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INTRODUZIONE 

 

Oggetto principale di questo studio è la “Pragmatica della comunicazione medico-paziente”, 

ovvero degli effetti che la comunicazione esercita sul comportamento dei pazienti, in uno 

specifico ambito: il colloquio medico nel counselling delle gravidanze gemellari. 

La ricerca di una modalità comunicativa sempre più efficace ed attenta alle esigenze dei 

pazienti in questo ambito così particolare e carico anche di profondi aspetti emotivi, nasce 

dalla sensibilità dei medici dell’ambulatorio delle gravidanze gemellari che accettano la sfida 

dell’apprendimento di una  nuova modalità di comunicare, per migliorare sempre di più il 

rapporto medico-paziente. 

Dopo aver introdotto il concetto di gemellarità, i tipi di gravidanza gemellare e le criticità 

connesse a questa condizione così particolare, sono stati brevemente descritti i principali 

modelli teorici della comunicazione interpersonale. 

Il lavoro si focalizza sia sull’analisi del comportamento comunicativo del medico mettendone 

in luce le influenze positive  per i pazienti e per i medici stessi che sulla possibilità dei medici 

di cambiare il loro modo di comunicare. 

A tal proposito viene ampiamente descritta la scelta di un modello ritenuto efficace per 

l’ambito oggetto di studio, nonché il programma di fomazione ricevuto dai medici. Infatti, in 

situazioni complesse, la comunicazione col paziente non può essere lasciata alla spontaneità 

del medico: essa è una vera è propria disciplina che richiede competenze specifiche, rigore e 

conoscenze tecniche. 

Il lavoro in oggetto evidenzia come le abilità di counselling permettono al medico di 

instaurare e di mantenere una relazione proficua sul piano comunicativo, di migliorare 

l’ascolto e di esplorare il mondo del paziente. 

Sebbene cambino gli strumenti e le conoscenze, la centralità del concetto di relazione 

terapeutica che si concretizza nella costruzione di uno spazio di fiducia reciproca e di 

cooperazione, resta antica radice della medicina. 



 

 

CAPITOLO 1 

LA GRAVIDANZA PLURIMA 

 

1.1  Epidemiologia delle gravidanze gemellari 

 

L’aumento della percentuale di gemelli nella popolazione, rappresenta un’evidente 

questione di sanità pubblica in tutto il mondo. In Italia la frequenza dei parti multipli è 

passata da 1 su 99 del quinquennio 1955-59 e 1 su 103 nel quinquennio 1975-79 a 1 

su 70 nel periodo 1980-83. Un ulteriore aumento si è verificato tra il 1980 e il 1996 

pari al 200% dei parti trigemini. 

Anche i parti gemellari sono più che raddoppiati superando i 10000 l’anno contro 

l’atteso 5000 secondo le stime che attestano in Italia i gemelli  al  2% della 

popolazione; nel nostro paese circa una gravidanza su 94 risulta gemellare, quella 

trigemina è 1/3000 circa e quelle di ordine superiore 1/23000 circa (dati ISTAT 1991-

1996). L’ipotesi più accreditata per spiegare tale fenomeno è l’innalzamento dell’età 

media delle partorienti dai 16,8 anni degli anni ’50 ai 28,4 degli anni ’90, l’importante 

contributo dato dalle donne immigrate nonché l’uso delle tecniche di fecondazione 

assistita quali la Fivet  (fecondazione in vitro ed embryo transfert) e l’Icsi  

(inseminazione intracitoplasmatica dello spermatozoo in oocita) tecniche che hanno 

incrementato il  numero delle gravidanze dizigotiche. [Savino F.  Fissore M.F. 2005.]  

 

 

1.2 Le caratteristiche delle gravidanze gemellari 

 

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto dall’opinione pubblica, la maggiore 

parte delle gravidanze gemellari iatrogene è conseguente al semplice trattamento per 

l’induzione dell’ovulazione e non all’impiego di tecniche di riproduzione assistita 

(ART). Inoltre, la fertilizzazione in vitro seguita da Fivet attua un discreto controllo 

dei fattori di rischio di gravidanza multipla, attraverso la limitazione del numero di 

embrioni o di ovociti che vengono trasferiti dando luogo a gravidanze gemellari di 

basso ordine (bigemine o trigemine). Al contrario, l’induzione dell’ovulazione o della 



superovulazione non seguite da pick-up ovocitario, presentano sempre, almeno 

teoricamente, un rischio incontrollabile di gravidanza plurima che si pone oggi al 

centro dell’attenzione degli operatori per le notevoli problematiche di ordine 

ginecologico, ostetrico, etico ed economico che ne derivano. 

La distinzione delle gravidanze plurime in base al numero di embrioni, alla dotazione 

o meno per ognuno di una placenta e di un sacco amniotico proprio, risulta 

particolarmente importante poiché da tali caratteristiche dipendono le percentuali di 

rischio per questo tipo di gravidanze.  

Possiamo infatti classificare le gestazioni plurime in base al numero di oociti 

fecondati in monozigotiche, quando un solo ovocita è fecondato da uno spermatozoo 

con separazione successiva di “gemelli identici “ (1/3 dei casi) e dizigotiche (2/3 dei 

casi) quando 2 ovociti sono fecondati da 2 spermatozoi  ottenendo   dei “ gemelli 

fratelli”  affiancando i  criteri di corionicità (numero di placente) e  amnioticità 

(numero di sacchi amniotici).  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 I rischi 

 

Un’analisi dei dati statistici degli Stati Uniti (Kiely 1998) evidenzia che il tasso di mortalità 

perinatale (morti avvenute entro il 27° giorno dalla nascita) per le gravidanze gemellari è pari 

complessivamente al 2,87% e varia da un massimo del 40,46% per i parti avvenuti alla 26a 

settimana ad un minimo dello 0,8% per quelli avvenuti alla 38a settimana. Per le gravidanze 

singole, invece, la mortalità perinatale complessiva è pari allo 0,77%, con la massima, a 26 



settimane, al 39,63% e la minima, a 40 settimane, allo 0,25%. 

 

 

Grafico1.1 Distribuzione della mortalità perinatale  

 

    

 

 

Alla base dell’aumentata mortalità perinatale nelle gravidanze multiple, possiamo 

riconoscere una serie di fattori, fra i quali giocano un ruolo preminente la prematurità 

ed il ritardo di crescita. 

Il rischio di parto pretermine è nettamente più elevato nelle gravidanze plurime 

rispetto alle singole: nascono prima della 37a settimana il 50% dei feti bigemini, il 

90% dei feti trigemini contro il 9% dei feti singoli (Tab.N°2) e nascono prima della 

32a settimana rispettivamente il 10,6 %, il 30,9% e l’1,2% dei feti. (Tab.N°3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico 1.2 Distribuzione dei parti pretermine 

 

  

 

 

 

 

 

Grafico 1.3 Distribuzione parti pretermine 

 

  

 

A prescindere dall’epoca del parto, il 32% dei feti trigemini, il 10% dei feti bigemini e 

l’1% dei feti singoli pesano meno di 1.500 g alla nascita (Tab.N°4), mentre il 90% dei 



trigemini, il 50% dei bigemini ed il 6% dei singoli pesano meno di 2.500 g. (Tab.N°5) 

 

 

Grafico 1.4 Distribuzione pesi alla nascita. 

 

  

 

Grafico 1.5 Distribuzione pesi alla nascita. 

 

  

 

È noto inoltre che nelle gravidanze multiple l’accrescimento ponderale dei feti tende a 

rallentare a partire dalla fine del secondo trimestre tanto che nelle gravidanze 

bigemine la crescita tende ad arrestarsi dopo la 39a settimana e il peso a 40 settimane 



è inferiore a quello a 38-39 settimane. Per le gravidanze trigemine i valori ideali sono 

1.900 - 2.200 g a 34-35 settimane. Quindi il concetto di nascita "a termine" nelle 

gravidanze gemellari non è analogo a quello delle gravidanze singole, poiché il 

"termine", cioè il picco di crescita e di maturità, nelle prime avviene in un’epoca 

gestazionale più precoce. 

Altri fattori, caratteristici delle gravidanze gemellari intervengono nel determinare 

l’elevato rischio di queste gestazioni. Fra questi la monozigosità (i gemelli 

monozigoti hanno una più elevata incidenza di complicazioni a carico della placenta e 

del funicolo, di distress respiratorio e di anomalie congenite), la discordanza nel peso 

alla nascita (specie in presenza di ritardo di crescita) e la morte intrauterina di un 

gemello. Non va inoltre dimenticata la maggiore incidenza nei feti gemellari di 

malformazioni a carico del sistema nervoso centrale, dell’apparato cardiovascolare e 

del digerente. 

Infine ricordiamo che i nati da gravidanza gemellare hanno anche un'elevata 

morbilità, tanto che necessitano di ricovero in unità di terapia intensiva neonatale il 

19-26% dei bigemini, il 23-73% dei trigemini e il 38-75% dei quadrigemini . 

Poiché i gemelli monozigoti presentano maggiori rischi rispetto agli eterozigoti, è 

interessante osservare che, contrariamente a quanto si potrebbe aprioristicamente 

ipotizzare, le tecniche di riproduzione assistita conducono ad un’aumentata incidenza 

non solo di gravidanze gemellari ma anche di gravidanze gemellari monozigotiche. 

Questo dato fu osservato da Derom già nel 1987 (Derom, C. et al.1987) in pazienti 

sottoposte a semplice induzione dell’ovulazione che presentavano un’incidenza di 

gravidanze gemellari monozigotiche dell’1,2% rispetto allo 0,4% della popolazione 

generale. In uno studio di Wenstrop del 1993 su pazienti sottoposte a Fivet 

l’incidenza di gemelli monozigoti è risultata del 3,2% (circa 8 volte superiore a quella 

della popolazione normale).  

Anche per quanto riguarda la gestante, la gravidanza gemellare si associa ad un 

aumentato rischio di mortalità e di morbilità. Nei Paesi della Comunità Europea, ad 

esempio, uno studio epidemiologico di Senat del 1998 ha evidenziato un tasso di 

mortalità materna pari a 5,2 su 100.000 gravidanze singole e a 14,9 su 100.000 

gravidanze gemellari. Le principali complicanze gravidiche la cui incidenza risulta 

aumentata nelle gemellari sono l’ipertensione (con un’incidenza del 12,9%-25,9%) e 

l’emorragia post-partum (con un rischio relativo rispetto alle gravidanze singole di 

3,0-4,5) (3). In particolare, allorché la gravidanza sia conseguente a Fivet, il rischio di 



complicanze emorragiche sembra essere aumentato. Infine, come è noto, la necessità 

di ricorrere al taglio cesareo si manifesta con maggiore frequenza nelle gravidanze 

gemellari.*[Di Carlo, Di Spiezio Sardo A., Nappi C. 1999].   

