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UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

Il nuovo Patto per la Salute 2014–2016 ha tra i 
suoi obiettivi l’umanizzazione delle cure (Art. 4  

Patto per la Salute 2014-2016)... «al fine di 
garantire il recupero della centralità del 
paziente facendosi carico non solo degli aspetti 
fisici della malattia, ma anche di quelli 
psicologici, relazionali e sociali» (Art. 5.3.2 Atti di 
indirizzo 2016 Ministero della Salute ) 

 

 



Hildegard Peplau  

definisce la relazione terapeutica come 
“l’essenza dell’infermieristica, influenzata da 
entrambi i partecipanti ma unica perché 
combinazione dei contributi di ciascuno” 
(Forchuck C, 1995).  

Ci sono aspetti connessi alla figura 
dell’infermiere e a quella dell’utente che 
possono influire sull’instaurarsi di una 
relazione terapeutica. 



Hildegard E. Peplau: 

Nel 1952 affermava che  

“L’infermiere deve essere in grado di capire 
il proprio comportamento per aiutare gli 
altri ad identificare i propri bisogni ed ad 
applicare i principi della relazione umana”. 

 

 



 Lidia E. Hall (1960): 

“nursing professionale” agito da infermieri 
che avessero studiato scienze 
comportamentali e tecniche di 
comunicazione. Sviluppò un modello della 
professione infermieristica dove l’aspetto 
centrale è costituito dalla relazione 
infermiere - paziente con l’utilizzo di 
tecniche rogersiane. 
 

http://nursingtheories.weebly.com/lydia-e-hall.html 



 

L’instaurarsi di una relazione terapeutica è 
fondamentale sia per la qualità delle cure 
sanitarie sia per l’infermiere che fornisce le cure 
e per l’utente che le riceve (Stoddart KM, 2012).  

 

La chiave di volta terapeutica all’interno della 
relazione è la comunicazione efficace (Tay LH, 
et al., 2011).  
   



“la comunicazione è l’essenza della cura ed è il 
canale tramite il quale gli infermieri trasferiscono le 
cure”. L’informazione è un aspetto della 
comunicazione, poiché l’intero sistema comunicativo 
comprende gli attori, il messaggio (informazione), gli 
strumenti e la relazione. Non c’è passaggio efficace 
di informazione se non è curato l’intero processo 
comunicativo e relazionale. 

 
Chauhan G, Long A. Communication is the essence of nursing care. 1: 
Breaking bad news. Br J Nurs. 2000 Jul 27-Aug 9;9(14):931-8. PubMed 
PMID: 11261029. 



«Ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto e uno di relazione» 

 

Il contenuto, dice che cosa si sta comunicando. Il 
secondo, il livello della relazione, dice che tipo di 
relazione si viole instaurare con la persona a cui ci 
rivolgiamo. Entrano in gioco lo spazio decisionale 
di ciascuno, la posizione relazionale che ciascuno 
accetta di assumere nei confronti dell’altro.  

L’atto comunicativo si basa su “ciò che dico”  ma 
soprattutto su “ciò che faccio succedere dicendo”. 

 

(2° assioma della comunicazione - Paul Watzlawick ) 



RELAZIONE INFERMIERE PAZIENTE:  

 

      SPONTANEITA’  O 

  CONSAPEVOLEZZA? 



Possiamo sempre essere 
spontanei nella relazione 

con il paziente? 

 



Quanto spesso ci troviamo a gestire 
emozioni negative?  

(rabbia, disgusto, fastidio, frustrazione, 
impotenza) 

Quanto spesso mascheriamo 
emozioni che riteniamo incongrue 
con il nostro ruolo professionale? 

 (ansia, paura, tristezza) 



Incidenti emozionali: 

 Incoscienza, fine vita, morte paziente 

 Diffidenza e arroganza del paziente 

 Evento imprevisto 

 Immedesimazione 

 Situazione lavorativa stressante 

 Tensione con collega 

 Coinvolgimento agito con il paziente 

.13% 

.13% 

.12% 

. 8% 

. 4% 

. 3% 

. 2% 

 
Zamperini A, Paoloni C, Testoni I. [The emotional labor of nursing: critical incidents and coping 
strategies]. Assist Inferm Ric. 2015 Jul-Sep;34(3):142-8. doi: 10.1702/2038.22142. Italian. 
PubMed PMID: 26488930. 



 
 

   feeling  ≠ display rules  
 

 

 

 

 

«dissonanza emotiva» 
 

 



 

 
   feeling  ≠ display rules  

 

 

 

 

«dissonanza emotiva» 
 

«separazione tra emozioni espresse ed 
emozioni percepite..»  

