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INTRODUZIONE: 

Come operatori sanitari non possiamo esimerci dal contatto stretto con il paziente e proprio 

per questo le parole usate nel parlarci, il saper ascoltare la storia che egli racconta, gli 

atteggiamenti e la capacità di creare empatia devono essere considerati con attenzione per 

l’influenza che possono avere nei confronti del paziente stesso e del momento delicato della 

vita che sta attraversando. Il curare (medicalmente) il paziente ed il prendersene cura 

(psicologicamente)  sono quindi l’obiettivo finale del nostro quotidiano impiego e non può 

mancare la consapevolezza di quanto il processo relazionale sia funzionale al 

raggiungimento dello stesso.  

La figura dell’operatore sanitario rappresenta quello che gli antichi greci definivano un 

φαρμακον, un “veleno” ed un “antidoto” al tempo stesso: se la nostra capacità relazionale 

non è in grado di saper accogliere i bisogni di chi abbiamo davanti a noi rischiamo di 

diventare un pericoloso veleno che perde di credibilità; al contrario, quanto più siamo in 

grado di prenderci carico delle esigenze del prossimo, creando un legame di fiducia con 

esso,  tanto più facile sarà la gestione dello stesso, perché si affiderà alle nostre cure con 

meno paura. 

Della relazione Medico/operatorio sanitario – Paziente e della comunicazione in Medicina il 

primo a parlarne fu Imhotep, medico ed architetto di Djoser, faraone della III dinastia, che, 

nella sua impostazione del “sistema sanitario”, primo dell’antichità, attribuisce come sia 

possibile conoscere il paziente e la sua malattia partendo dalla raccolta delle informazioni 

necessarie alla diagnosi e sottolinea che  la formazione dei medici sia  basata sul racconto e 

l’esperienza diretta sul malato. Iniziamo già quindi a parlare di comunicazione efficace 

perché alla base della diagnosi e del percorso di cura stesso. 

Chi però definisce in maniera articolata il processo relazionale e comunicativo è Ippocrate. 

La Medicina di Ippocrate lega assieme corpo e anima, soma e psiche, mediante un 

approccio olistico (somatopsichico e psicosomatico) che permette il “movimento” fra i due 

poli del continuum.  
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Di conseguenza la capacità comunicativa costituisce per lui un elemento imprescindibile: il 

medico deve “saper leggere” (intelligenza diagnostica), “saper curare” (arte del togliere la 

malattia) e “saper comunicare” (capacità di comunicare),ed infine  trasmettere le relative 

informazioni a tutti i destinatari della cura. 

Più recentemente Sigmund Freud rivoluziona la comunicazione con il suo impianto teorico-

empirico-clinico che si regge sulla “Parola”, quale strumento comunicativo applicato alla 

Relazione Terapeutica, in particolare alla ricerca di quell’oggetto misterioso e sfuggente 

chiamato Inconscio. 

L’equilibrio sembrerebbe quindi essere il cuore della Medicina, pur con tutti i concreti 

problemi che ogni giorno si presentano non solo nel “fare” ma anche nel “dire”, per non 

dimenticare la difficoltosa  gestione di spazi e tempistiche che spesso limitano la 

comunicazione con il paziente. 

In questo elaborato di Tesi andremo a sviscerare come poter dare voce e spazio ad una 

comunicazione efficace e sincera con il paziente, con tutti i limiti e le possibilità che questo 

comporta, ricordando che il fine ultimo sarà sempre e solo creare un legame che possa far 

sentire il  paziente accompagnato nel suo percorso di cura. Non dimentichiamo che spesso 

una buona capacità di Comunicazione costituisce un valore aggiunto che può anche 

sopperire a carenze organizzative e strutturali indipendenti dalla propria volontà, 

migliorando il rapporto di fiducia e di affezione tra cittadino e Sistema sanitario. 
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PRIMO CAPITOLO:  LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

1.1  DEFINIZIONE  

La comunicazione, ossia il processo per mezzo del quale messaggi, opportunamente 

codificati, vengono scambiati tra due o più soggetti di volta in volta emittente e destinatario 

attraverso un canale, è una delle basi portanti del processo di socializzazione, in quanto 

permette all’individuo di relazionarsi con i suoi simili e di trovare la propria collocazione 

all’interno della società.  

Dal punto di vista etimologico il termine comunicare deriva dal latino “communicare”, 

mettere in comune, essere in relazione verbale o scritta con qualcuno; scambiarsi consigli, 

informazioni, punti di vista, condividere, scambiare idee, emozioni, sentimenti. Questo 

scambio, questa “messa in comune” di informazioni, esperienze, conoscenze è l’elemento 

che co-costruisce la relazione tra due o più persone. 

Per costruire una buona relazione, ancor più se si tratta di costruire una buona relazione di 

cura, va utilizzata una modalità nella quale entrambe le parti sono consapevoli e disposte a 

costruire insieme qualcosa, “mettendo in comune” quello che sono, che provano, che sanno, 

che pensano relativamente a ciò che li ha portati a incontrarsi, pur tenendo conto dei 

rispettivi ruoli e responsabilità.  

Una buona comunicazione presuppone  una condizione di uguaglianza delle parti 

comunicanti: questo significa che esse si riconoscono reciprocamente e agiscono in quanto 

persone, concedendo l’una all’altra il rispetto e la considerazione che desiderano e devono  

ricevere. 

1.2 ELEMENTI IN GIOCO NELLA COMUNICAZIONE  

 

Sei sono gli elementi essenziali e ricorrenti in qualsiasi forma di comunicazione: 

1) Emittente/Mittente: è la persona che avvia la comunicazione attraverso un 

messaggio, produce cioè il messaggio e, dopo averlo opportunamente codificato, lo 

trasmette al destinatario servendosi di un canale; 
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2) Ricevente/Destinatario: è colui al quale l’atto comunicativo è destinato, riceve e 

accoglie cioè il messaggio, lo decodifica, lo comprende e lo interpreta; 

3)  Messaggio: è ciò che si comunica, l’insieme di informazioni che, dopo essere stato 

tradotto in segni e sensi per mezzo di un opportuno codice, viene trasmesso dal 

mittente al destinatario; 

4)  Codice: è un sistema di regole convenzionali, socialmente riconosciute, che 

permettono di produrre e interpretare il messaggio attribuendogli una struttura ben 

definita e coerente. Perché la comunicazione sia efficace è indispensabile che 

mittente e destinatario utilizzino lo stesso codice per produrre ed interpretare il 

messaggio, altrimenti il destinatario conferirà al messaggio un significato diverso da 

quello che il mittente vuole trasmettergli; 

5) Canale: è il mezzo attraverso cui il messaggio viene trasmesso dal mittente al 

destinatario, ovvero il mezzo di propagazione fisica del codice; 

6) Contesto: è l'ambiente all'interno del quale si situa l'atto comunicativo. E’ il quadro 

d’insieme delle informazioni e conoscenze che consentono l’esatta comprensione del 

messaggio, essendo comuni sia al mittente sia al destinatario; 

La comunicazione quindi è un processo dinamico, fatto di scambi, dove i protagonisti citati 

sono in alternanza  emittenti e riceventi. 

 

1.3 MODALITA’ COMUNICATIVE  

I linguaggi sono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatte le esigenze comunicative e 

con cui quindi si comunica.  

I linguaggi si distinguono in verbale, non verbale e paraverbale. 

 

1.3.1 LINGUAGGIO VERBALE 

Utilizza il linguaggio orale o scritto, rappresenta la più diffusa modalità di comunicazione di 

esperienze fra gli esseri umani, utilizzata per semplificare la realtà, per organizzarla, per 

analizzarne e definirne i tratti fondamentali.  
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Il linguaggio verbale proprio per il suo quotidiano assolve a numerose funzioni: 

-Funzione ideativa: permette di esprimere agli altri le proprie esperienze e idee, di 

condividere le proprie conoscenze, di scambiarsi informazioni sulla realtà in cui si vive e 

si agisce; 

-Funzione interpersonale: permette agli individui di interagire con gli altri 

-Funzione educativa: l’educazione si basa soprattutto sull’interazione verbale, dove le 

conoscenze degli altri vengono trasmesse attraverso comunicazioni orali e scritte, 

permettendo di utilizzarle a proprio vantaggio e/o conoscenza. 

-Funzione testuale: consente di stabilire legami fra le varie parti di un messaggio e il 

contesto in cui esso viene manifestato. 

-Funzione simbolica: permette all’individuo di esprimersi ricorrendo ai simboli; si 

rappresenta un oggetto, una persona, una situazione mediante un simbolo verbale, che 

diventa un legame psicologicamente necessario per indicare quell’oggetto, quella 

persona o quella situazione. 

Una forma specifica di linguaggio verbale sono i linguaggi di settore o specialistici, creati 

per soddisfare le esigenze comunicative di alcuni settori di attività o professioni. Ne è un 

esempio il linguaggio medico-specialistico che utilizza dei tecnicismi caratteristici che si 

distinguono dal linguaggio comune al fine di qualificare sia l’intensità dello stimolo 

percepito, come il dolore, sia la regione anatomica dove tale stimolo  viene percepito. Il 

linguaggio medico, se utilizzato impropriamente e non prettamente contestualizzato, può 

ostacolare il rapporto con il paziente, soprattutto quando questo non è abituato a doversi 

relazione con determinati tecnicismi.  
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1.3.2 LINGUAGGIO NON VERBALE 

E’ un linguaggio “di relazione”, legato alla postura, ai movimenti, alla posizione occupata 

nello spazio; completa o contraddice la comunicazione verbale fungendo da canale di 

dispersione, in quanto, essendo meno facile da controllare rispetto alla comunicazione 

verbale, lascia filtrare contenuti profondi e talvolta poco chiari e comprensibili.  

La comunicazione non verbale può esistere anche in assenza di comunicazione verbale. 

La comunicazione non verbale comprende: 

- la mimica facciale e lo sguardo, che possono da soli esprimere un messaggio 

comunicativo, rinforzare o contraddire ciò che viene detto e fornire dei feedback quando 

sono gli altri a parlare. 

