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PRESENTAZIONE 

 
Da diversi anni il Servizio Sanitario Nazionale ha attraversato varie fasi di cambiamento, 

che hanno messo in discussione i rapporti interni al Sistema stesso e verso i cittadini. 

Il mutamento sociale e culturale ,il proliferare delle fonti informative a cui attinge sempre 

più l’utente,internet e media in generale, ha aumentato la domanda di un più facile ed 

efficiente accesso a servizi sanitari appropriati. 

Di conseguenza, gli Enti erogatori di salute e sanità,si sono dovuti sempre più 

responsabilizzare per poter riorganizzare coralmente processi e procedure rivolti alla Cura 

dell’utente. 

È cresciuta, quindi, nelle Istituzioni, la priorità di comunicare con l’utenza, attraverso 

modelli di trasparenza ,coerenza ed appropriato linguaggio verbale e non. 

Un rapporto, quello del professionista sanitario-paziente, che si riformula su nuovi 

parametri in cui l’utente ha sempre più una consapevolezza attiva nella cura di se stesso 

mentre,il professionista della salute, si deve confrontare con essi, semplificando i linguaggi 

specialistici per aumentare sempre più il consenso e la Compliance terapeutica. 

Nel rapporto tra sanitario e paziente quello che è importante è che ci si possa accordare 

minimamente sul fatto che ci si è capiti: ciò diventa ancor più difficile quando il paziente è 

straniero. La sofferenza è la cosa più difficile da comunicare,anche perchè a volte il 

paziente straniero porta, sulla scena della cura, diversità di sintomi,utilizzando metafore 

legate alle proprie tradizioni, che sfuggono al linguaggio comune. 

Da ciò deriva la sollecitazione a predisporre interventi per la promozione della salute, che 

mirino non semplicemente a trattare le patologie di per sé, ma ad affrontare le 

problematiche sociali, economiche, multiculturali e psicologiche che contribuiscono alla 

loro manifestazione e diffusione . 

 

 

I temi sviluppati nell’elaborato sono quelli fondamentali ,a nostro avviso,per poter !
instaurare un efficace rapporto tra professionisti della salute e paziente al fine di ottenere 

una comunicazione capace di migliorare la compliance terapeutica. 

Gli argomenti capisaldi trattati possono riassumersi in : 



! !
 

- Uomo e comportamento nella malattia 

- Fattori della Compliance  Terapeutica e della non-compliance 

- Rapporto operatore sanitario-paziente 

- La Comunicazione in sanità 

- Il miglioramento della  Compliance 

- Compliance e Riabilitazione 

- Compliance nella Società Multiculturale 

-  Salute e Stranieri in Italia 

- Come gestire il paziente straniero  

 

 

PAROLE CHIAVE 
 
COMUNICAZIONE, COMPLIANCE, MULTICULTURALE. 
$
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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni il Servizio Sanitario Nazionale ha attraversato fasi di 

cambiamento che hanno posto seriamente in discussione consolidate pratiche 

relazionali interne e stili di rappresentazione esterna, incidendo in modo 

determinante sul rapporto tra l’Istituzione ospedaliera e territoriale e la sua 

utenza. 

È emersa, quindi, l’esigenza delle Istituzioni di comunicare con i cittadini, 

rispondendo a criteri di trasparenza e logiche di mercato, e di garantire coerenza 

tra qualità del servizio erogato e sua rappresentazione esterna, avviando 

complesse revisioni e riorganizzazioni di processi comunicativi interni. 

Possiamo ritenere queste dinamiche come parte di un più ampio mutamento 

sociale e culturale che vede una crescente responsabilizzazione da parte degli 

enti erogatori, chiamati ad una partecipazione collettiva volta al prendersi cura 

dell’utente: un lavoro corale che richiede consapevolezza da parte di tutti i 

partecipanti, con la necessità di organizzare procedure e processi condivisi. 

Parallelamente, il più agevole accesso ai servizi di salute, il rapporto più 

favorevole con la Res Publica, la sovrabbondanza informativa che media vecchi 

e nuovi producono sulla salute e sul benessere hanno modificato la percezione 

dell’utente rispetto al grado di autonomia delle proprie scelte. 

Un rapporto, infatti, quello operatore sanitario-paziente che si rinegozia sulla 

base di nuovi equilibri: il professionista della salute si confronta con pazienti, 

che non hanno più la percezione dell´operatore sanitario come “illuminato” della 

scienza, ma che sono consapevoli di poter far leva su nuovi diritti e su una 

“conoscenza” consolidata in un contesto sociale in cui, dalla carta stampata al 

web, i media incidono nello stabilire il rapporto tra domanda ed offerta di salute 

e nel semplificare i linguaggi specialistici. 

Risulta evidente che la comunicazione nel Sistema Salute rappresenta una 

risorsa strategica, uno strumento di governo, indispensabile per tutti i 
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professionisti coinvolti e partecipi dell’universo salute, ed è anche un elemento 

di assoluta imprescindibilità nella valutazione complessiva di tematiche come la 

clinical governance ed il risk management, rappresentando inoltre un sapere che 

va inquadrato in una prospettiva trasversale, multidisciplinare, olistica nonché 

fortemente operativa. 

2. UOMO E COMPORTAMENTO NELLA MALATTIA 

La premessa concettuale è che l'uomo è un’unità bio-psico-sociale. Il livello 

biologico dà rilievo al substrato anatomo-strutturale e fisio-patologico della 

malattia. Il livello psicologico evidenzia gli effetti psicodinamici, motivazionali 

e di personalità che incidono sull'insorgere della malattia, ma anche sul suo 

evolversi e sul suo concludersi. Il livello sociale valuta le influenze micro-sociali 

e familiari, nonchè, le influenze macro-sociali, ambientali ed economiche, 

sull'esprimersi della malattia. Tali livelli sono contemporaneamente e 

continuamente presenti nell'esperienza umana, in condizione di salute e di 

malattia. Un corretto rapporto operatore sanitario-paziente risulta essere l'unico 

strumento diagnostico-terapeutico capace di evidenziare l'interazione di fattori 

biologici, psicologici e sociali, nella genesi della malattia, nella sua evoluzione e 

nella sua risoluzione. Comunemente, per "comportamento nella malattia", 

s’intendono le reazioni del paziente all'esperienza di malattia, mentre, il "ruolo 

d’ammalato", è quello che la società attribuisce all'ammalato in quanto tale. Per 

esempio, nella nostra attuale organizzazione sociale, l'essere ammalato dispensa 

da particolari attività e responsabilità lavorative ed autorizza la richiesta di un 

aiuto medico e/o di un ricovero ospedaliero.  

2.1. Le cinque fasi 

Alcuni autori hanno descritto cinque fasi del "comportamento nella malattia". 

Nella fase di percezione del sintomo il soggetto ammalato si rende conto che 
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qualcosa non va. Nella fase dell'assunzione del ruolo d’ammalato, il soggetto 

prende coscienza della necessità di un aiuto medico e ne dà comunicazione. 

Nella fase del contatto con l'assistenza medica, l'individuo decide di rivolgersi 

ad un medico, dando espressione alla sua richiesta d'aiuto. Nella fase del ruolo 

di paziente, il soggetto ammalato decide di trasferire al medico il controllo della 

propria salute e di attenersi alle prescrizioni avute. Nella fase della guarigione e 

della riabilitazione il paziente decide di abbandonare il ruolo d’ammalato. Il 

comportamento nella malattia ed il ruolo d’ammalato rispondono al modello 

bio-psico-sociale. Infatti, essi sono influenzati dalle precedenti esperienze di 

malattia, ma anche dalla personalità del paziente e dal significato che egli dà alla 

malattia, nonchè dalle dinamiche familiari e dall'influenza esercitata dal contesto 

socio-culturale. La valutazione del comportamento nella malattia è premessa 

fondamentale allo stabilirsi di un buon rapporto operatore sanitario-paziente.  

                                         PERCEZIONE DEL SINTOMO 

 

                                ASSUNZIONE RUOLO DI AMMALATO 

 

                            CONTATTO CON L’ASSISTENZA MEDICA 

 

                                              RUOLO DI PAZIENTE 

 

                                    GUARIGIONE E RIABILITAZIONE 
 

Tabella N° 1 - Comportamento nella malattia. 

 

3. COMPLIANCE  TERAPEUTICA 

Studiando i testi di medicina ci vengono presentate le malattie e le loro cure. Il 

problema è che poi un’ottima prescrizione può non funzionare se non viene 
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seguita dal paziente. Il paziente può non seguire la cura perché non la capisce, 

non la condivide, ne è spaventato, non si sente compreso e appoggiato o per 

mille altri motivi, fra i quali, paradossalmente, la paura di guarire. Alcuni medici 

e operatori sanitari, non sapendo come agire, accusano il paziente: “manifesta 

resistenze, non collabora, non è motivato”. Quest’ultimo diventa, pertanto, 

l’unico responsabile del fallimento terapeutico. D’altra parte, il paziente, a volte, 

accusa il terapeuta di aver proposto cure che non funzionano o che sono 

dannose, magari senza averle neppure provate. In altri casi, colpevolizza la sua 

malattia (inguaribile e incompresa). Accusa il mondo e l’Altissimo per i 

maltrattamenti subiti. Ma, soprattutto, se la prende con se stesso. L’aderenza alle 

terapie è particolarmente difficile quando le prescrizioni o le raccomandazioni 

riguardano cambiamenti nello stile di vita. Sulla compliance terapeutica, ovvero 

l’aderenza alle cure e alle indicazioni terapeutiche, si gioca non soltanto il 

successo di un trattamento, ma anche lo sviluppo della relazione terapeutica 

stessa. 

Compliance è un termine che implica un’obbedienza passiva: questo significa 

che il paziente “accetta” la prescrizione medica o il trattamento sanitario. 

La compliance terapeutica, o aderenza terapeutica, riflette invece il 

comportamento dinamico ed oggettivo del paziente. 

Significa che il paziente accetta la terapia proposta dal Sanitario, studiata in base 

ai fattori specificamente interessati. È un’accettazione in termini di progetto 

terapeutico e la motivazione del paziente è relativa alle raccomandazioni del 

medico/operatore sanitario. 

Si può avere aderenza terapeutica solamente quando il paziente ha accettato 

l’esistenza della malattia ed i problemi legati alla terapia proposta . 

Compliance è un termine ormai internazionalizzato che ha acquistato un 

significato con forte connotazione positiva. Si utilizza prevalentemente e 

originariamente in fisiologia respiratoria, per descrivere la serena e 
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impercettibile distensibilità dei polmoni con il respiro. Compliance è divenuta 

componente fondamentale, suscettibile di sempre più gravi malattie, nello studio 

della rivoluzione cardiaca, ancora riferendosi alla fase di accoglimento del 

sangue nelle cavità cardiache.  

Ma questi due contesti abbastanza sofisticati sono solo la controparte scientifica 

di un significato comportamentale. Il grado di compliance del paziente è il 

grado di adesione del paziente stesso a tutte le prescrizioni/consigli del suo 

medico/op.sanitario e definisce la sua volontà di collaborazione con le strutture 

sanitarie. Nella accezione inglese, per la verità, il termine compliance ha già 

connotazioni più ambigue: significa accondiscendenza, acquiescenza, 

ubbidienza, servilismo. I principali aspetti da considerare sono: 

• gli ambiti rispetto ai quali si valutano i fenomeni in termini di compliance; 

• le implicazioni delle variazioni di compliance; 

• i determinanti la compliance. 

Gli ambiti rispetto ai quali si valutano i fenomeni in termini di compliance sono 

esprimibili sostanzialmente secondo le relazioni seguenti, nelle quali è descritta 

anche la direzione della definizione del comportamento atteso: 

1. medico/operatore curante- paziente; 

2. organizzazione sanitaria - cittadino/paziente; 

3. mondo scientifico - medico/organizzazione. 

Un quarto ambito riguarda l’influenza che la compliance ha sulla genesi della 

conoscenza scientifica mediante studi sperimentali su individui e/o popolazioni. 

La prima relazione riguarda il comportamento di un paziente rispetto 

all’indicazione prescrittiva del proprio medico/operatore sanitario curante; essa 

può riguardare prestazioni diagnostiche, interventi terapeutici, attività di 

counseling. Questa relazione non ha scontati contenuti di appropriatezza e/o di 

efficacia della prescrizione/indicazione. In questo ambito una caratteristica 

precipua è che essa, in linea di massima, si basa su un rapporto fiduciario tra 
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operatore e paziente. Tuttavia ciò non determina in modo scontato un’elevata 

compliance. Tra i molti determinanti della compliance, l’accessibilità è di 

particolare rilievo in quest’ambito per alcune tipologie di prescrizioni, perché 

parte integrante della proposta stessa da parte del sanitario; per esempio, fornire 

un appuntamento scritto già fissato migliora la compliance al follow-up per i 

pazienti dimessi dall’ospedale. La seconda relazione riguarda l’adesione a 

indicazioni/prescrizioni che sono rivolte all’individuo dall’organizzazione 

sanitaria; tale modalità si basa quindi non su un rapporto di fiducia individuale e 

risente della credibilità dell’Istituzione. La terza relazione ha assunto 

l’importanza che merita solo negli ultimi anni, di pari passo con l’affermarsi 

delle tematiche della medicina basata su prove di efficacia e dello svilupparsi di 

linee-guida. In questo ambito il tema emergente è quello dell’appropriatezza e la 

compliance si declina quindi come l’uniformarsi ai comportamenti 

professionalmente appropriati. L’attenzione a questo tema, anche da parte del 

legislatore italiano (PSN 1998-2000, DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza, 

etc.), pone agli operatori il problema di rivisitare la propria attività diagnostico-

terapeutica, uniformandosi alle indicazioni della comunità scientifica o del 

legislatore, formalizzate in linee-guida o in provvedimenti di buona qualità. 

Quali implicazioni ci possono essere? 

La variazione di compliance influenza l’efficacia degli interventi proposti e 

l’uso adeguato delle risorse. A livello individuale, la compliance può influenzare 

l’efficacia dei trattamenti. Il NCPIE stimava, nel ’95, che almeno la metà dei 

farmaci fosse assunta non correttamente comportando ogni anno 8,5 miliardi di 

dollari di costi per ospedalizzazioni non necessarie e 9 milioni di reazioni 

avverse. In particolare nelle malattie croniche, la non-compliance sia a 

modificazioni degli stili di vita, sia alle terapie farmacologiche, assume le 

dimensioni di un problema di salute maggiore: per esempio, almeno un terzo dei 

ricoveri ospedalieri per insufficienza cardiaca è dovuto a non-compliance 
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rispetto alle indicazioni ottenute. Per quanto riguarda la compliance dei 

professionisti alle indicazioni disponibili, le conseguenze possonoCmisurarsi a 

vari livelli: innanzi tutto permane la pratica di interventi terapeutici dannosi; in 

secondo luogo la non compliance alle evidenze di efficacia e all’appropriatezza 

comporta il non raggiungimento degli obiettivi di salute (per esempio, per molti 

soggetti ipercolesterolemici che non ricevono un trattamento adeguato, oppure il 

persistere di attività diagnostico-terapeutica non motivata, con pesanti 

conseguenze nel dispendio di risorse e nell’aumento dei costi per caso trattato 

(comprendendo i costi indiretti e intangibili che riguardano un paziente 

sottoposto ad indagini diagnostiche e/o trattamenti in modo immotivato). L’uso 

inappropriato delle risorse è un fenomeno di rilevanti dimensioni: l’ASSR 

(Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) ha qualche anno fa fornito alcuni dati 

su un gruppo di 43 DRG per i quali è in linea di massima “potenzialmente 

inappropriato” il ricovero in regime ordinario (allegato C al DPCM 30/11/01); 

questi DRG costituiscono circa il 26% di tutti i DRG e solo il 24,47% di essi è 

relativo a prestazioni di day-hospital. Se si generalizzasse a tutta l’Italia il 

comportamento della regione più “virtuosa” si determinerebbe un risparmio di 

oltre un miliardo di euro/anno.:ARE 1, 2002 

La compliance dei pazienti è rafforzata da molti fattori, tra cui: 

1) Il tipo di malattia del paziente, acuta o cronica; 

2) Il paziente stesso, per adeguate capacità di comprensione delle prescrizioni, 

per ragioni anagrafiche, o linguistiche, o per assenza di pregiudizi alla adesione 

per motivi culturali, religiosi, economici; 

3) Il medico e l’operatore sanitario, in rapporto alla chiarezza di prescrizione e 

alla capacità di motivare e di indurre a una piena osservanza; 

4) La semplicità oggettiva della prescrizione, il suo costo, la minimalizzazione 

degli eventuali disagi o sofferenza conseguenti. 
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5) L’ambiente di vita del paziente, con le interferenze, per esempio, dei 

familiari; 

6) Le eventuali precisazioni del farmacista, degli operatori della riabilitazione. 

L’attore principale per la elaborazione e la induzione della compliance è 

l’operatore sanitario stesso, con la sua capacità di condizionare, in maniera 

esplicitamente autoritaria, o con un persuasivo e coinvolgente approccio, i 

comportamenti del paziente. 

La professionalità dell’operatore e della particolare struttura sanitaria si esprime 

quindi anche con la sua potenza nel determinare le scelte del paziente, la sua 

ubbidienza, anche nel senso della non-compliance. Ciò può derivare dalla 

consapevolezza della scarsa utilità o assai probabile svantaggio di una 

particolare procedura. Oppure anche dalla consapevolezza di inadeguata 

efficienza specifica. Può essere infine elemento di dissuasione in condizioni di 

incertezza sull’efficacia. Tuttavia diviene a volte frequente, ormai, l’induzione 

di un falso dissenso-informato in condizioni di dubbia solvibilità del paziente, 

specie in un sistema normativo che, sostanzialmente, costringe a restrizioni di 

priorità in termini di contenimento di costi pubblici generali. Il fenomeno della 

non-compliance da parte dei pazienti e della comunità di appartenenza, anche 

solo familiare, assume quindi i veri caratteri della rivolta; questa spesso prelude 

e sfocia nella ricerca di soluzioni “alternative”, per esempio nella medicina non 

convenzionale. Anche, altrettanto e più spesso, determina la migrazione dei 

pazienti ad altri ambienti medici, spesso assai lontani geograficamente. Tanto è 

minore l’adesione dei pazienti alle prescrizioni sanitarie quanto è maggiore la 

sfiducia, non già nei confronti della medicina, che conserva a lungo le 

connotazioni del mito benefico, quanto, nei confronti del particolare operatore 

sanitario o struttura sanitaria. Il paziente, infatti, percepisce più frequentemente 

e facilmente come “cattive” prestazioni mediche, o sanitarie in genere, gli errori 

o le omissioni dell’operatore nell’ambito di realtà di inadeguata organizzazione 
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sanitaria. Così tutti gli sforzi istituzionali ed “aziendali” sono più rivolti a fornire 

norme di comportamento ai professionisti sanitari per rafforzare la percezione di 

efficienza, piuttosto che per razionalizzare aspetti anche elementari di 

organizzazione sanitaria finalizzati all’efficacia. Le condizioni di estrema 

inefficienza organizzativa in cui ci si trova a lavorare in molte istituzioni 

sanitarie, pubbliche e private, espone in maniera esclusiva l’operatore che 

concretamente vi lavora, non i distanti responsabili sanitari e amministrativi di 

situazioni di incurie e carenze. Paradossalmente ciò è funzionale all'auto-

conservazione e all'accrescimento di un sistema inefficiente: il paziente, l'utenza, 

è bene preparato sia ai problemi della "malasanità", sia agli sforzi dei medici "in 

prima fila" che suppliscono in maniera vicariante alle più diverse deficienze. E 

solo remotamente intuisce come il fardello burocratico e pseudo-manageriale 

sottrae risorse umane e finanziarie anche a servizi elementari ed essenziali. Non 

sempre è possibile una effettiva comprensione tra paziente e medico; ne deriva 

quindi, contraddittoriamente, una troppo frequente regressione nell’irrazionale, 

un’ansia di adesione a più ignote scienze. Questa ripropone spesso il ricorso non 

solo a medicine eterodosse, ma anche ad esoterismi salvifici, a pratiche magiche 

o para-religiose recuperate da aliene radici storiche, nel miraggio di un personale 

miracolo prossimo venturo. 

 

3.1. Non compliance 

L’inverso della compliance è, banalmente, la “non compliance”, cioè la mancata 

adesione del paziente, inconsapevole o deliberata, alle prescrizioni del medico o 

alle indicazioni dei sanitari in genere. Il malato, cioè, da paziente diviene 

impaziente. 

Una compliance carente determina un trattamento insufficiente. Il paziente può 

sottovalutare o sopravvalutare la sua affezione (ciò è più frequente in soggetti 

depressi). Si può avere autogestione della cura: sospensione appena si verificano 
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i primi effetti positivi o di fronte a una loro lenta comparsa, oppure per timore di 

effetti collaterali suggeriti dai foglietti illustrativi, o per la sensazione di ''fare da 

cavia''. Si può avere un passaggio a medicamenti della medicina non 

convenzionale, fortemente pubblicizzati o suggeriti da amici. Può mancare la 

compliance per terapia poco gradevole, per il costo troppo elevato dei prodotti 

prescritti, o anche perchè non si comprendono le istruzioni scritte o fornite a 

voce, per dimenticanza o scarsa motivazione.  

La compliance è assicurata da una scelta appropriata del tipo di farmaco o 

terapia in genere prescritta (compresse, iniezioni, sciroppi…, massaggi, esercizi, 

posture…) in rapporto anche al sesso del paziente: prescrizioni scomode o 

sgradevoli sono destinate a causare un insuccesso terapeutico. 

 

3.1.1. Fattori della non compliance 

Nelle malattie, soprattutto quelle croniche, esistono fattori noti che portano alla 

non-compliance, e questi sono legati al paziente, alla malattia, alla terapia e 

all’operatore sanitario. 

Fattori legati al paziente : 

-Età: l’adolescenza, ad esempio, è un periodo difficile. 

-Non accettazione della malattia: resistenza. 

-Scarsa comprensione della necessità della terapia: perché ricorrere a cure anche 

quando la sintomatologia,per esempio in malati cronici, non è presente?. 

-Mancanza di fiducia nei confronti del medico; questo porta in genere al 

“nomadismo medico”. 

-Credenze e interpretazioni sulla malattia: fatalità, ingiustizia… 

Fattori legati alla malattia: 

-La compliance diminuisce con il passare del tempo. 

-Dopo i periodi di acutizzazione, il paziente si sente bene e questo lo incoraggia 

a non sottoporsi alla terapia; curare le malattie croniche significa dover dire ad 
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un paziente che non guarirà; questo gli rende difficile accettare la malattia e di 

conseguenza una terapia a lungo termine. 

Fattori legati alla terapia: 

-Paura di eventi avversi provocati dai farmaci. 

-Regimi complessi. 

-Routine della terapia (apatia). 

-Somministrazione di dosaggi ripetuti;ripetizione di esercizi… 

Fattori legati all’operatore sanitario: 

-Scarsa relazione Sanitario/Paziente. 

-L’operatore non ascolta o manca di empatia. 

-Durata della visita/consulenza (mancanza di tempo). 

Studi sulla non-compliance della terapia, dimostrano che un’alta percentuale 

di pazienti non rispetta le indicazioni mediche. 

Questa non-compliance porta ad una maggiore morbilità; la terapia perde 

efficacia e aumentano le assenza dal lavoro o da scuola a causa della malattia.  

Dunque è importante che i pazienti capiscano cosa significhi curare una malattia 

cronica, ma anche avere un piano d’azione scritto e personalizzato. 

 

I costi della non-compliance 

In termini economici i costi sociali della non-compliance sono impressionanti. 

Secondo Christensen AJ(London: Yale University Press, 2004), le spese legate 

ai ricoveri ospedalieri che essa provoca, ai farmaci utilizzati scorrettamente, alla 

perdita di produttività legata alle malattie mal curate, alle visite ambulatoriali 

superflue, alle morti premature, superano abbondantemente i 100 miliardi di 

dollari l’anno; e questo escludendo dal computo i mancati mutamenti nello stile 

di vita, il cui impatto sui costi sanitari è presumibilmente ancor più elevato. In 

effetti, da molti studiosi la non-compliance è considerata alla stregua di una vera 

e propria epidemia. 
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Si tratta di un fenomeno che a molti medici e operatori sanitari(e a maggior 

ragione a molti amministratori sanitari) appare incomprensibile: sembra quasi 

che i pazienti siano disposti a danneggiare la propria salute e il sistema sanitario; 

i pazienti in realtà non sono di solito né matti né autolesionisti. 

5, 2007 

4. RAPPORTO OPERATORE SANITARIO-PAZIENTE 

La capacità di sviluppare un efficace rapporto sanitario-paziente richiede una 

solida conoscenza della complessità del comportamento umano ed una rigorosa 

educazione alle tecniche d’ascolto della persona e di comunicazione 

interpersonale. Le Facoltà di Medicina e le Scuole di Specializzazione non 

sempre forniscono sufficiente formazione in quest’ambito. Nell’ultimo mezzo 

secolo comunque la Medicina ha cessato di guardare esclusivamente al corpo 

malato ed ai processi biologici che costituiscono in senso stretto la malattia ed 

ha cominciato a considerare anche il significato che la malattia assume per il 

paziente. 

La malattia non è, infatti, per il malato un evento naturale fra i tanti: essa ha un 

significato per quella persona, e quel significato è fondamentale per colui che 

vive l’evento morboso. Il malato non può quindi riconoscersi nel corpo-

molecolare o nel corpo-circuito che la Scienza descrive; infatti ciò che di quel 

corpo la Scienza dice, non lo riguarda direttamente. La malattia, allora, non è 

più solo l’effetto di una causa, ma si identifica in qualche modo con il 

significato di un evento. 

Un Sanitario che voglia veramente essere curante di una persona e non soltanto 

di un organismo o di un individuo, non può non essere consapevole del fatto che 

la malattia può essere conosciuta, cioè descritta e spiegata secondo i canoni del 

sapere naturalistico, ma viene anche vissuta, come la vive chi ne è affetto. Qui è 

fondamentale che i clinici divengano consapevoli del fatto che lo spiegare è cosa 

radicalmente diversa dal comprendere. 
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Il Sanitario deve allora divenire consapevole che il suo compito non può essere 

soltanto quello di spiegare i fenomeni, ma anche quello di aiutare il malato a 

dare un senso a quei fenomeni. Per diagnosticare, gestire e curare il disturbo di 

una persona ammalata l’operatore sanitario deve imparare ad ascoltare ed a 

colloquiare. La comunicazione umana avviene, infatti, a diversi livelli. Il livello 

verbale trasmette il contenuto del colloquio. Il processo della comunicazione 

include, però, livelli non verbali: tonali, gestuali, mimici; che trasmettono 

informazioni "non dette o non dicibili", informazioni, cioè, che non si sa o non 

si può o non si vuole verbalizzare. Quando l'arte e la tecnica della 

comunicazione umana non è conosciuta, appresa, rispettata ed applicata dal 

sanitario nel rapporto con il suo paziente, la cura del soggetto ne risulta 

inevitabilmente compromessa.  

 

4.1. Modelli di relazione  

Esistono numeri modelli della relazione che viene a stabilirsi tra operatore e 

paziente. Usualmente nè uno nè l’altro sono del tutto consapevoli del tipo di 

relazione che stabiliscono. Nella maggior parte dei casi ciò dipende dalla 

personalità, dalle attese e dalle esigenze sia dell'uno sia dell'altro. Prendere 

coscienza, da parte dell’operatore, di quali attese ed esigenze è portatore il 

paziente e di quale modello di rapporto viene a stabilirsi con lui è fondamentale 

per evitare fraintendimenti nella comunicazione ed insoddisfazione per 

entrambi.  

I principali modelli di relazione operatore sanitario-paziente sono quattro: il 

rapporto attivo-passivo; il rapporto docente-discente; il rapporto di 

partecipazione reciproca ed il rapporto amichevole. Nel modello attivo-passivo 

il paziente non assume praticamente alcuna responsabilità riguardo alla propria 

assistenza e non prende parte attiva al trattamento. Nel modello docente-
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discente il medico e gli altri operatori sanitari assumono un ruolo di guida 

esperta e di controllo, mentre il ruolo del paziente è essenzialmente di 

dipendenza e d’accettazione. Il modello di partecipazione reciproca implica 

un rapporto di parità tra operatore e paziente nella gestione del trattamento, in 

cui la conoscenza e l'accettazione della terapia da parte del paziente risulta 

essenziale per il successo. Il rapporto amichevole, familiare e/o intimo tra 

sanitario e paziente, preesistente alla richiesta d’aiuto, risulta spesso 

disfunzionale ai fini del successo terapeutico. Questo modello spesso può 

indurre il protrarsi indefinito del rapporto ed una confusione dei limiti tra livelli 

professionali e livelli d’intimità, con evidenti riflessi sul piano etico-

professionale. Il professionista sanitario deve essere consapevole di quale 

modello stia applicando nella relazione con quel particolare paziente e deve 

essere in grado di cambiare il modello di riferimento in rapporto alle esigenze 

particolari del paziente o alle necessità clinico-terapeutiche.  

 

4.2. Il colloquio clinico  

Il colloquio clinico risulta essere un fondamentale strumento non solo 

diagnostico ma anche terapeutico per il medico ed il sanitario in generale. Un 

colloquio condotto con abilità permette di raccogliere i dati necessari per 

definire il problema clinico del paziente e per approntare le corrette ed 

opportune misure terapeutiche. Ogni colloquio presenta cronologicamente una 

fase iniziale, una fase centrale ed una fase conclusiva. Come ogni 

comunicazione umana presenta una trasmissione d’informazioni verbali 

(contenuto) e non verbali (processo) tra due soggetti con funzioni 

reciprocamente emittenti e riceventi informazioni. Lipkin ha descritto tre 

funzioni del colloquio clinico: 1. diagnostica = stabilire la natura del problema; 
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2. relazionale = sviluppare e mantenere un rapporto terapeutico; 3. informativa = 

trasmettere informazioni atte a realizzare il piano terapeutico.  

                                         Funzioni del colloquio clinico 

Tabella N° 2 - Funzioni del colloquio clinico(Lipkin). 

 

La funzione diagnostica del colloquio clinico ha come obiettivo lo stabilire un 

opportuno iter diagnostico al fine di determinare la natura del problema 

presentato dal paziente. Le capacità specifiche richieste al medico, in 

quest’ambito, sono: la conoscenza di base delle malattie; la capacità di ottenere 

dati anamnestici attendibili; la capacità di ottenere dati anamnestici da altre 

fonti; la formulazione e la verifica d’ipotesi diagnostiche.  La funzione 

relazionale nasce dal desiderio del medico e del sanitario di fornire non solo 

informazioni diagnostiche ma anche un sostegno tendente ad alleviare i disturbi 

fisici o psicologici lamentati e presuppone la capacità di definire la natura della 

relazione sanitario-paziente instaurata, la raccolta della storia clinica del 

paziente, l'accettazione e comprensione  delle espressioni di dolore del paziente, 

la genuina espressione d’interesse alle difficoltà espresse dal paziente e di 

presenza empatica, la capacità di evidenziare il punto di vista del paziente,  

comunicando  autorevole competenza ed una forte alleanza terapeutica. La 

funzione informativa  ha la finalità di permettere la comprensione da parte del 

 
  Diagnostica 

 
  Relazionale 

 
  Informativa 
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paziente della natura della malattia, delle procedure diagnostiche, delle opzioni 

terapeutiche, al fine di ottenere il consenso informato del paziente alle procedure 

terapeutiche, migliorandone la capacità d’adattamento e lo stile di vita. Le 

capacità richieste al medico e all’operatore sanitario, in questo contesto, 

riguardano l'opportuna definizione insieme al paziente di una strategia psico-

educativa con ricorso alla negoziazione clinica nella risoluzione dei conflitti. 

Molti fattori influenzano il contenuto ed il processo del colloquio clinico:  

1. la personalità del paziente;  

2. la personalità del medico e del sanitario;  

3. il contesto emotivo- relazionale;  

4. le condizioni ambientali;  

5. il contesto socio-culturale di riferimento, del paziente e del sanitario.  

 

Othmer e altri hanno affermato che lo sviluppo di un buon rapporto medico-

paziente presuppone:  

-il medico ed il paziente siano a loro agio;  

-l'individuazione del punto dolente e l'espressione di sincera comprensione;  

-la valutazione del livello di consapevolezza che il paziente ha del 
problema presentato, per definire un’adeguata alleanza terapeutica;  

-la dimostrazione di competenza specifica da parte del medico;  

-lo stabilire da parte del medico il proprio ruolo d’autorevole sostegno;  

-l'equilibrio tra il ruolo del medico d’ascoltatore empatico ed esperto 
terapeuta.  
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L'insuccesso del medico e degli altri operatori sanitari nello stabilire un buon 

rapporto con il paziente è spesso il vero responsabile di molti casi di fallimento 

del trattamento.  

 

4.2.1. Tecniche del colloquio clinico  

Il colloquio con qualsiasi paziente comporta un difficile equilibrio tra l'ascolto 

del racconto libero della storia clinica ed il tentativo di ottenere informazioni 

utili a fini diagnostici. Il colloquio ideale, secondo i maggiori esperti nel settore, 

risulta essere quello in cui il sanitario inizia con domande che permettono una 

risposta libera ed ampia per poi concludere con quesiti più specifici e dettagliati. 

Le domande a risposta libera indefinita stimolano un'esposizione spontanea, 

ma possono condurre a risposte non sempre riproducibili, scarsa precisione, 

bassa affidabilità e scarsa utilità diagnostica. Al contrario, le domande a 

risposta circoscritta e definita, guidano il paziente, limitano l'argomento, 

risultano più chiare, riguardano argomenti ben definiti dall'interlocutore. Alcuni 

pazienti preferiscono esprimersi liberamente e detestano essere costretti a dare 

risposte del tipo si/no. Altri pazienti stanno sulla difensiva e si sentono insicuri 

quando sono posti di fronte a domande troppo generiche ed ambigue, mentre 

preferiscono rispondere a domande più circoscritte e chiare.  

Nel rapporto colloquiale con il paziente, il sanitario può applicare diverse 

specifiche tecniche che vengono di seguito sinteticamente riportate:  

-La riflessione consiste nel ripetere con atteggiamento empatico e comprensivo 

ciò che il paziente ha appena detto. Lo scopo della riflessione è quello di 

assicurarsi di aver ben capito ciò che è stato comunicato dal paziente, ma anche 

di far saper al paziente che si è chiaramente recepito il messaggio.  
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-La facilitazione consiste nell'emettere messaggi verbali e non verbali che 

incoraggiano il paziente a continuare nella sua espressione, come l'annuire col 

capo per assenso o l'assumere posizioni corporee che permettano un migliore 

ascolto reciproco.  

