'operatore sanitario (se è la prima volta che si incontra). 

Cosa sa il paziente?: questa fase consiste nello scoprire come il paziente 

percepisce la situazione e i fatti. Questo è il momento di chiedere una narrazione degli 

eventi al paziente o alla famiglia. Prova a utilizzare quante più domande aperte 

possibili, ad esempio: "Come è iniziato tutto?" 
Sono necessarie ulteriori informazioni: in questa fase, l'operatore sanitario 

può valutare quante informazioni il paziente desidera ricevere a quel punto. Questo 

può essere fatto seguendo segnali non verbali e ponendo domande di calibrazione 

come "Vuoi che ti spieghi di più su questo?" 
Dare un avvertimento: questo è il passaggio che consente di preparare il 

paziente alle notizie che stanno per ricevere. Questo viene fatto dando una 

dichiarazione di avvertimento come: "Temo che il problema sia serio" o "Temo di avere 

notizie difficili di cui discutere". È importante consentire sempre una pausa per 

consentire al paziente di reagire. 
Consenti 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 difesa. 
Spiega se richiesto: è importante fornire spiegazioni dettagliate quando 

richiesto. È necessario colmare il divario informativo in modo considerevole ed 

empatico ogni volta che, dopo tali conversazioni, il modo in cui fornisci le spiegazioni 

venga ricordato in modo più accurato rispetto ai dettagli stessi. 
Ascolta le preoccupazioni: in questa fase devi chiedere al paziente i suoi 

sentimenti e pensieri e dargli spazio per rispondere, mettendolo a proprio agio 

nell'esprimere come si sente. Puoi porre domande come: "Quali sono le tue 

preoccupazioni in questo momento?". 
Incoraggiare il debriefing e l'espressione dei sentimenti e riconoscerli: 

questa fase è estremamente importante per il paziente poiché puoi trasmettere 
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considerazione e apprezzamento per il paziente e la sua situazione. Puoi farlo sentire 

ascoltato e compreso senza giudizio. 
Riepilogo e piano: questa è la fase in cui tutte le preoccupazioni devono 

essere riassunte e affrontate, il piano di trattamento o di gestione della malattia deve 

essere presentato e spiegato e anche la fase in cui può essere incoraggiata la 

speranza. 
Mostrare disponibilità: questa fase implica il riconoscimento che i bisogni e le 

preoccupazioni future possono cambiare e puoi ribadire la tua offerta di disponibilità 

per qualsiasi comunicazione e assistenza futura al paziente e alla famiglia. 

 

3.4. Dare cattive notizie al telefono 
 

 
 

Fornire cattive notizie è un compito difficile, non importa quante circostanze 

attenuanti ci siano e, quando le conversazioni devono aver luogo al telefono, le sfide 

sono ancora maggiori. In particolare durante questo periodo in cui il mondo è colpito 

dalla pandemia di COVID 19, le visite ospedaliere sono state fortemente limitate e a 

molti operatori sanitari è stato chiesto di comunicare notizie delicate per telefono. 

Inoltre, 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 

è stato negato. 

 

Passi: 
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Preparati per la telefonata come faresti se ti incontrassi faccia a faccia. 

Assicurati di conoscere tutti i fatti e di aver scelto un ambiente in cui la conversazione 

telefonica possa svolgersi nella privacy e con il minor numero di distrazioni possibile 

(fallo dal tuo ufficio privato piuttosto che dalla reception dell'ospedale o dall'area di 

triage). È anche importante verificare che l'utente che riceve la chiamata si trovi 

nell'ambiente giusto per discutere di tali notizie. 
Conferma l'identità del paziente e assicurati di presentare te stesso e il tuo 

ruolo in relazione al paziente. 
Avverti il paziente o i parenti e assicurarsi di fare una pausa prima di dare 

cattive notizie. Usa strutture come: "Temo di chiamarti per darti una brutta notizia" o 

"Vorrei avere notizie migliori da darti oggi" o "Scusa, vorrei non doverti dare questo 

tipo di notizia oggi”. A questo punto, potresti suggerire alla persona di sedersi per la 

conversazione. 
Se qualcun altro è presente con il chiamante, offriti di parlare anche con lui 

o offriti di chiamare un'altra persona che potrebbe essere preoccupata ed è importante 

ripetere esattamente le stesse informazioni a tutti i chiamanti per confermare il 

messaggio. 
Non terminare la conversazione telefonica prima che l'altra persona abbia 

indicato di essere pronta a terminarla. 
Assicurati che la persona che riceve la cattiva notizia abbia i tuoi contatti 

diretti o di un tuo collega coinvolto nella situazione. 
Dopo aver terminato la telefonata, assicurati di informare il personale della 

reception e della sicurezza della situazione e che la famiglia dovrebbe arrivare. 
Se possibile, cerca di assicurarti che la famiglia venga accolta da un membro 

del personale all'arrivo e che venga loro offerto supporto (formalità, scartoffie, ecc.). 