Tutte queste evidenze hanno portato alla nascita di centri specializzati dedicati che 

adottano un approccio olistico occupandosi della gravidanza gemellare in tutti i suoi 

aspetti medici e psicologici garantendo la continuità assistenziale di una ristretta 

equipe. Il protocollo assistenziale disegnato in base ai dati di letteratura (Study group 

statement del 
1
Royal College of Obstetrician and Gynaecologists) e alle peculiarità 

fisiopatologiche della gravidanza multipla prevedono una prima visita che dovrebbe 

avvenire entro il primo trimestre per permettere una accurata definizione della 

corionicità ed un attento counselling medico sulle possibili complicanze di tale tipo di 

gravidanza. Particolare attenzione viene dedicata alle informazioni riguardanti 

l’aumentato rischio di parto pretermine con indicazioni alla relativa prevenzione 

educando la paziente al riposo, all’astensione anticipata dal lavoro e al 

riconoscimento delle contrazioni uterine. Altresì va sottolineata l’importanza di 

sottoporsi a periodico e regolare controllo batteriologico vaginale ed urinario per 

monitorare l’insorgenza di pericolose e più frequenti infezioni batteriche. Costante 

dovrà essere il controllo dei valori pressori (bisettimanale nell’ultimo trimestre di 

gravidanza) accompagnato dall’iniziale screening per il diabete gestazionale mediante 

OGCT (Oral Glucose Challenge Test). Il controllo che maggiormente caratterizza le 

gravidanze gemellari è la stretta sorveglianza ecografica (US), che avviene con 

scansioni temporali più o meno frequenti a seconda del tipo di gravidanza gemellare: 

mensilmente nelle bicoriali, ogni 2 settimane nelle monocoriali. Attraverso le 

ecografie si valuta la biometria fetale, la quantità di liquido amniotico, lo stato delle 

vesciche fetali ed il doppler delle arterie ombelicali al fine di poter diagnosticare 

precocemente casi di crescita restrittiva o sindromi da trasfusione feto-fetale (TTTS). 

Il monitoraggio US mira altresì alla diagnosi di eventuali malformazioni, la cui 

incidenza risulta superiore nelle gravidanze gemellari (Mastroiacono P. et al. 1999).   

Rimane aperto ancor oggi il dibattito del termine fisiologico della gravidanza 

multipla; è stato infatti dimostrato che nella gravidanza gemellare (Dodd JM, 

                                                           
1  Società scientifica fondata nel 1929 con sede nel Regno Unito, i cui membri sono 

professionisti impiegati nel’ambito ostetrico e ginecologico; obiettivo primario di questa società è la 

ricerca e la pratica clinica per migliorare gli aspetti assistenziali in ambito ginecologico e riproduttivo. 



Crowther CA. 2005) dopo 36 settimane di gestazione si assiste ad un aumento della 

mortalità neonatale, parimenti a quanto si verifica dopo la 40ª settimana gestazionale 

nella gravidanza singola. In accordo con le linee guida del Royal College of 

Obstetricians and Gynecologists inglese i monitoraggi cardiotocografici vengono 

effettuati a partire dalla 36ª settimana con espletamento del parto tra 37ª e 38ª 

settimana, mentre le gravidanze monocoriali iniziano i monitoraggi ecotocografici a 

35 settimane con il parto espletato tra la 36ª e 37ª settimana di gestazione. Proprio 

perché la gravidanza gemellare è da considerarsi a rischio fin dall’inizio, è emersa la 

necessità di un supporto psicologico costante per le loro famiglie fin dal momento 

della diagnosi di gravidanza gemellare. [Arduino S., Vasario E. 2009 ].         



 CAPITOLO 2  

ANSIA E DEPRESSIONE: I DISTURBI DELL’UMORE NELLA 

GRAVIDANZA GEMELLARE 

 

2.1 L’ansia  

 

La gravidanza costituisce un passaggio cruciale per la donna dal punto di vista 

biologico, emotivo, evolutivo ed esistenziale con fondamentali ripercussioni sulla vita 

di coppia, familiare, professionale e sociale; per questo motivo, tale periodo si 

accompagna ad una maggiore vulnerabilità psicologica. 

Molto importante in questo periodo è dare ascolto a ciò che sente e prova dentro di sé 

la futura mamma, perché tristezza, sconforto e ansia possono trasformarsi in veri e 

propri sintomi di depressione. Sono sentimenti e aspetti che non vanno sottovalutati 

poiché il mancato riconoscimento e, di conseguenza, il non trattamento di questa 

sintomatologia, può arrivare a compromettere il decorso della gravidanza. 

I cambiamenti che la gravidanza e la maternità impongono non si riferiscono solo al 

mondo esterno, bensì implicano una metamorfosi interiore importante; in questo 

senso essi diventano dunque occasione di un travaglio che oltre ad essere fisico è 

soprattutto psicologico. Le emozioni contrastanti accompagnano la gestante durante 

tutta la gravidanza: paura e gioia, ansia e amore, spesso accompagnate da sintomi 

fisici come nausea e vomito che esprimono talvolta la paura inconscia della 

gravidanza stessa; tutto questo risulta amplificato nella gravidanza gemellare. 

In uno studio condotto nel 2011 da Jahangiri e coll. si evidenzia come sintomi fisici, 

quali  nausea e vomito, sembrano correlati ad un più elevato livello di ansia presente 

nelle gestazioni multiple rispetto alle singole; tale ansia aumenta a partire dalla 10-

12esima settimana fino alla 20-22esima settimana in contrasto con i dati delle 

gravidanze singole che vedono, in questo intervallo di tempo, diminuirne l’intensità e 

i relativi sintomi fisici; nessuna correlazione sembra invece esistere con la presenza di 

una patologia depressiva. 

L’ansia diventa l’emozione preponderante soprattutto quando la notizia è inattesa, nel 

caso di gemellarità naturale, od accompagna il timore dei rischi che gravano sulla 

gravidanza plurima nel caso di IVF. Questo spiega perché molte madri in attesa di 

gemelli mostrino paure relative alla propria integrità fisica e a quella dei feti ed 



abbiano un estremo bisogno di rassicurazione da parte dei medici curanti. La madre 

viene a rappresentare il contenitore fisico e mentale del sé bambino e in caso di 

gestazione plurima appare evidente la necessità di un maggiore spazio fisico e 

mentale (Barbieri F., Fischietti C. 1997). Il vissuto corporeo risulta spesso collegato 

ad angosce profonde come quella di “scoppiare”, di non essere in grado di 

“contenere” entrambi i gemelli; questo timore evidenzia la difficoltà di costruire 

dentro di sé lo spazio mentale richiesto; ciò aumenta con il farsi più evidente 

fisicamente la presenza dei gemelli, soprattutto negli ultimi trimestri di gravidanza 

quando la pancia si fa sempre più voluminosa e i movimenti all’interno dell’utero 

sempre più evidenti (Beretta E. Boghi I. Testa A. 2003). I timori della donna di non 

essere in grado di garantire la sopravvivenza dei bambini si ritroverà anche del 

periodo post-natale (Winnicott D. 1970), mentre nelle ultime settimane di gravidanza 

la preoccupazione preponderante riguarderà  l’integrità fisica dei figli, la riuscita del 

travaglio e del parto sia nella gravide singole che plurime. 

Numerosi studi sono stati eseguiti per vedere se lo stato ansioso della futura madre 

possa essere correlato a personalità ansiosa ( tratto ansioso ) o a fattori socio-

demografici concomitanti ( Canals 2009 ), a modificazioni ormonali insite nella 

gravidanza ( Davis et AL 2008 ) o in risposta a stress (Harville 2009 ). 

Secondo lo studio condotto dalla Canals, in seguito  alla somministrazione del test 

STAI –S e STAI-T (versioni spagnole) per lo stato ed il tratto ansioso si è osservata 

una correlazione tra lo stato ansioso in gravidanza e l’eventuale tratto ansioso della 

gestante, mentre nessuna correlazione è stata statisticamente provata con fattori socio-

demografici quali nulliparità o multiparità, età, condizione sociale o livello culturale.  

Questa uniformità di risposta può essere spiegata presumibilmente pensando che la 

gravidanza rappresenta una fase psicologicamente complessa per ogni donna che deve 

affrontare, oltre che una trasformazione sul piano biologico, anche una ridefinizione 

della sua identità individuale, di coppia e sociale indipendentemente dal ruolo sociale 

che riveste (Della Vedova, Imbasciati 2008). 

Per questo, dal punto di vista prettamente biologico, Harville (2009) ha cercato di 

stabilire se un incremento ormonale potesse essere alla base di tale aspetto emotivo 

soprattutto quando la gravidanza veniva vissuta come evento stressante. Dopo aver 

somministrato il test STAI per misurare il grado di ansietà a 1587 donne gravide, egli 

ha misurato loro in 14-19 e 24-29 settimana di gestazione il livello di cortisolemia e 

CRH.  Il risultato ha chiaramente dimostrato che non esiste correlazione tra ansia e 



produzione di tali ormoni mentre una chiara correlazione è emersa tra livelli elevati di 

CRH e pre-eclampsia. 

Altrettanto interessante è lo studio compiuto da Baor nel 2010 dove si è cercata la 

correlazione tra il livello di stress materno e le strategie di coping attuate; le gestanti 

entrate nello studio prospettico erano tutte impegnate in gravidanze gemellari, 88 

dopo IVF e 95 dopo concepimento spontaneo; a tutte sono stati somministrati dei 

questionari socio-demografici e il Prenatal Maternal Expectations Scale (PMES; 

Coleman et al., 1999) sulle aspettative della maternità alla 33-36esima settimana di 

gravidanza e dopo 6 mesi dalla nascita è stato proposto un questionario riguardante il 

parto, le condizioni mediche del bambino mentre lo stress fu misurato con il Parenting 

Stress Index-Short Form (SF PSI) (Abidin, 1983). Le gravide in seguito a IVF, dopo 

aver mostrato maggiori aspettative positive durante la gravidanza, si sono dimostrate 

a maggiore rischio di stress e con minori risorse di coping rispetto ai concepimenti 

spontanei. 

Già Bandura, in precedenza, (Bandura 1977) aveva riscontrato come le donne 

sottoposte a IVF fossero portatrici di un senso di inadeguatezza e non efficacia tanto 

da attribuire il successo delle cure e quindi la gravidanza solo alla bravura dello staff 

medico e non a se stesse. Tale senso di inadeguatezza e non efficacia portava gestanti 

che provenivano da tecniche di IVF ad applicare un coping meno efficace e deciso 

risultando perciò, ancora una volta, maggiormente a rischio. 