-Il silenzio, nel corso del colloquio clinico, può assumere diverse valenze 

indicando la disapprovazione o il disinteresse del sanitario per quanto viene 

comunicato dal paziente oppure l'accoglimento dei ritmi espositivi del paziente 

che potrebbe aver bisogno di una pausa di riflessione su quanto vuole o riesce a 

comunicare senza angoscia. L'espressione di pianto va accolta con solidale 

comprensione da parte del sanitario, che non deve inibire la libera espressione 

emotiva del paziente, ma rassicurarlo e confortarlo, incitandolo a continuare, a 

fini terapeutici, il colloquio. 

-Il confronto consiste nel richiamare con abilità e sensibilità l'attenzione del 

paziente su particolari aspetti di quanto comunicato che sono stati sminuiti, 

sottaciuti o negati, al fine di dar loro il necessario rilievo clinico. 

-Il chiarimento consiste nel definire in maggiore dettaglio quanto comunicato 

liberamente dal paziente, rispetto ad aspetti specifici e definiti.  

-Le interpretazioni  risultano utili nel fornire una rappresentazione cognitiva al 

paziente di quanto da lui comunicato, permettendo l'uso di un linguaggio 

comune.  

-Il riepilogo periodico di quanto espresso dal paziente e/o dal sanitario, rassicura 

entrambi che il messaggio emesso dall'uno è chiaramente percepito, compreso e 

memorizzato dall'altro.  
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-La spiegazione è utilizzata soprattutto per illustrare, usando termini 

comprensibili e comuni, il sospetto diagnostico, l'iter diagnostico e l'eventuale 

piano terapeutico.  

-La tecnica della transizione permette al sanitario di comunicare che su un dato 

aspetto od argomento ha raggiunto sufficienti informazioni e che sarebbe 

opportuno focalizzarne altre.  

-Il rinforzo positivo va utilizzato dal sanitario al fine di mettere a proprio agio il 

paziente nel comunicare qualsiasi cosa, anche la sua mancata adesione al 

trattamento.  

-La rassicurazione sincera di un paziente può portare ad un aumento della 

fiducia reciproca, mentre, una falsa rassicurazione può, al contrario, sortire 

effetti nefasti. Nella comunicazione clinica è sempre preferibile la massima 

sincerità e la comunicazione della verità, per quanto opportunamente presentata, 

rispetto alle condizioni emotive e cliniche del paziente.  

-Le tecniche di autorivelazione del sanitario possono essere estremamente 

efficaci nel migliorare il rapporto operatore-paziente e la compliance 

terapeutica. Esse consistono nel fornire informazioni personali generiche o dati 

aneddotici, forniti dal sanitario oppure richiesti dal paziente, utili per 

esemplificare un comportamento o un opportuno stile di vita. In alcune 

situazioni cliniche non solo è accettabile ma è anche opportuno che il sanitario 

dia consigli al paziente. Per essere efficaci ed empatici i consigli devono però 

essere forniti solo dopo un’esplicita richiesta da parte del paziente e conseguire 

ad una completa e dettagliata esposizione delle problematiche del paziente, 

altrimenti sono vissuti come invadenti ed inappropriati. Talvolta, dopo che il 

medico o il sanitario in genere ha ascoltato in modo attento e non critico un 

paziente, risulta chiaro che questi non vuole, in realtà, un consiglio, ma essere 
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accolto, compreso ed accettato nella espressione stessa delle sue problematiche. 

Nella comprensione della funzione terapeutica del rapporto clinico-paziente 

risulta prezioso il contributo proveniente delle moderne scienze del 

comportamento umano. In particolare risultano utili alcuni concetti fondamentali 

quali:  'transfert', 'contro-transfert'. Il transfert è generalmente definito come 

l'insieme di attese, convinzioni e risposte emozionali che un soggetto introduce 

nel rapporto medico-paziente. Queste non sono necessariamente basate sui dati 

oggettivi di realtà, ma piuttosto sulle esperienze che il paziente ha avuto con 

altre importanti figure di riferimento nel corso della sua vita. Il contro-transfert 

rappresenta l'insieme delle attese, convinzioni e risposte emozionali del 

terapeuta nei confronti dei suoi pazienti. Il contro-transfert può assumere la 

forma di sentimenti negativi, che risultano distruttivi per il rapporto, ma può 

anche comprendere reazioni esageratamente positive, idealistiche e, persino, 

erotiche.  

 

5. LA COMUNICAZIONE IN SANITA’: STRUMENTO DI LAVORO 

Come ci ha insegnato Paul Watzlawick, psicologo austriaco, primo esponente 

della Scuola di Palo Alto e massimo studioso della pragmatica della 

comunicazione umana, anche il silenzio è comunicazione. La comunicazione è 

un processo fondamentale alla base di tutte le relazioni umane e poiché 

l’ambiente influisce sul comportamento e quindi sulla comunicazione, possiamo 

dire che ambiente e aspetti comunicativi sono due fattori inseparabili all’interno 

di un sistema complesso.  

E’ impossibile non comunicare. Anche quando siamo soli in mezzo al nulla, 

comunichiamo. Perché ogni nostro comportamento è una comunicazione, un 

messaggio inviato. Nella comunicazione c’è un continuo interscambio tra 

l’individuo, il suo interlocutore e l’ambiente in un sistema circolare dove ogni 

Gestione del processo comunicativo: 
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parola, ogni frase, ogni comportamento comunica qualcosa di noi stessi. I 

messaggi inviati vengono catturati, decodificati, rielaborati in un gioco di 

domande e di risposte, amplificati, sviluppati, attenuati, rifiniti, talvolta 

neutralizzati, talvolta riproposti utilizzando codici verbali o simbolici diversi a 

seconda del contesto culturale e ambientale. 

 

 

 

 

 
 

Tabella N° 3 -Gestione del processo comunicativo. 

 

 

La comunicazione in sanità rappresenta un argomento sempre di grande 

attualità. Quando ci troviamo a comunicare nell’ambiente sanitario dobbiamo 

considerare elementi importanti: la fragilità, l’emotività e la vulnerabilità del 

nostro interlocutore che è il paziente. L’invio dei messaggi non verbali, le 

espressioni del volto, i toni della voce, i gesti di chi si rivolge al paziente 

rappresentano un momento particolarmente delicato dell’azione comunicativa. 

In questo contesto più di ogni altro i silenzi, l’indifferenza, la passività e 

l’inattività, consapevoli o inconsapevoli, sono forme di comunicazione da non 

sottovalutare poiché portano con sé un significato e soprattutto un messaggio al 

quale il nostro interlocutore non può non rispondere se non con un 

atteggiamento difensivo. A questo riguardo ricordo che la lezione di 

comunicazione più efficace che ho appreso da operatore sanitario è stato durante 

un periodo trascorso da paziente che mi ha fatto provare cosa significa trovarsi 

dall’altra parte. Dopo essere stato ricoverato d’urgenza ho trascorso alcuni 

Gestione(del(processo(comunicativo:(
! per(il(7%#dalle(parole#(
! per(il(38%#dalle(inflessioni(della(voce(
! per(il(55%#dal(linguaggio#del#corpo#(gesti)((
(

Quindi(non(è(importante(solo(cosa#diciamo,(ma(anche(
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giorni in un letto d’ospedale, sperimentando in prima persona i sentimenti e le 

sensazioni che accompagnano un ricovero. Ho capito che ogni gesto, ogni 

momento della cura di un paziente ha un valore importante perchè ho acquisito 

la consapevolezza di una situazione che va ben al di là della conoscenza di 

sintomi e terapie. Ecco perché quando noi entriamo in contatto con il paziente 

dobbiamo mettere in campo molto di noi stessi e utilizzare una delle maggiori 

potenzialità della comunicazione: l’ascolto e il coinvolgimento. 

 

 

 

 

 

 
Tabella N° 4 – Citazione del  Dr.Peabody F. 

 

5.1. Il fattore tempo 

Il paziente entra nell’ambulatorio, spesso il clinico ha i minuti contati. Oltre la 

porta, c’è una fila di altri pazienti... impazienti; di conseguenza la possibilità 

per l’operatore sanitario di prestare la dovuta attenzione ad ogni singola persona 

è limitata. 

Questa scarsità del tempo a disposizione crea una condizione di rischio e di 

stress sia per il paziente che per l’operatore sanitario. 

Secondo i risultati di uno studio condotto da Langewitz e colleghi e pubblicato 

dal British Medical Journal nel 2002: 

• il medico interromperebbe il resoconto del paziente sui 

propri sintomi (o su quelli che quest’ultimo ipotizza siano 

sintomi) circa 22 secondi dopo che ha iniziato a raccontare;  

 
  "Il segreto della cura del paziente è averne cura"         
         
             (Dr. Francis Peabody - XIX sec.)  
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• sempre in base a questo studio, il 90% dei pazienti 

conclude spontaneamente il racconto entro 92 secondi e il 

100% comunque entro i 2 minuti;  

• nello spazio intercorso tra i 22 e 92 secondi viene 

menzionato il 75% dei sintomi. Cioè, più il paziente parla 

dei suoi problemi, più gli vengono in mente informazioni 

nuove: se lo si interrompe quasi all’inizio, si rischia di 

perdere una gran quantità di indicazioni preziose.  

A questi dati si aggiungono quelli emersi dagli studi più accreditati sulla 

comunicazione medico-paziente: 

• il 36% dei pazienti non ricorda le informazioni fornite dal 

medico riguardo alla prognosi e alla terapia (Ley,1979);  

• il 70% dei pazienti assume in modo scorretto i 

medicamenti prescritti (Ley, 1979);  

• i medici sottostimano il desiderio d’informazione dei 

pazienti nel 65% dei colloqui (Waitzkin, 1984);  

• nel corso di colloqui della durata media di 20 minuti,poco 

più di un minuto è dedicato a trasmettere informazioni al 

paziente (Waitzkin, 1984). 

La formula sembra semplice: se il sanitario avesse a disposizione più tempo 

e/o strumenti di comunicazione e ascolto più efficaci, la qualità della sua 

indagine migliorerebbe, e la sua comprensione delle informazioni fornitegli dal 

paziente sarebbe più completa e puntuale; di conseguenza, il paziente 
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comprenderebbe meglio le spiegazioni e le indicazioni del clinico e gli 

sarebbe più facile e naturale aderire alle terapie consigliate. 

Una maggiore efficacia nella comunicazione consente al sanitario: 

• di raccogliere informazioni in quantità e qualità sufficienti;  

• di ridurre le possibilità di errore;  

• di lasciare il paziente con la sensazione di essere stato 

ascoltato e considerato come persona, oltre che come 

soggetto portatore di un disturbo o di una questione da 

risolvere;  

• di far sentire al paziente di essere stato assistito con 

attenzione e professionalità;  

• di far sentire al paziente che si può fidare del sanitario, e 

quindi credere in ciò che gli suggerisce o prescrive.  

In definitiva: uno degli obiettivi del sistema sanitario nazionale dovrebbe essere 

quello di mettere in condizione il medico e gli altri operatori sanitari di 

dedicare più tempo a ciascun paziente. Prima di allora, una chiave per 

migliorare la qualità dell’assistenza offerta è avere a disposizione una serie di 

strumenti precisi che consenta loro una comunicazione più efficace.   

Il sapere scientifico di base non può non essere correlato alla gestione del 

rapporto con il malato, soprattutto al fine di evitare interventi e danni iatrogeni.  

Gli argomenti a fondamento della relazione sanitario-paziente si strutturano 

inizialmente nella concretezza dell'incontro clinico. Vanno così adeguatamente 

valorizzate le dimensioni cliniche dell'operato medico: la diagnosi in quanto 

mezzo di conoscenza del malato e non solo della patologia; l'anamnesi come 

ordinatore delle conoscenze e strumento di comunicazione fra curante e 

paziente; il comportamento del paziente, del sanitario e della famiglia,durante 
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il periodo di malattia, in quanto ordinatore del rapporto medico/sanitario-

paziente normale e patologico. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella N° 5 -Tempi di conversazione. 

 

 

5.2. Insoddisfazione del paziente  

In Italia sono aumentate negli ultimi anni le denunce e le richieste di 

risarcimento nei confronti dei medici e degli operatori sanitari. Secondo 

un’indagine dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), gli 

esposti per responsabilità professionale sono passati da 3.159 nel 1994 a 

7.700 (+148%) nel 2002 e, nello stesso periodo, quelli per responsabilità delle 

strutture sanitarie da 5.100 a 6.700 (+31%). 

Tutto questo poteva essere evitato, dal momento che la medesima indagine ha 

individuato come elemento principale della proliferazione delle denunce, 

piuttosto che l’errore nella diagnosi, una comunicazione tra sanitario e 

paziente a cui sono mancati la possibilità e/o il tempo di svolgersi in modo 

funzionale ad una piena comprensione reciproca. 

Quindi, la stragrande maggioranza delle cause legali ha spesso le sue radici in 

una comunicazione inefficace: quel tipo di comunicazione che il paziente 

percepisce come distaccata e distante sotto il profilo della partecipazione umana 

del medico al suo disagio fisico o psicologico. 

! 18 secondi  è il tempo, stimato da uno studio europeo, che 
intercorre tra l’inizio del racconto del malato e il primo 
intervento del medico.  

 
! 10-20 minuti  è il tempo che, secondo l’ex ministro della 

Sanità Umberto Veronesi, bisognerebbe dedicare a un 
paziente oltre alla visita.  
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In proposito, in un’interessante ricerca condotta negli USA, Wendy Levinson, 

docente di medicina all’Università di Chicago, ha rilevato che: 

i pazienti decidono di intentare causa al medico che li ha curati, piuttosto che per 

“incompetenza o negligenza professionale”, per il modo in cui li ha trattati a 

livello interpersonale. 

Il suo studio ricco e particolareggiato pubblicato sul JAMA (The Journal of the 

American Medical Association) nel 1997, ha documentato una differenza 

significativa nel modo di comunicare dei medici che erano stati sottoposti a 

procedimenti legali rispetto a quelli che non avevano subito denunce per 

“malpractice”. 

 

Levinson afferma che: una comunicazione efficace rende più soddisfatto il 

cliente e porta a risultati migliori in termini di recupero della salute, mentre, al 

contrario, una comunicazione inefficace determina effetti indesiderati quali una 

imperfetta aderenza alle indicazioni del sanitario e, in mancanza di risultati 

apprezzabili, l’insoddisfazione del paziente.  

La combinazione di risultati scadenti e del senso di insoddisfazione in merito al 

tipo di relazione instaurato con il medico o il professionista sanitario, è una 

“ricetta” che può portare dritti in tribunale. 

Diventa quindi necessario:  

• rendere il paziente più consapevole in merito a cosa 

aspettarsi da una visita o da un trattamento;  

• accertarsi che il paziente abbia ben compreso le 

informazioni e le istruzioni ricevute;  

• coinvolgere attivamente il paziente, rendendolo partecipe 

delle scelte terapeutiche;  



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017

 29 

• monitorare la risposta del paziente nel periodo successivo 

alla visita medica o consulenza sanitaria.  

Sempre dalla ricerca della Levinson emerge che i medici che non avevano mai 

subito azioni legali erano quelli che trascorrevano statisticamente qualche 

minuto di tempo in più con ciascun paziente, il quale veniva incoraggiato, oltre 

che a descrivere i sintomi, ad esprimere le proprie preoccupazioni e opinioni. 

In uno studio analogo a quello della dottoressa Levinson, il medico G.R. 

Hickson e i suoi collaboratori hanno riscontrato che i medici che non avevano 

mai subito denunce per cattivo esercizio della loro professione venivano descritti 

dai loro pazienti come persone comunicative, più inclini a partecipare 

emotivamente all’evoluzione del loro stato di salute e con cui era più facile 

entrare in contatto, rispetto a quanto lo fossero i medici coinvolti in 

procedimenti legali intentati da pazienti insoddisfatti. 

Uno studio condotto nel 2001, nel reparto di chirurgia cardiaca di una clinica 

universitaria austriaca, ha esaminato i risultati di una comunicazione più 

consapevole avente l’obiettivo di fornire ai pazienti gli strumenti per essere co-

attori efficaci del loro recupero post-operatorio.  

In questo studio sono stati presi in considerazione gli effetti di un programma 

di formazione finalizzato a sviluppare le abilità di comunicazione nei 

professionisti della salute (medici, fisioterapisti, infermieri) insieme alla 

riorganizzazione delle schede informative destinate ai pazienti.  

I risultati sono stati osservati su 99 pazienti sottoposti a quattro tipi di 

intervento (bypass, stent, installazione di una valvola artificiale e interventi che 

integravano queste tre operazioni) e confrontati con quelli di un gruppo di 

controllo di 100 pazienti con i quali non erano state applicate le tecniche apprese 

nel programma di formazione.  

I parametri osservati sono stati di tipo soggettivo e oggettivo:  
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• Parametri oggettivi: durata della degenza e 

frequenza di complicanze post-operatorie.  

• Parametri soggettivi: percezione del proprio stato 

di salute, soddisfazione per le cure ricevute.  

Risultati: rispetto al gruppo di controllo, nel gruppo con il quale il personale 

medico e paramedico aveva applicato le strategie di comunicazione apprese nel 

programma di formazione, la durata della degenza era stata inferiore di un 

giorno; i casi di aritmia cardiaca si erano ridotti del 15%; il passaggio a fasi di 

trattamento meno intensivo era avvenuto prima ed erano migliorati i commenti 

positivi in merito alla qualità delle cure fornite dal personale.  

Conclusioni: una comunicazione professionale finalizzata a coinvolgere i 

pazienti nel loro processo di guarigione può avere effetti importanti sulla loro 

salute. Riorganizzare la formazione delle persone dello staff ed i loro modelli di 

comunicazione può comportare un aumento dell’efficacia nelle cure 

somministrate ai pazienti.  

(Trummer et al. pubblicato nel 2005 su Patient Education and Counselling.)  

 

 

6. IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPLIANCE 

A volte i professionisti sanitari avvertono in modo solo parziale il problema 

della scarsa aderenza o non-aderenza alle cure prescritte e interpretano la 

mancata risposta alle terapie come limitata efficacia delle stesse, senza prendere 

in considerazione la “non-compliance” come possibile causa e l’ipotesi che 

l’insuccesso di una terapia abbia spesso la sua origine in una comunicazione che 

ha mancato l’obiettivo.  

Come sostengono Peter Maguire e Carolyn Pitceathly in un articolo pubblicato 

nel 2002 sul British Medical Journal:  
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“Quando i medici utilizzano in modo efficace le abilità di comunicazione, sia 

loro stessi che i pazienti ne traggono beneficio. In primo luogo, i medici 

identificano con maggior precisione i problemi dei pazienti. In secondo luogo, i 

pazienti sono più soddisfatti del modo in cui vengono seguiti e possono meglio 

comprendere i loro problemi, le indagini e le opzioni di trattamento. In terzo 

luogo, è più probabile che i pazienti aderiscano al trattamento e seguano le 

indicazioni relative a delle modifiche del proprio comportamento. In quarto 

luogo, diminuiscono l’angoscia e la predisposizione all’ansia e alla depressione. 

Infine, lo stesso medico vive meglio.” 

…non per ultimo c’è da considerare ,come effetto a catena,il miglioramento 

della compliance con tutto il personale sanitario. 

 

Molto spesso, a determinare: 

• il successo del trattamento;  

• la soddisfazione del paziente;  

• la collaborazione da parte del paziente, anche nel caso di 

mancanza di risultati favorevoli nei tempi previsti;  

• il perdurare della fiducia del paziente;  

è proprio l’attenzione che il Sanitario rivolge alla compliance. 

Dall’altro lato, alla base della maggioranza dei fallimenti terapeutici c’è una 

scarsa adesione ai modi, alle quantità e ai tempi delle terapie prescritte. In 

particolare, come fa rilevare Haynes in uno studio dal titolo “Compliance in 

health care”, in gran parte delle malattie croniche come l’ipertensione, il diabete 

e l’asma, l’adesione dei pazienti ai regimi terapeutici è alquanto scarsa: si parla 

del 50% di persone che rimangono aderenti alle terapie nel corso del tempo. 
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Il punto è che in alcuni casi, per esempio in quello della terapia di una malattia 

come l’AIDS, è necessaria un’adesione quasi perfetta perché il trattamento 

possa funzionare al meglio e per evitare la comparsa di pericolose resistenze del 

virus HIV ai farmaci.  

Le conseguenze di una mancata compliance sono numerose e varie per tutti i 

soggetti coinvolti nella relazione tra medico e paziente:  

• per l’operatore sanitario, che assiste all’insuccesso del 

trattamento che egli stesso ha prescritto o programmato, 

ma potrebbe non avere gli elementi per accertarsi che il 

paziente si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni 

ricevute;  

• per il paziente, le cui aspettative di miglioramento della 

salute rimangono deluse, con conseguente calo della 

fiducia nella competenza del sanitario e/o nelle proprie 

possibilità di guarigione;  

• per il sistema sanitario nazionale, che ha dedicato tempo, 

strutture e risorse a un intervento terapeutico che è risultato 

inefficace o scarsamente efficace; intervento che dovrà 

essere quindi modificato, prolungato o ripetuto.  

Viceversa, da una piena aderenza al trattamento che abbia esito nei risultati 

desiderati, conseguono spesso la conferma della professionalità del 

professionista sanitario, la soddisfazione fisica e psicologica del paziente, che 

oltretutto risparmia tempo e denaro, il consolidamento dell’alleanza terapeutica 

tra i due e l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali messe a disposizione 

dal sistema sanitario nazionale.  
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Il primo passo in direzione di una buona compliance è lavorare sin dall’inizio 

insieme al paziente per evitare che le indicazioni del sanitario vengano fraintese 

e per far sì che la persona recepisca quanto sia importante aderire pienamente al 

trattamento prescritto.  

È essenziale che questi aspetti siano messi in evidenza prima dell’inizio di 

qualsiasi terapia, e che sanitario e paziente collaborino alla strutturazione di uno 

schema terapeutico che tenga conto delle caratteristiche specifiche della 

persona, quali ad esempio il suo stile di vita e le sue abitudini.  

 

6.1. Buona compliance e comunicazione del sanitario 

Fino al recente passato, il termine “compliance” significava per il paziente fare 

ciò che gli era stato “ordinato” dal medico. Ora sappiamo che l’approccio 

autoritario non sempre dà i risultati migliori, anzi, la non-compliance ai consigli 

soprattutto del medico ha assunto gli aspetti di un’epidemia, che interessa oltre il 

50% dei pazienti  

La mancata aderenza ai piani di cura è vissuta come vergogna da parte dei 

pazienti, che tendono sempre a negarla, e come frustrazione da parte del medico, 

che non sa come minimizzarla. Per questo è necessario che ogni sanitario adotti 

un nuovo modello relazionale, imparando a mettere il paziente sempre più al 

centro, a trattarlo come un vero partner, a coinvolgerlo nella pianificazione degli 

interventi diagnostico-terapeutici, incoraggiandolo ad assumersi la 

responsabilità delle decisioni sanitarie che lo riguardano. 

Non più l’immagine del medico-padrone, del medico-poliziotto, che prescrive 

ciò che deve essere supinamente eseguito dal paziente, ma quella di un 

professionista che guida, in modo condiviso, scelte importanti di chi gli si affida, 

che è sempre in una condizione di subalternità, ma che vede rispettati i suoi 

dubbi, le sue preoccupazioni e paure quando si stanno prendendo decisioni 

relative alla sua vita; è infatti dimostrato che quanto più i pazienti si sentono 
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coinvolti nelle scelte di salute che li riguardano, tanto più sono disposti a seguire 

i consigli dei sanitari. La medicina centrata sul paziente mette in primo piano la 

capacità comunicativa fondata soprattutto sull’ascolto del paziente, così da 

ottenere il massimo delle informazioni veramente utili; e ciò semplicemente 

evitando, durante il colloquio, di interrompere il paziente mentre sta 

“raccontando”, a suo modo, i motivi che lo hanno portato alla visita. Questo 

approccio potrebbe indurre la maggior parte dei sanitari, che vivono in quest’era 

di medicina orientata in modo ossessivo alla produttività, a pensare ad un 

ulteriore aggravio (per non dire consumo!) delle già scarse risorse temporali 

disponibili. 

In realtà, chi sostiene il nuovo approccio metodologico afferma che è meno 

costosa la promozione della compliance, rispetto all’ospedalizzazione indotta 

dalla mancata assunzione delle terapie prescritte : uno studio americano ha 

stimato che ogni anno, circa il 6% dei ricoveri sia imputabile a scarsa o nulla 

compliance alla terapia . 

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi è possibile capire le cause alla base 

della non compliance e porvi quindi rimedio. 

I pazienti spesso pensano di non aver assoluto bisogno delle medicine prescritte; 

oppure le acquistano, ma decidono di non assumerle; o ancora, si convincono 

che i farmaci o i trattamenti in generale prescritti in realtà non inducano i 

miglioramenti promessi, ma al contrario, comportino solo effetti collaterali 

pericolosi o comunque fastidiosi... Questo significa che la mancata aderenza 

alla terapia affonda le sue radici principalmente nelle convinzioni personali del 

paziente, veri e propri iceberg sempre presenti durante il colloquio sanitario-

paziente, quasi mai portati in superficie per la scarsa preparazione al dialogo 

che il sanitario ha ricevuto nel corso degli studi universitari, più orientati a 

presentare il paziente come un “puzzle di patologie” da scoprire, interpretare e 

risolvere, piuttosto che persona da “ascoltare”. 
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Pensiamo alla visita ambulatoriale tipo: 

il paziente si presenta con alcuni disturbi, che spesso esprime in modo generico; 

trascorsi al massimo 20 secondi dall’inizio del racconto relativo al primo 

disturbo, il medico lo blocca con domande sui sintomi, che prevedono solo 

risposte chiuse: sì/no. Scrive la diagnosi e la terapia su una ricetta e la 

consegna al paziente: è il segno che tutto si è compiuto. Il paziente, però, può 

non aver ancora citato il vero problema che lo affligge e quindi non sarà 

assolutamente motivato ad assumere una terapia che già in anticipo ritiene non 

lo aiuti a risolvere il problema, che non ha neanche avuto il tempo di esporre! 

Proverà quindi a rivolgersi ad un altro medico, magari specialista come il primo, 

finché non deciderà di ricorrere a maghi o guaritori...assolutamente molto 

esperti nella “manipolazione” della comunicazione. 

La natura del colloquio sanitario-paziente ha allora un elevato impatto diretto 

sulla compliance del paziente: si è visto che essa e la soddisfazione di 

quest’ultimo aumentano quando il medico o l’operatore fornisce maggiori 

informazioni, chiede al paziente di esprimere il suo pensiero e i suoi 

convincimenti rispetto alla proposta fatta, verifica in modo dettagliato le 

modalità e i tempi di assunzione dei farmaci prescritti o di esecuzione dei 

trattamenti consigliati, ecc. Sono questi i primi passi di una corretta educazione 

sanitaria del paziente, che non può prescindere dalla verifica sia delle 

conoscenze del paziente sullo specifico argomento, sia dei conseguenti 

comportamenti che autonomamente ha già intrapreso. 

Spostare il colloquio da ciò che il sanitario sa della condizione clinica a ciò che 

il paziente vuole conoscere, per poter esprimere al meglio il suo ruolo di partner 

nel percorso diagnostico-terapeutico che lo riguarda, è un passaggio 

imprescindibile. 

Educare il paziente sulla sua malattia e sul suo piano di trattamento è un 

“must”, se si vuole che egli segua in modo completo le prescrizioni 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 36 

farmacologiche,il programma riabilitativo, le modifiche delle abitudini 

voluttuarie e, più in generale, il proprio stile di vita. Il tutto senza dimenticare un 

altro “must”: 

noi sanitari, periodicamente, con molto savoir faire, ma anche con altrettanta 

determinazione, dobbiamo verificare l’aderenza ai consigli sanitari impartiti. 

Ciò perché i pazienti possono essere riluttanti ad ammettere le frequenti 

omissioni nell’assunzione o nell´attuazione di quanto prescritto e concordato e 

preferiscono dire qualche piccola bugia, pur di non sembrare irresponsabili o 

sentirsi colpevoli. Approcciarsi al paziente dicendogli che molti malati trovano 

difficoltà ad assumere “sempre” le medicine ordinate o ad eseguire gli esercizi 

assegnati, significa rimuovere la parte più pesante del suo senso di colpa e 

metterlo nella condizione di discutere le motivazioni della sua non completa 

aderenza. 

Potremo così rinforzare e meglio chiarire le ragioni a favore di una corretta 

compliance, esprimendo anche apprezzamenti e congratulazioni, nei casi in 

cui il paziente evidenzi la sua piena aderenza e le azioni di miglioramento 

intraprese. 

Vi può essere una forte tentazione da parte nostra di lasciar perdere il problema 

della non compliance, ma le esperienze dimostrano che insistere sugli aspetti 

educativi induce positivi cambiamenti anche nei pazienti più difficili, con 

conseguenti ottimi risultati a distanza. 

Sollecitare il paziente o il caregiver, a parlare delle proprie paure e ad esprimere 

le proprie opinioni sulla condizione clinica significa inviare un forte messaggio 

di condivisione: il paziente (o il caregiver) penserà veramente che il suo 

sanitario “lo abbia a cuore” e si sentirà anche sentimentalmente più vincolato a 

realizzare i piani operativi condivisi. In questo modo saremo in grado di 

influenzare il comportamento del paziente, non più sulla base di una 
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prescrizione: “...Me l’ha ordinato il dottore”, ma perché egli si sentirà percepito 

come partner nel processo di cura. 

È un preciso interesse del sanitario, come operatore e come cittadino, far sì che i 

pazienti stiano bene. Ciò si ottiene adottando la filosofia che vede il paziente al 

centro, cioè quella in cui il medico ,o gli altri sanitari,parlano poco, ma sanno 

ascoltare bene. 

A quale prezzo, in una società sempre più impegnata a produrre molto in 

sempre minor tempo?  

Le varie ricerche hanno dimostrato che una visita ben condotta non dura più di 

20-25 minuti, che sembrano tanti, ma se ben impiegati, evitano successive visite 

inutili e ripetitive. 

La riduzione di queste visite “inappropriate” è proprio quello che viene 

richiesto oggi, oltre che dai pazienti, anche da chi ha la responsabilità 

dell’amministrazione della “cosa” sanitaria. 

 

6.2. Consenso informato 

E’ il basilare elemento integrativo nel decalogo delle privilegiate formule 

comunicative bi-direzionali esistenti tra il medico e il suo paziente, il cui 

presupposto imprescindibile è senza dubbio il dettato legislativo dell’art. 32 del 

Codice di Deontologia Medica, dal quale si evince che “ il medico-per 

estensione l’operatore sanitario- non deve intraprendere attività diagnostica e/o 

terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente“.“ La 

validità del consenso è condizionata all’informazione, da parte del professionista 

al quale è richiesto, sui benefici, sulle modalità in genere, sulla scelta tra le 

diverse modalità operative e sui rischi prevedibili specifici dell’intervento 

terapeutico… informazione che deve essere effettiva e corretta …”( Corte di 

Cassazione, III sezione Civile, nella sentenza del 15 gennaio 1997 n.364 ). Il 

paziente deve essere quindi sempre e adeguatamente informato sul percorso 
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diagnostico - terapeutico che gli viene proposto, sui suoi effetti, sulle 

metodologie alternative allo stesso, e sulle complicanze ad esso correlate, e, 

per determinati accertamenti diagnostico-clinici invasivi, atti medici di una 

certa complessità che comportino la necessità di trasfusioni di sangue ed 

emoderivati, e/o trattamenti terapeutici, farmacologici o chirurgici, ne deve 

essere richiesto il consenso. E’ importante che il sanitario, nel fornire le 

informazioni al paziente, verifichi sempre che il suo assistito abbia compreso 

appieno il significato delle sue parole, e, qualora il paziente sia di nazionalità 

straniera, si avvalga dell’ausilio di un interprete. Risulta dunque evidente come 

l’operatore sanitario ed il suo assistito debbano instaurare un rapporto di totale 

collaborazione e fiducia reciproca, per permettere al paziente di affidarsi con 

sicurezza al curante, e , a quest’ultimo,di procedere con tranquillità e dedizione 

alla diagnosi e alla cura dell'assistito. Il consenso deve essere: 

*personale, contenendo riferimenti precisi al caso in specie; 

*consapevole, ovvero adeguato al livello socio-culturale del paziente ed alla sua 

capacità di comprendere la realtà dei fatti ; 

*attuale, quindi preliminare all'atto medico, e manifesto, presente per tutta la 
durata del trattamento sanitario, sussistendo altresì la possibilità di revoca dello 
stesso in qualunque momento qualora l'intervento possa essere materialmente 
interrotto; 
 

*libero, ovvero immune da vizi (errore, inganno, violenza); 
 
*completo, ossia esauriente; 
 
*gratuito; 
 
*ricettizio, poiché il paziente solitamente non è un esperto di medicina; 
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*richiesto, poiché un valido consenso informato conferisce liceità all’atto 
terapeutico dello specialista, che in tal modo ottiene una compliance attiva del 
paziente coscientemente consenziente e partecipe alle decisioni che lo vedono 
soggetto principe di scelte riguardanti la propria integrità psico-fisica.  

Lo specialista che invece non ottenga il consenso informato del paziente è 

penalmente perseguibile in relazione agli articoli 50 e 610 del Codice Penale. In 

conclusione possiamo dunque asserire che il consenso nell’attività chirurgica e/o 

terapeutica è una condizione indispensabile, in quanto espressione dell’ 

inequivocabile autodeterminazione dell’individuo in relazione a quegli 

inalienabili diritti umani, che sono la libertà e l’integrità fisica. E ancora che 

nell’attuale momento contingente il rapporto sanitario-paziente si fonda sempre 

più su una visione copernicana del ruolo centrale del Paziente, che ha visto di 

pari passo l’ evolversi in tal senso della prassi giurisprudenziale civile e penale, 

per cui da un ruolo del medico di tipo paternalistico, si passa ad un ruolo del 

paziente con una notevole potestà decisionale spontanea e consapevole, che si 

esplica pienamente in quello che è il consenso informato. Lo stesso Comitato 

Nazionale di Bioetica, nel documento “Informazione e consenso all’atto 

medico”, osserva che al centro dell’attività medico-chirurgica si colloca il 

principio del consenso, il quale esprime una scelta di valore nel modo di 

concepire il rapporto tra sanitario e paziente, nel senso che detta relationship 

appare fondata prima sui diritti del paziente che sui doveri del medico e 

dell’operatore sanitario in generale. 

