
• 11° Corso (aula 1): Prima esercitazione sulla 
movimentazione di un Paziente non auto-
sufficiente (Fabio Sandrin, Federica Baggi)

• 4° Corso (aula 3):

- La comunicazione verbale e non verbale / Le 
conversazioni alla fine della vita (Bruno Andreoni)

- La comunicazione con i Familiari di Pazienti ricoverati in 
Hospice /  L’elaborazione del lutto  (Patrizia Toietta)

0re 13.00 (aula 3): Corso intensivo di lingua italiana

11° Corso per Assistenti di Pazienti  fragili con malattie neurologiche avanzate
4° Corso per Assistenti di Pazienti fragili con malattie avanzate anche terminali

(sabato 10 febbraio 2018)



• La comunicazione con un Paziente nella fase finale della vita 
e con i suoi Familiari non riguarda solo il Medico o lo 
Psicologo, ma tutta la équipe di cura (Infermieri, 
Fisioterapisti, Assistenti sociali, O.S.S., Volontari e Assistenti 
familiari).

• A domicilio, l’Assistente familiare deve sapere comunicare in 
modo corretto e consapevole con il Paziente, con il Care 
giver, con tutti i Familiari, con il MMG, con gli Infermieri e gli 
O.S.S. dell’ADI e, talora, con l’équipe di Cure palliative 
domiciliari (UCP-dom).

La comunicazione verbale e non verbale / Le 
conversazioni di fine vita (Bruno Andreoni)



• Di che cosa ha bisogno ?   Posso aiutarlo ?   Devo 
coinvolgere altri Professionisti della cura o il Care giver ?

• Che cosa starà pensando ? (ricordi passati, situazione 
attuale, prospettive future, …)

• Quali emozioni stà provando ?
• Quali preoccupazioni e quali aspettative ?
• Qualora abbia bisogno di comunicare, desidera parlare 

con me o vorrebbe parlare con altri ?

 Ascolto del Paziente, dei Familiari e di me stesso
 Rispetto, riservatezza, empatia
 Non giudizio, ma accettazione
 Talora silenzio (sò stare in silenzio ?)

Comunicazione con il Paziente a domicilio



La comunicazione può esprimersi con diverse modalità:
• Comunicazione verbale: con il linguaggio (parole sincere per 

dare informazioni utili al Paziente; usare un linguaggio 
semplice e sincero).

• Comunicazione non verbale:
 Movimenti del corpo (gesti, atteggiamenti, espressioni del viso, contatto 

visivo, vicinanza con contatto fisico, distanza).
 Espressioni senza parole: riso, sbadiglio, pianto, pause, silenzi, tono della 

voce.
 Modo di presentarsi: abbigliamento, trucco, ornamenti.

La comunicazione verbale e quella non verbale sono coerenti o 
sono dissociate ?

Come si comunica ?



• Ascolto attivo con anche capacità di ascoltare il 
silenzio.

• Empatia con la giusta distanza.
• Stimolare senza stancare !
• La comunicazione deve rispettare i tempi del 

Paziente, la sua cultura, il suo stato cognitivo, la sua 
età, le sue convinzioni politiche e religiose.

• Dare sempre un feed-back !

Ogni atto di cura necessita del consenso del Paziente 
(il consenso è un processo che talora richiede tempo).

Quando e come comunicare 



• Quali sono le emozioni del Paziente ?
• Quali emozioni mi suscita il Paziente ?
• Quale è la mia modalità di rapporto con il Paziente 

(come lo tratto) ?
• Stimolo il Paziente con domande adeguate e 

osservo le sue risposte/reazioni ?
• Cerco di consolare in modo affrettato ?
• I miei consigli sono troppo precipitosi ?
• Condivido con i Familiari e con i Professionisti della 

Cura in modo corretto (riservatezza e rispetto) ?
• Sono consapevole quando comunico ?

Le emozioni (mie e del Paziente)



• Cattiva notizia: notizia che modifica drasticamente e 
negativamente la visione che una Persona ha del 
proprio presente e del proprio futuro.

• La grave malattia provoca incertezza  sul futuro
esistenziale (lavoro, famiglia, autonomia, ruolo 
sociale).

• Malattia cronica inguaribile, prognosi sfavorevole 
(progressiva perdita di funzioni sino alla morte).

• Non tutti riescono a «digerire» la prospettiva 
drasticamente cambiata: alcuni rifiutano, altri 
reagiscono con meccanismi di difesa. 

Comunicare le cattive notizie



• Comunicare senza togliere la speranza.
• La qualità della vita è inversamente proporzionale alla 

distanza tra le aspettative e la realtà: pertanto bisogna 
aiutare, con delicatezza e in modo graduale, a ridurre 
questa distanza rendendo consapevole il Paziente e il 
Familiare.

• «Empowerment» per consentire che il Paziente e il 
Familiare possano gestire la malattia grave con perdita 
progressiva della autonomia sino talora alla morte.

• Talora la negazione e la non accettazione (la rimozione) 
della gravità proteggono il Paziente  dal decadimento 
sociale che la malattia può indurre.

Comunicare le cattive notizie



• Il processo di comunicazione della cattiva notizia 
deve essere precoce (ad es: alla diagnosi iniziale di SLA o 
di demenza o di scompenso cardiaco refrattario, è necessario 
incominciare a parlare della evoluzione al Paziente e ai 
Familiari).

• La comunicazione chiara e sincera deve 
accompagnarsi a una presa in carico globale da 
parte della Rete socio-sanitaria locale: solo così il 
Paziente e i Familiari possono ritrovare un senso 
nella loro vita senza sentirsi abbandonati.

Quando comunicare la cattiva notizia



• I Pazienti in genere vogliono sapere per essere consapevoli 
(in particolare nelle gravi malattie non oncologiche di lunga 
durata con frequenti episodi acuti di peggioramento).

• Il paziente terminale consapevole deve avere il tempo di 
risolvere alcune sue problematiche esistenziali «in sospeso» 
prima che non sia più possibile.

• La buona comunicazione non aumenta l’ansia (anzi!).
• I Medici sottostimano spesso il desiderio di informazione, 

non sono preparati a comunicare per cui talora evitano di 
farlo: gli altri Curanti (Infermieri, Assistenti sociali, OSS, Assistenti 

familiari) devono sapere informare e comunicare (ognuno 

secondo le proprie competenze e il proprio ruolo nella équipe di cura).

Comunicare nella fase finale della vita



• Importanza di raccogliere la storia del Paziente, il 
suo precedente vissuto (sociale e familiare): 
anamnesi biografica.

• Nelle conversazioni di fine vita, tutti i Curanti 
dovrebbero conoscere le preferenze individuali 
espresse precedentemente dai Pazienti (sia scritte 
nelle D.A.T., sia verbali).

Comprendere e accettare i desideri dei Pazienti anche 
quando non li si condivide !

Quello che i pazienti desiderano o quello che hanno 
manifestato in precedenza come preferenze per vivere 

dignitosamente la fase finale della vita


