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INTRODUZIONE
Nella natura specifica del nursing c’è qualcosa di più dell'insieme degli interventi
tecnici che gli infermieri possono attuare. L'assistenza infermieristica consiste
nell'assumere come problema sanitario di propria competenza, non tanto la malattia,
quanto le sue conseguenze di tipo fisiologico, psicologico e sociale sul vivere
quotidiano e sull'autonomia della persona malata, considerata secondo una chiave di
lettura olistica.
In tale ottica assume rilevanza la qualità della relazione e della comunicazione che
si instaura tra il professionista e la persona assistita.
L'infermiere, non limitandosi ad eseguire interventi tecnici, svolge nel prendersi
quotidianamente cura del malato, una funzione supportiva e terapeutica attraverso il
dialogo, allo scopo di stabilire un'interazione efficace e personalizzata, diretta al
soddisfacimento dei bisogni, al recupero dell'autonomia ed all'adattamento allo stress
che ogni malattia o forma di disagio porta con sé.
“Dopo quello di sopravvivere, il bisogno umano più fondamentale è forse quello
di comunicare con gli altri. La comunicazione dà alla persona un senso di sicurezza
rinforzando la sua percezione di non essere sola e di avere qualcuno che l’ascolta
Una comunicazione inadeguata può provocare frustrazione, collera, ostilità,
depressione, paura, confusione mentale e senso di isolamento1”.
Per prevenire questi stati interni limitanti, la capacità richiesta all’infermiere, è
quella di saper coinvolgere l’assistito in una relazione terapeutica fondata sulla
fiducia e sull’empatia, in modo da sostenerlo, renderlo partecipe e responsabile della
propria guarigione, riducendo al minimo le reazioni avverse.
Per far ciò è necessario che l’infermiere senta che il proprio lavoro, non sia
soltanto una “miscela di tecniche da applicare al soggetto malato”, ma sia una
professionalità che deve essere ripartita in egual modo, tra le abilità tecnicoscientifiche, adottate per garantire l’atto assistenziale, e la capacità di relazionarsi
alla persona, per aiutarla a seguire il suo percorso di cura.

1

Carpenito-Moyet Lynda Juall, Diagnosi Infermieristiche, applicazione alla pratica clinica, editrice
ambrosiana,Terza edizione, 2006.
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“L'infermiere ascolta, informa e coinvolge l’assistito…” così recita l’articolo 20
della prima revisione del codice deontologico. Ancora nell’articolo 24 si specifica
che “L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte… adeguando la
comunicazione alla sua capacità di comprendere”.
Questi sono solo due accenni, dei tanti articoli del codice deontologico, che
mettono in evidenza l’importanza dell’aspetto comunicativo, connotandolo come un
dovere che fa parte della professionalità dell’infermiere. L'intero Patto con il
cittadino è volto invece a sottolineare obiettivi e modalità della relazione d'aiuto che
si instaura tra il professionista e il malato.
L’attenzione alla relazione con il paziente è quindi propria della cultura
infermieristica ed è per questo che l’infermiere, nelle giuste circostanze, deve saper
stabilire delle sane e soddisfacenti relazioni sia con il malato che con i suoi familiari.
In alcuni casi però, possono crearsi dei problemi che, a loro volta, potrebbero
impedire il fluire della relazione tra l’infermiere e l’assistito. Questi sono dovuti alla
presenza di barriere alla comunicazione di frequente riscontro nella pratica
infermieristica.
Si è convinti che un adeguato percorso formativo, basato su principi e tecniche di
comunicazione,

possa

contribuire

a

migliorare

sensibilmente

la

capacità

dell’infermiere di relazionarsi con i suoi pazienti anche in presenza di tali barriere.
Le abilità di costruire una relazione di fiducia attraverso la comunicazione
possono essere apprese e, quando sono già una dote naturale dell’infermiere, possono
essere raffinate ulteriormente.
Se l’infermiere si impegna ad imprimere alle sue attività professionali una
“comunicazione che aiuta”, può offrire un “sostegno tangibile a chi soffre e può
aiutarli a vivere con maggiore serenità la malattia, le cure e la propria stessa vita2”.
Un atteggiamento positivo di apertura, una scelta di campo a favore di un
autentico rapporto comunicativo infermiere-paziente può generare un vero e
profondo cambiamento nel modo di gestire questa professione.

2

Dott. Del Mare G., Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica.

7

Con questo elaborato:

1.

S’introducono i principi della comunicazione,rapportati al contesto

infermieristico, propedeutici a stabilire quel rapporto empatico che
consolida l’alleanza terapeutica;

2.

Si descrivono alcune tecniche comunicative di facile applicabilità, per

fornire al professionista sanitario un modo più proficuo di avere il
controllo della relazione di cura, anche in condizioni svantaggiose;

3.

Si propone una dettagliata analisi della relazione infermiere-paziente,

seguita nel processo di nursing, con riflessioni ed esempi pratici, che
descrivono un’efficace relazione d’aiuto, utile e giusta verso l’assistito;

4.

Si costruisce un valido strumento di ricerca e si effettua un’indagine

conoscitiva sulla popolazione infermieristica, con lo scopo di formulare un
report, che evidenzi i punti di forza e di debolezza, dell’approccio
comunicativo tra paziente e infermiere, in presenza di barriere alla
comunicazione;

5.

Infine si formula un’ipotesi di percorso formativo propedeutico alla

soluzione delle criticità specifiche individuate nello studio.
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CAPITOLO PRIMO
La comunicazione
I buoni comunicatori sono anche buoni ascoltatori,
capaci di ascoltare sia i fatti sia i sentimenti.3

1.1 Definizione
Qualsiasi definizione di comunicazione implica la funzione che essa assolve.
Diverse sono le definizioni che ne sono state date e diverse sono le funzioni ad essa
attribuite. Ruesh e Bateson hanno definito la comunicazione come “ l’insieme dei
processi mediante i quali la mente dell’individuo agisce su quella di un altro4”.
Tali processi non comprendono soltanto i messaggi verbali ma tutte le
manifestazioni umane, comprese le arti. I due autori hanno definito la comunicazione
in termini dell’influenza esercitata dall’individuo sul comportamento e sulle idee di
un altro.
Secondo Stewart invece, la comunicazione consiste in un “processo fisico-mentale
la cui funzione è quella di esprimere a parole il pensiero che si vuole comunicare agli
altri5”. In base a questa definizione lo scopo principale della comunicazione consiste
nel trasmettere ad altri delle informazioni tramite il “verbale”.
Shannon e Weaver hanno elaborato un modello in cui la comunicazione viene
vista come una trasmissione lineare di dati da un’emittente ad un ricevente attraverso
un processo di codifica e decodifica di un segnale, è un modello teso a interpretare la
comunicazione da un punto di vista prettamente scientifico quasi matematico. Il
limite di questo modello è quello di voler far coincidere la comunicazione con la
semplice trasmissione dell’informazione.

3

Carpenito-Moyet Lynda Juall, Diagnosi Infermieristiche, applicazione alla pratica clinica, editrice
Ambrosiana ,Terza edizione, 2006.
4
Ruesch J. e Bateson G.: Communication: the social matrix of psychiatry, W. W. Norton & Co., Inc.,
New York, 1951.
5
Stewart D., The psychology of communication, Funk & Wagnalls, New York, 1968.

9

Figura 2: lo schema della comunicazione di Shannon e Weaver.6

Altri studiosi hanno preso in considerazione gli aspetti sociali e interpersonali
della comunicazione invece di soffermarsi sulla sua funzione di trasmettere un
messaggio. Satir ha dato una definizione ancor più coincisa; secondo l’autrice la
comunicazione non è altro che “un insieme di comportamenti verbali e non verbali
manifestati in un contesto sociale7”.
Al pari di Satir, Watzlawick, Beavin e Jackson hanno analizzato la funzione
sociale della comunicazione.
Essi sostengono che nella comunicazione sono implicite le manifestazioni
osservabili del rapporto8.
Nell’Introduzione al volume Sistemica9, Telfener e Casadio riassumono così le
successive vicende della teoria della comunicazione “Per molti anni la teoria della
comunicazione resta legata al presupposto “realista” del trasferimento di un
messaggio che rimane immutabile come un pacco o un oggetto solido nel passare da
una persona a un’altra. Solo a metà degli anni cinquanta si elaborerà un modello
comunicativo a due vie, in cui emittente e ricevente sono ambedue impegnati a
inviare messaggi uno all’altro, come in una partita di tennis. Ambedue gli
interlocutori diventano soggetti attivi, e l’attenzione si sposta sulla ricerca di un
codice comune. Si supererà poi la dicotomia rigida tra l’informazione e il rumore, e
verrà posto al centro dell’interesse non più il messaggio, ma l’ascoltatore”.
Dalle definizioni sopra esposte, appare chiaro che la funzione della
comunicazione viene considerata innanzitutto come un mezzo per trasmettere

6

Ciotti Fabio, Comunicazione linguaggi e media, Fonte: http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv
/learning/ed_multimediale/lezioni/06/index.htm.
7
Satir V., Conjoint Family Therapy, rev. ed., Palo Alto, Calif.: Sience and Behavior Books, 1967
8
Watzlawick P., Beavin J., Jackson D., Pragmatics of human communication: a study of interactional
patterns, pathologies, and paradoxes, W. W. Norton & Co., Inc., New York, 1967,
9
Telfener U., Casadio L., Sistemica, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
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informazioni e in secondo luogo come una componente essenziale del rapporto,
quindi possiamo, infine, così definirla:
La comunicazione è un processo sociale ed interpersonale di scambio di
informazione e di influenzamento reciproco che avviene fra due o più persone in
un determinato contesto; non è solo la manifestazione osservabile di un concetto o
di un rapporto astratto ma è il rapporto stesso, corredato da un processo di
feedback.

1.2 Il processo della comunicazione
Il processo della comunicazione è costituito da sei elementi funzionali.
Il primo di questi è rappresentato dall’emittente. Con questo termine viene
indicata la fonte di emissione del messaggio e gli organi impegnati nella sua
trasmissione.
Il secondo elemento è rappresentato dal ricevente, ossia il soggetto che riceve il
messaggio e le strutture anatomiche necessarie per la sua ricezione.
Il terzo elemento è rappresentato dal canale, cioè il mezzo, conosciuto e
condiviso, attraverso il quale, nella maniera e con le modalità più opportune, è
possibile trasmettere un messaggio tra due soggetti. Il canale più comune è l’aria, ma
più precisamente si potrebbe affermare la bocca dell’emittente, poi dall’aria, poi
l’orecchio del ricevente. Così se stiamo utilizzando il telefono questo sarà il nostro
canale, se siamo in viaggio può esserlo una lettera ecc.
Il quarto elemento è il codice che può essere definito come una convenzione, un
sistema al quale le persone che comunicano fanno semplicemente riferimento, una
regola condivisa, per esempio la lingua italiana.
Il quinto elemento è il messaggio, rappresentato da ciò che l’emittente intende
comunicare al ricevente, tramite l’uso di un canale e di un codice appropriato. Il
messaggio all’interno dell’iter comunicativo subisce un processo di codificazione (da
parte dell’emittente) e un processo di decodificazione (da parte del ricevente).
Se consideriamo, ad esempio, una comunicazione verbale: il messaggio
“pensato” deve subire tutta una serie di trasformazioni di tipo cognitivo, affettivo,
neurofisiologico per essere poi trasmesso attraverso il canale, con il codice della
parola, al ricevente, che dovrà, a sua volta, ritrasformare il messaggio udito per

11

arrivare a una decodificazione che lo renda comprensibile. Il processo di
codifica/decodifica avviene per qualsiasi tipo di codice utilizzato, ma tanto più
appropriato sarà il codice/canale in funzione del messaggio da comunicare, tanto più
semplificati risulteranno i processi di codifica/decodifica.
Il sesto elemento è il feedback cioè l'interscambio che avviene tra ricevente ed
emittente quando l'informazione di ritorno permette all'emittente di percepire se il
messaggio è stato ricevuto.
L’ultimo elemento è il contesto, rappresentato dall’ambiente (inteso come
appropriatezza di contenuti) in cui si svolge l’interazione, che può risultare favorente
o disturbante la comunicazione.

Figura 3: Il processo della comunicazione10.

Il significato della comunicazione è nel feedback che se ne ottiene
e non nelle intenzioni

10

Fonte, “Comunicazione. Aspetti generali” presentazione a cura di Fabio Peloso, Operatore Sociale
SUP ed Infermiere Psichiatrico CRS. Agente di Qualita' per il settore sociosanitario, Responsabile
Pratico SUPSI.

12

1.3 I canali della comunicazione
La comunicazione avviene attraverso tre canali: quello verbale, non verbale e
paraverbale.
Quando si parla di comunicazione verbale, ci si riferisce a quel tipo di
comunicazione che utilizza il canale della “parola parlata”. La comunicazione
verbale implica la partecipazione dei meccanismi fisiologici e cognitivi necessari per
la produzione e la ricezione del linguaggio. Perché il linguaggio sia fruibile devono
essere opportunamente funzionanti tutti i meccanismi psicologici, cognitivi e
neurofisiologici che rendono possibile il processo di formazione e d’ascolto della
parola.
Benché sia l’aspetto verbale ad essere associato più spesso con il termine
“comunicazione”, esso rappresenta solo un aspetto parziale del processo della
comunicazione.
Noi parliamo coi nostri organi vocali, ma conversiamo con tutto il nostro corpo.
La comunicazione non verbale non è specifica dell’uomo, anzi, alcune forme di
comunicazione presentano grande somiglianza e continuità tra i mammiferi e l’uomo.
La comunicazione non verbale nasce dall’incontro faccia a faccia con i propri
simili, il quale suscita emozioni diverse: paura, aggressività, desiderio sessuale, ecc.
La comunicazione non verbale è perciò strettamente legata alle emozioni; attraverso
il messaggio non verbale l’animale segnala ai suoi simili, il proprio stato emotivo,
affinché essi possano comportarsi di conseguenza.
L’espressività non verbale è tanto maggiore quando più l’animale è sociale. Non
c’è perciò da stupirsi che anche nell’uomo, animale sociale per eccellenza, la
comunicazione non verbale sia ampiamente presente e ricca di modalità espressive,
volte a comunicare le emozioni e i sentimenti che gli altri ci suscitano. È possibile a
livello cosciente, alterare per alcuni aspetti la comunicazione non verbale, ma questa
falsificazione, oltre ad essere rilevabile ad occhio attento ed allenato a leggerla, è
possibile solo entro certi limiti, e diventa del tutto impossibile quando l’emotività è
forte. La comunicazione non verbale esprime, infatti, le emozioni e i sentimenti che
proviamo nella vita quotidiana, i quali non sempre raggiungono il livello della
coscienza. Si può perciò affermare che essa esprime la parte più vera di ciascuno di
noi nel rapporto sociale.
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Per queste ragioni è particolarmente importante che l’operatore sanitario
sappia cogliere la comunicazione non verbale. Da una buona capacità di lettura
d’essa, derivano, infatti, preziose informazioni sul reale stato emotivo della
persona con cui s’interagisce, in particolare quando essa non sa, non può, o non
osa esprimere il proprio reale sentire. La comunicazione non verbale esprime,
infatti, stati emotivi che possono essere sconosciuti al paziente stesso. Inoltre
l’operatore sanitario deve
essere il più possibile consapevole dei messaggi che egli stesso invia a livello non
verbale; è su questi ultimi, infatti, assai più che su quelli verbali, che si gioca la
relazione con il paziente.
Della comunicazione non verbale, si conoscono diversi aspetti:
Espressione del viso: il volto è la parte del corpo notevolmente più espressiva.
Circa 43 muscoli contribuiscono a produrre una gamma di 10000 espressioni11.
Gli occhi: la direzione dello sguardo è un messaggio importante; guardare l’altro
negli occhi significa desiderio di rapporto mentre, al contrario, sfuggire allo sguardo
può indicare disagio, desiderio di sfuggire al rapporto. Abbassare lo sguardo indica
spesso sensi di colpa, imbarazzo, dialogo interno. La pupilla più dilatata è letta come
un segnale positivo, di simpatia o negativo di aggressione. Di fatto, la nostra pupilla,
senza che ce ne rendiamo conto, si ristringe e si dilata in base alla gradevolezza ed
all’accettazione dello stimolo che stiamo osservando. Anche la brillantezza dello
sguardo è indice del grado d’attivazione della persona, mentre lo sguardo “spento”
indica tristezza e depressione, lo sguardo “brillante” indica eccitazione e gioia. Le
palpebre, più o meno aperte, sono un altro segnale d’interesse, meraviglia, paura,
tristezza, ecc…
LEM12: studi neurologici hanno dimostrato esserci una correlazione tra il
movimento degli occhi e i processi di pensiero. Sono state individuate alcune