 

6.3. Migliorare l’informazione al paziente 

Lavorare affinché il paziente garantisca una piena compliance significa quindi 

fornirgli spiegazioni accurate sul piano di trattamento, informarlo dei rischi 

potenziali di un mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche, coinvolgerlo sul 

piano decisionale in modo che si senta partecipe e corresponsabile della riuscita 
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della cura, accertarsi che abbia compreso nel dettaglio le indicazioni ricevute e 

destinare tempo ad un monitoraggio del suo comportamento in termini di 

adesione alla terapia.  

A questo proposito tornano a manifestarsi il problema di una sala d’attesa 

affollata e la conseguente mancanza di tempo sufficiente a informare il paziente 

in modo adeguato e ad accertarsi che il messaggio sia arrivato correttamente a 

destinazione. 

L’esperienza clinica ha evidenziato che i seguenti passi consentono di 

risparmiare tempo e di migliorare la compliance:  

• individualizzare il trattamento, adattandolo il più 

possibile alle specifiche esigenze del paziente. Ad esempio 

il paziente potrebbe temere particolarmente gli effetti 

collaterali collegati all’assunzione di uno specifico 

farmaco: il medico dovrebbe sempre valutare e strutturare 

insieme a lui il regime terapeutico più adatto;  

• chiedere se ci sono difficoltà oggettive nell’assunzione dei 

farmaci; discutere nel dettaglio come la terapia andrà a 

integrarsi nella routine quotidiana del paziente (ad esempio 

pasti, attività giornaliere da collegare all’assunzione dei 

farmaci e così via);  

• identificare insieme al paziente le occasioni in cui 

verosimilmente salterà una dose e prevedere delle misure 

finalizzate a ridurre il rischio di tali eventi;  

• chiedere periodicamente quante compresse sono rimaste 

nella confezione del farmaco. In particolare, ricordarsi di 
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rivolgere al paziente domande sull’adesione ai controlli 

successivi;  

• considerare lo stile di vita del paziente e fare una 

valutazione oggettiva della disponibilità/capacità di 

adesione al trattamento prescritto;  

• evitare di prescrivere cure complesse tutte insieme: 

piuttosto, procedere un passo alla volta. In questa stessa 

ottica, utilizzare il piano di trattamento più semplice 

possibile, diminuendo i dosaggi e la frequenza delle 

assunzioni;  

• fornire istruzioni scritte in maniera chiara e leggibile e 

verificare che il paziente riesca a leggere e comprendere 

autonomamente le istruzioni, evitando di “suggerire” alla 

prima incertezza;  

• incoraggiare il paziente a telefonare o a venire di persona, 

nel caso in cui dovesse avere dubbi, preoccupazioni o 

difficoltà durante la terapia;  

• decidere insieme al paziente se sia opportuno e utile 

coinvolgere la sua famiglia e i suoi conoscenti per 

favorire l’adesione al trattamento;  

• informare le persone che entreranno in contatto con il 

paziente di quanto sia importante la piena compliance alla 

terapia;  

• evitare di sovrastimare l’adesione dei pazienti al 

trattamento prescritto. Uno studio presentato nel 1989 da 

Miller alla CROI (Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections) ha fatto rilevare che i medici 

ritenevano che il 25% dei loro pazienti aderisse alle terapie 
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con un’accuratezza pari al 90%, mentre in realtà la loro 

compliance era inferiore al 20%.  

La capacità di stabilire un’interazione comunicativa chiara e diretta con il 

paziente e di guadagnare così la sua fiducia è un sistema veramente efficace per 

ottenere da lui l’attenzione e la disponibilità necessarie a garantire la riuscita di 

un trattamento. Quando il sanitario fa sentire al paziente il proprio sostegno a 

livello sia professionale che emozionale, aumentano le probabilità di 

compliance, come riscontrato anche nello studio condotto nel 1983 da Ross e 

Guggenheim.  

Solo attraverso una comunicazione adeguata il sanitario può affrontare insieme 

al paziente argomenti delicati, quali la comparsa eventuale di effetti collaterali e 

le aspettative realistiche di miglioramento: tutti fattori determinanti per la 

maggiore o minore probabilità di adesione alla terapia. Nell’elaborazione del 

piano di cura, infatti, è compito dell’operatore tener conto di tutti questi elementi 

ed essere capace di informare il paziente degli ostacoli che potrebbero 

manifestarsi, in modo da dargli una maggiore consapevolezza del percorso 

terapeutico che si accinge ad affrontare.  

La compliance è uno degli elementi essenziali di quello che potremmo definire 

“iter della comunicazione sanitario-paziente”: una comunicazione efficace 

aumenta la fiducia e il livello di comprensione del paziente; la fiducia e la 

comprensione del paziente aumentano le possibilità di una corretta compliance; 

una corretta compliance aumenta le possibilità di riuscita del trattamento e di 

soddisfazione del paziente, il quale probabilmente tornerà  fiducioso e 

collaborativo  in caso di necessità.  
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Comunicazione efficace 

 
Comprensione e fiducia da parte del paziente 

 
Adesione al trattamento (compliance) 

 
Efficacia del trattamento 

 
Soddisfazione del paziente 

Tabella N° 6 -Iter comunicazione efficace. 

 

Per come viene pensata e utilizzata, l’informazione sanitaria è un’attività 

definita giustamente come ‘asimmetrica’: un passaggio di notizie tra chi sa, il 

professionista sanitario, e il malato, che quasi sempre ne sa molto meno. 

Sarebbe molto più giusto parlare di ‘comunicazione’, cioè di un dialogo tra 

paziente e sanitario in cui al primo, di solito, tocca fare le domande, al secondo 

dare le risposte. Ma questo vuol dire che ci sia qualcuno che conta di più? E alla 

fine chi deve decidere, il sanitario o il paziente? Ricordiamo comunque che 

l’informazione-comunicazione è uno degli atti medici di cui i pazienti si 

lamentano di più. 

Anche all’Istituto dei Tumori di Milano, dalle risposte ai questionari contenuti 

nella Carta dei servizi appare che i pazienti si lamentano delle parole – o della 

mancanza di parole – dei medici più che delle cure ricevute (di cui sono 

generalmente soddisfatti), o del cibo fornito in corsia. I medici, si dice, parlano 

poco e in modo incomprensibile: non ascoltano e forse non dicono tutta la verità. 
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Identificare i principi dell’informazione-comunicazione tra i sanitari e i loro 

malati; rendere il dialogo terapeutico più trasparente; concedere a questo tipo 

di incontro più tempo e ambienti idonei…Questi sono gli obiettivi principali 

comuni a cui dovremmo giungere. 

Del resto, migliorare l’informazione tra sanitario e paziente non significa anche 

aumentare la collaborazione nella cura, incrementare le speranze di 

guarigione e prima ancora allargare lo spazio vitale in un momento della vita 

così delicato come è quello della malattia? 

 

6.3.1. Carta di Firenze 

Un esempio importante per migliorare la relazione medico-paziente è stata la 

creazione di un progetto dal nome ‘Carta di Firenze’. 

Il 26 ottobre 2004 un gruppo di 19 esperti presieduto dal professor Gianfranco 

Gensini, Rettore della Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze ha 

pubblicato la Carta di Firenze. L’obiettivo era di indicare quali sono i cardini 

di una corretta relazione tra medico e paziente. Tra i firmatari (medici, 

psicologi, bioetici, magistrati e sociologi) vi erano anche Patrizia Olmi e 

Marcello Tamburini, responsabili rispettivamente dell’Unità Operativa di 

Radioterapia e dell’Unità di Psicologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano. Per l’esperienza e l’autorevolezza dei suoi autori, la Carta di Firenze va 

considerata come una delle più importanti dichiarazioni pubblicate in Italia sul 

tema della relazione terapeutica. Franca Porciani, giornalista del Corriere della 

Sera, ha coordinato i lavori che hanno portato alla stesura definitiva del 

documento e ne ha scritto la presentazione: “Il dialogo tra medico e paziente”, 

sostiene, “sembra oggi possibile solo all’insegna di un distratto paternalismo: 

se ho tempo e voglia ti spiego quello che sto facendo, ma non ne ho certo 

l’obbligo. Le conseguenze sono disastrose: la classe medica perde credibilità 
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giorno dopo giorno mentre è in costante, irrefrenabile aumento la percentuale di 

persone che cerca rifugio nelle cure alternative”. 

E ancora: “Con la Carta di Firenze proviamo a evidenziare alcuni elementi 

chiave sui quali lavorare: non sul terreno delle competenze mediche, che 

giocano evidentemente a sfavore del paziente, ma sul piano del dialogo e su 

quello dell’utilizzo di un linguaggio accessibile soprattutto a chi non ha una 

formazione medica. Conta anche l’onestà intellettuale: la medicina non è un 

sapere assoluto, esente da incertezze. L’obiettivo finale è quello di trasformare 

la relazione medico-paziente in una comunicazione paritetica. Il medico, 

inoltre, dovrà accettare (questo è un elemento cruciale per una relazione non 

fittizia) la condivisione del processo decisionale e, da ultimo, il diritto esclusivo 

del paziente a scegliere i metodi diagnostici e terapeutici cui affidarsi”. 

Questi sono i punti evidenziati nella Carta di Firenze: 

1. La relazione fra l’operatore sanitario e il paziente deve essere tale da garantire 

l’autonomia delle scelte della persona. 

2. Il rapporto è paritetico; non deve, perciò, essere influenzato dalla disparità di 

conoscenze (comanda chi detiene il sapere medico, obbedisce chi ne è 

sprovvisto), ma improntato alla condivisione delle responsabilità e alla libertà di 

critica. 

3. L’alleanza diagnostico/terapeutica si fonda sul riconoscimento delle rispettive 

competenze e si basa sulla lealtà reciproca, su un’informazione onesta e sul 

rispetto dei valori della persona. 

4. La corretta informazione contribuisce a garantire la relazione, ad assicurare la 

continuità ed è elemento indispensabile per l’autonomia delle scelte del 

paziente. 

5. Il tempo dedicato all’informazione, alla comunicazione e alla relazione è 

tempo di cura. 
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6. Una corretta informazione esige un linguaggio chiaro e condiviso. Deve, 

inoltre, essere accessibile, comprensibile, attendibile, accurata, completa, basata 

sulle prove di efficacia, credibile e utile (orientata alla decisione). Non deve 

essere discriminata in base all’età, al sesso, al gruppo etnico, alla religione, nel 

rispetto delle preferenze del paziente. 

7. La chiara comprensione dei benefici e dei rischi (effetti negativi) è 

essenziale per le scelte del paziente, sia per la prescrizione dei farmaci o di altre 

terapie nella pratica clinica, sia per il suo ingresso in una sperimentazione. 

8. La dichiarazione su eventuali conflitti di interesse commerciali o 

organizzativi deve far parte dell’informazione. 

9. L’informazione sulle alternative terapeutiche, sulla disuguaglianza 

dell’offerta dei servizi e sulle migliori opportunità diagnostiche e terapeutiche è 

fondamentale e favorisce, nei limiti del possibile, l’esercizio della libera scelta 

del paziente. 

10. Il medico con umanità comunica la diagnosi e la prognosi in maniera 

completa, nel rispetto delle volontà, dei valori e delle preferenze del paziente. 

11. Ogni scelta diagnostica e terapeutica deve essere basata sul consenso 

consapevole. Solo per la persona incapace la scelta viene espressa anche da chi 

se ne prende cura. 

12. Il medico si impegna a rispettare la libera scelta dell’individuo anche 

quando questa sia in contrasto con la propria e anche quando ne derivi un 

obiettivo pregiudizio per la salute o, perfino, per la vita del paziente. La 

continuità della relazione viene garantita anche in questa circostanza. 

13. Le direttive anticipate che l’individuo esprime sui trattamenti ai quali 

potrebbe essere sottoposto, qualora non fosse più capace di scelte consapevoli, 

sono vincolanti per il medico. 

14. La comunicazione multidisciplinare fra tutti i professionisti della Sanità è 

efficace quando fornisce un’informazione coerente ed univoca. I dati clinici e 
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l’informazione relativa alla diagnosi, alla prognosi e alla fase della malattia del 

paziente devono circolare tra i curanti. Gli stessi criteri si applicano alla 

sperimentazione clinica. 

15. La formazione alla comunicazione e all’informazione deve essere inserita 

nell’educazione di base e permanente dei professionisti della Sanità. 

 

6.3.2. Convegno di Cinisello Balsamo 

Altro esempio di promozione culturale di buona comunicazione tra sanitari e 

utenti-pazienti è stato il Convegno organizzato il 24-25 settembre 2004 al 

Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo in cui si sono riuniti medici, 

infermieri e pazienti per un incontro sul tema “Ascoltare, condividere, 

comunicare: un percorso obbligatorio per la sanità del futuro”. Il convegno è 

stato organizzato dall’Associazione Salute Donna in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Donne Medico: nel corso della giornata è intervenuto 

anche il dottor Andrea Mattiussi, Commissario straordinario dell’INT-Milano. 

La riflessione è stata aperta da un gruppo di malati di tumore i quali hanno 

raccontato come, nei singoli casi, è avvenuta la comunicazione della diagnosi. 

La loro esperienza ha rivelato situazioni di forte criticità sul tempo e il luogo 

dedicati a questo delicatissimo momento. È stata sottolineata, in particolare, la 

necessità che gli ospedali nei quali si svolgono attività di diagnosi e cura nel 

campo di patologie critiche (tumori, malattie neurologiche degenerative, 

cardiopatie croniche, eccetera) dispongano di ambienti che facilitino la 

comunicazione. Nello stesso tempo è stato invocato un monitoraggio sistematico 

della qualità della comunicazione e iniziative di formazione rivolte a tutti gli 

operatori (medici, infermieri e amministrativi) che entrano in contatto con i 

pazienti e i familiari. Dare e ricevere notizie su patologie, che obbligano a 

confrontarsi con la morte o con condizioni invalidanti, richiede competenze che 
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non possono essere improvvisate o autoreferenziali.Tutto ciò richiede anche 

ambienti adatti. 

Il Decalogo della buona comunicazione è nato dagli interventi della giornata. Il 

suo obiettivo è di sottrarre la comunicazione alla buona volontà o alla cosiddetta 

esperienza di pochi medici e infermieri: la comunicazione con i pazienti 

dev’essere patrimonio e responsabilità dell’intero ospedale. I punti elencati di 

seguito ne costituiscono il presupposto organizzativo: ma senza un impegno da 

parte delle singole strutture sanitarie in questa direzione non si potrà parlare di 

cultura della comunicazione: 

-La comunicazione di una diagnosi critica o di un aggravamento non può 

avvenire di norma in un tempo inferiore ai 30 minuti. 

-Lo spazio nel quale viene comunicata la diagnosi deve garantire la privacy e la 

continuità della comunicazione: vanno escluse, di conseguenza, interruzioni 

provocate dal passaggio di altre persone o da telefoni (anche cellulari) in 

funzione. 

-L’arredamento deve evitare al paziente qualsiasi sensazione di distacco. Non è 

ritenuta adatta, in particolare, l’abitudine di interporre tra medico e paziente la 

scrivania. 

-La formazione alla comunicazione deve essere sviluppata fin dall’Università e 

avere una sua continuità in ospedale con piani annuali aziendali di formazione. 

Vanno previsti una supervisione e un supporto psicologico sistematico per 

medici e operatori sanitari che hanno a che fare con pazienti critici. 

-Gli Ospedali devono sviluppare équipe di “buona comunicazione” (o di 

“cattive notizie”) che, con il coinvolgimento degli infermieri fin dal momento 

della diagnosi, offrano al paziente la possibilità di fare domande e chiedere 

chiarimenti. 
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-È di fondamentale importanza il coinvolgimento delle Associazioni dei 

pazienti nella valutazione della qualità della comunicazione e nelle iniziative di 

informazione e supporto ai pazienti. 

-Il paziente critico ha il diritto di conoscere, insieme alla diagnosi, le tappe 

successive del percorso terapeutico e di avere un medico di riferimento. In caso 

di necessità, è altrettanto importante la possibilità di contattare 

telefonicamente, anche al di fuori degli appuntamenti, persone competenti cui 

esporre eventuali dubbi, problemi e difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella N° 7 –Scelte fondamentali in sanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella N° 8 –Informazione:fondamento per salute dei cittadini. 

Un’efficace comunicazione tra cittadino e strutture sanitarie  
consente di raggiungere in maniera più appropriata  le quattro 
scelte fondamentali che riguardano la salute e l’assistenza 
sanitaria: 

! Qualità 
! Appropriatezza 
! Accessibilità 
! Costi dei servizi sanitari 

 

 
L’informazione è un veicolo fondamentale per sostenere   
i “livelli essenziali di assistenza”.  
 
 

Le organizzazioni ed i professionisti del Ssn, attraverso 
opportunità di dialogo e d’educazione alla salute, dovranno    
essere capaci di diventare una “guida” per i cittadini.  
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7. COMPLIANCE  E  RIABILITAZIONE 

La riabilitazione è, con la prevenzione e la cura, il terzo pilastro delle operazioni 

sanitarie secondo la legge di riforma del 1978. Il termine, nella definizione 

dell’OMS, intende significare un complesso di interventi medici, psicologici, 

pedagogico-sociali, volti a reintegrare una persona con deficit in una 

situazione in cui possa fare migliore uso delle sue capacità residue in un 

contesto sociale il più normale possibile. La riabilitazione deve essere 

precoce, mirata e integrata. Per “integrata” si intende una modalità 

comprensiva dello studio dei vari livelli di funzione interagenti fra loro che 

ispirano vari livelli di procedura modulata sulla cognita disponibilità dei 

pazienti. Requisito di base per un progetto riabilitativo è una valida relazione 

sanitario-paziente , così da favorire una alleanza terapeutica. Questa relazione 

è un atto consensuale e comunitario. Secondo le efficaci parole del Cardinale 

Martini, «è una realtà contigua e comunicante, un avvicinamento, un contatto, 

una interfaccia che rende possibile l’evocazione di cose materiali (i sintomi) e 

degli eventi a loro connessi». Consente «di entrare nella storia del malato con 

discrezione progressiva e delicata, attenti a tutte le sfumature ed a tutti i 

condizionamenti». Solo con una valida relazione sanitario-paziente si favorisce 

un’alleanza terapeutica, che è l’antidoto alla caduta della disponibilità 

(compliance) del malato e soprattutto facilita il riconoscimento che, secondo 

Hegel, è il fondamento dell’identità personale.  

I fattori della relazione sanitario-paziente sono costituiti: 

 ♦ dall’accettazione della presenza dell’altro, che lo toglie dalla separatezza e 

dalla solitudine; 

 ♦ dall’esercizio della relazione comunicativa che consiste:  

- nel decodificare i messaggi  

- nel far emergere le cose dell’altro (maieutica)  
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- nel prendere coscienza della complessità, non banalizzando alcun messaggio, 

anche se espresso con locuzioni peculiari. 

La relazione comunicativa si avvale: 

 a. dell’ascolto; b. dell’accettazione del silenzio; c. della comunicazione verbale 

ed extraverbale attraverso la mediazione del corpo, specie dei suoi 

comportamenti.  

♦ dal concetto di tempo: 

 a. il paziente ha quasi sempre la sensazione che troppo poco sia il tempo che 

l’operatore gli dedica. Basta al riguardo ricordare le osservazioni magistrali di 

Balint per cui sono sufficienti poco più di 10 minuti per trasformare un incontro 

in un’alleanza terapeutica. Occorre quindi offrire esplicitamente tempo al malato 

e camminare con lui nel suo tempo; 

 b. occorre inoltre cercare di realizzare con il malato un consensuale progetto per 

offrire la possibilità prognostica di un futuro non pessimistico o degradante; 

 ♦ dal codice tecnico e dal codice relazionale. La prassi medica si avvale di 

entrambi. Nel primo, codice tecnico, la malattia occupa il primo piano, anzi 

spesso è l’organo malato che definisce il paziente: un polmone, un arto, ecc. La 

relazione è chiamata relazione tecnica o di servizio (Schneider, Tatossiann) e si 

basa su strumenti o documenti acquisiti sul paziente (radiografie, ECG, ecc.). 

Spesso il personale sanitario intrattiene purtroppo una prevalente relazione con 

gli strumenti o gli oggetti. Il secondo tipo di relazione è definita relazione 

interpersonale, è centrata sulla persona del paziente ed attiva nell’ operatore una 

partecipazione ideo-emotiva più intensa. È evidente che l’utilizzazione dei due 

modelli è necessaria nella riabilitazione che acquista l’attributo di integrata 

proprio attraverso l’applicazione dei due codici menzionati.  

L’intervento dell’operatore della riabilitazione diventa sempre più complesso e 

richiede una preparazione che va oltre la semplice conoscenza delle nozioni 
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apprese nella formazione di base. L’evoluzione delle discipline socio-sanitarie 

ha infatti imposto il superamento del modello biomedico, in cui la malattia viene 

ricondotta alle sole conseguenze di una lesione tessutale, verso una 

impostazione in cui l’approccio al malato deve includere, oltre al livello 

biologico, anche quello psicologico e sociale. L’ormai diffuso modello 

biopsicosociale di Engel (1977) a cui anche l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità fa riferimento parlando di salute e di malattia, viene spesso utilizzato in 

maniera frammentata. Il drop-out del paziente,in molti casi, si verifica 

conseguentemente al considerare le tre dimensioni biologiche, psicologiche e 

sociali come tre livelli separati mentre nella realtà clinica ,e non solo, essi si 

influenzano reciprocamente e devono pertanto essere costantemente messi in 

relazione. Spostando il discorso sul piano pratico, immaginiamo,ad esempio, un 

paziente con un trauma, costretto ad affrontare un intervento chirurgico ed una 

riabilitazione articolata. Durante il percorso riabilitativo il paziente potrebbe 

mostrare una partecipazione (compliance) insoddisfacente, un risultato negativo 

(outcome) e l’abbandono del trattamento (drop-out). L’insorgere di 

problematiche familiari (livello sociale) potrebbero creare una reazione da stress 

negativa e disadattiva (livello psicologico) con ripercussioni sul sistema 

nocicettivo e endocrino (livello biologico) procurando un aumento della 

percezione del dolore tale da avere l’effetto di feedback negativo sulla 

motivazione del paziente a “curarsi” (livello psicologico). Nessun individuo 

infatti riesce ad essere partecipe di un programma riabilitativo senza una 

motivazione alla base. L’operatore della riabilitazione deve essere attento a 

questi fenomeni per poterli contrastare,anche con l’aiuto dello psicologo.Tra 

l’operatore della riabilitazione e il paziente esiste una relazione circolare alla cui 

costruzione partecipano entrambi (co-costruzione). Psicoterapeuti impegnati nel 

campo della ricerca hanno condotto numerosi studi che mettono a confronto le 

diverse forme di psicoterapia per verificare l’orientamento (cognitivista, 
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sistemico, psicanalitico, umanistico, ecc.) che ottiene maggiori successi 

terapeutici e il risultato è che ciò che cura di più, al di là della tecnica applicata, 

è la buona relazione con il proprio paziente. Un buon programma riabilitativo 

deve quindi includere particolare attenzione alla costruzione di una relazione 

efficace. Una metafora efficace del processo riabilitativo co-costruito 

dall’operatore della riabilitazione e il paziente è quello della danza. Il paziente 

viene invitato dal fisioterapista, e più in generale dall’equipe riabilitativa, a farsi 

coinvolgere in una danza che va costruita insieme. La musica è rappresentata 

dallo stato emotivo del sistema terapeutico. Chi conduce, per la buona riuscita 

del trattamento, deve essere il riabilitatore. Il paziente tuttavia deve “sentire” 

che può fidarsi nel lasciarsi guidare e spesso nelle prime fasi dell’incontro egli 

mette alla prova la sua affidabilità. Il primo step del team riabilitativo, prima 

ancora della valutazione funzionale, prima della compilazione della cartella 

clinica, prima di qualsiasi altro compito, è quello di conquistarsi la fiducia del 

paziente. Questa premessa non implica che la formazione tecnica 

dell’operatore sia di secondaria importanza; nessuno infatti può infondere 

fiducia nell’altro se non è sicuro del proprio operare; è nell’incontro con il 

paziente che il bagaglio tecnico consolidato deve passare inizialmente sullo 

sfondo per dare priorità a quelle che rappresentano le fondamenta del processo 

di cura. È in questa fase preliminare di costruzione della relazione che la 

comunicazione assume un ruolo fondamentale. La comunicazione è un 

processo circolare di condivisione di informazioni che utilizza molteplici 

canali. I più noti sono quello verbale e quello non verbale. Il modulo verbale è 

fondamentale per raccogliere informazioni essendo estremamente preciso e 

dettagliato quanto serve per compilare la cartella clinica e per la valutazione 

funzionale. Il modulo non verbale è quello meno preciso ma è più veritiero 

perché sfugge più facilmente al controllo della coscienza. Il linguaggio del 

corpo rappresentato dalla postura, la mimica, la gestualità, il movimento, è 
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quello più efficace per la relazione. L’operatore della riabilitazione fin dalle 

prime fasi dell’incontro con il paziente deve essere molto attento alla 

modulazione della comunicazione e all’ascolto considerando che anche il 

contesto ha potenzialità comunicative per cui è necessaria la cura dettagliata 

dell’ambiente di lavoro. Le tecniche di comunicazione all’interno della 

relazione riabilitativa e più in generale nell’ambito delle relazioni d’aiuto, 

vengono chiamate counseling. Le tecniche di counseling si differenziano dal 

counseling vero e proprio, che deve essere svolto da un counselor o da uno 

psicologo. Esse sono delle competenze comunicative che favoriscono la 

creazione di una relazione di fiducia e che dovrebbero essere acquisite da tutti 

gli operatori che lavorano nel campo delle professioni d’aiuto (helper 

professions). L’apprendimento delle tecniche di counseling avviene solitamente 

attraverso la consultazione di testi; la formazione più efficace tuttavia è quella 

che avviene nell’ambito di training specifici che prevedono l’ausilio di simulate 

(role-playing) e giochi esperienziali in cui l’acquisizione dei contenuti si 

affianca alla sempre maggiore consapevolezza circa il proprio modo di entrare 

in comunicazione (e quindi in relazione) con l’altro. 

 

7.1. Compliance:esperienze e considerazioni  personali in Ambulatorio 

Diverse sono le situazioni in cui ,in ambito ambulatoriale,la compliance tra 

fisioterapista e paziente riveste importanza fondamentale. 

In primo luogo,se non altro in ordine temporale,è da porre l’ambiente 

lavorativo,sia dal punto di vista estetico che organizzativo:il comportamento del 

paziente ne sarà certamente influenzato. 

L’Ambulatorio,oltre che curato igienicamente e organizzativamente, dovrà dare 

buona sensazione della professionalità del personale e della sua formazione: 
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è quindi importante,per me,affiggere alle pareti dell’ambulatorio i diplomi dei 

riabilitatori,i corsi di aggiornamento effettuati,i corsi o i convegni indetti a cui 

partecipare,al fine di aumentare la percezione positiva del paziente.(foto 1 e 2) 

  
Foto N° 1                                                               Foto N° 2 

 

Successivamente sarà importante come il medico e fisioterapista approcceranno 

il paziente:ancora oggi ricordo quanto il nostro Direttore della Scuola Diretta a 

Fini Speciali,Prof. Monteleone, teneva a che noi,fisioterapisti,durante i tirocini 

in reparto,oppure alle sedute di lezione o di esami,vestissimo ed avessimo un 

atteggiamento impeccabile. Lì per lì non capivo molto quel tipo di 

indicazione,ma poi negli anni si è rivelato un insegnamento fondamentale:non 

solo è importante la “divisa” con la quale ci presentiamo al paziente ma anche la 

“devise”,come dicono i Francesi,cioè quel modo di fare(che se ce l’hai lo puoi 

migliorare,ma se non ce l’hai ogni sforzo è inutile)che inizia a far predisporre il 

paziente ad una migliore adesione terapeutica. Le tecniche rieducative sono 

importanti ma ciò che vado a testare,in primo luogo, quando accedono nuovi 

fisioterapisti nella nostra struttura ambulatoriale,è sicuramente il modo di 

approcciarsi al paziente,il tono della voce,la discrezione,l’ascoltare, il 

renderlo subito attivo nel percorso riabilitativo. 
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          Foto N° 3 -Decalogo del fisioterapista-da Bohler e da M.Monteleone modificato 

 

Renderlo attivo significa educarlo sui suoi sintomi,sulle cause della 

patologia,sul cambiamento di stile di vita, che dovrà adottare per migliorare la 

sua condizione di “malato”. 

     
  Foto N° 4                                  Foto N° 5                                  Foto N° 6 

 

E’ bene avere in studio uno scheletro(foto 4,5,6),dei depliants,dei supporti 

informatici,dei libri o quant’altro per informare ed educare il paziente: 
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spesso succede che ,lo stesso,non abbia cognizione della sua patologia,di ciò di 

cui è stato operato,dei compensi attivati,degli stili di vita che influenzano il suo 

star male. 

Capire ,o capire meglio, aiuta nel co-gestire la sua situazione. Impiegare un po’ 

di tempo,delle sedute riabilitative, in attività educative sicuramente renderanno 

più efficace la terapia “tecnica”in atto e si potrà così impostare una prevenzione 

secondaria ,che risulterà essere efficiente per il Sistema Sanitario. 

E’ importante quindi far capire e dare : 

* consigli per iscritto: 

                    
                     Foto N°7                                                   Foto N° 8 

* ripetizioni di esercizi da fare a casa,corredate magari da immagini su 

carta(foto 7 e 8) o su file,per i più pratici al computer; 

* fare impostare loro delle suonerie sul telefonino(foto 9) che segnalino i 

momenti, concordati,in cui ripetere gli esercizi; 

 
                                                           Foto N° 9 

* utile è avere l’accortezza di variare ,nel tempo, il programma di esercizi, per 

aumentare sempre più la partecipazione del paziente e la sua sensazione di 
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miglioramento terapeutico:ciò è frequente ,ho notato ,nei giovani operati di 

L.C.A.,per i quali è fondamentale anche una educazione pre-operatoria ed un 

supporto psicologico per tutto il periodo riabilitativo,affinché collaborino anche 

con esercizi a domicilio.L’educazione pre-operatoria è fondamentale anche per i 

pazienti che devono programmare un’artroprotesi d’anca,affinché il loro periodo 

rieducativo e riabilitativo sia reso più accettabile:sarebbe importante 

organizzare, quindi,degli incontri con i pazienti in lista di attesa per l’intervento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle N° 9 e N° 10-Educazione pre-operatoria 

 

• USO  CANADESI 
• RIDUZIONE  PESO  CORPOREO 
• EVITARE  POSIZIONI ANTALGICHE  
• INSEGNARE  GLI  ESERCIZI DEI PRIMI  

GIORNI POST-OPERATORI 
• PRECAUZIONI PER  EVITARE  LUSSAZIONI 
• PASSAGGI POSTURALI 
• SEDERSI ED ALZARSI 

EDUCAZIONE  PRE-OPERATORIA 

UTILIZZO  DI  AUSILI : 
 

• RIALZO PER IL WATER 
• MANIGLIE 
• SEDIA  ALTA 
• PINZE PRENSILI 
• INFILA-COLLANT 
• LACCI ELASTICI PER  SCARPE 
• CARRELLI PORTA-CIBO 
• SEDILE PER  DOCCIA E VASCA 

DA BAGNO 

ADEGUAMENTO  
DELL’ABITAZIONE : 
 

• INGRESSO 
• ILLUMINAZIONE  
• TAPPETI  
• MOBILI 
• ELETTRODOMESTICI 
• ARMADIO 
• COMODA IN 

STANZA  DA LETTO 
• PROLUNGHE 

ELETTRICHE  
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* fornire immagini su come migliorare la propria postura ,gli atteggiamenti 

lavorativi,i momenti di riposo,lo sport praticato o da praticare; 

* fornire consigli su ausili e supporti da utilizzare a casa o da applicare in 

ambiente lavorativo(cuscini,materassi,sedie,rialzi per computer,ausili 

ergonomici,distanze,ecc.)(foto 10); 

 

 
                                        Foto N° 10 

 

*creare un sito internet dell’ambulatorio,da cui il paziente ,da casa ,possa trarre 

informazioni utili(foto 11 e 12) per la sua patologia ed il suo stile di vita o da 

dove possa interloquire anche dopo che ha terminato il suo ciclo 

terapeutico,avendo così la sensazione di non essere lasciato abbandonato a se 

stesso. 

             
           Foto N° 11                                                Foto N° 12 
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La condotta del riabilitatore deve essere impeccabile durante la terapia, 

soprattutto nei momenti in cui il paziente è trattato in palestra,in un open space: 

lì l’operatore dovrà stare attento a non distrarsi con altri colleghi,a tenere sempre 

accesa la concentrazione del paziente,senza nulla togliere alle influenze positive 

che può avere il trattamento in open space,quali condividere le proprie 

sofferenze,osservare il miglioramento ,per esempio ,di altre persone ,operate 

antecentemente per una simile patologia. Dovrà comunque stare attento alla 

privacy del paziente e affrontare alcuni argomenti solamente in momenti e 

luoghi più riservati. 

Molto importante, in Ambulatorio,è creare una buona equipe di lavoro,che 

abbia come mezzo relazionale la comunicazione e come obiettivo la crescita. 

 
Tabella N° 11 – Sette elementi costitutivi del gruppo 

 

Il paziente acquisisce una maggiore fiducia del singolo riabilitatore se la 

struttura in cui egli è curato ha un gruppo di lavoro ben integrato : si avrà quindi 

una “compliance allargata” che avrà i suoi effetti anche quando il singolo 

operatore curante dovesse essere assente per malattia o altro. 

E’ importante anche collaborare tra i riabilitatori dell’Ambulatorio e gli 

specialisti medici che hanno prescritto la terapia al paziente : in caso di 

obiettivo 

metodo 

ruoli 

leadership 

clima comunicazione 
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disaccordo su diagnosi o terapie, è fondamentale che il riabilitatore contatti il 

prescrittore ,senza infondere, prima, dubbi al paziente ,che minerebbero 

comunque la fiducia verso uno o entrambi i sanitari. 

Altresì utile è inviare il paziente ,al controllo del suo medico prescrittore,munito 

di uno schema con su scritto il lavoro svolto in Ambulatorio, le difficoltà 

incontrate, i suggerimenti,gli accorgimenti che possano aiutare il paziente a 

sentirsi curato e non conteso tra due attori terapeutici non comunicanti. 

Come ,d’altro canto,sarebbe auspicabile che i medici inviino il paziente con 

prescrizioni chiare,leggibili,corredate con notizie utili sulla diagnosi e sulle 

comorbilità. 

Sarà importante anche,soprattutto quando si trattano alcuni anziani o persone 

scarsamente collaboranti ,fornire un supporto educativo e formativo alla 

famiglia o al caregiver,affinché il resto della giornata,trascorso fuori 

dall’Ambulatorio,sia il più possibile utilizzato per il miglioramento della 

situazione sanitaria e sociale del paziente. 

