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in Medicina Interna



di Luigi Lusiani

1 Assumere consApevolezzA sulle problematiche del fine vitA

2 AdoperArsi Affinchè in ogni situAzione siAno rispettAti i dettAmi del codice di deontologia medicA e  
 infermieristicA, e dellA legge in materia di consenso informato e dat

3 AttuAre sempre cure proporzionate

4 curare fino in fondo i mAlAti terminAli

5 lottAre con ogni mezzo contro il dolore fisico

6 coltivAre competenze specifiche sullA nutrizione artificiale e sullA idrAtAzione

7 coltivAre competenze specifiche sullA sedazione palliativa

8 non ritardare l’inizio delle cure pAlliAtive

9 mettersi in gioco come persone

10 mAntenere costAntemente un livello di comunicazione intenso

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Mauro Carbone fAdoi lombardia

Fabio Gilioli fAdoi emilia romagna

dal 2017 ogni primo sabato di aprile, fAdoi-Animo organizzano la giornata nazionale sul fine vita mediante una serie di eventi 
coordinati e concomitanti in quasi tutte le regioni con lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza ai pazienti terminali. la pandemia 
covid non ci ha consentito di riproporre il progetto originale. tuttavia visto anche l’ampio coinvolgimento di medici e infermieri dei 
reparti di medicina interna nella gestione ospedaliera dei degenti affetti da sArs-cov2 sia nelle fasi acute e critiche che in quelle finali 
della vita ci è sembrato importante continuare a confrontarsi su questi temi e di acquisire nuove conoscenze. Abbiamo quindi voluto 
realizzare quest’anno la iv giornata nazionale fadoi/animo sul fine vita mediante una consensus da parte di un panel di esperti 
interassociativo per la produzione di 5 schede pratiche di facile lettura su temi di rilevante interesse clinico:

• sedazione palliativa in medicina interna

• pianificazione condivisa delle cure in medicina interna

• comunicazione di cattive notizie in medicina interna

• dAt

• management degli oppiacei in medicina interna

i documenti saranno consultabili dopo il webinar consensus conclusivo del 17 Aprile sui siti di fAdoi e Animo. ringraziamo il presidente 
nazionale fAdoi dario manfellotto, la presidente Animo gabriella Bordin per il sostegno e tutti i presidenti e referenti delle regioni che 
in un momento cosi complesso ed impegnativo hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.
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Comunicazione di cattive notizie (Breaking Bad News)

un aspetto da considerare e di cui spesso non vi è piena consapevolezza, è che l’essere umano attraverso la propria 
voce ed il proprio corpo, anche se involontariamente, è “in costante comunicazione con l’altro”. l’ambito sanitario, 
per la peculiarità dei temi gestiti, amplifica i fattori emozionali tipici delle relazioni interpersonali. medici ed infermieri 
devono quindi possedere capacità comunicative che non prevedano solo di informare, ma anche di creare empatia per 
entrare nella sfera cognitiva dell’altro attraverso un equilibrato ed attento ascolto. tali abilità risulteranno cruciali durante 
le relazioni intercorse nelle attività cliniche e assistenziali sia di routine che in situazioni di stress (5). recenti norme di 
carattere etico e giuridico appaiono coerenti con tali principi definendo di fatto la comunicazione come una vera e propria 
competenza clinica: 

- fnomceo cod. di deontologia medica 2014 -Art. 20 relazione di cura: “il medico nella relazione persegue l’alleanza 
di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e 
completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura” (6).

- fnopi cod. deontologico delle professioni infermieristiche 2019 - Art 4 relazione di cura: “nell’agire professionale 
l’infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. (…) il tempo di relazione è tempo di 
cura.” (7)

- norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Art. 1 al comma 8 della legge 22 
dicembre 2017, n. 219: “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. 

