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Lo strumento della psicoterapia è il medico stesso. 

Comunicazione ed equilibrio del professionista

Lo strumento della psicoterapia è il medico stesso. 

Ciò implica che egli deve costantemente badare ad essere in 

buono stato ed in condizioni di buon funzionamento. 

Come è difficile operare con bisturi non affilato, ottenere 

radiografie precise con un apparecchio difettoso (…) così il medico 

non è in grado di ascoltare come si deve se non è in buona forma 

Michael Balint



• La paura ci spinge ad un atteggiamento 

difensivo. Una volta assunto, esso dà 

immediatezza e concretezza alla paura

Zygmunt Bauman

Il contesto

AUTOREALIZZAZIONE

STIMA

APPARTENEZA

SICUREZZA

FISIOLOGICI

La scala dei bisogni di A. H. Maslow

le “certezze sostenibili”



in quale contesto

la forza dei legami deboli

bisogni vs necessità

… la maledizione di Adamo può essere 

addolcita, ma non è del tutto 

scomparsa
R, R Skidelsky



• tecniche

• Psicologiche / 
trasversali

L’Azienda sanitaria ����

knowledge intensive

le nuove competenze del medico

trasversali

• Manageriali

• Legislative (difensive?)

Venerdì di La Repubblica 24.2.12



Dal paternalismo medico all’autodeterminazione: 

il rapporto medico-paziente viene a strutturarsi innanzitutto 

sui diritti del paziente.

il ruolo del paziente

La tradizionale relazione tra medico e paziente, un tempo 

contraddistinta da un rapporto in cui predominava la figura del 

medico, è definitivamente superata.

il recupero della dimensione antropologica



• il consenso informato non è un espediente per sollevare il 

medico dalle proprie responsabilità, bensì è parte 

integrante della comunicazione medico-paziente

consenso informato e comunicazione

• se ben informato il paziente contribuisce a meglio gestire 

il processo assistenziale (empowerment)

Il consenso informato attiene alla dimensione 

dei diritti del paziente



� Art. 33. Informazione al cittadino

� Art. 34. Informazione a terzi

� Art. 35. Acquisizione del consenso

� Art. 37. Consenso del legale rappresentante

Consenso informato e CDM, 2006

� Art. 37. Consenso del legale rappresentante

� Art. 38. Autonomia del cittadino e direttive anticipate

� Art 36. Assistenza d’urgenza: allorché sussistano condizioni 

d’urgenza, tenendo conto delle volontà se espresse, il medico 

deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile.



Il medico deve fornire al paziente la più 

idonea informazione

sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali 

alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze 

delle scelte operate

Consenso informato e autonomia professionale

delle scelte operate

occorre inoltre considerare:
� Capacità di comprensione
� Competenza psicologica

� Elementi di speranza



Dal 

Modello Disease Centred
o Doctor Centred

conoscenze 
e competenze psicologiche del medico 

al 

Modello Patient Centred



comunicazione e relazione: 

parti integranti dell’attività clinica

� La malattia, “uguale” per tutti i pazienti, emerge nella dimensione 

individuale

la dimensione relazionale

individuale

� Il vissuto di malattia è soggettivo e unico

Il futuro ha un cuore antico        Carlo Levi



• Il linguaggio è uno strumento di intesa, • Il linguaggio è uno strumento di intesa, 
fallisce se porta all’incomprensione

• Il cervello sociale



L’empatia si basa sull’autoconsapevolezza; quanto più si è aperti 

Venerdì di Repubblica 13.8.10

empatia

L’empatia si basa sull’autoconsapevolezza; quanto più si è aperti 

verso le proprie emozioni, tanto più si è abili anche nel leggere i 

“sentimenti altrui”. 