11

Ekman Paul, professore di psicologia al Dipartimento di Psichiatria dell’Università della California
(UCSF). È un pioniere negli studi delle emozioni e delle espressioni facciali. Al contrario di molti
antropologi del suo periodo, compresa Margaret Mead, Ekman scoprì che alcune espressioni facciali e
le corrispondenti emozioni non erano culturalmente determinate ma erano universali alla cultura
umana, quindi di origine biologiche, come precedentemente aveva teorizzato Charles Darwin. Tale
scoperta ora è ampiamente accettata da tutti gli scienziati. (http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman)
12
L.E.M. (Lateral Eye Movements) sono i segnali d'accesso visivi che indicano a quale modalità
sensoriale il soggetto sta accedendo.
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connessioni innate tra i Sistemi Rappresentazionali13 e i movimenti degli occhi detti
L.E.M.
Quando visualizziamo qualcosa del nostro passato, un'esperienza già vissuta, i
nostri occhi tendono a muoversi verso l'alto alla nostra sinistra. Se costruiamo una
proiezione mentale cercando di immaginare qualcosa mai visto, gli occhi si
muoveranno verso l'alto a destra. Per ricordare suoni si sposteranno laterlamente
verso sinistra, mentre per costruirli verso destra. Quando accediamo al nostro
bagaglio di sensazioni si sposteranno verso il basso a destra, mentre si dirigeranno in
basso a sinistra, se dialoghiamo internamente con noi stessi. Lo sguardo
defocalizzato in avanti denota infine un processo di visualizzazione in atto (sono
inverti per i mancini).
Le sopracciglia: il rapido sollevarsi delle sopracciglia indica sorpresa; mentre le
sopracciglia aggrottate indicano tensione, concentrazione e sforzo.
La fronte: il corrugamento della fronte indica tensione, concentrazione, sforzo e
disagio.
Il naso: l’arricciamento del naso indica disgusto e disprezzo.
La bocca: è forse dopo gli occhi, il più importante strumento di segnalazione non
verbale. Con il sorriso (è l’unica espressione emotiva riconoscibile a 100 metri di
distanza!14) si esprime simpatia, con il riso, invece si esprime scherno e aggressività.
Anche il bacio che sembra derivato dall’alimentazione bocca a bocca tra la madre e il
figlio, può esprimere messaggi diversi: dalla tenerezza alla cortesia, dall’affetto alla
passione. La bocca può esprimere rabbia, meraviglia quando è semiaperta, disprezzo
quando le labbra sono tese, sforzo quando sono serrate, tristezza quando sono
all’ingiù, noia nello sbadiglio, ecc.
La vascolarizzazione: la vascolarizzazione del volto, ancor più di quella delle altre
parti del corpo, è un importante segnale di comunicazione, spesso a dispetto del
volere cosciente della persona stessa, basti pensare a quando si arrossisce per

13

Il sistema rappresentazionale è il canale attraverso il quale rappresentiamo dentro noi stessi le
informazioni.
I S.R. o canali sono: visivo (vista), uditivo (udito), cenestetico (sensazioni corporee), olfattivo
(olfatto), gustativo (gusto).
Ogni persona ha il suo sistema rappresentazionale dominante.
14
Paul Ekman. op. cit. pag 15.
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vergogna o imbarazzo. Il pallore contraddistingue la tristezza, così come la paura. Un
maggiore arrossamento è invece indice d’attività, d’interesse e d’aggressività.
Il tono muscolare: in generale il tono dei muscoli del volto concorre a segnalare lo
stato emotivo della persona. Nella tristezza vi è atonia, e la persona presenta la tipica
“faccia lunga” che è letta come segno di depressione. Il tono muscolare cresce man
mano che aumenta l’interesse e l’attività, fino alla contrazione tipica del conflitto,
dello sforzo.
Gestualità: la gestualità invia messaggi molto importanti, e varia da una cultura
all’altra; mentre, ad esempio, i popoli mediterranei tendono a gesticolare
maggiormente, i popoli nordeuropei appaiono maggiormente controllati.
Il differente tipo di macro movimenti, nelle diverse culture può dare luogo a degli
errori d’interpretazione della comunicazione non verbale e ad incomprensioni. Solo i
micromovimenti sono innati dell’essere umano e quindi uguali per tutti.
Un elemento importante della gestualità è dato dai movimenti senza scopo, cioè
non pertinenti all’azione che si sta compiendo e non finalizzati ad essa. Si tratta di
“attività di sostituzione” che insorgono nelle situazioni di conflitto e di forte
tensione: dondolare le gambe o il piede, attorcigliarsi i capelli, grattarsi la testa, il
naso o le orecchie, rassettarsi gli abiti, mangiarsi le unghie, ecc.
Particolare interesse hanno, poi, i “gesti di conforto” (abbracciare, mettere la
mano sulla spalla, toccare il braccio, ecc.) i quali comportano tutti una forma più o
meno intensa di contatto fisico; essi hanno lo scopo di rassicurare l’altro e di fargli
sentire la nostra partecipazione emotiva.
Postura: per postura s’intende l’atteggiamento che viene assunto da tutto il corpo,
il quale può apparire rilassato, abbandonato o teso.
Disposizione nello spazio: un aspetto particolare della disposizione nello spazio è
data dalla distanza personale, vale a dire da quello spazio protettivo per l’Io che
ognuno di noi mantiene nei rapporti sociali, detto anche “zona cuscinetto”.
Sedersi vicino ad un’altra persona indica desiderio di contatto, così come sedersi a
distanza è segno di distacco. La distanza personale è in genere tanta con le persone
sconosciute, mentre si riduce nei rapporti con amici, parenti, fino ad essere annullata
nei legami affettivi intensi.
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Nel rapporto operatore sanitario - malato questa distanza viene costantemente
invasa, perché la malattia riguarda il suo corpo, che viene toccato e manipolato,
spesso provocando dolore. La persona deve anche in parte rinunciare alla protezione
che gli proviene dagli abiti, perciò l’operatore deve essere sempre consapevole del
disagio del paziente, e deve adottare le dovute accortezze volte a tutelare l’intimità
corporea dell’assistito per esempio avvertendolo e rendendolo partecipe di ogni
procedura che lo coinvolga prima di toccarlo.
Un altro aspetto importante dell’uso dello spazio è la territorialità, poiché l’uomo
è un animale territoriale, che identifica un proprio spazio d’azione nel quale non
ammette invasioni. Al momento dell’ospedalizzazione, il paziente perde il proprio
territorio, poiché si allontana dalla propria casa per ritrovarsi in un ambiente
sconosciuto e anonimo. Giacché il territorio è un elemento della propria identità, tale
perdita è vissuta come un pericolo.
Silenzio: anche il silenzio è una forma di comunicazione non verbale. In assenza
del linguaggio verbale, è la globalità della comunicazione non verbale a determinare
il significato da attribuire al silenzio: aggressività e rifiuto del legame, oppure
rispetto, partecipazione emotiva, comunione affettiva talmente profonda da non
richiedere parole.
La metacomunicazione è definita come la comunicazione nella comunicazione,
ossia la parte più nascosta, l’aspetto più psicologico della comunicazione. Appare
evidente, quindi, quanto la metacomunicazione sia importante all’interno di una
relazione e l’indispensabilità di conoscerne l’esistenza per chi professionalmente,
come l’infermiere, fa della relazione, uno strumento di lavoro; al fine di filtrare i
messaggi che gli vengono inviati per coglierne i reali contenuti. Sia il paziente che i
suoi familiari, proprio per la tumultuosità e l’ambivalenza delle tensioni che vivono
in un momento in cui la loro salute e vita sono in pericolo, presentano con gran
facilità messaggi distorti, che occorre imparare a leggere e decifrare. L’operatore
sanitario deve imparare a riconoscere la metacomunicazione, per essere in grado di
rispondere ai bisogni profondi del paziente, che non sono, come spesso per comodità
si crede, quelli verbalmente espressi. Captare la coerenza o l’incoerenza tra il ciò che
si dice e il come lo si dice è il segreto per leggere e capire questo tipo di messaggi.
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Capita spesso di trovare pazienti che tendono a nascondere il loro soffrire, che ci
dicono che stanno bene, stando male. Una attenzione particolare al linguaggio
paraverbale, tono di voce tremolante, discontinuo, debole o eccessivamente
aggressivo ed al non verbale, smorfie per mascherare il dolore, posture obbligate,
fanno si che noi possiamo classificare il contenuto di quella comunicazione capendo
quale è la relazione che lo domina e di conseguenza siamo in grado di capire i reali
bisogni alterati di quel paziente.
La comunicazione para-verbale è il corretto utilizzo della voce: timbro, tono,
pause e volume. Il timbro è l’insieme delle caratteristiche individuali della voce
gutturale, nasale, soffocata; è il colore della voce, dipende dalla parte o parti del
corpo che fanno da cassa armonica, cioè amplificano e migliorano il suono. Il timbro
della voce può influire molto su noi stessi e sugli altri. Pensate solo al famoso modo
di dire "fare la voce grossa" oppure come sia usata nella comunicazione e nell’arte. Il
tono è principalmente un indicatore dell’intenzione e del senso che si da alla
comunicazione

e

può

esprimere

entusiasmo,

disappunto,

interesse,

noia,

coinvolgimento, apatia, apprezzamento o disgusto. Il volume riguarda l’intensità
sonora, il modo di calibrare la voce in base alla distanza dall’interlocutore, e in base
all’importanza dell’argomento trattato. Il ritmo cioè le pause, la lentezza o velocità
assolute possono servire come fattori che sottolineano, accentuano o sfumano il
significato delle parole. La comunicazione paraverbale, insieme a quella non verbale,
è parte integrante del nostro modo di relazionarci con gli altri, la utilizziamo
quotidianamente, spesso a livello inconscio, senza rendercene conto. Senza una di
queste componenti la nostra comunicazione risulterebbe poco comprensibile, non
pienamente recepibile dal destinatario.
E’ ormai diffusa la ricerca del prof. Albert Meharabian, il quale dimostrò che la
voce (para-verbale) impatta per il 38% sull’efficacia del messaggio, mentre il 55%
dell’efficacia del messaggio proviene dal non-verbale, ed il restante 7% è l’efficacia
del contenuto verbale della comunicazione.
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1.4 Gli assiomi della comunicazione15
Questi principi di base hanno implicazioni fondamentali sul rapporto tra gli
interlocutori e sull’efficacia della comunicazione stessa.
Di seguito i 5 assiomi, descritti e rapportati al contesto infermieristico con
esempi pratici e chiarificativi:
1° NON SI PUO’ NON COMUNICARE
Nella migliore delle ipotesi possiamo trasmettere la nostra intenzione di non
comunicare, ciò implica che noi comunichiamo anche se non pensiamo di farlo, ed il
ricevente connoterà i nostri messaggi sulla base del contesto, delle sue esperienze,
ecc.
In definitiva ci influenziamo a vicenda continuamente, che piaccia o no, che ne
siamo o meno consapevoli, non esiste un non comportamento.
Qualsiasi cosa faccia o dica A influenza B e ugualmente qualunque cosa faccia o
dica B influenza A.
Soprattutto nella pratica infermieristica, dove ogni nostro gesto è intriso di
significati per i pazienti che ci osservano continuamente, se entriamo in una stanza
per cambiare una flebo ad esempio, senza dire nulla e magari di tutta fretta, non
possiamo pensare di non aver comunicato nulla a quel paziente, perché a
quest’ultimo avremo trasmesso palesemente la nostra frettolosità e la nostra non
voglia di comunicare con lui, magari mostrandogli indifferenza, anzi che attenzione,
conforto e professionalità.
2° OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI CONTENUTO E
UNO DI RELAZIONE
Gli aspetti di relazione classificano quelli di contenuto, ovvero ci dicono quali
implicazioni comportano, per questo motivo possiamo chiamare la comunicazione
sulla relazione “METACOMUNICAZIONE”.
Una situazione analoga si presenta quando impostiamo un numero sulla
calcolatrice (il contenuto) e diamo quindi il comando di funzione (quale uso va fatto
del contenuto).

15

Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della comunicazione umana,Astrolabio,
Roma, 1967.
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Ad esempio in ambito infermieristico se dobbiamo dare ad un paziente una
comunicazione importante, è bene fargli capire da subito quale peso dovrà dare alle
nostre parole, mantenendo un atteggiamento serio e concentrato, magari
introducendo il contenuto vero e proprio con frasi come: “quello che sto per dirle è
molto importante, ed è per il suo bene”, questo abbinamento esprime la relazione
attraverso la quale quel paziente classificherà il nostro messaggio.
3° LA COMUNICAZIONE HA DUE MODULI UNO NUMERICO
DIGITALE E UNO ANALOGICO
Il modulo numerico digitale normalmente corrisponde al linguaggio verbale, ha
una semantica limitata e quindi può esprimere un numero definito di concetti. Si
caratterizza da una sintassi definita, quindi dalla possibilità di esprimere le funzioni
logiche in modo non ambiguo: è il “cosa diciamo”.
Al modulo analogico invece corrisponde il linguaggio non verbale, con semantica
illimitata, almeno per analogia e sintassi ambigua, ogni cosa può voler dire se stessa
o il suo contrario: è il “come lo diciamo”.
Si capisce quindi, come nella pratica infermieristica sia importante quando
forniamo indicazioni al paziente, far coincidere il “cosa diciamo” al “come lo
diciamo”, affinchè il nostro messaggio sia il più possibile univoco.
Se ad esempio ci troviamo a fornire indicazioni ad un paziente in fase post
operatoria, su cosa può e cosa non può fare, e lo facciamo frettolosamente, senza
guardarlo negli occhi, ridendo con il collega o facendo altro, il contenuto del nostro
messaggio sarà sicuramente esatto ma il come glielo abbiamo detto avrà suscitato in
quel paziente poca serietà e darà alle nostre parole lo stesso errato peso che gli
abbiamo dato noi nel comunicarle.
4° LA

NATURA

DELLA

COMUNICAZIONE

DIPENDE

DALLA

PUNTEGGIATURA DELLE SEQUENZE
In un’interazione esistono tanti punti di vista quanti sono i partecipanti, e ognuno
di essi è al contempo causa ed effetto nell’interazione. Il significato di una sequenza
di informazioni è determinato dalla punteggiatura scelta, punteggiature diverse circa
ciò che è avvenuto o si è osservato portano a descrizioni e significati diversi.
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Quasi sempre il proprio comportamento viene considerato come risposta a quello
altrui: ci si pone come effetto di ciò che è causa. In questo modo è sempre possibile
giustificare le proprie azioni connotandole come reazioni.
Alla base di molti conflitti vi sono diverse punteggiature che attribuiscono
differenti significati alle stesse sequenze di eventi: c’è la convinzione che esista
soltanto una realtà e che ogni opinione diversa dalla propria possa dipendere solo
dall’irrazionalità dell’altro o dalla mancanza di buona volontà.
Ha spiegato molto bene questo concetto Korzybski con l’assioma della
comunicazione efficace “La mappa non è il territorio”. La mappa è la
rappresentazione interna della realtà, che ogni individuo crea nel tempo, attraverso
l’esperienza sensoriale. La mappa è fatta di modi di pensare, di fare scelte, di
esperienze e interessi personali. Più ampia è la propria mappa personale più è grande
la possibilità di comunicare con gli altri e di raggiungere i propri obiettivi.
Nella mia esperienza da studente mi è capitato varie volte di osservare conflitti tra
diverse mappe infermiere paziente, il fatto di porsi come inequivocabili fonti di
ragione molto spesso non ha portato a buoni risultati. Forse è per mancanza di tempo,
di conoscenze, di pazienza o per stress personale, che si ricade in questo insuccesso
sul quale spesso non si ha modo di riflettere presi dal carico lavorativo e dalle
responsabilità per le quali l’infermiere deve comunque proseguire.
Provare a capire il punto di vista di un paziente per poi proporgli il nostro
cercando senza forzature di farlo convenire con noi a volte non è facile e veloce ma
quando ti accosti ad un paziente c’è un “incontro” di mappe, se le due mappe si
assomigliano allora le due persone si capiscono altrimenti no.
Credo che in quanto a professionisti meritiamo di essere ascoltati e compresi,
accettando l’altro nella sua differenza, manifestandogli rispetto.
5° LA

COMUNICAZIONE

COMPLEMANTARE,

A

PUO’

SECONDA

ESSERE
CHE

SIA

SIMMETRICA
BASATA

O

SULLA

UGUAGLIANZA O SULLA DIFFERENZA
Esistono relazioni simmetriche e complementari, nelle relazioni complementari i
ruoli sono ben definiti (up e down). In alcuni casi i ruoli sono istituzionali. Non
necessariamente una tipologia di relazione è positiva e l’altra negativa. Le relazioni
simmetriche si dividono in “simmetriche-reciproche”, dove è prevista la possibilità di
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scambiarsi i ruoli con il consenso dell’altro e “simmetriche-simmetriche” dove si sta
svolgendo una battaglia per conquistare una posizione dominante.
Nella relazione simmetrica i ruoli non sono ben definiti e si può assistere ad un
continuo scambio o ad una vera e propria lotta che può degenerare in escalation.
La relazione infermiere paziente può essere vista come simmetrica quando per
esempio vogliamo sostenere un paziente a livello emotivo, ponendoci più vicini a lui,
sul suo stesso piano per ascoltarlo, mentre la possiamo vedere come complementare
quando ad esempio dobbiamo dare precisi ordini, ponendoci su un piano superiore.

San Francesco diceva:
“Fai attenzione a come pensi e a come parli perché potrebbe trasformarsi
nella profezia della tua vita”.