Sarebbe interessante organizzare,in Ambulatorio,dei corsi teorici e soprattutto 

pratici(foto 13),per i pazienti,i loro familiari ed i caregivers(dis. 1 e 2) ,sugli 

accorgimenti da utilizzare a casa,dallo spostamento del paziente,all’attenzione 

della sua igiene posturale,allo stimolarlo nell’effettuare gli esercizi prescritti dai 

riabilitatori. 

                              
             Disegno N° 1                     Foto N° 13                                Disegno N° 2 
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Nei paragrafi successivi vado ad esporre vari esempi riscontrati su pagine web. 

7.2. Compliance e  Riabilitazione in Ortopedia 

Consultando articoli scientifici ,circa la collaborazione dei pazienti in 

Medicina,Takemitsu, ultimamente ,ha scritto un articolo che si riferisce ad un 

filone molto praticato in questi anni, quello dello studio della compliance al 

trattamento ortesico in pazienti giovani con dimorfismi vertebrali. Il 

presupposto di questo lavoro è il dato che la compliance è il vero punto critico 

del trattamento ortesico: se i pazienti infatti non portano il corsetto non ci sono 

possibilità ragionevoli di ottenere un buon risultato. Peraltro non esistono oggi 

strumenti utilizzabili nella quotidianità in grado di dirci con ragionevole certezza 

quanto il paziente abbia realmente usato il corsetto, e l’anamnesi è certamente 

falsata da numerosi fattori di confondimento. L’autore parla peraltro di 

un’interessante tabellina di conversione della compliance al trattamento, 

secondo la quale 8 ore di prescrizione diventano 7,5 d’uso, 12 diventano 8,6, 16 

sono 10,5 e 23 corrispondono a 15,1. Inoltre viene anche sottolineato che l’uso 

del corsetto è un fenomeno del tutto individuale, e quindi non generalizzabile 

secondo questa tabella che riporta solo le medie. Comunque, la 

personalizzazione, non riguarda solo il paziente, ma anche il medico prescrittore 

e l’intero team terapeutico (tecnico ortopedico, fisioterapista e famiglia).In un 

altro articolo di Jim Rainville, fisiatra di Boston,si evidenzia come gli esercizi 

sono indubbiamente ormai riconosciuti come un presidio fondamentale nel 

trattamento del paziente lombalgico cronico.L’autore illustra, in una revisione 

discorsiva, non solo che l’esercizio serve, ma anche come lo si deve applicare 

al paziente in caso di lombalgia cronica. Comincia dimostrando, dati alla mano, 

come le probabilità di avere dolore in chi fa gli esercizi sia minore rispetto alla 

popolazione di confronto, fermo restando che un iniziale fastidio in chi riprende 
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a fare esercizi dopo anni ci può essere; l’autore giustamente sottolinea 

l’importanza di prestare molta attenzione a questo particolare perché non risulti 

psicologicamente deleterio per il paziente. In questo senso, viene anche 

correttamente puntualizzato il ruolo degli esperti nel sedare le ansie del 

soggetto per consentire una ripresa adeguata della funzionalità, o addirittura per 

non perderla (spesso anzi sono i medici ad indurre in parte il problema). Molto 

interessanti sono poi le annotazioni, anche qui derivate dalla letteratura, sui 

dosaggi degli esercizi per incrementare la flessibilità e la forza resistente. La 

conclusione porta a sostenere ciò che è forse il ruolo maggiore dell’esercizio nel 

paziente lombalgico cronico: uno strumento essenziale per ottenere una 

riabilitazione cognitivo-comportamentale. Un altro lavoro di Lewis dimostra 

che un programma fisioterapico per pazienti lombalgici cronici, condotto su 

base individuale o in piccoli gruppi, ottiene gli stessi risultati. Anzi il gruppo 

consente di conseguire un risultato migliore nell’adesione al programma di 

esercizi, nei miglioramenti soggettivi riferiti dal paziente e nella fiducia in se 

stessi. Ovviamente, poi, anche i costi ne risentono in meglio. Il limite di 

entrambi questi programmi risiede proprio nell’essere costituito da soli esercizi, 

con scarso supporto psicologico, quando sappiamo che l’approccio cognitivo-

comportamentale è indispensabile. Un altro lavoro, di Leena Niemisto ,fisiatra 

finlandese, dimostra come un approccio corretto del medico trattante, basato 

sulle corrette informazioni e gestione delle problematiche psicologiche, 

ottiene risultati solo di poco inferiori all’aggiunta di manipolazioni. Nell’ultimo 

caso infatti c’è solo un lieve e non clinicamente significativo miglioramento 

della VAS (analogo visivo del dolore), mentre quanto migliora 

drammaticamente è la soddisfazione del paziente. Quindi, non sorprende che le 

manipolazioni abbiano aggiunto poco a questo tipo di trattamento, anche se il 

miglioramento della soddisfazione conferma una volta di più che il “mettere le 

mani addosso”, quindi il fornire un’attenzione ancora maggiore, è determinante 
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ai fini di un risultato percepito dal paziente come migliore, anche se questo non 

necessariamente significa un miglioramento oggettivo. Non solo, se il “mettere 

le mani addosso” si inserisce in un contesto generale scorretto, allora diventa 

veramente solo placebo, con miglioramenti esclusivamente soggettivi ma 

momentanei e parziali e quindi inutili ai fini del reale recupero. Molto 

interessante lo studio di Friedrich che dimostra l’efficacia di un approccio 

motivazionale formale, per favorire l’esecuzione degli esercizi domiciliari in un 

gruppo di pazienti lombalgici cronici, al fine di ridurne la disabilità. I risultati 

clinici sono nettamente migliori, anche se l’adesione alle sedute è stata di poco 

superiore. Può apparire la scoperta dell’acqua calda, ma leggendo come è stato 

proposto il programma motivazionale: in particolare colpisce il concetto di 

“contratto terapeutico”, che rende molto più forte, attraverso la firma di un 

documento scritto (peraltro di valore legale nullo, ma certamente di forte 

impatto), l’adesione al programma. Ancora, prendendo in esame un articolo di 

un altro autore ,il Prof.Silvano Adami ,Reumatologo,Ordinario dell’Università 

di Verona,afferma che la gravità delle fratture di femore è documentata da 

alcuni numeri: il 5% di chi si frattura il femore muore entro alcuni mesi 

dall’evento; il 20% delle persone che viveva in casa, finisce in casa di riposo e, 

se erano già nelle case di riposo, nel 90% dei casi perdono completamente la 

propria autonomia diventando totalmente disabili. Accanto a questo fenomeno si 

registrano casi di disabilità parziale che interessano il 40% delle persone con 

fratture di femore. Questo scenario che si delinea ha un impatto molto forte sul 

Servizio Sanitario Nazionale, perché un paziente fratturato rappresenta una fonte 

di spese enormi in termini di intervento, di disabilità, di mancata autonomia, di 

peso sulle famiglie etc. Di fatto occorre tentare di recuperare questi pazienti 

attraverso la riabilitazione che riduce la proporzione di persone che finiscono in 

disabilità totale o parziale. Oggi le pazienti che incorrono in una frattura di 

femore sono trattate adeguatamente? Quali sono gli ostacoli maggiori che si 
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incontrano nella gestione della fase post-frattura? Le pazienti che subiscono una 

frattura ed escono dall’ospedale non sono ,molte volte ,poi seguiti nel percorso 

assistenziale per cui il pericolo di rifrattura è enorme. Non dimentichiamo che 

una frattura è il segnale di un rischio che permane o che si aggrava. Il paziente 

immobilizzato dalla frattura di femore diventa enormemente più a rischio di 

fratturarsi l’altro femore. Eppure l’atteggiamento più diffuso è una sorta di 

rassegnazione. Una grossa percentuale di pazienti dopo la prima frattura 

continua a non essere trattato e non viene neppure consigliato a sottoporsi ad 

accertamenti e terapie specifiche. Il 40-60% delle pazienti che escono 

dall’ospedale dopo una prima frattura non ritornano. Inoltre la maggior parte di 

coloro che vengono sottoposti a trattamento non seguono adeguatamente e con 

costanza la terapia Si risparmierebbero notevoli risorse economiche grazie ad 

una riduzione del numero di ulteriori fratture Quello che emerge come aspetto 

chiave, dunque, è l’importanza dell’adesione delle pazienti al trattamento,sia 

farmacologico che fisioterapico.  

7.3. Compliance e  Riabilitazione in Neurologia 

Esempi di esigenze del paziente e dei familiari nella riabilitazione cognitiva 

di soggetti con ictus. 

Sin dalla fase acuta della malattia ictus si evidenziano problematiche quali la 

necessità di miglioramento della compliance al trattamento medico e 

riabilitativo, il processo di adattamento alla nuova condizione di disabilità, la 

motivazione del paziente e l’ottimizzazione dell’intervento della famiglia e 

dei servizi assistenziali e sociali. Una precoce informazione ed educazione 

dei pazienti e dei loro familiari potrebbe rappresentare un tassello fondamentale.  

Prendersi cura di un paziente colpito da ictus significa infatti mettersi a 

disposizione per affrontare i bisogni di un individuo, laddove questo non è in 
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grado di soddisfarli in modo autonomo; bisogni che si manifestano su più piani, 

come ad esempio fornire supporto di tipo emotivo ed economico, garantire 

assistenza nelle attività quotidiane ed assicurare la possibilità di instaurare 

forme di comunicazione e di contatto sociale. I pazienti, una volta rientrati in 

famiglia, esprimono spesso disappunto sulle informazioni attualmente ricevute 

in Ospedale sulla malattia e le sue conseguenze; molti di essi, ancora dopo anni 

dall’ictus, rimangono con domande e dubbi irrisolti . 

Una richiesta chiara di comunicazione e di informazioni, nelle varie fasi della 

malattia, emerge anche da un focus group effettuato in Umbria tra i pazienti 

colpiti da ictus ed i loro familiari, condotto dalla USL n°2 in collaborazione con 

l’associazione Alice.  

Ciò che è emerso nel focus group, effettuato con caregiver di persone affette da 

ictus, si può riassumere con le  seguenti constatazioni e accorgimenti: 

-spesso la gravità delle condizioni cliniche del paziente non permette toni 

ottimistici, ma è pur vero che in ogni esperienza, specialmente se non si 

conoscono le persone che si hanno di fronte, è preferibile presentare la 

situazione evitando toni che tolgano qualsiasi tipo di speranza; 

-non è agevole parlare nel corridoio ed avere la sensazione di “rubare” del 

tempo prezioso al medico e/o operatore sanitario o, come dicono i familiari, 

“corrergli dietro”; 

-non è piacevole pensare che “i sanitari parlano tra loro”; 

-anche nel caso in cui vengono fornite delle informazioni da parte dei medici ai 

familiari o ai pazienti, molto spesso si verifica una mancata comprensione del 

messaggio, perché il codice utilizzato non è compreso né tanto meno condiviso 

(tra i malati e i loro familiari, da una parte, ed il personale sanitario dall’altra); 

-il coinvolgimento attivo dei pazienti nella pianificazione degli obiettivi 

produce il cambiamento dei comportamenti particolarmente nelle condizioni di 

malattia cronica; 
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-il caregiver è pressato, senza soluzione di continuità e spesso in assenza di un 

sostegno da parte dei servizi sociosanitari, dalle esigenze assistenziali del 

paziente, dai propri impegni lavorativi e familiari; 

-un supporto generico fornito alla famiglia migliora la qualità della vita del 

caregiver senza modificare la condizione del paziente;  

-un supporto più specifico migliora il benessere psicologico sia del paziente 

che del caregiver senza incidere sul benessere fisico;  

-per chi assiste un malato, è importante condividere con il personale sanitario 

(infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, medici) i diversi momenti di 

assistenza e cura per poi poter essere autonomi e sicuri una volta rientrati presso 

il proprio domicilio. Sono momenti fondamentali dai quali è possibile 

apprendere comportamenti corretti da tenere. 

-un aspetto difficile da comprendere per chi assiste un malato, è quello di 

doversi allontanare durante le visite mediche. Se la persona colpita da ictus 

non può parlare, è forse opportuno che il team medico si rapporti con chi sta 

quotidianamente con il paziente. In alcuni casi è opportuno scegliere fra i parenti 

un referente al quale far riferimento nei momenti di bisogno. 

Dal focus group effettuato in Umbria dalla Dott.ssa Barzanti e dall’associazione 

Alice Umbria emerge che il ritorno a casa è caratterizzato da una sensazione di 

solitudine che, il familiare ed il paziente, hanno rispetto alle istituzioni. Nella 

fase del reinserimento familiare maturano altri problemi, che potranno essere 

risolti o resi più sopportabili da un migliore rapporto sanitario-paziente o 

sanitario-familiare. 

Primo tra tutti è la gestione della nuova disabilità, se presente, presso un 

domicilio che potrebbe essere non adatto alle condizioni del momento. Incontri 

settimanali o quindicinali, pensabili anche in gruppo, potrebbero migliorare la 

relazione-comunicazione in questa fase finale. Per superare la naturale ansia che 

accompagna questo momento, è auspicabile la creazione di un recapito 
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telefonico con personale preparato (medico o riabilitatore o infermiere), che 

permetta di avere un punto di riferimento adeguato e per rispondere alle 

domande su situazioni nuove. Il supporto telefonico per la risoluzione di 

problemi potrebbe risultare efficace nel migliorare la qualità della vita e nel 

diminuire la probabilità di depressione.  

Resta determinante, in questa fase, la collaborazione del medico di base nella 

gestione del malato, fatta in collaborazione con i gruppi multidisciplinari che lo 

hanno seguito nei ricoveri e con la famiglia. 

 “A casa sei solo”, “Ci siamo mossi da soli”. Un ulteriore aspetto, evidenziato 

da ricerche sui problemi circa il reinserimento familiare e che riguarda la 

situazione di inabilità, è quello di riuscire a creare un ambiente consono alla 

situazione. Diviene necessario che le attenzioni del gruppo multidisciplinare del 

regime ospedaliero, della fase acuta o riabilitativa, prosegua nel reinserimento 

presso il proprio domicilio ed è auspicabile che il malato non resti senza ausili 

in attesa di visite ulteriori, ma anche che ci sia la presenza, nel gruppo, della 

figura di un operatore della riabilitazione (fisioterapista o terapista 

occupazionale o logopedista), che adatti gli ausili stessi agli spazi e dia consigli 

di modifiche.  

 

7.4. Compliance e  Riabilitazione in Psichiatria  

Perchè la riabilitazione psichiatrica che coinvolge la famiglia è importante?  

Si riporta l’esempio della situazione della sclerosi multipla in cui sono spesso 

presenti disturbi di personalità e disturbi di umore. Un’analisi particolare è 

da dedicare alla famiglia del paziente e all’emotività espressa che in essa si 

registra. Si è osservato che il 72% dei familiari richiede esplicitamente un aiuto 

psichiatrico diretto. Nella prassi della medicina pubblica la riabilitazione sembra 

tenere scarso conto, sin dall’inizio della malattia, del parametro temporale e 

del parametro spaziale (cioè dell’ambiente del malato e della sua famiglia). La 
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riabilitazione non va considerata come un obbligato terzo tempo delle attività 

di diagnosi e cura, come una riparazione alla fine o dopo un lungo tragitto di 

malattia. Essa ,come già evidenziato in precedenza,deve essere quanto più 

possibile:  

a. precoce: essa è tanto più proficua, quanto tutte le operazioni dedicate al 

malato hanno tempi ravvicinati. Quando, cioè, alla diagnosi e al trattamento fa 

seguito il tempestivo intervento atto a sopperire, ab initio, ai deficit emergenti; 

b. mirata: la natura del deficit, momentaneamente preminente, può costituire 

l’obiettivo specifico della riabilitazione mirata che individua contingentemente 

quale è l’area di maggiore temporanea incidenza ove il deficit funzionale ha 

acquisito una prevalenza critica; 

c. integrata: seguendo un criterio che permea la medicina moderna, la 

riabilitazione deve essere integrata. Per integrata si intende una modalità 

comprensiva dello studio dei vari livelli di funzione, interagenti fra di loro, che 

ispirano vari livelli di procedura modulata sulla cognita compliance o 

disponibilità del paziente. La riabilitazione integrata è comprensiva degli 

strumenti ricavati dalle varie funzioni, armonicamente indirizzati ad uno scopo 

che tiene conto dell’individuo come persona globale nel suo ambiente naturale. 

L’approccio al problema ha la necessità di prendere in considerazione il paziente 

nella sua interezza. Sotto questo aspetto qualsiasi evento accada sul versante 

corporeo è inevitabile che coinvolga i processi e i conflitti psichici del soggetto, 

ed i suoi meccanismi di difesa. Quanto sopra è più facilmente comprensibile 

quando ci si avveda che il passaggio fra normalità, salute e malattia non tiene 

spesso conto di una fase intermedia, cioè della fase del disagio, che ha aspetti 

più soggettivi che obiettivi e che è altamente dinamica nel senso che anche dalla 

malattia, nel ripristino o nella remissione, si può ritornare alla fase del disagio. 

Essa è costituita da una minor disponibilità corporea e psichica, da una 

incertezza circa la propria sicurezza e di conseguenza della propria libertà: è un 
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tempo che si caratterizza per la comparsa più di segni che di sintomi, di 

sensazioni, di cose pensate, più che di cose reali. La fase del disagio può 

essere un tempo utile per la riabilitazione poiché, passata la tempesta, più o 

meno devastante, della malattia iniziale, e nel periodo di sollievo della 

remissione, essa pone il soggetto in rapporto alla valutazione della propria 

attuale autonomia e di conseguenza al vissuto della propria dignità di fronte a se 

stesso, alla propria famiglia, alla comunità. La conseguenza indicata è tanto più 

importante quando si considera che ogni malattia somatica, neurologica o 

internistica, respiratoria o dermatologica, è sempre accompagnata da una 

componente psichica, prevalentemente emotiva, come è documentato dai dati 

epidemiologici internazionali, per cui i medici generici in una recente indagine 

inglese hanno constatato che il 70- 80% dei loro pazienti presenta disturbi 

emotivi e cognitivi. L’ignorare questo dato, fatto proprio dall’OMS, è 

confinare la riabilitazione ad una pratica monotematica ripetitiva ed avulsa 

dalle interrelazioni familiari del paziente. 

 

 

7.5. Compliance e  Riabilitazione in Cardiologia 

Il fallimento della pratica medica è emersa chiaramente anche dai risultati dei 

due studi EUROASPIRE condotti nel 1995-96 e nel 1999-2000 per valutare la 

gestione della prevenzione secondaria in alcune nazioni europee. Meno della 

metà degli ischemici riceve un trattamento ottimale dei propri fattori di rischio e 

solo una minoranza (<25%) raggiunge i valori desiderabili suggeriti dalle linee 

guida. Infatti, pur essendo incrementato il numero di pazienti trattati con statine, 

solo il 50% ha un valore di colesterolemia inferiore a 5 millimoli, mentre solo il 

50% ha una pressione arteriosa inferiore a 140/80 mmHg. Tra i fattori che 

condizionano un’insufficiente applicazione delle misure preventive sono stati 

segnalati: la poca efficiente azione dei medici (il cardiologo, più impegnato 
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nella cura acuta, demanda al medico di medicina generale, questo, oberato da 

compiti burocratici e di assistenza, dimentica o da meno importanza alla 

prevenzione), lo scarso follow-up dei fattori di rischio, la spesso bassa 

compliance dei malati. 

Per migliorare l’aderenza dei pazienti ai trattamenti e per la prevenzione 

secondaria sono state ipotizzate in letteratura molte soluzioni: 

-un programma di prevenzione gestito dall’ infermiere, 

-programmi educativi per i pazienti con coinvolgimento dei familiari, 

-promemoria scritti o computerizzati, 

-libretti educativi ,  

-inizio del programma preventivo prima della dimissione dall’ospedale.  

Ognuna di queste strategie ha portato a risultati positivi nel singolo Centro dove 

è stata sperimentata, tuttavia è credibile che solo la continuità assistenziale può 

garantire la compliance a lungo termine e quindi in questo contesto i Centri di 

Riabilitazione possono rappresentare un valore aggiunto.  

La riabilitazione cardiovascolare è sicuramente uno strumento per 

ottimizzare la prevenzione secondaria. 

Un ischemico dimesso dall’ospedale infatti ha a sua disposizione per il follow-

up quattro opzioni: 

-il medico di medicina generale,  

-il cardiologo ambulatoriale,  

-l’ambulatorio ospedaliero,  

-il cardiologo personale.  

Qualunque sia la soluzione prescelta, non si avrà probabilmente mai per questo 

paziente un intervento unitario e onnicomprensivo ma solo parcellare, non una 

“cura” ma una serie di consulenze il più spesso delle volte poco produttive 

perché non praticate tempestivamente al momento della comparsa del bisogno . 
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Una struttura riabilitativa invece può offrire a tutti i pazienti reduci da una 

sindrome coronaria acuta o da un intervento di bypass aortocoronarico, almeno 

nelle prime fasi successive all’evento, un’ assistenza globale che comprende: 

– la valutazione clinico-strumentale per evidenziare l’ischemia sintomatica ed 

asintomatica, aritmie “occulte” potenzialmente pericolose, problemi “occulti” di 

pompa; 

– le sedute di training trisettimanali che, oltre a favorire un effetto allenamento 

per raggiungere e mantenere una tolleranza all’esercizio compatibile con lo stile 

di vita del malato, servono anche a verificare l’efficacia delle diverse terapie 

eventualmente assegnate; 

– il contatto più “facile” con il cardiologo riabilitatore per: 

a) la valutazione tempestiva ed obiettiva di eventuali sintomi prodromici di 

eventi maggiori sì da attuare provvedimenti diagnostico-terapeutici razionali per 

la loro cura; 

b) consigli o suggerimenti sulle diverse problematiche sociali, psicologiche e di 

lavoro che l’ischemico si trova a dover affrontare spesso da solo durante e dopo 

la convalescenza; 

c) la correzione ed il follow-up di eventuali fattori di rischio; 

d) favorire la sicurezza dei pazienti nelle ripresa delle proprie attività sia  

all’interno della famiglia che della comunità. 

L’utilità di questo approccio onnicomprensivo è stata dimostrata da diversi 

autori non solo con il prolungamento della vita ma anche per la sua migliore 

qualità che secondo Shepard rappresenta il fine principale della riabilitazione 

cardiovascolare . 
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Riabilitazione Cardiovascolare: un plus valore? 

♦ Reclutare i pazienti durante il ricovero 

♦ Programmi stabiliti durante la fase acuta della malattia 

♦ Frequenza, durata, modalità di esecuzione dei programmi 

♦ Stabilire percorsi assistenziali appropriati e modulati in rapporto al livello di 

rischio dei pazienti 

♦ Assecondare le preferenze degli utenti 

♦ Semplificare il regime terapeutico 

♦ Coinvolgere nella cura anche gli infermieri 

♦ Buona comunicazione tra cardiologo e medico di Medicina Generale 
Tabella N° 12 - Azioni per favorire la compliance. 

 

Quali ostacoli alla riabilitazione cardiologica? 

Motivi di ordine educativo, culturale, politico, sociale e legislativo hanno 

condizionato in maniera negativa lo sviluppo delle strutture riabilitative nel 

nostro Paese. Nonostante che rispetto al 1979 siano decisamente aumentate, 

tuttavia il loro numero (circa 140 nel 2000) rimane nettamente inferiore a quello 

delle Unità coronariche . 

 
Tabella N°13-Strutture di Cardiologia Riabilitativa in Italia. 
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Un dato sorprendente emerso dal censimento è quello relativo agli utenti di 

queste strutture: si tratta nel 40% dei casi di reduci da un recente intervento di 

bypass aortocoronarico, mentre gli infartuati (30%) e gli ischemici 

rivascolarizzati con angioplastica (4%) sono decisamente poco numerosi. 

Un importante numero di pazienti perciò non pratica la riabilitazione per tutta 

una serie di motivazioni: 

mancanza di infrastrutture, mancanza di motivazione, problemi lavorativi, mezzi 

di trasporto, distanza dal Centro e suoi tempi di apertura, flessibilità degli orari, 

disponibilità del personale. 

Tuttavia sorprende notare come a volte sia il cardiologo clinico a non consigliare 

la frequenza di un centro di riabilitazione perché confonde la riabilitazione con il 

solo training fisico. 

Questa “deformazione culturale” priva molti pazienti di un appropriato 

intervento di prevenzione secondaria. Tuttavia i vantaggi della frequenza di un 

centro di riabilitazione si perdono se il programma di prevenzione secondaria 

non è proseguito a lungo termine. A questo proposito è oltremodo istruttiva 

l’esperienza comunicata recentemente da WILLICH et al. .Questi autori, in una 

ricerca policentrica condotta in Germania su 2441 pazienti con cardiopatia 

ischemica arruolati in un programma riabilitativo in 18 centri, sono riusciti ad 

ottenere un buon profilo del livello dei fattori di rischio nei loro pazienti. Infatti 

il 92% ha raggiunto valori di pressione arteriosa inferiori a 140/80 e il 71% una 

colesterolemia inferiore a 200 mg%, solo il 5% dei pazienti non aveva smesso di 

fumare. Al follow-up a un anno dalla fine del programma, i fumatori sono 

passati al 10%, gli ipertesi ben trattati sono scesi all’8 %,mentre una 

colesterolemia totale superiore a 200mg% è stata riscontrata in circa la metà dei 

pazienti .Gli autori pertanto auspicano lo sviluppo di nuove strategie per 

migliorare l’outcome a lungo termine dei pazienti coronaropatici, in particolare 

suggeriscono una più stretta coordinazione fra specialista e medico di 
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medicina generale. Questa ricerca dimostra però come è possibile ottenere 

risultati soddisfacenti per la prevenzione secondaria quando il paziente è 

strettamente seguito da un Centro di Riabilitazione. 

Pertanto, almeno nel nostro Paese, è necessario incrementare gli sforzi per 

favorire una maggior partecipazione degli utenti ai programmi riabilitativi ad 

esempio reclutando attivamente i pazienti già durante la fase acuta del 

ricovero, stabilendo anche il programma personalizzato di intervento, le 

componenti, l’intensità, la frequenza e la modalità di esecuzione, assecondando 

nello stesso tempo le loro preferenze. Ad esempio i giovani preferiscono un 

programma a breve termine diretto a combattere stress e fumo, gli anziani 

invece preferiscono un programma a lungo termine di tipo clinico .Infine una 

buona comunicazione fra cardiologo e medico di medicina generale e il 

coinvolgimento del personale riabilitativo e infermieristico nelle misure di 

prevenzione sembrano azioni indispensabili per favorire la compliance a lungo 

termine dei pazienti.  

Solo in questo modo un Centro di Riabilitazione può avere un valore aggiunto 

nella prevenzione secondaria. 

Per concludere, quindi, identificare il livello di rischio può offrire nel singolo 

paziente una guida all’intensità dell’intervento preventivo, anche se, vasi 

angiograficamente “normali”, possono improvvisamente occludersi. 

In assenza di trattamenti la mortalità dei pazienti con infarto miocardico è alta: 

5% per anno dopo il primo infarto,10% per anno dopo una recidiva .Questa 

elevata mortalità impone un trattamento preventivo efficace. 

Tuttavia anche quando si realizza un efficace programma di prevenzione 

secondaria, non sempre si raggiungono i livelli desiderabili dei fattori di rischio 

suggeriti dalle linee guida. Inoltre i vantaggi si perdono se l’intervento di 

prevenzione non è proseguito a lungo termine. 
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Le difficoltà che s’incontrano nella gestione della prevenzione secondaria 

impongono i Centri di Riabilitazione come punti sicuri di riferimento per 

assicurare la continuità assistenziale dopo un evento coronarico acuto e perciò 

rappresentano un valore aggiunto nella prevenzione secondaria. 

♦ Incrementare la partecipazione dei pazienti 

♦ Includere nei programmi più donne e più anziani 

♦ Reclutare i pazienti durante la fase acuta del ricovero  

♦ Stabilire un programma personalizzato 

♦ Assecondare le preferenze degli utenti 

♦ Favorire la compliance 

♦ Ridurre i drop-out 

Tabella N° 14 -Le prossime sfide per gli operatori. 

 

 
  Tabella  N° 15 -Continuità assistenziale: dal territorio alla riabilitazione. 
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7.6. Compliance e  Riabilitazione in Geriatria 

Come si è già detto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito 

la riabilitazione come “l’uso di tutti i mezzi volti alla riduzione dell’impatto 

della disabilità e della condizione di handicap allo scopo di permettere a persone 

disabili di ottenere una integrazione sociale”. L’accesso alla riabilitazione è un 

diritto fondamentale dell’uomo, come affermato dalla Carta dei Diritti delle 

Nazioni Unite attraverso gli Standard (1993), dall’Anno Europeo delle Persone 

con Disabilità (2003) e dalla Risoluzione n°58 dell’Assemblea Mondiale della 

Salute (2005).   

L’invecchiamento della popolazione dato dall’aumento dell’aspettativa di vita 

ha comportato un aumento sia del numero assoluto che del “peso” delle fasce di 

età più anziane. Parallelamente si è osservato nel tempo anche un’aumento 

della disabilità. La prevalenza della disabilità nella maggior parte dei paesi 

della comunità europea è intorno al 10%; tale percentuale tende ad aumentare 

notevolmente se consideriamo la popolazione con età superiore a 65 anni. 

Questo si riflette, per le persone, in un aumento del carico assistenziale e, per 

la società, in un aumento dei costi di assistenza sociale e sanitaria. 

Com’è cambiato il ruolo della riabilitazione negli ultimi anni?  

L’aumento delle patologie cronico-degenerative conseguente all’invecchiamento 

ha comportato un incremento della crescita di soggetti disabili con conseguente 

esplosione della domanda di servizi di riabilitazione. A fronte di questo, 

nell’ultimo decennio, la riabilitazione in età geriatrica sta vivendo una fase di 

profonda trasformazione: da un passato recente di “Cenerentola” fra le 

prestazioni terapeutiche si è arrivati a un presente che la vede sempre più 

affermarsi: questo grazie ad una maggiore evidenza della sua efficacia e 

all’emergere di figure professionali ad elevata e specifica qualifica che operano 

sul soggetto anziano già disabile o ad alto rischio di disabilità, non soltanto al 
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fine di rieducare i deficit funzionali singoli, ma anche per raggiungere la 

migliore qualità di vita residua possibile. 

Un approccio multidisciplinare alla condizione dell’anziano?  

La riabilitazione non deve essere identificata con la semplice rieducazione 

funzionale (che è solo uno degli strumenti tecnici) ma interviene sull’individuo 

nella sua globalità. Presupposto fondamentale per il raggiungimento di questi 

obiettivi sono: la presenza di un team multidisciplinare, l’impiego di protocolli 

validati e standardizzati, la continuità del programma terapeutico, il 

coinvolgimento attivo del malato e della famiglia. Deve essere sempre tenuto 

presente che nel soggetto anziano pesano enormemente, ai fini del risultato, la 

comorbilità, le ridotte riserve funzionali, l’atteggiamento psicologico del 

malato, degli operatori e, non ultimo, della famiglia. Per tale motivo l’intervento 

riabilitativo deve essere effettuato nell’ambito di un programma terapeutico 

assistenziale stabilito e condotto da un team multidisciplinare con il 

coinvolgimento del malato e della famiglia. Come già detto l’atto terapeutico 

riabilitativo si può rivolgere sia all’anziano malato a rischio di disabilità, sia a 

quello già disabile: nel primo caso si prefiggerà come scopo di intervenire sulla 

perdita funzionale che consegue all’interazione invecchiamento e malattia; nel 

secondo caso tenterà di recuperare il livello massimo possibile di autonomia 

nell’anziano già disabile. Nel panorama geriatrico ci sono soggetti con 

molteplici comorbilità, non invalidanti di per se stesse, che hanno una capacità 

fisica ridotta tale da rendere difficoltose le abituali attività della vita quotidiana 

(ad esempio l’anziano fragile istituzionalizzato) ma anche soggetti con 

specifiche patologie invalidanti, molto spesso associate a più comorbilità 

“inferiori”. Esempio di patologie invalidanti in geriatria sono: l’ictus cerebri, la 

malattia di Parkinson o i parkinsonismi, l’infarto miocardico, lo scompenso 

cardiaco, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, l’osteoporosi con le 

conseguenti fratture, l’osteoartrosi, l’artrite reumatoide. Per tali patologie si 
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seguiranno specifici strumenti finalizzati al recupero funzionale migliore per il 

malato; tali strumenti possono essere la chinesiterapia, la terapia fisica, la terapia 

occupazionale. Elemento chiave per l’ottenimento di un risultato riabilitativo è 

la compliance del malato cioè il grado di collaborazione (che può essere ridotto 

in presenza di gravi comorbilità associate o di patologie specifiche come la 

depressione o il deterioramento cognitivo). Deve però essere specificato che 

l’intervento riabilitativo può essere volto anche al soggetto con deterioramento 

cognitivo nelle fasi iniziali al fine di mantenere e ottimizzare le diverse funzioni: 

la cognitività, il linguaggio, il sonno, l’affettività, la motricità, ecc. ecc.  

In quali condizioni l’atto riabilitativo è sconsigliato? Se è vero che la 

riabilitazione nelle patologie cronico degenerative molto frequenti nell’anziano è 

una prestazione terapeutica importante è anche vero che esistono specifiche 

condizioni cliniche che ne sconsigliano l’uso. La finalità dell’atto riabilitativo 

deve essere quella di mantenere o migliorare le performance funzionali e quindi 

migliorare la qualità della vita del soggetto anziano fragile; non può essere e non 

deve essere uno strumento fatto “per far vedere che si fa qualcosa” o ancor 

peggio un atto che provoca disagio al soggetto. Controindicazioni all’atto 

riabilitativo possono essere lo scompenso cardiaco grave, la presenza di aritmie 

maligne, le valvulopatie emodinamicamente significative, l’angina instabile o 

refrattaria alla terapia, la condizione di terminalità del soggetto. A fronte della 

necessità di compliance del malato al trattamento riabilitativo la demenza grave 

risulta anch’essa essere una controindicazione. La vorticosa crescita della fascia 

di popolazione over 65 anni ha imposto una riorganizzazione sanitaria tale da 

dover riconoscere all’approccio geriatrico e riabilitativo un ruolo fondamentale 

al fine di garantire la diminuizione della disabilità e conseguentemente il 

miglioramento della qualità di vita nelle fasce di età più a rischio. Tale 

approccio permette di avvicinarsi alla tanto sperata continuità assistenziale. 