 

2.2 La depressione 

 

Vissuti di depressione caratterizzano invece i diversi tipi di lutti ostetrici tra i quali 

l’aborto spontaneo di uno o più feti, la riduzione multifetale (riduzione del numero di 

embrioni già impiantati in utero mediante tecniche atte ad arrestare il cuore 

dell'embrione che si vuole eliminare. Il cuore cessa di battere, l'embrione muore e viene 

fagocitato dall'utero materno), l’aborto selettivo per riscontrata patologia, la morte 

intrauterina, la prematurità dei neonati, loro possibili handicap o il decesso durante la 

prima infanzia. Tutto questo può avvenire dopo che la coppia ha vissuto un trascorso 

di infertilità ed è passata verso lo stressante iter delle terapie della fecondazione 

assistita. Spesso le reazioni di dolore per la perdita di uno dei gemelli si protraggono 

più a lungo rispetto a quelle che derivano dalla morte del singolo figlio, in quanto si 

vivono forti sensi di colpa sia nei confronti del figlio morto, perché si gioisce per la 



nascita del figlio sopravvissuto, sia nei confronti di quest’ultimo poiché si continua a 

piangere la morte dell’altro (Potvin L 1989).  

Perdere un gemello in una gravidanza gemellare vuol dire per i genitori affrontare il 

lutto per la perdita di un bambino insieme alla gioia per la sopravvivenza dell’altro 

gemello. Questa situazione particolare può rendere ancora più difficile gestire le 

emozioni e affrontare adeguatamente il lavoro del lutto, perché i genitori difficilmente 

riescono ad essere in grado di gioire completamente della nascita di un bambino e al 

contempo di soffrire liberamente per la perdita dell’altro. Essi vivono una sorta di 

sdoppiamento emotivo dove, se da una parte gioiscono per il gemello superstite 

dall’altra egli è il costante memento del gemello perduto.  Se piangono il gemello 

perduto sentono di “togliere” qualcosa a colui che è sopravvissuto e viceversa, infatti 

la situazione particolare può portare anche dei sensi di colpa perché i genitori si 

trovano a volte a pensare che non dovrebbero essere felici per uno quando l’altro non 

c’è più. 

Se accade che uno dei gemelli muoia prima della nascita i genitori affrontano 

l’esperienza della continuazione della gravidanza per il gemello sopravvissuto mentre 

l’altro è morto. Se un gemello muore all’inizio della gravidanza accade quella che 

viene chiamata la “Sindrome del gemello scomparso” (“Vanishing twin Syndrome” 

descritta per la prima volta nel 1956 da Stoeckel). Questa evenienza può verificarsi 

sia nelle gravidanze monozigotiche che in quelle dizigotiche, sia monocoriali che 

bicoriali. Con l’ecografia si riscontra la presenza di una seconda sacca embrionale o 

un’altra prova di gravidanza gemellare, ma senza la presenza di uno dei gemelli. 

Questo accade quando il gemello muore prima del terzo mese di gravidanza a seguito 

del riassorbimento del bambino da parte della placenta o dell'altro gemello. Il 

crescente uso delle tecniche ecografiche ha permesso di accertare che quasi il 50% 

delle gravidanze gemellari si tramutano poi in gravidanze singole. Se invece uno dei 

due bambini muore a uno stadio più avanzato ciò che può accadere dipende dal fatto 

se i gemelli sono mono o bi-coriali. Nelle gravidanze monocoriali la morte di un 

gemello può provocare nel gemello restante una emorragia acuta, che comporta in 

circa la metà dei casi morte o danno cerebrale. Quindi i genitori, oltre che alla morte 

di uno dei gemelli, potrebbero andare incontro alla decisione di dover decidere se 

mettere fine alla vita del gemello restante nel caso fossero paventati danni cerebrali. 

Se non ci sono problemi medici, se la presenza del gemello morto in utero non 

provoca contrazioni uterine dovute al tessuto in necrosi e quindi un parto prematuro, 



la madre porterà in grembo il gemello morto fino alla fine della gravidanza. Spesso 

poi, finché non si arriva alla nascita del gemello restante, i genitori possono soffrire di 

una sorta di lutto anticipatorio che si tramuta poi in lutto vero e proprio solo allora; 

perché fin quando la gravidanza non si conclude fisicamente può essere difficile per la 

madre concretizzare la  perdita a qualsiasi stadio essa sia avvenuta. Ogni esperienza di 

lutto ha lo stesso valore per un genitore, sia che si tratti di un bambino morto nelle 

prime settimane di gestazione sia che sia morto a termine, ma la situazione di un 

genitore che perde durante la gravidanza un gemello è più complessa perché oltre al 

sentimento di lutto per il bambino perduto, c’è la speranza e la felicità e al contempo 

preoccupazioni di carattere medico per il bambino restante, o addirittura il peso della 

scelta di dover interrompere anche questa gravidanza con un aborto terapeutico. Se 

invece la perdita avviene alla nascita in un parto prematuro (eventualità non rara in 

gravidanze plurigemellari) i genitori possono trovarsi nella situazione di piangere la 

perdita di uno o più bambini, anche a distanza di giorni mentre sperano nella 

sopravvivenza dell’altro e, contemporaneamente, debbono prendere delle decisioni 

sulle terapie mediche a cui sottoporlo. Il peso di aver preso decisioni mediche anche 

per il bambino che è morto può essere motivo di intensa ansia per i genitori che si 

possono sentire, in qualche modo, responsabili della morte del bambino e perciò 

fortemente insicuri sulle decisioni da prendere per l’altro. Oppure i genitori possono 

imputare allo staff medico la responsabilità della morte del primo bambino e perciò 

essere profondamente sfiduciati riguardo le terapie consigliate o messe in atto dallo 

staff per colui che è sopravvissuto. Non importa infatti cosa abbia causato la perdita 

del bambino, se ci siano state realmente delle responsabilità, questa reazione è un 

tentativo da parte del genitore in lutto di trovare un senso a un evento che non ha mai 

senso. Comunque questa sia avvenuta, dopo la morte di un gemello i genitori devono 

affrontare la situazione straniante di essere in lutto per la perdita di un bambino 

mentre ne hanno un altro vivo con cui devono legare emotivamente. Entrambi questi 

compiti emotivi sono impegnativi ed opposti, quindi difficili da gestire 

contemporaneamente. Inoltre la gemellarità ha in se un’aura speciale, perché da 

sempre i gemelli sono considerati un “fenomeno”, quindi oltre al dolore per la perdita 

del bambino si può unire il dolore della perdita di una condizione particolare. Negli 

ultimi tempi poi le gravidanze gemellari e trigemine sono aumentate grazie alle 

tecniche di fecondazione artificiale e queste gravidanze sono spesso il coronamento di 

un sogno da parte di chi cerca di avere un figlio. Poiché le gravidanze plurigemellari 



sono più rischiose, al lutto per la perdita di un bambino si unisce il senso di colpa per 

essere stati “causa” della morte stessa.  Alcune pazienti esprimono questo disagio 

come senso di colpa in quanto pensano di essere state punite per la propria 

“ingordigia”, per aver fatto di tutto per rimanere incinta e partorire un figlio proprio ( 

Capitulo 2004); inoltre ogni anniversario, ogni ricorrenza, ogni momento felice è 

indissolubilmente legato al ricordo del gemello mancante e spesso la data del 

compleanno di un gemello è anche l’anniversario della morte dell’altro. I genitori si 

trovano così nel difficile compito di ricordare colui che non c’è più e 

contemporaneamente di festeggiare colui che c’è ancora. Qualora uno dei gemelli sia 

mancato a gravidanza in stadio avanzato, alla nascita o dopo di essa, i genitori poi 

dovranno poi essere anche capaci di aiutare il figlio a gestire il suo lutto. Infatti i 

gemelli già in utero imparano l'uno dall'altro, alla nascita e dopo hanno un legame 

particolare fra di loro, proprio per questa conoscenza intima e precoce, tanto che 

alcuni studi hanno dimostrato che tenerli vicini in culla termica o durante le cure 

migliora la risposta psicofisica di colui che ha problemi di salute. Quindi è probabile 

che anche bambini molto piccoli soffrano l’assenza del gemello. Bambini che hanno 

perso il gemello più avanti nel tempo e che dunque condividono col fratello 

scomparso fotografie o altri ricordi tangibili devono essere accompagnati in questo 

percorso. La cosa migliore è lasciare questi ricordi a disposizione del gemello vivente, 

perché altrimenti avrebbe un buco nella sua linea esistenziale, rispondere nel modo 

più sincero e sereno possibile alle sue domande su cosa è accaduto a suo fratello, 

mostrare il proprio dolore per la perdita di chi non c’è più ma anche il profondo 

amore per lui che è parte della famiglia. E’ importante essere sinceri e diretti nelle 

spiegazioni, non nascondere gli eventi o travisarli per paura delle reazioni del 

bambino rimasto, perché proprio questi atteggiamenti potrebbero essere causa di 

problemi. I bambini, soprattutto quelli molto piccoli, hanno un’idea diversa della 

morte. Dire loro delle bugie non farebbe che peggiorare le cose e confondere le loro 

idee. (Soubieux 2007). 

Uno studio di Jahangiri del 2007 ha comparato il livello di ansia e depressione 

durante la gravidanza in 48 donne con gestazione singola e 13 donne in gestazione 

multipla dopo fertilizzazione in vitro. Per valutare la depressione è stato 

somministrato CED-S (The CED-S Scale: Center for Epidemiologic Studies-

Depression Scale; Radloff, L. 1977: Questionario di autovalutazione per la 



depressione) mentre per l’ansia si è usato STAI–X (pdp STAI-X: State-Trait Anxiety 

Inventory - forma X: Questionario di autovalutazione per l'ansia di stato e di tratto. 

Autori del test: C.D.Spielberger, R.I.Gorsuch, R.E.Lushene Edizione: 1981) all’inizio 

della ricerca (baseline), alla 10-12esima e ancora alla 20-22esima settimana di 

gravidanza. I risultati ottenuti dimostrano che non esistono differenze per quanto 

riguarda la depressione durante tutto il periodo di osservazione così come per l’ansia 

per quanto riguarda il riscontro iniziale (baseline). La somministrazione dello STAI 

alla 10-12 settimana dimostra un aumento dell’ansia in tutte le partecipanti ma, a 

partire dalla 10-12 settimana fino alla 20-22 settimana, si assiste ad un trend positivo 

che mantiene alto lo stato ansioso delle gestanti plurime mentre si conferma una 

diminuzione dell’ansia nel periodo tra la 10 e la 22 settimana nelle gestanti singole. 

Questo sottolinea ulteriormente l’importanza di una maggiore attenzione nel 

counselling rivolto a gestanti multiple soprattutto quando la gravidanza multipla e 

risultato di IVF. 