DeFinizione Di “BaD news”

robert Buckman: “quella notizia che altera drammaticamente e negativamente le prospettive future del paziente...” e che 
è “tanto più cattiva quanto più ampia è la differenza tra l’aspettativa del paziente e la realtà clinica della situazione” (1).

aspetti generali da considerare nella CoMuniCazione Di Cattive notizie

1. relazione terapeutica

2. non è una attitudine innata ma presuppone formazione

3. si svolge attraverso una pianificazione condivisa del percorso diagnostico/terapeutico con la partecipazione attiva 
dell'interessato, dopo adeguata informazione sulle finalità/aspettative

4. comporta la necessità di trovare soluzioni concrete ad aspetti di tipo emozionale e relazionale dell’assistito 
nonostante egli possa essere posto di fronte alla sua morte

5. deve essere orientato alla persona più che alla patologia

6. ogni operatore sanitario è potenzialmente coinvolto

7. la comunicazione delle “cattive notizie”, è una responsabilità da condividere tra tutti membri dell’equipe curante



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni pratiche per la comunicazione di  cattive notizie 

1. Prepararsi al colloquio, avere tempo a disposizione, ricevere il paziente in un luogo riservato o 
fare in modo che in stanza non vi siano elementi di disturbo, silenziare il telefono. 

2. Presentarsi reciprocamente, con la definizione del ruolo quando sono presenti più figure 
professionali, la prima impressione condiziona lʼevoluzione della comunicazione. 

3. Raccogliere lʼanamnesi manifestando interesse  con domande alternativamente aperte e 
chiuse, indagare quanto il paziente ha percepito della propria patologia  e quali sono le sue 
aspettative; al termine fare un riassunto di quanto ha riferito. 

4. Informare il paziente della diagnosi, del programma diagnostico-terapeutico e della prognosi 
con parole semplici, invitare il paziente ad esprimere eventuali domande e rassicurarlo sulle possibili 
alternative con vantaggi e svantaggi, verificare le opinioni e le preferenze dello stesso. 

5. Al termine il medico internista –case manager-  deve riassumere quello che è primario ricordare 
e deve restare a disposizione per riprendere il discorso. 

Inizialmente può essere utile far riferimento ad una procedura comunicativa: SPIKES (1), 
Patient-Clinician Communication: ASCO  Guideline (2), ABCDE (3),	  Calgary Cambridge guide (5), 
Macy Model (5) per sviluppare la competenza richiesta. Le procedure sono descritte in sintesi 
nellʼallegato 1 o in esteso raggiungibili con i link nellʼallegato 2  

Prepararsi alla 
comunicazione 

Verificare quanto il paziente 
sa\sospetta   

	  

SI	  

CATTIVA NOTIZIA 

La comunicazione è 
stata efficace? 

COMUNICAZIONE DIAGNOSI E 
PROGRAMMA DIAGNOSTICO 

TERAPUTICO	  

NO 

Il paziente vuole 
essere informato	  ?	  

SI 

NO	  

Superare lʼostacolo 
(tecnicismi, lingua, 

emozione…) 

	  

Possibili errori sanitari, effetti negativi sul piano 
emotivo e sui costi sociali 

Effetto terapeutico con un 
miglioramento degli indicatori clinici 

Rispondere alle domande, 
accogliere stati dʼanimo e 

concludere la comunicazione  

Rispettare	  la	  volontà	  del	  paziente	  

NO 

SI	  

indicazioni pratiche per la comunicazione di cattive notizie

1. prepararsi al colloquio, avere tempo a disposizione, ricevere il paziente in un luogo riservato o fare in modo che in  
 stanza non vi siano elementi di disturbo, silenziare il telefono.

2. presentarsi reciprocamente, con la defi nizione del ruolo quando sono presenti più fi gure professionali, la prima  
 impressione condiziona l’evoluzione della comunicazione.

3. raccogliere l’anamnesi manifestando interesse con domande alternativamente aperte e chiuse, indagare  
 quanto il paziente ha percepito della propria patologia e quali sono le sue aspettative; al termine fare un riassunto di  
 quanto ha riferito.

4. informare il paziente della diagnosi, del programma diagnostico-terapeutico e della prognosi con parole semplici,
 invitare il paziente ad esprimere eventuali domande e rassicurarlo sulle possibili alternative con vantaggi e svantaggi,  
 verifi care le opinioni e le preferenze dello stesso.

