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Obiettivi

A. Comunicazione sanitaria /
principi nella relazione tra le parti

B.Metodo  nella comunicazione difficile  

C. Condurre un colloquio verso la scelta donativa
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Per guidare con sicurezza l’utilizzatore lungo le sue quattro Fasi, il Metodo

CASE© suggerisce dapprima alcune attitudini, atte a rendere più distesa la 

comunicazione e massimizzare il potenziale di trasformazione del conflitto, 

organizzate nei 9 Pilastri: 

1. Ascolta, fai spazio anche a te stesso, alle tue sensazioni ed emozioni

2. Assumi la responsabilità delle tue azioni e reazioni

3. Cerca cause e non colpe

4. Parla chiaro, sii diretto

5. Attieniti alla verità, per quanto a tua conoscenza

6. Vedi il conflitto come un’opportunità

7. Ricorda: non sei solo, ma siete almeno in due - anche l’altro è portatore di 

parte della soluzione

8. Concentrati sulle soluzioni, non sul problema o su “quanto è grave”

9. Allenati nei piccoli conflitti quotidiani - non aspettare le catastrofi





Il tempo della comunicazione è tempo di cura, come sancito dall’art. 1 della L. 219/17 e
dall’art. 20 del Codice di Deontologia Medica.

Cardini di una buona comunicazione sono:

1. la descrizione corretta e comprensibile delle condizioni della persona ricoverata;

2. la coerenza e la omogeneità tra i diversi membri del team curante nel contenuto
delle informazioni fornite;

3. la gradualità nel processo informativo, decodificando il bisogno di informazioni in
ogni momento, allo scopo di evitare potenziali ripercussioni negative (arrendevolezza,
disperazione, etc) sulla persona malata e i suoi familiari con conseguente incapacità di
affrontare adeguatamente la situazione;

4. la direzione biunivoca grazie alla quale il team curante da informazioni ma nel
contempo riceve informazioni dal paziente (direttamente o attraverso le DAT) o dai
familiari (“microfono e testimoni” della persona stessa) rispetto ai suoi pensieri, alle
sue aspettative, alla sua biografia e alle sue volontà ;

5. la capacità di dimostrare partecipazione e al contempo di rendere possibile
l’espressione della emotività da parte della persona malata e/o dei suoi familiari;

6. la capacità di prevenire possibili conflitti con i familiari e tra i familiari verificando
costantemente il grado di comprensione delle informazioni fornite;

7. la disponibilità al colloquio e quindi l’allocazione del tempo e degli spazi necessari.



Comunicare non è solo informare ma è principalmente un’interazione nella
quale la trasmissione del contenuto del messaggio è solo un elemento. 

L’informazione chiara, trasparente ed 
esauriente si è dimostrata essere la 

miglior strategia per evitare conflitti. 

Comunicazione e relazione sono correlate: una buona comunicazione e 
facilitata se e presente una relazione di fiducia e ascolto reciproco; una 

buona relazione si nutre di una comunicazione che diviene parte del 
processo di cura. 

A. Comunicazione sanitaria /
principi nella relazione tra le parti
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B.Metodo  nella comunicazione difficile  

procedure di comunicazione e  protocolli, 
estrapolate dalle linee guida e dalle raccomandazioni d societa’ scientifiche

sono gli strumenti
che organizzano la comunicazione sanitaria in equipe

e tutelano la sicurezza del paziente
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B.Metodo nella comunicazione difficile 



◇ accoglienza -

◇ comprensione iter terapeutico- cura -

◇ gravita’-

◇ gravita estrema - non risposta alla cura -

◇ morte accertata con criteri neurologici -

◇ volonta’  donativa - ( espressa e registrata o 

espressa e testimoniata dai familiari )

◇ congedo ( ringraziamento/ disponibilità )

tappe di un processo Fasi di una Procedura

B.       Metodo  nella comunicazione difficile  
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Conclusioni

A. Comunicazione sanitaria /

principi nella relazione tra le parti  … normata
sicurezza e umanizzazione  

B. Metodo  nella comunicazione difficile
Procedura 

-stile personale - metodo condiviso-

C. Condurre un colloquio verso la scelta donativa   
garantire spazio\tempo per scelta 