 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017

 80 

8. COMPLIANCE NELLA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

Fondamentalmente la prima necessità che un medico ,o sanitario, si trova ad 

affrontare di fronte ad un paziente straniero è una necessità di scambio e di 

comunicazione, Questo scambio si può definire a partire da cinque punti: il 

primo è quello di comprendere ciò che dice dal punto di vista linguistico il 

paziente, il secondo è il poter visitare il paziente e raccogliere i suoi esami, il 

terzo è collegare i sintomi in maniera interpretativa ad una eziologia, il quarto è 

spiegare al paziente un'ipotesi di trattamento ed il quinto ottenere una 

compliance, in modo da avere una sua partecipazione al processo di cura. Nel 

rapporto tra sanitario e paziente quello che è importante, sia fondamentalmente 

non tanto il fatto che davvero ci si dica le stesse cose quanto che ci si possa 

accordare minimamente sul fatto che ci si è capiti. A volte il paziente straniero 

porta sulla scena della cura delle diversità, in termini di sintomi, come ,per 

esempio, “ho il vento che scorre nelle vene”, oppure “sensazione di acqua che 

scorre  sul capo e di bruciore sotto la pianta dei piedi”, oppure si hanno delle 

persone che parlano di “vermi che camminano sotto la pelle”, abbiamo delle 

persone che perdono i sensi, che svengono .La sofferenza è la cosa più difficile 

da comunicare. Se si prova a raccontare il mal di denti o il mal di testa si 

capisce che è qualcosa di estremamente complicato, è una situazione che sfugge 

al linguaggio. Qualcuno ha scritto anni fa "il dolore sfugge alla lingua", alla 

rappresentazione e allora per parlare del soffrire, dello star male dobbiamo 

utilizzare delle metafore. Utilizziamo dei modi di dire è questo dà già un senso 

sociale al soffrire.  

Una soluzione a quanto esposto è sicuramente data dall’utilizzare,in ambito 

sanitario, i Mediatori Culturali. Il mediatore crea un contesto retorico, in cui 

certe cose possono essere dette, ci si può accordare su un senso comune rispetto 

a delle cose e questo senso comune poi favorisce anche la relazione terapeutica; 
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un senso utile quanto basta per intendersi. Ecco forse il problema non è tanto 

capirsi, il problema è intendersi durante una relazione terapeutica. Il 

mediatore ci può dare delle informazioni di contesto più utili, ma il mediatore è 

importante per costruire soprattutto uno spazio transizionale, in cui certe cose 

succedono e sono cose molto interessanti da rilevare. Il mediatore certo non 

sostituisce il medico, non sostituisce l'operatore; è una professione di 

accompagnamento ed aiuta l'operatore sanitario forse anche a essere un 

pochino più curioso del suo paziente sia italiano che straniero, perché poi la 

curiosità sugli stranieri, come dimostra il lavoro di questi anni, in Sanità e nei 

Servizi sociali, attiva delle consapevolezze tali che sono poi anche utili per 

lavorare al meglio con i soliti abituali utenti. 

 

8.1. Promozione della salute: problematiche transculturali  

Nel 1986, l’Organizzazione Mondiale della Sanità proclamava la necessità di 

considerare la salute non semplicemente come ‘l’assenza di patologie’, ma 

come una condizione di benessere fisico e psicologico. Con tale affermazione 

si enfatizzava la relazione tra salute e contesto socio-culturale, e l’origine non 

esclusivamente bio-medica della maggior parte delle malattie , in particolare 

quelle infettive ed epidemiche. Da ciò derivava la sollecitazione a predisporre 

interventi per la promozione della salute, che mirassero non semplicemente a 

trattare le patologie di per sé, ma ad affrontare le problematiche sociali, 

economiche, culturali e psicologiche che contribuivano alla loro manifestazione 

e diffusione. 

Tutto ciò non può destare certo meraviglia in chiunque si occupi dello studio 

delle culture: è infatti ampiamente dimostrato , a partire dagli studi 

antropologici condotti nella prima metà del Novecento , che la maggior parte 

dei comportamenti individuali e sociali osservabili in una comunità derivano da 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 82 

norme, credenze e valori caratteristici della comunità stessa, e spesso molto 

differenziati da quelli di altri gruppi umani, anche se residenti in aree non 

geograficamente distanti. 

L’emergenza della cultura, prodotto peculiare della specie umana, è da porsi in 

relazione allo sviluppo di tratti biologici specie-specifici, quali la stazione 

eretta, l’opposizione del pollice, lo sviluppo del neoencefalo. Essi hanno 

favorito la manipolazione dell’ambiente e i processi psichici di osservazione e 

descrizione, diretti sia all’ambiente che allo stato interno dell’individuo. Le 

informazioni così acquisite e prodotte, immagazzinate nei due serbatoi degli 

artefatti (materiali e simbolici) e della memoria individuale, sono state definite 

rispettivamente cultura extrasomatica e cultura  intrasomatica (Cloak, 1975). Le 

singole unità di informazione culturale sono state definite memi (Dawkins, 

1976), e vengono riprodotte e trasmesse a livello transgenerazionale attraverso 

un processo di selezione ed evoluzione, per alcuni aspetti analogo a quello 

biologico (Mundinger, 1980). Si può parlare pertanto di un secondo sistema 

ereditario caratteristico della specie umana, quello culturale. Esso è dotato di 

capacità di auto-organizzazione, ed è soggetto a cambiamenti nel tempo 

secondo criteri evoluzionistici centrati sulla fitness culturale, ovvero sulla 

maggiore o minore adattatività dei memi che lo costituiscono (Durham, 1982; 

Richerson e Boyd, 1978; Massimini, 1996a, 1996b; Boyd e Richerson, 1985).  

In questa prospettiva, ogni cultura segue un proprio percorso di evoluzione, 

sulla base di un insieme di norme comportamentali. Una cospicua parte di tali 

norme è sviluppata in funzione dei limiti posti dall’ecosistema alla 

sopravvivenza del gruppo; alcune rappresentano tuttavia caratteristiche proprie 

ed autonome del sistema culturale (Massimini e Delle Fave). Ciò permette di 

comprendere le profonde differenze tra le società umane, e le difficoltà che le 

comunicazioni e gli scambi interculturali spesso comportano. L’esempio più 

evidente è il processo di modernizzazione, che ha creato notevoli squilibri nelle 
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popolazioni in cui è stato introdotto forzatamente da contatti non paritari con le 

culture occidentali (Berry e Sam, 1997; Delle Fave, 1999).  

Negli studi comparativi transculturali sul comportamento umano si è fatto per 

lungo tempo ricorso a standard di matrice europea e/o statunitense (Berry, 

1969), sia a livello di ricerca che di intervento. Tale mancanza di attenzione alle 

differenze tra le culture ha condotto a serie distorsioni nell’interpretazione dei 

risultati delle ricerche, ed alla ben più grave diffusione di pregiudizi etnici e 

razziali. Si pensi, ad esempio, all’uso indiscriminato dei test di intelligenza, 

sviluppati in Occidente, nella valutazione delle capacità cognitive di soggetti 

appartenenti ad altre culture, ed esposti a stimoli ambientali e opportunità di 

conoscenza assai diversi (Block, 1995; Delle Fave e Massimini, 1999). Sinha 

(1996) sottolinea che la psicologia - ma la puntualizzazione è valida in generale 

per le discipline che in questo secolo si sono occupate di comparazioni 

transculturali -  ha spesso utilizzato le altre culture come oggetti (target) di 

sperimentazione o verifica delle proprie teorie, anziché come fonti di 

conoscenze cui attingere e dalle quali trarre insegnamenti (source). La 

medicina indiana e quella cinese, ad esempio, possiedono un patrimonio di 

conoscenze, sia a livello eziologico che terapeutico, riguardo ai disturbi 

psicologici ed alle sindromi organiche. Vi si possono rintracciare affinità con il 

pensiero e l’approccio occidentale, nonché differenze che potrebbero in molti 

casi giovare all’espansione delle conoscenze. Ne è testimonianza il ricorso 

sempre più frequente in Europa e negli Stati Uniti all’agopuntura o alla 

digitopressione, ufficialmente annoverate tra le cure palliative per disturbi 

cronici, in realtà utilizzate con successo come strumenti curativi sia nelle 

culture d’origine, che in quelle “di adozione”.  

Ogni cultura ha le sue radici in tradizioni spesso millenarie di conoscenza e 

gestione della malattia. Del resto, se una comunità umana non sviluppasse nel 

tempo un insieme di norme e rimedi per la soluzione dei fondamentali problemi 
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sanitari che si trova ad affrontare, andrebbe probabilmente incontro a rapida 

estinzione. Molto spesso non viene attribuita la corretta importanza a tali 

conoscenze. Gli interventi realizzati con il supporto e le tecniche della medicina 

occidentale non tengono nella dovuta considerazione il retroterra, le 

credenze e il patrimonio di informazioni locali. Si sottovaluta o si fraintende 

la possibile resistenza individuale e collettiva - non necessariamente priva di 

senso, o “primitiva” - ai cambiamenti ed alle misure introdotte con tali 

interventi.  

Inoltre, come ben sottolineano Beardsley e Pedersen (1997), l’approccio 

terapeutico occidentale è prevalentemente problem-centered: il paziente 

viene trattato per la sua patologia, indipendentemente dal fatto che il contesto 

culturale da cui proviene, ed il suo vissuto soggettivo, possano influenzarne 

l’interpretazione, la percezione dei sintomi, l’attribuzione delle cause. In altri 

contesti, invece, l’approccio prevalente (che sta peraltro diffondendosi - o 

meglio viene per alcuni aspetti recuperato - anche nei paesi ad alto sviluppo 

tecnologico) è quello culture-centered, che potremmo definire anche person-

centered. La malattia, il disturbo psichico, la sindrome organica vengono 

trattati anche in funzione dello stato di equilibrio generale dell’individuo, e 

della qualità della sua relazione con l’ambiente circostante. E’ ad esempio 

quanto accade presso le popolazioni Native Americane, nelle cerimonie  

terapeutiche condotte dai “medicine men” (Topper e Begay, 1978). L’intervento 

è pertanto finalizzato non semplicemente alla risoluzione dei sintomi e delle 

manifestazioni patologiche, ma all’inserimento adeguato e non conflittuale 

dell’individuo nella comunità. 

L’introduzione della medicina occidentale ha dato luogo, in numerosi paesi in 

via di sviluppo, al fenomeno che MacLahan e Carr (1994) hanno definito 

“tolleranza tropicale” alla coesistenza  di servizi sanitari medici moderni e 

di forme di intervento tradizionali. Il ricorso ad entrambe le risorse, ed alle 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 85 

relative spiegazioni eziopatologiche, non è da considerarsi un fatto negativo. 

Gli autori, ad esempio, sottolineano che l’attribuzione dei disturbi psichiatrici a 

cause non mediche, ma di origine sociale o magica, facilita l’accettazione di un 

paziente in seno alla famiglia ed alla comunità. Nell’ambito della “tolleranza 

tropicale”, il fatto che si utilizzino farmaci moderni per la terapia non implica la 

rinuncia all’interpretazione tradizionale circa le cause della malattia: ciò è stato 

evidenziato ad esempio in studi sulla malaria e  sull’epilessia. 

 

8.2. Multiculturalismo in sanità: i diritti delle differenze. 

Quando discutiamo di medicina, di sistemi sanitari o di tutela della salute, 

parliamo di contenuti scientifici, metodologici, di scopi, di modelli, di tecniche, 

di risorse implicabili o implicate, di aspetti giuridico-formali, di attese, di 

bisogni, di soddisfazione, ecc.; parliamo anche, di riflesso, di scelte umane a 

queste correlate. Oggi medicina e sanità hanno bisogno di nuove definizioni, 

perché da un lato i nuovi apparati concettuali della conoscenza scientifica 

obbligano il medico a modificare i tradizionali approcci, (basti pensare allo 

sviluppo della genomica), che reclama un superamento del modello 

meccanicistico della medicina, dall’altro (basti pensare ai riferimenti sociali 

della domanda rispetto ai sistemi di offerta delle prestazioni). che richiede una 

modifica del contesto operativo in cui si organizza la medicina. 

L’esercizio della medicina si presenta in continua mutazione .La strada del 

codice deontologico si presenta altrettanto in salita e la divaricazione tra fini del 

sistema sanitario e fini della medicina appare sempre più preoccupante. 

Il pluralismo culturale costituisce uno dei caratteri fondanti e distintivi della 

modernità occidentale; è chiaro che parlare di multiculturalismo non equivale 

solo ad un ragionamento fra tradizioni diverse per il semplice fatto che il 

mulculturalismo vive e vegeta anche all’interno di comunità progredite afferenti 

alla stessa tradizione. Ma non si può non rilevare come il fattore oggi più 
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preoccupante sul piano politico professionale sia l'emergere di richieste di 

riconoscimento sulla base di appartenenze etniche. 

Il fattore di crisi è costituito dal fatto che gruppi e comunità aliene rispetto le 

maggioranze chiedono non tanto l'integrazione e sul piano politico il 

riconoscimento di eguali diritti di cittadinanza quanto il riconoscimento del 

valore in sé della propria differenza da cui far derivare diritti differenziati i e 

asimmetrici. 

E di conseguenza anche la medicina, che per tanti versi si presenta non solo 

intesa quale atto di intervento per ridurre o eliminare la sofferenza o la disabilità 

cagionate da un processo patologico, tende al raggiungimento di maggior 

integrazione possibile del benessere fisico con il benessere psichico. 

Questo tipo di medicina corre il rischio di una vera e autentica destrutturazione e 

con essa la professione medica. Basti pensare che deve ritenersi atto medico 

chirurgico la realizzazione di una forma somatica che si identifica con lo 

schema corporeo del richiedente. Questo al fine di favorire il benessere psichico 

derivante dalla perfetta accettazione della forma del sé del corpo. 

In estrema sintesi il quadro che si presenta è dato dalla interrelazione fra un 

pluralismo dei valori, un pluralismo delle appartenenze, un pluralismo delle 

culture. La domanda che dobbiamo porci è questa: quali possono essere le basi 

della tolleranza e della convivenza, quali sono i mezzi per individuare strategie 

atte a governare questo fattore di crisi ma anche di innovazione cercando di 

minimizzare i costi compresi quelli morali? 

La bioetica in generale, l'etica e la deontologia professionale medica 

costituiscono ambiti specifici nei quali l'emergenza delle questioni connesse al 

pluralismo è particolarmente sentita. 

Le culture d’origine rivestono una considerevole importanza nel guidare e 

condizionare le condotte individuali (e collettive), al pari delle religioni di 

appartenenza. Con esse la richiesta stessa di cure ed anche la disponibilità a 
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determinate terapie da parte di soggetti appartenenti a culture che differiscono 

di molto dalla nostra. Dinanzi a tali esigenze, i sanitari, come se non bastassero 

le difficoltà di ogni giorno, ne incontrano di nuove nell’applicazione dei principi 

che, in maniera più o meno consapevole, da qualche decennio guidano la prassi 

sanitaria nel mondo occidentale, ossia i principi di beneficità, autonomia, 

giustizia, privacy.  

Il medico e l’operatore sanitario nel rapporto con il paziente non possono 

prescindere dalla propria visione del mondo, dalla propria scala di valori. Non 

solo nello scegliere ma anche operando correttamente nel suggerire, nello 

spiegare, nell’illustrare le alternative terapeutiche possibili. Perché si avvalgono 

di conoscenze che derivano loro dall’appartenere ad una determinata cultura e 

dal loro sapere pratico inserito in una determinata società. 

Sappiamo che anche in condizioni di comunanza di orizzonti culturali questo 

accostamento può dar luogo a conflitti perché le scelte sono condizionate da 

molteplici fattori, quando non addirittura dettate da opzioni culturali anziché 

scientifiche. 

Ogni straniero porta con sé una cultura, tradizioni, e a volte una religione che gli 

impone uno stile di vita diverso dal nostro. Basti pensare che un manovale di 

religione musulmana deve osservare 40 giorni ogni anno di digiuno fino al 

tramonto; che l’ebreo considera il sabato giorno di riposo ma lavora la 

domenica; che una donna islamica può aver scelto di non mostrare il volto per 

non trasgredire a ciò che le impone la religione. 

I problemi si fanno ancora più difficili nelle questioni bioetiche: pensando allo 

statuto dell’embrione nelle religioni monoteiste. Nella morale cattolica 

l’embrione è persona fin dal suo concepimento; nella dottrina ebraica l’essere 

vivente consegue capacità giuridica al momento della nascita. Pertanto c’è una 

diversa tolleranza nel giudizio di liceità delle diverse metodiche di approccio al 

problema. Nella medicina islamica l’embrione acquisisce una personalità dopo 
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120 giorni dal concepimento e si considera lecito l’aborto, così come le pratiche 

contraccettive, sempre che non alterino la futura fertilità. La pratica delle 

mutilazioni genitali femminili è antichissima (ne parla anche Erodono 

riferendosi a interventi genitali tra le popolazioni egizie, ittite e fenice). Nel 

Corano non si fa menzione di tali pratiche ma la dottrina islamica considera 

raccomandabile la forma più lieve la “sunnah’’ il cui termine tradotto significa 

“seguendo la tradizione del profeta’’. 

Mutilazioni sessuali vengono anche praticate su donne cristiane copte e sono 

diffuse anche tra donne falasha di religione ebraica. 

La cultura tradizionale giapponese fa coincidere la morte con l’arresto 

definitivo del battito cardiaco perchè ritiene che la sede delle facoltà vitali sia il 

cuore. Pertanto non riconoscendo la morte cerebrale in Giappone non è possibile 

effettuare espianti e trapianti di organi. 

L’atteggiamento di fronte alla malattia varia sensibilmente: gli etiopi di sesso 

maschile sono particolarmente pazienti nel sopportate il dolore (lo 

giudicherebbero un atteggiamento poco virile.) mentre i nord africani tendono 

a drammatizzare le situazioni. 

Ci sono poi situazioni che si presentano sempre più frequentemente 

nell’ospedale italiano: i familiari dei defunti di sesso maschile e di religione 

musulmana si oppongono a che la salma venga lavata e vestita da personale 

femminile considerato un atto lesivo della dignità del congiunto che 

compromette la salvezza eterna. 

Numerose pazienti di fede musulmana si oppongono ad essere visitate e curate 

da personale sanitario maschile acconsentendo in alcuni casi solo se viene loro 

concessa la presenza di un familiare o di un'altra donna in funzione di testimone. 

Alcune donne, per lo più musulmane e cinesi, rifiutano di partorire mediante 

parto cesareo. 
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La percezione della salute, della malattia, della corporeità e della morte, sono 

prettamente culturali. 

Tutto ciò comporta un rischio reale sia per il canone che per lo statuto della 

professione e organizzazione sanitaria. 

Per di più la cultura giuridica della civiltà occidentale sostiene che le garanzie di 

tutela dell’individuo prevalgono su quelle del gruppo. 

Ma nel mondo il 70% di tutte le culture sono collettivistiche, nel senso che i 

diritti del gruppo prevalgono sui diritti dell’individuo, per cui le decisioni sono 

per lo più assunte dal gruppo, sia esso famiglia comunità o società. 

Come si può ben capire, le difficoltà entro cui il medico e gli operatori sanitari 

in generale si muovono sono estremamente gravose. E la pretesa di neutralità, 

sostenuta dalla nostra cultura civile e giuridica, di fronte alla differenza finisce 

con l’annullare le differenze medesime. 

Ciò si evince anche ricordando una frase di  C.Taylor del 1993: “Di 

conseguenza la presunta società equa e cieca alle differenze non solo è disumana 

perché sopprime l'identità ma è a sua volta in modo sottile e inconscio 

fortemente discriminatoria”.  

 

 

8.2.1. Principi bioetici e multiculturalità 

Il valore fondamentale attorno a cui si è costruita l'etica medica è stato fino in 

epoca recente quello di fare il bene del paziente (beneficità). 

Tutto ciò è cambiato negli ultimi decenni, tanto che la domanda che oggi la 

caratterizza e che il professionista sanitario deve porsi è: quale trattamento 

rispetta il malato nei suoi valori e nella libertà delle sue scelte? 

Se questo sembra assodato in una società monoetnica, più difficile appare 

discernere quale sia il bene del paziente quando le condizioni critiche per la 
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salute non siano connesse solamente a situazioni patologiche oppure a stati di 

salute connessi alle fasi di vita. 

Molteplici sono i modi di porsi, le credenze, le abitudini sociali che 

differenziano la condizione dell’immigrato da quella del cittadino integrato nella 

nostra comunità. C’è da considerare anche l'autonomia del medico che si 

contrappone all'autonomia del paziente quale persona che si rivolge ad un 

professionista non solo per chiedere un aiuto o un parere tecnicamente 

ineccepibile, ma per utilizzare il suo sapere, le sue competenze per giungere ad 

una scelta non più di dipendenza. 

In diverse culture viene negata una autonoma decisione del paziente,ad esempio 

pensando al buddismo per il quale non si configura un obbligo morale a 

preservare la vita ad ogni costo: un prolungamento artificiale è considerato 

contrario alla natura e quindi condannato. La deliberazione deve risultare come 

decisione della comunità che è in relazione con il paziente, superando in lui il 

diritto alla propria autodeterminazione. 

Molti pazienti rifiutano di esprimere personalmente il proprio consenso o 

dissenso all'atto medico, in quanto i concetti di autonomia e di 

autodeterminazione previsti dalla nostra deontologia medica non appartengono 

al proprio modello culturale. Non è così raro che soprattutto le pazienti di sesso 

femminile deleghino al marito o ad altro parente maschio le decisioni sulla 

propria salute. In alcuni contesti culturali soprattutto africani è l'intero gruppo 

familiare o la tribù di appartenenza che prende decisioni sul singolo. 

Il principio della giustizia, che afferma il dovere di offrire a ciascuno ciò che gli 

spetta secondo equità, nel confronto con la multiculturalità entra in crisi, proprio 

per il rispetto della diversità che difficilmente può coesistere con l’uguaglianza 

delle cure . 

Quindi paradossalmente la garanzia di accesso alle cure non garantisce una 

certezza del risultato di uguaglianza della salute, perché non tutti i nuovi 
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cittadini necessitano delle medesime cure e perché una uguaglianza di cure 

presuppone una definizione di salute univoca e certa. 

Per quanto riguarda il problema della cura, probabilmente nell’organizzazione 

sanitaria si deve tener conto che quello che noi consideriamo ovvio non 

rappresenta un valore assoluto, perché esigenze di efficienza con i conseguenti 

automatismi burocratici (D.R.G., ecc. ) allontanano spesso il servizio erogato dai 

reali bisogni delle persone. 

Possiamo immaginare le conseguenze verso coloro che sono portatori di 

affezioni diverse o particolari. 

Beneficità, imparzialità, giustizia, si è visto, sono valori non più sufficienti da un 

punto di vista comportamentale. 

La reazione che spesso notiamo tra i colleghi di fronte alle tematiche poste dal 

fenomeno della multiculturalità non sono diverse da quelle presenti nella società 

nel suo complesso: si va da una ostilità dichiarata ad una accoglienza 

incondizionata. 

Entrambi i comportamenti vanno evitati perché di fatto sono di ostacolo ad un 

buon risultato dell’ assistenza. 

La cultura dell’approccio dovrebbe allargarsi dal riconoscere nell’altro, 

mediante una pur seria e rispettosa inchiesta, i segni di una patologia conosciuta, 

al conoscere l’altro toutcourt, nel e con il suo disagio più o meno grave, 

utilizzando lo strumento dell’ascolto “professionalmente ingenuo”. Quello che 

purtroppo spesso non viene insegnato nel corso degli studi. 

Il paziente per essere compreso va interpretato. 

Si è già detto che la percezione di salute della malattia, della corporeità, della 

morte è prettamente culturale. Dobbiamo tenerlo ben presente per non 

precluderci la possibilità di comprensione dei messaggi e informazioni espressi. 

La medicina si dovrebbe presentare sempre come sintesi felice di scienza, 

pensiero esistenziale ed etica. 
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La relazione medica dovrebbe, sempre di più, orientarsi verso la modalità del 

‘to care’, cioè di un trattamento centrato non sulla malattia ma sulla complessità 

olistica dell’individuo; un trattamento che non deve essere finalizzato al solo 

processo di guarigione, ma deve prevedere protezione, sollecitudine e 

l’attivazione di dinamiche interpersonali: una responsabilità rivolta alla persona 

e non al singolo evento malattia. 

Le varie richieste degli utenti stranieri devono essere vagliate alla luce di alcuni 

principi, non ultimo la ragionevolezza, evitando di catalogarle tutte in una logica 

del desiderio che, sulla base di un'interpretazione estensiva del principio di 

autonomia, è pronta a legittimare tutto riducendo gli operatori sanitari a meri 

esecutori della volontà altrui. 

Non si tratta di promuovere una rinuncia ai propri principi ma rendere concreta 

una possibile mediazione tra l’applicazione dei nostri principi e il rispetto delle 

differenze specifiche di natura, di cultura e di status.(M.Benato). 

 

8.3. Il ruolo della Medicina Tradizionale nei Paesi d’origine 

Per Medicina Tradizionale (MT), secondo la definizione ufficiale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), s’intendono le pratiche, i 

metodi, il sapere e le credenze in materia di salute che implicano l’uso a fini 

medici di piante, di parti animali e di minerali, di terapie spirituali, di tecniche 

ed esercizi manuali – separati o in associazione per curare e prevenire le malattie 

o preservare la salute. Nei Paesi industrializzati, gli adattamenti della medicina 

tradizionale sono chiamati “complementari” o “alternativi” o ancora “paralleli”. 

In occidente, il 50% della popolazione è ricorsa almeno una volta alla medicina 

complementare per un giro d’affari annuo di 230 milioni US$ nel solo Regno 

Unito. Il giro d’affari del mercato mondiale delle piante medicinali ammonta a 
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60 miliardi US$ ed è in rapida espansione. Questi numeri hanno portato l’OMS 

a riconoscere alla medicina tradizionale un ruolo importante nella cura delle 

malattie e nella preservazione della salute, tanto da dedicarle una strategia.  

(Piano d’azione del decennio della Medicina Tradizionale ,2001-2010) 

 

Medicina-tradizionale-africana 

In Africa, l’OMS stima che l’85% della popolazione faccia ricorso alla MT, più 

diffusa ed accessibile, sia dal punto di vista economico che geografico e 

culturale, della medicina convenzionale. Il 25% delle medicine tradizionali sono 

derivate da principi attivi di piante usate da secoli nella medicina tradizionale. 

Molte malattie che distruggono le popolazione dei PVS trovano i primi rimedi 

proprio nella medicina tradizionale (malaria-Arthemisia, malnutrizione-

Moringa, hiv-Sutherlandia). In Tanzania, il rimedio tradizionale contro la 

malaria costa 1/3 rispetto a quello convenzionale. 

‘Quale Medicina Tradizionale esiste in Senegal?’: ”L’arte di curare in Africa è 

magia, l’Uomo è considerato un elemento dell’Universo che deve vivere in 

armonia con il suo ambiente: il Cosmo. La Malattia è il segno della rottura 

dell’armonia. Nei linguaggi africani la parola Salute si traduce con Pace o 

Armonia. In Wolof diam ngam–diam rk… significa: avete pace? La pace 

soltanto…. Il guaritore è considerato come un intermediario tra il Malato e le 

Forze soprannaturali che reggono l’Universo e il suo sapere un dono divino 

coltivato presso un iniziato più anziano. I trattamenti stessi sono il prodotto della 

natura e sono accompagnati da un rituale secondo l’appartenenza religiosa del 

malato.Gli effetti psicologici sono incontestabili e inscindibili da quelli somatici. 

Il rituale mira soprattutto a ridare fiducia al malato e a facilitarne il 

reinserimento nel suo ambiente sociale ‘depersonalizzando’ la malattia, 

attribuita al volere di Dio o degli Spiriti o considerata il frutto di un maleficio. 

Se la malattia è una sorta di punizione inflitta al malato, la forza curativa del 
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medicamento è nelle piante e la loro funzione è di ristabilire l’ordine tra le forze 

biologiche perturbate da traumi psichici od organici. In America e Europa sono 

stati sviluppati diversi metodi per testare l’efficacia della medicina occidentale e 

dei suoi prodotti, ma pari sforzi non sono ancora stati compiuti nei confronti dei 

metodi curativi appartenenti alla tradizione africana. Secondo delle ricerche, nel 

1994 nell’Africa sud-sahariana c’era un guaritore tradizionale ogni cinquecento 

persone e solo un medico ogni quattromila. E, ancora oggi, a causa del numero 

insufficiente di cliniche e di operatori sanitari professionali, e della poca fede 

che la maggior parte degli africani ripone nei loro confronti, molte persone si 

oppongono ai farmaci della medicina occidentale e si affidano a cure provenienti 

dalle loro antiche tradizioni. Purtroppo alcuni guaritori tradizionali divulgano 

messaggi erronei e medicine nocive che portano talvolta la morte; è per questo 

motivo è di grande importanza che la sanità pubblica abbia un controllo su di 

essi. In conclusione è importante ricordare che l’80% degli africani consulta 

guaritori tradizionali e che questi ultimi sono quindi il punto di riferimento per 

molte persone. Con il loro aiuto sarebbe molto più facile entrare in diretto 

contatto con le persone e per cui le battaglie a malattie, come ad esempio AIDS, 

avrebbero molto più successo. Bisognerebbe impegnarsi a rendere i risanatori 

africani più informati riguardo all’HIV/AIDS per indurli  a collaborare alle 

campagne di prevenzione. Inoltre tenendoli aggiornati e coinvolgendoli in 

questa lotta si potrebbe persuadere molti di loro (alcuni già lo fanno), una volta 

riconosciuti i sintomi della malattia, a spingere i loro pazienti verso gli ospedali, 

istituendo così una stretta collaborazione con essi. 

 

La Medicina Egizia 

Erodoto riferisce che la medicina egizia era fortemente specializzata. Sonno, 

dieta, purghe: le cure per tutti. Le cure mediche in senso proprio consistevano 
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nel riposo, in una dieta adatta, e nella somministrazione di rimedi fra i quali i più 

frequenti erano i purganti. Le ricette che ci sono pervenute indicano ingredienti 

per lo più vegetali (è sfruttata quasi tutta la flora egizia) e di rado minerali 

(allume, rame, ossido di ferro, calcare, carbonato e bicarbonato di sodio, zolfo, 

composti arsenicali, carbone); vi ha poi posto un certo numero di ingredienti che 

fungono da veicoli (birra, vino, miele, grassi animali, midollo, argilla). Il 

rimedio veniva somministrato in forma di bevanda, pappa, pillole e cataplasma. 

Tutti gli ingredienti appaiono quasi sempre adatti allo scopo terapeutico 

prefisso, e comunque scelti secondo un criterio di scienza naturale, mai in 

obbedienza a presupposti religiosi o filosofici. Del resto le formule magiche 

rivolte a una divinità guaritrice venivano inserite nella cura solo per prudenza 

(come dire: "non si sa mai!"), per dare maggiore fiducia al paziente e per le 

malattie attribuite a cause extra-fisiche. Molti rimedi comportavano almeno un 

ingrediente raro e costoso, spesso importato dall'estero (in particolare da Biblo), 

e questo ci dice che la psicologia dei malato dell'antico Egitto era la medesima 

di oggi. I medici preparavano essi stessi le loro ricette ma si procuravano la 

materia prima da una organizzazione farmaceutica gerarchizzata. Al momento di 

consegnare le medicine erano sempre prodighi di consigli sull'igiene, che 

consisteva innanzitutto nel praticare abitudini sane. 

La Medicina secondo l’Islam  

Mai come in questa epoca, le nostre strade si sono riempite di immigrati 

provenienti da Paesi di religione islamica e anche le nostre strutture sanitarie 

sono spesso sotto pressioni, che possono derivare da un diverso modo di 

intendere le relazioni, anche nell’ambito dei rapporti sanitari professionali, che 

si istaurano fra i diversi sessi, quando il medico e' maschio e la paziente e' 

femmina e musulmana, o viceversa. Inoltre, tradizioni, diete particolari, 

interpretazioni della malattia del tutto singolari possono determinare 
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incomprensioni e contrasti che hanno come base culture millenarie e diverse, 

oltre che dettami e principi religiosi che coinvolgono il nostro corpo. La natura 

di queste difficolta' relazionali dipende dalla combinazione di diversi elementi, 

tra cui la quasi assoluta ignoranza che il medico italiano ha dei fondamentali 

principi di base su cui si fonda la medicina islamica,una delle piu' antiche. Per 

l’Islam, in circostanze normali, il corpo dovrebbe essere in grado, attivando i 

propri meccanismi di reazione, di trovare nuovi equilibri e di rispondere 

efficacemente a qualsiasi situazione. Quando cio' non accade, si verificano 

scompensi, disturbi di origine psicologica e fisica, malattie, che sono veri e 

propri campanelli d’allarme. Spesso le invocazioni d’aiuto del corpo cadono 

pero' nel vuoto, oppure vi si risponde con l’utilizzo di antidolorifici e 

antibiotici.Questo perche' la moderna scienza medica, avvalendosi dei saperi 

sugli organi del corpo e sul loro funzionamento, ottenuti nel corso dei secoli, 

facendo “a pezzi” l’uomo, per studiarne separatamente ogni sua parte, tende a 

ignorarlo nella sua globalita'. Ed e' proprio al bisogno di affiancare a questo tipo 

di sapere una prospettiva totalizzante e unitaria, che risponde la medicina 

islamica. Essa infatti considera l’uomo nel rapporto che ha con se stesso e con 

l’ambiente che lo circonda. In questo modo la malattia viene vista come il frutto 

di uno squilibrio che avviene non solo all’interno dell’organismo, ma anche 

nelle relazioni con l’esterno, con il contesto sociale e l’ambiente in cui si e' 

inseriti.Secondo la medicina islamica una malattia puo' essere medica, 

chirurgica, cronica o acuta, a seconda del trattamento che richiede. Per quanto 

riguarda la sua natura puo' invece essere classificata come spirituale (la piu' 

importante), che riguarda disturbi come la schizofrenia, il delirio; funzionale, in 

riferimento ad alterazioni delle funzioni dell’organismo, come la circolazione, la 

respirazione; strutturale, che e' quella malattia che colpisce gli organi, influendo 

sulla loro grandezza e, per ultima, superficiale, che ha manifestazione sulla 

pelle, nei capelli o in un’altra area superficiale del corpo. Diversi sono i 
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trattamenti che vengono applicati per la cura di questi disturbi. Si distingue tra 

Muffradat (medicamento semplice) e Murakkabat (medicamento composto). Per 

quanto riguarda il Muffradat, i rimedi utilizzati provengono sia dal regno 

animale, che da quello vegetale e minerale. Si fa infatti ricorso a un’ampia 

gamma di preparati: infusi, decotti, tinture, estratti, elisir, creme. Per la 

preparazione dei rimedi vegetali vengono utilizzate tutte le parti delle piante: 

radici, rizomi, fusti, cortecce, foglie, fiori ecc... Il rimedio semplice si basa su 

fondamenti teorici, pur essendo suffragato da osservazioni e sperimentazioni. 