Questa capacità ci consente di “sapere come si sente un altro 

essere umano”



Neuroni specchio e rappresentazione 

motoria interna

La comprensione degli stati emotivi altrui dipenderebbe 

Le basi biologiche dell’empatia

La comprensione degli stati emotivi altrui dipenderebbe 
da un meccanismo specchio in grado di codificare 

l’esperienza sensoriale direttamente in termini 
emozionali: “come se”



Corriere della Sera SETTE 8.12

compassione?

pietà /sentimento

Nelle lingue che formano la parola non dalla radice “sofferenza” (passio) bensì dal 

sostantivo “sentimento”  [...]  compassione bagna la parola di una luce diversa e le sostantivo “sentimento”  [...]  compassione bagna la parola di una luce diversa e le 

dà un senso più ampio: avere compassione (co-sentimento) significa vivere insieme 

a qualcuno la sua disgrazia, ma anche provare insieme a lui qualsiasi altro 

sentimento: gioia, angoscia, felicità, dolore. Questa compassione [...] designa quindi 

la capacità massima di immaginazione affettiva, l’arte della telepatia delle emozioni. 

Milan Kundera

non c’è nulla di più pesante della compassione (…) Solo ciò che pesa ha valore



il medico paziente

Due personalità a confronto

i porcospini di Schopenhauer

Tre, quattro personalità a confronto



� la comunicazione pre-verbale

� la comunicazione verbale

� la comunicazione para-verbale

la comunicazione non verbale

La comunicazione

� la comunicazione non verbale

� La comunicazione come espressione del Sé



� la comunicazione non verbale: ciò che noi 
possiamo fare con il nostro corpo e nell’utilizzo 
della spazio disponibile

Comunicazione paraverbale: uso della voce: 

La comunicazione

�Comunicazione paraverbale: uso della voce: 
tono, volume velocità, ritmo, pause silenzi …

La comunicazione come strumento di relazione



• capacità di chiedere

• capacità di ascoltare

• uso del silenzio

• capacità di rassicurare

La comunicazione

• capacità di rassicurare

• capacità di informare

• capacità di cogliere 

• i segnali del paziente

9%

16%

35%

40%
scrivere

leggere

parlare

ascoltare



• Aspetti umani della professione

• Aspetti deontologici e normativi 

La comunicazione

• Aspetti deontologici e normativi 
(consenso informato …)

… il medico deve potenziare il rapporto 

antropologico 

tra se stesso e il malato



… il farmaco di gran lunga più usato in medicina 

generale è il medico stesso; non contano 

solo la bottiglia di medicina o la scatola di 

pillole, ma anche il modo in cui il medico le 

offre al paziente – in verità tutta l’atmosfera 

l’efficacia relazionale del medico

offre al paziente – in verità tutta l’atmosfera 

in cui la medicina viene data e presa …  

… il nodo centrale dell’attività del medico è 

la sua relazione con il paziente.

M. Balint



• errore professionale / infortunio 

lavorativo

• patologie organiche / psichiche

comunicazione e stress

• patologie organiche / psichiche

• riduzione qualità di vita

stress e riduzione dell’efficacia relazionale



La comunicazione tra 
professionisti è vitale 

all’interno delle strutture 
sanitarie

Non è raro riscontrare nella Non è raro riscontrare nella 
realtà lavorativa situazioni di 

grave conflitto 

i buchi nelle fette di formaggio    J Reason, 2000



le fonti dell’errore

formazione inadeguata

Team  non coeso

procedure incomplete

stress

conflittualità



••con se stessicon se stessi

Il fallimento comunicativo

••con gli altricon gli altri

I fallimenti comunicativi avvelenano la vita a molte persone      IA Marina



… con se stessi

AUTOSTIMOLAZIONE COGNITIVA

alexitimia rimuginazione



“non sono ansioso”

“non so perché l’ho fatto”

“non capisco cosa provo” 

“ho qualcosa dentro di me”

alexitimia

“ho qualcosa dentro di me”

Assenza di consapevolezza

“IL SEQUESTRO EMOZIONALE”