- l’abbigliamento: l’importanza comunicativa dell’abbigliamento dipende dalla sua 

visibilità in quanto mettono in condizione di adattare il comportamento molto prima di 

quanto non potrebbero permettercelo ad esempio l’analisi dell’espressione del viso o del 

modo di parlare; 

- la postura: cioè il modo in cui le persone si atteggiano sia quando sono in piedi che 

quando camminano.  

-l’orientamento spaziale: il modo in cui le persone si situano rispettivamente nello spazio 

è indicativo degli atteggiamenti e quindi dei rapporti interpersonali. 

- La distanza interpersonale: ossia sul modo in cui le persone per convenzione si 

dispongono nello spazio.  

-il tocco: è un caso particolare in quanto la reazione da contatto dipende da come, 

quando e dove una persona venga toccata. Se in alcune situazioni può essere un semplice 

codice culturale (la stretta di mano per esempio), in altre situazioni può essere un 

linguaggio non verbale di sostegno (la mano sulla spalla per esempio). Dal momento in 

cui si tocca l’altro è importante essere consapevoli che si entra nella sua sfera intima con 

tutte le conseguenze dirette ed indirette del caso.  
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1.3.3 LINGUAGGIO PARAVERBALE  

E’ legato agli aspetti vocali quali il timbro, il tono, il volume, il ritmo della voce, le pause, 

l’enfasi E permette di trasmettere con maggiore efficacia il messaggio che vogliamo 

comunicare e  di dare risalto ad un concetto piuttosto che ad un altro. Un buono uso del 

linguaggio Paraverbale consente di migliorare l’efficacia della comunicazione con un 

singolo interlocutore o in un gruppo. 

La comunicazione interpersonale generalmente utilizza i tre linguaggi sopra descritti: 

verbale, non verbale, para verbale. A conferma del fatto che nel rapporto con gli altri 

giocano un ruolo determinante non solo il linguaggio verbale ma anche quello non verbale e 

paraverbale. 

Secondo uno studio condotto nel 1970 da Albert Mehrabian, psicologo statunitense, a parte 

verbale della comunicazione non ha un ruolo centrale. Secondo tale studio infatti  soltanto il 

7% della comunicazione sarebbe costituita dal contenuto semantico delle parole, mentre una 

percentuale maggiore sarebbe veicolata dal linguaggio paraverbale, particolarmente dalla 

mimica facciale, dalla gestualità, dai movimenti del corpo e dalle posture, dal contatto 

visivo e movimenti oculari, così come dimostrato dal grafico allegato. 

 

Figura 1 
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1.4 ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

1.4.1 “ E’ IMPOSSIBILE NON COMUNICARE ”  

 

Qualsiasi comportamento, in situazioni di interazione tra persone, è di fatto una forma di  

Comunicazione, qualunque atteggiamento assunto da un individuo diventa  immediatamente 

portatore di significato per gli altri: ha dunque valore di messaggio.  

La comunicazione, quindi, può essere anche involontaria, non intenzionale, non conscia.  

Non esiste azione o parola che non ci metta in comunicazione con le persone con cui 

entriamo in contatto.  

Anche i silenzi, l’indifferenza, la passività e l’inattività sono forme di comunicazione poiché  

portano con sé un significato e soprattutto un messaggio mandato agli altri partecipanti  

all’interazione. La domanda non è quindi “se” una persona stia comunicando, ma “cosa” 

stia  comunicando, anche tramite il silenzio o l’assenza. 

 

 

1.4.2  “OGNI MESSAGGIO PRESENTA UN ASPETTO DI CONTENUTO ( COSA SI 

DICE)  E UNO DI RELAZIONE ( COME LO SI DICE)  

 

Ogni comunicazione comporta di fatto un aspetto di contenuto e un aspetto di meta-

comunicazione,  cioè l’insieme di elementi che determinano e regolano la relazione tra i 

comunicanti. 

Ad esempio, un individuo che proferisce un ordine esprime, oltre al contenuto (la volontà 

che l’ascoltatore compia una determinata azione), anche la relazione che intercorre tra chi 

comunica e chi è oggetto della comunicazione, nel caso particolare quella di 

superiore/subordinato. 

Quindi ogni modalità di comunicazione oltre a inviare informazioni, definisce la natura 

della relazione che rientra in un’ampia gamma di possibili relazioni tra i due comunicanti. 
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1.4.3  “LA NATURA DELLA COMUNICAZIONE DIPENDE DALLE DIVERSE 

POSSIBILITA’ DI INTERPRETAZIONE CHE UN EVENTO COMUNICATIVO PUO’ 

AVERE”  

 

I ruoli comunicativi possano variare a seconda dei punti di vista con cui  si osserva una 

relazione e, quindi, come la “punteggiatura delle sequenze” definita meglio come “diverse 

possibilità di interpretare” , sia essenziale nella definizione dei ruoli dei comunicanti.  

Essa può, inoltre, essere interpretata, in maniera diversa a  seconda dello sguardo personale.  

Non esiste una punteggiatura oggettivamente percepibile: un silenzio può essere visto come  

assenso, rifiuto, ostilità e via dicendo . 

Questo assioma ci ricorda che in ogni relazione esiste uno scambio continuo di atti 

comunicativi, e questo fa sì che  ci si influenzi a vicenda continuamente. Ogni 

comunicazione, infatti, porta con sé  contemporaneamente stimolo, risposta e rinforzo.   

Diventa difficile capire “chi influenza chi”. Si tratta pertanto di modelli di scambio su cui le 

persone  

coinvolte in una sequenza comunicativa possono concordare o meno. A ognuno dei 

partecipanti  sembrerà che l'uno o l'altro abbia l'iniziativa, che si trovi in posizione di 

dipendenza e così via.  

Molti conflitti di relazione sono spesso dovuti proprio al disaccordo su come punteggiare la  

sequenza di eventi: ogni persona in gioco interpreta lo scambio in modo tale da vedere il 

proprio  comportamento come causato dal comportamento dell’altro e mai come causa della 

reazione  dell’altro, e viceversa: in pratica, ognuno accusa l’altro di essere la causa del 

proprio  comportamento. 
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1.4.4 “COMUNICAZIONE NUMERICA E ANALOGICA” 

 

Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di comunicare sia tramite un 

modulo  comunicativo digitale (o numerico) sia con un modulo analogico.  

Quando gli esseri umani comunicano per immagini, gesti o simili la comunicazione è 

analogica e  riguarda tutto ciò che afferisce alla sfera del non-verbale.  

Il linguaggio verbale fa parte invece del modulo cosiddetto numerico, o digitale, perché le 

parole sono dei segni arbitrari, che non rappresentano qualcosa di  specifico, che non sono 

correlati con l’oggetto che indicano (la parola che nomina l’oggetto non è  l’oggetto: la 

parole fiore non è il fiore stesso) ma possono essere manipolati da regole linguistiche, 

sintattiche e lessicali.  

Un esempio, con la parola fiore: ogni persona che parli Italiano riuscirà a comprendere, con 

più o  meno precisione, a cosa ci si sta riferendo, tramite una descrizione a parole si potrà 

precisare il più  possibile il tipo di fiore, ma la parola “fiore” in sé veicola un’immagine 

unica in ogni persona,  poiché ognuno avrà la propria idea di fiore (tipo, colore, profumo, 

ecc.). Un gesto per indicare il  fiore del quale si parla o un immagine (cioè la comunicazione 

analogica) sarebbe un modo più  immediato e semplice di comunicare. 

La chiave in ogni comunicazione è, quando possibile, utilizzarle sia linguaggio numerico 

che analogico in correlazione, poiché  tutti e due sono incompleti ed inefficienti se presi 

singolarmente, ma insieme possono aiutare nella  piena comprensione del messaggio.  

In conclusione, in ogni atto comunicativo si possono utilizzare moduli numerici e/o 

analogici, che  coesistono e sono complementari poiché la comunicazione numerica si 

avvale delle parole mentre  la comunicazione analogica è prettamente non verbale. 
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1.4.5  “LE RELAZIONI SIMMETRICHE E COMPLEMENTARI” 

 

Le relazioni sono suddivise in relazioni simmetriche, basate sull’uguaglianza, in cui 

entrambi gli  interlocutori tendono a rispecchiare il comportamento dell’altro e a porsi a uno 

stesso livello (a d esempio nel caso della diade dirigente-dirigente, o dipendente-dipendente 

o amico-amico) oppure in  relazioni complementari, basate sulla differenza, in cui il 

comportamento di uno dei comunicanti  completa quello dell’altro (a es. dirigente-

dipendente, le relazioni madre-figlio, medico-paziente,  istruttore-allievo, insegnante-

studente). In un rapporto complementare uno dei due comunicanti  assume la posizione one-

up (superiore) e l’altro quella one-down (inferiore); i diversi  comportamenti dei 

partecipanti si richiamano e si rinforzano a vicenda, dando vita a una relazione  di 

interdipendenza in cui i rispettivi ruoli one-up e one-down sono stati accettati da entrambi.   

É fondamentale avere chiaro che le relazioni simmetriche e quelle complementari non 

devono assolutamente essere equiparate a “buona” e “cattiva”, né le posizioni one-up e one-

down vanno  accostate ad attributi quali “forte” e “debole”; si tratta solo di una suddivisione 

che permette di classificare ogni interazione comunicativa in uno dei due gruppi. 

 

1.5 LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN SANITA’ 

 

Una delle caratteristiche principali dei gruppi che operano in ambito sanitario è la 

multidisciplinarietà. In un gruppo multidisciplinare vi è un’interazione tra professionisti 

provenienti da diversi ambiti professionali per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Per un ottimo ed efficiente funzionamento del gruppo, nonché per il raggiungimento degli 

obiettivi di cura è fondamentale una buona comunicazione, che non può non essere quindi 

efficace.  

All’operatore si  richiede oltre  all’esercizio costante dell’ascolto, anche il rispetto dei 

quattro fondamenti basilari su cui si basa la comunicazione efficace: 

- PRINCIPIO DI FLESSIBILITA’: ogni fatto comunicativo che si verifica nella relazione 

con uno specifico paziente ha un particolare valore, valore che non può essere generalizzato 
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ad altre persone o circostanze. L’operatore deve adattarsi all’interlocutore, mettendo da 

parte, per quanto possibile, pregiudizi e preconcetti,  stereotipi e luoghi comuni sul paziente. 