L’obiettivo del trattamento e' quello di riuscire a ristabilire l’equilibrio perduto 

con minimi interventi e cambiamenti nelle abitudini dell’individuo. Il 

Murakkabat raggruppa invece piu' rimedi semplici. Viene usato nella medicina 

islamica soprattutto per il trattamento di malattie croniche o complesse, in cui 

l’uso di sostanze combinate permette una cura piu' rapida. Naturalmente prima 

di prescrivere un qualsiasi medicamento, il medico deve appurare la storia 

clinica (anamnesi) del paziente e quella della sua famiglia, nonche' il 

temperamento dell’organo interessato. Il temperamento e' lo schema energetico 

dell’organo, e' la tendenza innata, o predisposizione, a rispondere agli stimoli e 

fornisce un’informazione di massima importanza per determinare l’entita' 

dell’anomalia dell’organo colpito e le dosi e la potenza appropriate del rimedio 

da somministrare. I temperamenti si individuano come il prodotto delle qualita' 

primarie degli elementi (simbolicamente identificati come fuoco, aria, acqua e 

terra). Gli elementi sono i componenti primari di tutti i minerali, le piante, gli 

animali e gli esseri umani; le loro qualita' primarie sono: caldo, freddo, secco e 

umido. Le persone con temperamento caldo hanno un torace ampio, un buon 

sviluppo muscolare, soprattutto intorno alle articolazioni. Cio' e' dovuto al fatto 

che il caldo promuove la crescita. Gli individui con temperamento 

anormalmente caldo possono presentare vari sintomi: avvertire bruciore o 

irritazione allo stomaco, sentire un sapore amaro in bocca, avere una sete e una 
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fame eccessiva. Le persone a temperamento freddo presentano segni e sintomi 

opposti. Il freddo infatti ostacola la crescita e la maturazione, percio' questi 

individui avranno un corpo grasso, molle e flaccido. Se il loro temperamento e' 

eccezionalmente freddo, vi saranno i sintomi di una digestione debole: 

mancanza di sete, catarro e raffreddori, articolazioni deboli. Gli individui a 

temperamento umido, simili a quelli freddi, avranno una salivazione eccessiva, 

secrezioni nasali, tendenza a gonfiori e sonnolenza. Gli individui con 

temperamento secco hanno una pelle secca e ruvida, un corpo esile, articolazioni 

nodose. I sintomi di una secchezza anomala possono essere insonnia, 

deperimento, intolleranza.L’obiettivo principale della tradizione medica 

islamica, piu' che curare, rimane quello di prevenire le malattie attraverso 

pratiche igieniche, esercizi fisici, a cui si affiancano particolari preghiere, 

perche', secondo l’Islam, abbinare dottrina e pratica serve ad armonizzare la 

coscienza interiore con la realta' esterna. Questa prospettiva libera l’uomo dalla 

confusione e dalla dipendenza dagli altri, lo aiuta a dare un significato positivo 

alla vita e a vincere le emozioni negative che, come abbiamo visto, sono 

responsabili di molte malattie. In quanto sistema etico e totalitaristico, infatti, 

l’Islam non si occupa solo dell’aspetto spirituale dell’individuo, ma anche della 

sua salute psicofisica, e sostiene che l’uomo deve preoccuparsi della propria 

integrita' e avere come scopo la longevita'. 

La Medicina Giapponese 

La tradizione e' un elemento fondante della medicina giapponese. Il sistema 

Kanpô, assieme ad agopuntura, macrobiotica, moxabustione, massaggi e 

pranoterapia, e' una delle grandi branche della medicina orientale tradizionale e 

si basa sugli antichi insegnamenti cinesi. Medicina ufficiale in Giappone fino al 

1868, la tecnica Kanpô venne abbandonata per oltre un secolo a favore della 
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medicina occidentale, per poi tornare in auge ed essere reintegrata all’interno del 

sistema sanitario. La differenza principale tra l’approccio tradizionale nipponico 

e quello moderno risiede nella diversa concezione di salute, poiche' nel Sol 

Levante questa non si realizza attraverso la sola assenza di malattie ma mediante 

il raggiungimento di un’armonia con la complessita' del mondo. Se la medicina 

occidentale e' scientifica, analitica, guarda al presente, al sintomo, al particolare, 

nel metodo orientale si da' importanza allo ieri e al domani, allargando il quadro 

per avere piu' informazioni possibili. In questa ottica la medicina giapponese fa 

riferimento alla teoria dei 5 elementi, in stretto rapporto con la filosofia 

dell’Unicita' e con l’idea delle forze Yin e Yang. Yin e Yang sono le forze 

opposte dell’universo che devono essere mantenute in equilibrio per raggiungere 

l’Unicita'. La medicina tradizionale giapponese non concepisce il corpo come 

composto di parti separate, ma considera ogni organo una parte del tutto, e la 

malattia un deterioramento di tutto il sistema corporeo. Ogni malattia insorge a 

causa di un eccesso o di una disarmonia. Lo Yang puo' essere definito come la 

tendenza verso l’espansione e lo Yin la tendenza alla contrazione (esempi di Yin 

sono la femminilita', la passivita', la terra, la luna; esempi di Yang sono il 

maschile, l’attivita', il cielo, il sole, il calore). L’energia originata dalla loro 

interazione e' la forza motrice di tutti i fenomeni biologici e si chiama ki. 

Sebbene ogni essere vivente possieda il ki, la quantita' e la qualita' di tale 

energia variano in ogni individuo e la salute viene meno quando si spezza 

l’equilibrio tra le due forze universali. Il ki ci viene fornito ogni giorno da cibo e 

bevande e bisogna regolare l’assunzione di queste sostanze in modo da renderne 

il piu' possibile armonioso il flusso nel nostro corpo. Se ki, sangue e acqua 

scorrono nel corpo, il paziente e' sano; al contrario se si fermano, sorge una 

condizione di malessere. Un approccio macrobiotico, che oltre al corretto 

rapporto con il cibo prevede l’uso di prodotti fermentati e di te' preparati con 

erbe e radici selvatiche, si utilizza per malattie come ipertensione, malattie da 
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raffreddamento, cefalea, artriti, nevralgia, asma bronchiale, malattie del 

collagene ed epatite cronica. Una cura corretta dipende sia dalla necessita' 

energetica del paziente, sia dalla stagione dell’anno in cui ci si trova. Il cibo 

deve mantenere una temperatura giusta, fisiologica ed equilibrata in tutto il 

corpo, si sconsigliano percio' cibi che raffreddano l’intestino, soprattutto nella 

stagione invernale, o che danno troppo calore nella stagione estiva. Questo 

equilibrio tra caldo e freddo apporta benessere all’organismo mentre mangiare 

male aumenta il rischio di soffrire di insonnia, ipertensione, diabete, malattie 

cardiovascolari e stress. 

La Medicina Indiana 

L'ayurveda è la medicina tradizionale utilizzata in India fin dal IV millennio 

a.C., diffusa ancora oggi nel sub-continente più della medicina occidentale. 

Ayurveda è una parola traducibile come scienza della vita. È attualmente 

annoverata dall'Unione Europea e dalla maggior parte degli Stati membri tra le 

medicine non convenzionali la cui erogazione è consentita da parte di medici 

qualificati. I principi medicinali utilizzati sono, in genere, minerali, metalli 

purificati e combinati con acidi fulvici ed erbe, in forma di polveri, pastiglie, 

infusi etc. La maggior parte è di natura fitoterapia. Le origini storiche 

dell'ayurveda si perdono indietro nei secoli, addirittura in un'epoca precedente al 

ritrovamento di documenti scritti che certifichino la sua esistenza. Si tende a 

datare infatti le origini storiche dell'ayurveda a ritroso fino a 6000 anni fa. 

Secondo l'Ayurveda il corpo fisico è pervaso da tre dosha (energie vitali) in 

proporzioni diverse. Questi determinano tramite il loro stato di equilibrio o 

squilibrio rispetto alla costituzione individuale (prakriti) lo stato di benessere o 

malattia dell'individuo.  
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I tre dosha sono: 

Vata, composto da etere (akasha) e aria (vayu), è il principio del movimento, 

legato a tutto ciò che è movimento nel corpo (sistema 

nervoso,respirazione,circolazione sanguigna..). 

Pitta, composto da fuoco (tejas) e acqua (jala), è il dosha legato alla 

trasformazione, alla digestione intesa sia a livello fisico (stomaco, fuoco 

digestivo detto anche agni) che mentale (elaborazione delle emozioni). 

Kapha, composto da acqua (jala) e terra (prithvi), è il dosha legato alla coesione, 

al tener unito, è proprio dei fluidi corporei, lubrifica e mantiene il corpo solido 

ed uniforme. 

 I dosha consentono di classificare le tendenze psico-fisiche presenti nel corpo e 

le disfunzioni che ne possono derivare. Secondo l'ayurveda le patologie nascono 

quando si vengono a creare degli squilibri nei dosha (vikriti); l'individuazione 

degli squilibri in un dosha, corrispondente alla diagnosi, conducono a trovare i 

rimedi per ristabilirne lo stato di equilibrio individuale (prakriti) e quindi la 

guarigione. Alle diverse sostanze da assumere, l'ayurveda affianca esercizi 

differenti secondo lo stato di salute, tipicamente posizioni yoga e tecniche di 

respirazione profonda. Il paziente è visto come un tutt’uno, corpo, mente, spirito 

e trattato nella sua totalità. 

 

La Medicina Tradizionale  Cinese 

La Medicina Cinese è un sistema di cura completo, usato in Asia per oltre 

2.500 anni e in Occidente da almeno cento. La Medicina Cinese è definita 

"olistica" perché fonda ogni sua teoria su un assunto di base: l'essere vivente è 

un'unità permeata di energia: è energia lo spirito, lo sono i pensieri e le 
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emozioni, ed è energia anche il corpo fisico; cambia soltanto il grado di densità 

di questa energia. Nello stato di salute come nella malattia, vi è comunicazione 

e influenza tra le parti: il rilassamento della mente giova al corpo e un disturbo 

fisico influenza la psiche. La terapia, tranne in caso di urgenze, non è mai 

sintomatica. L'obiettivo principale della Medicina Cinese è formulare una 

diagnosi il più possibile precisa, tale da rispecchiare esattamente lo squilibrio 

energetico in atto e le sue radici. Infatti solo a partire da una diagnosi puntuale 

sarà possibile attuare una terapia in grado di ristabilire l'equilibrio nel sistema. 

Raggiunto questo risultato, la persona sarà di nuovo capace di autoregolarsi e di 

guarire se stessa. Il simbolo che riassume tutto il pensiero cinese è quello del 

tao. Questo simbolo rappresenta nel suo cerchio un'unità, che contiene due 

forze contrapposte ma complementari. Le due forze sono chiamate dai cinesi 

yin e yang. Lo yin viene definito come energia potenziale (la quiete, l'aspetto 

materiale, la tendenza a contenere e ad accumulare forza), lo yang è l'energia 

che si esprime, e cioè il movimento, l'emanazione, l'esteriorità. 

Lo Sciamanismo 

Lo sciamanismo è caratteristico delle popolazioni siberiane.Lo sciamano opera 

tramite i suoi spiriti adiutori e la sua caratteristica è di entrare nello stato di 

trance.Nella trance sciamanica visionaria,di origine eurasiatica,vengono attivate 

particolari doti extrasensoriali insite nel soggetto;nella trance sciamanica da 

possessione,di origine africana,si afferma che lo sciamano sia posseduto da 

un’entità esterna.Lo sciamano è considerato 

guaritore,mago,sacerdote,poeta,artista. Per divenire sciamani occorre 

l’iniziazione,per volontà del gruppo,per vocazione o per ereditarietà. Nella 

pratica dello sciamanismo si ricorre alla danza, al canto ai suoni, alle droghe. 
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Medicina Tibetana 

E’ diffusa ,oltre che sul Tibet,in vaste regioni dell’Asia ed in alcune della 

Cina.Si basa sugli insegnamenti del Buddismo.Considera la legge dei 5 

elementi:terra,acqua,fuoco,vento,spazio.La diagnosi è di tipo organolettico, 

ricorrendo all’esame del polso e dell’occhio.I rimedi di natura 

minerale,vegetale e animale,si avvalgono anche di massaggi energetici,yoga e 

mantra(particolari vocalizi).I cattivi comportamenti,anche di precedenti 

esistenze,influenzano lo stato di salute. 

 

9. SALUTE E STRANIERI IN ITALIA 

 

I cittadini stranieri residenti in Italia al primo gennaio 2008 sono 3 milioni 432 

mila 651, 493.729 in più rispetto all'anno precedente (+16,8%). Lo rende noto 

l'Istat nel rapporto "La popolazione straniera residente in Italia". L'istituto di 

statistica sottolinea che "si tratta dell'incremento più elevato mai registrato nel 

corso della storia dell'immigrazione nel nostro Paese, da imputare al forte 

aumento degli immigrati di cittadinanza romena che sono cresciuti nell'ultimo 

anno di 283.078 unità (+82,7%)". La graduatoria per nazionalità. In un solo 

anno (2006-2007) i romeni in Italia sono passati da 342.200 unità a 625.278 

(+82,7%), scalzando così il primato dell'Albania (da 375.947 a 401.949) che al 

momento si colloca al secondo posto. Al terzo posto c'è il Marocco con 365.908 

unità (erano 343.228). I primi cinque paesi della graduatoria - Romania, 

Albania, Marocco, Cina e Ucraina - rappresentano circa la metà di tutti gli 

immigrati residenti, con 1.682.000 unità, pari al 49% del totale. 
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                      Tabella  N° 16 (ISTAT 2008-Graduatoria nazionalità presenti in Italia) 

 

Andamento in linea con l’Europa. La popolazione straniera residente nel 

nostro paese corrisponde al 5,8% (un anno prima era il 5%) sul totale della 

popolazione complessiva. Un andamento del tutto in linea con i grandi paesi 

europei come Francia e Regno Unito. L'incremento registrato in Italia è analogo 

a quello spagnolo, anche se in questo paese gli stranieri sono l'11,3%. Il flusso 

dall'Est. Quasi la metà degli stranieri (47,1%) in Italia proviene dai paesi 

dell'Est europeo. Il 5,6% delle famiglie in Italia (1.366.835) ha per capo famiglia 

uno straniero. I dati dell'Istat confermano inoltre che l'aumento della 

popolazione italiana (da 59.131.287 a 59.619.290) è dovuto alla presenza di 

stranieri: il saldo naturale della popolazione straniera (+60.379) compensa quasi 

per intero il saldo naturale negativo di quella italiana (-67.247). La "seconda 

generazione". Circa 457mila residenti di cittadinanza straniera sono nati in 

Italia, 64.049 nel solo anno 2007 (+10,9%), pari all'11,4% del totale dei nati. 

Questi costituiscono il 13,3% del totale dei residenti e rappresentano un 

segmento di popolazione in costante crescita: in occasione del censimento del 

2001 erano circa 160mila. Sono una "seconda generazione", poiché non sono 

immigrati: la cittadinanza straniera, infatti, è dovuta unicamente al fatto di 
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essere figli di genitori stranieri. Stranieri e cittadinanza. Sono aumentati anche 

gli stranieri diventati italiani attraverso l'acquisizione della cittadinanza. 

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno si stima che siano stati 261 mila 

gli stranieri diventati italiani, molti a seguito di matrimoni. Un numero 

importante - osserva l'Istat - visto che, ad esempio, in Francia nei soli anni 2005 

e 2006 sono state concesse complessivamente 303 mila cittadinanze. La 

distribuzione sul territorio. L'insediamento dei residenti stranieri mostra, per la 

prima volta, una lieve ridistribuzione a favore delle regioni meridionali, a causa 

della presenza romena che in queste regioni è cresciuta più intensamente che 

altrove. Tuttavia, ciò non muta sostanzialmente la geografia del fenomeno: il 

62,5% degli immigrati risiede nelle regioni del Nord, il 25% in quelle del Centro 

e il restante 12,5% in quelle del Mezzogiorno.  

Da una ricerca dell'Istat dal titolo "Salute e ricorso ai servizi sanitari della 

popolazione straniera residente in Italia", resa nota oggi e relativa al 2005, 

emerge che gli stranieri residenti in Italia godono di migliore salute rispetto agli 

italiani, ma fanno meno prevenzione. Essi, dunque, sono in buona condizione di 

salute, hanno una migliore percezione dello stato di salute rispetto agli italiani e 

complessivamente sono più soddisfatti del Servizio sanitario pubblico. Ma fanno 

meno controlli e meno prevenzione e hanno un minor accesso ai servizi sanitari, 

mentre è più diffuso il ricorso al pronto soccorso, al consultorio e, per le donne 

in stato di gravidanza, alle strutture pubbliche. Dalla ricerca emerge la fotografia 

di una popolazione straniera residente con bisogni di salute simili a quelli degli 

italiani e generalmente in migliori condizioni di salute. L'80,3% degli stranieri 

dichiara di stare bene o molto bene, contro il 71,8% tra gli italiani, mentre il 

22,8% sono gli stranieri con almeno una malattia nelle quattro settimane 

precedenti l'intervista, contro il 27,4% tra gli italiani. Sembrano però confermate 

condizioni di salute meno favorevoli per le persone di status sociale più basso. 
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C'è un minore accesso ai servizi sanitari ma un maggiore ricorso al pronto 

soccorso: sono più contenute le prestazioni sanitarie, come visite mediche e 

accertamenti diagnostici (il 18,4% contro il 24,6% per gli italiani ha effettuato 

una visita medica nelle quattro settimane precedenti l'intervista, e il 6,8% contro 

il 9,6% accertamenti diagnostici), in particolare quelle di tipo specialistico che si 

dimezzano nella popolazione straniera, con un minor ricorso allo specialista 

privato. Il tasso di ricovero è più basso sia per gli uomini che per le donne, 

esclusi i ricoveri per parto. Risulta invece più frequente il ricorso ai servizi di 

emergenza: sono più diffusi gli accessi al Pronto Soccorso in particolare per gli 

uomini stranieri, e il 7,0% rispetto al 4,2% degli italiani nei tre mesi precedenti 

l'intervista è ricorso al Pronto Soccorso. Il 21,7% delle persone straniere di età 

inferiore ai 65 anni ( 24,2% donne e 19,4% tra gli uomini) dichiara di aver 

sofferto di una qualche patologia in forma acuta. Si tratta di patologie che 

colpiscono l’apparato respiratorio (11,9%), malattie del sistema osteomuscolare 

(2,8% uomini, 3,2% donne), malattie dell’apparato digerente e denti (2,7%), 

traumatismi (3,2% uomini, 1,6% donne). Rispetto alle italiane, si evidenzia in 

particolare una maggior ricorso alle strutture pubbliche e una minore 

medicalizzazione del parto. Il 57,6% si è rivolta al ginecologo che lavora in una 

struttura pubblica contro il 16,5% delle italiane, e una quota rilevante è stata 

assistita presso un consultorio (38,3% contro il 13,7% delle italiane). C'è però 

meno prevenzione. Ad esempio la quota di uomini stranieri che non controlla la 

pressione arteriosa è pari al 39,1% (tra gli italiani è pari al 22,0%), tra le donne 

straniere si riduce al 31% (tra le italiane è pari al 17,3%); fra le donne il 51,6% 

ricorre al pap test e il 42,9% alla mammografia, con percentuali minori fra le 

donne marocchine e albanesi, mentre per le italiane i tassi superano il 70%. 

Secondo l'Istat "emerge quindi una sostanziale equità del Sistema Sanitario 

Nazionale, sebbene siano ancora da rimuovere alcune limitazioni nell'accesso da 
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parte della popolazione straniera"che ne preservino il patrimonio di salute. 

"Molte di tali limitazioni potrebbero trovare semplice soluzione in una più 

efficace comunicazione che tenga conto delle specificità culturali e sociali della 

popolazione straniera residente". 

9.1. Pazienti anziani migranti:valutazioni varie 

Due eventi sociali dalle dimensioni epocali hanno caratterizzato in modo inedito 

il ventesimo secolo: l’immigrazione dai paesi in via di sviluppo e l’aumento 

consistente della popolazione geriatrica mondiale. 

Questi eventi comporteranno profonde implicazioni di natura economica, socio-

culturale, religiosa e politica, di fronte ai quali ci troviamo impreparati. 

In Italia i migrati anziani aumenteranno sempre più entro la prossima decade, 

ponendo non pochi problemi di ordine sanitario, per risolvere i quali, bisogna 

dotarsi di nuovi strumenti operativo-culturali con l’obiettivo di una coesione 

interetnica, nella prospettiva di una società multietnica. Mediante un’analisi 

retrospettiva dei 929 ricoveri in regime di Day Hospital presso il Servizio di 

Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni di Palermo ,negli anni dal 2002 al 2005, 

sono stati selezionati una serie consecutiva di 15 (1,6%) pazienti di età ≥ 65 

anni. L’obiettivo dello studio è stato di valutare: 

• modalità di accesso al servizio sanitario; 

• principali dati socio-demografici; 

• performance status clinico e geriatrico. 

A tutti i pazienti, arruolati nello studio, sono stati effettuati: 

• attenta anamnesi fisiologica, patologica e farmacologia; 

• attenta visita medica; 

• tests di valutazione funzionale: MMSE (Mini Mental State Examination), 

BADL (Basal Atcivity Daily Life) IADL (Instrumental Activity Daily Life) e 

GDS (Geriatric Depression Scale). 
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Qualora necessario, gli autori si sono  avvalsi dell’ausilio di un mediatore 

culturale o della collaborazione del familiare-caregiver, presente alla visita e 

all’intervista. I dati raccolti sono stati catalogati in un database, realizzato in 

Excel, mediante il quale si sono effettuate le analisi statistiche. Al termine i dati 

ottenuti sono stati rielaborati e si sono tratte le conclusioni. 

Il numero totale dei pazienti ricoverati in regime di Day Hospital era 929, di cui 

333 nel 2002, 246 nel 2003, 250 nel 2004 e 300 nel 2005. 

I soggetti anziani (con età ≥ 65 anni) erano 15 con età media di 69,8 ± 3,5 anni. 

8 erano maschi e 7 femmine. 4 provenivano dal Marocco, 3 dallo Sri Lanka, 2 

da Capo Verde, 2 dalla Tunisia, 1 dalle isole Mauritius, 1 dal Ceylon, 1 dalla 

Spagna e 1 dal Bangladesh .Tutti giunti in Italia da un periodo medio di 5 ± 1,5 

anni; 6 per motivi di lavoro, 1 religiosi, 8 per ricongiungersi con i figli ; 

4 vivevano in Italia con i coniugi, 1 in una confraternita, 10 con i figli. 8 erano 

musulmani e 7 cattolici. In ognuno dei casi l’ammissione in ambulatorio era 

avvenuta in seguito ad una fase acuta di malattia. Nessuno dei pazienti inclusi 

era giunto presso la nostra divisione allo scopo di eseguire un controllo 

occasionale o in seguito al riscontro di un’affezione cronica. In 7 pazienti si 

presentava una patologia cardiovascolare, in 5 una problematica di ordine 

internistico, in 2 una problematica chirurgica e in 1 un attacco di panico. In tutti 

è stato possibile risolvere la fase acuta di malattia e in 12 pazienti su 15 (80%) è 

stato necessario prescrivere una terapia medica di prevenzione secondaria. 

Durante il follow-up è stata notata una scarsissima compliance al trattamento 

farmacologico. 

I punteggi medi della valutazione funzionale erano: MMSE 20 ± 6,6/30: BADL 

4,4 ± 1,1/6; IADL 4,4 ± 1,4/8, GDS 12,2 ± 2,7/15. 

Il servizio sanitario transculturale ha il compito di erogare un’assistenza 

culturalmente competente e congruente alle aspettative dell’assistito, nel rispetto 

della sua identità etnico-culturale. Obiettivo sanitario multiculturale è quello di 
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conoscere di ogni paziente straniero: la sua cultura della malattia, la sua cultura 

della salute e la sua cultura della morte. Nell’incontro con un paziente di un’altra 

cultura bisogna fare attenzione alla comunicazione non verbale, alla distanza 

fisica, al contatto oculare, all’espressione delle emozioni, alla gestualità e al 

contatto fisico. Dai dati di Palermo è emerso che, per quanto riguarda l’accesso 

alle cure mediche, generalmente, gli anziani migranti tendono a rivolgersi alle 

strutture sanitarie con minore frequenza e in forma più tardiva nel corso di una 

malattia rispetto agli anziani bianchi, ricevendo cure sanitarie episodiche 

orientate alle emergenze. La maggior parte dei pazienti presentava ridotta 

compliance terapeutica per mancata informazione sulla gestione sanitaria del 

luogo e per mancata comunicazione e comprensione tra sanitario-paziente. 

Si può delineare la figura del migrante anziano come quel soggetto che arriva in 

Italia per ricongiungersi con i figli già in Italia da tempo, con difficoltà a 

comunicare con gli autoctoni italiani, con difficoltà ad ambientarsi, con tono 

dell’umore orientato in senso depressivo a causa anche dell’inevitabile 

isolamento sociale, a differenza dei giovani migranti che lavorando hanno 

l’opportunità di socializzare ed ambientarsi. 

Conclusioni: nell’Italia di oggi si assiste alla nascita di una società multietnica, 

che porta inevitabilmente alla convivenza tra popoli con valori, credenze, 

tradizioni filosofico-religiose diverse. Il servizio sanitario, transculturale per 

definizione, ha il compito di erogare un’assistenza competente e congruente alle 

aspettative dell’assistito nel rispetto della sua identità etnico-culturale. 

Conoscenza approfondita dei fenomeni socio-culturali, che si stanno instaurando 

nel nostro Paese, è dunque fondamentale per l’adeguamento del Servizio 

Sanitario Nazionale alle esigenze della popolazione che cambia. 
Distribuzione secondo il paese di provenienza:  
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Distribuzione secondo il motivo di spostamento dei migranti: 

.  
Tabella  N° 17–Distribuzioni migranti. 
 
 
 
 
9.2. Il medico di famiglia e il paziente immigrato 

 

L’aumento dei flussi di immigrazione verso il nostro Paese ha creato nel corso 

degli ultimi trent’anni una serie di problemi di politica sanitaria di non facile 

gestione, ed ha posto il medico di famiglia di fronte a esigenze assistenziali del 

tutto nuove. 

Rispetto ai Paesi europei che tradizionalmente erano meta di immigrazione fin 

dagli anni cinquanta (Francia e Germania), il ventaglio delle provenienze dei 

nostri immigrati si presenta molto più largo e variegato. I dati relativi ai luoghi 

d’origine indicano che, tra gli immigrati “regolari”, il 31% proviene da Paesi 

europei, il 27% dall’Africa, il 19% dall’Asia e l’11% dall’America. Ogni 

incontro clinico costituisce un’esperienza a sé, non facilmente generalizzabile: è 

pertanto impossibile stilare un elenco di categorie etniche per catalogare 

ciascuna tradizione socio-culturale a seconda del paese di provenienza. 
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Il medico di famiglia italiano, privo di qualsiasi esperienza formativa nel settore, 

si è trovato di fronte a una tipologia di paziente del tutto nuova, con una serie di 

problematiche, alcune delle quali “di importazione” (esposizione nel Paese di 

origine a specifici fattori di rischio), altre acquisite con il contatto con la realtà 

igienico-sanitaria del Paese ospitante. 

Nel mezzo vi è l’evento, senza dubbio traumatizzante, della perdita delle radici e 

dell’adattamento alle nuove abitudini sociali e culturali, con conseguenze 

talvolta drammatiche sia sul piano psichico sia su quello fisico. È vero che 

l’immigrato, sia come individuo singolo, sia come investito dai familiari di un 

progetto finalizzato a portare benefici economici a tutto il nucleo, deve avere 

necessariamente caratteristiche di elevata adattabilità e di buona costituzione 

fisica. Dalle caratteristiche di età (molto più giovane rispetto alla media della 

popolazione residente) e dai dati epidemiologici, si desume inoltre che la 

maggior parte delle patologie manifestate dall’immigrato sia di carattere acuto. 

È pur vero però che la precarietà delle condizioni di vita lo espone a rischi che 

derivano da numerosi fattori quali: la promiscuità abitativa, l’alimentazione 

scorretta, le scadenti condizioni di igiene, lo sradicamento e le difficoltà di 

comunicazione. Le difficoltà di comunicazione non sono solo difficoltà 

linguistiche: anzi, risulta spesso evidente che la differenza di linguaggio non 

preclude la possibilità di fare diagnosi e di giungere alla decisione terapeutica e 

prescrittiva. 

Molto più importanti sono le difficoltà pre-linguistiche (linguaggio non 

verbale, segni, atteggiamenti) e meta-linguistiche (interpretazione dei sintomi 

da parte del paziente). 

Spesso, alla base del fallimento dell’incontro clinico, della mancata compliance 

e del facile drop-out si rileva proprio l’esistenza di questa serie di difficoltà di 

comunicazione. 
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Nella relazione medico-paziente, lo status di “paziente straniero” pone 

l’immigrato in una posizione di doppia precarietà: infatti la sua soggezione 

come individuo non completamente integrato nel contesto socio-culturale è 

aggravata dalla condizione di ammalato. Le credenze e le pratiche relative alla 

salute, al corpo, alla malattia e alla morte sono patrimonio di una cultura 

trasmessa di generazione in generazione allo scopo di garantire continuità 

all’individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità. 

Ogni cultura trasmette pertanto modelli “appropriati” di malattia e, di 

conseguenza, lo stato di sofferenza di un individuo, frutto della percezione 

soggettiva del sintomo, finisce con l’essere filtrato da una serie di riferimenti 

simbolici che spesso non coincide con quelli ereditati dalla nostra cultura. 

Pertanto può capitare che il disagio o il malessere non trovino per noi una 

spiegazione e un senso appropriati. Compito del medico di medicina generale è, 

a questo punto, quello di mettersi senza pregiudizi di fronte al paziente 

immigrato, e di non cadere nelle facili e insidiose trappole culturali che talvolta 

caratterizzano la routine del nostro rapporto con il paziente. 
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9.3. Regole per l’assistenza sanitaria agli immigrati 
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Tabella N° 18 – Tabella del Ministero della Salute. 
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10. COME GESTIRE IL PAZIENTE STRANIERO? 

Alcuni sostengono che italiani e spagnoli siano giudicati invadenti dagli 

anglosassoni, per la loro abitudine di gesticolare mentre parlano e di avvicinarsi 

all'interlocutore, pensando di farsi capire meglio. Viceversa, i nordici vengono 

considerati distaccati e freddi a causa dei loro atteggiamenti molto più statici. 

Perché se un europeo entra in un cinema, cercherà di sedersi nelle file meno 

affollate, mentre un indiano o un arabo farà esattamente il contrario e troverà 

posto il più possibile vicino a chi è già seduto? Perché in Occidente è 

considerato poco delicato fissare le persone per strada o sui mezzi pubblici, 

mentre chi viaggia in India o in un Paese islamico deve abituarsi allo sguardo 

insistente dei curiosi? Perché per noi il bagno è il luogo privato ed individuale 

per eccellenza, mentre le donne arabe lo frequentano in gruppo per conversare  

socializzare? Perché una donna musulmana non vuole spogliarsi davanti al 

medico per essere visitata? Perché se diciamo ad una donna africana che è 

anemica questa si terrorizza? Che cosa vuol dire se un paziente “straniero” sente 

calore nel corpo? Che cos’è la sindrome di Salgari?… L’Italia da paese di 

emigranti si è trasformato in un paese di immigrati e quando questi si sentono 

male si rivolgono alle strutture sanitarie (pronto soccorso, ospedale, clinica…): 

Come accoglierli? Come relazionarci? Come comunicare? Come 

comprenderli? 

Alcuni studi dimostrano che la “non- compliance” dei pazienti raggiunge 

almeno il 30% delle terapie prescritte: questo almeno in una relazione 

terapeutica isoculturale. Proviamo a pensare ad una relazione transculturale il 

rischio di “non – compliance” a quale percentuale potrebbe arrivare… 
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I 5 livelli di incomprensione tra  professionista della salute e  paziente 

straniero sono: 

 prelinguistico, linguistico, metalinguistica, culturale, metaculturale. 

Per colmare la suddetta incomprensione, in Italia la formazione, da progettare a 

livello Universitario,Asl o Ospedaliero, dovrebbe avere l’obiettivo di: 

-Dotarsi di strumenti per essere in grado di eliminare le possibili incomprensioni 

con i pazienti stranieri; 

-Comprendere le differenze culturali dei pazienti stranieri; 

-Comunicare in maniera efficace con i pazienti stranieri; 

-Dotarsi di strumenti per “leggere” il linguaggio del corpo dei pazienti stranieri. 

 

10.1. Contributi per una migliore compliance 

C'è oggi la necessità di un ampliamento dell'orizzonte terapeutico, poiché le 

culture d'origine al pari delle religioni, rivestono una considerevole importanza 

nel guidare e condizionare le condotte individuali e collettive e con esse la 

richiesta stessa di cure e la disponibilità alle terapie. 

Di seguito alcuni contributi e progetti. 

Il progetto “per la promozione dell'accesso della popolazione immigrata ai 

servizi sociosanitari e lo sviluppo delle attivita' di informazione ed orientamento 

socio-sanitario nelle Asl italiane”, presentato a dicembre 2008 a Roma prevede 

più mediatori linguistico-culturali nelle corsie, per rompere i muri tra sanitari e 

pazienti che arrivano dai quattro angoli del mondo. Verrà realizzato dall’ Istituto 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 117 

Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà, in convenzione con il ministero 

del Welfare. Si parte con 80 mediatori chiamati ad impegnarsi in attività  di 

informazione e orientamento socio-sanitario per gli immigrati che arrivano nelle 

strutture pubbliche di tutta Italia. Verranno formati per 18 mesi con  200 ore in 

aula e 200 sul campo, in una quarantina di Asl. 

A Bologna è stato attivato dall'inizio di maggio 2008 un numero verde per 

favorire l'accesso dei cittadini stranieri alle informazioni di carattere sanitario.  

