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La comunicazione
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La Comunicazione 

MMG/PdF-paziente-famiglia
• La comunicazione  tra  MMG/PdF e paziente con la sua  famiglia  

dovrebbe instaurare un rapporto interattivo  per  la corretta 
esecuzione delle istruzioni di puericultura, dei programmi di 
educazione sanitaria, delle terapie, dei programmi vaccinali e 
dell’adozione di corretti stili di vita.

• L’informazione corretta e completa su obiettivi di salute, benefici 
attesi ed eventuali effetti collaterali dei trattamenti rappresenta  il 
cardine di un’alleanza terapeutica strategica anche ai fini della 
sicurezza.

• Non bisogna dimenticare di verificare l’aderenza ai trattamenti e ai 
programmi proposti, mediante visite di controllo programmate, 
durante le quali  cercare anche di comprendere il grado di 
motivazione della famiglia e dei  caregiver.
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Indicazioni per una comunicazione efficace:
Gangemi M, Zanetto F, Elli P. Narrazione e prove di efficacia in pediatria. Il Pensiero Scientifico Editore 2006

Che cosa fa il medico per comunicare un rischio al paziente in modo adeguato
• Aspetta per capire di più, prima di fare affermazioni o dare spiegazioni
• Utilizza poche, ma appropriate domande, da cui trarre informazioni non solo per 

sé, ma anche per l’altro
• Trasferisce informazioni sicure, pertinenti
• Comunica la dimensione del rischio, ma anche la possibilità che l’evento non si 

verifichi,con modalità che tengono conto dell’interlocutore e della situazione 
• Riconosce le difficoltà del paziente dovute alla situazione di incertezza

Fattori che influenzano la risposta alla comunicazione di un rischio
• Grado di fiducia in chi informa
• Rilevanza dell’informazione per la propria quotidianità
• Rapporto con altri rischi percepiti
• Confronto con conoscenze ed esperienze precedenti
• Difficoltà e importanza della decisione
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Health Literacy
• Le evidenze della letteratura  dimostrano sempre più come il saper 

conoscere e processare informazioni sui servizi sanitari per 
prendere decisioni appropriate (health literacy) sia oggi un aspetto 
cruciale per un migliore utilizzo degli stessi: 

• la literacy dei pazienti con Asma è un buon indice predittivo di 
controllo della malattia e della capacità di usare una dose corretta di 
farmaci inalatori 

• i soggetti con AIDS con scarsa capacità di comprensione del 
contenuto del messaggio trasmesso hanno una maggiore 
morbilità/mortalità.
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• Fornire alla famiglia ed ai pazienti semplici strumenti per renderli 
parte attiva nella prevenzione degli errori, come la “Guida Uniti per 
la sicurezza”.

• dieci consigli offerti alle famiglie per  aiutare i medici a prevenire 
errori, ad esempio, chiedendo tutte le informazioni necessarie alla 
corretta somministrazione della terapia.

• disponibile sul sito del Ministero della Saute all’indirizzo: 
http://www.ministerosalute.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=83&are
a=ministero

Possibili strumenti
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Strumenti adatti
• Gli opuscoli informativi per gli utenti dei servizi sanitari spesso 

offrono molte informazioni su una determinata patologia e sui 
comportamenti da adottare per prevenirla, o sugli interventi da 
mettere in atto per la sua cura e guarigione. 

• Quasi mai si tratta di un’informazione centrata sui reali bisogni 
informativi dei destinatari. 

• Eppure è cruciale, per l’operatore sanitario, sapere come rispondere 
in maniera corretta ai bisogni informativi del paziente, sapere 
comunicare sulla salute nel modo migliore e conoscere quali criteri 
deve rispettare un’informazione di qualità.
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Gli 8 criteri per un’ informazione di qualità

Un’informazione di qualità, corretta ed esaustiva:
1. Informa i pazienti  sulla loro condizione clinica e  su tutte le possibili 

terapie, incluse le non cure
2. Fornisce informazioni comprensibili, non viziate, circa gli esiti 

terapeutici (rischi e benefici) e basate sulle evidenze della ricerca
3. Sottolinea dubbi e gap conoscitivi della scienza
4. Coinvolge utenti e operatori sanitari nello sviluppo e nella 

valutazione dei materiali informativi
5. Sostiene persone con retroterra culturali ed etnici diversi e persone 

con difficoltà di apprendimento
6. E’ regolarmente revisionata e aggiornata
7. E’ integrata con programmi pianificati di decision-making clinico 

condiviso
8. Utilizza un linguaggio e una struttura semplici e facilmente 

comprensibili
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La comunicazione tra MMG/PdF e         

altri operatori sanitari 
• quando l’intensità di cure richiesta, o l’approfondimento diagnostico, non 

possono essere garantiti dal MMG/PdF, oppure quando si verificano eventi 
al di fuori degli orari di assistenza assicurati dal MMG/PdF può verificarsi il 
ricorso ad altri operatori sanitari

• gli operatori coinvolti possono essere altri MMG/PdF , come nel caso delle 
forme associative, medici del servizio di continuità assistenziale o dei 
servizi di emergenza e urgenza, specialisti di organo (otorini, ortopedici, 
odontoiatri, oculisti, cardiologi, ecc), chirurghi, radiologi, medici nucleari, 
laboratoristi, pediatri ospedalieri, farmacisti, ecc.

• La comunicazione/informazione  deve cercare di mirare alla continuità
delle cure nella comunicazione tra il MMG/PdF e gli altri operatori sanitari 
sia nel caso delle problematiche acute che di quelle croniche.
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EHR
• Per integrare e rendere disponibili in tempo reale le 

informazioni utili si deve realizzare un flusso continuo e 
tempestivo di dati tra i vari operatori. 

• Ciò implica  l’adozione di un sistema informatico ( tessera 
sanitaria elettronica e fascicolo sanitario elettronico, su cui 
registrare i dati clinici del paziente) disponibile on line e/o 
sul microchip della tessera sanitaria, visualizzabile in tempo 
reale e aggiornabile dai diversi attori del sistema. 

• I MMG/PdF aderenti ad una medesima forma associativa 
devono avere in rete gli archivi dei propri pazienti in modo 
da non avere mai alcun vuoto informativo sulle loro 
condizioni cliniche.
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Abilità comunicative
• l’ascolto attivo, la moltiplicazione delle ipotesi, una 

buona  strutturazione del colloquio, una attenta 
restituzione, segnalano attenzione e considerazione per 
le richieste dell’altro e permettono di “fermarsi” al 
momento giusto, senza scivolare nella polemica e nella 
rottura della relazione. 

• Naturalmente tutto questo non è innato, ma si impara 
attraverso una buona Formazione  alla comunicazione e 
al counselling.

• Un bisogno formativo fino ad oggi poco curato sia nel 
pre- che nel post-laurea e che questo manuale cerca in 
parte di colmare
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Grazie per l’attenzione