Ogni paziente è unico, imparare a relazionarsi ai pazienti tenendo conto delle basi
fondamentali della comunicazione, dona all’infermiere quella flessibilità che gli
permette di aiutare il prossimo, di capirlo, e di farsi capire nel modo più utile e
giusto.
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CAPITOLO SECONDO
La comunicazione terapeutica
Una comunicazione efficace aiuta a farsi comprendere
e a comprendere meglio gli altri;
aiuta a raggiungere i propri obiettivi,
migliora la disponibilità degli altri nei nostri confronti.

2.1 Introduzione
Considerando la comunicazione, la relazione stessa, risulta indispensabile
utilizzare modalità di comunicazione che meglio possono facilitare il dialogo e
l’instaurarsi di una relazione terapeutica tra il professionista sanitario e paziente.
Nell’ambito del Nursing, la comunicazione può essere classificata in
terapeuticamente efficace e terapeuticamente inefficace. La comunicazione
terapeutica porta all’instaurarsi di un valido rapporto tra infermiere e paziente, con
l’obiettivo di facilitare la guarigione o il miglioramento del paziente.
La comunicazione terapeutica ha inizio nel modo di seguito indicato:
- Garantire una incondizionata considerazione positiva, o un genuino senso di
calore, alla persona che si vuole aiutare.
- Occuparsi di essa con sollecitudine, evitando di giudicare i pensieri e i
sentimenti.
Una comunicazione terapeutica continua richiede:
- La capacità di comprendere in maniera empatica il quadro di riferimento
interiore della persona (mappa).
- Ciò significa impegnarsi per capire cosa essa prova realmente e rimanere liberi
da pregiudizi.
- La capacità di essere genuini, umani e autentici.
La comprensione e il rispetto delle differenze relative alla personalità sono
essenziali per utilizzare modalità di comunicazione che migliorano le relazioni
interpersonali.
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Nell’ambito di cui sopra molte teorie hanno posto in primo piano il tema della
comunicazione fra infermiere e paziente spesso riferendosi alle teorie relazionali
“Rogersiane”.
Ad Esempio Lidya E. Hall nei primi anni ’60 sviluppa un modello della
professione infermieristica ove l’aspetto centrale è costituito dalla relazione fra
infermiere e paziente, utilizza la tecnica Rogersiana della “riflessione” che consiste
nel ripetere, con parole diverse, alcune verbalizzazioni del paziente per invitarlo a
“chiarire” ed esplorare meglio i propri sentimenti collegati all’argomento.
La Hall è inoltre convinta dell’esigenza di un “nursing professionale” agito da
persone che hanno studiato scienze comportamentali e tecniche di comunicazione.
La Hall fondò il centro Loeb per il nursing dell’ospedale “Montefiore” di New
York per applicare le sue teorie specialmente nel campo della riabilitazione. Il centro
ebbe un enorme successo e le prove empiriche provarono che i pazienti guarivano
mediamente in metà tempo rispetto agli altri istituti.
Jean Watson, (1940 – Stati Uniti), sottolinea l’importanza di una relazione di
Fiducia fra infermiere e paziente che implica congruenza, empatia, comunicazione
efficace...
Ida Jean Orlando (1926 – Stati Uniti) usa la relazione interpersonale come base
per il proprio lavoro, pone l’accento sulle espressioni verbali e sui segnali non
verbali, per individuare i bisogni del paziente. Le teorie della Orlando sono state
sottoposte da vari studiosi all’approccio sperimentale per esaminarne l’influenza sul
disagio del paziente durante il ricovero e/o prima di un intervento chirurgico con
questi risultati:
• Riduzione dello stress durante il ricovero sia per pazienti adulti che bambini che
per i relativi famigliari.
• Una indagine pre-operatoria sui veri motivi dell’angoscia aiutava l’infermiere ad
agire in modo più appropriato e abbassava l’angoscia del paziente.
• Un livello minore di angoscia prima della operazione corrispondeva a minori
complicazioni post-operatorie.
• L’intervento infermieristico era più efficace in condizioni di relazione empatica.
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2.2 Tecniche di comunicazione terapeuticamente efficaci
Ascoltare: essa è forse la tecnica di comunicazione più efficace; benché venga
spesso considerata come un processo passivo di ricevere informazioni, risulta essere
un processo attivo, che richiede un’attenzione vigile ed un notevole impegno. La
persona deve poter trovare un ambiente accogliente, deve potersi esprimere con
calma senza fretta e senza interferenze. Anche i silenzi sono importanti e vanno
tollerati; essi sono una pausa in cui si aspetta che il paziente superi le proprie
difficoltà e le resistenze ad esprimersi. Il messaggio inviato da un infermiere capace
di ascoltare è: l’importanza della persona che gli sta di fronte, del suo problema e la
disponibilità nei suoi confronti.
Riaffermare: consiste nel ripetere al paziente ciò che si ritiene sia il pensiero
principale da lui espresso. Con questa tecnica l’infermiere comunica che lo sta
ascoltando, mentre il paziente ha la possibilità di ripetere il suo messaggio ed
eventualmente chiarirlo. Il processo è ancora più efficace ed efficiente se si
utilizzano le stesse parole utilizzate dal paziente e non si parafrasa ciò che ha detto.
Rispecchiare: valori, credenze, atteggiamenti ha lo scopo di aiutare il paziente ad
analizzare meglio i propri pensieri e le proprie emozioni rispetto ad un problema;
cercando così di trasmettere al paziente che le sue idee, i suoi sentimenti, e i suoi
problemi sono le sole cose che abbiano importanza.
Chiarificazione e verifica consensuale: attraverso un feedback si richiede
conferma del messaggio inviato; può riferirsi sia alla sua totalità (chiarificazione) sia
ad un singolo aspetto, o parola (verifica consensuale).
Focalizzare: consiste nel riportare il discorso su un argomento che, dall’insieme
del colloquio, si valuta importante per il paziente.
Tale tecnica è utile soprattutto quando il paziente tende ad essere elusivo o a
sfuggire ad un argomento.
Riassumere: alla fine del colloquio, è utile riepilogare e puntualizzare gli aspetti
più importanti emersi dal dialogo.
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2.3 Tecniche di comunicazione terapeuticamente inefficaci
Non saper ascoltare: il non ascolto dà al paziente un messaggio negativo di
disinteresse per lui e per i suoi problemi. Parlare al paziente mentre si svolgono delle
altre attività, parlare d’argomenti importanti in fretta, manifestare atteggiamenti
posturali di disinteresse; sono tutte modalità non verbali di comunicare una volontà
di non ascolto.
Formulare giudizi: quest’atteggiamento mette il paziente in una condizione di
subordinazione e di dipendenza nei confronti dell’operatore.
Dire frasi d’incoraggiamento: frasi fatte come “andrà tutto bene” cercando di
fare miracoli con le parole. Si tratta di frasi banali; Sullivan sostiene che frasi del
genere rassicurano la figura con funzione supportiva piuttosto che il paziente. Esse
negano i reali sentimenti del paziente e gli impediscono di esprimerli.
Risposte stereotipate: esse danno una comunicazione di disinteresse e di
superficialità, poiché sono delle “frasi fatte” che negano l’individualità dei bisogni
del paziente.
Cambiare argomento: esso è un modo per negare al paziente la possibilità di
parlare del suo problema e per comunicare che non è lui a decidere di che cosa è
importante parlare.
Frasi di rifiuto: sono modalità di comunicare il rifiuto ad approfondire i problemi
del paziente, a scopo difensivo, per proteggersi dall’ansia.

2.4 Considerazioni pediatriche
Nella comunicazione con i bambini si deve tener conto dell’età evolutiva,
dell’abilità nell’uso del linguaggio e del livello cognitivo.
La comunicazione verbale avviene principalmente tra l’infermiere e i genitori, ma
non si devono ignorare gli input del bambino. L’infermiere deve prestare attenzione a
forme di comunicazione non verbale usate dai bambini quali la scrittura, il disegno, il
gioco e il linguaggio corporeo (espressioni del viso, gesti).
La ludoterapia può costituire uno strumento inestimabile per stabilire una
relazione e comunicare veri sentimenti.
Nel bambino il linguaggio ricettivo è sempre più sviluppato di quello espressivo:
in altre parole il bambino può capire più di quanto può articolare.
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2.5 La comunicazione Sintonica
Qualcuno crede che gli operatori sanitari non riescono ad utilizzare i tradizionali
strumenti relazionali poichè richiedono, a volte, un tempo di applicazione di cui non
sempre è possibile usufruire. Il modello di Comunicazione Sintonica potrebbe essere
uno strumento che offre agli operatori di lavorare in contesti organizzativi, dove è
richiesta elevata capacità relazionale in un tempo limitato.
E’ un modello di comunicazione basato sull’ entrare in “sintonia” con l’altro.
Attraverso la riproduzione del linguaggio extraverbale, come l’intonazione della
voce e i movimenti posturali, è possibile creare “Rapport”, un rapporto di similarità
con l’interlocutore, generando in quest’ultimo fiducia e tranquillità in pochissimo
tempo.
Gli elementi costitutivi della comunicazione sintonica sono le tecniche di
Mirroring, Ricalco e Guida che sono state modellate dalla Programmazione
Neurolinguistica16.
Vediamo in breve questi concetti chiave alla base di un’efficace comunicazione
sintonica:
Rapport: il termine “rapport” indica che esiste o che si è stabilita una reciproca
comprensione tra due o più persone.
Il sinonimo per tale concetto è sintonia o feeling.
Per “rapport”, secondo Anthony Robbins, si intende la capacità di penetrare nel
mondo di qualcun altro, facendogli sentire che lo capite, che avete un forte legame
comune.
Si intende anche la capacità di passare senza esitare dalla vostra alla sua mappa
del mondo, ed è questa l’essenza della comunicazione riuscita.
La creazione di “rapport” ossia feeling e dell’empatia, è essenziale per
l’instaurazione di un’atmosfera di fiducia reciproca e di un clima confidenziale e
partecipativo in cui ognuno possa sentirsi a proprio agio. Si capisce da se quanto ciò
sia un presupposto indispensabile nella professione infermieristica.

16

Albano Francesca, “Programmazione Neurolinguistica: analisi e applicazione nel counseling
aziendale” Psycofenia vol. VIII, n. 13, 2005 pag 64: “La PNL non è solo una nuova metodologia nata
poco più di 30 anni fa nel campo della comunicazione: essa in realtà corrisponde ad una vera
impostazione psicologica e neuroscientifica tesa allo sviluppo di cambiamenti mentali nelle modalità
di approccio della realtà ed in grado di generare nuovi modelli creativi di comportamento efficace.”
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Mirroring: riproduzione delle posture, ma anche di gesti, micro-movimenti, paraverbale, micro-espressioni del viso e respirazione, dell’interlocutore con cui è
possibile creare “rapport”.
Ricalco o Sincronizzazione: “il ricalco è il procedimento mediante il quale
rimandiamo al cliente per retroazione, con il nostro stesso comportamento, il
comportamento e le strategie che abbiamo osservato in lui: cioè andiamo verso il
suo modello del mondo17”.
In altre parole “Ricalcare” un paziente significa andargli incontro nel punto in cui
lui si trova, riproducendo parzialmente, durante l’interazione, i suoi schemi di
comunicazione, le sue convinzioni, i suoi valori e la sua esperienza sia fisica che
mentale.
È importante che gli infermieri imparino a “ricalcare” i pazienti perché sono loro
che passano la maggior parte del tempo con essi, vi mantengono un rapporto
continuativo e sono quindi le persone più adatte a svolgere la relazione d’aiuto che
qui si vuol proporre.
È stato osservato infatti che le persone capaci di comunicare tra loro a vari livelli
tendono spesso, inconsapevolmente, ad agire e a muoversi in maniera speculare
(mirroring.)
I loro rispettivi gesti, il tono di voce, il modo di parlare, le espressioni
linguistiche, persino il ritmo e la profondità della loro respirazione tendono ad
assomigliarsi in termini di velocità, ampiezza e altezza fino spesso a sincronizzarsi18.
Alla base di questo meccanismo c’è un particolare tipo di cellule, i neuroni
specchio19, dotate della particolarità di attivarsi sia quando osserviamo un'azione sia
quando la compiamo noi stessi.
17

Dilts, Bander, Grinder, DeLozier Programmazzione neurolinguistica, Astrolabio, Roma 1982.
Roberti A., Belotti C., Caterino L., Comunicazione Medico-Paziente, NLP Italy, BG 2006.
19
Negli anni '80 e '90 il gruppo di ricercatori dell'Università di Parma coordinato da Giacomo
Rizzolatti si stava dedicando allo studio della corteccia premotoria. Avevano collocato degli elettrodi
nella corteccia frontale inferiore di un macaco per studiare i neuroni specializzati nel controllo dei
movimenti della mano, come il raccogliere o il maneggiare oggetti. Durante ogni esperimento era
registrato il comportamento dei singoli neuroni nel cervello della scimmia mentre le si permetteva di
accedere a frammenti di cibo, in modo da misurare la risposta neuronale a specifici movimenti. Come
molte altre notevoli scoperte, quella dei neuroni specchio fu dovuta al caso. L'aneddotica racconta che,
mentre uno sperimentatore prendeva una banana in un cesto di frutta preparato per degli esperimenti,
alcuni neuroni della scimmia che osservava la scena avevano reagito. Come poteva essere accaduto
questo, se la scimmia non si era mossa? Se fino ad allora si pensava che quei neuroni si attivassero
soltanto per funzioni motorie? In un primo momento gli sperimentatori pensarono si trattasse di un
difetto nelle misure o un guasto nella strumentazione, ma tutto risultò a posto e le reazioni si
18
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Il grande fisico, matematico ed epistemologo Henri Poincaré sosteneva (1913) che
le coordinate spaziali intorno al nostro corpo e quindi il nostro rapporto con gli
oggetti e le persone che ci circondano coinvolgevano le parti fondamentali del nostro
sistema nervoso, per cui il coordinamento con il nostro "esterno" non sarebbe una
conquista dell'individuo ma della specie, infatti lo studio moderno dei neuroni
specchio, mostra che le aree del cervello deputate all'agire sono in grado anche di
percepire e di conoscere.
Trovano così spiegazione molti dei nostri comportamenti individuali e sociali, per
esempio piangere davanti a un film d'amore, rabbrividire quando si osservano foto
che ritraggono torture e, in una parola, sapersi mettere nei panni degli altri è ciò che
chiamiamo empatia. Il circuito cerebrale che è alla base del "sentire insieme", è
costituito appunto dai neuroni specchio.
Quando ci si sincronizza si instaura un clima di confidenza che dà,
all’interlocutore, il desiderio di dire di più, perché si sente ascoltato e riconosciuto
per quel che è.
I parametri sui quali ci si può sincronizzare sono diversi, verbali e non verbali, ma
è opportuno sapere che ce ne sono altri, quali quelli riguardanti il comportamento, le
strategie mentali, si può ricalcare il soggetto sui suoi valori ecc. ecc. Naturalmente
non bisogna snaturare la propria personalità, in quanto bisogna comportarsi come un
ramoscello che sotto la forza del vento si piega ma poi ritorna nella sua posizione
originaria. Una volta stabilita la giusta sintonia si avrà la possibilità di portare il
soggetto nel proprio mondo20.

