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Coinvolgimento del paziente  
nelle scelte diagnostico-terapeutiche 

Comunicazione 

• L’oncologo   

L. Fioretto (Firenze) 

• Lo psiconcologo  

P. Gritti (Napoli) 

• L’infermiere 

G. Micallo (Napoli) 

 

Decisioni di fine vita 

• Testimonianza di un 
paziente che ha superato la 
malattia A. Mancuso 
(Milano) 

• Il punto di vista 
dell’oncologo V. Zagonel 
(Padova) 

• Il punto di vista del 
magistrato  E. Saito 
(Ragusa) 

 



L’oncologo: temi e proposte 

• Comunicazione efficace e ritmi di lavoro 

• Aspetti personali del medico: 

– Confrontarsi con i problemi dei pazienti 

– Disporre di strumenti adeguati   

– Capacità di gestire il distress 

– Risorse per ascoltare, educare e promuovere 
l’empowerment 

– Riequilibrare un rapporto asimmetrico 

 



L’oncologo: temi e proposte 

• Carenza di luoghi e spazi adeguati  

• Tempi delle visite (40 minuti) 

• Allargare la visione alla famiglia 

• Dilemma etico se lasciare scelta al paziente o 
imporre le proprie scelte.  

• Importanza del dubbio, la responsabilità del 
dubbio. 

 





Lo psiconcologo 

• Dilemmi etici nel decision making 

• Shared decision making: interazione medico 
paziente 
– Il punto di vista prevalente non può essere che quello 

del medico (tradizionalmente). Ora le cose si sono 
modificate,  

– Il medico si deve porre in una posizione di piena 
dialogica e accantonare ciò che il proprio sapere gli 
imporrebbe. Porsi in ascolto 

– Entrambi medico e paz devono dichiarare le proprie 
scelte 

 

 



Lo psiconcologo 

Autonomia del paziente 
• Diritto naturale, intangibile 
• Possibilità che la propria autonomia sia vincolata 

nella relazione medico-paziente  
• Volontà di rinunciare a una parte della propria 

autonomia 

Cultura del paziente e ruolo dei familiari 
molto diverso nelle diverse culture: dalla esclusione 
alla delega completa ai familiari 

Paternalismo del medico  Il clinico interferisce 
con le decisioni autonome del paziente, al fine di 
evitare danni e promuovere il benessere del paziente. 

 



Lo psiconcologo 

Informare in modo adeguato 

• Personalità del medico 

• Inadeguata formazione del medico 

• Meta -formazione, formazione sul 
campo del medico 

 



Commento 

Attenzione ai luoghi comuni 

• Per comunicare ci vuole molto tempo… 

• I giovani medici non sanno comunicare, i 
vecchi si!! 

• La comunicazione è una dote innata 

• Basta un corso di comunicazione !!!! 

• …. 

 



Risultati corsi HUCARE di comunicazione  

(durata 3 giorni, 11 edizioni,156 medici oncologi) 

Aspetti indagati  
Pre- corso  

(Mean±SD

)  

Post- corso  

(Mean± 

SD)  

P value*  

Sicurezza nel comunicare la diagnosi di 

cancro  
7.5 ± 1.81  8.10 ± 1.64  <0.01 

Sicurezza nel comunicare una recidiva  7.50 ± 1.81  8.14 ± 1.57  <0.01 

Comunicare il passaggio a terapia 

palliativa 
6.23 ± 2.05  7.13 ± 1.76  <0.01 

Discutere con il paziente dei problemi 

psicologici   
7.14 ± 1.90  7.98 ± 1.55  <0.01 

Discutere di problemi sessuali 6.31 ± 2.13  7.22 ± 1.90  0.03  

Discutere degli studi clinici 7.81 ± 1.89  8.15 ± 1.85  0.04  

Senso di sicurezza nel comunicare la 

prognosi ai familiari ma non al paziente 

6.70  ± 
5.66  ± 2.28  0.001  
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Migliorare le capacità di comunicare dei medici:  

Risultato sui pazienti 
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La comunicazione: 

 

L’Infermiere 
 

 
Giovanni Micallo 

Coordinatore WGN 
Aiom 



E mi domando … ed io tra di 
voi? 



L’infermiere di riferimento 

• ACCOGLIERE IL NUOVO PAZIENTE IN REPARTO, 
favorendo l’orientamento nel contesto. In particolare 
l’infermiere dovrà presentare la realtà ospedaliera in 
cui si trova (luogo, struttura e funzionamento del 
reparto), descrivere dettagliatamente il percorso di 
umanizzazione (le persone a cui si può rivolgere per 
avere informazioni e con quali modalità, l’esistenza e gli 
obiettivi di un Punto di Informazione e Supporto, i 
questionari per la rilevazione dei bisogni psicosociali), 
spiegare chiaramente cosa lo attende (test, terapie, 
effetti collaterali, utilizzo di dispositivi, ecc.) e fornire 
ulteriori spiegazioni in merito ad eventuali protocolli di 
ricerca a cui il paziente potrebbe partecipare su 
indicazione del medico oncologo.  