Attraverso questo servizio dell'Azienda Sanitaria della città è possibile ottenere 

informazioni ed aiuto nelle lingue parlate dalle comunità maggiormente presenti 

a Bologna come l'inglese, il francese, il filippino, ma anche l'arabo e l'albanese, 

oltre all'italiano. Al numero verde rispondono alcuni mediatori culturali, formati 

appositamente dalle aziende sanitarie bolognesi. Accanto al numero telefonico 

sono attivi anche alcuni sportelli informativi, aperti all'interno delle strutture 

sanitarie. Il Progetto Speciale Immigrati è stato curato dalle aziende sanitarie e 

ha visto anche la nascita di un Centro per la salute delle donne straniere e dei 

loro bambini e la presenza di operatori e mediatori culturali all'interno degli 

ospedali. Come si è detto, il mediatore interculturale è una figura chiave nei 

rapporti tra vecchi e nuovi cittadini e, soprattutto, tra questi ultimi e le 

istituzioni. Ad oggi però  i mediatori non hanno ancora un pieno riconoscimento 

professionale, né un percorso di formazione univoco. Un punto ferma prova a 

metterlo una proposta di legge delega presentata all’inizio di febbraio 2009  

alla Camera. Il testo ha tra i suoi firmatari esponenti di maggioranza e 

opposizione . Al governo si chiede di istituire con dei decreti legislativi l’ ”Albo 

dei mediatori interculturali”  e l’ ”Albo delle associazioni di mediazione 

interculturale” e di armonizzare la normativa già esistente. Dovrà poi essere 

definito un percorso formativo, che coinvolgerà soggetti istituzionali ma anche 

parti sociali e terzo settore. Dopo essersi cimentati con una formazione di base 
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su comunicazione e legislazione del lavoro, gli aspiranti mediatori passeranno 

alla formazione specialistica indispensabile per operare in ambiti diversi (scuole, 

ospedali,  tribunali ecc.) . Il governo dovrà poi prevedere l’utilizzo dei mediatori 

da parte di istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni di volontariato che 

si occupano di immigrati. La proposta di legge individua anche i requisiti per 

l’iscrizione all’Albo, senza la quale non si potrà esercitare la professione. 

Bisognerà conoscere la lingua e la cultura italiana così come lingua e cultura di 

almeno un paese straniero.  Richiesta anche una laurea in discipline umanistiche 

, sociali o linguistiche, o, se manca il titolo, la dimostrazione di aver acquisito 

comunque conoscenze “idonee ed equivalenti”  nei Paesi d’origine. Una norma 

transitoria tutelerà quanti già oggi fanno i mediatori interculturali. Chi ha 

maturato esperienza presso enti pubblici e privati potrà comunque iscriversi 

all’albo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.   

A  Roma ,altra iniziativa,è la convenzione tra Farmacap ,Asl RM D e l’Ateneo 

di Roma 3,che prevede la formazione con un Master Universitario di operatori 

culturali per favorire l’integrazione nei servizi socio-sanitari:in 38 Farmacie 

comunali collaboreranno altrettanti mediatori culturali per fornire indicazioni e 

orientamenti agli stranieri. 

 

10.1.1. A.M.S.I.  E  MED e MED 

L’ associazione Med e Med Onlus ( Medicina e Mediterraneo), presieduta dal 

Prof. Luigi Gentilini e l’ A.M.S.I ( Associazione Medici di origine Straniera in 

Italia), guidata dal Prof. Foad Aodi, hanno organizzato una manifestazione 

internazionale sul tema su esposto. L’iniziativa si è prefisso lo scopo di 

informare e formare il più largo numero di specialisti e operatori sanitari 

interessati ad acquisire “nozioni utili” a migliorare le prestazioni, “sensibilità” 
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all’integrazione tra popoli lontani geograficamente, ma vicinissimi per voglia di 

fare e di fare bene la professione alla base di una medicina moderna e di qualità 

destinata a tutti. 

''Gli immigrati comportano problemi nuovi per il Paese perché non hanno la 

nostra stessa cultura sanitaria. C'è dunque la necessità di attrezzarsi e aggiornare 

i medici e gli operatori sanitari sulle emergenze sanitarie legate a patologie 

debellate che si ripresentano''. Lo ha affermato Augusto Battaglia, assessore 

alla Sanità del Lazio, intervenendo alla manifestazione. 

''Occorre coordinare a livello regionale – ha sottolineato Battaglia - tutte le 

associazioni di volontariato impegnate nella cura degli immigrati, affinché si 

creino le condizioni per crescere insieme anziché aiutare a crescere''.''Obiettivo 

delle istituzioni - gli ha fatto  eco l'assessore alle politiche sociali del Comune di 

Roma Raffaella Milano - è affermare il diritto alla salute per tutti e superare le 

barriere culturali, sociali, economiche”. 

Si è ribadito l'importanza della collaborazione interdisciplinare per la cura degli 

immigrati, ponendo l'accento sulla necessità di una valorizzazione della cultura 

di provenienza e delle difficoltà sociali, ambientali economiche e psicologiche 

dei cittadini di origine straniera.  

''Gli immigrati più disagiati - ha sottolineato il Prof. Foad Aodi, presidente 

Amsi - si ammalano quando stanno in Italia per le condizioni sociali, 

psicologiche abitative e lavorative e non è giusto affermare il contrario cioè che 

gli immigrati portano con loro le malattie”. 

Fondamentale per l’AMSI è che gli immigrati debbano essere curati insieme 

ai pazienti italiani, quindi, presso le stesse strutture sanitarie pubbliche, e non 

creare strutture dedicate esclusivamente a pazienti stranieri. Le istituzioni 

dovrebbero prendere in maggiore considerazione tali problematiche e deliberare 

leggi che tutelino il diritto alla salute a tutti indistintamente, combattendo le 
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forme di cure fai da te. A tal proposito, le proposte per l'assistenza sanitaria 

dei cittadini di origine straniera sono: 

1. Promuovere studi ed iniziative per individuare le difficoltà e le problematiche 

che incontrano i cittadini di origine straniera quando si rivolgono al SSN. 

2. Intensificare le campagne di prevenzione ed educazione sanitaria delle 

patologie più frequenti che riguardano: ginecologia e ostetricia, urologia, 

pediatria, cardiologia, ortopedia e diabetologia, oncologia, vaccinazione di 

bambini e di pazienti a rischio, patologie sessualmente trasmesse. 

3. Promuovere campagne di informazione mirate ad informare i cittadini di 

origine straniera su tutto quello che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale ed i 

loro diritti e doveri nell'ambito della Sanità, in particolare sulla salute della 

donna, del bambino e dei malati gravi disabili. 

4. Promuovere campagne di prevenzione per la vaccinazione dei bambini e dei 

pazienti a rischio. 

5. Promuovere convegni e congressi per medici ed operatori sanitari italiani e 

stranieri sulle politiche relative alla salute degli immigrati. 

6. Promuovere la medicina internazionale e la medicina delle migrazioni tramite 

collaborazioni con Università , Asl ed Ospedali. 

Per favorire una migliore compliance terapeutica ,tra la Regione Lazio e l’Amsi, 

è stata avviata una collaborazione con le Asl Rm B , Roma F e Roma G  dove 

sono stati aperti ambulatori gestiti dall’Amsi destinati ai cittadini stranieri. 

Presso queste strutture  dove vengono effettuate circa 300 visite di medicina 

generale, specialistica e di odontoiatria, operano medici , 

infermieri,fisioterapisti di madrelingua per superare le difficoltà linguistiche e 

comprendere le varieta’  culturali.  

L'Europa dei 25 paesi (oggi 27) secondo i dati riferiti all'1.1.05, è un'area con 

457 milioni abitanti di cui 26 milioni e 61mila soggiornanti stranieri (rilevazione 
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al 31.12.2004), ai quali si aggiungono coloro che hanno acquisito la 

cittadinanza. Se osserviamo i singoli paesi la presenza degli stranieri è così 

suddivisa : 9% in Germania e in Austria; 8% in Spagna; 5% nel Regno Unito e 

in Francia (media europea); il 4% (2004) e 5,2% (2005) in Italia. In Italia i circa 

3 milioni di regolari sono residenti nel Nord il 59,5%, nel Centro il 27% e nel 

Meridione il 13,5%. Ogni 10 presenze di immigrati 5 sono europei, 2 africani, 2 

asiatici, 1 americano. Le prime cinque nazionalità presenti sono, in ordine di 

importanza numerica, Romania, Albania, Marocco, Ucraina, Cina Popolare. 

Sostanziale la parità tra uomini e donne nel nostro Paese. Le donne sono il 

49,9% dei soggiornanti, la maggioranza è presente in 12 Regioni. Il 56,4%sono 

coniugate. Sempre le donne sono presenti sia per lavoro (46,3%) che per motivi 

familiari (44,9%). Rappresentate per il 41,6% nelle assunzioni e per il 16,5% 

nell'imprenditoria. Oggi che non si può più dare per scontata una, per altro 

presunta, comunanza nei criteri di giudizio tra sanitario e paziente, gli operatori 

sanitari devono necessariamente acquisire nuove conoscenze. Molto spesso i 

medici si trovano di fronte ad una inedita complessità nella formulazione delle 

diagnosi a causa dell'intreccio tra malattie acquisite nel paese ospitante, per le 

quali gli immigrati sono "poco attrezzati" e le malattie importate dal paese di 

provenienza, verso le quali la nostra medicina ha scarse conoscenze. Il tutto 

spesso aggravato da condizioni psicologico-esistenziali non facili. Il medico 

quindi per adempiere al proprio compito deve necessariamente acquisire quelle 

nozioni di ordine psicologico, antropologico, etnologico, che consentano di 

inquadrare adeguatamente il paziente, il tutto con uno sforzo interdisciplinare di 

non lieve entità. La medicina e la sanità hanno bisogno oggi di nuove 

definizioni, perché da un lato i nuovi concetti della conoscenza scientifica 

obbligano il medico a modificare i tradizionali approcci, (basti pensare allo 

sviluppo della genomica che reclama il superamento del modello meccanicistico 

della medicina) e dall'altro richiedono una modifica del contesto operativo in cui 
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la stessa medicina si organizza (riferimenti sociali della domanda rispetto ai 

sistemi di offerta delle prestazioni). Secondo i dati del Ministero dell'Interno al 

31/12/06 l'Italia (insieme alla Spagna) si è attestata al secondo posto in Europa, 

dopo la Germania, per numero di immigrati regolari che risultano essere circa il 

6% della popolazione. Per quanto riguarda i ricoveri in strutture ospedaliere si 

calcola che il 3,8 % siano riferiti a cittadini di origine straniera, molti dei quali 

possibili portatori di patologie per noi rare se non addirittura sconosciute alla 

nostra medicina. A ciò occorre aggiungere che credenze culturali e dogmi 

religiosi di alcune etnie non di rado hanno creato difficoltà ai medici impegnati 

nella loro attività professionale. 

I medici di origine straniera in Italia sono circa 15.000 provenienti da tutti i 

continenti. Negli anni Settanta ed Ottanta giungevano in Italia maggiormente 

studenti, in maggioranza da paesi mediorientali (israeliani, palestinesi, giordani, 

libanesi, siriani) e dalle nazioni dell'Africa del Sud (Camerun, Kenia, Congo). 

Negli ultimi anni c'è stato un cambiamento: vengono già laureati e meno 

studenti, in maggioranza da paesi dell'Est europeo (Romania, Polonia, Russia, 

Ucraina, Moldavia...), anche se dopo l'ingresso di Polonia e Romania nell'Ue, 

anche questo dato ha iniziato a modificarsi. Circa il 30% di quelli che si sono 

laureati in Italia sono rimasti a lavorare qui, grazie alla legge Martelli del 1989 

che consente ai medici stranieri di iscriversi agli Ordini dei medici senza 

l'obbligo della cittadinanza italiana. L'Amsi in questi anni ha sollevato tutte le 

problematiche inerenti la vita e l'attività dei medici ed odontoiatri di origine 

straniera - permesso di soggiorno, l'accesso ai concorsi pubblici, scuole di 

specializzazione, corso di medicina generale, iscrizioni agli Ordini - a tutte le 

istituzioni italiane competenti e alla Federazione stessa, istituendo a riguardo 

una commissione congiunta Fnomceo-Amsi . La multiculturalità può essere un 

valore nella promozione della salute o è un elemento di criticità? Cosa significa 
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promuovere la salute di fronte a differenti concezioni di medicina, di vita, di 

esistenza, di dignità? 

Sicuramente la multiculturalita' è un grande strumento di dialogo tra i popoli 

per promuovere lo scambio scientifico-sanitario sia tra i colleghi italiani e quelli 

di origine straniera, che tra i sanitari italiani ed i pazienti immigrati. In questo 

modo è possibile acquisire tante nuove esperienze e conoscenze mediche ed 

incentivare l'integrazione culturale costruendo ponti di dialogo. Il dialogo 

permette di approfondire tematiche di grande attualità che interessano numerosi 

immigrati in Italia, tematiche tra le quali è da segnalare quelle dei legami tra 

salute e religione, salute ed abitudini culturali, metodiche di cure mediche 

applicate nei paesi di origine, stile di vita ed alimentazioni modificate rispetto 

quelli nei pesi di origine. Dall’ esperienza presso gli ambulatori Amsi per 

stranieri si è constatato che gli immigrati disagiati non portano malattie in Italia 

ma si ammalano dopo il loro arrivo per le difficoltà economiche, i lavori 

pesanti e le abitazioni non idonee e per motivi spesso legati a sindromi ansiosi-

depressive. Occorre realizzare campagne di prevenzione e comunicazione per le 

patologie più frequenti in ginecologia, pediatria, ortopedia, oncologia, 

cardiologia, pneumologia, psichiatria verso tutti gli immigrati, in modo globale 

per non creare pregiudizi contro alcune civiltà ed etnie rispetto ad altre. 

 

10.1.2. Progetto Migrant-Friendly Hospital 

 

La migrazione, la diversità etno-culturale, la salute e l'assistenza sanitaria sono 

strettamente correlate in vario modo. A seguito delle migrazioni in tutto il 

mondo, della globalizzazione, nonché dell'allargamento dell'Unione Europea, le 

comunità europee stanno divenendo sempre più diverse anche a livello locale. 
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Lo stato di salute degli immigranti e delle minoranze etniche è spesso peggiore 

di quello della popolazione media. Questi gruppi sono più vulnerabili, per la loro 

posizione socio-culturale più bassa e talvolta per esperienze traumatiche di 

migrazione e per la mancanza di un adeguato sostegno sociale. 

Per i sistemi e le organizzazioni sanitarie, questa crescente diversità costituisce 

un problema rilevante, che richiede l’adattamento e lo sviluppo della qualità dei 

servizi. I gruppi minoritari corrono il rischio di non ricevere il medesimo livello 

di assistenza sanitaria nei servizi diagnostici, terapeutici , di prevenzione e 

riabilitazione che riceve la media della popolazione. I servizi sanitari non 

rispondono in modo adeguato alle esigenze specifiche delle minoranze.  

Sono numerose le sfide cui devono far fronte sia gli utenti che i fornitori di 

servizi, quali ad esempio le barriere linguistiche, la diversità culturale, altre sfide 

sono la scarsità delle risorse ospedaliere, il basso potere d’acquisto e 

riconoscimento dei diritti delle minoranze. Tutto ciò pone nuove sfide per 

garantire la qualità e il miglioramento dei servizi sanitari, in particolare per gli 

ospedali, che svolgono un ruolo particolarmente importante nel servire questo 

segmento della popolazione. 

Non si deve poi trascurare il basso livello di health literacy(rappresenta le 

competenze cognitive e sociali che determinano la motivazione e l’abilità degli 

individui necessarie a garantire l’accesso ai servizi, capire e utilizzare le 

informazioni in modo da promuovere e mantenere la salute) in particolare per 

quanto riguarda l’uso appropriato dei sistemi di assistenza sanitaria. Gli 

immigrati in Europa spesso mancano delle informazioni relative ai servizi 

assistenziali ospedalieri e ambulatoriali disponibili o a questioni di carattere 

generale di salute nel contesto specifico delle società europee. Questo è uno dei 

motivi spesso addotti dagli immigrati quando non sfruttano in maniera efficace i 

servizi sanitari disponibili e non adottano opportuni comportamenti volti a 

prevenire le malattie. 
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L'attuale situazione è pertanto ricca di sfide per gli ospedali e il loro personale, 

il quale nel contempo diviene esso stesso sempre più differenziato, 

rappresentando quindi un'opportunità, una risorsa e un'ulteriore sfida per le 

organizzazioni ospedaliere. 

Per affrontare tali sfide, un gruppo di ospedali di 12 paesi europei si è riunito in 

veste di Ospedali Pilota nel Progetto Migrant-Friendly Hospital. Le reti 

nazionali e regionali della rete dell'OMS degli Ospedali per la promozione della 

Salute (HPH) hanno svolto un ruolo importante nel riunire partner provenienti 

da Austria, Danimarca, Finlandia, Francia. Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. Essi rappresentano un ampio 

ventaglio di tipologie di ospedali, dai grandi ospedali universitari metropolitani 

ai piccoli ospedali locali pubblici e privati senza scopo di lucro. L’obiettivo 

degli Ospedali pilota era anche quello di migliorare in generale la gestione 

della diversità, sviluppando le proprie strutture e culture organizzative in modo 

da divenire organizzazioni accoglienti verso gli immigrati e culturalmente 

competenti. Sono stati individuati i seguenti punti chiave per un riuscito 

sviluppo dei servizi e delle culture organizzative: 1.-Sviluppare un ospedale 

“migrant-friendly” è un investimento in servizi maggiormente individualizzati e 

orientati alla persona per tutti i pazienti e i clienti, così come per le loro 

famiglie. 2.-Accrescere la consapevolezza delle esperienze delle popolazioni 

migranti, delle disuguaglianze e delle disparità di salute esistenti, tali da 

promuovere cambiamenti nei processi di comunicazione, nella routine 

organizzativa e nell'allocazione delle risorse. 

3.-Focalizzare l'attenzione sulla diversità etnoculturale comporta il rischio di 

creare stereotipi, ma lo status di migrante, l’origine etnica, il background 

culturale e l’appartenenza religiosa sono solo alcune delle molte dimensioni che 

caratterizzano la complessità degli esseri umani. 
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4.-Sviluppare alleanze con le organizzazioni di comunità locali e i gruppi di 

tutela, che conoscono le problematiche dei migranti e dei gruppi di minoranza 

etnica, è una strategia importante per facilitare lo sviluppo di sistemi di 

erogazione dei servizi più appropriati sotto il profilo culturale e linguistico.  

Come per ogni altra forma di sviluppo organizzativo, la riuscita dell’ospedale 

“migrant-friendly”, pronto a servire in modo equo le sue diverse comunità, 

dipenderà dal contributo di più soggetti.  

La proprietà, la direzione e i responsabili della qualità di un ospedale devono 

includere nei loro piani d’azione la qualità dei servizi destinati agli immigrati e 

alle minoranze etniche: 

5.-Sarà importante definire gli scopi e gli obiettivi (Missione, Visione, 

dichiarazione dei valori, politiche e procedure). 

6.-Devono essere messe a disposizione risorse adeguate (tempo-lavoro, risorse 

finanziarie, personale qualificato) per garantire il cambiamento. 

7.-È necessario avviare un processo di sviluppo organizzativo, sostenuto e 

monitorato dalla direzione, dall'amministrazione e dalla gestione della qualità. 

8.-È importante monitorare i bisogni e le potenzialità dei soggetti coinvolti, 

siano essi utenti (pazienti, famiglie e comunità) o erogatori di servizi 

(personale). 

9.-È necessario monitorare i risultati, nonché le strutture e i processi che 

influiscono su tali risultati. 

10.-È necessario raccogliere e dare risposta a preoccupazioni, reclami e 

rimostranze riguardanti l'erogazione dei servizi. 

11.-E' necessario investire nello sviluppo delle competenze linguistiche e 

culturali del personale (selezione, formazione, valutazione). 

Il personale ospedaliero, le professioni e le associazioni di categoria devono 

riconoscere la rilevanza delle problematiche sollevate ed essere pronti ad 

investire nell'acquisizione delle necessarie competenze: 
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12.-Un passo importante sarà trovare un consenso sui criteri che definiscono 

l’essere “migrantfriendly”/la competenza culturale/la competenza verso le 

differenze, secondo le specifiche situazioni, e integrarli negli standard 

professionali, garantendo che vengano applicati nella pratica quotidiana. I 

principi applicati nel progetto MFH possono servire da punto di partenza per tale 

sviluppo. 

13.-I professionisti sanitari e il resto del personale dovranno acquisire specifiche 

capacità relative a competenze trans-culturali, di comunicazione e in materia di 

diversità. 

14.-La pratica clinica, i servizi di prevenzione e le azioni di promozione della 

salute devono essere organizzati in modo adeguato per essere utilizzati da una 

popolazione differenziata. L'efficacia dei servizi di prevenzione e di promozione 

della salute che si fondano in misura significativa su interventi di comunicazione 

dipende in modo particolare dalle competenze linguistiche e culturali degli 

operatori. 

15.-Tenere sistematicamente in conto l’istruzione e la health literacy degli utenti 

ad ogni livello di servizio sarà un importante prerequisito. Si dovrà pertanto 

monitorare lo sviluppo di adeguati sistemi di orientamento e di materiale 

informativo nonché di programmi educativi destinati ai pazienti. 

16.-Esperienze di migrazione potenzialmente traumatiche richiedono una 

maggiore attenzione alle problematiche di salute mentale nell'ambito 

dell'assistenza ospedaliera rivolta ai migranti. 

Gli utenti (pazienti attuali e potenziali, famigliari, le organizzazioni di pazienti e 

i gruppi di comunità) possono fornire un importante contributo al processo 

inserendo la diversità e la salute/l'assistenza sanitaria nei loro rispettivi 

programmi: 
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17.-Le organizzazioni di pazienti dovrebbero includere la diversità dei gruppi 

che rappresentano nelle loro strategie e politiche, e dovrebbero agire a tutela di 

queste popolazioni diverse di pazienti. 

18.-I rappresentanti delle comunità di immigrati/minoranze possono contribuire 

non solo tutelando gli interessi di tali gruppi, ma fungendo altresì da mediatori. 

Essi dovrebbero agire a tutela del diritto all’accesso adeguato e alla qualità dei 

servizi, svolgendo inoltre un ruolo attivo nello sviluppo di una maggiore health 

literacy all'interno delle loro comunità. 

19.-Investendo nel miglioramento della propria health literacy, ogni membro 

delle comunità di immigrati/minoranze etniche può contribuire al miglioramento 

della propria salute e di un uso migliore dei servizi sanitari. 

I responsabili delle politiche e gli amministratori del settore sanitario sono 

responsabili degli standard di qualità nell'assistenza sanitaria e hanno la 

responsabilità finale della salute della popolazione nella zona geografica di loro 

competenza. Nella maggior parte dei Paesi, sono altresì responsabili del 

finanziamento dei servizi sanitari e sono pertanto interessati all'efficienza e 

all'efficacia di tali servizi: 

20.-La politica sanitaria dovrebbe fornire un quadro allo scopo di rendere 

rilevante e realizzabile per ogni ospedale lo sviluppo della qualità in senso 

“migrant-friendly” (regolamenti legali, finanziari ed organizzativi) 

21.-Un quadro per lo sviluppo delle comunità orientate alla salute degli 

immigrati / minoranze etniche può essere molto utile per accrescere la health 

literacy di tali gruppi. 

22.-La politica e l'amministrazione hanno un ruolo importante da svolgere per 

agevolare lo sviluppo delle conoscenze ,per esempio nel promuovere e 

finanziare la ricerca, riesami, sviluppo di standard e disseminazione (attività di 

rete, formazione, scambio di esperienze). 
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Le conoscenze e le competenze scientifiche possono essere molto utili in questo 

percorso. Le discipline delle scienze della salute possono dare un importante 

contributo conferendo maggiore peso alla questione della diversità nella salute e 

nell’assistenza sanitaria nei propri programmi e inserendola nella costruzione di 

teorie e nello sviluppo di prove sistematiche: 

23.-Le informazioni sul background etnico e sull’esperienza di migrazione dei 

pazienti dovrebbero essere incluse come categoria rilevante nella ricerca 

epidemiologica, socio-comportamentale, clinica, dei servizi e sistemi sanitari. 

24.-Gli esperti scientifici dovrebbero essere preparati ad assistere gli altri 

soggetti coinvolti nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle 

loro attività mediante revisioni, strumenti di verifica, strategie e strumenti per la 

valutazione. 

25.-Attività scientificamente fondate possono contribuire a combattere il 

razzismo, il pregiudizio, la discriminazione e l'emarginazione fornendo 

informazioni sulle conseguenze negative di tali processi. 

26.-Attività di ricerca multi-metodo, partecipative e di valutazione dovrebbero 

essere condotte in collaborazione e di concerto con le comunità. 

 

10.1.3. Progetto di Bussolengo 

 

Altro esempio per risolvere incomprensioni tra il personale sanitario e il 

ricoverato con una conseguente ricaduta positiva sulla presa in carico efficace,è 

stato il progetto dell’Azienda Sanitaria U.L.S.S. n.22 di Bussolengo: 

“ L'Ospedale Parla la Tua Lingua :Progetto di mediazione interculturale in 

ambito ospedaliero”. 

Le difficoltà legate sia ad una precisa anamnesi sia alla condivisione con il 

paziente del percorso terapeutico, comportano spesso una minore efficacia della 

cura; la difficoltosa gestione delle relazioni personali con il paziente rappresenta 
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una inutile complicazione del lavoro quotidiano per gli operatori; infine 

l'insufficiente comunicazione delle informazioni può rendere difficile 

l'orientamento dello straniero con conseguenti accessi e utilizzi impropri dei 

servizi ospedalieri da parte degli utenti stranieri.  

Il progetto prevedeva la presenza del mediatore interculturale all'interno dei 

presidi ospedalieri di Bussolengo (3 giorni settimanali) e di Isola della Scala (2 

giorni settimanali). In fasce orarie prestabilite all'interno dell'ospedale erano 

presenti due mediatori a disposizione degli utenti e del personale ospedaliero 

(reparti e poliambulatori). Il mediatore rappresenta uno strumento che può 

facilitare la comunicazione tra personale ospedaliero e paziente straniero in 

modo da superare le difficoltà di comunicazione e di comprensione che spesso 

bloccano o rendono fortemente difficoltosa una relazione costruttiva. Oltre che 

per gli interventi di mediazione, era possibile richiedere la collaborazione ai 

mediatori per l'eventuale accompagnamento del paziente in diversi momenti 

della permanenza in reparto (p.es. per gli approfondimenti diagnostici e le 

terapie). Il servizio di mediazione era possibile per utenti provenienti dalle 

seguenti aree linguistico culturali: albanese, dell'Africa anglofona, araba, 

brasiliana, cinese, indiana, rumena e serbo croata. 
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L'Ospedale Parla la Tua Lingua Progetto di mediazione 
interculturale in ambito ospedaliero  

Titolo del Progetto: L'Ospedale Parla la Tua Lingua 
Progetto di mediazione interculturale in ambito ospedaliero  

Parte 1: ANAGRAFICA 
Soggetto proponente: ULSS  

Denominazione per esteso: Azienda Sanitaria U.L.S.S. n.22 - Bussolengo  

Unità Organizzativa: Servizio di Coordinamento Socio Sanitario per Stranieri  

Indirizzo: Via C.A. dalla Chiesa  

CAP 37012  

Comune: Bussolengo  

Provincia: VR  

Regione: Veneto  

Sito web istituzionale: http://www.ulss22.ven.it  

Indirizzo internet dove esiste 
una descrizione del progetto: 

link  

Referente del Progetto 
Nome: Sofia  

Cognome: Di Bella  

Funzione: Collaboratore Tecnico  

Ente di appartenenza: Azienda ULSS 22 - Settore Sociale - Servizio di coordinamento socio 
sanitario per stranieri  

Indirizzo: Via C.A. dalla Chiesa  

Comune: Bussolengo  

Provincia: VR  

e-mail: sdibella@ulss22.ven.it  

Telefono: 0456769310  

Fax: 0456769344   
 

Parte 2: ASPETTI GENERALI 
Tipologia del progetto: X Accesso alle strutture 

Status del progetto: X In corso di realizzazione 

Data di avvio del progetto: 02 ottobre 2003  

Data prevista per la messa a regime: 05 aprile 2004  

Struttura che ha promosso il progetto: Dirigenza Medica dei Presidi ospedalieri di 
Bussolengo e Isola della Scala 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Servizio Infermieristico 
Settore Sociale - Servizio di Coordinamento Socio 
Sanitario per Stranieri  

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto prevede la presenza del mediatore 
interculturale all'interno dei presidi ospedalieri di 
Bussolengo (3 giorni settimanali) e di Isola della 
Scala (2 giorni settimanali). 
In fasce orarie prestabilite all'interno dell'ospedale 
sono presenti due mediatori a disposizione degli 
utenti e del personale ospedaliero (reparti e 
poliambulatori). Il mediatore rappresenta uno 
strumento che può facilitare la comunicazione tra 
personale ospedaliero e paziente straniero in 
modo da superare le difficoltà di comunicazione e 
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di comprensione che spesso bloccano o rendono 
fortemente difficoltosa una relazione costruttiva. 
Oltre che per gli interventi di mediazione è 
possibile richiedere la collaborazione ai mediatori 
per l'eventuale accompagnamento del paziente in 
diversi momenti della permanenza in reparto 
(p.es. per gli approfondimenti diagnostici e le 
terapie). Il servizio di mediazione è possibile per 
utenti provenienti dalle seguenti aree linguistico 
culturali: albanese, dell'Africa anglofona, araba, 
brasiliana, cinese, indiana, rumena e serbo 
croata.  

Esigenze affrontate dal progetto: Il ricovero di pazienti stranieri spesso determina 
una situazione di incomprensione tra il personale 
sanitario e il ricoverato con una conseguente 
difficoltà di presa in carico efficace. Le difficoltà 
legate sia ad una precisa anamnesi sia alla 
condivisione con il paziente del percorso 
terapeutico, comportano spesso una minore 
efficacia della cura; la difficoltosa gestione delle 
relazioni personali con il paziente rappresenta una 
inutile complicazione del lavoro quotidiano per gli 
operatori; infine l'insufficiente comunicazione 
delle informazioni può rendere difficile 
l'orientamento dello straniero con conseguenti 
accessi e utilizzi impropri dei servizi ospedalieri da 
parte degli utenti stranieri. 
Il problema è particolarmente delicato quando 
sono coinvolti i bambini.  

Approccio alle soluzioni del problema: La soluzione alle esigenze sopra descritte, non 
può che derivare da azioni che mettano l'utente 
straniero e i suoi bisogni al centro del sistema. E' 
allora necessario creare le condizioni affinché il 
paziente possa esprimere i suoi bisogni, le 
richieste, i dubbi e le perplessità, e 
contemporaneamente avere una corretta 
comprensione di ciò che gli accade nel momento 
in cui entra in contatto con la realtà ospedaliera. 
D'altro canto è altrettanto indispensabile che 
l'operatore ospedaliero abbia gli strumenti per 
capire e farsi capire adeguatamente, per poter 
personalizzare il suo intervento. L'obiettivo è 
quello di dare gli strumenti ad entrambe le parti 
per gestire in modo consapevole e responsabile la 
situazione, al fine di promuovere benessere, 
qualità del servizio e facilitare l'accesso ai servizi.  

Obiettivi specifici del progetto:  Garantire visibilità e centralità al paziente 
straniero. 
Facilitare la comunicazione e conseguentemente 
la collaborazione tra utente straniero e operatore 
sanitario. 
Facilitare l'accesso e l'utilizzo ai servizi. 
Promuovere l'approccio interculturale nel lavoro 
sanitario.  

Azioni implementate: Mediazione interculturale 
Accompagnamento nel percorso di ricovero o per 
accertamenti diagnostici del paziente straniero 
Orientamento agli spazi/servizi ospedalieri 
Consulenza agli operatori sanitari 
Traduzione multilingue  

Risultati attesi: Autonomia nell'accesso ai servizi per l'utente 
straniero 
Corretti accessi ai servizi 
Maggior successo nei percorsi terapeutici 
Soddisfazione del paziente e dell'operatore 
sanitario relativamente allo sviluppo del periodo 
di ricovero e del percorso di diagnosi e cura 
Maggior successo delle azioni di prevenzione 
Acquisizione da parte degli operatori di 
competenze interculturali 
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Risultati conseguiti: Già nei primi mesi di avvio si è avuto un effetto 
benefico conseguente alla presenza dei mediatori 
nei reparti: 
il personale e i pazienti sono meno disorientati; 
lo stress legato alla difficoltà della comunicazione 
si è notevolmente ridotto con conseguente 
beneficio per la relazione; 
è stato possibile gestire situazioni critiche legate 
alla diversità culturale (p.es. il ramadam durante 
il ricovero); 
miglioramento della compliance tra pazienti e 
operatori. 

Indicare gli elementi di innovatività del progetto: E' possibile per il paziente straniero essere al 
centro del sistema 
Il servizio di mediazione è interno all'ospedale 
Gli operatori ospedalieri acquisiscono competenze 
interculturale  

Indicare gli elementi di trasferibilità del progetto: Il progetto è realizzabile laddove vi sia un accesso 
all'ospedale (e al servizio sanitario in generale) di 
utenti stranieri. Non esistono condizioni particolari 
che devono verificarsi perché il progetto possa 
essere realizzato, se non quella di individuare dei 
mediatori culturali formati e competenti.  

Parte 3: ASPETTI SPECIFICI 
PARTNERSHIP  

Il progetto è stato realizzato in partnership con altri 
soggetti? 

 

  

Indicare, per ciascun partner, il ruolo svolto nel progetto:  

COINVOLGIMENTO UTENTI E CUSTOMER SATISFACTION  

Con quali modalità gli utenti/destinatari sono stati 
coinvolti nella definizione del progetto?  

X Focus group 
X Reportistica URP 
X Altro (specificare) 

 Rilevazione nel corso del tempo (contestualmente 
alla collaborazione con i diversi servizi sanitari 
dell'ULSS) dell'esistente difficoltà di gestire in 
modo efficace la relazione con il paziente 
straniero. In base a una continua osservazione 
emerge che il problema di comprensione è sia 
degli operatori che degli utenti con conseguenti 
grandi margini di miglioramento nell'efficacia 
degli interventi. 
Segnalazioni da parte degli operatori ospedalieri.  

E' stata effettuata una segmentazione dell'utenza? X Si (specificare) 

 Tutti gli stranieri  

Dopo l'implementazione del progetto sono state effettuate 
indagini di customer satisfation? 

X No 

 Sono in programma  

Indicare i vantaggi/benefici per i destinatari finali del 
progetto: 

Per il paziente straniero: 
miglioramento della qualità di vita durante il 
ricovero derivante da una presa in carico 
personalizzata; 
possibilità di assumere un ruolo centrale e attivo 
durante la degenza e il percorso di cura; 
possibilità di comprendere e condividere i 
significati legati al proprio stato di salute. 
Per gli operatori:  
maggior facilità nel lavoro giornaliero con gli 
stranieri; 
più agevole la presa in carico; 
acquisizione di competenze interculturali e 
relazionali che vanno a vantaggio anche del 
paziente italiano  

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE  



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 134 

Sono state effettuate azioni di comunicazione sul progetto 
o sui nuovi servizi derivati dal progetto? 

