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Calendario lezioni Anno Accademico 2019/20

di Etica e Deontologia Medica
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Al momento sono previsti i contributi del:

1-. CONSULTA NAZIONALE DEONTOLOGICA  E ESPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA 

Convegno sul Fine Vita  in streaming dalla sede congressuale e per alcuni con presenza in Aula

2- LA DONAZIONE DEL SANGUE ASPETTI ETICI E PRATICI

Lezioni 

1- Ordine: CD e professione

2- Rischio clinico e gestione del rischio  con 

aspetti etici

3- I dilemmi etici del fine vita

4- La comunicazione in medicina

5- La donazione del sangue

Calendari Orari
• 7.10 1° lezione :CD e Professione
• 11.10 2° lezione: rischio clinico
• 18.10 3°- 4° lezione integrata:Convegno sul «Fine vita»
• 11.11 5° lezione: La comunicazione in Medicina
• 25.11 6° lezione: La donazione del sangue
• 9.12 7° lezione: Conclusiva il saper essere
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Insegnamento di Etica e Deontologia Medica(Bioetica)
Corso di  Studi  di Medicina e Chirurgia

Comunicare 
è Curare

Corso Ministeriale e FNOMCeO
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« Una gran parte di quello che i medici 
sanno è insegnato loro dai malati» 

Marcel Proust
Parigi 10 luglio 1871 -18 novembre 1922
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CODICE DEONTOLOGICO MEDICO

• ART. 20 RELAZIONE DI CURA  (EX RAPPORTO MEDICO PAZIENTE)

• ART. 21 COMPETENZA PROFESSIONALE

• ART. 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA PERSONA 
ASSISTITA “2° CAPOVERSO: il medico adegua  la comunicazione alla  
capacità di comprensione della persona assistita

• Art.34  INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A TERZI

• ART. 35 CONSENSO E DISSENSO INFORMATO
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Il CD 2014
TITOLO III

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20: Relazione di cura 

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e 
sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e 
responsabilità. 

Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla 
reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su 

un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo 
della comunicazione quale tempo di cura.
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ALLEANZA DI CURA
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TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 21 
Competenza professionale 

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività 
riservate alla professione di appartenenza, non assumendo 
compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia 
legittimato a svolgere.
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Il CD 2014 ALLEANZA DI CURA
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TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONSENSO E DISSENSO

Art. 33:Informazione e comunicazione con la persona assistita (PARTE I)

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale 
un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso 
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui 
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. 

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona 
assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di 
chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in 
particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di 
speranza.
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Il CD 2014 COMUNICAZIONE
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TITOLO IV

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONSENSO E DISSENSO

Art. 33:Informazione e comunicazione con la persona assistita (PARTE II)

Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà 
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro 
soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché 
comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-
terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo 
decisionale
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Il CD 2014 COMUNICAZIONE
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Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi 

L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso 
esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto 
previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la 
vita del soggetto stesso o di altri.

Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi 
delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati 
sensibili.
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Il CD 2014 COMUNICAZIONE
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Art. 35 
Consenso e dissenso informato (I)

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di 
specifica ed esclusiva competenza del medico, non 
delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure 
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare 
acquisizione del consenso informato o in presenza di 
dissenso informato.

. 
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Il CD 2014 CONSENSO-DISSENSO
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Art. 35 
Consenso e dissenso informato (II)

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre 
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il 
dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal 
Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di 
mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-
fisica. 

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal 

minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano. 
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Il CD 2014 CONSENSO-DISSENSO
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« La credenza che la realtà che ognuno vede sia l'unica 
realtà è la più pericolosa di tutte le illusioni1 »

www.omceopr.it 13

1 Paul Watzlawick, La realtà della realtà, 
(Villach 25 /7/ 1921 – Palo Alto 11 /3/2007 ) psicologo e filosofo naturalizzato statunitense
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I principi base per una buona 

comunicazione per la comprensione
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ELOQUIO, ASCOLTO 
E COMPRENSIONE 
SONO ALLA BASE DI 
UNA BUONA 
COMUNICAZIONE



Comunicazione

=> La comunicazione è relazione
• È Espressione sociale (servizio)
• Non basta scrivere o pronunciare parole, è 

necessario che le parole vengano comprese 

NB : i principi comunicativi vanno acquisiti e rafforzati sul piano 
relazionale (es. sistemi complessi contesto sanitario)è 
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Comunicazione in medicina (1)

• Comunicare non è informare

• Serve per arrivare a scelte condivise 

1. È caratterizzata da un coinvolgimento emozionale

2. Offre competenze comunicative utili nella routine e nelle 
situazioni eccezionali
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• nell’ambito del sistema di cura e nella trasmissione di notizie 

cliniche col paziente o con i colleghi

Il tempo per comunicare non è mai “sprecato”

• la comunicazione di qualità, con particolari capacità relazionali, è 
fondamentale per la professione.
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Comunicazione in medicina (1)

La Deontologia medica
• Art.20 Nuovo Codice Deontologico: 

“Il tempo della comunicazione è 
tempo di cura”
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Non dimenticare !
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Comunicazione in medicina (1)

• La Buona Comunicazione nel produrre una 
relazione efficace – consolida l’alleanza medico 
paziente e produce una crescita sociale e 
professionale  (Empowerment)

• Ricadute positive nel percorso di cura
• “             “     su esiti e risultati
• Riduzione rischio di contenzioso
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• Si nasce comunicatori ?

• Si diventa comunicatori ?