L’infermiere di riferimento 

• ANALIZZARE E RISPONDERE AI BISOGNI 
DELL’UTENTE: l’infermiere deve sforzarsi di 
comprendere durante i colloqui la richiesta del 
paziente, ponendo domande che chiariscano 
la natura del bisogno e fornendo materiale 
informativo mirato 



L’infermiere di riferimento 

• ORIENTARE IL PAZIENTE FRA IL MATERIALE 
INFORMATIVO: a tale scopo l’infermiere dovrà 
conoscere, oltre al contenuto, il grado di 
complessità/approfondimento dei vari 
materiali in dotazione. Se possibile, 
l’infermiere consiglierà il paziente circa le 
modalità di reperimento di materiale 
informativo non disponibile  



Ruolo dell’infermiere: 
Valutazione basale del distress 

• Nell’ambito del progetto Hucare l’infermiere provvede 
anche alla somministrazione di due questionari di 
valutazione: 

• Il PDI (Psychological Distress Inventory) che valuta il distress 
psicologico legato alla malattia 

• Il NEQ (Needs Evaluation Questionnaire)  che valuta i 
bisogni sociali del paziente che possono essere relativi alla 
comunicazione con l’equipe di cura oppure richiedere 
l’intervento di altre figure di supporto (assistente sociale, 
assistente sanitario, assistente religioso) o per altre 
dinamiche come il supporto economico o anche il semplice 
trasporto dal domicilio all’ospedale 
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Testimonianza di un paziente 
(A Mancuso)  
 
• La paura della morte (una bestia dentro  che 

gli porta via la vita) 

• Continuità nel rapporto con il proprio 
oncologo, senza continui cambi 

• Essere seguiti nella propria interezza  

• Effetto della comunicazione sulla mente dei 
pazienti 

 



Proposte 

• Rivalutazione dei tempi e modalità del lavoro 
medico (come proposta da fare insieme alle 
associazioni dei pazienti!!!) 

• Parlare di etica anche in altri posti e non solo 
qui a Ragusa una volta l’anno. 

• Non aver paura di proteggersi dal rapporto 
con i pazienti perché loro lo avvertono come 
distacco. 

 



 
Il punto di vista dell’oncologo  
(V. Zagonel)  
 
• Relazione di cura, prendersi cura: aiutare i 

malati a rimettere insieme i pezzi 

• La relazione per ridare dignità al malato  

• Alleanza terapeutica: la relazione di cura come 
rapporto alla pari 

• Cure simultanee 

 



 
Il punto di vista dell’oncologo  
(V. Zagonel)  
 
• Mettersi in gioco come sanitari per aiutare il 

malato a rimettersi in gioco 

• Tappe della relazione: comunicare, 
condividere, consenso, compassione. 

• Etica dell’accompagnamento al fine vita. 

• DAT: Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
 merita ulteriori riflessioni 

 



 
Il punto di vista del magistrato   
E. Saito (Ragusa) 

 
• Il bene della vita è indisponibile 

• L’Eutanasia è il limite invalicabile del nostro 
sistema. 

• Come aggirare questo vincolo? Distinzione 
fra eutanasia attiva e passiva (astensione dal 
trattamento) 

• Idratazione e nutrizione artificiali sono 
trattamenti sanitari. Rispetto quindi della 
decisione del malato e del rifiuto di cure.  



 
Il punto di vista del magistrato   
E. Saito (Ragusa) 

 • Ruolo del medico che deve garantire al 
paziente la libertà di scelte  non influenzabili 
da persone esterne. 

• Legge 38  3 principi fondamentali:  

– tutela della dignità e autonomia,  

– tutela della vita fino al suo termine,  

– sostegno alla persona e alla famiglia.  



• Dibattito aperto, punti di vista e sensibilità 
differenti all’interno del mondo accademico 

• Esistono le DAT ? Legislazioni diverse in 
Europa riguardo l’eutanasia. 

• Spesso al malato non viene garantita una 
fine dignitosa o rispettosa delle sue volontà. 

• Al momento solo una relazione efficace 
sanitari-pazienti può garantire una fine vita 
dignitosa. 

Decisioni di fine vita commento 



Riflessioni finali 

• Importanza di mantenere sempre un 
approccio e rigore scientifico-metodologico 
anche ai temi della relazione medico-
paziente  

 “Dovrai amarli molto …………………..” 

 

La comunicazione come elemento centrale 

 

 

 



Scuola HUCARE-AIOM  
Palazzo delle Stelline, Milano 



Grazie per l’attenzione 





Scuola HUCARE-AIOM Laboratorio di Comunicazione 
Palazzo delle Stelline, Milano 