2.3 Riflessi sul nascituro  

 

Recenti studi sull’animale da esperimento (Huizink et al., 2004) e osservazionali 

sull’uomo (Davis et al.,2007) hanno evidenziato un’azione diretta dello stress in 

gravidanza sullo sviluppo del sistema nervoso fetale con particolare riguardo agli 

effetti dell’esposizione a cortisolo e catecolamine associati all’alterato funzionamento 

dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del sistema simpatico-noradrenergico materni. È 

emerso come il tasso di cortisolo materno, misurato tra le 30-32 settimane di 

gestazione, sia predittivo di un temperamento difficile nei bambini a due mesi di vita 

(Davis et al., 2007) e inversamente correlato ai punteggi di sviluppo cognitivo e 

motorio, valutato mediante la scala di Bayley (Bayley Scales of Infant Development, 

BSID, Bayley, 1993), nei bambini sia a tre che a otto mesi. L’ansia rilevata a 32 

settimane di gestazione è risultata predittiva di gravi problemi comportamentali nei 

bambini a 4 anni di età e si dimostra correlata a minore irrorazione sanguigna della 

regione uterina. Ansia e depressione si associano a basso peso del bambino alla 

nascita, circonferenza cranica inferiore alla media, complicanze ostetriche ed 

aumentato rischio di parto pre-termine (Davis et Al 2007). Depressione e ansia 

possono inoltre influire sul comportamento della gestante favorendo condotte a 



rischio, scarsa attenzione a norme di igiene e screening prenatali, alimentazione 

inadeguata, consumo di alcol, fumo e stupefacenti (Lindgren, 2001). Stati ansiosi o 

depressivi in gravidanza persistono, infine, in un elevato numero di casi di 

depressione post partum (Grant et al.,2008) i cui devastanti effetti sullo sviluppo 

psichico infantile sono stati ampiamente documentati (Tronick, 1999).  

 

2.4 Ansia e depressione in gravidanza e loro correlazione con la personalità della 

gestante 

 

Questi dati spostano l’attenzione verso la necessità di individuare precocemente i 

sintomi di disagio psicologico che insorgano nel periodo prenatale. La letteratura 

dimostra l’utilità di interventi di screening mirati ad individuare le gestanti a rischio 

di ansia e/o depressione (Edwards et al., 2008) ed evidenzia l’efficacia di interventi di 

prevenzione primaria e secondaria per tali problematiche psichiche. A tale scopo sono 

stati effettuati degli studi per mettere in correlazione la personalità della gestante e la 

probabilità che essa mostri livelli di ansia o depressione elevati .  

Volgsten, Eklesius, Poromaa e Svanberg dell’Università di Upsala nel 2010 hanno 

correlato quali tratti della personalità di madri e padri sono associati a episodi di ansia 

e/o depressione durante la gravidanza a seguito a IVF . Mediante il questionario SSP 

(Swedish Universities Scales of Personality) sono stati valutati i tratti di personalità di 

426 coppie. Dalla elaborazione dei dati si evince che vi è una correlazione tra la 

presenza di tratti di personalità nevrotica e episodi di ansia o depressione durante la 

gravidanza. 

Uno studio di Goodman (Goodman 2009) ha messo in correlazione la presenza di 

episodi depressivi durante la gravidanza in donne che presentavano all’anamnesi una 

storia positiva per almeno un episodio di depressione maggiore (MDE) oppure 

sintomi depressivi non ascrivibili ad MDE rispetto a donne con storia negativa; si è 

notato come una storia positiva per depressione fosse accompagnata da una maggiore 

incidenza di depressione in gravidanza e che questa sottendesse agli stessi modelli 

psicosociali e personali sia nel periodo gestazionale che al di fuori di questo. 

E’ fuor di dubbio, dai risultati degli studi fin qui elencati, che la presenza di tratti 

ansiosi o depressivi nella personalità ed episodi distimici nella storia anamnestica 

facciano presagire una maggiore probabilità di riscontrare tali disturbi dell’umore 



anche durante la gravidanza che rappresenta un periodo particolarmente “fragile” da 

questo punto di  vista: questo ci porta a sottolineare ancora una volta come sia 

necessario farsi carico di accertare e seguire le pazienti soprattutto se presentano nella 

loro storia clinica stigmate distimiche. Questo servirà non solo a procurare benessere 

alla gestante, ma proteggerà il nascituro da possibili patologie o complicanze nel 

decorso della gestazione. 

 

 



CAPITOLO 3 

TEORIE E MODELLI DELLA COMUNICAZIONE E LORO 

APPLICAZIONE NELLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE  

  

                                           

3.1 I diversi approcci  

 

Numerosi approcci teorici si sono sviluppati nel tempo per studiare la comunicazione 

interpersonale, una delle più importanti funzioni umane e vari modelli e metodi sono 

stati ideati per spiegarla secondo le sue caratteristiche in molteplici e diversificati 

ambiti. 

Ricordiamo per prime le teorie “classiche” della comunicazione quale il modello 

tradizionale Emittente-Messaggio-Ricevente, a cui sono seguite concezioni più 

interattive, fino a giungere alle più recenti che sottolineano il carattere dialogico delle 

interazioni comunicative (Zani et al., 2002). Secondo il modello comportamentista di 

comunicazione “Emittente-Messaggio-Ricevente”, degli anni ‘30 e ‘40 del secolo 

scorso, la comunicazione viene intesa, in modo riduttivo, secondo la logica dello 

stimolo-risposta, dove il ricevente del messaggio è passivo e muto. Questa idea è stata 

disconfermata dall’esperimento di Bavelas che mostra come gli “ascoltatori” di un 

racconto siano, con la loro stessa attività di ascolto, degli attivi “co-narratori”. A tale 

proposito nello studio veniva manipolato il grado di attenzione e di coinvolgimento 

degli ascoltatori: alcuni avevano compiti diversi dall’ascolto ad esempio contare, altri 

dovevano prestare attenzione ad aspetti formali del racconto, contare il numero di 

parole che venivano pronunciate dal narratore che iniziassero con la lettera ‘t’, altri 

ancora dovevano ascoltare la storia per farne poi un riassunto. Si evidenziò come i 

racconti riferiti fossero più ricchi e meglio raccontati se gli ascoltatori prestavano 

attenzione e ascolto diventando così dei co-narratori del racconto medesimo (Bavelas 

et al., 2000).  

Le elaborazioni successive, basate sui modelli interattivi, hanno dovuto introdurre 

importanti concetti quali quello di feedback e di contesto, o background in quanto  la 

comprensione reciproca e quindi il successo della comunicazione, sono legati al 

background di conoscenze ed esperienze più o meno condivise dei comunicanti e al 

contesto in cui avviene la comunicazione, costantemente verificata attraverso le 



risposte dell’altro, cioè mediante il feedback. Zani et al. (2002) riconducono a questo 

modello la “teoria degli atti linguistici” e le prime formulazioni della sociolinguistica. 

I modelli di questo secondo gruppo sono di stampo socio-costruttivista e affermano 

come le abitudini linguistiche vengano costruite socialmente e analizzano come i 

costrutti personali determinino il linguaggio e le forme della comunicazione. I limiti 

di questi modelli sono rappresentati dal fatto che la comunicazione viene concepita 

come statica, con un inizio e una fine in momenti ben precisi e non si tiene conto del 

fatto che la costruzione dei significati avviene attraverso azioni mutuamente 

riconosciute e comprese da entrambi gli interlocutori, aspetto che risulta centrale nelle 

teorie psicosociali più recenti che sottolineano il carattere “dialogico” delle 

interazioni comunicative (Fruggeri, 1998).  

L’idea che durante l’interazione gli interlocutori siano simultaneamente emittenti e 

riceventi è la premessa condivisa da numerosi approcci. I messaggi nascono, così, 

anche da scambi precedenti e precedenti comunicazioni a cui potranno aggiungersi  le 

successive interazioni. La trasmissione di un messaggio avviene e ha successo quando 

gli interlocutori condividono i presupposti impliciti ed espliciti che lo accompagnano: 

non comprendere appieno il livello di competenza ed i presupposti impliciti rende 

gran parte della comunicazione incomprensibile poiché non viene rispettato il 

requisito della complementarietà tra parlante e ascoltatore (Zani et al, 2002).  

Questo approccio alla comunicazione può ben adattarsi alla comunicazione tra 

medico e paziente: gli studi di Robinson e Stivers, 2001; Duggan e Parrott, 2001; 

Pomerantz e Rintel, 2004 mettono in evidenza come le caratteristiche personali, 

individuali, legate alla storia personale dei comunicanti, entrano in contatto tra loro 

trasformandosi in caratteristiche che co-costruiscono il significato della 

comunicazione. Secondo questo modello il progredire dello scambio è costantemente 

sottoposto a feedback sulla reciproca comprensione dei comunicanti e le loro 

interpretazioni avvengono all’interno di un “contratto di comunicazione” definito e 

accettato da entrambi gli interlocutori momento per momento.  

Il ricevente di un messaggio, decodificandolo, ne rende esplicito il significato e lo fa 

partendo da un insieme di ipotesi sull’emittente: è la relazione che intercorre tra gli 

interlocutori a sostenere l’interazione e a determinare la comunicazione. Per questo il 

contenuto e la comprensione dei messaggi non possono essere studiati prescindendo 

dalle relazioni tra gli interlocutori che si traducono nelle loro concrete conversazioni.  

 



 

 

3.2 La comunicazione medico-paziente: i modelli relazionali, le caratteristiche e 

una panoramica degli studi 

 

In linea con il modello bio-medico, per decenni la medicina è stata caratterizzata da 

una relazione medico e paziente di tipo autoritario, in cui la malattia era considerata 

come un “errore biologico” (Sironi, 2005) e il medico aveva l'autorità scientifica e gli 

strumenti tecnici per tentare di correggere l'errore. Un ottimismo medico crescente ha 

in seguito trasformato il dottore in colui che possiede “le chiavi della guarigione” 

(Moja, Vegni, 2000). Ne è derivato un modello “paternalistico”, basato su una 

relazione completamente asimmetrica in cui è il medico ad avere il controllo sulle 

decisioni da prendere e sulla comunicazione, sia nella forma sia nel contenuto. 

Come sostiene Solomon (2000), una serie di mutamenti sociali e culturali hanno 

spinto da una visione paternalistica ad una visione consumistica, in base alla quale il 

paziente diventa cliente, il medico eroga una prestazione, il tutto in un contesto 

depersonalizzato. Il medico infatti eroga tale servizio senza interferire o influenzare le 

scelte del paziente: il risultato è che quest'ultimo viene lasciato solo nelle decisioni 

essenziali. 

Secondo Quill e Brody (!996), il modello consumistico riflette un'interpretazione 

limitata del concetto di autonomia del paziente; ad esso, sostengono gli autori, si 

dovrebbe preferire un modello integrato che rispetti il punto di vista del medico e del 

paziente, ma che metta al centro della cura il paziente. 

Negli ultimi anni ha assunto importanza l’approccio “conversazionale” che studia 

l’analisi della struttura e dell’andamento delle conversazioni. Lo scopo principale è 

individuare una struttura generale per lo studio delle sequenze discorsive riguardanti 

soprattutto quelle spontanee, grazie anche alle nuove tecnologie che mettono a 

disposizione la possibilità di videoregistrare incontri e conversazioni, allo scopo di 

individuare l’organizzazione delle sequenze conversazionali (Maynard e Heritage, 

2005). L’interesse degli studiosi si sposta all’interazione: la nozione di interlocuzione 

descrive il processo attraverso il quale i comunicanti definiscono reciprocamente la 

loro identità sociale, contribuendo alla costruzione di un universo linguistico e 

conversazionale condiviso. La conversazione diventa evento nel quale il mondo 

sociale dei soggetti si trasforma nel corso della loro stessa interazione e diviene 



pertanto un elemento dinamico importante dello scambio comunicativo.  