Tanto l’uno tanto l’altro
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LA DOMANDA DI FONDO



1. La comunicazione è parte integrante di ogni 
persona

2. Ognuno ha un proprio livello di capacità di 
comunicazione

3. Ognuno può imparare a comunicare o affinare 
l’arte del comunicare 
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Le tre regole nella quotidianità

Insegnamento di Etica e Deontologia                        
Prof. P.Muzzetto 2010-2011



Capacità di comunicare

Può essere: 

• Innata (dote)

• Appresa (in 4 tappe)

in un relazione  alla 
competenza o incompetenza

www.omceopr.it 22

Inconsapevolmente 

incompetente

Consapevolmente  

incompetente

Consapevolmente  

competente

Inconsapevolmente 

competente
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I. 1° tappa si è inconsapevolmente incompetenti, non si ha 
la coscienza di non essere capaci di comunicare

II. 2° tappa si è consapevolmente incompetenti ossia si 
avverte la mancanza di quelle necessarie capacità 
comunicative e si ha coscienza di limitate conoscenze e 
competenze. 
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Le 4 tappe dell’apprendimento

NB: nella 2° tappa  si sviluppa il desiderio di conoscere e ci 
si impegna ad imparare.
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III. 3° tappa si diviene “consapevolmente competenti”, e 
si acquiscono principi e conoscenze con cui si 
comunica consapevolmente,  

IV 4° tappa si diviene “inconsapevolmente competenti”: i 
principi diventano prassi e ogni atto comunicativo è 
spontaneo e naturale e fa parte integrante dell’essere 
e dell’agire.
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Le 4 tappe dell’apprendimento

NB: Nella 4° tappa si mettono a frutto le capacità 

comunicative acquisite
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Definizioni (1)

• Comunicazione: processo con cui i messaggi, 
opportunamente codificati, capiti e acquisiti, vengono 
scambiati tra due o più persone - di volta in volta 
emittente e destinatario - attraverso un «sistema 
comunicativo» o canale. 

La “messa in comune” d’informazioni, esperienze, conoscenze è 
l’elemento che costruisce la relazione tra due o più persone.
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Un essere umano è coinvolto fin dall’inizio della sua esistenza in un 
complesso processo di acquisizione delle regole della 
comunicazione, ma di tali regole è consapevole solo in minima 
parte.
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Paul Watzlawick
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La comunicazione è uno scambio interattivo fra due o più partecipanti, 
dotato di intenzionalità reciproca e di un certo livello di consapevolezza, 
in grado di far condividere un determinato significato sulla base di 
sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione 
secondo la cultura di riferimento.

Una volta formatisi …



Definizioni (2)

• Trasmissione: diffusione, trasferimento, 
propagazione di un messaggio.

• Informazione:  può costituire un contenuto della 
comunicazione.

Ha come finalità il consentire al destinatario maggiori  
conoscenze (tipico del mondo sanitario).
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Nella pratica quotidiana il medico deve dare 
informazioni ai pazienti e ai loro parenti e deve 
saperlo fare, comunicando. 

In questi casi si potrebbe dire che il destinatario sia il punto focale di 

un processo di  trasmissione.
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Una buona relazione di cura si basa su una buona una 
comunicazione che presuppone
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UGUAGLIANZA  DELLE PARTI 
COMUNICANTI

RICONOSCIMENTO RECIPROCO

RISPETTO E CONSIDERAZIONE

Rileggendo l’articolo 20 del CD 2014
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• Romàn Jakobsòn

Mosca, 11.ott. 1896-

Boston,  18 luglio 1982)c

I SEI ELEMENTI 
DELLA 

COMUNICAZIO
NE 

(schema di 
Jakobson *)
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Altri elementi

• Feedback o retroazione:
✓Il mittente riceve segnali verbali o non verbali di 

reazioni da parte del destinatario
✓Il mittente è ricevente del proprio messaggio

• Rumore (disturbo alla comunicazione):
✓Legato all’emittente
✓Legato al canale
✓Legato al contesto

• Ridondanza (ripetizione della stessa informazione):
✓Linguistica
✓Con codici vari
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Linguaggi
I linguaggi sono i mezzi  di comunicazione: ossia i sistemi 

di segni mediante i quali si comunica. 

Tali segni acquistano senso logico solo se organizzati e 
collegati da

per cui

ogni segno è definito dai collegamenti con gli altri segni
www.omceopr.it 32

Regole 
precise 

Rapporti 
precisi 
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I tipi di Linguaggio

• Verbale, 

• Paraverbale

• Non Verbale
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LINGUAGGIO VERBALE

Come Si Comunica
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Linguaggio verbale (1)

È il linguaggio dell’uomo ed è formato di parole
• Può essere parlato o scritto o gestuale (alfabeto muto)

• Trasmette il messaggio con precisione e completezza

• È controllabile

• Descrive e completa il linguaggio non verbale
• Si manifesta attraverso le lingue
• Si rinnova continuamente
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Un modo di 
comunicare in 

silenzio:
il linguaggio dei 

monasteri 
Benedettini …..
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Sistema completo, evoluto e 
evolutivo di comunicazione

Semplice Efficace e 
Controllabile che si avvale 

delle «lingue»

Il linguaggio verbale è
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Linguaggio verbale (2)
In base alle esigenze comunicative si hanno :

• Linguaggi di settore 
• Linguaggi specialistici (*)
• Linguaggi tecnici (*). 

(*) Il linguaggio medico è un linguaggio di tipo 
misto (termini di altre lingue: latino, greco, inglese 
etc.). 
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è rischioso l’uso di termini tecnici 
(tecnicismi) pur necessari e adeguati, 

ma difficili , in certi ambiti come quello 
medico, che sono di

<registro elevato>, distinti e 
distanti dal linguaggio comune 

Il linguaggio verbale 
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Il linguaggio verbale:  alcuni esempi
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Poliuria, pollachiuria  = urinare molto, urinare 
molto e spesso

Polidipsia = avere sete e desiderio/ 
necessità impellente di 
bere molto
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LINGUAGGIO NON VERBALE

Come Si Comunica
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Linguaggio non verbale

Principi 

• E’ un linguaggio “di relazione”, che è legato 

all’espressione, alla postura, ai movimenti, alla posizione 

occupata  nello spazio, meno facile da controllare

La comunicazione non verbale può esistere anche in assenza 
di comunicazione verbale
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Linguaggio non verbale (1)