� Incapacità di sperimentare l’informazione 

emotiva a livello cosciente e di elaborarla, è 

caratterizzata da deficit nelle funzioni 

usualmente identificate con l’emisfero destro

alexitimia

usualmente identificate con l’emisfero destro

� … è come se i sentimenti fossero stati esclusi 

dalla consapevolezza

�Gli alexitimici … non sono capaci di ritrovare i 

sentimenti in se stessi …



la comunicazione

evento maggiore

evento catastroficoMedici al telefono durante 

l'intervento

«I cellulari chiamavano e 

ricevevano»

Il Mattino

Venerdì 16.11.12 

la comunicazione come fonte di errore

evento maggiore

evento moderato

evento minore

mancato evento
(near miss events)

l’evento 
catastrofico 
è la punta 
dell’iceberg

ricevevano»



Esistono evidenze sperimentali che un accudimento precoce, 

alle radici della dell’inefficacia relazionale

Esistono evidenze sperimentali che un accudimento precoce, 

sensibile alle richieste, sia importante nello sviluppo del 

bambino



AFFETTO

PAURA SICUREZZA

costruzione e rottura dei legami affettivi

RIPRODUZIONECIBO
DESIDERIO

PIACERE



protesta 
separazione

ricerca 
vicinanza

attaccamento

BASE SICURA

la depressione anaclitica

Attaccamento: 
tendenza dell’essere umano 
a strutturare 
solidi legami affettivi 
con particolari persone



AUMENTO 
PERCEZIONE 

STRESS

REGOLAZIONE 
ALTERATA 

FISIOLOGIA STRESS

UTILIZZO ALTERATO 
FATTORI 

PROTETTIVI
empatia

EMPATIA E ATTACCAMENTO INSICURO

FISIOLOGIA STRESS

DIMINUITA 
MODULAZIONE 
SOCIALE STRESS

AUMENTATO USO 
REGOLATORI 

ESTERNI

PROTETTIVI



• Attaccamento insicuro e malattie/traumi durante l’infanzia
• Attaccamento insicuro, somatizzazione e malattie nell’adulto

cogliere il disagio

• La madre funge da regolatore esterno di una serie di reazioni 
fisiologiche indispensabili per la sopravvivenza, e sempio 

l’ossitocina (ormone del legame )

attaccamento – malattia - trauma



Una delle principali conclusioni 
dell’Esperimento Carcerario di 

Stanford è che il potere pervasivo, 
benché impalpabile, di una quantità di 

contesto e comunicazione

benché impalpabile, di una quantità di 
variabili situazionali può avere la 

meglio sulla volontà individuale di 
resistere



La comunicazione efficace

• Dimensione tempo, 

spazio

• Contesto organizzativoLa comunicazione efficace • Contesto organizzativo

• Ruolo interlocutori

• “Clima emotivo”

• Contenuto messaggio



• Il tempo da dedicare all’utenza non 
è mai sufficiente

• Per alcuni utenti occorre troppo 
tempo

Il tempo

tempo

• Una burocrazia soffocante toglie 
tempo all’utenza

Il tempo discrezionale



Non è più sufficiente il buon senso ma occorre 

una competenza specifica: 

la competenza del medico alla relazione

� Il gruppo Balint costituisce un momento eccellente per 
dare all’operatore sanitario, che non abbia una 

quale formazione?

dare all’operatore sanitario, che non abbia una 
formazione psicoanalitica, un accesso ai problemi 
psicodinamici dei pazienti … prendendo anche coscienza 
del proprio comportamento.

� il fitness cognitivo-emotivo



Promuovere progetti tesi a

• valorizzare le competenze personali e 

sociali degli operatori 

• implementare la loro capacità di • implementare la loro capacità di 

rispondere in modo positivo ed 

adeguato alle problematiche 

lavorative (response ability)



Il fitness cognitivo-emotivo si Il fitness cognitivo-emotivo si 

propone come un processo di 

apprendimento continuo … 

grazie al quale si valorizza la 

persona e la sua propensione 

all’autorealizzazione

• Razionalità

• Emotività

• Comportamento
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