La comunicazione si trasforma in un evento di natura psicosociale, in cui il posto 

centrale è riservato agli interlocutori cioè i pazienti, i loro famigliari, gli altri operatori 

sanitari, alle loro idee, alle loro conoscenze, ai loro processi cognitivi.  

Quindi, secondo la prospettiva socio-costruzionista ogni persona dà senso alla propria 

esperienza e agisce nelle relazioni con gli altri a partire da un insieme di premesse e 

credenze personali che derivano dalla sua specifica posizione nella situazione 

interattiva. Attraverso la comunicazione i partecipanti all’interazione non si 

scambiano solo informazioni o messaggi che essi interpretano secondo il proprio 

sistema di premesse, bensì negoziano anche i significati da attribuire a eventi o 

comportamenti , definiscono ruoli e relazioni e sviluppano un modo del tutto specifico 

di organizzare la realtà (Pearce e Cronen, 1980; Cronen et al., 1982; Pearce, 1994). I 

significati non sono un fenomeno individuale, non si trovano nella mente delle 

persone, né sono determinati unilateralmente da un singolo individuo. I significati e 

dunque la realtà, secondo questa prospettiva sono, viceversa, il risultato dell’attività 

congiunta e coordinata delle persone coinvolte nelle conversazioni (Fruggeri, 1998).  

Non si danno significati o idee o esperienze se non nella relazione, in comunicazione 

con altri. Gli autori che si rifanno a questa prospettiva (ad esempio Kenneth Gergen, 

Sheila McNamee,) pongono al centro della loro concezione la relazione piuttosto che 

l’individuo, l’analisi del processo e delle pratiche piuttosto che dei contenuti, la 

creazione continua e congiunta del contesto piuttosto che la considerazione del 

contesto quale “sfondo” dell’azione.  

Il fatto che i significati siano “creati” tra le persone e che non siano “posseduti” dalle 

persone (Cronen et al., 1982), ha importanti implicazioni per gli esseri umani: i 

significati non sono mai fissati per sempre, né stabili, né immodificabili; si creano tra 

gli interlocutori e non dentro di loro e non possono pertanto essere controllati. Essi 

sono indeterminati e impredicibili, sempre diversi in quanto dipendenti dal contesto e 

questo implica che non esiste un significato “più vero” degli altri quanto piuttosto un 

modo di comprendere  contestuale, che si da’ in quella particolare relazione.  

Il focus di questa prospettiva è posto dunque sul processo di produzione e di 

costruzione di senso, sul dialogo, così come sulle relazioni entro le quali il significato 

è costruito. Un importante impulso allo studio del dialogo è derivato dal lavoro del 

critico letterario russo Michail Bakhtin, uno dei pionieri del “pensiero dialogico”. 

Bakhtin sostiene che la comprensione è attivamente “responsiva”, che le parole 



pronunciate sono modellate da chi ascolta il quale le comprende rispondendo al loro 

richiamo. Gli interlocutori si aspettano risposte, accordo, comprensione, obiezioni, 

giudizi e così via, poiché questo consente un continuo adattamento e coordinamento 

del flusso comunicativo in corso (Bakhtin 1986).  

Gli studi che si rifanno a questo approccio tendono a render conto soprattutto del 

modo in cui contesto e significati sono costruiti nell’interazione mantenendo il focus 

sulla relazione piuttosto che sull’individuo. E’ a questo più recente gruppo di teorie e 

di metodi di ricerca che sembra interessante fare sempre più riferimento nello studio 

della comunicazione tra medico e paziente per la ricchezza degli spunti di riflessione 

e delle osservazioni realizzabili. La relazione tra medico e paziente è stata oggetto nel 

tempo di grande attenzione: si tratta infatti di una delle più complesse relazioni sociali 

e di uno dei più difficili temi di ricerca poiché riguarda la relazione tra individui che 

si trovano in posizioni non paritarie, spesso non volontaria, che riguarda questioni 

vitali, è connotata emotivamente e richiede una stretta collaborazione tra gli attori 

coinvolti (Ong et al., 1995).  

Negli ultimi decenni si è sviluppato un interesse crescente per gli aspetti comunicativi 

del rapporto medico-paziente; una delle questioni inizialmente più affrontate è quella 

della asimmetria del rapporto. Tra medico e paziente non può essere negata 

un'ineguaglianza di potere dovuta sia al contenuto della comunicazione sia ai compiti 

dell'interazione. Il contenuto, infatti, verte sulle condizioni di salute dell'assistito e 

non su quelle del medico; i compiti dell'interazione prevedono che spetti al paziente 

dover esporre i sintomi, rispondere alle domande e accettare le decisioni e i consigli 

del medico. Le difficoltà nascono nel momento in cui questo tipo di relazione viene 

generalmente concepita, sia dai medici sia dai pazienti, come una richiesta-offerta di 

aiuto piuttosto che una richiesta-offerta di conoscenza (Cacciari, 1983). 

La tipica asimmetria della relazione, la connessione tra comunicazione e aderenza ai 

trattamenti, tra comunicazione e soddisfazione dei pazienti, gli stili comunicativi del 

medico, sono alcuni dei temi che sono stati al centro dell’attenzione degli studi 

condotti in quest’ambito poiché è sempre più chiaramente dimostrato che le variazioni 

nei processi di comunicazione influenzano in modo rilevante proprio gli atteggiamenti 

e i comportamenti del paziente, la sua soddisfazione circa la visita medica, l’attenersi 

alle prescrizioni del medico e la riduzione delle sue preoccupazioni (Ong et al., 1995).  

 

 



 

 

3.3 I fattori che influenzano la comunicazione medico-paziente 

 

Dall’analisi della letteratura emerge che le variabili maggiormente indagate negli 

studi sulla comunicazione medico-paziente, in quanto influenti sugli scambi 

comunicativi, sono quelle legate alle caratteristiche personali del medico e del 

paziente  nonché le caratteristiche del messaggio.  

L’approccio più frequentemente adottato in questi studi è riconducibile all’approccio 

comportamentista ed individualista.   

Secondo la classificazione indicata da Ong et al. (1995) le variabili studiate nelle 

ricerche che prenderemo in considerazione possono essere più in particolare distinte 

in: variabili di risultato, variabili di background e variabili di processo.  

Le variabili di risultato comprendono le caratteristiche attraverso cui può essere 

definita e valutata l’efficacia della comunicazione tra medico e paziente quali la 

soddisfazione, la compliance, il ricordo e la comprensione delle informazioni 

manifestate dal paziente. Queste variabili possono essere considerate come indicatori 

validi a breve termine. Altri indicatori quali la qualità di vita, dello stato di salute, 

della risoluzione dei sintomi o della sopravvivenza, sono stati presi in considerazione 

ma hanno sollevato alcune difficoltà in quanto meno contingenti e più difficili da 

connettere alla singola visita o addirittura alla singola comunicazione (Butler et al., 

1996; Heisler et al., 2002; Feldman et al., 2002).  

Le variabili di background, come ad esempio quelle culturali, sono indagate come 

fattori che possono influire sullo stile comunicativo del medico o sulle preferenze per 

lo stile comunicativo da parte del paziente. L’ipotesi è che esistano differenze 

culturali circa ciò che è considerata una “buona cura medica” o circa la forma che 

dovrebbe assumere la relazione tra medico e paziente: alcune persone ad esempio 

aspirano soprattutto alla creazione di una alleanza o partnership tra medico e paziente, 

per altri invece la relazione è mirata sulla diagnosi e sulla terapia e dovrebbe pertanto 

essere controllata dal medico, si tratta del cosiddetto “stile paternalistico” (Roter e 

Hall, 1992). Sono state studiate anche le caratteristiche individuali e socio-

demografiche del medico e del paziente come genere, età, classe sociale di origine, 

caratteristiche psicologiche quali l’introversione e l’estroversione e sembra che esse 

influenzino il modo con cui il medico parla al paziente e come lo ascolta. Anche il 



tipo di malattia sembra infine influenzare i bisogni e le aspettative specifiche dei 

pazienti: pazienti affetti, ad esempio, da malattie croniche piuttosto che da malattie 

acute riferiscono esigenze diverse in merito al tipo di relazione e di comunicazione 

che desidererebbero da parte del medico (Ong et al., 1995). 

Le variabili di processo, infine, sono le variabili che si riferiscono al contenuto vero e 

proprio della comunicazione tra il medico e il paziente. Gli studiosi identificano molti 

tipi differenti di comportamenti comunicativi e sono sostanzialmente d’accordo nel 

distinguere la comunicazione strumentale, prettamente clinica, finalizzata alla 

“trasmissione delle informazioni di carattere medico”, come ad esempio 

l’inquadramento diagnostico, l’individuazione di uno specifico problema e le diverse 

terapie, dalla comunicazione affettiva o socio-emotiva.  

 

 

3.4 La soddisfazione 

 

Una serie di studi condotti secondo approcci dialogici e socio-costruzionisti spostano 

l’attenzione sul processo di costruzione dei significati nell’incontro tra il medico e il 

paziente attraverso la conversazione, il dialogo, la relazione (Katz e Shotter, 1996; 

Seikkula e Olson, 2003).  

È oramai dimostrato da innumerevoli studi che migliorare la comunicazione tra 

medico e paziente ha un impatto favorevole sulla soddisfazione dei pazienti circa la 

visita, il trattamento e la relazione stessa con il medico. Gli studi a questo riguardo 

iniziano ad essere piuttosto numerosi, incluse le review (Ong et al., 1995), e 

dimostrano che molti outcomes relativi al paziente come ansia, qualità di vita, 

informazioni mediche, soddisfazione o relativi al medico ad esempio comportamenti 

comunicativi e atteggiamenti sono fortemente connessi alle caratteristiche della 

comunicazione tra di loro.  

In una review Ong et al. (1995) riportano che i pazienti sono frequentemente 

insoddisfatti delle informazioni che ricevono e che questo dato si dimostra piuttosto 

costante nel tempo: il 38% dei pazienti si mostra infatti insoddisfatto delle cure 

ospedaliere; nei confronti dei medici di medicina generale gli insoddisfatti sono il 

26%; mentre sono il 39% i pazienti psichiatrici insoddisfatti del loro psichiatra (Ong 

et al., 1995). I pazienti motivano frequentemente tale insoddisfazione attribuendo al 

medico una scarsa considerazione del loro bisogno di informazioni.  



