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COME GESTIRE LA COMUNICAZIONE DI CATTIVE NOTIZIE
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IL PUNTO DI VISTA DELLO PSICOLOGO



La Prospettiva “PSICOLOGICA”
DISEASE

Dimensione oggettiva
La malattia come evento biologico

ILLNESS

Dimensione (inter)soggettiva
La malattia come malessere vissuto

NB: concetto di AGENDA del paziente
 Idee
 Aspettative e desideri
 Sentimenti
 Contesto

PS non solo del paziente ...

(Cfr. Moja e Vegni, 2000)



La Necessità di Negoziare le “AGENDE”
Disease/Doctor Centred Medicine

Focus sulla malattia biologica
Massima assimetria med/paz

Scarsa componente relazionale
OK per situazioni acute

(ES. Chirurgia d'urgenza)

Patient Centred Medicine

Focus sul disease + illness
Maggior collaborazione med/paz
Forte componente relazionale

OK per situazioni croniche
(ES. cancro)



UN PRIMO OBIETTIVO: INSEGNARE

(Ambito cognitivo)

ALLINEARE LE AGENDE

aiutare il paziente a costruire uno 
SCHEMA adeguato della malattia e dei 
trattamenti

!! NB: la mente-computer !!

Dal punto di vista cognitivo l'essere 
umano è visto come un elaboratore di 
informazioni a capacità limitata
(metafora del computer):
 Limiti di attenzione
 Limiti di memoria
 Limiti di canale di codifica

!! lo schema è articolato e complesso
Va insegnato passo a passo !!



regola A:  ASK – TELL – ASK 
La comunicazione di informazioni 

come processo TOTE (test – operate –
test – exit)

ASK
(Test di Ingresso)

Chiedere al pz di descrivere cio' che sa e 
ha capito della sua condizione di salute

TELL
(lezioni)

Trasmettere in modo efficace al paziente 
le informazioni utili: 
 Linguaggio chiaro e semplice
 Poche informazioni alla volta (max 3)
 Uso di + canali (visivo e uditivo)

ASK
(Test di verifica)

Verificare che il paziente abbia compreso, 
sollecitare dubbi e domande, fare un 
riassunto di quanto detto e concordato

Cfr > Back et al. (2005)



PROBLEMA: il primato delle emozioni
ESSERE EFFICACI SUL PIANO 

COGNITIVO E' NECESSARIO MA NON 
SUFFICIENTE

“ Incredibile: sono stato due ore a 
spiegargli tutto per filo e per segno, con 
tanto di disegnini e alla fine? Non aveva 
capito niente! NIENTE! Ed è un medico!”

Una persona puo' apprendere nuove 
informazioni solo se è emotivamente 
serena e sta sperimentando uno stato di 
sicurezza.

Il nostro collaboratore-studente-paziente 
sta cercando di apprendere la nostra 
lezione oncologica (che è già difficile di 
per sé) all'interno di un contesto 
traumatizzante e una mente 
traumatizzata, cioè sovrastata dalle 
emozioni, è una mente che non puo' 
apprendere



I nostri “DUE” Cervelli

Architettura gerarchica del cervello:

Variabile Critica
LA SICUREZZA

“Troppo spesso ci capita di dover 
affrontare dilemmi postmoderni con un 
repertorio emozionale adatto alle 
esigenze del Pleistocene”

Goleman (1996)

Area limbica “EMOTIVA”
egocentrata e difensiva

Area corticale “COGNITIVA”
empatica e collaborativa



SOTTO ATTACCO: sequestro emozionale
STIMOLO SENSORIALE

TALAMO

VIA
BREVE

VIA
LUNGA

AMIGDALA
Valutazione 
grezza del 

pericolo

CORTECCIA
Valutazione fine 

dello stimolo

Reazione 
automatica 

fight/flight/freeze

Reazione 
volontaria
“pensata”



FASI DI REAZIONE AL TRAUMA
STATO DI EQUILIBRIO

FASE DI ORIENTAMENTO
(stupore)

Valutazione della natura dello stimolo

REAZIONE FIGHT/FLIGHT/FREEZE
(rabbia-panico)

Messa in sicurezza

FASE DI RECUPERO
(tristezza)

Stare al sicuro e recuperare energie

RIORGANIZZAZIONE



RESILIENZA

Di norma ce la facciamo ! :)

“Gli uomini discendono da gente che è 
sopravvissuta a un’infinità di predatori, 
guerre, carestie, migrazioni, malattie e 
catastrofi naturali. Sono costruiti per 
convivere quotidianamente con lo stress. 
A questo scopo gli uomini possiedono, 
come un dono, un insieme di risorse che 
hanno ereditato dal passato: è la 
“resilienza” ad essere la norma negli 
esseri umani, non la fragilità; la 
“resilienza” psicologica è la capacità di 
persistere nel perseguire obiettivi difficili, 
fronteggiando in maniera efficace le 
difficoltà relative.”