   (Hochschild, 1963) 
 

 



«LAVORO EMOZIONALE» 
 

«Tentativo consapevole di modificare 
qualitativamente e quantitativamente 

il vissuto emotivo nel tentativo di 
provare emozioni non autentiche ma 

congrue con la situazione» 
 

Zamperini A. et all. Il lavoro emozionale dell’assistenza infermieristica: 
incidenti critici e strategie di coping. Assist Inferm Ric 2015;34(3):142-148 



«Surface acting»  

«Deep acting» 
 

 

 
Zamperini A. et all. Il lavoro emozionale dell’assistenza infermieristica: incidenti 
critici e strategie di coping. Assist Inferm Ric 2015;34(3):142-148 



«Deep acting» 
 

«Surface acting»  
 

 
Zamperini A. et all. Il lavoro emozionale dell’assistenza infermieristica: 

incidenti critici e strategie di coping. Il Pensiero Scientifico Editore. 







Possiamo sempre essere 
spontanei nella relazione 

con il paziente? 

 



Abbiamo in dotazione fin dalla nascita delle 
particolari strutture neuronali che ci 
mettono in connessione con gli altri 
inconsciamente e automaticamente. 
 

NEURONI SPECCHIO 

 

 

 

 

(Rizzolati et al 1995 Università di Parma )  

 



  Attraverso i neuroni specchio sentiamo dentro di 
noi l’emozione dell’altro, ancora prima di 
qualsiasi altra mediazione, sia essa linguistica o 
culturale. Il comportamento che ne consegue 
però non dipende esclusivamente dai neuroni 
specchio, ma è plasmato dall’esperienza. 

PERCIO’ 
 

I NEURONI SPECCHIO POSSONO ESSERE “ALLENATI” A 
SVOLGERE IL LORO COMPITO, OPPURE POSSONO ESSERE 

LASCIATI SILENTI.  
 
 
 
 



Le persone capaci di comunicare tra loro 
tendono inconsapevolmente, ad agire e a 
muoversi in maniera speculare (mirroring).  

I gesti, il tono di voce, il modo di parlare, le 
espressioni linguistiche, persino il ritmo e la 
profondità della respirazione tendono ad 
assomigliarsi in termini di velocità, ampiezza 
e altezza fino spesso a sincronizzarsi. 

 

 Roberti A. et all. Comunicazione Medico-Paziente, NLP Italy, BG 2006.  



EMPATIA 

«capacità di immedesimarsi con gli stati 
d’animo e con i pensieri delle altre persone, 
sulla base della comprensione dei loro 
segnali emozionali, dell’assunzione della 
loro prospettiva soggettiva e della 
condivisione dei loro sentimenti». 

    (Bonino, 1994) 

 



EMPATIA GREZZA 

Ci mette in connessione, anche 
inconsapevolmente, con gli altri. 

E’ la nostra dotazione fin da neonati. 

EMPATIA NOBILE 

Processo consapevole che coinvolge 
processi cerebrali superiori. 

 

 

 

 

 



EMPATIA EMOTIVA ≠ EMPATIA COGNITIVA 

Partecipazione e 
condivisione delle 
emozione dell’altro. 
«sento quello che 
provi» 

Capacità di comprendere 
la prospettiva dell’altro e 
quello che pensa. 
TEORIA DELLA MENTE 
«comprendo quello che 
provi/pensi» 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meneghini AM et al. 2006 



ZONA DI EFFICACIA 



http://tesi.cab.unipd.it/51166/1/Sartori.Valentina.1048204.pdf 



 

 

Empathy and burnout: an analytic cross-sectional study among nurses and 

nursing students, Paola Ferri et all. Acta Biomed for Health Professions 2015; 

Vol. 86, S. 2: 104-115  



CONSAPEVOLEZZA 

La consapevolezza è una condizione in cui 
la cognizione di qualcosa si fa interiore, 
profonda, perfettamente armonizzata col 
resto della persona, in un uno coerente.  

È quel tipo di sapere che dà forma 
all'etica, alla condotta di vita, alla 
disciplina, rendendole autentiche. 

 



Consapevolezza della non semplicità 

degli atti comunicativi:  
 

«solo imparando a intravedere la complessità di 
ogni scambio comunicativo diventa possibile per 
il professionista, muoversi per obbiettivi, 
valutare gli effetti dei propri messaggi, 
riadattare la comunicazione per ottenere una 
maggiore efficacia, per evitare di 
compromettere la qualità della relazione».  
 

(Rogers C. R. 1970, La terapia centrata sul cliente, Martinelli. Firenze.)  



 



Cosa dice la letteratura? 