Zani et al. (2002) riportano almeno due prospettive teoriche che hanno cercato di 

spiegare l’interrelazione tra soddisfazione per la visita medica e compliance. Secondo 

una prima prospettiva centrata sugli aspetti affettivi dell’interazione, la soddisfazione 

è collegata alla percezione di tre aspetti del comportamento “affettivo” del medico: 

essere amichevole piuttosto che distaccato, mostrare di capire i timori del paziente, 

essere dotato di buone abilità comunicative. La presenza di queste caratteristiche 

produrrebbe soddisfazione, la loro assenza insoddisfazione. Secondo l’altra 

prospettiva, centrata sugli aspetti cognitivi dell’interazione, l’efficacia della 

comunicazione è invece legata alla comprensione e alla memorizzazione del 

messaggio e queste dipendono direttamente dalle caratteristiche di quanto viene 

trasmesso: messaggi troppo difficili da comprendere perché espressi con un 

linguaggio complesso e specialistico o che non tengono conto delle idee pregresse 

dell’interlocutore non vengono compresi e dunque non sono ricordati dai pazienti i 

quali restano così insoddisfatti e soprattutto non sono in grado di osservare le 

prescrizioni mediche.  

Gli studi che hanno indagato l’impatto della comunicazione “strumentale” vs. quella 

“affettiva” suggeriscono che sono soprattutto i comportamenti strumentali, in 

particolare il fornire informazioni, ad essere correlati significativamente con la 

soddisfazione del paziente (Ong et al., 1995).  

Altri studi suggeriscono, al contrario , che i comportamenti affettivi, specialmente 

quelli non verbali quali il mantenere un contatto visivo, il mostrare interesse, ecc. 

sono i fattori più importanti nel determinare la soddisfazione del paziente (Ong et al., 

2000a). Secondo tali studi è in particolare la patient-centeredness, ad essere connessa 

con la soddisfazione attraverso il rispetto della privacy durante la visita, l’ascolto 

delle domande del paziente, la discussione dei programmi relativi ai futuri trattamenti, 

l’attenzione a non interromperlo, ad ascoltarne i dubbi e i timori.  

In realtà non esiste una concreta contraddizione nei risultati di questi due gruppi di 

studi poiché entrambi gli approcci risultano funzionali se applicati a momenti diversi 

della stessa visita. Infatti, nello studio di Eide et al. (2003) una comunicazione 

informale e comportamenti comunicativi di tipo socio-emotivo erano associati alla 

soddisfazione se comparivano in certe fasi della visita durante, ad esempio, la fase 

anamnestica e non se comparivano invece in altre fasi come durante l’esame 

obiettivo. Si evince quindi che ciò a cui è importante prestare attenzione è il “mix” di 

comportamenti che deve essere calibrato sulla base delle esigenze della persona, ad 



esempio al suo stile cognitivo, e della situazione cioè alla fase della visita.  

Molti studi si sono avvalsi della videoregistrazione per valutare le caratteristiche 

dell’incontro tra medico e paziente per poi correlare queste ultime alla soddisfazione 

del paziente. Questo genere di studi conferma che i pazienti che ricevono più 

informazioni durante la visita risultano più soddisfatti di quanto non lo siano i pazienti 

meno informati (Ong et al., 1999; Ong et al., 2000b).  

 

 

3.5 L'aderenza 

 

Una funzione tradizionalmente attribuita alla comunicazione tra medico e paziente è 

quella di facilitare l’aderenza ai trattamenti terapeutici. In quest’ambito la ricerca ha 

consentito di individuare e definire una molteplicità di fattori connessi all’aderenza la 

quale non è un processo semplice e lineare di passiva obbedienza al medico quanto 

piuttosto un articolato processo di negoziazione tra medico e paziente (Majani, 2001). 

L'adesione alla terapia è considerata uno degli elementi principali per una guarigione 

completa; il livello di adesione è fortemente correlato agli esiti del trattamento, 

soprattutto nei casi di malattie croniche ed è il fattore primario nel garantire un esito 

positivo all'intervento sanitario (Delle Fave, Bassi, 2007). 

L'aderenza del paziente alle prescrizioni mediche varia a seconda delle malattie; i 

motivi di un basso grado di aderenza sono complessi e si riferiscono principalmente a 

caratteristiche individuali o a fattori legati al sistema sanitario. Tra i principali 

troviamo la mancata soddisfazione del paziente, la scarsa auto-efficacia del paziente, 

la mancanza di supporto sociale, le poche conoscenze sulla malattia, le alternative di 

trattamento, i costi, gli effetti collaterali e le intromissioni della malattia nello stile di 

vita del paziente. 

Le più recenti teorizzazioni invitano a non cercare la ragione della mancata aderenza 

soltanto nei limiti o nei problemi del paziente, ma a guardare alla comunicazione tra 

medico e paziente come al terreno sul quale costruire un’alleanza terapeutica che 

abbia lo scopo di produrre un risultato clinico come la guarigione o il miglioramento, 

attraverso la mediazione dell’aderenza alle prescrizioni (Majani, 2001). Gli studi 

tendono dunque, oggi, ad indagare e a descrivere soprattutto le connessioni esistenti 

tra caratteristiche dell’incontro tra medico e paziente e aderenza ai trattamenti (Butler 

et al., 1996; Feldman et al., 2002).  



Molti studi riguardano la comprensione e memorizzazione delle informazioni. 

L’insufficiente memorizzazione può comportare nel paziente la percezione di disporre 

di una quantità insufficiente di informazioni, percezione che può peggiorare 

ulteriormente i vissuti di incertezza, di ansia e di depressione. Gli studi indicano che è 

soprattutto la quantità di informazioni mediche fornite ad essere correlata al ricordo; 

l’atteggiamento “affettivo” del medico risulta invece più debolmente collegato al 

ricordo (Ong et al., 2000b). Uno dei lavori più importanti è quello di Emanuel e 

Emanuel (1992). In questo studio si delineavano quattro possibili modelli del rapporto 

medico-paziente definiti sulla base dei pattern comunicativi tra i due attori coinvolti: 

modello informativo nel quale il medico è un tecnico esperto e competente e fornisce 

le informazioni rilevanti basate sui fatti, al paziente spetta la scelta del trattamento; 

modello interpretativo in cui il medico è un consigliere e un consulente che cerca di 

capire e di interpretare ciò che è rilevante per il paziente, lo informa e aiuta 

nell’attuazione dell’intervento scelto; modello deliberativo dove oltre a fornire 

informazioni il medico è un amico e un maestro, che aiuta il paziente a comprendere 

quali valori sono contemplati nelle opzioni disponibili e indica a quali si dovrebbe 

aspirare, fornendo le relative ragioni e infine il modello paternalistico in cui il medico 

pone il paziente di fronte ad una gamma già selezionata di informazioni per 

incoraggiarlo ad aderire alla scelta che egli considera ottimale e l’autonomia del 

paziente è costretta nei limiti dell’assenso verso questa scelta. I diversi modelli 

comportano dunque un diverso ruolo attribuito al medico e al paziente, un diverso 

grado di partecipazione e di autonomia ed esitano in effetti diversi, ad esempio nei 

termini dell’aderenza dei pazienti; nessuno stile è preferibile agli altri anche se 

esistono circostanze particolari in cui un modello è decisamente preferibile ad un altro 

a seconda della situazione o degli scopi che ci si prefigge o delle caratteristiche dei 

pazienti, ecc. (Emanuel e Emanuel, 1992).  

 

 

3.6 La medicina centrata sul paziente 

 

Un modello che si è occupato molto di comunicazione e aderenza è quello cosiddetto 

della “medicina centrata sul paziente” (Moja e Vegni, 2000).  

Secondo questo modello, la costruzione del significato della malattia e le conseguenti 

prescrizioni terapeutiche avvengono attraverso la cooperazione tra medico e paziente: 



la prospettiva del paziente e quella del medico si compenetrano e si completano 

reciprocamente con l'obiettivo principale di rafforzare la relazione, incrementando le 

esperienze del paziente rispetto alla cura e favorendo il decision making medico.  

Centrale in questo modello di descrizione dell’incontro tra medico e paziente è il 

concetto di “agenda” del paziente, ovvero l’insieme di idee, sentimenti e aspettative 

che il malato porta con sé nel momento in cui richiede l’intervento del medico, 

quando, metaforicamente, “bussa alla sua porta” (Moja e Vegni, 2000). Solo 

comprendendo l’agenda del paziente, il suo modello implicito di malattia, la sua 

rappresentazione mentale, ed evitando di lasciarsi guidare da pregiudizi non verificati 

durante l’incontro, si possono comprendere i timori del paziente, le sue idee, gli 

aspetti eventualmente motivanti un’adesione convinta ai trattamenti e alle 

prescrizioni. Ci occuperemo più diffusamente di questo modello nel prossimo 

capitolo. 

Alcuni studi si sono preoccupati di accertare se i comportamenti comunicativi effettivi 

dei medici tendano ad essere in linea o meno con le indicazioni di questo modello. Gli 

studi mostrano che, in effetti, i medici tendono ad impiegare in misura estremamente 

ridotta queste capacità ritenendo prioritarie (coerentemente con il modello biomedico 

a cui essi principalmente si rifanno) altre funzioni dell’incontro quali il definire la 

diagnosi, impostare un trattamento, fornire indicazioni. Gli studi documentano anche 

il massiccio impiego, da parte dei medici, di domande chiuse piuttosto che aperte 

(forma di domanda che invece consentirebbe al paziente di esporre più liberamente le 

proprie istanze e i propri dubbi). Anche la fase di restituzione delle informazioni 

richiede lo sviluppo di capacità relazionali e di competenze comunicative specifiche 

quali la capacità di coinvolgere il paziente e di integrare il suo punto di vista 

nell’intero processo comunicativo attraverso le cosiddette checking skills e reflection 

skills (Moja e Vegni, 2000).  

Le difficoltà dei medici sembrano essere tali che alcune esperienze hanno condotto 

addirittura all’elaborazione di veri e propri protocolli che mirano a supportare i 

medici stessi nella comunicazione. Una serie di studi, infatti, sembrano documentare 

un genuino interesse dei medici e degli operatori sanitari per la formazione alla 

relazione e per l’acquisizione di competenze comunicative (Tambone et al., 2007). Si 

sono parallelamente moltiplicati gli studi relativi all’efficacia di tali programmi. Gli 

studi confermano che l’impiego del role-playing e del feedback, la formazione in 

piccoli gruppi risultano più efficaci e che i cambiamenti ottenuti tramite simili 



programmi sono pervasivi e duraturi (Razavi et al., 2003). Le tendenze di ricerca più 

recenti sono quelle che mirano alla verifica dell’efficacia dei programmi di 

formazione attraverso studi randomizzati e controllati. Si tende inoltre a voler 

verificare la maggiore efficacia dei corsi focalizzati rispetto ai corsi che trattano 

generiche “competenze comunicative”.  

Alcuni studi (ad esempio Razavi et al., 2003) hanno dimostrato che una 

sensibilizzazione di base ai temi della comunicazione seguita da un training di 

consolidamento risulta efficace quanto (se non di più) i soli workshop intensivi ed è 

più adatta a trasferire le competenze acquisite nella pratica clinica quotidiana.  