• È usato dall’uomo e dagli animali (ETNIE)
I. L’uomo lo usa alternandolo, o insieme, alle parole: gesti, 

atteggiamenti, movimenti del corpo, suoni, odori, uso dello spazio e 
della disposizione in esso di cose o persone

II. È semplice, immediato, sintetico e rafforza (o contraddice) il linguaggio 
verbale

III. Non è adatto a comunicare messaggi complessi
IV. È difficilmente controllabile

www.omceopr.it 43

I LIMITI
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Linguaggio non verbale (2)

Comprende tre tipologie di linguaggio:

1. Linguaggio silenzioso o corporeo
a) Mimica facciale e sguardo

b) Abbigliamento

c) Postura

d) Orientamento spaziale

e) Distanza interpersonale (tocco/contatto nelle professioni di 
cura)

2. Linguaggio dell’azione 

3. Linguaggio degli oggetti
www.omceopr.it 44Insegnamento di Etica e Deontologia                        

Prof. P.Muzzetto 2010-2011



La comunicazione non verbale comprende:

1- linguaggio silenzioso o linguaggio corporeo, 

a) la mimica facciale e lo sguardo:

possono da soli esprimere un messaggio 
comunicativo, rinforzare o contraddire ciò che viene 
detto e fornire dei feedback a chi parla. 
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Chiusura  assoluta consapevole - astrazione
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Chiusura  consapevole - irridente
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(1-) il linguaggio silenzioso o linguaggio corporeo

b) l’abbigliamento: 

l’importanza comunicativa dell’abbigliamento dipende 
dalla sua visibilità, in quanto gli abiti possono essere 
letti a distanza maggiore di quella necessaria a 
percepire altri segnali inviati dal corpo.
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Cetto Laqualunque
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(1-) il linguaggio silenzioso o linguaggio corporeo

c) la postura: 
cioè l’atteggiamento sia quando si sta in piedi o quando 
si cammina o seduti. 

L’atteggiamento posturale manifesta il diverso grado di 
accessibilità consentito all’altro (apertura, chiusura, 
assertività, insofferenza ……).
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Attesa, preoccupazione, noia, rassegnazione ……
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La postura e la considerazione …. I rapporti e le possibili reazioni…. 
attenzione o indifferenza e noncuranza …..
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Essere insieme e ignorarsi

Essere insieme e considerarsi
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(1-)  linguaggio silenzioso o linguaggio corporeo

d) l’orientamento spaziale:

il modo in cui le persone si collocano 
rispettivamente nello spazio è indicativo degli 
atteggiamenti e quindi dei rapporti interpersonali. 
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Ne fa parte:

• La distanza interpersonale e la prossemica

ovvero quanto e come si sta vicino all’altra 
persona

I. La distanza interpersonale è variabile e in 
rapporto alla cultura, all’ambiente, alle 
situazioni. 
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• La distanza interpersonale ( la prossemica):

Hall (1982) definì il modo in cui le persone si dispongono 
nello spazio, ha individuato quattro diverse distanze: 

• la distanza intima (0.35 cm) 

• la distanza personale-causale (35-100 cm) 

• la distanza sociale (1-3 mt)

• la distanza pubblica (dai 3 mt in su).
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0.35 m

0.35 - 1 m 1- 3  m 

> 3  m 

La distanza interpersonale
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• La distanza interpersonale e la prossemica

II. Un caso particolare, legato alla riflessione prossemica, 

è quello del tocco, che nelle professioni di cura ha 

una rilevanza e una frequenza particolare. 

Va tenuto presente che la reazione al contatto dipende 
da come, quando e dove uno venga toccato.
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Il tocco nell’anziano
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➢TOCCO

• in alcune situazioni può essere un semplice codice 
culturale (la stretta di mano), 

• in altre situazioni può essere un linguaggio non verbale 
di sostegno, di vicinanza di comprensione (la mano sulla 
spalla). 
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Distanza  interpersonale e prossemica
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L’alleanza   
terapeutica

Il tocco

Il tocco. la vicinanza, il sostegno

Insegnamento di Etica e Deontologia                        
Prof. P.Muzzetto 2010-2011



• La distanza interpersonale e la prossemica : 

Dal momento in cui si tocca l’altro è importante 
essere consapevoli che si entra nella sua sfera 
intima; 
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Con reazioni  inimmaginabili

Se si esagera o si fraintende
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• La distanza interpersonale e la prossemica : 

1. Vanno considerate le differenze culturali

2. Va posta accurata attenzione ai feedback  
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Linguaggio non verbale (2)

Comprende:

1. Linguaggio silenzioso o corporeo
– Mimica facciale e sguardo, Abbigliamento, Postura, Orientamento 

spaziale, Distanza interpersonale (tocco/contatto nelle professioni 
di cura)

2. Linguaggio dell’azione

1. Linguaggio degli oggetti
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2 - linguaggio dell’azione:

comprende tutti i movimenti che non sono usati 
esclusivamente e volutamente come segnali ma che 
indicano uno stato d’animo dell’emittente o del ricevente.

1. Azioni comuni     (gesticolazioni, grattarsi la testa, …) 

2. Azioni effettuate per provocare una reazione (guardare l’ora per  
portare l’attenzione sul tempo che scorre)

3. Azioni o segni di fatica (cercando aiuto o mostrando insofferenza  
…).
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I gesti e i 
significati
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• Comunicazione Non Verbale (CNV)

Se si interagisce con qualcuno che inizia a

1. grattarsi la testa, 

2. grattarsi la fronte, 

3. grattarsi uno zigomo, o una guancia, o il collo

comunica in modo non verbale un atteggiamento di 
contrasto crescente nei nostri confronti  
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• COMUNICAZIONE NON VERBALE - CNV 

L'atto di grattarsi o toccarsi il viso, la testa, il 
collo indica 

- uno stato di stress. 