Silenzio strutturato: “illness as lived in 
structured silence”,  

Zola I.K. Bringing our bodies and ourselves 
back in: Reflectionson a past, present, and 
future medical  sociology. Journal of Health 
and Social Behavior. 1991;32:1- 16. 

Temi indicibili: “Unsayable” 
Makaroff KL, Sheilds L, Molzahn A. Stories of 
chronic kidney disease: listening for the 
unsayable. J Adv Nurs. 2013; 69(12):2644-53. 

 



Cosa dice la letteratura? 

O Disparità di visione 

Polaschek N. The experience of living on dialysis: a 
literature review.  Nephrol Nurs J. 2003;30(3):303-9, 313. 

 

O « Paternalistic discourse » vs « patient participation 

discourse » 

Aasen, EM. A comparison of the discursive practices of 
perception of patient participation in haemodialysis units. 
Nurs Ethics. 2015 May; 22(3):341-51. doi: 
10.1177/0969733014533240. Epub 2014 Jun 16. PubMed 
PMID: 24934270. 

 



Cosa dice la letteratura? 

O I valori numerici hanno un notevole peso nelle 

interazioni:  

(il tasso di filtrazione glomerulare (GFR), la 
pressione sanguigna, i valori di potassio, sodio, 
emoglobina, proteine erano numeri molto 
importanti)  

 

Kang, H.; Stenfors-Hayes, T. Feeling Well and Having Good 
Numbers: Renal Patients’ Encounter With Clinical 
Uncertainties and the Responsibility to “Live Well. Qualitative 
Health Research 1–12 © The Author(s) 2015 

 

 



Carl Rogers ha evidenziato che, quando ci troviamo in 
una situazione di cura, tutela, sostegno e dobbiamo 
dare aiuto, consiglio, indicazioni ad una persona nei 
cui confronti abbiamo tale responsabilità 
professionale, tendiamo ad utilizzare dei “modi 
comunicativi” che vengono definiti “modalità 

barriera”: 

O valutazione o giudizio morale 

O  spiegazione interpretativa 

O  consolazione/minimizzazione 

O  investigazione/inquisizione:  

O  soluzione del problema/sostituzione  

 



Quali capacità ci vengono richieste? 

O Capacità di praticare l’ascolto attivo 
O Capacità di riflettere emozioni e 

contenuti 
O Capacità di fornire chiarezza progressiva 
O Capacità di rimanere centrato sul 

paziente 
O Capacità di non fornire soluzioni, consigli, 

interpretazioni e risposte consolatorie, 
senza valutare né investigare  
 





 

Riformulare: consiste nel riassumere 
quanto la persona ci ha detto e chiederle la 
conferma:  

O Riformulazione eco, ripete l’ultima parola 
detta o quella più frequente.  

O Riformulazione riflesso, pone l’accento 
sull’emozione. 

O Riformulazione riassunto, è usata al 
termine di un racconto e riassume quanto 
di essenziale è stato detto.  

 
 



O Mirroring: riproduzione delle posture, ma anche di 
gesti, micro-movimenti, para-verbale, micro-
espressioni del viso e respirazione, dell’interlocutore 
con cui è possibile creare “rapport”. 

O Ricalco o Sincronizzazione: “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 mondo”. 

 
Dilts, Bander, Grinder, DeLozier Programmazione neurolinguistica, 
Astrolabio, Roma 1982 



La “comunicazione consapevole” prevede un 
equilibrio degli atti comunicativi, la 
comunicazione orientata per obiettivi, la 
selezione delle informazioni adeguate, la 
sequenzialità delle fasi del colloquio. 

Come dovremmo essere ? 

O Empatici  

O Autentici  

O Accettazione incondizionata 
 

Rogers, C. R. (1970). La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze.  

 

 



La consapevolezza nella relazione d'aiuto è 
fondamentale per:  

O per comprendere le proprie reazioni 
emotive e comportamentali  

O per accogliere atteggiamenti e vissuti 
dell'altro  

O per riconoscere e favorire la reciprocità 
della relazione  

 



Rogers nel 1951 ha definito la relazione d'aiuto come 
«una relazione in cui almeno uno dei due 
protagonisti ha lo scopo di promuovere nell'altro la 
crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento 
di un modo di agire più adeguato e integrato». La 
specificità che la distingue dalle altre relazioni 
umane è l'aspetto metacognitivo:  

per competenza d'aiuto si intende infatti la capacità 
di dare vita ad una relazione umana in modo 
consapevole, controllato ed intenzionale, 
padroneggiando razionalmente abilità "che sono un 
tutt'uno con ciò che si è".  
 

Rogers, C. R. (1970). La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze.  

 



Grazie  
per l’attenzione 

 
mariangela.mettifogo@gmail.com 