- PRINCIPIO DI PARSIMONIA: i messaggi più efficaci sono quelli che “ottengono il 

massimo col minimo”, quelli generalmente formulati con uno stile suggestivo e adatto al 

linguaggio del paziente, impostati quindi in modo tale da essere chiari e concisi per tutti. 

Mantenere la comunicazione su un livello di contemporaneità al momento in cui si 

interagisce, evitando il più possibile di “perdersi” in questioni sul passato, o su luoghi e 

persone diverse da quelle presenti, consente di mantenere un notevole controllo sulla 

relazione, limitare i conflitti, approfondire il focus della relazione col paziente e risparmiare 

tempo. 

- PRINCIPIO DI UTILIZZAZIONE: l’idea chiave è accettare, senza opporsi, i messaggi 

che il paziente invia. Vale a dire che, se si vuole comunicare in modo efficace, bisogna 

evitare nel modo più assoluto di contestare apertamente l’altro. Ogni “scontro”, anche lieve, 

col paziente costituisce un pericolo per la relazione.  

- PRINCIPIO DI RISTRUTTURAZIONE: vuol dire aiutare la persona a cambiare punto di 

vista su aspetti della sua esperienza vissuti come particolarmente critici e dolorosi. In 

ambito sanitario la ristrutturazione è una pratica quotidiana. Per esempio, quando si dice ad 

un paziente molto sofferente che il modo in cui sopporta il dolore è una dimostrazione di 

grande coraggio, si attua una ristrutturazione. 

In ambito sanitario la comunicazione è il processo attraverso il quale le informazioni 

vengono scambiate in modo chiaro ed accurato tra i componenti del team, incluso il 

paziente.  

Affinché la comunicazione sia efficace deve essere completa, chiara, concisa e tempestiva. 

L’operatore sanitario non è un mero esecutore di pratiche medico/cliniche, ma oltre a dover 

sapere, e quindi saper fare,  deve anche e soprattutto saper essere e saper divenire. 

Il sapere è l’insieme delle conoscenze scientifiche apprese durante il percorso di formazione 

e dal costante aggiornamento delle stesse grazie alla Educazione continua in medicina 

(ECM); il saper fare  riguarda le capacità, le abilità e l’esperienza e l’applicazione di tali 
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abilità nel contesto lavorativo di riferimento, grazie anche al sapere appreso; il saper essere 

invece è rappresentato da delle skills trasversali che contribuiscono a rendere gli individui 

efficaci dal punto di vista relazionale e comunicativo e metodologico. Ad esempio essere in 

grado di avere una comunicazione efficacie non è solo un’attitudine innata, ma richiede 

conoscenze teoriche (sapere), esperienza ed applicazione di metodo (saper fare), e tratti 

personali, come la capacità di ascolto ed empatia (saper essere).  

Il saper essere richiede a tutti noi operatori sanitari uno sforzo maggiore perché contempla 

anche l’importanza del possedere altre abilità essenziali come l’ascolto, la motivazione, 

l’empatia, la passione. 

Il momento di ascolto attivo è il primo momento di forte relazione e comunicazione con il 

paziente; è un momento di essenziale importanza in quanto può compromettere anche le fasi 

di out-put. Bisognerebbe fare molta più pratica d’ascolto in quanto per una corretta diagnosi 

e l’assegnazione di una corretta terapia, è importante fare una corretta anamnesi. 

Il momento di ascolto definisce quanto importante sia il sentire non solo con l’orecchio, ma 

anche con il cuore. Sentire e capire il sentimento. Ascoltare ed auscultare. Corpo e psiche, 

un legame indissolubile che si esprime attraverso l’armonica funzione del saper essere.  

Non può non essere citata l’importanza della motivazione che identifica la mission e 

giustifica il perché della nostra scelta lavorativa, consapevoli che più chiara sarà la 

motivazione e tanto migliore sarà la nostra capacità comunicativa e di ascolto. La 

motivazione “fredda” garantisce il lavoro operativo-comunicativo svolto in termini tecnico-

professionali; la motivazione “calda” garantisce invece un netto surplus determinato da 

profonde implicazioni emozionali, addirittura affettive, correlate alla struttura della 

personalità e soprattutto del carattere. È evidente che la motivazione risulta strettamente 

intrecciata con le attitudini, le quali fanno parte, profondamente, di come “si è fatti”, di 

quale “materia” sia composto il nostro “essere”. Più si è coinvolti, intimamente (quasi da 

sempre, quale “vocazione”), e più si è comunicativi, più si è efficaci nel risultato 

diagnostico-terapeutico. 
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Fondamentale per un’ottima comunicazione è l’essere un bravo ricevente: si diviene un 

buon ricevente migliorando la propria capacità di ascolto, che è un aspetto chiave  della 

comunicazione in funzione relazionale.  

 

È possibile distinguere quattro tipi di ascolto:  

1) Ascolto passivo: rappresenta  l’accoglienza del messaggio dell’emittente senza 

intervenire, dando totale spazio all’espressione dell’emittente. Al fine di eliminare 

ogni  possibilità che questo ascolto sia confuso con distrazione e assenza di interesse, 

questo ascolto è accompagnato da un linguaggio non verbale che conferma la propria 

presenza e  disponibilità. È importante guardare la persona negli occhi, avere una 

posizione corporea  aperta, rivolta verso l’emittente, fare cenni di conferma che si sta 

ascoltando, evitando però  di dare il feedback di un giudizio positivo o negativo su 

quello che la persona sta dicendo  per non interferire e influenzare la sua libera 

espressione. È un ascolto molto utile poiché dà  l’opportunità alla persona ascoltata 

di contattare il proprio vissuto senza doversi conformare  alla personalità di chi 

ascolta.  

2)  Ascolto selettivo: tipologia di ascolto più comune, si riscontra quando “si sente solo 

quello che si vuol sentire”, ossia si filtra in modo, appunto, selettivo il messaggio 

inviato dall’emittente. In  genere si tratta di un meccanismo inconscio.  

3)  Ascolto riflessivo: pone attenzione a tutto il messaggio, allo scopo di chiarire bene 

quanto è  stato detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla ciò che sta dicendo, 

consentendogli di ottenere  una nuova prospettiva su quanto ha comunicato in modo 

verbale oltre che non verbale.  

4)  Ascolto attivo: è un metodo finalizzato a migliorare la qualità dell’ascolto. L’ascolto 

attivo  include un insieme di caratteristiche riguardo al come ricevere il messaggio 

dall’emittente  ma anche su come essere emittente a propria volta, sia durante 

l’ascolto, tramite il proprio  linguaggio non verbale, sia nei feedback verbali dati 

all’interlocutore. L’obiettivo di questo ascolto è di  capire bene la situazione 

dell’emittente e non contempla, in questa fase, la condivisione del proprio punto di 

vista. L’empatia è un fondamento essenziale della qualità dell’ascolto attivo. 
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Non basta solo essere un buon ricevente, è necessario anche essere un ottimo emittente di 

messaggi: una comunicazione efficace è uno scambio che permette di ottenere un risultato 

coerente con l’obiettivo programmato e richiede innanzitutto chiarezza sull’obiettivo che ci 

si propone di raggiungere oltre la conoscenza del destinatario del messaggio. È importante 

anche la scelta del canale di comunicazione più adeguato a veicolare il messaggio e di 

conseguenza serve una buona conoscenza e padronanza di questo. 

La comunicazione per essere efficace deve essere sintetica, essenziale e pragmatica, cioè 

strettamente correlata all’obiettivo che si sta perseguendo. Una comunicazione non è 

pragmatica quando è incentrata sulla recriminazione, sulle opinioni personali, sulle 

ideologie, sulla valutazione delle persone, sui giudizi. La comunicazione è quindi efficace 

quando risponde a criteri di trasparenza, quando quindi gli interlocutori forniscono agli altri 

tutte le informazioni di cui dispongono e non viene omesso  alcun elemento informativo, 

non vi sono barriere ideologiche, sociali, culturali.  Infine, una comunicazione efficace deve 

essere “situazionale”, cioè coerente ed aderente al contesto, al  momento, alla situazione, 

all’ambiente entro cui si svolge.  

La comunicazione efficace promuove un’ottima aderenza alla realtà, che viene analizzata 

con spirito costruttivo, poiché si attiene strettamente ai fatti, evitando supposizioni o 

interpretazioni; in tal modo si ha la possibilità di agire nel merito della situazione presente, 

evitando di richiamarsi a situazioni pregresse o a pensieri riferiti al futuro. 

Di fondamentale importanza risulta la cosiddetta “capacità empatica e di identificazione con 

l’Altro”, dove il mio IO incontra il tuo TU: cosa tutt’altro che facile nella vita quotidiana e 

ancor meno nella banalità del “lavoro quale dovere”. Attivando l’empatia si ha una 

proiezione di sé in chi si ha davanti, un’ identificazione proiettiva che permette di  

“assorbire” le informazioni cliniche, elaborarle e valutare con una diversa consapevolezza la 

scala dei rischi/benefici  connessi ai vissuti del paziente e a quelli degli operatori sanitari. 

In greco εμπαθεία, come capacità dell’uomo di capire lo stato d’animo delle persone che lo 

circondano. Ma non solo: con questo termine esprimiamo la capacità di sentire e di fare 

proprio lo stato emotivo dell’altro, attraverso un processo di immedesimazione. L’empatia 

ci fa essere e sentire “connessi” agli altri. Ci fa capire meglio le altre persone, e fa attivare in 

noi una volontà di essere d’aiuto, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri personali 
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e concentrandoci interamente sull’altro. L’empatia designa un atteggiamento verso gli altri 

caratterizzato da un impegno di ascolto e comprensione. 

 

L’empatia non si basa su antipatia o simpatia: essa esclude ogni giudizio morale e ogni 

attitudine affettiva personale.   Ad influire sul provare empatia sembra essere un ormone in 

particolare: l’ossitocina, ormone che incide sull’encefalo determinando una maggiore o 

minore capacità di percepire le emozioni altrui. 

Quello che il paziente vuole raccontare va ben oltre la descrizione dettagliata della sua 

malattia.  Il paziente ci racconta non solo i sintomi che lo costringono al nostro incontro ma 

soprattutto le sue tristezze, le paure, le nostalgie, la solitudine e le speranze infrante; ciò che 

ci viene raccontato è un’umanità lacerata dal dolore e dalla paura della sofferenza. La 

condizione necessaria per accogliere e comprendere tutto questo è l’ascolto e per ascoltare 

occorre tacere e saper mettere a tacere anche tutti i pensieri personali da cui siamo travolti, 

si ha il bisogno di trovare uno strano silenzio interiore, liberare la mente e concedersi uno 

spazio libero per accogliere l’Altro e il suo racconto.  