- di non essere a proprio agio 

- che per qualche motivo qualcosa non va
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Linguaggio non verbale (2)

Comprende:

1. Linguaggio silenzioso o corporeo
– Mimica facciale e sguardo, Abbigliamento, Postura, Orientamento 

spaziale, Distanza interpersonale (tocco/contatto nelle professioni 
di cura)

2. Linguaggio dell’azione 

3.  Linguaggio degli oggetti
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3 - linguaggio degli oggetti:

composto da tutte le cose materiali che 
allontanano o creano una barriera, una distanza

ad esempio, il fatto che tra due persone che parlano sia 
interposta una scrivania, un tavolo, un computer, un 
monitor, una lampada.
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Il dramma della scrivania, della posizione delle 
sedie  e dell’essere trattati come Fantozzi
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http://www.vita.it/it/blog/sclerotica/2014/11/10/il-dramma-delle-sedie-dei-locali-pubblici-non-vogliamo-essere-trattati-come-fantozzi/3361/


Come Si Comunica

www.omceopr.it 74

LINGUAGGIO PARA VERBALE
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Linguaggio paraverbale (1)

Legato agli aspetti vocali:

• Timbro (conoscenza di chi emette)
• Tono (aspetto emozionale dell’atto)
• Volume (alto, basso, sussurrato)
• Ritmo (lento, veloce)
• Anche pause ed enfasi (oratoria…)
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Linguaggio paraverbale ()
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Urlare 

Sussurrare   
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Nella comunicazione, a contenuto 
emotivo, la parte verbale ha un 
ruolo marginale (soltanto il 7% 
sarebbe costituito dalla semantica 
delle parole;  la percentuale 
maggiore sarebbe legata al 
linguaggio paraverbale e non 
verbale 97% (mimica facciale,  
gestualità, movimenti del corpo, 
postura, contatto visivo e 
movimenti oculari). 

LA COMUNICAZIONE EMOTIVAMENTE PARTECIPATA

• Albert Mehrabian
psicologo contemporaneo americano
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Comunicazione intermediata tecnologicamente

Quali elementi si perdono?

• Videoconferenza (Skype®, Duo, ooVoo®, Whatsapp o simili): conserva 
molti elementi non verbali

• Telefono: conserva il verbale e il paraverbale, ma perde tutta la 
comunicazione a base corporea

• Messaggio scritto a mano: perde il paraverbale, mentre consente 
ancora di cogliere qualche elemento dalla calligrafia

• Scritto via e-mail o SMS: contiene solo il verbale (comprensione 
reciproca labile, simile a trasmissione più che a comunicazione).
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• Per comunicare efficacemente 

Occorre saper ascoltare
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Si dice …  con Plutarco (35 d.C)

E la natura 
ha dato a ciascuno di NOI 
Due Orecchie ma una sola Lingua, 

perché siamo tenuti ad ascoltare 
più che a parlare

Insegnamento di Etica e Deontologia                        
Prof. P.Muzzetto 2010-2011



I DUE LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE

1) Emissione

2) Ricezione
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Principi della comunicazione
• Due dimensioni:

Funzione pragmatica: il linguaggio ha ricadute sui     
comportamenti negli specifici contesti
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Ciò che si dice

(Contenuto)  

Ciò che si fa intendere

(Relazione)
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Ogni comunicazione comporta di fatto 

1. un aspetto di contenuto 

2. un aspetto di metacomunicazione (cosa ci sta 
dietro)

cioè quanto regola la relazione tra i «comunicanti».
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Ogni messaggio presenta un aspetto di contenuto 
(cosa si dice) e uno di relazione (come si dice)
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Il modo in cui viene inviato un messaggio può 
facilitare o rendere difficoltoso il suo recepimento 
e, dunque, la sua comprensione …….. 

Si deve sempre valutare «a priori» la capacità 
recettiva dell’interlocutore.
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Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, Biblioteca Scientifica, 1977, 28ª edizione.

Il dire e il capire in sintesi
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QUANTO SI RIESCE A COMUNICARE 
DA 100 (TEORICO) A 20 (ACQUISITO E COMPRESO)
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- 30 % 
dall’emittente

- 60 % del 
ricevente

- 90 % 
dall’ideazione



I principi base per una buona comunicazione. 

“Ripetere i concetti serve a fissarli nella mente”
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5 assiomi della comunicazione 

1. È impossibile non comunicare 

2. In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione

3. La punteggiatura della comunicazione regola la 
relazione

4. Vi è una Comunicazione analogica e digitale

5. Vi è  una Comunicazione simmetrica e complementare
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Paul Watzlawick
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1. Non si può non comunicare

Fra esseri umani si comunica 

Anche il silenzio è un mezzo comunicativo
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2. Ogni messaggio  ha contenuto (cosa si dice) e una 
relazione (come si dice)

• La metacomunicazione: insieme di elementi che 
determinano e regolano la relazione tra i 
comunicanti (es. un ordine fra chi lo impartisce e chi 

esegue = contenuto e relazione)

• La comunicazione  invia informazioni  e definisca la natura della relazione 
fra chi comunica
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Un 
metamessaggio

o messaggio 
«velato 

secondario»
(veiled

message)
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3. La natura di una relazione 
dipende dalla punteggiatura

ovvero 
dalle diverse possibilità d’interpretazione che un 

evento comunicativo può avere

I ruoli comunicativi possano variare a seconda dei punti di 
vista con cui si osserva una relazione
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Il quadrato della comunicazione - modello di Schulz von Thun*

www.omceopr.it 93

* Schulz von Thun, (6 agosto 1944,Soltau, Germania) psicologo: Le quattro orecchie con cui 

percepiamo il mondo  

si concentra su chi 
è l’altro, su quello 

che prova

si concentra a 
cogliere le 

informazioni

si concentra su cosa 
vuole l’emittente: 
“perché comunica 

questo messaggio?”

si concentra sui 
contenuti oggettivi
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La relazione si crea almeno fra due persone 
e fra loro si comunica

<Uno, da solo, non crea una relazione> 
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Per una buona relazione occorre

• Avere considerazione di sé col legittimare con equilibrio le 
proprie opinioni, emozioni e individualità (posizione 
equilibrata)