 

    

 
 
 
 
 
 

Presta particolare attenzione al tuo tono di voce. 
È estremamente importante perché non puoi utilizzare altri 

elementi di comunicazione non verbale. 
Trasmetti cattive notizie con empatia e semplicità e usa il silenzio 

per consentire al ricevente di elaborare e reagire a ogni parte della 
conversazione. 
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3.5. Risposta all'emozione del paziente 
 

È importante riconoscere che notizie delicate o difficili attiveranno risposte 

emotive da parte dei pazienti e delle loro famiglie. Sebbene l'intensità e il tipo di 

risposta possano variare notevolmente, dal pianto all'aggressività e oltre, la capacità 

di ascoltare, riconoscere e rispondere in modo appropriato alle emozioni dei tuoi 

pazienti e dei loro cari è una caratteristica preziosa che è essenziale per un operatore 

sanitario. 

Un paziente, o un suo parente, può diventare provocatorio per molte ragioni, 

come dolore, malessere, abuso di sostanze, paura, ansia, difficoltà linguistiche, cattive 

esperienze passate, frustrazione, senso di colpa, ecc. Questi motivi possono indurli 

ad essere arrabbiati, violenti, premurosi, minacciosi e riluttanti ad ascoltare e 

collaborare. Affrontare queste reazioni richiede attenzione, giudizio e controllo e 

qualsiasi deviazione può finire per peggiorare la situazione. È importante rimanere 

sempre calmi, ascoltare il loro messaggio e porre domande aperte, riconoscendo le 

loro lamentele. Mostrare la volontà di parlare può dare al paziente recalcitrante 

l'opportunità di affermare cosa sta causando la sua rabbia e comprenderlo può essere 

molto utile per trovare una soluzione. 

 

Strumenti per la valutazione delle emozioni del paziente 
 

 

 

 

 

 

 

 

basso status socio-economico 

problemi di instabilità mentale 

instabilità occupazionale 

storia di precedenti violenze o distruzione di proprietà 

diagnosi di disturbo mentale o di personalità 

disturbo da uso di sostanze 
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Fattori che aumentano il rischio di comportamenti violenti 
 

 

 

 

 

 

 

3.6. Aumentare il livello di sicurezza 
3.7.  

 
È estremamente importante che un operatore sanitario sia adeguatamente 

attrezzato per prendere decisioni che riducano il rischio di incidenti aggressivi e 

pericolosi, proteggendo la propria sicurezza. Ci sono una varietà di tecniche che un 

operatore sanitario può utilizzare per stemperare una situazione di tensione e 

disinnescare una situazione potenzialmente pericolosa. 

 
Il quadro LEAP 

Una delle tecniche di base utili in situazioni di forte conflitto è il protocollo LEAP. 

L’acronimo significa ascoltare, entrare in empatia, essere d'accordo e collaborare. 

Questo protocollo è utile quando si tratta di pazienti che vivono crisi emotive, guidando 

lo scambio verbale e l'intervento. Questo quadro consente di stabilire limiti e 

identificare le conseguenze senza minacciare il paziente. Frase di esempio: "Il tuo 

comportamento rende difficile aiutarti. Vorrei che ti calmassi così possiamo lavorare 

per farti sentire meglio/e far cessare il dolore/ecc.)". 

 

Cosa fare in ambito medico 
 

 
 
 

intossicazione da sostanze 
astinenza da alcol, oppioidi o benzodiazepine 
psicosi 
deliri paranoici 
agitazione fisica 
aggressione verbale 
gestione del dolore inefficace 
rabbia 

Intervento verbale e definizione del limite 

Postura calma e comunicazione con voce neutra 

Evita di litigare e contraddire 

Evitare il contatto visivo intenso 

Mantenere uno spazio sufficiente e appropriato tra te e i parenti del 
paziente o il paziente 

Convalida le preoccupazioni del paziente e riconosci il suo punto di 
vista 
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3.8. Tecniche di disinnesco 
 

Come discusso nelle sezioni precedenti, i pazienti e i loro parenti possono 

sperimentare e mostrare comportamenti difficili innescati da dolore cronico ed 

emotivo, perdita, paura, astinenza da sostanze o dipendenza, ecc. Queste situazioni 

possono diventare non solo estremamente spiacevoli per gli operatori sanitari e i 

pazienti stessi, ma anche pericolosi. 
 
Il Modello Dix and Page 
 

Dix and Page è un modello ciclico che comprende tre elementi interdipendenti: 

valutazione, comunicazione e tattica (ACT). L'aspetto ciclico si riferisce al fatto che 

ogni elemento deve essere continuamente rivisto durante l'applicazione del metodo. 