Sapere. Saper fare. Saper essere. Ma anche Saper divenire: è in momento in cui prevale il 

desiderio di formazione continua, corrisponde all’autoformazione, l’aggiornamento 

permanente e costante, dove la ricerca diventa la base per coltivare, annaffiare e curare il 

Sapere a tutto tondo. Si esplica quando la creatività è funzionale a fare la differenza, è 

motore di cambiamento e spinta per qualcosa di nuovo. Il saper divenire rappresenta il 

momento più dinamico della nostra essenza come operatori sanitari perché rappresenta lo 

stimolo di differenziarsi e di poter dare tanto di più.  

Gli ultimi due anni di pandemia ci hanno proprio insegnato a Saper divenire e a saper 

stravolgere e scardinare ogni nostra certezza, ad inventarci mezzi, spazi, riorganizzare turni, 

modificare ferie, riposi biologici e radiologici per poter affrontare un mostro sconosciuto e 

che tanto ci ha tenuti sospesi in una dimensione di paura  ed incertezza. 

Chi nelle piccole realtà sociosanitarie, chi nelle grandi realtà ospedaliere si è ritrovato a 

dover modellare il proprio contesto alle necessità di cura ed isolamento per combattere 

l’infezione e la diffusione del virus. Ogni realtà si è saputa trasformare in tempo record e, 
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pur attuando tutto ciò che era possibile, ogni singolo contesto è stato travolto come da 

un’onda  così potente e violenta da aver messo in ginocchio anche quelle più efficienti. Un 

quadro apocalittico che ci ha segnato ed insegnato la Resilienza.  

La capacità di adattarsi e la necessità di creatività sono stati così predominanti da non poter 

lasciare troppo spazio ad altro se non al Divenire.   
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SECONDO CAPITOLO : LA COMUNICAZIONE NON EFFICACE  

 

Perché la comunicazione mantenga l’efficacia bisogna evitare i cosiddetti termini killer, 

cioè i modi che riducono ogni possibilità di comprensione tra le parti, tra cui usare 

atteggiamenti o discorsi ambigui, il parlare per allusioni, il parlare a qualcuno perché il 

messaggio giunga ad un altro, il generalizzare, le espressioni assolutistiche e così via. 

La mancanza di una comunicazione efficace tra professionisti della salute può comportare 

gravi conflitti all’interno delle realtà lavorative. In tutte le attività che si susseguono per 

raggiungere un determinato outcome ,ogni procedura, soprattutto se inficiata da una pessima 

comunicazione, può essere esposta ad un rischio di non essere completata adeguatamente. Il 

modello “ a formaggio svizzero” di James Reason spiega perfettamente quello che avviene 

nel mondo sanitario, ma non solo, quando si manifesta un evento avverso e quelli che 

possono essere i suoi esiti, potenzialmente anche catastrofici.  

 

Figura 2 

 

Come possiamo capire bene dalla figura, le “fette” di formaggio rappresentano le difese del 

sistema. I “buchi” sono invece i difetti del sistema, l’assenza di meccanismi di controllo che 

possono determinare, insieme ad altre carenze, un evento avverso. Ad ogni livello, se una 

delle difese è messa in atto, l’evento avverso non avviene. Se invece, le fette consentono un 

allineamento dei “buchi” si può verificare un evento avverso, fino al rischio massimo, 

determinato dalla morte del paziente. 
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L’errore è un’insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni 

programmate, in quanto azione non sicura o un’omissione, che può portare al verificarsi 

dell’evento avverso, cioè un evento indesiderabile che comporta un danno al paziente non 

dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale.  

Essenziale è la distinzione tra errore attivo ed errore latente: con il primo intendiamo 

un’azione sbagliata commessa da un operatore , un incidente o un malfunzionamento; i 

secondi  invece  sono delle insufficienze organizzative-gestionali del sistema, che creano le 

condizioni favorevoli  al verificarsi di un errore attivo. 

In ambito sanitario sono molteplici i fattori che concorrono a definire il grado di rischiosità 

del sistema, tra cui: 

a) fattori strutturali-tecnologici : infrastrutture, reti, digitalizzazioni, caratteristiche del 

fabbricato sanitario e dell’impiantistica 

b) fattori organizzativo-gestionale: struttura organizzativa, politica e gestione delle risorse 

umane, sistema di comunicazione organizzativa 

c) fattori umani individuali e del team 

d) caratteristica dell’utenza 

e) fattori esterni: normative e obblighi di legge, vincoli finanziari, contesto socio-

economico-culturale 

Le fonti dell’errore che imperversano nel modo sanitario sono molteplici e non possiamo 

dimenticarci di: formazione inadeguata del personale, un team non coeso e non 

collaborativo, procedure lunghe, insidiose ed incomplete, stress per turni troppo lunghi per 

sopperire alle carenze di personale, conflittualità, aumento dei contenziosi tra pazienti ed 

operatori sanitari, sono tutti difetti di comunicazione che possono portare potenzialmente al 

verificarsi dell’errore 

Indagare gli eventi avversi o i quasi eventi va a identificare le cause che hanno contribuito al 

verificarsi degli stessi e serve per evitare che gli stessi errori si ripetano e quindi impedire 

che incidenti simili si verifichino nuovamente. 
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2.1 IL FALLIMENTO COMUNICATIVO  

 

Una comunicazione non efficace porta al fallimento comunicativo perché fallisce la capacità 

di persuasione dell’altro e soprattutto di immedesimazione nell’altro. Non si instaura un 

legame tra le due componenti in relazione mentre si crea anzi un blocco, che allontana  gli 

stessi operatori dall’obiettivo finale da perseguire: la centralità del paziente e del suo 

percorso di cura. 

Vi sono diverse tipologie di fallimenti comunicativi che si riscontrano giornalmente tra 

operatori sanitari e pazienti, ma anche nello stesso team e gruppo di lavoro: 

-Fallimento dell’atto espressivo: consiste nell’incomprensione o nel fraintendimento 

dell’aspetto espressivo dell’enunciato. 

-Fallimento del significato inteso: consiste nell’incomprensione o nel fraintendimento del 

significato che uno degli attori voleva esprimere pronunciando l’enunciato. 

-Fallimento dell’effetto comunicativo: consiste nel rifiuto ad accettare il gioco proposto. In 

questo caso  uno degli attori comprende la mossa proposta dall’altro ma la rifiuta.  

Tra gli “ingredienti” comunicativi che portano al fallimento comunicativo troviamo: 

-La tendenza a puntualizzare:  soprattutto situazioni e condizioni, sensazioni ed emozioni 

per tenere sotto controllo e programmare nel dettaglio le reazioni dell’altro. La 

puntualizzazione, quando troppo marcata, risulta ridondante e tende a trasformare la 

comunicazione in una comunicazione  non efficace in quanto invoglia alla trasgressione, a 

rifiutare la razionalità e a sfuggirle. 

-La tendenza a recriminare: ovvero la puntualizzazione delle colpe dell’altro che promuove 

nell’accusato delle reazioni emotive di ribellione e fa come scomparire il senso di colpa per 

l’errore e lo trasforma in  voglia di scappare e di trasgredire. 

-Il rinfacciare: atto comunicativo che esacerba ciò che si dovrebbe correggere, piuttosto che 

ridurlo e/o limitarlo.  
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- Il predicare: ovvero il proporre in maniera assoluta ciò che è giusto o ingiusto a livello 

morale e, sulla base di ciò, esaminare e contestare il comportamento altrui. 

-Il biasimare: viene vissuta non come una critica diretta e neanche come una contestazione, 

ma si configura come un complimentarsi con l’altro, prima e sottolineare che comunque 

avrebbe potuto fare di meglio, poi.  Un rimarcare che quello che si fa non è mai abbastanza 

ben fatto. 

Ne deriva, da queste considerazioni, che il fallimento comunicativo viene vissuto non solo 

come fallimento nel relazionarsi con chi si ha davanti, ma anche con se stessi; in particolare, 

in quest’ultimo caso, si viene travolti dalla difficoltà di codificare le proprie emozioni fino 

all’introspezione ossessiva. Senza il dialogo interiore, la nostra soggettività rimane 

inarticolata, impastata, confusa. 

Infatti spesso, chi sperimenta con se stesso il fallimento comunicativo, si trova a dover fare i 

conti con  alexitimia, ovvero un deficit della sensibilità emotiva ed emozionale, palesato 

dall'incapacità di riconoscere e descrivere verbalmente i propri stati emotivi. Si esplica con 

emozioni che vengono incanalate direttamente negli organi corporei attraverso le vie 

neuroendocrine e autonome anziché essere collegate al neocortex  e trovare espressione 

nell'uso simbolico delle parole.  

Il vivere senza provare emozioni, come se queste stesse fossero state sequestrate, porta ad 

un’assenza e perdita di consapevolezza di sé, che in ambito lavorativo si esplica come: 

percezione di isolamento professionale, perdita di senso rispetto alla professione, perdita di 

senso rispetto agli obiettivi da raggiungere, cinismo, sentimento di impotenza e mancanza di 

speranza, talvolta frustrazione, rabbia verso la professione e il sistema sanitario, associato a 

incapacità a tollerare livelli elevati e protratti di ambiguità e incertezza, rischio di burn out e 

depressione. 
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2.2 CARATTERISTICHE E ORIGINI DEL CONFLITTO NEL 

FALLIMENTO COMUNICATIVO 

 

Acquisire consapevolezza del modo in cui originano e si sviluppano le dinamiche 

conflittuali conferisce un forte potenziale rispetto alla possibilità di prevenirle o uscirne. La 

conoscenza della natura del conflitto, del perché e del per come, delle dinamiche conflittuali 

che si sono instaurate è alla base di ogni buona relazione e interazione umana. Quindi 

l’apprendimento di elementi di conoscenza della trasformazione dei conflitti è essenziale per 

favorire un miglior lavoro nel team professionale così come una relazione più costruttiva 

con i pazienti e i loro caregiver. 