• Legittimare l’interlocutore col riconoscere la sua identità e la 
sua dignità (apertura all’altro restando se stessi)



3. EMPATIA

Vasilij Vasil'evič Kandinskij
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3. Empatia (sentirsi dentro) (a)

• Empatia è porsi in maniera immediata nello stato 
d’animo o nella situazione di un’altra persona, con
nulla o scarsa partecipazione emotiva
(comprensione del vissuto dell’altro)

All’opposto:

- l’unipatia (contagio affettivo) 

- la simpatia (partecipazione emotiva)
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3. Empatia (sentirsi dentro)    (b)

• Si considerano 2 stadi :

I. La comprensione della situazione del paziente 
(sentimenti-emozioni-aspettative-prospettive)

II. La comunicazione a sostegno del paziente, 
dopo la comprensione e partecipazione con atti 
concreti e clinicamente efficaci
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3. Empatia (sentirsi dentro) (c)
Cosa blocca l’Empatia

I. Se prevale un senso di superiorità di uno rispetto 
all’altro

con limitazione della capacità di comprensione e della qualità della 

cura.

II. Se vi è una confusione di ruoli

si può verificare simpatia (forte partecipazione emotiva ) o 
unipatia (contagio affettivo dell’emozione o unicità del processo
emotivo).
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4. Mimetismo

• Gestuale: assume scientemente la posizione e la gestualità 
dell’interlocutore 

• Vocale: osserva e mima il ritmo, i toni, il volume della voce per 
ottenere voci “accordate”. 

• Di Linguaggio: include nel discorso le caratteristiche del 
linguaggio dell’altro.

• Di Utilizzo secondo il canale prevalente (visivo, uditivo e 
cinestetico)
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4. Mimetismo

• Vocale, comportamentale per cui occorre 
finalizzare quale canale usare:

I venditori sono bravissimi ad individuare il nostro canale di 
comunicazione e a modificare il proprio per entrare in “relazione” 
con noi.

È importante capire quale è il nostro ma è altrettanto importante riuscire a 
capire velocemente quello del nostro interlocutore.
- tra canali simili ci si comprende 

- tra canali diversi si fa fatica ad instaurare una buona comunicazione.
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5. Ascolto Attivo 
ovvero Essere un buon 

ricevente 
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5. Ascolto (essere un buon ricevente)

Ascoltare  è il processo “attivo” del sentire

Obiettivo: capire bene la situazione dell’emittente. 

Non contempla condivisione del suo punto di vista. 

<Necessita (essenziale) l’empatia>.
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5.1 Ascolto (essere un buon ricevente)

1. Ascolto passivo: accoglienza del messaggio senza intervento 
(linguaggio non verbale)

2. Ascolto selettivo: filtro (in genere inconscio)

3. Ascolto riflessivo: attenzione a tutto il messaggio con 
finalità di totale chiarimento

4. Ascolto attivo: metodo finalizzato a migliorare la qualità 
dell’ascolto, comportamento partecipe attivo e non reattivo. 
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5.2 Ascolto attivo

Le Caratteristiche:

• Ascoltare e Capire il contenuto e la finalità

• Valutare la comunicazione non verbale dell’emittente

• Controllare la propria comunicazione non verbale e i 
propri filtri

• Non giudicare e Dare risposte facilitanti
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6. Essere un buon emittente (comunicatore)

Per una comunicazione efficace si richiede 

1. Chiarezza sull’obiettivo da raggiungere,

2. Conoscenza del destinatario, 

3. Scelta del  metodo (canale) di comunicazione più 
adeguato

www.omceopr.it 105Insegnamento di Etica e Deontologia                        
Prof. P.Muzzetto 2010-2011



7. Killer della comunicazione 
Sono

• I modi che limitano la comprensione tra le parti: 
atteggiamenti/discorsi ambigui, allusioni, generalizzazioni

• La comprensione delle informazioni, rilevanti e non, per 
non giugere ad equivoci e finalizata a conseguire i risultati 
perseguiti

• Limitare il tempo di comunicazione
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8. Consapevolezza

• Consapevolezza dei propri filtri e mettersi in gioco

• Partire dal proprio sentire consente di esprimere opinioni, 
sensazioni, emozioni reali  in modo costruttivo assumendosene la 
responsabilità

• Uso dell’”io (penso)” e del “secondo me” anziché del 
“Tu (sbagli)”
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9. Assertività

“È lutilizzo in ogni relazione di modalità di 

comunicazione che determinino reazioni 

positive dell'ambiente e riducano la possibilità 

di reazioni negative fino ad annullarle”
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9.1 Presupposti dell’assertività

• Ascolto attivo

• Descrizione non valutativa del comportamento

• Accettazione ed espressione del sentimento

• Indicazione degli effetti prodotti dal 
comportamento

• Atteggiamento responsabile

• Manifestazione di sé stessi
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9.2 Stile assertivo

• Comportamento: espressioni corporali, tono e 
volume della voce aperti e cordiali

• Linguaggio verbale: volto a esprimere fiducia e 
premura, senza volontà impositiva

• Messaggio: onesto, diretto, chiaro, coerente, 
adeguato
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Il linguaggio del corpo del tipo assertivo

Postura
➢Eretta  - rilassata  - aperta

Espressione del volto
➢Coinvolta  - interessata 

Occhi
➢Contatto oculare diretto

Voce
➢Chiara  - amichevole -modulata

Gestualità
➢Aperta  - mani che non superano l'altezza dei gomiti
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Il linguaggio del corpo del tipo aggressivo
Postura
➢Rigida - Denti stretti - Pugni serrati 
Espressione del volto
➢Viso teso - Mascelle serrate - Sguardo 

Minaccioso 
Occhi
➢Fissi - Sporgenti - Vitrei
Voce
➢Volume alto - Tagliente - Tono acuto - Eloquio Veloce  
Gestualità
➢Tesa - Accusatoria (puntare il dito) - Invadente lo spazio 

personale 
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Il linguaggio del corpo del tipo passivo
Postura
➢Curva - Accasciata - Piegata
Espressione del volto
➢Vuota - Sorriso di convenienza –
➢Disinteressata - Paurosa
Occhi
➢Rivolti verso il basso, evitanti - Ridotto contatto
Voce
➢Bassa - Esitante/lenta - Debole - Veloce (timore o ansia)
Gestualità
➢Smaniosa – Assentire col capo - Pizzicarsi velocemente - Torcersi le 

mani
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L’etica nella dinamica della tecnologia

The value of experience is not in seeing much, but in 
seeing wisely.