 

Valutazione del comportamento di un paziente o di un parente: 

❖ Situazione: si riferisce agli elementi su cui il paziente o il parente si concentra 

appena prima di esibire un comportamento aggressivo. 

❖ Valutazione: si riferisce alla comprensione della situazione da parte del 

paziente o del parente. 

❖ Rabbia: si riferisce alla risposta emotiva alla valutazione. 

❖ Inibizione: si riferisce all'atteggiamento del paziente o del parente e alla 

capacità generale di gestire l'aggressività. 

❖ Aggressività: si riferisce al reale risultato comportamentale. 

 

Mantenere una postura non aggressiva 

❖ Evitare il contatto fisico con il paziente (anche se inteso come tocco lenitivo o 

gentile). 

❖ Evitare l'uso del gergo. 

❖ Attirare l'attenzione sulle conseguenze del comportamento del paziente o del 

parente. 
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Tattiche 

❖ Atteggiamento e ciclo di comportamento. 

❖ L'equazione vittoria-sconfitta. 

❖ Risoluzione del conflitto. 

❖ Allineamento degli obiettivi. 

❖ Analisi transazionale. 

 

Il modello Turnbull 
 

● questioni legali (come i diritti di contenzione) 

● teorie dell'aggressività 

● fattori scatenanti dell'aggressività 

● capacità di de-escalation 

● rispetto per il paziente 

● controllo e contenimento di base (come i lacci ai polsi). 

● controllo avanzato e costrizione (immobilizzazione) 

● integrazione di decelerazione, controllo avanzato e costrizione 

● linee guida pratiche 

● segnalazione degli incidenti 

 

Turnbull et al. si riferisce a sette abilità importanti per la risposta verbale e non 

verbale all'aggressività: 

● chiedere aiuto ai colleghi 

● porre domande sui sentimenti del paziente/parente 

● dare istruzioni chiare 

● mantenere un contatto visivo amichevole e una postura del corpo non 

minacciosa 

● sii comprensivo e in grado di prendere distanze dal "sistema" 

● mostrare preoccupazione 

● dimostrare empatia per sintonizzarti con l'umore del paziente/parente 

 

Il Modello Safewards  
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Elementi del modello: 

● comunità di pazienti (interazione paziente-paziente) 

● caratteristiche del paziente (sintomi e dati demografici) 

● quadro normativo (quadro giuridico e politica ospedaliera) 

● team del personale (come il personale gestisce i sentimenti e come i membri 

dello staff interagiscono tra loro) 

● ambiente fisico (comfort ospedaliero) 

● fuori dall'ambiente ospedaliero (come sono la famiglia e la comunità del 

paziente fuori dall'ospedale). 

● punti di inizio del conflitto - situazioni in cui l'aggressività potrebbe esplodere. 

● Modalità “tipo” del paziente - i modi in cui i pazienti interagiscono tra loro. 

● Modalità “tipo” del personale: come il personale gestisce i pazienti o l'ambiente 

per ridurre i conflitti. 

● Conflitto - qualsiasi comportamento del paziente che minacci la propria 

sicurezza o quella degli altri. 

● Contenimento - modi in cui il personale gestisce i conflitti, ad esempio farmaci, 

isolamento, contenzione, ecc. 

 

Cosa fare nello staff medico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Non giudicare 

Sii consapevole dello spazio personale 

Sii consapevole degli aspetti non verbali 

Sii consapevole delle tue emozioni 

I sentimenti sono importanti 

Disinnesca le domande impegnative 

Consenti silenzio 

Lo scontro non è personale 
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4. Conclusioni 
 

Le cattive notizie sono definite come tutte le informazioni che producono un 

effetto negativo, una conseguenza negativa nelle aspettative di una persona sul 

proprio presente e sul proprio futuro. Il fatto che comunicare non sia facile è 

abbastanza comprensibile. Stabilire un rapporto non è una conseguenza di qualche 

abilità innata ma è un'abilità che può essere appresa, soprattutto quando si parla di 

cattive notizie. La comunicazione delle cattive notizie va aggiunta alle priorità 

formative dei futuri medici in previsione del ricambio generazionale. Inoltre, è molto 

importante organizzare un ambiente adeguato per comunicare le cattive notizie, quindi 

è necessario ripensare gli spazi dedicati a questo scopo in qualsiasi struttura medica. 

Ultimo, ma non meno importante, il lavoro nelle unità mediche ultimamente comporta 

l'integrazione di team multidisciplinari e il supporto di personale esperto nella gestione 

del sovraccarico emotivo. Pertanto, l'operatore sanitario ha modo di apprendere 

questo delicato compito e svolgerlo nel miglior modo possibile. 

 

 