ripeterono non appena fu ripetuta l'azione di afferrare. Da allora questo lavoro è stato pubblicato, con
l'aggiornamento sulla scoperta di neuroni specchio localizzati in entrambe la regioni parietali frontali
inferiori del cervello e confermato. Nel 1995, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Giovanni Pavesi e
Giacomo Rizzolatti dimostrano per la prima volta l'esistenza nell'uomo di un sistema simile a quello
trovato nella scimmia. Utilizzando la stimolazione magnetica transcranica trovano infatti che la
corteccia motoria dell'uomo viene facilitata dall'osservazione di azioni e movimenti altrui. Più
recentemente, altre prove ottenute tramite fMRI, TMS, EEG e test comportamentali hanno confermato
che nel cervello umano esistono sistemi simili e molto sviluppati. Sono state identificate con
precisione le regioni che rispondono all'azione/osservazione. Data l'analogia genetica fra genetica fra
primati (compreso l'uomo), non è affatto sorprendente che queste regioni cerebrali siano strettamente
analoghe in essi. Fonte (http://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio)
20
“Nuovo libro intero”, PNL3, www.neurolinguistic.com, dispense del corso dell’istituto NLP
International / ISI-CNV, Association Europeenne PNL.
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Tra i vari parametri non verbali sui quali ci si può sincronizzare rientrano: la
sincronizzazione posturale, gestuale, vocale, micro-comportamentale (testa, viso,
respirazione) ecc.
Naturalmente è consigliato “ricalcare” utilizzando i parametri paraverbali del
paziente (poiché spesso il paziente sovente è sdraiato nel letto e l’infermiere in
piedi).
È importante che l’infermiere impari a sincronizzarsi sul paraverbale del paziente
perché in questo modo costruirà uno stretto legame a livello conscio e inconscio col
paziente stesso che si sentirà capito e ascoltato.
Il tono, il volume, il flusso e il ritmo della voce sono la base della
sincronizzazione paraverbale che permette di stabilire un ponte comunicativo col
paziente.
Saper ricalcare in maniera efficace una persona significa saper porre la giusta
attenzione al suo punto di vista.
Il ricalco è l’abilità del comunicatore di inviare al proprio interlocutore messaggi
del tipo: “Ti capisco perche io sono come te”, quindi è l’essenza di ciò di cui si ha
bisogno per stabilire “rapport” (rapporto o empatia) che permetterà, passo dopo
passo, di condurre una relazione terapeutica di aiuto.
GUIDA: guidare significa cercare di portare il nostro interlocutore a capire il
nostro punto di vista, una volta che abbiamo capito il suo.
Lo schema del “ricalco e guida” può essere assimilato ad un ballo, dove è
dapprima indispensabile “entrare nel ritmo” del partner, per poter guidare
successivamente i “passi”.
Naturalmente l’interlocutore avrà maggiore “propensione” a lasciarsi guidare
tanto più profondo ed efficace sarà stato il ricalco.
L’uso del “ricalco e guida” può essere ancora più efficace se adattiamo la nostra
comunicazione al sistema rappresentazionale primario21 dell’interlocutore, ovvero
una volta individuato, attraverso i LEM (lateral eye movements) e la fisiologia se
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Le persone, attraverso i 5 sensi: decodificano, organizzano e immagazzinano i dati e gli impulsi che
arrivano dalla realtà esterna. Le modalità sensoriali in PNL vengono definite “sistemi
rappresentazionali” poiché si riferiscono al modo in cui le persone rappresentano la realtà a loro
stesse. Ogni persona utilizza uno o più sistemi rappresentazionali in modo prevalente rispetto ad altri.
Le tecniche per capire se ci troviamo davanti ad un visivo, un auditivo o un cenestesico sono
ampliamente descritte nei testi e nei seminari di PNL (Programmazione Neuro Linguistica).
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siamo davanti ad un visivo, un auditivo o un cenestesico, possiamo sintonizzarci più
facilmente sulla sua lunghezza d’onda, attraverso l’uso appropriato dei predicati
sensoriali, dei gesti e delle posture.
Comprendere se il paziente stia elaborando le informazioni utilizzando immagini,
suoni o sensazioni è uno strumento ulteriore per riuscire a “connettersi” con lui: vale
a dire, per fargli sentire che viene ascoltato, compreso, seguito, e quindi per renderlo
più disponibile a collaborare attivamente ad una rapida risoluzione del problema,
migliorando sensibilmente la compliance e l’adherence terapeutica.
Infatti, la mancata aderenza ai trattamenti prescritti è la più frequente causa di
fallimento terapeutico ed accresce significativamente il rischio di progressione della
malattia22.
È stato ampiamente documentato che per agire un comportamento aderente non è
sufficiente avere informazioni sui rischi e i benefici di quel comportamento23.
Per l’infermiere è quindi utile comprendere i processi attivati dal paziente per
interpretare gli eventi, i comportamenti e le esperienze, e come reagisce ad essi, o
meglio, quale rappresentazione ne dà.
Identificare i sistemi rappresentazionali usati dal paziente è uno dei modi che ha
l’infermiere per avvicinarsi a comprendere la mappa della realtà del suo
interlocutore.
Se gli operatori sanitari terranno conto di queste possibilità avranno la flessibilità
necessaria per instaurare un rapporto sano e costruttivo col paziente e avranno la
possibilità di guidare il paziente durante il suo percorso di cura.

22

Vittinghoff E., Scheer S., O’Malley P., Colfax G., Holberg SD., Burchbinder SP., Combination
antiretroviral therapy and recent declines in AIDS incidence and mortality, Journal of Infection
Diseases, 179, 717-720, 1999.
23
Ley P., Communicating with Patients. Improving communication, satisfaction and compliance,
Chapmann and Hall, London, 1988.
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CAPITOLO TERZO
La relazione Infermiere-Paziente
Quando l'infermiere, al di là dei limiti strutturali, talvolta importanti,
entro cui si trova ad operare, riesce a porre la sua umanità
al servizio di questo meraviglioso progetto d'aiuto,
non solo la condizione della persona assistita migliora,
foss'anche in fase terminale,
ma la sua stessa qualità di lavoro e di vita si eleva:
dove c'è responsabilità e umanità nell'agire professionale
il burn-out non attecchisce facilmente24!

3.1 concetti teorici
Il rapporto interpersonale rappresenta lo strumento che rende possibile
l’attuazione pratica del processo di nursing. Fin dal contatto iniziale e nel corso dei
successivi contatti, l’evoluzione del rapporto infermiere paziente sarà rispecchiata
dal grado di realizzazione degli obiettivi dell’assistenza infermieristica. L’infermiere
deve perciò essere in grado di mettere a frutto la propria conoscenza delle teorie della
comunicazione per migliorare il rapporto con il paziente, rapporto comunemente
chiamato “supportivo o di aiuto”.
Parecchie personalità dell’assistenza infermieristica hanno descritto la relazione di
aiuto che dovrebbe esistere tra il cliente e l’infermiere.
Rogers ha definito il rapporto supportivo come quello “in cui almeno uno dei
protagonisti ha l’intento di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità
e il raggiungimento di un modo di agire più adeguato ed integrato nell’altro25”.
La King considera il rapporto infermiere-paziente come “un’esperienza
d’apprendimento, in virtù della quale due persone entrano in interazione per

24

Nicolini Marisa, La dimensione relazionale nella professione infermieristica, tratto in data 17-122008 Da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologi.
http://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=15501
25
Rogers Carl R., On Becoming a Person, Copyright © 1961 Carl R. Rogers

33

affrontare un problema sanitario immediato, per collaborare, se possibile, alla sua
soluzione e per trovare dei modi di adattarsi alla situazione26”.
Peplau, che approfondiremo in seguito, precisando che il nursing è un processo
interpersonale, terapeutico, significativo, descrive le quattro fasi della relazione
infermiere malato come: l’orientamento, l’identificazione, l’utilizzazione e la
risoluzione.
Lucien Auger definisce la relazione d’aiuto come “una maniera di procedere
nell’ambito di una relazione interpersonale, maniera di procedere che cerca di
liberare la capacità della persona aiutata, di vivere più pienamente di quanto essa
non faccia al momento dell’incontro27”.
Auger in oltre, descrive le attitudini fondamentali che sono indispensabili a “chi
aiuta” perché apporti un aiuto efficace “all’aiutato”28. Secondo Auger, sono le
attitudini essenziali ad ogni persona (che si tratti dei genitori, dell’insegnante o
dell’infermiere) che pretende di aiutare un’altra. Parlando della relazione di aiuto in
ambiente ospedaliero, precisa che “non è perché un uomo è malato che ha meno
bisogno di essere compreso e rispettato profondamente; e ancora meno la sua
impotenza autorizza colui che lo aiuta a mentirgli o a recargli una qualsiasi
commedia pretestuosamente pacificante”29.
Le

sei

attitudini

(empatia,

rispetto,

autenticità,

specificità,

confronto,

immediatezza), descritte da Auger, sono delle attitudini alle quali la professione di
infermiere attribuisce un grande valore.
Secondo Evelyn Adam, “questa relazione non è una caratteristica propria della
professione, ma è vista come la conditio sine qua non dell’efficacia
dell’assistenza30”. Quale che sia la concezione che guidi l’infermiere nelle sue
attività professionali, la relazione d’aiuto è indispensabile; sembra anzi che nessuno
schema di riferimento conosciuto sia utilizzabile se questa relazione è assente.
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King I., Toward a theory for nursing, john Wiley & Sons, Inc., New York, 1971, p.98.
Auger Lucien, Comunication et èpanouissement personnel. La relation d’aide, Les E’d. del
L’homme, Montrèal, 1972.
28
Ibid.
29
Ibid.
30
Adam Evelin, Essere Infermiera, ed. vita e pensiero, Milano, 1992.
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Nella relazione supportiva devono essere presenti alcuni elementi essenziali, che
sono:
- Fiducia. La fiducia non è un fatto ovvio e naturale, proprio per questo, è
necessario che l’infermiere s’impegni a costruire un rapporto basato su questo
sentimento, indispensabile per il benessere del paziente. La fiducia può essere
definita come la convinzione che l’operatore sanitario è colui capace di fornire aiuto
ed assistenza in caso di necessità, e che, di fatto, lo farà. Gli elementi che
maggiormente concorrono a fondare la fiducia sono una buona comunicazione e in
particolare la disponibilità all’ascolto, unitamente alla coerenza tra le parole e le
nostre azioni.
- Empatia. Essa è la capacità di entrare nella vita di un altro, di percepire i suoi
sentimenti e di capirne il loro significato; ossia la tendenza di un uomo a identificarsi
con l’altro e di vivere la sua situazione. Essa conferisce profondità e significatività al
rapporto e stabilisce una reale comprensione fra i due individui. Va precisato che
l’empatia è un sentimento diverso dalla simpatia, (con la quale è spesso confusa)
poiché, mentre nella simpatia, la persona si sente coinvolta a tal punto da non essere
in grado di fornire l’aiuto necessario, nel rapporto supportivo, e quindi empatico, la
persona ha bisogno di restare obiettiva per poter aiutare il paziente a risolvere i suoi
problemi.
- Interessamento o amore. Con questi due termini viene intesa l’accettazione
incondizionata dell’individuo, così come egli è. D’altra parte è difficile pensare che
tra un infermiere e un paziente s’instauri un rapporto di tipo empatico, se manca un
sincero interesse. Quando si parla d’amore, in genere, si pensa ad una sorta di
contatto fisico, il quale rappresenta, anche, uno dei segni della comunicazione non
verbale che più dimostra sincero interesse. Nel Nursing il contatto fisico è uno
“strumento” per eccellenza, utilizzato per soddisfare i bisogni del paziente, ma è
anche un canale per la trasmissione di messaggi d’interesse, comprensione e umanità.
- Autonomia e reciprocità. Lo scopo del rapporto supportivo è l’autonomia del
paziente, e il passaggio, per quanto possibile, dalla condizione di malato dipendente a
quella di persona autosufficiente. La reciprocità è lo strumento che consente di
realizzare l’autonomia, ossia il contributo dato da ogni persona per il raggiungimento
dell’obiettivo: la guarigione o il miglioramento.
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La reciprocità nel rapporto supportivo facilita il raggiungimento degli obiettivi.
Auger ci ricorda che “nessuno può dare quello che non possiede lui stesso…31”.
Per comprendere un’altra persona, bisogna prima comprendere se stessi. Le
conoscenze che noi abbiamo di noi stessi influenzano la qualità delle cure che diamo.
“Sembra che esista una relazione diretta fra la capacità di colui che aiuta di
comprendere l’altro e la sua capacità di comprendere se stesso32”.

3.2 Un primo esempio di relazione: Il processo interpersonale di
H. Peplau
La relazione supportiva è senz’altro
ispirata

al

processo

interpersonale

descritto da Hildegarde Peplau33. La
teorica descriveva l’assistenza come un
processo interpersonale terapeutico e
significativo che ha il compito di
concorrere alla salute della collettività e
dei singoli. Questo processo, attraverso
l’esperienza

della

contribuire

allo

malattia,
sviluppo

può
della

personalità del paziente.
Durante l’esercizio della propria
professione, l’infermiere, può capire la

Figura 1: H.Peplau.

varietà e l’intensità dei problemi della persona che si assiste e cercare una soluzione
insieme ad essa.
La Peplau riconosce quattro fasi nella relazione infermiere-paziente, queste sono
separate ma si sovrappongono e si verificano nel corso della relazione stessa, è
interessante notare come esistano molte similitudini con l’attuale processo di nursing.
31

Auger, op. cit. pag. 10.
Ibid.
33
Nasce a Reading, in Pennsylvania l'uno settembre 1909. Si diploma infermiera nel 1931. Nel 1943
ottiene un Bachelor in Psicologia, svolge nel 1947 un Master in Nursing Psichiatrico alla Columbia
University e nel 1953 consegue un Dottorato in Pedagogia. Svolge attività privata e ospedaliera,
esercita la ricerca infermieristica. Per molti anni insegna Nursing Psichiatrico nelle università.
Muore, dopo una breve malattia, il 17 marzo 1999, all'età di 89 anni.
Opere: Interpersonal Relation in Nursing (1952); Basic Principles of Patients Counseling (1964).
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La prima fase è la fase dell’orientamento: il paziente o un suo familiare avverte
un bisogno e cerca un aiuto professionale per risolverlo. In questa fase l’infermiere e
il paziente si incontrano. Il primo intervento dell’infermiere è quello di aiutare alla
definizione precisa del problema, con la partecipazione attiva dell’interessato, che
porta ad una diminuzione della tensione, dell’ansia e della paura da parte del
paziente.
Possiamo ritrovare qui le prime due fasi del processo di nursing, la raccolta dati e
l’identificazione delle diagnosi infermieristiche, per la Peplau però è indispensabile
che sia il paziente ad avvertire un disagio, e dunque lui stesso a spiegare un “bisogno
sentito”.
La seconda fase è la fase dell’identificazione: il paziente e l’infermiere
chiariscono le rispettive percezioni ed aspettative: su questo influiscono il loro
atteggiamento reciproco iniziale e le precedenti esperienze di entrambi. In questa
fase il paziente inizia a prendere coscienza di contare qualcosa nell’affrontare il
proprio problema sentendosi meno isolato e non privo di speranza. Questa fase
corrisponde nel processo di nursing alla pianificazione. Qui infatti vengono fissati gli
scopi interdipendenti, il paziente sviluppa un senso di appartenenza e risponde
selettivamente a chi può aiutarlo a risolvere i suoi problemi.
La terza è la fase dell’utilizzazione: il paziente utilizza completamente tutti i
servizi che ha a disposizione, secondo i suoi interessi e bisogni. Egli si sente parte
integrante dell’ambiente che lo assiste, e sente di poter acquisire un certo controllo
della situazione ottenendo il massimo beneficio dai servizi che gli sono offerti. Gli
infermieri devono mantenere con il paziente una relazione di accettazione, interesse e
fiducia, creando un’atmosfera nella quale il paziente sia in grado di riconoscere la
propria debolezza, possa usare correttamente le proprie potenzialità ed accettare
l’aiuto dagli altri. Ritroviamo qui la fase dell’attuazione degli interventi del processo
di nursing.
La quarta ed ultima fase è la fase della risoluzione: dopo aver soddisfatto i
bisogni del paziente, la relazione terapeutica deve cessare e si devono sciogliere i
legami tra i due protagonisti. L’ultima fase del processo di nursing, la valutazione,
quando positiva rappresenta l’introduzione di questa fase.
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Alla fine del processo se tutte le fasi sono state vissute correttamente, paziente ed
infermiere sono diventate persone più mature.
Nel processo interpersonale con il paziente, l’infermiere ricopre una serie di ruoli
così sintetizzati:
- Ruolo di persona estranea: implica l’accettazione del paziente così com’è;
il trattarlo come persona sana sul piano emozionale; l’entrare in rapporto con lui.
- Ruolo della persona risorsa: fornisce risposte specifiche a determinate richieste
del paziente.
- Ruolo di educatore: aiuta il paziente a trarre giovamento dall’esperienza che sta
vivendo.
- Ruolo di capo: da svolgere democraticamente nel gruppo di lavoro, o in varie
situazioni in rapporto al paziente.
- Ruolo di sostituto: l’infermiere viene spinto inconsciamente dal paziente a
svolgere attività che potrebbe eseguire da solo.
- Ruolo di consigliere: che promuove esperienze capaci di favorire il benessere
fisico e morale di coloro che assiste.
La Peplau sostiene che l’infermiere può aiutare il paziente, a volte, a completare
alcuni aspetti del proprio sviluppo psicologico avvenuto nell’infanzia. Se
correttamente assistito il paziente può imparare a:
- saper contare sugli altri;
- saper aspettare il momento giusto per soddisfare i propri bisogni;
- acquisire un’identità ed accettarsi;
- sviluppare la capacità di partecipare.
Vediamo infine come la teorica intendeva i quattro concetti principali del nursing.
La Peplau definisce L’uomo come un organismo che “combatte alla sua maniera
per ridurre la tensione originata dai bisogni”; la salute come una parole simbolo che
implica la continua crescita della personalità e di altri processi umani verso la
creatività, costruttività e produttività sia personale che comunitaria”.
La società, o meglio l’ambiente, non è ben specificato dalla teorica, tuttavia
incoraggia il nursing a prendere in considerazione la cultura, le abitudini della
persona, per esempio quando cambia ambiente e deve adattarsi alla routine
ospedaliera. Oggi sappiamo che quando un infermiere prende in considerazione
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l’ambiente valuta molte più cose che il semplice adattamento al contesto ospedaliero.
Lo scarso valore che la Peplau attribuisce al binomio società/ambiente costituisce la
maggior limitazione della sua teoria.
Infine il Nursing viene considerato come un significativo processo terapeutico
interpersonale. La Peplau lo definisce come un rapporto umano fra un individuo
malato o bisognoso di servizi sanitari ed un infermiere professionalmente preparato a
riconoscere tali bisogni e rispondere con l’aiuto adeguato al paziente.
La teoria qui presentata prevede un’assistenza infermieristica non di routine, ma
basata sulle esigenze psicologiche di ciascun paziente,

la relazione infermiere

paziente è fondata sulla professionalità e la competenza. Questi aspetti sono da
ritenere senza ombra di dubbio positivi, mentre alcuni limiti sono evidenti in quanto
l’autrice non si occupa del contesto socio-ambientale in cui si svolge il rapporto
infermiere - paziente.
La concezione della Peplau presuppone una relazione fra i due che duri nel tempo,
di difficile applicazione nelle degenze ospedaliere di breve durata34.