“””” 
Il valore dell’esperienza non è nel vedere 

molto, ma nel vedere con saggezza.

Sir William Osler (1849 – 1919), fisico e medico canadese.
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Modelli professionali e la 
comunicazione nelle 
consultazioni cliniche
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L’agenda del paziente
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Agenda del paziente

• Si riferisce a pensieri, emozioni, esperienze, etc, ovvero 
a ciò () che il paziente porta con sé nella visita. Questi 
non sono riconducibili ai sintomi, alla malattia o alla terapia 
praticata ma esprimono il «sentire del paziente»

• Ciò è specifico per ogni malato ed è evidenziabile solo 
attraverso una strategia comunicativo-relazionale
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Area delle idee e delle interpretazioni
E’ costituita da:

• Le interpretazioni personali del paziente dei sintomi della 

malattia o di aspetti correlati, con ipotesi autonome causali e 

elaborazione dei possibili rimedi

Le frames sono una sorta di ‘cornici interpretative ’ costruite 

dal paziente relative a comportamenti, situazioni o discorsi elaborati in 
modo autonomo: appartengono a un’area cognitiva ‘retrospettiva’ per 

cui «mi spiego quello che è successo».
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Gli obiettivi di una visita centrata sulla malattia
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Punti di forza e di debolezza della medicina
disease centred

Punti di forza

• possibilità di curare le malattie
• è la modalità di affrontare la malattia nella nostra cultura

Punti di debolezza

• allontanamento dal soggetto malato 
• riduzionismo al livello biologico (la malattia dei medici)
• trascurata la complessità del malato
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Gli obiettivi di una visita centrata sul paziente
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Punti di forza e di debolezza della medicina
patient  centred

Punti di forza

• possibilità di curare il malato
• il malato è al centro della cura e ne deriva il rapporto medico paziente 

e l’alleanza terapeutica

Punti di (ipotizzata) debolezza

• si ha una visione positivista della medicina (scientifica)  
• si applica la medicina basata sull’evidenza (EBM) che generalizza
• si trascura l’univocità del malato e la personale manifestazione della 

malattia e risposta alla cura contrapposta alla c.d. «tailoring medicine»
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Un uomo di 42 anni, il signor Guido, mentre sta dipingendo la 
cantina di casa, accusa improvvisamente un forte dolore al 
torace; si ferma per qualche istante e il dolore passa. 

Dopo pochi giorni il dolore si ripresenta e il signor Guido comincia a 
pensare che qualcosa possa non essere del tutto a posto. 

Sa di essersi affaticato di recente al lavoro, che fuma troppo e che si 
sente in effetti un po’ stressato: decide allora di parlarne alla moglie 
che lo incita a prendere un appuntamento dal medico. Guido decide di 

andare dal medico. … 

La medicina centrata sul paziente
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Il medico

Nel sentire la sua storia, il medico pensa immediatamente che l’eventuale disturbo, 

e l’evidente preoccupazione di Guido, siano in qualche modo legati al cuore gli fa un 

elettrocardiogramma. Il tracciato, lo rassicura con enfasi il medico, è assolutamente 
perfetto. 

Il paziente (frames)

Il paziente comprende che il medico è davvero soddisfatto, ma… e la sua gola? Il 
medico non l’ha nominata per tutti i 20 minuti della visita, e ora non ha il tempo… 
Decide di non parlarne e di uscire ma, fuori dallo studio, non è più certo di aver fatto 
bene: e se il medico non gli avesse detto che in verità qualcosa davvero andava male?, 
pensa con sempre maggiore intensità, e se avesse per errore trascurato di esaminare la 
gola, e se si fosse sbagliato?... In fondo suo padre è morto per un tumore all’esofago e 
i sintomi erano cominciati proprio così e, si sa, il cancro è facile ereditarlo… 

La medicina centrata sul paziente
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Il medico 

L’assicuro che va tutto bene ma la vedo perplesso. 
Cosa pensa che possa essere questo disturbo? In 

verità si è fatto una diagnosi’ e qual è?
Non abbia paura a dirmelo ……
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Area dei sentimenti

• Si riferisce alle risposte emotive che il paziente 
manifesta verso la malattia, la sua evoluzione o la 
conseguente terapia

• Possono essere molteplici e contraddittori
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Il medico

Lei mi dice d’aver paura…. Mi faccia capire meglio, 
di cosa ha veramente paura di cosa?

E perché è così preoccupato?
Mi dica la verità, cosa pensa d’avere?
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Area delle aspettative e dei desideri

• Le aspettative del paziente sono relative ad una diagnosi o ad un 
orientamento diagnostico  che ritiene conseguenti alla visita medica o 
quale esito clinico della malattia ( evoluzione clinica)

• I desideri costituiscono ciò che  il paziente si augura che accada, quale 
esito positivo sperato (pur non ritenendolo possibile o realistico)

• Le Aspettative ed i desideri vanno considerati, valutati e 
compresi ma non è detto che siano necessariamente 
soddisfatti
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Altro esempio

Medico Vedo che per questi disturbi lei ha già consultato diversi colleghi. 
Cosa si aspetta dalla visita odierna?

Padre del paziente Ecco, dottore, le ho portato mio figlio. Come le avevo 
detto, da un po’ è svogliato a scuola e ha ogni tanto mal di testa. Credo 
proprio sia bene fargli fare una TAC.

