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Obiettivi

1.comunicazione sanitaria  
2.comunicazione  nella gestione del colloquio donativo   
                    2. 1 multiorgano cuore battente  standard   
                    2. 2 multiorgano cuore battente  giovane/
suicidio 
                    2. 3 multiorgano cuore fermo  
                    2. 4 multitessuto  
                    2. 5 cornee  
                    2. 6 in isolamento totale colloquio-telefonico                         
3.supporto alla familia  in/ post  
4.comunicazione interna ( debriefing - audit - cascading )      
5.gestione delle opposizioni  



1. comunicazione sanitaria 

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà 
espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 
sanitario o di rinunciare al medesimo e, in 
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità 
civile o penale. Il paziente non può esigere 
trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale o alle buone 
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali 
richieste, il medico non ha obblighi 
professionali. 

8. Il tempo della comunicazione tra medico e 
paziente costituisce tempo di cura. 

10. La formazione iniziale e continua dei medici e 
degli altri esercenti le professioni sanitarie 
comprende la formazione in materia di relazione e 
di comunicazione con il paziente, di terapia del 
dolore e di cure palliative. 
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1. comunicazione sanitaria 

La  WHO  

 alliance on Patient Safty nel 2005

 dichiarazione di Londra 

OUTCOME-  

ESPLICITA L IMPEGNO VERSO IL COIVOLGIMENTO DEL PAZIENTE 
 QUALE PROSPETTIVA ESSENZIALE  PER GARANTIRE CURE SICURE  
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1.comunicazione sanitaria  X 

2. nella gestione del colloquio donativo   
                    2. 1 multiorgano cuore battente  standard   
                    2. 2 multiorgano cuore battente  giovane/suicidio 
                    2. 3 multiorgano cuore fermo  
                    2. 4 multitessuto  
                    2. 5 cornee  
                    2. 6 in isolamento totale colloquio-telefonico  
                        
3.supporto alla famiglia  in/ post  
4.comunicazione interna ( debreffing - audit - cascheding      
5.gestione delle opposizioni  
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2. comunicazione nel colloquio donativo

   
1035 famiglie 
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◇ accoglienza - contestualizzazione  

◇ comprensione iter terapeutico- cura - 

◇ gravita’  ( comprensione evoluzione ) 

◇ gravita estrema - (non risposta alla cura )- 

◇ morte accertata con criteri neurologici - 

◇ volontà ’  donativa -  espressa o 

testimoniata    

◇ congedo -

sara mascarin

sesto colloquio 
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2. comunicazione nel colloquio donativo

parole  corrette 

glossario
parole/ frasi  

scorrette- killer 

1.espianto  
2.atto d’ amore  
3.scelta eroica …   
4.dovere civile  
5.tanto a lui gli organi non servono 
più  
6.c’e’ tanta gente che aspetta  
7.lo manteniamo in vita  
8.abbiamo poco tempo 
9. i suoi organi sono buoni 
10. salverà tante vite  



trappole  colloquio …



1.  avvio  

2. parlare troppo  

3.  non ascoltare e non prestare  la giusta attenzione ai 
messaggi e non verbali   

4. concentrarsi 

 su un solo interlocutore escludendo  

5. mettere fretta  

trappole durante 
il colloquio 
donativo  



1. procedura  dedicata e validata;  

2.  colloquio  parte di un processo  che e’ 
inserito nella relazione d’ aiuto; 

Conclusioni