3.3 Tipologie inefficaci di relazione
Due esempi che spesso si presentano in forma mista:
La relazione di potere. E’ una relazione tra chi detiene il potere e chi si trova in
una condizione di necessità e di subordinazione. Il potere può derivare dalla
conoscenza scientifica e dalla tecnologia avanzata o dalla stratificazione sociale. Tale
relazione non si propone di stimolare l’autonomia del paziente, e favorisce la
comparsa di reazioni regressive. Talvolta può generare aggressività, nel momento in
cui il paziente, riconoscendosi come persona adulta, rivendica la sua autonomia,
spesso in modo indiretto, aggredendo chi nella struttura sanitaria è un bersaglio più
facile, perché detentore di minor potere.
La relazione terapeuticamente inesistente. E’ una relazione dominata da
reciproco distacco e da reciproca sfiducia. Il paziente da un lato non ha fiducia
nell’operatore sanitario, e talvolta nell’intera struttura sanitaria; si pone perciò in un
atteggiamento aggressivo, rivendicativo e scarsamente cooperativo. L’operatore
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Ipasvi di Parma “Parliamo di…Hildegarde Peplau” fonte: http://www.ipasviparma.it/index.php
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sanitario dall’altro vive il suo lavoro come frustrante, scarsamente utile e poco
gratificante, evitando così qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo con il paziente.

3.4 La relazione supportiva o di aiuto
Sentire se stesso dentro le esperienze e i bisogni dell’altro.
Essa è una relazione umana tra due persone di pari dignità, anche se diverse per
ruolo professionale (infermiere) e condizione esistenziale (malattia, bisogno fisico).
E’ una relazione cooperativa particolare, tra una persona che è in stato di bisogno e
un’altra che mette a sua disposizione la propria competenza professionale.
Nel rapporto supportivo, oggi ritenuto la miglior modalità di relazione terapeutica,
l’operatore sanitario si prefigge come obiettivo di condurre il paziente al massimo
grado d’autonomia e benessere possibile e svolge, qual’ora si rivelasse necessario, il
suo ruolo di supplente in maniera tale che il cliente arrivi a vivere più pienamente di
quanto non facesse al momento del primo incontro.
E’ evidente che ogni scambio interpersonale è una relazione di aiuto; tuttavia
ricordando il primo assioma della comunicazione “non si può non comunicare”, ogni
comportamento è una comunicazione, attività o inattività, parola o silenzio, tutto ha
valore di messaggio35. Sarà, dunque, auspicabile che l’infermiere in questo rapporto,
in presenza del suo cliente, non emetta che dei messaggi destinati ad aiutare
quest’ultimo.
Il rapporto supportivo o di aiuto si articola in quattro fasi:
- Fase di pre-interazione: per l’infermiere il rapporto con il paziente inizia
molto prima del contatto personale con lui. Il più della volte l’infermiere è già in
possesso di alcuni dati relativi al paziente prima di incontrarlo, dai semplici dati
anagrafici alla cartella clinica. Grazie a queste informazioni l’infermiere può farsi
qualche idea preliminare sul rapporto futuro con il paziente e prepararsi ad
accoglierlo nel migliore dei modi.
- Fase introduttiva o di orientamento: l’atmosfera in cui avviene il primo
incontro tra infermiere e paziente stabilirà le caratteristiche di tutto il rapporto e
costitutuirà l’elemento determinante dell’efficacia dell’assistenza. Perciò occorre
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Watzlawick Paul e coll., Une logique de la communication, E’d. du Seuil, Paris, 1972, p. 46.
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dedicarvi una attenzione particolare e, quando possibile, fare una pianificazione nella
fase di pre-interazione per garantire un esito positivo al primo incontro.
In qualsiasi rapporto interpersonale è importante conoscere il nome dell’altro,
questo è ancora più importante nel rapporto supportivo. Quando due persone si
presentano offrono una parte di se stesse, il che sta ad indicare che sono disposte a
stabilire un rapporto e ad approfondirlo. Presentarsi, nella nostra società, è
considerata una manifestazione di amicizia. Oltre a dire il proprio nome l’infermiere,
in questa fase, dovrebbe spiegare all’assistito, anche quale è il proprio ruolo
nell’ambito dell’ospedale e, in particolare, in rapporto al paziente, fissando, il più
possibile di comune accordo, le modalità e gli obiettivi di assistenza. In questo modo
il paziente avrà un’idea di ciò che deve aspettarsi dall’infermiere. Tuttavia questa
opinione dovrà poi essere verificata man mano che il rapporto progredisce.
In questa fase possiamo ritrovare le prime tre fasi del processo di nursing, la
raccolta dati, la formulazione delle diagnosi infermieristiche e la pianificazione degli
obiettivi.
- Fase attiva o di mantenimento: i soggetti ora si sentono più a loro agio nel
rapporto in quanto si conoscono meglio. Se il rapporto si evolve in modo positivo, si
dovrebbero verificare dei periodi di “crescita”, rilevabili attraverso modificazioni
positive del comportamento. Questi periodi di crescita potrebbero alternarsi a periodi
di resistenza, durante i quali il paziente tende a mantenere determinati
comportamenti o a regredire a comportamenti precedenti. Per tanto in questa fase è
importante che l’infermiere incoraggi il paziente ad esprime i propri sentimenti
liberamente e dimostri di saper capire da cosa essi derivano. Questo spesso comporta
ad una modifica positiva del comportamento. I sentimenti che vengono espressi con
maggior frequenza dal paziente sono la collera, la tristezza e la simpatia o l’antipatia.
Mano a mano che il rapporto si evolve e la fiducia reciproca tra infermiere e
paziente si rafforza, nascono anche sentimenti di affetto reciproco. E’ responsabilità
dell’infermiere far si che questi non superino i limiti di una rapporto supportivo
professionale.
Bisogna ammettere però, che non sempre è facile fronteggiare e comprendere
particolari situazioni dal forte carico emotivo con cui l’infermiere può venire a
contatto sopratutto nel corso di questa fase ma è importante che questo sappia
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mantenere costantemente un atteggiamento obiettivo che faccia in modo che gli
obiettivi del rapporto non vengano persi di vista. Con il passare del tempo è
probabile che gli obiettivi vengano modificati, che quelli fissati vengano sostituiti e
che ne vengano aggiunti di nuovi. E’ necessario che gli obiettivi vengano realizzati
affinchè si resti sui binari di una relazione terapeuticamente efficace. Qui ritroviamo
la pianificazione degli interventi infermieristici e l’attuazione, quarta e quinta fase
del processo di nursing.
- Fase conclusiva: quest’ultima fase inizia con una positiva valutazione generale
(sesta e ultima fase del processo di nursing) basata sui comportamenti raggiunti,
preventivamente concordati e fissati negli obiettivi. La valutazione sussegue ogni
nostro intervento e può portare alla conclusione o all’inizio di nuovi piani.
La fine di un rapporto supportivo positivo viene spesso affrontata con sentimenti
ambivalenti. Alla soddisfazione che entrambi i soggetti provano per essere riusciti a
realizzare gli obiettivi fissati, fa riscontro il riconoscimento di un imminente perdita
di una persona con la quale si è condiviso esperienze molto importanti. A volte può
accadere in questa fase che la persona riviva delle esperienze del passato legate ad
una perdita magari non ben affrontata ed è perciò probabile che nascano in lui
sentimenti di collera, di paura e di tristezza. Si deve poter parlare di questi sentimenti
ed esprimerli per far si che questi non si accumulino. Quando la fine del rapporto si
presenta come un evento inevitabile, anche nell’infermiere spesso nascono
sentimenti di collera e tristezza, con tutta probabilità rivolti alla circostanza che ha
segnato la conclusione. Saper accettare e gestire le proprie emozioni è per
l’infermiere l’unico modo per imparare a capire quelle dei sui clienti. Capire le
emozioni di chi abbiamo d’avanti, è dargli la possibilità di esprimersi profondamente
e ciò si trasforma spesso in un grande aiuto.
La fine di un rapporto supportivo, a volte implica la consuetudine di scambiarsi
dei doni. Tuttavia questo scambio deve essere valutato ed analizzato accuratamente.
Occorre avere una certa dose di sensibilità quando sorge la questione dei regali.
Lo scambio dei doni deve essere fondato su una base logica e sincera. Non bisogna
impedire al paziente di esprimere i propri sentimenti attraverso un dono e
l’infermiere deve valutare bene le proprie motivazioni se desidera fare altrettanto.
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Un esempio di incomprensione può essere fatto se un paziente fa dei piccoli regali
sperando di poter corrompere l’infermiere per continuare a vederlo. Da parte sua
l’infermiere che accetta questi doni senza verificarne la motivazione può far
intendere al paziente che è disposto a continuare il rapporto.
Scambiarsi un piccolo dono può rivelarsi un’esperienza piacevole sia per
l’infermiere che per il paziente ma bisogna che questi condividano e comprendano
pienamente il significato che attribuiscono a quel gesto. E’ opportuno ricordare che
in un rapporto professionale non è obbligatorio scambiarsi dei doni ed è comunque
preferibile non accettare mai regali troppo impegnativi dal paziente.
Perché sia utile la fine del rapporto deve essere netta e definitiva come indica il
termine.
Decine di rapporti vengono iniziati, mantenuti e conclusi dall’infermiere nel corso
della sua esperienza professionale. Ogni rapporto però è unico. Ciascun rapporto
offre all’infermiere nuove opportunità di migliorare le proprie tecniche interpersonali
e di acquisire una sempre maggiore autocoscienza.
Se l’infermiere non si impigrisce sulla routine e affronta ogni rapporto con la
volontà di migliorare sempre di più le proprie tecniche interpersonali, sarà
ricompensato dalla certezza di aver contribuito in modo significativo a
migliorare il benessere delle persone che ha cercato di aiutare.
Riassumendo, la relazione di aiuto, vale a dire un modo di procedere adatto a
liberare l’altro e che rivela alcune attitudini interiori di colui che aiuta, è la conditio
sine qua non delle cure infermieristiche efficaci. Quale che sia lo scopo a cui essa
mira, l’indipendenza secondo Henderson, l’adattamento secondo Roy o l’equilibrio
secondo Johnson, per non citarne che tre, l’infermiere si impegna ad imprimere alle
sue attività professionali una “comunicazione che aiuta”.
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CAPITOLO QUARTO
Indagine conoscitiva
4.1 Identificazione del problema
Il passaggio, nel campo medico-sanitario, dal modello bio-medico, centrato sulla
malattia, a quello psico-sociale centrato sulla persona, ha posto una serie di nuovi e
inevitabili interrogativi sui quali si cerca di dare delle risposte in linea con la nuova
prospettiva che assume il malato al centro dell’interesse dell’organizzazione
sanitaria36.
“L’interazione con l’altro” viene a configurarsi come il nuovo modello all’interno
del quale tentano di muoversi tutte le figure sanitarie.
In tale contesto, nello specifico ambito infermieristico, le problematiche inerenti
la comunicazione hanno subito un approfondimento ed un ampliamento
considerevole volto a fornire all’operatore sanitario informazioni, tecniche e
metodologie provenienti da diversi approcci scientifici e non (counseling, PNL,
psicologia dinamica, pedagogia, tecniche di improvvisazione, di comunicazione di
massa, ecc.).
Nella prospettiva attuale si assume, come carattere distintivo, la capacità
dell’operatore di approntare un intervento comunicativo efficace il cui scopo mira sia
a favorire la libera e incondizionata espressione del malato sia a coinvolgerlo
attivamente contribuendo, inoltre, alla chiarificazione dei dubbi e delle eventuali
difficoltà connesse con il “vivere” la malattia .
La consapevolezza che la “vera cura” della persona inizia e si sviluppa nel poterle
offrire concretamente la possibilità di partecipare, in base alle sue reali capacità, alla
gestione del proprio percorso terapeutico presuppone che l’operatore debba
preventivamente effettuare una serie di operazioni, cioè possedere delle conoscenze
specifiche di natura medica, tecnica, psicologica, scientifica, volte alla buona riuscita
della relazione comunicativa o del colloquio inteso come momento informativo,
conoscitivo e terapeutico37.
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Franconeri M., Robello G., L’infermiere e la comunicazione, www.infermieri.com.
Kaplowitz G.J., Communicating with patients using NLP, Gen. Dent., July-August, 47(4): 399-403,
1999.
37
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4.2 Contesto
Il luogo in cui è stata effettuata la ricerca è il Policlinico universitario Campus
Biomedico di Roma, azienda ospedaliera con una Mission la cui intenzionalità vuole
promuovere strutture integrate d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria,
perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il bene della persona.
Offre allo studente un'esperienza formativa finalizzata alla sua crescita culturale,
professionale e umana, proponendo l'ideale dell'eccellenza in spirito di servizio.
Si prende cura del paziente nell'unità dei suoi bisogni materiali e spirituali,
secondo una concezione della vita aperta alla trascendenza.
Promuove il sapere, l'interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca in tutti gli
ambiti che concorrono alla cura della persona38. Il suo Pay-off è “LA SCIENZA PER
L'UOMO”.

4.3 Campionamento
Al fine di rendere rappresentativo il campione, sono state prese in considerazione
le Unità Operative di Degenza Medica e Chirurgica, più gli Ambulatori, arruolando
nell’indagine solo ed esclusivamente infermieri che su base volontaria, hanno
espresso la volontà di partecipare allo studio. A tale scopo il ricercatore ha presentato
l’indagine spiegandone le finalità, alla fine è stato costituito un campione di 30
partecipanti su circa 65 infermieri prestanti servizio nelle aree coinvolte.
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http://www.unicampus.it/mission-storia/la-scienza-per-l-uomo-la-nostra-mission
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4.4 Strumento dell’indagine
La scelta del questionario semi-strutturato, come tecnica d’ascolto e di
rilevazione dei dati di mio interesse, è nata dal fatto, che esso mi permetteva di
raccogliere molte informazioni, garantendo l’anonimato, a mio avviso, aspetto da
tenere sempre in considerazione, negli studi relativi ad argomenti delicati, come
quello da me trattato. Inoltre, l’assenza del ricercatore, durante la fase di
compilazione del questionario, tutela il lavoro di ricerca da eventuali interferenze,
che si potrebbero manifestare, invece, con semplici frasi o atteggiamenti involontari
da parte del ricercatore stesso.
Il questionario è stato preventivamente illustrato e spiegato in ogni sua parte, è
stato reso noto lo scopo legato soprattutto alla ricerca di criticità dalle quali estrarre il
fabbisogno formativo per l’elaborazione di un corso ECM sulla comunicazione.
La somministrazione è stata eseguita in un momento di pausa, sul luogo di lavoro.
Le basi scientifiche del questionario fondano principalmente su una guida
formulata da Carl Rogers39 che si rileva particolarmente utile per individuare le
caratteristiche del rapporto supportivo e della capacità di comunicare efficacemente
che lo caratterizza. La guida è rappresentata da una serie di domande40, queste
domande attribuiscono la responsabilità di migliorare il rapporto, alla persona che nel
39

Rogers Carl Ramson (Chicago, 8 gennaio 1902 – San Diego, 4 febbraio 1987) è stato uno psicologo
statunitense, fondatore della terapia non direttiva e noto in tutto il mondo per i suoi studi sul
counseling e la psicoterapia all'interno della corrente umanistica.
40
Serie di domande di Carl Rogers:
1. Posso essere tale da venire percepito dall’altra persona come degno di fiducia, fidato e leale nel
senso più profondo del termine?
2. Sono in grado di essere abbastanza espressivo, come persona, da far si che ciò che sono venga
comunicato in modo inequivocabile?
3. Posso permettermi di dimostrare degli atteggiamenti positivi verso un’altra persona: atteggiamenti
di calore, di simpatia, di interesse e di rispetto?
4. Sono in grado di essere abbastanza forte, come persona, da essere profondamente rispettoso dei
miei sentimenti, dei miei bisogni, così come dei suoi?
5. Sono abbastanza sicuro di me , da permettere all’altro di conservare la sua individualità?
6. Posso entrare completamente nel mondo dei sentimenti e dei valori di un altro, in modo da
percepirli nel modo in cui l’altro li percepisce?
7. Sono in grado di accettare ogni aspetto dell’altra persona? Di accettarla così com’è? Di
comunicargli questo atteggiamento? O lo accetto solo con riserva, approvando alcuni aspetti dei suoi
sentimenti e disapprovando tacitamente o apertamente gli altri aspetti?
8. Posso mostrare nel rapporto sufficiente sensibilità in modo che il mio comportamento non venga
sentito dall’altro come una minaccia?
9. Posso liberare l’altro dalla minaccia di valutazione dall’esterno?
10. Posso riconoscere nell’altro una persona impegnata nel processo di “divenire” o mi sento
condizionato dal suo passato e dal mio passato?
Fonte, Rogers Carl R., On becoming a person, Copiright © 1961 Carl R. Rogers.
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rapporto ha funzione supportiva. In pratica indicano, quale requisito fondamentale,
che l’infermiere sia sempre sincero e onesto con se stesso. Inoltre pongono l’accento
sui bisogni del paziente e sulla sua risposta al rapporto.
Proprio rispettando questi principi sono state composte delle domande più
pratiche e specifiche per la professione infermieristica, decidendo di proposito di
migliorare ed arricchire la forma iniziale, adattandola al contesto infermieristico.
Il questionario così generato conta 18 domande per maggioranza a risposta
multipla secondo una scala Likert a quattro posizioni, “Sempre” “Spesso” “Qualche
volta” “Mai”. Per cinque domande si è deciso di utilizzare delle risposte dicotomiche
“Si” e “No. Per queste, in caso di risposta affermativa, è stato richiesto un relativo
esempio. Infine era presente una domanda aperta.
Parte delle domande riguardano la percezione della propria capacità di
comunicare con il paziente e il familiare, al fine di ottenere una risposta
comportamentale degli stessi per agevolare la realizzazione del piano assistenziale.
Altre domande indagano sulla percezione delle barriere di comunicazione e altre
ancora esplorano l’interesse a partecipare a corsi specifici-esperienzali sulla
comunicazione, l’eventuale frequenza in passato ai suddetti corsi e la conoscenza
della comunicazione Sintonica.