L’essere umano, per soddisfare i propri bisogni essenziali, deve creare “accordi” con i suoi 

simili, utilizzando lo strumento della comunicazione: tali accordi possono essere efficaci 

oppure inefficaci o anche detti “conflittuali”. Si può quindi definire il conflitto come una 

comunicazione inefficace, ovvero che non raggiunge lo scopo di stipulare un accordo tale da 

soddisfare i bisogni essenziali delle parti della relazione, la cui mancata soddisfazione 

rappresenta la radice profonda dei conflitti.  

2.2.1  IL MODELLO M/m DI PATFOORT 

 

Rappresenta un ottimo modello di spiegazione di come, una comunicazione poco efficace, 

possa creare conflitti tra le parti. Questo modello vuole spiegare cosa accade nella 

situazione in cui un differente giudizio di valore metta due persone in una posizione l’una 

Maggiore e l’altra minore; il modello identifica le posizioni con “M” maiuscolo, chi ha una 

posizione maggiore e “m” minuscolo, chi ha una posizione minore. Secondo l’antropologa 

Patfoort, c’è sempre una persona che sta in una posizione maggiore e l’altra in posizione 

minore, per disparate ragioni. A volte si tende a collocare l’altro in posizione minore a causa 

di giudizi di valore generati da incomprensione e incapacità di comunicare. Questo modello, 

che è il nostro modo usuale di relazionarci, fa attivare dei meccanismi che generano 

violenza e la amplificano all’estremo. 
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La relazione sana che dovrebbe instaurarsi  tra due soggetti x e y è caratterizzata da un 

giudizio di pari livello o valore ovvero da una “assenza di giudizio”, che si può 

rappresentare graficamente così (figura 3): 

            

Figura 3 

 

Il rapporto che si delinea è assolutamente lineare: il flusso di informazione va da X a Y e da 

Y a X, lo scambio è assolutamente paritario tra loro e trovano un accordo che porta 

vantaggio tanto a l’uno, tanto all’altro,  nel quale ciascuno è soddisfatto rispetto ai propri 

scopi o bisogni, dando all’altro la  propria collaborazione, in modo attivo (con azioni 

positive) o passivo (evitando di interferire con gli  scopi dell’altro). 

Il modello di Patfoort descrive però anche l’intervento di un giudizio di valore attraverso il 

grafico seguente (figura 4), che introduce appunto le posizioni di Maggiore (M) e minore 

(m): 

 

Figura 4 

Da questo grafico evince che X  immagina che se Y restasse in posizione paritaria rispetto a 

sé questo potrebbe interferire con i suoi scopi, dunque si pone nella posizione dominante 

“M” e si crea quindi un “m” in posizione di dominato. 

In un contesto come quello ospedaliero già il fatto di essere ammalato e di aver bisogno di 

cure mette il paziente di mettersi da solo in una posizione “m”, auto-svalutandosi in virtù 
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della propria diminuita capacità fisica ed essendo dipendente delle cure di un “M” che possa 

aiutarlo. 

E’ importante quindi che soprattutto in un contesto di cura, non si vada a creare questa scala 

di superiorità ed inferiorità. Un primo passo per prevenire l’insorgere di una relazione 

conflittuale è evitare di entrare in questo modello; pertanto il personale medico e sanitario, 

che in un quadro come quello descritto può facilmente trovarsi nella posizione “M”, deve 

prestare attenzione e non entrare in questa situazione, ma anzi neutralizzarla, mantenendo 

sempre una posizione lineare con chi ha davanti. Questo facilita sicuramente lo scambio di 

informazioni, rende meno pesante l’iter di cura per il pz e crea un legame di fiducia con 

l’operatore che si ha davanti. 

 

Utilizzando dei vettori, come nella successiva figura 5, si rende ancora più chiaro come la 

situazione di conflitto sia una specie di “altalena” nella quale la persona che si ritiene 

meritevole della posizione “M” spinge verso il basso quella in “m”, ovvero spinge se stessa 

verso l’alto, verso il raggiungimento del proprio fine a discapito dell’altra. 

 

Figura 5 

Se applichiamo tale modello in un percorso di cura in una prima fase il medico/operatore 

sanitario può porsi in posizione “M”, perché si sente socialmente superiore, perché 

confonde la maggiore competenza tecnica con una superiorità sul piano umano, per una 

forma difensiva di distacco emotivo o per altre ragioni soggettive. Dall’altra parte, il 
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paziente, dapprima non può che subire la posizione “m”. Quando recupererà l’autonomia e 

sarà uscito dalla sfera di controllo e potere del medico, cercherà a sua volta di porsi in 

posizione “M” e ricacciare il medico in “m”; a questo scopo un primo passo potrebbe essere 

quello di non seguire le prescrizioni, o potrà fare un reclamo oppure aprire un contenzioso e 

in casi estremi, ma purtroppo molto frequenti ultimamente, arrivare alla violenza verbale e/o 

fisica.  

Questo è l’effetto di una relazione tra parti che perseguono un risultato l’una a scapito 

dell’altra,  

dove ci si concentra troppo sul far prevalere un’idea, mantenere una posizione socialmente 

dominante, ottenere un privilegio a scapito della controparte e così via, tralasciando quello 

che è il fine ultimo di ogni percorso di cura: per il paziente la guarigione, e per l’operatore 

sanitario il benessere del paziente.  

Questo modello sottolinea proprio che chi ha “perso” il confronto una prima volta cercherà 

in seguito la “rivincita”, e così l’altalena tra i poteri continua spinta dall’aggressività e dal 

desiderio di prevalere sull’altro. 

La persona che si trova messa frequentemente in posizione “m” può sviluppare la cosiddetta 

“interiorizzazione della violenza”, cioè assume come propria e immutabile la posizione 

minore e la mantiene trovandosi a riprodurre lo stesso posizionamento nei confronti di altre 

persone o in contesti differenti da quello in cui si è originata la situazione. 

Chi si trova spesso emarginato alla posizione inferiore “m” rischia che, per volersi 

risollevare, si appropri di episodi di escalation della violenza, perché non riesce più a 

sostenere la situazione e l’unica strategia a sua disposizione è quella di attaccare per 

assumere la posizione maggiore. 

Si instaura una vera e propria “catena della violenza” ,un meccanismo purtroppo sempre più 

frequente nei luoghi di lavoro o dove comunque vi siano rapporti gerarchici e ruoli diversi: 

quando una persona viene messa in posizione “m” da qualcuno che si trova in “M” al quale 

non si sente di opporsi, può capitare che per risollevarsi possa andare a scaricare la propria 

frustrazione su qualcuno più “debole”, praticando a sua volta un sopruso nel prendere la 

posizione “M” sull’altro, che diventa “m”. 
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Nel modello M-m è in gioco sostanzialmente un rapporto di forza: vi sono vincitori e vinti, 

ciò significa che vi saranno parti che avranno ottenuto soddisfazione delle proprie esigenze 

e parti insoddisfatte, il che porta a instabilità del sistema. 

2.2.2 MODELLO DI EQUIVALENZA DI PATFOORT 

 

Secondo Patfoort esiste un modo per affrontare le relazioni problematiche che è quello del 

“modello di equivalenza”: il punto di partenza è perciò quello d’avviare un dialogo. E’ 

evidente in questo caso come una comunicazione di buona qualità possa esser d’aiuto, 

principalmente per confrontare adeguatamente i reciproci punti di vista, che possono essere 

anche diametralmente opposti a quelli degli interlocutori.  

Il secondo passo del processo di Equivalenza di Patfoort è la rivelazione dei Fondamenti,  

intesi come ciò in cui si crede, i valori, le abitudini, le capacità, le emozioni, gli obiettivi, gli 

interessi. In alcuni casi questo passaggio può addirittura rivelarsi risolutivo e ciò accade 

quando una delle parti riconosce che l’altra ha fatto un buon ragionamento, o che ha  

esigenze comprensibili e può semplicemente concedere la richiesta. 

Si prosegue al terzo passaggio, quello della creatività: si cerca di trovare soluzioni che 

possano  soddisfare i fondamenti di entrambe, il che talvolta può far abbandonare del tutto 

le richieste  iniziali, oppure mantenerne una sola. Ne deriva che i fondamenti di tutte e due 

le parti saranno soddisfatti. 

Talvolta accade che per difetto di comunicazione, non si palesa ciò che si vuole e le parti 

coinvolte continuano a litigare senza sforzarsi di trovare una soluzione che li soddisfi. 

Elemento centrale dell’azione nonviolenta è quindi il processo creativo, cioè la capacità di 

arrivare insieme a una soluzione. Tale processo si basa su una visione aperta dei problemi 

per i quali si possono trovare diverse alternative. Ciò permette di attivarsi, di dare sfogo alla 

fantasia, che consente di pensare alle diverse possibilità di risoluzione della questione. 
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Figura 6 

La stessa comunicazione quindi, quando inefficace, funge da  potente arma di violenza 

perché permette di estremizzare situazioni già piuttosto compromesse; allo stesso tempo 

però rappresenta anche l’unica vera opportunità per una risoluzione non violenta delle 

relazioni problematiche. Questo accade quando si è capaci di ascoltare i fondamenti 

dell’altro, prendersene carico e con creatività elaborarli, con il fine ultimo di trovare una 

soluzione quanto migliore possibile per entrambe le parti in gioco. 

La comunicazione rappresenta quindi la risoluzione non violenta di ogni tipologia di 

conflitto, per questo è importante non solo implementarla ogni giorno nelle proprie 

mansioni lavorative, ma anche alimentarla, curarla e farla propria nel rapporto con l’altro.  
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2.3 L’ESPERIENZA “PROGRAM TO ENHANCE RELATIONAL AND 

COMMUNICATION SKILLS” (PERCS) PRESSO L’OSPEDALE SAN 

PAOLO DI MILANO 

 

Saper intrattenere una comunicazione efficace non è sempre facile, soprattutto quando nella 

pratica clinica quotidiana ci si interfaccia con la sofferenza fisica , psicologica e la morte. 