 

 

3.7 Il processo comunicativo 

 

La comunicazione contribuisce alla creazione di una specifica relazione tra medico e 

paziente; il termine comunicazione deriva dal latino cum-munus che vuol dire mettere 

in comune, condividere ed è ciò che avviene anche tra medico e paziente. Le 

caratteristiche di entrambi contribuiscono alla costruzione e al mantenimento del 

rapporto.Alcuni studi si sono interessati all’analisi del processo comunicativo, ovvero 

l’analisi di ciò che concretamente avviene tra gli attori coinvolti nell’interazione tra il 

medico e il paziente. A questo scopo sono stati sviluppati vari strumenti di analisi 

dell’interazione; tra le procedure più interessanti sviluppate e seguite nello studio 

della comunicazione tra medico e paziente troviamo gli Interaction Analysis Systems 

e la Conversation Analysis.  

Gli Interaction Analysis Systems  

Gli strumenti di analisi dell’interazione (IAS) vengono utilizzati in ricerca per 

identificare, categorizzare e quantificare gli aspetti di contenuto e le forme di 

comunicazione propri della consultazione medica. Del Piccolo (1998) rileva nella sua 

review che la maggior parte dei sistemi di analisi dell’interazione sinora formulati: 1) 

si fonda su una strategia di tipo osservativo (osservazione diretta, uso di video o audio 

registrazioni o di trascrizioni di colloqui); 2) analizza lo scambio verbale, e più 

raramente il non-verbale; 3) implica la costruzione di un sistema di classificazione 

esaustivo per le componenti di interazione e una loro definizione operativa e 4) 

condivide la suddivisione dei contributi comunicativi in “aspetti strumentali”, legati 

alla cura e quindi basati sul compito e quindi fornire informazioni e indicazioni, e 



“componenti socio-emotive”, finalizzate alla comprensione olistica del paziente. 

Questi sistemi consistono in sistemi di codifica degli atti comunicativi dove gli 

incontri video o audio registrati vengono scomposti in singoli atti comunicativi, 

codificati poi sulla base del contenuto e della connotazione emotiva e quindi 

“ricomposti” in termini di frequenze, di presenza/assenza di un certo comportamento 

comunicativo. Da questa review emerge che il sistema di analisi elaborato da Debra 

Roter (Roter Interaction Analysis Sistem, RIAS: Roter, 1977) è probabilmente 

l’evoluzione migliore del precedente e “classico” sistema di Bales (1950). Il RIAS è 

inoltre ancora oggi il sistema più utilizzato nelle ricerche internazionali ed è quello 

che ha maggiormente influenzato i sistemi di classificazione proposti 

successivamente. Tra gli altri sistemi ricordiamo quello di Wolraich e collaboratori 

(1986) che ha il pregio di essere il primo a cercare di descrivere le interazioni 

particolarmente stressanti e complesse che intercorrono tra più di due interlocutori ad 

esempio intere famiglie, e che evidenzia sia aspetti legati al comportamento 

strumentale quali il passaggio di informazioni, che quelli legati al piano relazionale 

cioè i comportamenti affettivi positivi o negativi di medico, consulente o paziente. Vi 

sono poi i sistemi di Henbest e Stewart (1989) e di Brown e colleghi (1995) entrambi 

fondati sul modello dell’intervista “centrata sul paziente”.  

Questi sistemi sono molto usati nelle ricerche sulla comunicazione (Zandbelt et al., 

2005; Ong et al., 1999) e la loro efficacia nel distinguere tra aspetti relazionali e di 

contenuto della comunicazione è stata ampiamente documentata. Questi studi hanno 

ad esempio confermato la possibilità di distinguere tra dimensioni diverse quali i 

comportamenti dei medici che risultano facilitanti la relazione e quelli inibenti 

(Zandbelt et al., 2005) nonché diverse modalità di comunicazione in contesti medici 

diversi ad esempio oncologia vs. medicina generale (Ong et al., 1999). L’attendibilità 

di questi sistemi si è dimostrata alta sia qualora le interazioni vengano videoregistrate 

che quando sono audio registrate, con una lieve maggiore accuratezza nel primo caso.  

Non è semplice elaborare un sistema di analisi che rappresenti adeguatamente il 

succedersi di eventi che sono bidirezionali e altamente specifici . Medico e paziente, 

inoltre, utilizzano sistemi di riferimento diversi mentre dialogano: il medico sembra 

impiegare soprattutto un metodo finalizzato a raccogliere informazioni che siano il 

quanto più possibile “oggettive”, mentre il paziente desidera generalmente essere 

compreso, cerca di dare un senso ai propri disturbi e vuole essere coinvolto nelle 

decisioni sul trattamento.  



La Conversation Analysis  

Un’altra serie di studi utilizza l’analisi della conversazione con lo scopo di 

comprendere più precisamente come avvengano i passaggi comunicativi tra gli attori 

coinvolti nella conversazione. In questo caso l’analisi non avviene più attraverso il 

semplice conteggio di frequenze, ovvero la misura di quanto ricorra un 

comportamento piuttosto che un altro, quanto attraverso variabili più complesse quali 

la sequenza degli eventi, il loro significato per i partecipanti e soprattutto le variabili 

di contesto. Obiettivo dell’analisi conversazionale è quello di comprendere come i 

comportamenti comunicativi operino, siano interpretati ed insistano simultaneamente 

a livelli multidimensionali del contesto (Sacks et al., 1974; Maynard e Heritage, 

2005).  

In quest’ambito di studi il significato sociale degli eventi comunicativi prende forma, 

e quindi dipende, dal contesto in cui essi sono situati. Il contesto include i 

comportamenti verbali e non verbali precedenti l’interazione e tutte le strutture e 

situazioni sociali in cui quel comportamento comunicativo si colloca (le istituzioni 

sociali, il significato sociale degli oggetti, i ruoli sociali ed istituzionali dei 

partecipanti, le loro identità sociali, le azioni ed attività sociali). Un interessante 

studio riferibile a questo ambito è proprio quello realizzato da Robinson e Stivers 

(2001) che utilizzano la Conversation Analysis per indagare i passaggi che nella visita 

medica hanno luogo tra un tipo di attività e l’altra (in questo caso tra raccolta di 

informazioni anamnestiche e esame obiettivo). Alcuni comportamenti visibili e 

direttamente osservabili che il medico utilizza all’inizio della visita per la raccolta 

anamnestica, ad esempio il tenere in mano la penna per scrivere,  diventano un codice, 

una forma di conoscenza condivisa che il paziente comincia ad utilizzare come risorsa 

per decodificare e comprendere anche altri comportamenti, ad esempio appoggiare la 

penna, che indicano il passaggio ad una nuova attività che solitamente è l’esame 

obiettivo, cioè la visita medica classicamente intesa. Lo studio mostra come le azioni, 

sia verbali che non verbali, del medico e del paziente si coordinino e si integrino 

fluidamente nell’organizzare la sequenza comunicativa che consente di passare da una 

fase ad un’altra della visita medica. Dallo studio emerge che la sequenza delle fasi, 

già ordinate in senso normativo nelle idee che paziente e medico hanno sin dall’inizio, 

diviene rilevante, viene attivata, dai comportamenti e dalle attività che si realizzano 

localmente, nel “qui e ora”, e che vengono interpretate dai partecipanti come 

comportamenti rilevanti per quel passaggio. Un approccio molto interessante nello 



studio dell’interazione, è quello ispirato alle idee del socio-costruzionismo secondo 

cui i significati che le persone attribuiscono agli eventi non si trovano “nella mente” 

delle persone, né sono determinati unilateralmente da un singolo individuo. I 

significati sono invece il risultato dell’attività congiunta e coordinata delle persone 

coinvolte nelle conversazioni. Al centro dell’analisi viene posta la relazione tra le 

persone piuttosto che i singoli individui, il processo e le pratiche piuttosto che i 

contenuti, la co-costruzione dei significati e la loro negoziazione nel “qui e ora” della 

conversazione (Gergen, 1999; McNamee, 2004). Gli interlocutori si aspettano 

risposte, accordo, comprensione, obiezioni, giudizi e così via, poiché questo consente 

un continuo adattamento e coordinamento del flusso comunicativo in corso. 

L’approccio dialogico alla comunicazione, enfatizza dunque la qualità relazionale 

della comprensione e l’importanza dell’azione congiunta dei comunicanti. Qualora 

applicato ad un contesto medico l’approccio dialogico suggerisce che le conoscenze, 

spesso specialistiche del medico devono essere situate in un contesto relazionale per 

divenire utili, cioè, quando sono indirizzate a qualcuno che conferisce loro valore e 

rilevanza mediante un processo di scambi conversazionali.  

Gli studi ispirati a questo approccio sono ancora poco numerosi, anche per le evidenti 

difficoltà di tipo metodologico. Gli studi di Arlene Katz e John Shotter (Katz e 

Shotter, 1996; Katz et al., 2000) rappresentano un tentativo di studiare la relazione, e 

soprattutto la comunicazione, tra medici e pazienti da una prospettiva socio-

costruzionista. Questi Autori privilegiano pertanto: 1) lo studio di casi singoli, dalla 

valenza del tutto “locale”; 2) l’analisi della conversazione così come essa emerge 

dall’incontro del medico e del paziente mentre è in atto; 3) l’analisi di dettagliati 

momenti che per qualche motivo divengono particolarmente salienti o pregnanti, 

momenti in cui qualcosa emerge nella conversazione, qualcosa di significativo che 

prende la forma, secondo il lessico degli Autori, di arresting moments, moving 

moments, living moments o infine poetics moments (Katz e Shotter, 1996). Lo studio 

(Katz e Shotter, 1996) ha per oggetto l’incontro tra medico e paziente in occasione di 

prime visite. Il ricercatore partecipa in qualità di osservatore (ma l’osservazione è già 

un’azione che modifica il sistema osservato – Fruggeri, 1993; McNamee, 1987) allo 

scopo di osservare il processo comunicativo e di ragionare con i medici, dopo la 

visita, sui casi incontrati e sulle conversazioni che si sono avute. Questo studio 

consente agli Autori, attraverso il resoconto delle visite ed il racconto di alcuni brani 

di esse, di analizzare dettagliatamente la conversazione attraverso strumenti 



qualitativi, i livelli possibili di lettura (le voci rappresentate) e il modo (il processo) in 

cui durante quella particolare visita si è giunti a costruire quel particolare significato e 

non un altro ad esempio a definire come “patologico” un comportamento 

perfettamente comprensibile alla luce invece di riferimenti culturali “altri”.  

L’interesse degli Autori è rivolto a quanto accade momento per momento nella 

relazione, vale a dire a quanto accade nella situazione sociale costituita da quel 

particolare incontro, con un’attenzione forte al suo carattere “locale”. Proprio 

l’estrema specificità del contesto analizzato e la natura squisitamente qualitativa di 

tali lavori, rende il tipo di studi citati difficilmente confrontabili. Allo stesso tempo, 

tuttavia, proprio l’estrema accuratezza delle osservazioni, è in grado di mettere in 

evidenza aspetti della comunicazione e della relazione che i metodi “quantitativi” non 

sono in grado di cogliere (come ad es le dinamiche interattive attraverso le quali gli 

attori coinvolti nella conversazione costituiscono la loro particolare relazione e 

raggiungono, proprio attraverso questa relazione, gli obiettivi condivisi). 