4.5 Analisi dei dati
Una volta ritirati i questionari tutti i dati sono stati analizzati nel modo seguente:
1. Per tutta la parte anagrafica, le informazioni riguardo il campione e per tutte
le risposte che prevedevano una risposta dicotomica o su scala likert i dati
sono stati processati con una metodologia di analisi quantitativa.
2. In merito alla domanda a risposta aperta e ai commenti richiesti, i dati rilevati
sono stati ordinati e categorizzati ex-post.
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4.6 Risu
ultati
Di seguitoo sono espossti i risultatii dell’indag
gine svolta:
¾ Distriibuzione deel campionee
La distribuuzione deglli infermieri partecipan
nti all’indaggine risulta prestare serrvizio
peer il 57% presso
p
repaarti di Degeenza Area Medico - Chirurgica
C
a, per il 23% in
reeparti di Degenza Arrea Medicaa, per il 13
3% presso reparti di Degenza Area
Chirurgica e per il 7% presso gli Ambulator
A
i.

Diistribuzzione
7%
%
13%

Degenza Area Medico ‐
Chirurgica
Degenza Area Medica
57%

23%

Degenza Area Chirurggica
Ambulaatori

Grafico 1: La distribuzione del campione.
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¾ Età del
d campione
Circa l’etàà del campioone è rappreesentata da infermieri con
c età com
mpresa tra i 24 e i
388 anni.
7 % hanno età compresa tra i 26 e i 30
Il 33% haanno età traa i 24 e i 25 anni; il 27
annni; il 30 % hanno età compresa tra
t i 31 e i 35
3 anni; inffine il restannte 10% è di
d età
coompresa tra i 36 e i 38 anni.

Età
10%
33%
24 ‐ 25 anni
a
26 ‐ 30 anni
a

30%

31 ‐35 anni
a
36 ‐ 38 anni
a

27%
%

Graficco 2: Età del campione.

¾ Sessoo del campioone
Riguardo al sesso, il campione è stato costtituito da soole femmine, in quanto
o non
soono presentii infermieri maschi nel contesto osspedaliero dell’indagin
d
ne.
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¾ Anni lavorativi del
d campion
ne
Circa gli annni di lavoro, il personalee infermieriistico del caampione risuulta essere molto
m
giiovane, il 633% infatti non superaa i 5 anni di
d servizio, il
i 27% risuulta tra i 6 e i 10
annni, mentre solo il 10%
% ha tra gli 11
1 e i 15 an
nni di servizzio.

An
nni lavorrativi
10%

27%
fino a 5 anni
a
6 ‐ 10 anni
63%

Grafico 3: Anni
A
lavorativ
vi del campioone.
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11 ‐ 15 anni

¾ Compprensione percepita
p
deel paziente
Alla domaanda che chhiedeva
“In generale, su cento persone,
p
seccondo te quante, in ppercentuale,, non
v
loro comunicato durantee i colloqu
ui di
compreendono queello che viene
accettaazione, di prre ospedalizzzazione, prrima di un inndagine diaagnostica o di un
intervennto?”
Il 40% deel campione ha rispostto che la peercezione deella quantità di pazientti che
noon comprennde ciò che gli
g viene coomunicato è di circa il 60%.
6
Il 20% peensa che siano addiritttura l’ 80%
%, il 14% crrede siano il 70%, il 23%
peensa siano il 50% e infi
fine solo il 3%,
3 ovvero una personna su trenta pensa siano
o il
200%.

80%
60%
40%
20%
0%

P
Peso
infermierri sul totale

Percezion
ne pazienti ch
he non compreendono

Graafico 4: Comp
prensione percepita del paaziente.
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¾ Compportamento del pazientte difforme dalle indicazioni date
In seguito alla domannda:
tu abbia dato
“Cap
apita che, nonostante
n
d
una informazion
i
ne dettaglia
ata al
pazientte e al fam
miliare, quessti attuino un comporrtamento diffforme dallle tue
indicazzioni?
Se SI,
S puoi speccificare un esempio?”
e
Il 77% degli inferm
mieri parteciipanti all’in
ndagine ha risposto chhe spesso capita
c
ch
he i pazientti abbiano comportam
menti differrenti da qu
uelli consiglliati. Per lo
o più i
coomportamennti difformii sono rapprresentati daa quelli posst operatori,, di preparaazione
aggli esami diiagnostici e al rispetto delle regolle di repartoo. Il restantte 23% risp
ponde
chhe questo sii verifica qualche voltta.

Compor
C
rtamen
nto del paziente
p
e difform
me
dallle indicazioni
23%

Sempre
Spesso
Qualche volta
Mai
77%
%

Grrafico 5: Com
mportamento del paziente difforme dallle indicazion
ni date.
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¾ Incom
mprensionee esplicita deel paziente in seguito alle
a indicazzioni ricevute
Quando è stato chiestto se
“Accade che, al
a termine di
d una tua sp
piegazione, il paziente dica di non
n aver
c
a rispiegare
r
tutto
t
?”
compreeso e tu sei costretto
Il 67% haa ammesso che qualche volta pu
uò accaderee. Il 30% ddel campion
ne ha
vento
rifferito di noon essere coompreso spesso, mentrre il 3% haa riferito chhe questo ev
noon si verificca mai.

Incomp
prension
ne espliicita dell pazien
nte
3%
30%
%
Sempre
Spesso
Qualche volta
v
Mai
67%

Grafico 6: Incomprensione espliciita del pazien
nte in seguito alle indicaziooni ricevute.
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¾ Tendeenza del cam
mpione a riibadire il co
oncetto con
n le stesse paarole
In seguito alla domannda
Quaando ti accaade di doverr rispiegaree un concettto, tendi a rripetere le stesse
s
parole o frasi?
Il 30% deegli inferm
mieri ha rispposto che mai
m ripete le stesse paarole o frassi per
r
del caampione, sooprattutto quuando si è presi
risspiegare unn concetto, mentre il resto
daalla fretta o dallo stress, capita di ripetere le stesse cose. Questo acccade per il 57%
qu
ualche voltta e per il 133% spesso.

Tenden
nza a rib
badire il
i conceetto con
n le
sttesse paarole
13%
%
30
0%
Sempre
Spesso
Qualche volta
Mai

57%

Graffico 7: Tendeenza del camp
pione a ribad
dire il concettoo con le stesse parole.
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¾ Perceezione di du
ubbio circa l’attinenza del proprioo linguaggioo
Quando è stato chiestto se
“Cap
apita di averre il dubbio di non esseerti spiegatoo bene?”
Il 77% haa risposto qualche
q
volta, il 17%
% dice spessso ed infinee il restantee 6%
diice mai. E’
E ipotizzabbile che il dubbio asssalga partee degli inteervistati qu
uando
ossservando il
i volto dell paziente la
l fisionom
mia fa pensaare che il ppaziente no
on ha
caapito.

Dubbiio circa l'attineenza dell propriio
l
linguag
gio
6; 6%

17; 17%

Sempre
Spesso
Qualche volta
v
Mai

77; 77%

Grrafico 8: Perccezione di dub
bbio circa l’a
attinenza del proprio lingu
uaggio.
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¾ Perceezione del caampione ciirca l’adegu
uata propossta del proprrio linguag
ggio
Si è chiestto se
“Neel dare spieggazioni, utillizzi un ling
guaggio adegguato al tuoo interlocuttore?
Il 70% del
d campionne risponde che sempre utilizza un linguagggio adeguaato al
paaziente, menntre il 27% lo fa spesso e solo il 3%
3 ha rispoosto qualche volta.

Adegguata prroposta del lingguaggioo
3% 0%
%
27%
Sempre
Spessso
Qualche volta
Mai
70%

Grafico 9:
9 Percezionee del campion
ne circa l'adeg
guata propossta del propriio linguaggio..
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¾ Perceezione del caampione dii un mancato ascolto dell’interloc
d
cutore
Alla domaanda
“Haai l’impressiione che i pazienti
p
o i suoi
s
parentii non ti ascooltino mentrre dai
informaazioni?”
Il 47% haa risposto che
c qualchee volta capiita di averee questa perrcezione, il 17%
s
e il 3%
3 dice di trovarsi sem
mpre in queesta situazio
one.
diice che quessto accade spesso
Si ipotizzaa che le cauuse più freqquenti per lee quali i paazienti e i looro familiarri non
soono predispposti all’asscolto sonoo la paura di eseguiire un inteervento che sia
diiagnostico o terapeutiico, la preeoccupazion
ne in tuttee le situaziioni di urg
genza
sooprattutto dei
d parenti, lo stress dell’attesa,
d
in alcuni casi
c
anche la mancan
nza di
fidducia e il prregiudizio, ma
m andrebbbero indagatte in modo più
p approfoondito.
Il restantee 33% è tallmente sicuuro di esseree chiaro neell’esposizioone che risp
ponde
“m
mai”.

Perrcezionee di man
ncato ascolto
3%
17%
33%
Sempre
Spesso
Qualche volta
v
Mai

47%

Grafiico 10: Percezzione del cam
mpione di un mancato ascoolto dell'interrlocutore.

57

¾ Perceezione dell’eesistenza dii pazienti po
oco predispposti all’ascolto
E’ stato chhiesto se:
“Neella tua esperienza, esiistono tipollogie di pazzienti con i quali è diffficile
comuniicare (escluusi i casi di sordità,
s
ipo
oacusia, hanndicap gravvi e simili)?”
”
Il campioone ha rispposto afferm
mativamentte quasi alll’unanimitàà il 90%. Tutti
d
a comunicare con pazienti anzianni, con un livello cultturale
rifferiscono difficoltà
baasso, diffiddenti con poca
p
fiduciaa nel SSN e pregiuddizi di diveerso genere, con
caarattere diff
fficile orientaato alla capparbietà e allla presunziione, in statti emozionali che
im
mpediscono il fluire deella comuniicazione co
ome la deprressione, l’aansia, la ra
abbia,
l’aarroganza. Il 10% invvece ha datto una rispo
osta negatiiva specificcando che non
n ci
soono pazientii difficili maa solo inferm
mieri che non sanno coomunicare.

Esisten
nza di paazienti poco prredisposti
a
all'asco
olto
10%

Si
S
No
N

90%

Graffico 11: Perceezione dell'essistenza di pa
azienti poco predisposti
p
alll'ascolto.
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¾ Perceentuale

deel

campioone

che

verifica

l
l’efficacia

della

prropria

coomunicazioone
Successivamente è stato chiesto se
q
moddo che il paziente
p
o il
i parente abbia comp
preso
“Verifichi in qualche
c gli hai comunicato
c
o?
quello che
In chhe modo?”
Il 40% ha risposto che
c verificaa sempre, un altro 400% ha rispposto spesso
o e il
reestante 20%
% qualche volta, nesssuno ovvero
o lo 0% degli
d
inferm
mieri parteciipanti
alll’indagine non
n verificaa mai che il paziente ab
bbia compreeso il suo m
messaggio.
Quando è stato chiessto in che modo,
m
la maggior
m
parrte del cam
mpione ha riiferito
chhe verifica facendo
f
doomande, ovvvero fa a su
ua volta ripeetere i conceetti al paziente.
Alcuni osservano
o
il viso deel pazientee per averre un feeddback dallee sue
esspressioni. Altri
A
infine effettuanoo controlli a breve term
mine.

Verifica della propriaa comun
nicazion
ne
20%
40%
Sempre
Spesso
Qualche vo
olta
Mai
40%
4

Grafico 12:: Percentuale del campion
ne che verifica
a l'efficacia della
d
propria comunicazion
ne.
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¾ Perceezione dellaa “lettura deel pensiero”
” del campiione
Alla domaanda
“Ti capita di caapire fin daalle prime parole
p
ciò che
c sta per dirti un pazziente
pletare il suo pensiero??”
e, interrrompendoloo, di anticippare o comp
Il 60% haa ammesso che
c qualchee volta si trrova ad inteerrompere ill paziente mentre
m
7% ha rispoosto spesso, un 3% sem
mpre
paarla perché ha già capitto cosa vuole dire, il 27
e un altro 10%
% mai.
Possiamo giustificaree questo 900% del camp
pione che si
s è trovato nella situaazione
esspressa nella domanda per il fatto che in alcu
uni momentti è necessaario interrom
mpere
il paziente mentre parla, per il pocoo tempo a diisposizione da dedicaree all’ascolto
o.
% che ha risposto mai,, evidentem
mente trova cche interrom
mpere
Mentre il restante 10%
il paziente è un segno irrrispettoso, e anche qu
uando sa coosa vuole diire comuniccare il
paaziente lo laascia parlaree perché sem
mplicementte ne ha bisoogno.

"Lettu
ura del pensiero
p
o"
1
10%

3%
27%
Sempre
Spesso
Qualche volta
v
Mai

60%
6

Grafico 13: Percezione della
d
"lettura
a del pensieroo" del campioone.
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¾ Osserrvazione dell conflitto collega-pazi
c
iente
Quando è stato chiestto se
“T
Ti capita di osservare colleghi
c
chee entrano in
n conflitto con pazienti//parenti?
See SI, cosa haai notato dii inefficace nella loro comunicazio
c
one?”
Il 60% ha risposto che qualch
he volta acccade di esssere testimooni di situaazioni
coonflittuali, il 27% ha riisposto che accade spessso.
Ad un 10%
% del camppione non è mai capitatto di vederee situazioni conflittualii, solo
unn restante 3% dice che sempre glii accade di vederne.
v
mportamento
o poco coorretto di alcuni collleghi
Alcuni hanno notatto un com
sooprattutto inn situazioni di stress doove sia per stanchezza
s
c per caraattere tendono ad
che
esssere più preedisposti al conflitto.

Osserva
O
azione conflitto
c
o collegaa-paziente
3%

40%
Sempre
Spesso
Qualche volta
v
57%

Graficco 14: Osservaazione del conflitto collegaa-paziente.
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Mai

¾ Perceezione del coonflitto cam
mpione-paziente
Alla preceedente seguee la domandda più perso
onale:
“T
Ti capita di entrare in conflitto coon un pazien
nte/parente??
S SI, puoi elencare qualche
Se
q
attteggiamento
o dell’altro che seconndo te facillita il
coonflitto?”
he volta pu
uò succederre di entrare in conflittto, al
Il 57% haa ammesso che qualch
3%
% è successo spesso, mentre
m
al 40% fortunaatamente noon è capitatoo mai di tro
ovarsi
inn questa spiiacevole sittuazione. E’ senza dub
bbio positivvo che nesssuno ha rissposto
seempre. Buoona parte dii quelli chee hanno risp
posto positiivamente soono concord
di nel
diire che gli atteggiamen
a
nti più comuuni che stim
molano il coonflitto sonno l’arrogan
nza, la
prresunzione, l’aggressività, la maleducazion
m
ne, la ripeetizione di comportam
menti
scconsigliati.

Coonflitto campioone-paziente
3%

40%
Sempre
Spesso
Qualche vo
olta
57%

Graffico 15: Perceezione conflittto campione--paziente.
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Mai

¾ Suppoorto del campione
c
i caso dii comunicaazione ineffficace colllegain
paaziente
Sempre sul
s
conflittto è seguuita un’altrra domandda, più sppecifica ai fini
deell’indaginee:
“Neell’ultimo anno
a
ti è capitato
c
di essere chiiamato da un collega
a per
intervennire in unaa situazione in cui la
a comunicaazione era inefficace e per
ottenerre la collaboorazione del paziente o del parente al piano ddi cure?
Se SI,
S ricordi qualcosa che
c ti ha co
olpito partiicolarmentee in ciò che hai
fatto?”
”
Le rispostte sono statee in parte sovrapponib
bili alle preccedenti in qquanto il 57% ha
rissposto che questo
q
evennto si è veriificato solo qualche voolta e il resttante 43% non
n è
m stato preesente ad alccun tipo di conflitto
mai
c
dei colleghi coon i pazientti.
Alla magggior parte di
d coloro ai quali è cap
pitato di inteervenire è bbastato averre più
paazienza nelll’ascoltare, calma e tooni gentili nel
n parlare, porsi in maniera diffeerente
daal collega.