Per aiutare tutto il personale sanitario che, chi più chi meno, si trova a dover vivere 

giornalmente  situazioni di stress particolare, presso il Children’s Hospital di Boston nasce 

nel 2002 il programma di educazione continua in medicina volto ad individuare i diversi tipi 

di conversazioni difficili che maggiormente gli operatori sanitari si trovano a dover 

affrontare e insegna come poterli fronteggiare al meglio, risultando incisivi e distaccati al 

punto giunto per non ferire e ferirsi.  

Questo programma è stato adottato e adattato alla realtà Italiana dell’Ospedale San Paolo di 

Milano e ci si è concentrati maggiormente sulle conversazioni di più difficile gestione 

come: spiegare un errore medico, comunicare una diagnosi prenatale e l’eventuale iter per 

l’interruzione di gravidanza, fornire le giuste informazioni per la compilazione del consenso 

informato, la difficoltà del comunicare la morte di un familiare, dare il giusto valore 

all’eventuale donazione di organi di un paziente appena deceduto soprattutto quando si 

tratta di bambini e giovani, il riuscire ad approcciarsi nel modo migliore alla sessualità, etc. 

Il programma è costituito da workshops offerti una volta al mese a tuti gli operatori sanitari 

che decidano di intraprendere tale percorso formativo, senza alcuna esclusione di reparto, 

ruolo e senza la richiesta di aver avuto pregresse esperienze. Dallo studente in formazione, 

allo strutturato; da chi ricopre la posizione organizzativa più bassa, al Dirigente. Nessuno 

escluso. 

Il programma PERCS prevede la simulazione realistica di conversazioni difficili tra attori 

professionisti, che interpreteranno il ruolo degli operatori sanitari e gli stessi operatori 

sanitari che andranno a rappresentare i pazienti. Uno scambio quindi di ruoli che permetterà 

all’operatore di capire la diversa prospettiva di chi si trova dall’altra parte, sarà motivo di 

maggior autoriflessione, sarà un’opportunità per sospendere la gerarchia e capire che 

davanti al dolore non c’è ruolo che tenga. Gli operatori sanitari partecipanti che interpretano 



30 
 

il ruolo del paziente/ famiglia del paziente, vengono trattati esattamente come noi operatori 

dovremmo trattarli, con quella cura e delicatezza che determinate situazioni ci impongono di 

dover adottare, aldilà della propria propensione caratteriale, aldilà dei tempi, dei modi e 

degli spazi. Quando ci si trova a dover affrontare conversazioni difficili non si può 

anteporre se stessi alla sofferenza dell’altro. Il momento sicuramente più difficile è vedere 

negli occhi di chi si ha davanti la massima sofferenza ed agonia. Questo corso nasce proprio 

con l’intento di provare a gestire questa tristezza, di curarla e addolcirla, per quanto 

possibile, consapevoli che avere un giusto approccio nel relazionarsi con persone sottoposte 

a grande stress emotivo, è fondamentale affinché pazienti e familiari vengano guidati verso 

le giuste decisioni e riescano ad affrontare nella maniera migliore momenti così 

sconvolgenti fisicamente e psicologicamente.  

L’esigenza di offrire un corso che tratti questi temi così delicati, e ancora così purtroppo 

poco affrontati nei percorsi universitari, è emersa direttamente dai professionisti sanitari. 

Sarebbe importante che in ogni azienda sanitaria si tenessero questi workshops, perché tutti 

noi operatori sanitari dovremmo imparare come poter addolcire anche la più amara delle 

pillole. 

Riguardo l’esperienza all’Ospedale San Paolo di Milano, ciò che è emerso viene ben 

descritto dalla seguente tabella qui allegata:  

 

Figura 7 
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Come possiamo notare, dopo questo percorso formativo, gli operatori hanno notato un 

miglioramento importante riguardo tanti aspetti umani personali e relazionali con i pazienti 

che hanno davanti. 

E’ stato eseguito anche un test di controllo e follow-up a 5 mesi al fine di verificare se tale 

sensazione di miglioramento, si sia protratta nel tempo e, come i dati a nostra disposizione 

ci dimostrano, sembrerebbe essersi mantenuta alta tale sicurezza.  

A conclusione di questo programma di formazione continua sulle comunicazioni difficili ciò 

che emerge non è solo la possibilità di potersi sentire molto più preparati ad affrontare e 

gestire il dolore dell’altro, ma viene anche posta l’attenzione sull’importanza della 

consapevolezza emotiva in tutte le sue definizioni.  Saper infatti definire e riconoscere la 

propria tempesta emotiva, saperla gestire e apprezzare, il darsi del tempo per osservare 

quello che si muove dentro di noi, dare un nome alle proprie paure, analizzarle ed 

elaborarle, ci permette non solo di vivere al meglio e consapevolmente tutto quello che 

proviamo, ma anche e soprattutto ci aiuta nella relazione con gli altri. 

Capire se stessi è il primo passo verso una relazione efficace con l’altro, soprattutto 

nell’ambito medico-sanitario. Di fronte ad un operatore sanitario emotivamente disponibile 

e capace, il paziente si sentirà più fiducioso nei suoi confronti, migliorando così in generale 

la relazione e anche il grado di aderenza al trattamento e/o al processo di cura da dover 

affrontare. Inoltre  avere una buona consapevolezza emotiva è indispensabile  perché in 

grado di influire anche sulle capacità degli operatori sanitari di far fronte allo stress e di 

mettere in atto abilità inerenti la resilienza, rendendo l’ambito lavorativo meno propenso ad 

esperienze negative , con una minore probabilità di sviluppare burnout  o la sindrome da 

stress. 

Tutto quello che chi abbiamo di fronte a noi prova, ha una risonanza importante anche nella 

nostra sfera emotiva. L’importanza di questi workshops e l’attuazione di tali strategie non 

serve solo quindi a salvaguardare l’altro, il paziente, che è il fine ultimo del nostro lavoro, 

ma anche a non annichilire la nostra essenza. 
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TERZO CAPITOLO:  TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI 

 

La sanità moderna è sempre più fondata sul lavoro di équipe, sull'integrazione tra varie 

professionalità e metodiche; dunque anche dialogare in maniera efficace con colleghi e 

collaboratori, conciliando conflitti tra priorità, disponibilità e visioni diverse per un fine 

comune, è divenuto imprescindibile. 

Il raggiungimento poi di un'efficace comunicazione in sanità non può essere affidato 

soltanto alle predisposizioni personali, dal momento che quello della cura è uno dei contesti 

dove la comunicazione è uno dei più rilevanti ed importanti fattori, e al contempo più 

difficile perché sottoposta a forti componenti di stress. È necessario che ogni operatore 

sanitario acquisisca determinate abilità e metodi d'interazione attraverso training e percorsi 

formativi che considerino il contesto di lavoro e in parte la sfera relazionale personale. Non 

basta quindi avere le parole per giuste per comunicare. Ci vuole un vero e proprio metodo 

che possa andare ad appianare i possibili conflitti d’interesse tra le parti in relazione, come il 

Metodo CASE. 

3.1 IL METODO C.A.S.E. 

E’ un vero e proprio processo, uno strumento applicativo della Comunicazione 

Trasformativa, che conduce, attraverso quattro fasi, verso la trasformazione dei conflitti. 

Questo metodo riprende gli approcci di Patfoort, con il suo concetto  m/M e il finale 

modello  di Equivalenza  e  quello di Galtung, che ha messo a punto il metodo 

TRANSCEND per affrontare le più diverse situazioni conflittuali.  Secondo Galtung, per 

superare il conflitto in modo pacifico, è necessario non solo andare oltre le contrapposizioni 

personali e la pretesa di essere dalla parte giusta, ma anche immedesimarsi nelle ragioni 

dell’altro, favorendo l’elaborazione di obiettivi superiori, che impegnino le parti in conflitto 

a percorrere la strada della nonviolenza e della relazione. Trascendere un conflitto significa 

ridefinirlo affinché ciò che sembrava incompatibile e bloccato si apra a una nuova 

prospettiva. 

Come spiegato dal grafico sottostante sono infiniti i  punti sui quali si può situare una 

soluzione di compromesso comportando al massimo la soddisfazione del 50% delle 
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richieste di ciascuna delle parti, ma lasciando insoddisfatte l’altro 50%. Il punto di 

“trascendenza perfetta” rappresenta invece il punto in cui le richieste di un soggetto A e le 

richieste di un soggetto B, vengono prese in carico, vengono elaborate tramite un 

compromesso che possa rispettarle entrambe, promuovendo una soddisfazione al 100% di 

tutti e due i soggetti. 

 Secondo Galtung, l’unico modo per poter raggiungere questo punto è l’avere una forte 

attenzione alle modalità di comunicazione e adottare delle scelte creative che possano 

mettere tutti d’accordo. 

 

Figura 8 

Secondo questo approccio trascendente quindi la migliore soluzione possibile a una 

situazione di conflitto tra due o più parti, è quella in cui tutte escono soddisfatte e non vi è 

alcuno sconfitto. 

Il metodo C.A.S.E., riprendendo proprio questi due modelli di risoluzione non violenta dei 

conflitti pone un’attenzione maggiore sul rafforzamento della fase del dialogo tra le parti e 

fornisce strumenti utili per una comunicazione sempre più efficace con l’altro.  
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Il procedimento si avvia con il riconoscimento dell’esistenza del conflitto, poiché non è 

possibile risolverlo partendo da un atteggiamento di negazione; dopodiché si percorrono le 

quattro tappe verso la soluzione non violenta: 

1) Fase Cognitiva: si acquisiscono direttamente i fatti, per conoscere esattamente la 

situazione attuale, persone o funzioni coinvolte, risorse in campo. Si eliminano tutte 

le sovrastrutture, come interpretazioni o reazioni personali che precludono la 

chiarezza dei fatti in questione. 

In questa fase quindi: 

- Si osservano i Fatti 

- Si nominano le Emozioni in gioco  

- E’ necessario farsi domande  e raccogliere informazioni dirette, lasciando da parte 

le sovrastrutture che ci impediscono di arrivare al cuore della situazione 

 

2) Fase Analitica:  si ricostruisce la catena causale all’origine dei fatti, individuando i 

bisogni alla radice delle posizioni delle parti. Qualunque sia la situazione, i fattori 

causali vengono ricondotti grazie al Metodo a soli quattro elementi chiave, i 

cosiddetti “Bisogni Essenziali” e questo facilita di molto la ricerca delle soluzioni.  