X Inserzioni stampa (nazionale e/o locale) 
X Reti televisive(nazionali e/o locali) 
X Internet/e-mail 
X Opuscoli, brochures informative 
X Altro (specificare) 

 Incontri con gli operatori 
Giornale interno aziendale  

Sono state effettuate azioni di comunicazione specifiche 
per particolari target? 

X Altro (specificare) 

 Depliant multilingue per gli utenti stranieri  

ORGANIZZAZIONE E RISORSE  

Costo complessivo del progetto: Costo annuo di realizzazione: 28000 euro per 
mediazione; 10000 euro per il coordinamento la 
consulenza e l'organizzazione; costo non 
quantificabile per il coinvolgimento di personale 
ospedaliero dell'URP  

Professionalità coinvolte: 10 mediatori interculturali per gli interventi di 
mediazione e la consulenza 
2 collaboratrici tecniche per l'ideazione, lo 
sviluppo e l'implementazione del progetto e per 
attività di consulenza agli operatori 
Personale URP per l'avvio del progetto 
Il personale medico e infermieristico dei presidi 
ospedalieri  

Il progetto ha comportato nuove modalità organizzative?  X Si (specificare) 

 E' stato necessario definire le modalità di richiesta 
degli interventi di mediazione da parte del 
personale ospedaliero. 
Si sono dovuti individuare degli spazi per 
l'accesso degli utenti al servizio di mediazione. 
L'intervento dei mediatori ha dovuto trovare 
inserimento nell'organizzazione dei tempi dei 
reparti.  

Descrivere sinteticamente le soluzioni/cambiamenti 
organizzativi adottati: 

La dimissione può a volte essere posticipata in 
seguito all'intervento di mediazione 
In ogni ospedale è stato individuato uno spazio 
per l'accesso diretto dell'utente al servizio di 
mediazione  

Il progetto ha richiesto una formazione specifica per il 
personale? 

X Si (specificare) 

 I mediatori seguono un percorso formativo sulla 
realtà sanitaria e ospedaliera 

Sono state effettuate azioni di comunicazione interna? X Si (specificare) 

 E' stata data comunicazione al personale 
ospedaliero dell'avvio del progetto (con 
particolare attenzione a primari e caposala)  

 

  Tabella N° 19 –Progetto di Bussolengo. 
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10.1.4. Caritas di Roma 

La Caritas di Roma dal 1983 ha organizzato un Poliambulatorio ed in seguito 

altri centri sanitari a completamento ed integrazione del primo, la cui attività si 

riassume nel servizio ad una popolazione connotata da due caratteristiche 

salienti: 

a) utenza con “diritti sanitari deboli” o assenti che non accede ordinariamente 

ai servizi sanitari pubblici; si tratta prevalentemente di immigrati non in regola 

con le norme per il soggiorno che hanno avuto riconosciuto il diritto alle salute 

ma per la paura, la disinformazione, i pregiudizi reciproci, l’impermeabilità 

culturale di alcune strutture, rendono ancora complessa la fruibilità delle 

prestazioni, in particolare quelle di base e preventive, almeno nei primi 

approcci: si calcola solo a Roma un potenziale bacino d’utenza di oltre 75.000 

persone, solo in piccola parte seguite dalle strutture pubbliche; in questa utenza 

sono compresi i rom (una popolazione di oltre 10.000 unità) che oltre alle 

problematiche espresse per gli immigrati sono gravati da condizioni di vita 

particolarmente disagiate ed esposti ad una emarginazione sociale e culturale 

evidente; ed ancora i senza fissa dimora dove pesa spesso anche una sofferenza 

mentale che rende particolarmente difficile un approccio ordinario ai percorsi di 

salute. b) utenza multietnica e multiculturale spesso in condizione di 

debolezza sociale. 

 Queste evidenze hanno fatto emergere due ambiti di risposte necessarie: 

• la prima di tipo assistenziale: fornire servizi medici a chi non riesce ad 

accedere al diritto o che si trova al margine del sistema. 

• la seconda transculturale, modulare una sanità specifica per popolazioni 

provenienti da altri ambiti culturali, sociali, di fedi e tradizioni diverse. Ciò per 

rendere leggibile la nostra sanità per un ammalato proveniente da altri orizzonti 

socio-culturali. 

L’esperienza maturata ha anche permesso di sviluppare una specifica 
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competenza sul piano politico-normativo-programmatico che vuole essere messa 

a disposizione ordinariamente delle Istituzioni. 

 2002-2007: sei anni di impegno nel progetto regionale.Attualmente vengono 

seguite oltre 150 persone al giorno, una quarantina sono le visite di base 

effettuate quotidianamente a via Marsala a cui si aggiungono le medicazioni, 

l’assistenza farmacologica, le consulenze specialistiche.Nei sei anni del progetto 

sostenuto dalla Regione  sono stati assistiti per la prima volta quasi 17.000 

pazienti e complessivamente sono stati seguite oltre 36.000 persone ed effettuate 

quasi 120.000 prestazioni sanitarie (escluso l’erogazione di terapie mediche-

farmacologiche – oltre 20.000 l’anno). Il Polo sanitario della Caritas ha assunto 

un ruolo strategico per la doppia funzione di assistenza e di orientamento: in 

particolare segnaliamo l’azione con la comunità cinese e gli interventi di offerta 

attiva di percorsi di prevenzione per la donna migrante. 

• anno 2002, 3.208 nuovi pazienti 18.947 prestazioni per circa 5.000 pazienti 

• anno 2003, 2.577 nuovi pazienti 18.549 prestazioni per circa 5.000 pazienti 

• anno 2004, 2.785 nuovi pazienti 19.638 prestazioni per circa 6.000 pazienti 

• anno 2005, 2.723 nuovi pazienti 22.567 prestazioni per circa 6.000 pazienti 

• anno 2006, 2.740 nuovi pazienti 22.434 prestazioni per circa 6.800 pazienti 

• anno 2007* 1.252 nuovi pazienti 10.500 prestazioni per circa 2.200 pazienti 

* primo semestre.Una attività complessa; ogni anno le persone provengono da 

oltre 90 nazioni diverse e spesso sono portatori di problematiche sociali molto 

forti e per questo fanno maturare una specifica esperienza che può essere 

estremamente utile quando è trasferita al sistema pubblico in una rete integrata 

di servizi. La Giunta Regionale della Regione Lazio ha recentemente approvato 

il rinnovo del progetto del Consorzio Roma Solidarietà-promosso dalla Caritas-

per il periodo 2008-2010 ( 900.000 Euro ). Obiettivi specifici sono: • garantire 

un ascolto sanitario a coloro che si trovano in condizione di marginalità sociale 

e/o eterogeneità culturale; • promuovere interventi di orientamento sanitario 
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specifici; • garantire l’assistenza sanitaria di base per coloro che non riescono ad 

accedere agli adeguati livelli assistenziali del SSR; • assicurare interventi 

specialistici e diagnostici in particolari ambiti di difficoltà di accesso ordinario 

(ad esempio l’odontoiatria); • assicurare la terapia farmacologica alle persone 

con maggior disagio socio-economico; • monitorare l’utenza sia 

quantitativamente che qualitativamente per cogliere eventuali variazioni nella 

domanda come indicatore di maggiore o minore permeabilità del SSR. Obiettivi 

aggiuntivi rispetto alla progettualità già comprovata: • intercettare ed avviare 

pazienti selezionati in percorsi terapeutici validati per vittime di tratta, tortura e 

violenza intenzionale (progetto “ferite invisibili”); • raggiungere anche con una 

specifica offerta attiva (“Centro di salute itinerante”) le comunità più invisibili e 

culturalmente distanti (rom e cinesi, ...); • sperimentare l’offerta di cure 

odontoiatriche a comunità residenziali particolarmente fragili socialmente 

(“cittadella della solidarietà”); • avviare progetti innovativi di collaborazione tra 

strutture sanitarie pubbliche e privato sociale nel campo dell’informazione, 

formazione e orientamento sanitario degli immigrati. Oltre alle prestazioni di 

base vengono assicurate in particolare le cure odontoiatriche ed anche 

consulenze specialistiche nelle seguenti branche: pneumologia e tisiologia, 

dermatologia, cardiologia, endocrinologia, urologia, flebologia, psichiatria, 

otorinolaringoiatria, ortopedia, reumatologia, neurologia, ginecologia, pediatria, 

oculistica, gastroenterologia, chirurgia. Sarà possibile effettuare diagnostica 

strumentale elettrocardiografica ed ecografica. Si è attivato uno specifico 

servizio di psicotraumatologia per vittime di violenza e di tortura. 

 

10.1.5. Carta Regionale dei Servizi in Lombardia 

In Lombardia è recente l’avvio del progetto “Carta Regionale dei Servizi”,che 

prevede il collegamento in rete tra gli operatori sanitari della Regione ed un 
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insieme di servizi fruibili on line per i cittadini. La CRS nasce dal Progetto 

Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio-Sanitario (CRS-SISS) 

messo in atto dalla Regione Lombardia per "modernizzare" e facilitare il 

rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione e viene recapitata a tutti i 

cittadini iscritti alle ASL della Regione Lombardia. La CRS è stata creata 

secondo gli standard tecnici della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e per 

questo consente l'accesso ai servizi online erogati da Enti pubblici o privati di 

tutto il territorio nazionale che richiedono un'identificazione. Nel corso del 2007 

l’utilizzo della CRS ha iniziato a diffondersi sul territorio e in molteplici ambiti. 

Lo sviluppo di servizi online, da un lato, e l’obbligatorietà della CRS in Sanità, 

dall’altro, hanno dato impulso a una maggiore consapevolezza da parte di 

operatori e cittadini sull’utilità della CRS e hanno fornito, di conseguenza, un 

nuovo stimolo alla realizzazione di nuovi servizi da parte degli Enti Locali. 

Considerando il ruolo naturale della CRS/CNS quale strumento per l’erogazione 

dei servizi della Pubblica Amministrazione online (autenticazione e firma 

elettronica), si è registrato che l’offerta di servizi con CRS/CNS è in continua 

crescita, sia per i cittadini che per le imprese. In Lombardia, infatti, il numero di 

cittadini interessati da servizi del proprio comune utilizzabili con la CRS è in 

costante aumento essendo passato da 1.8 Mil. (marzo 2007) a 3.1 Mil. (luglio 

2007) a 3.7 Mil. (marzo 2008). Collegando un lettore di smart card al proprio pc 

ed inserendo un’unica tessera(che sostituisce la Tessera Sanitaria,la Tessera 

Europea di Assicurazione Malattia e il Codice Fiscale)il cittadino può aver 

accesso a tutte le informazioni sanitarie e amministrative che lo riguardano. Può 

effettuare la richiesta di certificazioni e prestazioni,accedere ai referti 

medici,consultare la propria storia sanitaria ed effettuare la scelta/revoca del 

medico. Le carte emesse sono circa 9 milioni e 300 mila ed in rete sono presenti 

circa il 90% dei medici di medicina generale,la totalità delle farmacie 

lombarde,delle ASL e delle Aziende Ospedaliere pubbliche. Negli sviluppi 
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futuri del progetto è in previsione una rete interregionale europea,che 

coinvolgerà Rhone-Alpes ,il Canton Ticino,la Slovenia, forse l’Austria,oltre alle 

province di Trento e Bolzano.  

 

10.2. Strategie nell’Unione Europea 

Uno degli obiettivi fondamentali della strategia di sanità pubblica consiste nel 

produrre informazioni comparabili sulla salute e sui sistemi sanitari nell’UE. 

Con l’istituzione di un sistema di vigilanza sanitaria, l’UE intende migliorare 

l’informazione e la conoscenza in materia di sanità pubblica. Tra le attività si 

segnalano la definizione di indicatori, la raccolta di dati sanitari, le analisi 

statistiche pertinenti, la relazione periodica sulla situazione sanitaria e lo 

scambio delle pratiche ottimali nel settore della sanità pubblica europea. Con il 

precedente programma di monitoraggio della salute pubblica è stato avviato il 

processo di raccolta dei dati sanitari e di definizione degli indicatori volto a 

migliorare il sistema di raccolta e analisi dei dati. Il nuovo programma di sanità 

pubblica prosegue l’attività sugli indicatori e la raccolta dati ai fini dell’ulteriore 

sviluppo delle strutture di monitoraggio: analisi dei bisogni in relazione ai dati, 

definizione degli indicatori e garanzia della qualità, sostegno tecnico agli 

interventi nazionali, raccolta dati, relazioni e analisi, divulgazione dei risultati. 

La collaborazione e lo stretto coordinamento con Eurostat ed i gruppi di 

partnerariato sono della massima importanza. Il sistema va aggiunto alle attività 

delle organizzazioni internazionali quali l’OMS e l’OCSE. 

In tale ambito, l’UE sostiene l’elaborazione di relazioni periodiche sulla 

situazione sanitaria in Europa al fine di presentare dati sanitari accurati e 

garantirne l’ampia diffusione. Lo scopo è di migliorare le conoscenze dei 

cittadini e di aiutarli a comprendere meglio le problematiche principali in 
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materia sanitaria, per sostenere interventi adeguati a livello comunitario, 

nazionale o individuale. I principali settori d’intervento sono: determinanti 

sanitari e status di salute, analisi del futuro scenario in materia di salute e sanità 

e opzioni politiche, l’onere economico e sociale dell’alcool, problematiche 

legate alla salute riproduttiva e all’HIV/AIDS, l’onere economico e sociale della 

salute mentale ed altre malattie affini in Europa, nonché gli infortuni nell’UE, 

comprese le lesioni autoinflitte e la salute rapportata al genere. Inoltre, i dati 

raccolti su Healthy Life Years (HLY) — riguardanti i restanti anni che una 

persona di una certa età dovrebbe vivere in buona salute — rappresentano un 

indicatore affidabile per quanto concerne il monitoraggio della salute in quanto 

fattore economico/di produttività, e forniscono inoltre un quadro generale 

interessante dei fattori chiave della salute della popolazione e dei determinanti 

sanitari. 

I cittadini europei non hanno mai vissuto così a lungo e la loro speranza di vita 

continua a crescere. Sussiste però tuttora un livello significativo di morbilità e 

mortalità precoce che possono essere prevenute. Esso è dovuto in particolare ad 

incidenti e menomazioni, turbe psichiche, alcuni tipi di tumori, affezioni 

circolatorie e respiratorie e malattie infettive. Di fatto, lo stato di salute della 

popolazione nell’Unione Europa è spesso legato al comportamento individuale 

(alimentazione, attività fisica, fumo), alle condizioni di vita (abitazione, 

ambiente) e alle condizioni socio-economiche e lavorative. Molte di queste 

condizioni possono essere migliorate attraverso una prevenzione e una 

promozione efficaci. L’informazione svolge una funzione fondamentale nel 

miglioramento della salute delle persone in quanto le aiuta a compiere scelte più 

salutari e promuove comportamenti più sani. Nell’attuale programma europeo 

per la salute pubblica sono previste azioni per promuovere buone condizioni di 

salute intervenendo sui principali fattori che incidono sui problemi di salute 
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associati alla morbilità e alla mortalità precoce. Esistono in questo contesto 

progetti e iniziative specifici diretti a migliorare la consapevolezza delle 

persone, a diffondere le informazioni e a mettere in comune le pratiche migliori. 

L’UE ha promosso campagne d’informazione e iniziative di sensibilizzazione 

relative, ad esempio, agli effetti dannosi del fumo e del consumo di alcol, alla 

salute sessuale e alla prevenzione dell’HIV/AIDS e alla riduzione delle 

menomazioni e degli incidenti. Essa promuove fortemente l’attuazione e la 

conseguente valutazione di programmi di screening considerandole importanti 

misure preventive, dal momento che molte malattie possono essere scongiurate 

grazie alla loro individuazione precoce. La prevenzione e la promozione sono 

impiegate con efficacia in altri importanti settori di attività, in particolare nella 

politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e nella politica della sicurezza 

stradale. La cooperazione e il coordinamento tra i paesi europei e le 

organizzazioni internazionali aumentano l’efficacia delle politiche di 

prevenzione. L’UE sostiene gli orientamenti per gli scambi d'informazioni e di 

pratiche migliori, che consentono di elevare il livello di tutela della salute in 

tutta la Comunità. 

 

10.2.1. Francia: più informazioni ai pazienti 

Sanità, la Francia cambia: più informazioni ai pazienti. Trasparenza totale: i 

malati non devono essere soggetti passivi. Un fondo per risarcire le vittime di 

errori dei medici . E' considerato fra i sistemi sanitari migliori del mondo, ma di 

fronte alla malattia nemmeno i francesi si sentono tranquilli quando passano la 

soglia di un ospedale. Uno su 4, dicono i sondaggi, avrebbe subito «danni 

collaterali», in conseguenza di operazioni o terapie e 7 su cento hanno fatto 

esperienza diretta di disfunzioni e relazioni negative, lamentando in 

particolare l' assenza d' informazione sul proprio stato di salute e sul 
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trattamento. Logico che il governo di Lionel Jospin ha varato una delle riforme 

più attese. Due i punti più «rivoluzionari»: il diritto all' indennizzo e il diritto 

all' informazione. Chi è responsabile di malattie post operatorie, reazioni 

imprevedibili a terapie e a farmaci, infezioni contratte durante il ricovero? 

Nessuno, se non è possibile stabilire con certezza l' errore da parte del medico e 

del personale sanitario, o tutto il sistema se, come è ormai provato da migliaia di 

casi, molte malattie vengono contratte in ospedale o nel periodo post operatorio. 

E il sistema deve in qualche modo risponderne. Lo scopo è di offrire ai 

cittadini certezza di un diritto e di un indennizzo a fronte di inestricabili 

situazioni giuridiche e interminabili contenziosi con le compagnie di 

assicurazioni o con la controparte. In attesa di miglioramenti strutturali e 

organizzativi, il progetto ha voluto ristabilire un rapporto di piena fiducia fra 

cittadini e sistema sanitario e di trasparenza nel trattamento della malattia. 

Nelle pagine del documento, vengono enunciati i diritti fondamentali del malato, 

nel tentativo di uniformare codice civile e disposizioni sanitarie in qualche caso 

controverse. Il malato, si legge, non può essere un soggetto passivo, ma ha 

diritto ad un' informazione completa sul suo stato, sui trattamenti, sulle 

cartelle e sugli esami. Il progetto accenna anche alla «dignità del malato» in 

riferimento a «condizioni estreme o a trattamenti particolarmente dolorosi».I 

pazienti potranno consultare tutte le informazioni mediche che li riguardano 

direttamente o grazie a un medico di loro fiducia, mentre sinora ai dossier 

potevano avervi accesso solo i sanitari designati allo scopo. Altro aspetto 

innovativo del disegno è la partecipazione delle associazioni per i diritti del 

malato ai vari livelli del sistema sanitario, compreso quello delle commissioni 

regionali che dovranno valutare le richieste d' indennizzo dei pazienti.  
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10.2.2. Educazione e promozione della salute in Italia 

La strategia della promozione della salute,lanciata nel 1986 con la carta di 

Ottawa,ha trovato espressione pratica negli obiettivi di salute per il 

21°secolo,fissati dall’O.M.S. Anche in Italia,tale strategia sta assumendo un 

ruolo sempre più importante nelle politiche sanitarie in termini di pianificazione 

nazionale e regionale(PSN 2006-2008, Piano Nazionale della Prevenzione 2005-

2007, confermato al 2008 e il documento approvato nella Conferenza delle 

regioni e Province Autonome).Ciò richiede agli operatori sanitari nuove 

conoscenze, nuovi orientamenti etici e culturali oltre che tecnici: un forte 

ripensamento del proprio ruolo all'interno dei servizi da effettuarsi in parallelo 

con il “ri-orientamento” dei servizi stessi. Gli operatori sanitari in genere, i 

Dirigenti ed a livello di Sistema si dovrà: 

-Riconoscere i principali elementi dei concetti di salute e malattia, di 

promozione della salute e di educazione alla salute, nel passaggio dal modello 

biomedico a quello biopsicosociale. 

-Redigere progetti di interventi educativi di sostegno alla promozione della 

salute, articolandone le fasi fondamentali.  

-Coordinare e gestire progetti multidisciplinari di ricerca per l’analisi e la 

valutazione dei bisogni e delle domande di salute a sostegno della progettazione 

in promozione della salute ed educazione sanitaria. 

-Consolidare la rete per la prevenzione collettiva territoriale rappresentata dai 

Dipartimenti di Prevenzione e consolidare i nodi tecnici regionali di supporto e 

coordinamento, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e 

Province autonome.  

- Strutturazione ed il consolidamento della funzione epidemiologica, come 

funzione chiave per la conoscenza dei bisogni, il monitoraggio della efficacia 

degli interventi, il miglioramento della qualità dei flussi informativi e della 

capacità della loro gestione.  
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- Creazione e/o consolidamento di nodi per il supporto alle azioni sul campo, 

che sappiano metodologicamente sviluppare programmi finalizzati alla 

promozione della salute, con particolare riferimento alle tecniche di 

comunicazione.  

- Consolidamento del metodo di lavoro in rete, in cui i nodi, posti ai vari livelli 

istituzionali (territoriali e nazionali), condividano gli obiettivi, gli strumenti, le 

reciproche e complementari funzioni, divenendo - in una medesima filiera - 

“coproduttori” dei programmi di azione.  

- Il miglioramento del sistema informativo a supporto della rete per la 

prevenzione . 
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11. CONCLUSIONI 

Nell’ultimo mezzo secolo la Medicina ha cessato di guardare esclusivamente al 

corpo malato ed ai processi biologici che costituiscono in senso stretto la 

malattia ed ha cominciato a considerare anche il significato che la malattia 

assume per il paziente. 

La malattia ha un significato per quella persona e quel significato è 

fondamentale per colui che vive l’evento morboso.  

Un medico o operatore sanitario in generale ,che voglia veramente esserlo di una 

persona, non può non essere consapevole del fatto che la malattia può essere 

conosciuta, cioè descritta e spiegata secondo i canoni del sapere naturalistico, 

ma viene anche vissuta, come la vive chi ne è affetto. 

Qui è fondamentale che i clinici divengano consapevoli del fatto che lo spiegare 

è cosa radicalmente diversa dal comprendere. 

L’operatore sanitario deve allora divenire consapevole che il suo compito non 

può essere soltanto quello di spiegare i fenomeni, ma anche quello di aiutare il 

malato a dare un senso a quei fenomeni. 

“Il medico e il malato – ha infatti scritto il filosofo tedesco K. Jaspers- si trovano 

uniti da un legame prevalentemente umano, non scientificamente fondato; per 

questo è fondamentale che il medico abbia sempre presente che nella sua attività 

la spiegazione scientifica deve essere sempre accompagnata dalla 

consapevolezza che gli accadimenti patologici del suo malato hanno un senso 

che questi deve comprendere. Medico e malato sono allora entrambi uomini, 

che, come tali, condividono un destino. Il medico, ora, non è più un semplice 

tecnico, né un’autorità, ma un’esistenza per un’esistenza…”. 

La medicina non può evitare di tenere conto della persona, e quindi del 

significato che l’esistenza assume per l’uomo e del valore che questi attribuisce 

a sé stesso e alle proprie opere. 



La#Rivista#Medica#Italiana#online#
N°1$%$2017$

 146 

Se saprà far questo, in accordo con la più antica tradizione medica occidentale, 

quella Ippocratica ,la pratica dell’operatore sanitario sarà allora una concreta 

filosofia. 

Come è possibile migliorare l’aderenza terapeutica? 

È essenziale offrire al paziente un programma di terapia personalizzata, che 

tenga conto dei suoi desideri. Le condizioni necessarie affinché ogni paziente 

possa “riuscire” nella terapia sono: 

-essere informato completamente sulla patologia e relativa terapia; 

-integrare queste informazioni e decidere di “cambiare” la propria condizione;  

-iniziare la terapia e seguirla nel tempo. 

L’educazione alla terapia funziona nella misura in cui comprende un piano 

d’azione personalizzato esteso per iscritto, che spieghi i sintomi di 

peggioramento ed il rimedio da seguire. Il personale sanitario dovrebbe avere a 

disposizione tutti gli strumenti educativi adatti a seconda dell’età dei pazienti. 

Il termine “prescrizione” dovrebbe essere eliminato e sostituito da “terapia 

personalizzata”, che possa portare all’aderenza terapeutica tramite un progetto 

condiviso dall’operatore sanitario e dal paziente. 

Una volta valutata la compliance di un paziente (chiedergli se ha seguito le 

prescrizioni, monitorare la risposta al trattamento con controlli appropriati…), 

ecco alcuni consigli utili per migliorarla:  

• Spiegare a che servono le prescrizioni, farmacologiche o riabilitative, 

assicurandosi che il paziente abbia capito. 

• Stimolare il paziente ad esporre possibili lacune di comprensione e rimuovere 

eventuali perplessità. 

• Dare istruzioni scritte che rinnovano le spiegazioni orali, in termini semplici e 

con grafia leggibile. 
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• Durante il trattamento, cogliere le opportunità per rinnovare e se necessario 

integrare le spiegazioni. 

• Rendere facili i contatti (telefonici, di presenza) quando il paziente avverte il 

bisogno di chiarimenti. 

• Limitare il numero di medicine, di esercizi fisici o riabilitativi in genere. 

• Informare il paziente e coinvolgerlo nel decidere i trattamenti. 

• Non colpevolizzare un paziente perché ha sospeso un trattamento o l'ha 

eseguito irregolarmente: la volta successiva potrebbe nascondere di non averlo 

eseguito  

Da qualche tempo anche in Italia si è cominciato a parlare di medicina 

narrativa. Le ricerche ormai più che decennali svolte da numerosi studiosi in 

altre nazioni mostrano che la necessità di un uso competente della narrazione in 

medicina nasce da un’esigenza che proprio gli sviluppi più recenti del 

ragionamento clinico hanno reso evidente. Un articolo pubblicato nel 2003 sul 

New York Times sottolinea l’importanza dello strumento narrativo in ambito 

medico: “Una tecnologia che è diventata una religione all’interno della comunità 

medica”, ha affermato il dottor Jerry Vannatta, ex preside della Facoltà di 

Medicina dell'Università dell'Oklahoma. “È facile dimenticare che ancora oggi, 

nel XXI secolo, si pensa che l’80-85 per cento della diagnosi si trovi nella storia 

del paziente". La medicina narrativa non nasce, contrariamente a quanto talvolta 

si è scritto, come reazione e come alternativa alla medicina basata sulle prove di 

efficacia (evidence-based medicine, EBM), ma come ampliamento e 

completamento di essa: non tutto ciò che è fonte di salute e di benessere può 

essere valutato con trials controllati (e del resto non tutto ciò che può essere 

misurato produce necessariamente salute). 
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Molte perplessità espresse dai professionisti sanitari, medici e non, nascono 

dall’uso del termine “narrazione”: narrare significa raccontare storie, e le storie 

hanno a che fare –almeno così si ritiene – con la letteratura e non con la scienza, 

ciò che le rende sospette non solo agli occhi dei medici, ma anche a quelli di chi 

deve programmare, organizzare e coordinare i servizi sanitari. 

Le storie non sono però soltanto chiacchiere e poesia, hanno aspetti e risvolti 

molto concreti e molto pratici: le parole, insomma, fanno succedere cose. I fatti 

sono fatti, è vero, ma possono essere narrati in molti modi diversi con 

conseguenze assai differenti e spesso inattese. 

Prendiamo come esempio la non adesione da parte dei pazienti alle indicazioni, 

alle prescrizioni e ai consigli degli operatori sanitari. Sia che riguardino 

interventi da effettuare sia che impongano cambiamenti nello stile di vita, le 

prescrizioni e le indicazioni mediche si fondano su conoscenze scientifiche, la 

cui validità è ritenuta se non certa almeno altamente probabile, spesso proprio in 

base ai criteri della EBM. Tutto chiaro, tutto logico; ma perché quelle 

indicazioni si possano trasformare in comportamenti è necessaria la 

collaborazione del paziente: occorre cioè che esse siano per il malato 

comprensibili, accettabili e praticabili. E quando si dice ‘comprensibili’, non si 

allude soltanto all’uso di un linguaggio chiaro e privo di termini tecnici, ma 

anche ai suoi aspetti semantici: bisogna cioè verificare che operatore e paziente 

diano ai termini impiegati il medesimo significato. Anche quando il paziente ha 

compreso perfettamente le indicazioni dell’operatore, non è detto tuttavia che 

queste siano per lui accettabili (in termini di cultura, di credenze, di ideologia, di 

etica…) e soprattutto che esse possano essere messe in pratica nella sua vita 

quotidiana. Sono queste le prime radici della non-compliance, ma di esse in 

assenza di una narrazione da parte del malato il sanitario non sa nulla. 

La non-compliance ha numerose e ben note cause, che fanno parte della struttura 

emotiva e cognitiva di tutte le persone, sane o malate che siano.  
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È chiaro che quando il malato entra in contatto con l’operatore sanitario e più in 

generale col Sistema Sanitario, non è un contenitore vuoto, aperto e disponibile 

a ricevere e a far proprie le spiegazioni e le indicazioni che gli verranno date: il 

contenitore è in realtà stracolmo di elementi, di dati e di emozioni che il paziente 

stesso ha nel tempo elaborato, costruito, selezionato, inventato, e che non vuole 

o non può gettare via tanto facilmente. In fondo è roba sua, fa parte della sua 

storia, ci è affezionato, ci crede. Perché dovrebbe accettare senza opporsi di 

sostituire ciò che è parte integrante della sua identità col materiale alquanto 

grezzo che gli propone il medico e i sanitari in genere? Che ne sanno il medico e 

il sistema sanitario di lui e della sua vita reale? 

In altre parole, la malattia di cui parlano i sanitari, quella dei trattati e delle 

riviste specialistiche, a parte il nome, ha poco o nulla in comune con la malattia 

vissuta dal malato. La malattia descritta dal professionista sanitario è una 

struttura concettuale abbastanza semplice e lineare, in cui è possibile osservare e 

descrivere fattori di rischio, una o più cause, uno specifico danno biochimico, 

metabolico, cellulare, di organo, di apparato. Essa ha un nome, una 

sintomatologia, un decorso, un esito (guarigione, cronicizzazione, morte), e il 

suo andamento clinico può venire modificato mediante un opportuno 

trattamento. La malattia vissuta dal malato è alquanto diversa; essa ha certo a 

che fare con la biologia, ma ha anche (e soprattutto) a che fare con fattori che 

biologici non sono e che parlano della vita: fattori quindi estremamente 

soggettivi, validi per quello specifico malato e non per altre persone pur affette 

dalla medesima patologia. 

In realtà vi è differenza tra malattia clinica e malattia vissuta.  

È a questo punto che le competenze narrative si dimostrano assolutamente 

necessarie. Della malattia in quanto processo biologico, infatti, l’operatore 

sanitario sa tutto o quasi; della malattia come esperienza del paziente invece non 

sa nulla. Si tratta di un territorio ignoto e non solo al sanitario, ma in gran parte 
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anche al malato: l’evento malattia infatti modifica il mondo del paziente in 

modo tale che per esso non valgono più le regole, le abitudini, i comportamenti 

che erano la norma in condizioni di salute. Cambiano i rapporti familiari e 

lavorativi; compaiono divieti e obblighi in precedenza ignoti; esplodono 

emozioni; si disgregano certezze ed altre se ne costruiscono; il futuro, la 

progettualità diventano labili e imprecisi. L’ordine è sostituito dal caos. 

La non-compliance rappresenta spesso una lotta contro tutto questo, un tentativo 

assurdo, ma spontaneo e inevitabile di ripristinare l’ordine di ‘prima’, un rifiuto 

del caos che la malattia ha provocato. 

L’accentuazione da parte del sanitario di interventi repressivi (rimproveri, 

minacce, giudizi di valore), logico-razionali (spiegazioni, argomentazioni, 

dimostrazioni), svalutativi (minimizzazioni, rassicurazioni banali, battute 

ironiche) provoca quasi sempre un irrigidimento del paziente sulle sue posizioni 

di rifiuto: la comunicazione si fa difficile e la relazione tende a indebolirsi se 

non a rompersi, cosa questa che l’operatore sanitario dovrebbe evitare a ogni 

costo. 

Anziché contrastare è necessario invece esplorare il mondo del paziente, ciò che 

facilita al malato stesso la ricognizione di quel mondo che è in parte, lo 

ripetiamo, sconosciuto anche a lui. 

L’esplorazione è narrativa e non può essere che narrativa. Solo il malato può 

descrivere il territorio in cui si muove, fino a quella linea d’ombra che la 

malattia ha tracciato, oltre la quale c’è l’ignoto; solo lui è in grado di 

raccontarlo. Il professionista deve essere in grado di evocare, condurre, guidare 

la narrazione, cioè di tracciare insieme al malato qualcuna delle tante mappe 

possibili di quel territorio: territorio che è certo ristretto rispetto a quello di 

prima, ma è pur sempre vasto, complesso e ricco di risorse. Ridurre la vita alla 

pura e semplice descrizione della malattia e dei suoi sintomi aggrava e peggiora 

il malessere; esplorarne le potenzialità (numerose più di quanto si creda) e i 
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confini permette di riscoprire risorse ignorate o dimenticate e di costruirne di 

nuove. La medicina narrativa richiede che il medico e gli altri sanitari 

acquisiscano abilità specifiche col medesimo rigoroso studio che richiedono le 

competenze scientifiche tradizionali. Si tratta di modalità che, una volta apprese, 

diventano un atteggiamento mentale che facilita e rende più efficace la relazione 

terapeutica. La medicina narrativa, correttamente utilizzata da un sanitario 

dotato di abilità comunicative e di counselling, è il principale strumento 

disponibile per costruire una alleanza terapeutica, una partnership, e per ridurre 

di conseguenza la conflittualità e la non-compliance. 

Da un uso consapevole e competente della narrazione traggono vantaggio in 

termini di maggior benessere sia il paziente che l’operatore; ne trae vantaggio 

anche il sistema sanitario attraverso un aumento della fiducia, una riduzione 

degli sprechi, una diminuzione (ben dimostrata quest’ultima) delle denunce per 

malpractice. 

 

Quindi ai fini di una buona comunicazione e compliance è doveroso adottare i 

seguenti accorgimenti: 

 

scritture chiare e leggibili                                              linguaggio   più   semplice  

rapporti più chiari e diretti                                uso delle diverse tecnologie 

disponibilità degli  operatori                        maggiore pazienza e umanità 

maggiore educazione e cortesia                             diminuzione dei tempi di attesa  

“mettersi nei panni delle persone”                      un sorriso,…………….insomma 
 

“Comunichiamo bene 

e facciamo venire voglia alle persone 

di fare cose che fanno bene alla salute” 

(Paolo Carmassi) 
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