Medico Bene, vediamo un po’ …
Adesso le darò il mio parere ma, prima, mi faccia capire, perché pensava 
a una TAC?
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Area del contesto e conseguenze

• E’ costituita da tutti quegli elementi familiari, sociali, lavorativi 
presenti nella vita del paziente che influenzano tutte le altre 
dimensioni del suo vissuto (l’agenda) e anche subiscono le influenze 
della malattia e della sua evoluzione clinica

• Gli elementi che costituiscono l’area del contesto < storico sociale> 
sono presenti e ‘silenziosi’ nella vita del paziente prima della 
comparsa della malattia: sono la conseguenza del vissuto personale 
di fronte ai sintomi che attivano e modulano le idee, i sentimenti e le 
aspettative del paziente
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Altra situazione

Medico Allora, Signora Giulia, lei è molto spaventata perché pensa 
di poter avere la stessa malattia della sua amica.

(ripete)
…Allora, Signora Giulia, lei è davvero spaventata ma stia tranquilla 

non ha la stessa malattia della sua amica, e, fortunatamente, le 
cose stanno  ben diversamente.
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Articolato delle domande in sospetta stenocardia
Medico Che intensità ha il suo dolore? Gli dia un voto da zero a 

dieci?
Paziente Sette.

Medico Dove lo sente? Mi indichi  per bene dove è localizzato? 
Paziente Al centro del petto (si tocca con un dito o con la mano). 

Medico Da quanto tempo è ce l’ha? In quale momento è comparso?
Paziente Tre giorni. Mi viene se faccio uno sforzo

Medico Lei cosa pensa di avere?
Paziente Se lo sapessi, non sarei qui.
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Segnali:  cues (segnali) e prompts (indicazioni)

Segnali impliciti (rintracciabili nella comunicazione non 
verbale) che i pazienti lanciano nel corso delle visite e si riferiscono 
alle varie aree della loro agenda 

• termini su cui il paziente modifica il tono della voce
• argomenti introdotti dal paziente e apparentemente svincolati dal 

contesto specifico
• temi reiterati soprattutto al termine della visita
• domande spesso apparentemente svincolate dal contesto 

specifico
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Altra situazione
Paziente Poi mi è venuto questo dolore alla testa (indica la nuca e dietro il 

collo) e mi ha fatto preoccupare
Medico Mi faccia capire meglio che tipo di dolore è ? .

Paziente un dolore sorso, un mal di testa forte che mi parte da dietro e mi 
sono molto preoccupato perché non mi passa e non mi fa concentrare. Le 
confesso, ho preso un’Aspirina.

Medico Quindi un dolore alla base della nuca. dolore E perché si è 
preoccupato così tanto? Le è venuto al risveglio o l’aveva durante la 
notte?  È riuscito a dormire ? …e che intensità ha, da zero a dieci?

Paziente Sette.
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I principi per procedere

nella visita medica
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La prima fase : 
l’approccio  generale non strettamente medico con l’obiettivo di mettere a 
proprio agio il paziente (atto di cortesia medica)

La seconda fase:
la comprensione del vissuto del paziente e del suo mondo interiore, delle 

preoccupazioni del proprio stato di salute, dimostrando empatia, rilievo 
delle preoccupazioni personali fino poi a dare spiegazioni della procedura 
della visita:

a) con raccolta dei dati clinici (motivo della visita, raccolta 
dell’anamnesi: familiare, fisiologica, patologica remota e recente, 
anamnesi farmacologica )

b) con esecuzione dell’esame obiettivo

La visita medica
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La visita medica

La terza fase : 
la conclusione della visita con redazione del piano diagnostico e 
terapeutico facendo partecipe il paziente e concordando i vari step

La quarta fase (finale):
l’illustrazione del:
a) piano diagnostico con elenco degli eventuali accertamenti che 
s’intendono consigliare per la conferma dell’ipotesi clinica 
b) piano terapeutico con la spiegazione dei farmaci prescritti, della 
loro funzione e delle modalità di somministrazione ed assunzione
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Sequenza logica degli obiettivi comunicativi dell’atto medico
(ANAMNESI, ESAME OBIETTIVO, TERAPIA e PROGNOSI)
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Le principali capacità/tecniche di comunicazione in 
una consultazione clinica

1.raccogliere informazioni;
2. fornire informazioni;
3. creare una relazione
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1. Raccogliere informazioni
il paziente è l’emittente e il medico è il ricevente

• capacità di chiedere (domande chiuse, domande aperte, 
tecniche di eco) 

• capacità di ascoltare (silenzio, tecniche di continuazione)
• controllo della propria comprensione o capacità di 

raccogliere e restituire (reflection skills: interventi di 
legittimazione, interventi di supporto, espressioni 
empatiche)
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1a. Capacità di chiedere

• Domande chiuse (le più usate in medicina; risposta breve)
• Domande chiuse concatenate e domande chiuse 

multiple
• Domande direttive
• Domande aperte

NB La prima domanda deve essere aperta (anche strategia 
open-to-close-cone)
• Tecniche di eco (ripetizione affermazioni del paziente..)
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1b. Capacità di ascoltare

• Silenzio (“partecipe”) poco usato ma fornisce molte 
informazioni

• Tecniche di continuazione
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1c. Controllo della comprensione e reflection skills

• Breve ricapitolazione (sintomi e/o agenda del paziente)
• Parafrasi (sintomi e/o agenda del paziente)

• Reflection skills (agenda del paziente)
o Interventi di legittimazione 
o Interventi di supporto
o Espressioni empatiche
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2. Restituire informazioni

il paziente è il ricevente e il medico è l’emittente

• Illustrazione del Contenuto tecnico (compensivo) 
• Proposizione del piano d’intervento avendo cura 

d’evitare il medichese
• Tecniche di orientamento

o Categorizzazione
o Focusing

• Tecniche di sintesi
• Controllo della comprensione (checking ball skills)
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Esempi
Medico  Ha capogiri al mattino?
Il dolore aumenta quando respira, o è costante?
Aveva più un senso di vertigine o le girava la testa? Diminuiva stando a 
letto? O compariva alzandosi dal letto?
Ha mai sofferto il mal di mare o il mal di macchina? Era simile a quello?
Ha anche per caso rimesso? Ha visto tracce di sangue nel vomito?
Ora come si sente adesso?
Mi dica di più di questo dolore...

