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DA «consenso informato» 
A «consenso condiviso» 

La relazione tra medico e paziente si inserisce in un contesto culturale in cui il medico 
prende coscienza del nuovo ruolo dell’assistito coinvolgendolo nel processo decisionale 
delle cure terapeutiche: il paziente e la sua libertà di scelta assumono, dunque, un valore 

fondamentale 

Si assiste ad un ripensamento del rapporto medico-paziente 

Il consenso da parte del paziente non è più una formalità «burocratica», né una 
semplice informazione, bensì una comunicazione che permette uno scambio 

bidirezionale tra medico e paziente 



… un po’ di storia 
Dal paternalismo… 

Dovere professionale di fare il bene del malato 
+ 

Obbligo di totale accettazione delle decisioni mediche 
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• Tecniche 
diagnostiche 

• Cause della 
malattia 

• Prognosi 
• Strategie 

preventive 
• Opzioni 

assistenziali e 
terapeutiche 

• Propria salute 
• Condizione 

sociale 
• Abitudini 
• Comportamenti 
• Attitudini di 

rischio 
• Valori  
• Preferenze 
 

…alla patient-centered medicine 
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L’incontro 
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COSA PORTIAMO CON NOI  
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Comunicare per… 

Risolvere 
problemi 

Rassicurare 

Creare e mantenere una 
relazione 

Alleviare la 
sofferenza 

Dare informazioni 

Prendere decisioni 

Convincere 

Trasmettere 
emozioni 

«good communication is just as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after»…   
             Anne Morrow Lindbergh 
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ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

“Non si può non comunicare” 
 

Una proprietà fondamentale del comportamento è 
che il comportamento non ha un suo opposto 

 

 

NON COMUNICAZIONE = COMUNICAZIONE 
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 “Ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto e un aspetto di relazione, di 
modo che il secondo classifica il primo 

ed è quindi metacomunicazione”. 

ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 



Pordenone, 20 novembre 2017 

Ciò che i pazienti si aspettano dagli oncologi è meno 

complicato o impossibile di quanto si pensi: chiedono di 

essere aiutati a mantenere la fiducia necessaria contro la 

disperazione 



Comunicazione mancata o parziale…. 

o Convinzione della mancata abilità emotivo-cognitiva 
del paziente necessaria per una puntuale 
comprensione della diagnosi 

o Timore dello stigma sociale 
o Sensazione che i pazienti non vogliano sapere 
o Il timore che la notizia comprometta la relaione 

medico-paziente 
o L’assenza di un tempo da riservare a tale processo 

 



Comunicazione mancata o parziale…. 

o Aumenta lo stress emotivo di pazienti e famigliari 
o Acquisce la sofferenza esistenziale 
o Impedisce la comprensione dei problemi fisici e reali 

così come percepiti dal malato 
o Riduce la compliance ai trattamenti 

 



Comunicazione adeguata…. 

 Migliora la relazione medico-paziente 

 Permette una miglior adesione al trial 
clinico e al trattamento 

 aiuta a riconoscere gli stati di disagio 
emozionale nei pazienti e rispondere in 
modo appropriato 

 consente un maggior livello di 
soddisfazione per i pazienti 

 Favorisce l’assunzione di un ruolo attivo 
nella gestione del disagio 

 Minor livello di distress, di incertezza e 
confusione del non sapere, il senso di 
solitudine 

 Riduzione degli effetti collaterali 
percepiti dal malato 

 Riduce il rischio di burn-out degli 
operatori 
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L’ALLEANZA TERAPEUTICA    
 

RELAZIONE: il paziente si sente parte attiva  

del processo in una relazione di fiducia  

e di comunicazione aperta 

OBIETTIVO: la concordanza sugli obiettivi  

ovvero la motivazione alla cura 

MEZZO: il paziente accetta le terapie necessarie 

 per gli obiettivi concordati 

 

 
(Bordin, 1979 The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. 

Psychotherapy: theory research and Practice 16, 252-260) 

 

 

  

 



1. La relazione 
 terapeutica 
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2. La concordanza  
dell’obiettivo 
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3. Il mezzo per raggiungere l’obiettivo 
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