Questa fase rappresenta il cuore del modello in quanto si pone l’attenzione sul 

mappare gli stakeholders e quelli che sono i  loro Bisogni Essenziali; tale metodo ne 

definisce essenzialmente 4 e sono: 

- Sopravvivenza, 

- Benessere 

- Identità  

- Libertà 

 

3)  Fase Strategica:  il primo passo è individuare il livello al quale si situa il conflitto, se 

a livello interpersonale, organizzativo, amministrativo, etc per utilizzare metodi, 

fissando obiettivi possibili. Una volta definito il livello, si attiva il processo creativo 

che genera soluzioni  capaci di rispondere ai bisogni delle parti, rimuovendo le radici 
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originali del conflitto. Qui si delineano strategia, responsabili, risorse necessarie e 

tempi delle azioni risolutive. 

            In sintesi in questa fase è quindi necessario: 

- Chiarire e stabilire obiettivi e aspettative 

- Coinvolgere gli Stakeholders nella creazione delle soluzioni possibili 

- Mappare e raccogliere le risorse 

 

4) Fase Esecutiva: si mette in atto la strategia definita in precedenza, mantenendo 

costantemente chiarezza sugli obiettivi e valutando avanzamento ed efficacia con 

l’approccio PDCA per il miglioramento continuo. Il ciclo di Deming è una 

metodologia volta a migliorare una procedura attraverso un processo circolare in cui 

si pone attenzione prima sulla pianificazione (PLAN), poi sull’azione (DO), poi sul 

controllo dell’azione pianificata (CHECK) e infine si promuovono delle strategie di 

miglioramento (ACTION). 

Nell’ultima fase l’azione sinergica e coerente delle parti coinvolte e dei bisogni degli stessi, 

caratterizzerà la cooperazione tra gli Stakeholders per raggiungere gli obiettivi e rispondere 

ai Bisogni Essenziali. 

 

Al completamento della Fase Esecutiva si consegue la soluzione trasformante che si situerà 

nel punto più prossimo possibile al soddisfacimento dei Bisogni Essenziali di tutte le parti 

della relazione, ovvero il Punto di Trascendenza perfetto, così come descritto dalla Figura 9:  
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Figura 9 

I 9 pilastri che accompagnano questo processo, che va dal riconoscimento delle motivazioni 

del  conflitto alla soluzione trasformante, sono attitudini atte a rendere più distesa la 

comunicazione e massimizzare il potenziale di trasformazione del conflitto. Troviamo 

quindi: 

1. Ascoltare, fare spazio anche a se stessi, alle proprie sensazioni ed emozioni  

2. Assumersi  la responsabilità delle azioni e reazioni  

3. Cercare cause e non colpe  

4. Parlare chiaro essendo diretti 

5. Attenersi alla verità, per quanto di conoscenza  

6. Vedere il conflitto come un’opportunità  

7. Ricordarsi di non essere soli (si è almeno in due - anche l’altro è portatore di parte della 

soluzione) 

8. Concentrarsi sulle soluzioni, non sul problema o su “quanto è grave” quel problema 

9. Allenarsi nei piccoli conflitti quotidiani e quindi non aspettare le catastrofi 
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Il metodo organizza il procedere del processo secondo 9 Passi, da percorrere in sequenza 

lungo le Fasi sopra descritte e troviamo: 

1. Osservare i fatti, evitando il più possibile interpretazioni  

2. Nominare le emozioni in gioco e assumersi la responsabilità delle proprie 

3. Domandare e raccogliere informazioni dirette, non dar nulla per scontato  

4. Esprimere i propri Fondamenti con chiarezza e indagare gentilmente quelli dell’altra parte  

5. Indagare quali Bisogni Essenziali sono messi in pericolo nella situazione per tutte le parti  

6. Situare il conflitto a livello giusto, così da poter utilizzare mezzi adeguati per risolverlo  

7. Chiarire bene il proprio obiettivo: è dispersivo e inefficace perseguire obiettivi vaghi e 

mutevoli  

8. Individuare soluzioni Win/Win - porsi l’obiettivo di soddisfare i Bisogni Essenziali di 

entrambi  

9. Agire in modo adeguato al livello e mantenere ben chiaro e in vista l’obiettivo finale 

 

In sintesi quindi la peculiarità del Metodo CASE è l’individuazione di un legame 

consequenziale tra i Bisogni Essenziali di Galtung e i Fondamenti di Patfoort: secondo la 

teoria della Comunicazione Trasformativa e quindi i Bisogni Essenziali della persona sono 

alla base dei Fondamenti, i quali motivano a loro volta le richieste all’origine di un conflitto. 

Quest’integrazione sequenziale permette un più intuitivo lavoro di ricerca dei punti di 

contatto e trasformazione del conflitto, in maniera non violenta. 

Tale metodo è stato applicato per la prima volta in ambito sanitario all'Ospedale Pediatrico 

Meyer di Firenze nel 2015, dove è stato notato un netto miglioramento della performance 

globale e della collaborazione tra operatori nell'affrontare i problemi di gestione di una 

struttura complessa e delicata come quella dell'ospedale pediatrico. Sarebbe molto utile che 

anche ad altri ospedali, più o meno complessi, potesse essere data l'opportunità di questa 

esperienza, al fine di  lavorare in un clima più sereno e collaborativo e con meno conflitti 
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con un consequenziale miglioramento del risultato finale e di tutte le prestazioni sanitarie 

erogate. 

Questo modello infatti permette al singolo medico ed operatore sanitario di imparare a 

gestire le situazioni più difficili per quanto riguarda lo stress emotivo-relazionale presente in 

molte situazioni dell'attività professionale quotidiana di ciascuno. Si evince come questo 

momento di coaching abbia permesso di migliorare non solo le relazioni interpersonali 

medico/operatore sanitario-paziente ma anche l'ambiente lavorativo e le prestazioni della 

stessa organizzazione, il tutto ponendo una maggior attenzione alla comunicazione dei 

bisogni, delle aspettative, fino al raggiungimento di una soluzione univoca e perfettamente 

trascendente. 

3.2  ALTRE STRATEGIE DI GESTIONE DEI CONFLITTI 

 

Nelle Strutture Sanitarie di più piccole dimensioni è preferibile l’attuazione di strategie per 

la gestione di conflitti che rispettino, quanto più possibile, l’integrità delle unità operative 

minori.  Non sempre però corrisponde una più facile gestione dei conflitti, alla presenza di 

meno personale e meno attività lavorativa.  

All’interno di un’organizzazione  si possono individuare 3 dimensioni indipendenti di 

possibile conflitto: 

- intra-personale :  sorge quando ad un lavoratore viene chiesto di svolgere un lavoro o 

attività che non corrispondono alle sue competenze, agli scopi o all’attività. Ciò innesta una 

diminuzione della motivazione, fino ad un maggiore assenteismo o disturbi di origine 

psicosomatica. 

Sono stati inoltre identificati 5 stili di gestione dei conflitti interpersonali: la dominazione, la 

sottomissione, l’evitamento, il compromesso e l’integrazione, in funzione che questi 

conflitti si verifichino con i colleghi parigrado, i superiori o i subordinati. Lo stile adottato 

non sempre dipende dall’indole del singolo, ma può cambiare anche in relazione alla 

situazione in questione.  
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-intra-gruppo: si origina tra i membri di un gruppo e si instaura come risultato di conflitti 

irrisolti e/o disaccordi. I principali fattori che  causano il conflitto: 

 

a) Stile di leadership  troppo autoritario e non teso alla comunicazione all’interno della 

comunicazione nel gruppo stesso 

b)  Struttura del compito da eseguire: quando quest’ultimo è complesso è più probabile che 

si creino dei conflitti 

c) Composizione dei gruppi di lavoro: maggiore è il gruppo e più alta è la probabilità che si 

formino dei sotto gruppi. Ciò rende ovviamente meno omogeneo l’ambiente lavorativo e più 

fertili i conflitti 

- inter-gruppo: quando si hanno disaccordi tra membri di più gruppi lavorativi 

 

3.2.1 ROC-I e ROC-II TEST  

 

Sono questionari che vengono utilizzati soprattutto per rilevare l’entità del conflitto in 

ambito organizzativo e nell’individuazione delle vie da seguire per rendere lo stesso 

conflitto quanto meno disfunzionale possibile o addirittura abbastanza funzionale ai risultati 

attesi dall’organizzazione.  

L’intento dunque di questo test è quello di fornire una risposta al problema della diagnosi 

del conflitto all’interno delle organizzazioni. Sono strumenti quindi che sondano uno 

strumento molto importante dei conflitti,  ovvero come i membri del gruppo lavorativo 

gestiscono tali situazioni conflittuali, siano esse rivolte verso i superiori,  verso i colleghi e/o 

verso i collaboratori subordinati. 

In particolar modo questi test vengono divisi in 2 categorie: 

-RAHIM ORGANIZATIONAL CONFLICT INVENTORY- I (ROCI-I) : creato per 

misurare le tre dimensioni indipendenti  di possibile conflitto all’interno di 

un’organizzazione: intra-personale, inter-gruppo, intra-gruppo. Le tre tipologie di conflitto 

sono misurate rispettivamente con 6/7/8  affermazioni a cui il personale del gruppo 
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lavorativo può rispondere, a cui sono associati dei punteggi. Maggiore sarà il punteggio 

finale e maggiore l’entità del conflitto all’interno della stessa organizzazione. 

- RAHIM ORGANIZATIONAL CONFLICT INVENTORY- II (ROCI-II) : ideato per 

misurare le cinque dimensioni indipendenti che rappresentano le modalità di affrontare il 

conflitto che ricordiamo essere integrazione, come scambio di informazioni e comune 

volontà di collaborazione; sottomissione, quando si tralasciano i propri interessi per 

accettare e portare avanti quelli dell’altro; dominio, quando si perseguono gli obiettivi 

ignorando quelli degli altri, spesso forzando la mano; evitamento, quando si evita il 

confronto, la disputa, accantonando la questione; compromesso, nel caso in cui ciascuna 

delle controparti rinuncia a qualcosa facendo al contempo i propri interessi. 

Il ROCI-II TEST misura 6/7/8 affermazioni selezionate sulla base di ripetute analisi 

fattoriali a cui viene associato un determinato punteggio. Tanto maggiore sarà il punteggio e 

tanto maggiore sarà l’entità con cui viene utilizzata quella particolare modalità di gestione 

del conflitto.  

