
Il valore della comunicazione 
in oncologia

Paola Ponton, psicologa-psicoterapeuta
AAS n°3 «Alto Friuli- Collinare – Medio Friuli»



Una cornice:
Storica

Semantica
Etica 

Deontologica 
Legale





IL SILENZIO



Non è possibile non comunicare
I assioma

P. Watzlawick, Pragmatica della comunicazione umana. 1971



“Il problema dell’informazione è
una teoria legale, 
una prassi deontologica, 
un caos quotidiano”

Dott.ssa N. Crotti, IST Genova

anni ‘90



Di cosa stiamo parlando?



informare

comunicare

decidere

essere in relazione

I termini della relazione, i passaggi storico-semantici

Informare: 
trasmissione di dati

Comunicare: processo 
dinamico e circolare

Decidere: possibilità di 
condividere le dec. ter.

Essere in Relazione: 
creare alleanza 



Quando … news o bad news

Alla diagnosi
In fase terapeutica
Nei tratt.ti sperimentali
Ai follow up
In caso di recidiva
In progressione di malattia 
In terminalità – fine vita
Evento morte



Come …

Come individui: medico, infermiere, psicologo, 
ass. sociale, operatore socio-sanitario 

Come gruppo: équipe interna (oncologia), 
équipe estesa (multidisciplinare)

Come organizzazione/contesto: SSN, AAS, Reparto



Qualche nota storica

Aa. ‘50 la diagnosi non si comunica

Nel ‘75 la Dichiarazione di Helsinkij
dell’associazione medica mondiale introduce il 
Consenso Informato

Dal ’80 esplosione di studi su informazione, 
comunicazione, relazione, partecipazione

E oggi dove siamo?



Questione culturalmente e storicamente determinata 

La cultura anglosassone
vs 

la cultura latina
vs 

le culture orientali

L’accanimento informativo
vs

la congiura del silenzio
e 

la congiura della guarigione

Aa ‘90



Questione culturalmente e storicamente determinata 

l’era digitale, 
internet e social 

la multiculturalità
«word for word, culture to culture»

Oggi

The age of choiches
Black, Csikai 2015

Equilibrio tra i principi
di autonomia, di beneficienza,
di non maleficenza e di equità

Nuovi paradigmi della relazione 
medico-paziente

Pianificazione condivisa delle cure
Advance cancer care planning, ASCO



Comunicazione come…

NCI: opportunità straordinaria degli operatori sanitari

ASCO: capacità chiave dell’oncologo

AIOM: una delle abilità fondamentali per fornire 
adeguate terapie di supporto e palliative ai malati 
oncologici

Surbone A., Bologna 2011



Codice di deontologia medica 

TITOLO III   
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSIST  
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Perché comunicare?
Perché comunicare … bene?

Una questione di responsabilità ...



Con quali vantaggi?

1) migliora la relazione operatore-paziente

2) migliora l’umore e la soddisfazione del paziente

3) permette un decision making più consapevole e
condiviso

4) riduce il burn-out degli operatori

5) riduce i contenziosi medico-legali
(Lee, Hematological 2002)



Una comunicazione 
sbagliata o insufficiente:

1) Aumenta lo stress emotivo di pazienti e familiari

2) Acuisce la sofferenza esistenziale

3) Genera sfiducia reciproca

4) Impedisce la comprensione dei problemi fisici e
psicologici

5) Riduce l’efficacia terapeutica

Surbone A., Bologna 2011



Documenti ed evidenze



AIOM – SIPO Linee Guida. Assistenza Psicosociale dei 
malati oncologici. 2016

Fornire informazioni a pazienti, familiari/caregivers
Comunicazione con il malato e i familiari

(l’importanza della formazione)



SICP Informazione e consenso progressivo in Cure 
Palliative: un processo evolutivo condiviso. 
Raccomandazioni della SICP, ott 2015



Da un punto di vista deontologico…

Codice Deontologico degli Infermieri 2009

Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni 
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e 
facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.

Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si 
adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi 
bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di 
natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando 
la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere 
informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé 
o per gli altri.



Da un punto di vista deontologico…

Consiglio Nazionale di Bioetica “Informazione e 
consenso all’atto medico” 1992:

"dal disposto degli artt. 13 e 32 della Costituzione 
discende che al centro dell’attività medico-chirurgica si colloca il 
principio del consenso, il quale esprime una  scelta di valore nel 
modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che 
detto rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente che sui 
doveri del medico. Sicché sono da ritenere illegittimi i trattamenti 
sanitari extra-consensuali, non sussistendo un  “dovere di curarsi” se 
non nei definiti limiti di cui all’art. 32 cpv. 2 Cost. E’ da precisare 
tuttavia che pure il principio del consenso incontra dei limiti, 
giacché nonostante il consenso, l’intervento risulta illecito quando 
supera i limiti della salvaguardia della vita, della salute, 
dell’integrità fisica, nonché della dignità umana".



Da un punto di vista legale…

Convenzione del Consiglio d'Europa (Oviedo ’97)

art. 10: “Ogni persona ha il diritto di 
conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. 
Tuttavia, la volontà di una persona di non essere 
informata deve essere rispettata“.



Da un punto di vista legale…

Costituzione
art. 13 “La libertà personale è inviolabile"
art. 32 “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana"



Da un punto di vista legale…

Codice Civile
art. 1325: sancisce l’obbligo dell’accordo tra 

le parti per il perfezionamento del contratto, accordo la 
cui carenza dà luogo a nullità del contratto stesso (art. 
1418).



Da un punto di vista legale…

Codice Penale
art. 50: stabilisce la non punibilità di chi lede un 

diritto, o lo mette in pericolo, con il consenso di chi può 
validamente disporne. Disattendere a questa norma può 
comportare il reato di lesioni personali (art. 582) o lesioni 
personali colpose (art. 590).



I linguaggi degli ‘altri’

Per concludere



“… gli altri non sono semplicemente 
presenti nel mondo. 
L’Essere-Assieme autentico presuppone 
l’aver cura degli altri, 
ovvero 
aiutarli a diventare consapevoli 
per la propria cura”

Heidegger, Essere e Tempo

I Filosofi



I film

Akira Kurosawa, Vivere, 1952
Comunicare senza informare

Grey’s anatomy, sett 2017
Le quattro L
L’occasione unica nella vita



GRAZIE !
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