Suppoorto in caso
c
di comunicazione
i
ineffica
ace

43%
Sempre
Spesso
57%

Qualche vo
olta
Mai

Grafico 166: Supporto del
d campione in caso di com
municazione inefficace coollega-pazientte.
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¾ Peercezione deell’efficaciaa dell’equip
pe nella com
municazionee con il pazziente
Alla domaanda che chhiedeva
“Seccondo te le persone deell’equipe sa
anitaria in cui
c lavori ssono chiare nella
esposizzione delle informazion
i
ni a pazientii/parenti?”
Le rispostte sono statee distribuitee tra il 23%
% che ha rispposto che laa propria equuipe è
m
molto
chiara nel dare infformazioni sempre, il 60%
6
ha rifeerito che sp
pesso è chiarra , il
177% non sem
mpre riesce a dare chiarre informaziioni e quinddi ha rispostto qualche volta,
v
m
mentre
nessuno ha riferitto di apparteenere ad unaa equipe che mai riesce aad essere ch
hiara.
he spesso i medici
m
non sono chiari nelle
Un commeento purtropppo comunee, è stato ch
sppiegazioni date
d
ai pazieenti riguardoo il loro statto di salute e soprattuttto per quelllo che
rigguarda gli interventi
i
diiagnostici e terapeutici da metteree in atto. Peer questa raagione
sppesso l’infeermiere, su richiesta del
d pazientee e solo per
p quello che riguarda la
sppiegazione degli
d
esami diagnostici
d
e interventi,, è costretto a ripetere lee informazio
oni in

unn linguaggioo più semplice e menoo tecnico. Questo
Q
è unn carico di llavoro che viene
trooppo spessoo scaricato sull’inferm
miere a caussa di un’ineefficace com
municazion
ne dei
m
medici.

Effficacia dell’eq
quipe neella com
municazzione
con
n il paziente
17%

23%

Sempre
Spesso
Qualche vo
olta
Mai

60%
Grafico 17: Percezion
ne dell’efficaccia dell’equip
pe nella comu
unicazione con il paziente.
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¾ Princcipali barrieere alla com
municazionee percepite da campion
ne
Alla domaanda aperta
“Quuali sono nella
n
tua unità
u
di cura le barrriere più fr
frequenti ad
d una
comuniicazione efficcace?”
La maggioor parte deggli intervistaati è stata concorde in primis con la mancan
nza di
teempo, poi ritmi
r
lavoraativi, lo strress, gli sta
ati d’animo dei pazien
nti e anche degli
in
nfermieri, ill background culturalle e l’età dei
d pazienti-parenti sonoo le barrierre alla
coomunicazionne più comunni. Nel grafiico si mostraano le perceentuali categorizzate ex-post.

Baarriere alla
a com
municazzione
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9
90%

73%

60%

Temporali (m
mancanza Perrsonali (stress e stati Organiizzative (freneesia
di tem
mpo)
e ritmi lavorativi
interni limitaanti
deell’infermiere e del
elevati, poco
paaziente, età, diverso
p
personale)
background cultturale)
% infermieri del campione

Graafico 18: Principali barrierre alla comun
nicazione perrcepite dal campione.
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¾ Perceezione circaa l’utilità di apprenderee tecniche di
d comunicaazione
All’interroogazione
“Rittieni che coonoscere teccniche di comunicazion
c
ne ti possaa aiutare neel tuo
lavoro??”
Qui il cam
mpione è staato d’accorddo all’unanim
mità che avvere maggioori competen
nze in
am
mbito della comunicazio
c
one può agevvolare il lav
voro e anche la vita privaata.

Utilità di ap
pprendeere tecn
niche di
com
municazzione

Si
No

100%
Grafico 19: Percezzione circa l'u
utilità di apprrendere tecniiche di comun
nicazione.

Quando viiene chiesto
“In quali
q
situaziioni?”

I partecipanti hanno risposto chhe vorrebbeero comuniicare più eefficacemen
nte in
m
minor
temp
po ed esseere più ageevolati nellla gestionee della com
municazion
ne in
situazioni dii stress, d’eemergenza o in presen
nza di persone con staati d’animo
o non
prropedeuticii (rabbia, paaura, arrogaanza, ansia ecc.)
e
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¾ Perceentuale del campione che
c ha frequ
uentato corrsi di comun
nicazione
Si chiede ancora
“Haai già partecipato a coorsi sulla co
omunicazionne dove vennivano inseg
gnate
tecnichhe specifichee di approcccio nelle intterazioni peersonali?”
Se SI
S sono statii utili?
Che cambiamennti ti hanno permesso di
d fare?”
L’87% deel campionee non ha maai partecip
pato a corsi sulla comuunicazione anche
a
see sarebbe disposto a frequentarrli riconosccendone l’uutilità. Il 223% ha in
nvece
paartecipato hai corsi e di
d questo l’unanimità ne
n è rimastaa soddisfattta. Inoltre è stato
chhiesto a queesti che cam
mbiamento gli hanno permesso di
d fare e laa risposta è stata
quuella di esssere divennuti maggiormente consapevolli del prooprio mod
do di
coomunicare e di aver im
mparato a faarlo con maggiore efficcacia.

Percentu
P
uale che ha freequentaato corsi di
com
municazzione
23%

Si
No

87%

Graficoo 20: Percenttuale del cam
mpione che ha frequentato corsi di comu
unicazione.
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¾ Conoscenza del campione circa
c
la com
municazionee Sintonicaa
Infine è sttato chiesto
“Coonosci la com
municazionne sintonica?”
Il 93% deegli infermiieri partecippanti allo sttudio hannoo risposto ddi non sapeere di
coosa tratta l’aargomento, solo il restaante 7% ha risposto di si.

Conosscenza della
d
com
municaazione
Siintonicaa
7%

Si
S
No
N

93%
Grrafico 21: Coonoscenza dell campione circa la comun
nicazione Sinttonica.
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4.7 Discussione
Dall’indagine svolta emerge la difficoltà che gli infermieri partecipanti hanno nel
relazionarsi con pazienti e familiari, in presenza delle barriere alla comunicazione
caratteristiche del contesto. Questo rappresenta un ambito della comunicazione molto
specifico, e forse meno esplorato di altri. Il fatto di essere compresi e comprendere
durante un colloquio ai fini di attuare il piano di cure assistenziali è spesso
sottovalutato, c’è una certa consapevolezza del fatto che i colloqui non portano
sempre al raggiungimento dei risultati desiderati, tanto è vero che un’alta percentuale
percepisce che i pazienti non comprendono sempre ciò che gli viene detto e
soprattutto a volte sembrano non ascoltare.
A detta degli infermieri coinvolti, nonostante che le spiegazioni sono date con
cura e persino scritte, c’è una mancata comprensione che si esprime con
comportamenti, post operatori e durante le indagini diagnostiche, difformi dalle
indicazioni date.
L’indagine ha invitato i partecipanti a riflettere sul proprio modo di comunicare,
sulle cause dell’incomprensione delle informazioni da parte del paziente e del suo
familiare.
Si è indagato inizialmente sul proprio modo di parlare e di dare spiegazioni, e
questo è risultato un punto di forza delle capacità relazionali dei partecipanti.
E’ evidente dalle risposte date, che gli infermieri del campione sono pazienti nello
spiegare e rispiegare più volte le informazioni fornite al paziente, e questo viene fatto
adattando il modo di parlare all’interlocutore a seconda dell’età, del background
culturale e anche in considerazione dello stato d’animo del momento.
I partecipanti per di più sono consapevoli che a volte non si spiegano in modo
adeguato e nutrono dubbi sulla possibilità di non essere stati chiari e lo capiscono
spesso osservando i lineamenti del viso dei pazienti che esprimono incomprensione o
dalle domande che gli stessi pongono al termine di una spiegazione.
Si crede che il dubbio sia un atteggiamento positivo al fine di rendere una
comunicazione efficace, e forse sinonimo di una certa apertura mentale propedeutica
al cambiamento. Parte dei partecipanti ha persino un sistema di verifica per essere
certo che il paziente abbia capito e questo mostra ancor di più l’attenzione che il
campione pone alla relazione con il paziente. Nessuno fa però riferimento all’utilizzo
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del linguaggio paraverbale e non verbale, ovvero non considera consapevolmente la
postura, la prossemica, il tono di voce, i micro segnali di apprezzamento, gli scarichi
di tensione, i gesti di rifiuto ed altri aspetti che rappresentano una forma di
linguaggio ancor più importante di quello prettamente verbale.
Dalle risposte date, si evidenzia che l’identikit del paziente con cui sembra più
difficile comunicare, risulta essere contraddistinto dall’età avanzata, dal diverso
background culturale e da stati d’animo poco produttivi come ansia, paura e tensione,
che impediscono al paziente di essere attento a quello che gli viene comunicato.
Interessante la risposta di un partecipante che asserisce “non vi sono pazienti con
cui è difficile comunicare, ma ci sono infermieri che non sanno usare le basi della
comunicazione”. Si ritiene che anche se l’affermazione è un po’ estrema, c’è da parte
del partecipante e da parte di alcuni altri la consapevolezza che spesso si dimentica di
utilizzare effettivamente le basi della comunicazione che sicuramente sono state date
nei percorsi formativi di base. Alcuni riconoscono una certa superficialità propria e
dei colleghi nel comunicare, e si ritiene che anche questo faccia parte di una apertura
ad un’eventuale apprendimento.
Sulla capacità di ascoltare il paziente si è chiesto agli infermieri partecipanti
all’indagine, se capita di interrompere il paziente e terminare quello che vuole dire,
perchè questo è un comportamento che potremmo chiamare ”lettura del pensiero” ed
è segno di una deficitaria capacità di ascolto.
Viste le precedenti risposte ci si aspetterebbe che tutto il campione avesse risposto
che non interrompe mai il paziente perché è giusto ascoltare ciò che ha da dire fino in
fondo, purtroppo solo uno ha risposto in questo modo e solo alcuni hanno detto che è
bene ascoltarli in quanto è un loro bisogno parlare, o è corretto ascoltare.
Si ritiene comunque, dalle risposte date, che potrebbe essere la mancanza di
tempo e la fretta che fa interrompere il paziente mentre parla, e non la mancata
capacità di ascolto dei partecipanti, è importante però che l'infermiere capisca bene
quando è importante lasciar parlare un paziente e quando invece può interromperlo
senza lasciarlo “inascoltato”.
La Desincronizzazione o le domande meta-modello41, sono
comunicative che possono aiutare in questo.
41

Si evidenzia più volte durante

Bandler R., Grinder J., La struttura della magia, Astrolabio, Roma, 1975.
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alcune tecniche

l’indagine che la mancanza di tempo è spesso la più sentita barriera alla
comunicazione.
Parte dell’indagine ha riguardato la presenza del conflitto, la sua gestione e le
cause più comuni che lo generano percepite dal campione.
Essendo la natura delle domande un argomento che avrebbe potuto provocare
controversie e polemiche, si è indirizzato il campione a seguire un percorso,
attraverso la sequenza di tre domande, in modo da permettergli di ammettere la
presenza di eventuali difficoltà e responsabilità personali.
Secondo i partecipanti sembra che alcuni colleghi infermieri a volte pongano un
ascolto superficiale, che gli stessi presentino stati d’animo e tratti caratteriali che
portano all’indisponenza, impazienza, rigidità, e altri modi di porsi che risultano non
propedeutici alla comunicazione efficace. Molte delle cause di questi atteggiamenti
sono dovuti, secondo i partecipanti, per gran parte allo stress lavorativo e alla
mancanza di tempo.
Per quel che riguarda le cause del conflitto che originano da comportamenti del
paziente, è il suo modo di porsi che suscita reazioni che mettono l’infermiere in stato
di difesa e lo predispongono al conflitto stesso. Gli atteggiamenti percepiti come
ostili sono l’ arroganza, la presunzione, il pregiudizio, rabbia e diffidenza, per alcuni
anche il tono di voce. Le cause di questi comportamenti sembrano legate spesso ai
tempi di attesa e allo stress che può portare la malattia.
E’ interessante constatare che la maggior parte degli infermieri partecipanti ha
ammesso che qualche volta può capitare di entrare in conflitto per i motivi elencati.
Se ne deduce che c’è congruenza tra la percezione delle cause di conflitto ed il suo
verificarsi.
Quando poi, i partecipanti si sono trovati a gestire il conflitto, la strategia adottata
per risolverlo, sembra essere stata l’ascolto, la gentilezza e la calma che sembrano
aver sortito un certo effetto sul paziente che di conseguenza si è tranquillizzato e il
conflitto è stato risolto.
E’ plausibile però, che questo sistema non sempre può funzionare, per questo
esistono molte strategie di negoziazione e soluzione del conflitto che posso essere
apprese attraverso la formazione.
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La maggior parte dei partecipanti ha detto di percepire che l’equipe del reparto in
cui lavora, è quasi sempre chiara nel dare spiegazioni, mentre altri hanno precisato
che a volte sono i medici a non esserlo.
Per quello che riguarda la percezione delle barriere alla comunicazione presenti
nella propria unità di cura, i partecipanti hanno individuato diversi fattori esterni a se
stessi, come la mancanza di tempo, lo stress da superlavoro, gli stati d’ansia, paura,
arroganza e invadenza dei pazienti e dei familiari, i lunghi tempi d’attesa a cui sono
sottoposti questi ultimi e le sale d’aspetto inadeguate, indirettamente anche l’età e il
grado culturale del paziente. Soltanto una piccola percentuale di partecipanti ha
individuato fattori interni agli operatori sanitari come la presenza di stati emozionali
poco produttivi e l’incapacità di comunicare, sia per mancanza di volontà che per la
non conoscenza delle basi della comunicazione stessa.
Si riscontra una certa consapevolezza dei partecipanti che il non riuscire a gestire
una buona comunicazione con il paziente, anche in situazioni di stress, fa si che gli
stessi infermieri si ritrovino ad acquisire degli stati emozionali poco produttivi.
Questo sviluppa dei comportamenti di difesa, sfavorevoli all’attuazione dei piani
assistenziali e negativi per gli stessi infermieri, che così, si predispongono al
bournout.
L’unanimità del campione è stata d’accordo sul fatto che la formazione possa
migliorare la propria capacità di comunicare sul luogo di lavoro. Le necessità di
apprendimento più riportate sono state: comunicare più efficacemente in minor
tempo, in situazioni di stress, d’emergenza o in presenza di persone con stati d’animo
non propedeutici ad un buona comunicazione (rabbia, paura, arroganza, ansia ecc.)
Pochi tra gli infermieri del campione hanno partecipato a corsi sulla
comunicazione perciò si è deciso di non prendere in considerazione i risultati. Infine
pochissimi degli intervistati hanno sentito mai parlare di “comunicazione Sintonica”
tantomeno di Programmazione Neuro Linguistica, e quando si è cominciato ad
accennare qualcosa sull’argomento su richiesta degli stessi al termine del
questionario, si è subito notato l’interesse e la curiosità per questo specifico campo
della comunicazione.
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4.8 Conclusioni
Variabile A: Percezione della propria capacità comunicativa
L’indagine ha verificato che gli infermieri del campione sono in grado di creare
una relazione efficace in assenza di barriere della comunicazione.
In presenza delle barriere, percepite dai partecipanti, ottenere dal paziente/parente
comportamenti corrispondenti alle indicazioni verbali risulta ottenibile con tempi più
lunghi. Da qui nasce l’esigenza, di diventare più veloci nel riuscire a comunicare
efficacemente in presenza di barriere in quanto non si può contare su maggior tempo
a disposizione.
Variabile B: Percezione delle barriere alla comunicazione
Gli infermieri partecipanti sono consapevoli dei motivi che bloccano il fluire di
una comunicazione efficace: la mancanza di tempo, i ritmi lavorativi, lo stress, gli
stati d’animo dei pazienti e anche degli infermieri, il background e l’età dei pazienti
parenti sono le barriere più comuni, ma ciò non basta a permettere loro di guidare la
comunicazione stessa ai fini dell’attuazione del piano di cura.
Si sospetta che la suddetta consapevolezza sia solo parziale, solo alcuni si rendono
conto che spesso sono i propri stati d’animo interni a bloccare il fluire della
comunicazione. Scaturisce così l’esigenza di imparare a riconoscere i propri stati
interni dal momento in cui non sono propedeutici alla comunicazione.
Contemporaneamente attraverso una formazione mirata, si ritiene necessario
diventare capaci di accedere alle proprie risorse interne per potenziare stati produttivi
in situazioni di stress e stanchezza.
In alcune situazioni i partecipanti hanno rivelato una difficoltà a gestire le
relazioni indipendentemente dall’attuazione del piano di cura, si fa riferimento alla
gestione di pazienti e o parenti in preda a stati d’animo apparentemente ingestibili,
che creano tensione e ansia all’infermiere o altri operatori sanitari che lavorano
nell’unità di cura in quel determinato momento. Queste situazioni in alcuni casi
minano la tranquillità dell’operatore sanitario e dell’ambiente circostante creando
reazioni a catena che possono portare a più conflittualità.
Il paziente o il parente spesso viene percepito, dal campione, come aggressivo,
arrogante, maleducato, diffidente e presuntuoso. Da qui si individua l’esigenza di
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apprendere strumenti per sapere gestire la persona con le caratteristiche sopra
descritte.
Variabile C: Interesse a conoscere tecniche di comunicazione
Sull’utilità di avere maggiori competenze nell’ambito della comunicazione il
campione è stato d’accordo all’unanimità, questo dimostra l’importanza che gli
infermieri partecipanti danno all’aspetto relazionale della professione e la loro
volontà di migliorarsi verso i pazienti e verso se stessi.
Si conclude che l’individuazione di un adeguato percorso formativo basato
sull’uso della comunicazione Sintonica, potrebbe essere propedeutico alla soluzione
delle problematiche emerse nell’indagine.
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CAPITOLO QUINTO
Progettazione evento formativo
5.1 Premessa
In campo sanitario i problemi connessi alla comunicazione sono già da tempo
discussi e valutati, insieme alle competenze tecnico scientifiche, la competenza
relazionale ed emotiva è diventata d’obbligo nello svolgimento del lavoro di
assistenza. Il paziente/cliente inoltre, non vuole solo essere ben assistito, ma vuole
pure essere “ben” ascoltato.
Nella professione infermieristica saper comunicare efficacemente con il paziente
permette di raggiungere un equilibrio ottimale tra le proprie e altrui esigenze, dove
per esigenza si intende il bisogno del professionista di poter attuare il piano di cura e
per il paziente, il bisogno di mantenere lo stato di salute psicofisica o ottenere la
guarigione.
In un’indagine eseguita, sul colloquio d’accettazione infermieristico, si deduce
che “per l’infermiere... è necessario padroneggiare una piena competenza
relazionale e comunicativa, che si manifesta, ad esempio, nell’approccio empatico,
necessario per comprendere quel particolare malato, nel parlare il suo
linguaggio42”.
Si ritiene che per raggiungere tale obiettivo il modo più valido sia sensibilizzare
gli infermieri, attraverso la formazione, sulle modalità di comunicare in modo
comprensibile e congruente, rapportandosi in modo empatico con il paziente e il
familiare.
Si crede che l’utilizzo della “Comunicazione Sintonica” possa essere un valido
metodo per migliorare sensibilmente le capacità comunicative dell’infermiere, anche
in presenza di barriere della comunicazione come la mancanza di tempo, stati
emotivi non collaborativi, diverso background culturale.