Trabucchi  (2007)



NB ATTACCAMENTO/ACCUDIMENTO

Siamo “animali” sociali

In situazioni di vulnerabilità fisica:

 Chi è piu' “debole” attiva il SISTEMA DI 
ATTACCAMENTO cioè chiede e cerca 
l'aiuto di una figura “forte” che lo possa 
proteggere

 Chi è piu' “forte” attiva il SISTEMA DI 
ACCUDIMENTO cioè si avvicina e 
rassicura la figura vulnerabile fino a 
quando il pericolo è passato

Un buon supporto sociale (percepito) è il 
fattore di protezione fondamentale 
durante le fasi di vulnerabilità

RITORNO + RAPIDO ALLA SICUREZZA



IL CANCRO = EVENTO TRAUMATICO

Il cancro (con i suoi sintomi e gli effetti 
collaterali delle cure che ne 
conseguono) è un evento stressante 
e potenzialmente traumatico che 
puo' invadere, alterare e distruggere 
(gradualmente o improvvisamente) 
tutte le dimensioni esistenziali di un 
uomo o di una donna:

 Malessere e invalidità fisica
 Distress psicologico
 Limitazioni socio-economiche
 Crisi spirituale

Grassi, Biondi, Costantini (2003)



LA NORMALITA' DEL “DISTRESS”
“Il Distress è un'esperienza 

spiacevole multifattoriale di 
natura psicologica (cioè cognitiva, 
emotiva e comportamentale), 
sociale, spirituale e/o fisica, che 
puo' interferire con la capacità di 
affrontare il cancro, i suoi sintomi 
fisici e il suo trattamento. Il 
distress si estende lungo un 
continuum che che va dalle 
normali sensazioni di vulnerabilità, 
tristezza e paura, a problemi che 
possono dare disabilità, come 
depressione, ansia, panico, 
isolamento sociale, e crisi 
esistenziale e spirituale (NCCN, 
2017)”

 VI parametro vitale misurabile
 Presente nel 30/40% dei casi
 Sottostimato e sottotrattato
 Variabile nel tempo (fasi Kubler-Ross)



La “brutta notizia” produrrà in modo 
naturale la cascata degli effetti post-
traumatici

In una prima fase (elevato distress della 
fase attacco/fuga) non ha senso fornire 
ulteriori informazioni

Bisogna aspettare un secondo momento
(fase della riorganizzazione) in cui il 
distress è calato, la persona è di nuovo 
disponibile cognitivamente e si puo' 
riprendere la conversazione “logica” 

In generale è bene poter ripetere e 
rinforzare il messaggio in piu' momenti

La comunicazione non è un evento 
puntuale ma un processo continuo, 
dinamico, ripetuto 

regola A*:  TIMING/REPETITA IUVANT 



UN SECONDO OBIETTIVO: ACCUDIRE
SE 

accudire accelera il ritorno alla sicurezza 
in condizioni di vulnerabilità e se 
ritornando nella condizione di sicurezza la 
persona si fa nuovamente piu' lucida e 
collaborativa

ALLORA

È utile monitorare continuamente il 
livello di distress del paziente e qualora 
questo fosse troppo elevato adottare degli 
interventi di “accudimento” che lo riportino 
in zona di sicurezza e regolazione 
emotiva

=> sviluppare capacità empatiche di 
lettura del vissuto emotivo dell'altro e 
sintonizzazione col suo stato emotivo



regola B:  N.U.R.S.E

N
Naming

U
Understanding

R
Respecting

S
Supporting

E
Exploring

Cfr > Back et al. (2005)



I vari protocolli di comunicazione delle 
“cattive notizie” prevedono dunque 
l'intreccio di due abilità:

interventi COGNITIVI di tipo informativo 
volti ad aiutare il pz a costruire una 
corretta rappresentazione della malattia e 
dei trattamenti (ASK-TELL-ASK)