5. Al termine il medico internista –case manager- deve riassumere quello che è primario ricordare e deve restare a  
 disposizione per riprendere il discorso.

inizialmente può essere utile far riferimento ad una procedura comunicativa: spiKes (1), patient-clinician communication: 
Asco guideline (2), ABcde (3), calgary cambridge guide (5), macy model (5) per sviluppare la competenza richiesta. 
le procedure sono descritte in sintesi nell’allegato 1 o in esteso raggiungibili con i link nell’allegato 1 



allegato 1 

SPIKES Protocol

s setting up the interview
prepararsi al colloquio, preparare il contesto e disporsi 
all’ascolto

p perception assessing the patient’s capire cosa il paziente sa circa la propria situazione

i invitAtion obtaining the patient’s
capire quanto il paziente vuole essere informato ri-
spetto alla diagnosi, alla prognosi e sui dettagli della 
malattia

K giving KnoWledge and information to the patient
fornire le informazioni necessarie per comprendere la 
situazione clinica

e
Addressing the patient’s emotions with empathic re-
sponse

Accogliere l’espressione delle emozioni, per compren-
dere quale è stata la reazione emotiva e dare una rispo-
sta empatica

s strAtegY And summArY
condividere una strategia d’azione che tenga conto del-
le aspettative e dei risultati raggiungibili, lasciare spazio 
ad eventuali domande, riassumere e concludere.

ABCDE Protocol

A AdvAnce preparation preparazione preliminare

b Building a therapeuthic relationship costruire una relazione terapeutica

c communicAting well comunicare bene

d deAling with patient and family reactions gestire la reazione del paziente e dei suoi familiari 

e encouraging/validating emotions incoraggiare e avvalora l’espressione delle emozioni 

Procedura Calgary Cambridge (1) e linee guida ASCo Patient-Clinician Communication (2)
si articolano entrambe in  molti punti e si rimanda alla lettura dei lavori in esteso. 



 

 
Fase 1 La preparazione implica lo studio del caso e la creazione dellʼambiente e la predisposizione mentale alla 
comunicazione.                                                                                                                                             
Fase 2 Procede alle presentazioni, eventualmente specificare di quanto tempo si dispone per lʼincontro.   
Fase 3 Raccogliere lʼanamnesi con domande aperte in modo che il paziente possa parlare liberamente.  
Fase 4 Capire la prospettiva del paziente; chiedere a cosa sta pensando, quali sono le sue prospettive e le sue 
preoccupazioni, percepire e farsi raccontare le frustrazioni legate alla malattia.                                     
Fase 5 Chiedere al paziente “la posso visitare"  per far sentire il paziente parte attiva.                                     
Fase 6 Informare il paziente  con un linguaggio accessibile, parlare dei percorsi diagnostico terapeutici in programma per 
lui invitandolo a porre domande.                                                                                                  
Fase 7 Scegliere insieme al paziente  una strategia condivisa.                                                                     
Fase 8 Riassumere quanto detto in precedenza da entrambe le parti e ribadire la propria disponibilità.  
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preparazione	  

apertura	  inizio	  
dell'incontro	  

anamnesi	  

Illness	  del	  paziente	  	  

esame	  
obie<vo	  

Condivisione	  	  

Negoziazione	  

Chiusura	  e	  saluto	  

Macy Model 

fase 1 la preparazione implica lo studio del caso e la creazione dell’ambiente e la predisposizione mentale alla comunicazione.

fase 2 procede alle presentazioni, eventualmente specificare di quanto tempo si dispone per l’incontro. 

fase 3 raccogliere l’anamnesi con domande aperte in modo che il paziente possa parlare liberamente. 

fase 4 capire la prospettiva del paziente; chiedere a cosa sta pensando, quali sono le sue prospettive e le sue preoccupazioni,  
 percepire e farsi raccontare le frustrazioni legate alla malattia.

fase 5 chiedere al paziente “la posso visitare” per far sentire il paziente parte attiva.

fase 6 informare il paziente con un linguaggio accessibile, parlare dei percorsi diagnostico terapeutici in programma per lui  
 invitandolo a porre domande.

fase 7 scegliere insieme al paziente una strategia condivisa.

fase 8 riassumere quanto detto in precedenza da entrambe le parti e ribadire la propria disponibilità. 
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