Paziente Avevo così male, non era mai successo... ero così… così ….
Medico Spaventato? Mmmh...
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Altro Esempio

Medico Se ho capito bene, mi ha detto che il dolore al petto è scomparso 
spontaneamente... Dunque abbiamo detto un «dolore come una 
stretta», un peso nel petto, improvviso dopo mangiato. E le è mancato 
anche  il fiato... È stata una giornata difficile per lei ? ...Tutti sarebbero 
altrettanto spaventati...
Vorrei essere certo che lei sappia di poter contare su di me...
Ascolti, Elena...Adesso le spiego come assumere la medicina che le 
prescrivo … Allora, deve prendere due pastiglie, una al mattino e una 
alla sera, ogni 12 ore, per un mese  e una fiala ogni settimana per un 
mese... È tutto chiaro? Prima di tutto le dico  che ci vediamo la 
prossima settimana per vedere come risponde alla cura….
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Comunicazione nelle visite mediche: la struttura

Successione degli scambi comunicativi regolata strutturata 
dal medico

• Schema tradizionale: serie di domande chiuse + esame 
obiettivo + prescrizione della terapia (paziente passivo)

• Schema centrato sul paziente  - alleanza: area della 
malattia e area dell’agenda (segni obiettivi e status del 
paziente con le sue aspettative) 
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Il Four Habits Model

competenze comunicative sono raggruppate in una struttura 
logica costituita da quattro habits (dimensioni): 

• prestare attenzione all’apertura
• far emergere la prospettiva del paziente
• mostrare empatia
• prestare attenzione alla conclusione
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La comunicazione nelle visite pediatriche

• Interazione con più interlocutori
• Importanza dell’empatia/accettazione
• Trascurato contributo del bambino (max 10%), prevalgono 

gli adulti
• Al bambino si chiedono informazioni
• Il medico pediatra deve cogliere i segnali del bambino
• Agenda in formazione del bambino
• Visita pediatrica come occasione di apprendimento
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Le cattive notizie 
- bad news 



Comunicazione di una cattiva notizia (1)

• Dire/non dire la verità 
• Come dare la notizia

Modello  SPIKES di Buckman (1992) e Baile (2000)

• avviare il colloquio
• esplorare che cosa sa il paziente
• capire quanto il paziente desidera sapere
• condividere le informazioni col paziente (allinearsi);
• rispondere ai sentimenti del paziente
• pianificare e accompagnare
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Comunicazione di una cattiva notizia (2)

• I stadio: avviare il colloquio
o Preparazione del colloquio (tempo e luogo della visita, conoscenza 

storia clinica, persone presenti)
o Cominciare (importanza del non verbale, dall’osservazione 

all’atteggiamento)

• II stadio: esplorare che cosa sa il paziente (visione realistica/non 
realistica)

• III stadio: capire quanto il paziente desidera sapere (momento più 
difficile, esplorare quanto vuole sapere in quel momento)
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Comunicazione di una cattiva notizia (3)

• IV stadio: condividere le informazioni col paziente
o Allineamento
o Dare informazioni a piccole dosi
o Verificare la comprensione del paziente e chiarire
o Raccogliere l’agenda del paziente

• V stadio: rispondere ai sentimenti del paziente (osservare in silenzio e con 
rispetto, dare un nome alle emozioni, capire i pensieri, legittimare la 
risposta del paziente)

• VI stadio: pianificare e accompagnare (breve riassunto, condivisione 
strategia e alternative, verifica comprensione del paziente, rendersi 
disponibili) 
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Uno schema a U per comunicare cattive 

notizie:

a) aprire in positivo (la prima parte alta 

della U); 

b) poi continuare con la cattiva notizia (la 

parte bassa della U); 

c) finire con qualcos’altro di positivo (la 

seconda parte alta della U).

a)

b)

c) LO SCHEMA AD «U»



RACCOMANDAZIONI PER UNA COMUNICAZIONE DI CATTIVE 
NOTIZIE PATIENT-CENTERED 

• Dare le priorità (ovvero la cosa più importante che si vuole comunicare)

• Esercitarsi e prepararsi prima

• Valutare prima il livello di comprensione del paziente (domande aperte)

• Stabilire le preferenze del paziente (quali e quante informazioni vuole)

• Informare con un linguaggio semplice e verificare la comprensione (poche 
informazioni alla volta, chiare e comprensibili)

• Fornire  supporto emotivo (permettere al paziente di esprimere le proprie 
emozioni, rispondere con empatia)

• Considerare le preferenze del paziente

• Discutere  le opzioni future (fare un piano strategico)

• Offrire  ulteriori supporti Ngo-Metzger et al. Am Fam Phys 2008
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Come non essere
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• La relazione di 
cura efficace 
tra medico di 
famiglia e 
specialisti
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Relazione supportiva
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Tecniche di comunicazione e visite empatiche

• Espressione empatiche (reflection skill)
• Mostrare empatia (dimensione del 4HM)

• Empatia non è una tecnica che si impara e si applica

• Empatia è relazione  che basa su fattori soggettivi e 
inafferrabili quali il prendersi cura, la sollecitudine, il 
rispetto e la simpatia
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Calman’s Gap



L’incontro con il paziente proveniente da altre culture

• La differenza culturale può essere una barriera
• Per superarla importante la formazione del medico

Modello di Teal e Street
• competenza comunicativa (attenzione al non verbale)
• consapevolezza di dinamiche personali e di dinamiche che 

caratterizzano l’incontro
• elasticità e adattabilità
• conoscenza di alcuni problemi culturali fondamentali (relazione 

religione-medicina, spiegazione malattie, visione morte)
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