Questi test vengono autosomministrati e vengono compilati individualmente.  

E’ prevista la possibilità di non poter rispondere ad alcune domande, ma sarebbe opportuno 

non lasciare item senza risposta per poter avere una visione più ampia e chiara della 

risposta.   

Il punteggio che viene attribuito ad ogni singola risposta è basato su una scala Likert a 

cinque punti, in cui l’intervistato dichiarerà la propria intensità nell’ essere in accordo o 

disaccordo  con quanto detto nel test.  

Questi test hanno modalità di fruizione molto più semplice ed immediato e possono dare 

un’ottima visione di quelle che sono le esigenze dei vari singoli che costituiscono il gruppo 

di lavoro e permettere quindi una risoluzione dei conflitti quanto più mirata possibile.  

Ovviamente, vista la specificità del test e la presenza di dati strettamente personali, non può 

far emergere con chiarezza quelli che sono i motivi reali e le ragioni che sono nascoste sotto 

certi atteggiamenti, né quindi anche tutta la dimensione emotiva che tali situazioni portano 

con sé.   
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I ROCI-I/II test sono questionari quindi che permettono una gestione del conflitto molto più 

immediata e coinvolgono non solo i mediatori aziendali del conflitto di gestione e la 

Direzione Medica come U.O.C ma anche e soprattutto i lavoratori che più di tutti si trovano 

a dover pagare le conseguenze dei conflitti, oltre che a  viverli in prima persona.  

3.3 LA FIGURA DEL MEDIATORE DEI CONFLITTI IN SANITA’ 

 

Al fine di gestire al meglio i conflitti in sanità, che sappiamo crearsi con una facilità 

disarmante, è opportuno l’insediamento di una figura professionale come il mediatore, il 

quale deve essere una persona dotata di sensibilità e di determinate caratteristiche 

personali/caratteriali tali da garantire discrezione e responsabilità nel proprio operato,  oltre 

che deve fare sua la terzietà  rispetto all’utente e all’operatore nella gestione dei conflitti. 

Il mediatore deve creare le condizioni per evitare il  contenzioso attraverso la sua capacità di 

prevenzione, gestione e progettazione degli interventi, rispetto ai rischi del conflitto. 

 Il mediatore deve inoltre contribuire alla gestione dei rapporti esterni ed interni, 

migliorando il clima lavorativo. Egli  potrebbe essere uno strumento di diffusione di una 

nuova cultura all’interno delle Aziende sanitarie, aiutando a far fronte alle resistenze al 

cambiamento organizzativo che possono essere presenti nei professionisti. 

Il mediatore è quindi visto come il facilitatore di un cambiamento culturale e di un 

approccio nuovo alle relazioni interne ed esterne, capace di trasmettere agli altri l’attenzione 

alla componente relazionale-comunicativa che, come abbiamo potuto notare, è essenziale 

per evitare i conflitti. 

La figura del mediatore non è una figura che in questo momento è prevista in tutte le U.O.C 

ma potrebbe ben presto inserirsi come una figura che affianca i  professionisti, come un 

aiuto-comunicatore che lavora sulla relazione “facendosi carico” di problemi e cerca di 

risolverli, che prova a migliorare l’esperienza negativa e la tensione dell’utente  provando a 

recuperare  il rapporto. Fondamentalmente dovrebbe essere in grado di permettere la 

prosecuzione della relazione terapeutica tra l’utente, i familiari e la struttura senza alcun 

timore e senza alcuna remora. 
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Sono stati avanzati alcuni dubbi rispetto al fatto che l’efficacia del mediatore dipenda dal 

fatto di svolgere molteplici professionalità (comunicatore ma anche medico/ psicologo 

ospedaliero/ facente parte del management tecnico-infermieristico ). In questo senso la 

funzione di mediazione viene vista come adatta a un team piuttosto che a un singolo. Tale 

figura professionale dovrebbe comunque essere in grado di percepire le istanze in modo 

neutro, ma dovrebbe anche essere qualcuno che conosce molto bene la realtà aziendale, 

perché altrimenti non potrebbe intervenire correttamente. 

In un’ipotesi organizzativa di una piccola-media realtà ospedaliera la figura del mediatore 

dei conflitti tra operatori sanitari e pazienti potrebbe essere inserito con compiti piuttosto 

importanti come: 

- lavorare nei punti aziendali più esposti. Sarebbero utili delle strategie di prevenzione ai 

conflitti  in specifici Dipartimenti e Unità operative, primi tra tutti il Pronto Soccorso 

- intervenire nella fase iniziale di un reclamo, prima che si arrivi al contrasto o si verifichi la 

richiesta di risarcimento danni. L’attività di mediazione è pressoché inutile nei casi in cui il 

cittadino ha già avviato un percorso legale con richiesta di risarcimento 

- cercare di risolvere il  problema a livello più prossimo al cittadino 

-contribuire all’analisi del conflitto per poi elaborare la risposta 

Il fine ultimo della mediazione è precedere il contenzioso, il mediatore quindi  si colloca in 

quella fascia intermedia in cui è presente un conflitto di una certa entità che può 

concretizzarsi in una richiesta di risarcimento danni. In questa fase il mediatore può 

intervenire per evitare che il conflitto sfoci in una causa civile.  

La figura del mediatore deve essere quindi ripristinatrice di  fiducia nell’istituzione oltre che 

nella figura dell’operatore sanitario e delle cure preposte, grazie soprattutto alla sua 

comunicazione efficace. 

Per ultimo, come operatrice sanitaria che già ha avuto a che fare con dei contenziosi, 

sottolineo l’importanza di avere un mediatore a cui poterci rivolgere, avere una figura di 

riferimento che possa instradarci, avere accanto qualcuno che lotti per noi tramite la 

mediazione e persegui il nostro stesso fine, perché la sua presenza ci rende maggiormente 
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consapevoli dell’interessamento che l’Azienda ha nei confronti dei suoi dipendenti e quindi 

ci motiva maggiormente a perseguire l’obiettivo del nostro lavoro: prenderci cura del 

paziente. 
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CONCLUSIONE 

 

La comunicazione efficace è quindi il miglior metodo non solo per porsi ed esprimersi con 

il paziente, per creare con lui un legame e un senso di appartenenza che lo rendano sicuro 

nell'affidarsi a determinate cure, ma serve anche per prevenire ogni genere di conflitto che 

una comunicazione non efficace può aver instaurato. 

La corretta comunicazione sanitaria rappresenta il filo conduttore di una buona qualità 

dell’assistenza, poiché rafforza l'impegno costante verso il fine comune determinato dalla 

cura del paziente. Inoltre la crescente complessità degli interventi sanitari, la maggiore 

prevalenza di patologie croniche e l’emergenza sanitaria degli ultimi anni ed attuale, 

richiedono l'intervento di operatori sempre più capaci di comunicare in modo efficace e di 

lavorare insieme in squadra e come team in maniera comprensiva e dinamica. 

La comunicazione efficace in sanità, come abbiamo potuto capire,  non è un qualcosa di pre-

confezionato e proprio di ogni operatore sanitario.  Per  poter formulare interventi focali e 

radicali, per renderci credibili ed affidabili, bisogna innanzitutto imparare a conoscere 

l’interlocutore, individuare il suo stile comunicativo, saper riconoscere i segnali 

inconsapevoli che egli invia dal primo momento in cui si rapporta con noi. Il secondo passo 

non può che essere cercare di comunicare nel modo più chiaro e razionale possibile in cui si 

sottolinea anche l'importanza dell'aspetto psicologico della comunicazione: ogni paziente ha 

le proprie caratteristiche, la propria storia e le proprie esperienze, che non vanno trascurate. 

Questo tipo di interazione amichevole, per quanto comprensiva, non deve però sfociare 

nella mancanza di professionalità o in eccessivo coinvolgimento emotivo da parte del 

medico/ operatore sanitario  i quali devono essere un supporto per il paziente  e non degli 

amici. L'empatia nella relazione è fondamentale quanto il mantenimento di una giusta 

distanza, per questo motivo non è facile stabilire subito  un rapporto solido ed equilibrato 

che eviti scetticismi, demotivazione e sfiducia. 

Quello che forse più di tutte le altre cose questo momento storico drammatico ci sta 

insegnando è quanto importante sia la relazione medico/operatore sanitario e paziente in 

quanto un’interazione funzionale e sinergica può modificare nettamente la percezione della 
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cura, dunque il modo con cui ci si relaziona ad essa, facilitando il rapporto con il proprio 

malessere, il proprio corpo e con se stessi. 

Il medico è spesso ritenuto come unico detentore del sapere e gli operatori sanitari come 

unici esecutori di quello che lo specialista prescrive. Il  paziente però è l’esperto di sé stesso, 

poichè esso stesso sa davvero cosa prova, solamente lui capisce la profondità del suo dolore 

e quanta pesantezza provoca un percorso di cura non sempre lineare e di facile gestione. Il 

paziente è davvero l'unico a comprendere e vivere tutta la difficoltà del suo vissuto e del suo 

presente, ed è l'unico che realmente è spaventato e preoccupato per il suo divenire.  Soltanto 

attraverso la comprensione del paziente e dunque dei suoi modi personali di vivere la 

malattia è possibile creare una relazione sempre nuova e diversa che rispetti l’unicità di ogni 

singolo che si presenta dinnanzi a noi. 

Una comunicazione efficace, non per ultimo,  previene e protegge da eventuali contenziosi, 

che, sopratutto in un periodo storico e culturale come quello che stiamo vivendo, si 

susseguono con una  facilità disarmante. La comunicazione efficace quindi come un asset 

strategico di risk management  per far fronte ad  omissioni e carenze a livello 

informativo/comunicativo/ relazionale che non di rado rappresentano la causa più profonda 

del contenzioso medico-legale. 

Una comunicazione chiara, efficace e trasparente con il paziente si riflette positivamente in 

termini di governo clinico, appropriatezza e adeguatezza delle cure, di outcome, di fiducia e 

di soddisfazione, di adozione di comportamenti preventivi e di aderenza alle prescrizioni 

mediche, oltre ad essere funzionale all’esercizio del diritto di autodeterminazione del 

singolo paziente. 
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