42

Motta P.C. Florian J.“La relazione e la comunicazione con la persona assistita. I risultati di
un’indagine sul colloquio infermieristico d’ingresso tra il personale infermieristico di medicina,
chirurgia e area critica degli ospedali milanesi” Nursing Oggi n°4 2000.
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5.2 Criticità rilevate nell’indagine conoscitiva
Il contesto dove sono state rilevate le criticità sulla comunicazione è il Policlinico
universitario Campus Bio-medico di Roma, i soggetti coinvolti, i suoi infermieri nei
reparti di degenza e negli ambulatori.
Dopo aver individuato lo strumento per lo studio, in considerazione della
bibliografia e con la consultazione di un esperto di formazione in campo della
comunicazione è stato costituito un campione e sottoposto ad analisi qualiquantitative tramite un questionario semi-strutturato. Raccolti ed analizzati i dati, si
individuano le seguenti criticità.
La criticità principale risultante dallo studio è la difficoltà di stimolare un
atteggiamento collaborativo nel paziente al fine di attuare il piano di cura, in
presenza di barriere della comunicazione specificatamente:
•

Difficoltà a comunicare efficacemente in poco tempo con tutti i pazienti
soprattutto anziani e con diverso background culturale;

•

Mal gestione della comunicazione con pazienti in preda a stati d’ansia,
paura, rabbia;

•

Difficoltà a gestire e a prevenire il conflitto nei diversi luoghi di diagnosi e
cura.

La criticità correlata che si è evidenziata in più parti dello studio è che i
professionisti sanitari hanno difficoltà a comunicare quando sono in preda a stati
d’animo non produttivi provocati spesso dal superlavoro e dalla presenza di più
elementi stressanti.
Quindi:
•

Difficoltà a gestire i propri stati emozionali in situazioni di stress;

•

Incapacità di accedere alle proprie risorse per evitare lo sfinimento fisico
ed emotivo in condizioni di stress;

•

Difficoltà nel riconoscere i propri stati emozionali ed essere in grado di
comunicare senza esserne condizionati in modo da non mettere a rischio la
relazione con il paziente.
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5.3 Analisi del fabbisogno formativo
I bisogni individuali (degli infermieri coinvolti) estratti dalle criticità emerse
sono:
•

Comprendere più velocemente l’interlocutore e utilizzare il linguaggio
verbale e non verbale più consono per ottenere comportamenti
collaborativi;

•

Gestire la comunicazione con pazienti in preda a stati d’animo che
impediscono l’attuazione del piano di cura;

•

Prevenire il conflitto attraverso la comprensione delle sue dinamiche e
l’utilizzo di tecniche di comunicazione;

•

Imparare ad individuare e accedere a risorse personali per far fronte a
situazioni di stress.

I bisogni aziendali sono rivolti a garantire al paziente/cliente un’elevata qualità
della relazione paziente - infermiere secondo le direttive della Mission del Policlinico
Campus Bio-Medico di Roma43.

43

La Mission dell’azienda ospedaliera ha l’intenzionalità di promuovere strutture integrate
d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il
bene della persona.
Offre allo studente un'esperienza formativa finalizzata alla sua crescita culturale, professionale e
umana, proponendo l'ideale dell'eccellenza in spirito di servizio.
Si prende cura del paziente nell'unità dei suoi bisogni materiali e spirituali, secondo una concezione
della vita aperta alla trascendenza.
Promuove il sapere, l'interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca in tutti gli ambiti che concorrono
alla cura della persona.
Fonte, http://www.unicampus.it/mission-storia/la-scienza-per-l-uomo-la-nostra-mission
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5.4 Ipotesi percorso formativo:
“La Comunicazione Sintonica e la gestione degli stati interni in ambito sanitario”
 Soggetti destinatari
I soggetti destinatari principali sono gli infermieri anche se il corso è adatto anche
ad altre professionalità in ambito sanitario.
 Obiettivo generale
Conoscenza e utilizzo della “Comunicazione Sintonica” e altre tecniche di
comunicazione verbale, non-verbale e para-verbale (utilizzo della voce) al fine di
migliorare la relazione infermiere/paziente per ottenere un atteggiamento
collaborativo al piano di cura da parte del paziente e del familiare anche in
condizioni di stress.
 Obiettivi specifici
•

Acquisire consapevolezza delle proprie modalità di comunicazione ed
individuare le aree di miglioramento;

•

Conoscere le comuni barriere di comunicazione ambientali e individuali;

•

Conoscere le comuni cause di stress a cui sono sottoposti operatori e
pazienti;

•

Diventare consapevoli delle convinzioni limitanti e pregiudizi in ambito
sanitario sia dal punto di vista degli operatori che dei clienti;

•

Comunicare al meglio anche in presenza di barriere della comunicazione;

•

Creare velocemente empatia con il paziente e il familiare al fine di attuare
il più velocemente possibile il piano di cura;

•

Gestire la comunicazione con il paziente e il suo familiare al fine di
prevenire il conflitto;

•

Acquisire gli strumenti per instaurare una comunicazione sintonica con i
pazienti;

•

Ridurre e controllare le situazioni di stress attraverso la gestione dei propri
stati interni.
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 Docente
Tra i docenti da individuare è necessaria la presenza di un esperto in
Programmazione Neuro Linguistica e/o nell’Healt Care Coaching.
 Durata
Questo corso può essere realizzato in due giornate da 6 ore, o in tre giornate da 4
ore, per un totale di 12 ore di formazione.
 Metodologia didattica
Lezione frontale, esercitazioni in coppia e role-play.
Si favorisce una metodologia esperienziale basata su esercitazioni pratiche e
simulazioni, che permette al discente di sperimentare personalmente gli strumenti
appresi durante il corso.
 Contenuti del percorso formativo
Primo giorno
La struttura fondamentale della comunicazione.
Il linguaggio non-verbale, para-verbale e prossemica.
La realtà esterna e la sua rappresentazione interna (mappa personale del mondo)
attraverso i sistemi rappresentazionali, (visivo, auditivo e cinestesico).
Gli elementi costitutivi della comunicazione sintonica: Mirroring Ricalco e Guida.
Secondo giorno
La gestione degli stati emozionali.
Ancore e Ancoraggi.
Time-Line.
L’attivazione di stati risorsa.
La gestione del conflitto.
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CONCLUSIONE
Da alcuni anni una nuova consapevolezza dell’utilità di un’istruzione specifica di
tutti gli operatori della salute, che vada nella direzione di creare dei professionisti
della comunicazione, sta prendendo lentamente piede negli istituti formativi, anche
se c’è molto da fare in questo senso.
La comunicazione nell’ambito della relazione infermiere-paziente è un argomento
tanto vasto che a volte si rischia di perdersi nella conoscenza di tanta teoria e di non
riuscire poi a trovare delle applicazioni pratiche.
Questo studio si è proposto di lavorare su uno specifico problema sorto
spontaneamente in seguito all’esperienza sul campo e attraverso l’indagine
conoscitiva condotta.
Il percorso formativo individuato mira esclusivamente a soddisfare il fabbisogno
che gli infermieri partecipanti hanno messo in evidenza, attraverso lo specifico
questionario.
Quest’ultimo ha identificato problemi di diversa natura, in gran parte affrontabili
con l’uso delle tecniche di comunicazione approfondite in questo studio.
Si ritiene che le problematiche emerse dall’indagine vadano affrontate con l’aiuto
degli specialisti del settore. Questi, in ambito sanitario, sono spesso identificati con
psicologi, psichiatri, sociologi: uniche risorse individuate dalle amministrazioni per
la formazione interna alle aziende sanitarie. Queste figure sono eccellenti guide per
la relazione d’aiuto infermiere-paziente, tuttavia ci sono anche professionisti,
(infermieri ancora pochi) che sono esperti nella comunicazione efficace, nella
gestione dei gruppi di lavoro, nella negoziazione, nella soluzione dei conflitti, nel
problem solving e che si intendono di Programmazione Neurolinguistica.
Al termine del questionario è stato dato, agli infermieri partecipanti, un piccolo
“assaggio” delle tecniche di PNL che costituiscono la comunicazione Sintonica, ed è
stata subito chiara la semplicità e la reale applicabilità dello strumento offerto nella
gestione dei problemi emersi nell’indagine.
Dalla ricerca eseguita on-line sull’offerta formativa in campo di comunicazione
sanitaria, si è constatato la PNL e la comunicazione Sintonica, stanno divenendo uno
strumento di nuova tendenza e che, a detta di chi ha seguito tali corsi, sembrano
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essere un valido aiuto a comunicare velocemente ed efficacemente anche in presenza
di barriere alla comunicazione.
Questo è reso possibile perché queste metodologie comunicative non insegnano
semplicemente delle tecniche, ma permettono alle persone di ragionare in maniera
differente, di liberarsi dai pregiudizi, di aprirsi al cambiamento e di gestire le risorse
personali per la soluzione di problemi e la realizzazione di progetti.
Su base esperienziale di un corso di PNL si sono riscontrati gli stessi benefici ed è
per questo che si crede fortemente nell’utilità di questo approccio, per gestire al
meglio le dinamiche relazionali che accompagnano il processo di nursing.
Nel rapporto col paziente, i modi e i contenuti della comunicazione hanno una
delicatezza e un peso maggiore rispetto a quasi tutte le altre interazioni comunicative
di tipo professionale.
Gli operatori della salute, infatti, forniscono informazioni che trasformano tutti i
giorni la vita di migliaia di persone nel mondo44: notizie sullo stato di salute, sulle
possibilità di guarigione, sulla morte, sulle aspettative di vita, sul decorso di malattie
note o poco conosciute, sull’aderenza alla terapia farmacologia.
L’ambito sanitario è quello in cui la capacità di comunicare una diagnosi o un
percorso di trattamento senza provocare traumi e sofferenze inutili dovrebbe
diventare un’arte.
Coltivare quest’arte dovrebbe diventare un dovere della comunità scientifica verso
i pazienti e verso la società tutta.

44

Waitzkin H., Doctor-Patient communication. Clinical implications of social scientific research,
Journal of the American Medical Association, Nov 2, 252 (17): 2441-6, 1984.
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ALLEGATI
Questionario
U.O………………………….………………..età.……sesso……anni lavorativi…….

1. In generale, su cento persone, secondo te, quante in percentuale, non comprendono
quello che viene loro comunicato durante i colloqui di accettazione, di preospedalizzazione, prima di un indagine diagnostica o di un intervento?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...

2. Capita che, nonostante tu abbia dato una informazione dettagliata al paziente e al
familiare, questi attuino un comportamento difforme dalle tue indicazioni?
Per esempio su:
• regole di reparto riguardanti orari di visita, attesa in sala d’aspetto ecc.
• spiegazione del funzionamento del campanello telefono bagno doccia ecc.
• preparazione ad interventi es. doccia, digiuno, depilazione ecc.
• comportamenti post operatori es mantenere posizione supina, chiamare se presente
un sintomo importante ai fini della prevenzione di problemi post operatori ( per
evitare il “perché non ha chiamato per avvisare che stava succedendo questa cosa?”)
• comportamenti alimentari in uno specifico momento della degenza
• comportamenti durante esami diagnostici o terapeutici, esempio postura da
mantenere o movimenti da assecondare.
Sono escluse dalla domanda tutte le informazioni che riguardano l’educazione
sanitaria come i comportamenti dietetici nelle patologie specifiche o l’ auto
somministrazione di farmaci come l’insulina.

Sempre - spesso - qualche volta - mai

Se SI, puoi specificare un esempio?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
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………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

3. Accade che, al termine di una tua spiegazione, il paziente dica di non aver
compreso e tu sei costretto a rispiegare tutto ?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

4. Quando ti accade di dover rispiegare un concetto, tendi a ripetere le stesse parole o
frasi?

Mai - qualche volta - spesso - sempre

5. Capita di avere il dubbio di non esserti spiegato bene?

Mai - qualche volta - spesso - sempre

6. Nel dare spiegazioni, utilizzi un linguaggio adeguato al tuo interlocutore?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

7. Hai l’impressione che i pazienti o i suoi parenti non ti ascoltino mentre dai
informazioni?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

8. Nella tua esperienza, esistono tipologie di pazienti con i quali è difficile
comunicare (esclusi i casi di sordità, ipoacusia, handicap gravi e simili)?

SI - NO
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Se SI, puoi fare un esempio?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

9. Verifichi in qualche modo che il paziente o il parente abbia compreso quello che
gli hai comunicato?

Mai – qualche volta – spesso - sempre

In che modo?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

10. Ti capita di capire dalle prime parole ciò che sta per dirti un paziente e,
interrompendolo, di anticipare o completare il suo pensiero?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

11. Ti capita di osservare colleghi che entrano in conflitto con pazienti/parenti?

Mai - qualche volta - spesso - sempre

Se SI, cosa hai notato di inefficace nella loro comunicazione?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...
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12. Ti capita di entrare in conflitto con un paziente/parente?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

Se SI, puoi elencare qualche atteggiamento dell’altro che secondo te facilita il
conflitto?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

13. Nell’ultimo anno ti è capitato di essere chiamato da un collega per intervenire in
una situazione in cui la comunicazione era inefficacie, per ottenere la collaborazione
del paziente o del parente al piano di cure?

Mai - qualche volta - spesso - sempre

Se SI, ricordi qualcosa che ti ha colpito particolarmente in ciò che hai fatto?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...
14. Secondo te le persone dell’equipe sanitaria in cui lavori sono chiare nella
esposizione delle informazioni a pazienti/parenti?

Sempre - spesso - qualche volta - mai

15. Quali sono nella tua unità di cura le barriere più frequenti ad una comunicazione
efficace?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
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………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

16. Ritieni che conoscere tecniche di comunicazione ti possa aiutare nel tuo lavoro?

SI - NO

In quali situazioni?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

17. Hai già partecipato a corsi sulla comunicazione dove venivano insegnate tecniche
specifiche di approccio nelle interazioni personali?

SI - NO

Se SI, sono state utili?

SI - NO

Che cambiamenti ti hanno permesso di fare?
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………..…………………………………………………...
………………………………...………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………...

18. Conosci la comunicazione sintonica?

SI – NO
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Certificazione internazionale di "PRACTITIONER in PNL"45

Figura 5: Certificazione internazionale di "PRACTITIONER in PNL"

45

Corso sulla comunicazione efficace tenuto dal dott. Claudio Pensieri formatore professionista in
PNL e Comunicazione Bioetica. Ricercatore nel campo della comunicazione Sanitaria. Dottorando
all’università Campus Bio-Medico di Roma.
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