+

Interventi EMOTIVI di supporto empatico 
volti a rassicurare il pz aiutandolo a 
regolare le proprie emozioni e ritornare 
all'interno di una finestra di lucidità 
cognitiva e relazione collaborativa 
(N.U.R.S.E)

NB gli interventi di supporto empatico 
precedono e includono quelli prettamenti 
cognitivi

=> C =  A* + B 



“LA” regola: S.P.I.K.E.S

S SETTING

P PERCEPTION

I INVITATION

K KNOWLEDGE

E EMOTIONS

S SUMMARY & STRATEGY

Baile, Buckman et al. (2000)



PANACEA?

Metodi così standarizzati come il 
protocollo S.P.I.K.E.S. 

 Si possono insegnare e la ricerca 
dimostra che hanno una buona efficacia 
nel produrre un cambiamento nelle 
prassi comunicative dei medici

 Una migliore comunicazione medico-
paziente è associata a:

 Minore distress nel paziente
 Maggior soddisfazione nel clinico
 Maggior comprensione della propria 

condizione di salute
 Maggior compliance
 Maggior efficacia del trattamento



PROBLEMA: CI SIAMO ANCHE NOI!

La “falsa” pretesa dell'operatore neutrale 
e professionale

L'operatore fa parte di questo mondo, 
partecipa nella relazione col proprio 
paziente in modo “incarnato” 

Anche l'operatore ha la sua agenda non 
solo sul piano cognitivo, ma anche sul 
piano dei sentimenti, delle aspettative e 
desideri e del contesto



L'ILLNESS dell'OPERATORE
Le notizie sono cattive anche per 
l'operatore

Di solito la brutta notizia per eccellenza è 
nel passaggio alle cure palliative nel fine 
vita, perchè non abbiamo piu' gli strumenti 
per poter curare la malattia e salvare la 
vita al paziente: HO FALLITO !!!

In generale ognuno ha un tipo di 
emozione che meno sopporta nella 
reazione dell'altro (ansia, rabbia, tristezza, 
...)

NON SONO STATO ALL'ALTEZZA
NON VALGO NULLA
SONO IMPOTENTE
SONO RESPONSABILE
SONO IN PERICOLO

E' normale e coerente provare 
DISTRESS



E' NORMALE DIFENDERSI

DISTRESS ALTO?

Se il distress percepito è troppo alto, 
anche l'operatore sarà soggetto al 
sequestro emozionale e reagirà in modo 
egocentrico/difensivo invece che 
empatico/collaborativo

FIGHT OR FLIGHT!

Questo si riflette nella comunicazione con 
i seguenti comportamenti volti a evitare gli 
argomenti emotivamente “scottanti”

 Colloqui brevi, unidirezionali, 
tecnicistici, in corridoio

 Interrompere e cambiare discorso
 Minimizzare e/o non legittimare le 

emozioni dell'altro
 Colludere

Back et al (2005)



PS. TO TELL OR NOT TO TELL?

CUI PRODEST?
Chi proteggiamo con la filosofia 
comunicativa “mediterranea”? 

Se noi non possiamo affrontare la morte 
con serenità, come possiamo essere 
d'aiuto ai nostri malati? Allora speriamo 
che i nostri malati non ci pongano questa 
terribile domanda. Divaghiamo e parliamo 
di banalità varie o del tempo magnifico, e 
il malato delicatamente starà al gioco, e 
parlerà della primavera prossima, anche 
se è perfettamente consapevole che non 
ci sarà primavera prossima per lui. Poi 
questi medici se interrogati ci diranno che 
i loro malati non vogliono sapere la verità, 
che non la chiedono e che credono a 
tutto.

Kubler-Ross (1976)



COMPASSION FATIGUE

Uno stato continuo di preoccupazione e 
tensione per la sofferenza dell'altro che 

puo' sfociare in:

Iperarousal
Condotte di evitamento
Flashback degli eventi traumatici

Back et al. (2014)

Provare distress è normale e coerente

MA

Sottostimarlo e non trattarlo, e renderlo 
cronico e persistente è pericoloso



ANTIDOTI: LA CURA DI SE'

S.P.I.K.E.S + Supervisione / Gruppi Balint / Mindfulness
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