Gli studi italiani inerenti il tema della comunicazione tra medico e paziente non sono 

molto numerosi e si riferiscono per la maggior parte ad esperienze di 

implementazione delle competenze comunicative (Goss e Del Piccolo, 2003; Salvini e 

Del Piccolo, 2000; Moja e Vegni, 2000). 

Un limite delle ricerche sulla comunicazione in medicina è l’eccessiva focalizzazione 

sulla diade medico-paziente, attenzione che esclude spesso molti altri attori 

significativi coinvolti nell’interazione, nelle decisioni, nelle pratiche cliniche e 

diagnostiche. Un approccio più allargato è quello che Bakhtin definisce 

“multivocalità” della conversazione. Spesso gli studi sulla comunicazione medico-

paziente seguono modelli deterministici secondo i quali caratteristiche stabili delle 

persone sono responsabili dell’esito della comunicazione per cui questa dipenderebbe 

dalle abilità e dalle competenze (di comunicazione o di ricezione) possedute dagli 

individui. Questo genere di modelli non consentono tuttavia di comprendere 

realmente come i protagonisti coinvolti negozino e coordinino di volta in volta i 

significati emersi dall’incontro stesso. I concetti del costruttivismo sociale, applicati 

all’interazione interpersonale e alla comunicazione possono fornire un contributo utile 

a superare questi limiti e portare ad una comprensione più accurata dell’interazione 

che avviene quando il medico (e tutti gli altri attori) ed il paziente (che a sua volta 

porta con sé tutto un mondo di altre “voci”) si incontrano congiuntamente negoziando 

nuovi significati co-costruiti nella relazione. 



 

CAPITOLO 4 

IL COMPORTAMENTO COMUNICATIVO DEL MEDICO 

 

 4.1 Il comportamento comunicativo del medico nella relazione con il paziente 

 

Come sottolineato nel precedente capitolo, la relazione tra medico e paziente 

rappresenta una delle più complesse relazioni sociali, caratterizzata da connotazioni 

peculiari che la rendono unica, tra cui l’asimmetria del rapporto. 

Infatti non può essere negata l’ineguaglianza di potere che pone il medico in una 

posizione “one –up” ed il paziente in una posizione “ one –down”. 

Nonostante gli sforzi mirati a ridurre il livello di asimmetria nel rapporto tra medico e 

paziente, non ci si può aspettare che essi comunichino allo stesso modo. 

Medico e paziente hanno ruoli differenti (curare vs ricercare le cure), parlano un 

linguaggio diverso (linguaggio tecnico vs linguaggio comune) ed hanno aspettative e 

prospettive diverse. Inoltre differiscono nel modo in cui percepiscono i problemi e le 

emozioni che li accompagnano, sia per quanto riguarda gli aspetti bio-medici che per 

quelli psicosociali (Moja, vVegni, 2000; Rao et al., 2007). 

Il comportamento affettivo del medico è connesso alla soddisfazione dei pazienti 

(Korsch, 1989): essere amichevole piuttosto che distaccato e mostrare di capire i 

timori del paziente, influisce sulla soddisfazione del paziente. Numerosi studi 

sottolineano inoltre la relazione tra qualità della comunicazione ed il miglioramento 

dello stato psicologico, inteso anche come contenimento dei livelli di ansia e 

preoccupazione (Stewart, 1995; Clark et al., 1998). 

La letteratura ha largamente evidenziato come la comunicazione tra medico e paziente 

continui ad essere considerata lacunosa sia sul piano delle informazioni fornite, ma 

soprattutto non soddisfacente da un punto di vista del “rapporto umano” (Canestrari, 

Cipolli, 1991). 



Da un punto di vista sistemico, nella relazione medico-paziente, gli attori principali, 

medici e pazienti interagiscono portando con se la loro esperienza che ed il loro 

personale orizzonte di significati che dà forma e significato diverso anche a ciò che 

viene percepito come “problematico” all’interno della conversazione. 

I pazienti tendono a lamentare la carenza quantitativa di informazioni, l’uso da parte 

del medico di un linguaggio eccessivamente complesso che rende difficoltosa la 

memorizzazione delle informazioni e delle prescrizioni ricevute, la scarsa 

partecipazione emotiva del medico ai proprio problemi, al punto che essi sentono di 

essere solo “un numero”. 

Tra gli atteggiamenti del medico particolarmente demotivanti per il paziente vi è la 

fredda accoglienza, un’eccessiva autorevolezza ed una condotta spesso troppo 

formale. 

Dal punto di vista del medico, invece, i problemi si riferiscono alla scarsità delle 

informazioni fornite dal paziente (che dal suo punto di vista non si sente legittimato 

ad esporre con spontaneità il proprio vissuto, temendo che possa risultare banale), alla 

scarsa adesione alle prescrizioni, al trattamento ed ai consigli dati dal medico (Zani, 

Cicognani, 2000). 

Anche la qualità e la capacità di elaborazione delle informazioni riveste un ruolo 

essenziale nella comunicazione tra medico e paziente. Il modello cognitivo (Ley, 

1998) sostiene che per una comunicazione efficace il messaggio trasmesso deve 

essere compreso e ricordato e che il fallimento della comprensione dipende nella 

maggior parte dei casi da un linguaggio del medico estremamente settoriale, oltre che 

dalle convinzioni erronee dei pazienti, che ostacolano la comprensione di quanto gli 

viene riferito. 

Un atteggiamento freddo e distaccato del medico può favorire il mantenimento di alti 

livelli di ansia da parte del paziente e influenzare negativamente la capacità di 

memorizzazione. Secondo Rutter e colleghi (1993), nello studio della comunicazione 

non è sufficiente soffermarsi sull’interazione, ma è necessario tener conto di alcune 

variabili antecedenti, tra cui le conoscenze e gli atteggiamenti degli interlocutori. 

Il modello di elaborazione delle informazioni ideato da Frederikson nel 1993 

evidenzia la necessità di fare riferimento a tre livelli dell’interazione comunicativa: il 



quadro di riferimento (aspettative e conoscenze degli interlocutori); il processo 

(scambio di informazioni, fasi della conversazione), il risultato (percezioni, 

soddisfazione, adesione alla terapia). “Esso si basa su una definizione allargata di 

informazione, suggerendo che più è esplicito e aperto il dialogo tra medico e paziente, 

più efficace è l’intero processo” (Zani, Cicognani, 2000, Pag.146). 

Molto spesso i pazienti non ricordano la maggior parte di ciò che è stato detto loro 

nelle conversazioni. Secondo gli studi sulla psicologia della memoria questa difficoltà 

è attribuibile agli effetti “ primacy e recency”, per cui le parti iniziali e quelle finali di 

una conversazione, sono quelle meglio memorizzabili. Per questo motivo alcuni studi 

sostengono che per incrementare il ricordo è necessario che le informazioni più 

importanti è bene che vengano date in apertura e recuperate nella fase conclusiva. 

Il modo in cui l’informazione viene comunicata al paziente è importante tanto quanto 

il contenuto. Una comunicazione efficace permette ai pazienti di recepire chiaramente 

le informazioni dei loro medici e li rende più capaci di comprendere i problemi di 

salute e le opzioni di trattamento, di modificare i propri comportamenti e seguire le 

indicazioni mediche (Bull et al., 2002). 

 

4.2 La comunicazione non verbale 

 

Quando si parla di comunicazione e di modalità comunicative non ci si riferisce 

esclusivamente alle parole. Il tono della voce, i gesti, lo sguardo, le espressioni 

facciali, la postura sono elementi essenziali della comunicazione, o meglio, sono essi 

stessi comunicazione. Le funzioni della modalità non verbale sono diverse da quelle 

della comunicazione verbale; attraverso il linguaggio del corpo si esprimono 

emozioni e si possono rafforzare o completare parti del discorso (Zani, Selleri, David, 

1994). 

Anche Friedman nel 1979 in uno studio sulla comunicazione non verbale aveva 

evidenziato come i pazienti fossero molto attenti nell’osservare la comunicazione non 

verbale dei propri curanti alla ricerca di informazioni “nascoste” su vari aspetti della 

malattia (gravità, reale diagnosi e prognosi). 



Se il paziente è in difficoltà, segnali di incoraggiamento e di interesse come cenni di 

assenso, contatto visivo, un’appropriata mimica facciale, possono aiutarlo a chiarire e 

a superare eventuali reticenze. 

Anche il medico può “sfruttare“ la mimica facciale del paziente per capire se ha 

compreso le sue prescrizioni e ancor più per decifrare l’emotività e le sue esigenze 

affettive nel corso del colloquio. 

Con lo sguardo il medico può mostrare attenzione e interesse. Infine, gli elementi 

paralinguistici contribuiscono a sottolineare alcuni termini rispetto ad altri 

permettendo al medico di entrare in un’area specifica “dell’agenda del paziente” e di 

evidenziare alcune espressioni rispetto ad altre nella restituzione delle informazioni. 

L’emissione di segnali di feedback non verbale (gesti di assenso, sorrisi) integrata da 

espressioni come “si”, “bene” rivela interesse e approvazione e costituisce un rinforzo 

rispetto a quanto viene comunicato. 

L’assenza di questo tipo di segnali o l’uso di segnali di significato opposto (volgere lo 

sguardo altrove, scuotere la testa, alzare le spalle, riordinare la scrivania) diminuisce 

invece l’efficacia della comunicazione rivelando indifferenza o disinteresse per 

quanto il paziente sta dicendo. 

Tutto quanto sottolineato fin qui evidenzia come la comunicazione contribuisca alla 

creazione ed al mantenimento di una buona relazione tra medico e paziente, al punto 

che tra gli obiettivi previsti dal curriculum formativo di un medico, oltre alla capacità 

di dare un senso ai sintomi e a quella di interpretare i risultati degli esami di 

laboratorio, va considerata la capacità di saper realizzare una comunicazione adeguata 

con il paziente (Canestrari, Cipolli, 1991). 

 

4.3 Le “communication skills” 

 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti i comportamenti comunicativi che un 

medico deve saper mettere in pratica sono molti e complessi e hanno conseguenze sia 

sul paziente che sul medico stesso. 



I medici con buone capacità comunicative, infatti, sono più abili ad ottenere 

informazioni cliniche, a sintetizzare e a trasmettere al paziente le informazioni più 

importanti durante il colloquio clinico (Laidlaw et al.,2006). 

La letteratura internazionale mostra la crescente centralità che le “communication 

skills” hanno nella pratica clinica; esse non sono solo delle abilità di relazionarsi con i 

pazienti, ma entrano a pieno titolo tra gli strumenti professionali del medico 

(Lamberto, Levaggi, 2003). 

Numerosi studi hanno dimostrato che le principali abilità comunicative (domande 

aperte, attenzione agli aspetti psicologici, dichiarazioni di empatia) favoriscono 

un’apertura da parte del paziente, mentre altre strategie comunicative (domande 

direttive, vaghezza o consigli prematuri) inibiscono tale apertura (Maguire, Pitceathly, 

2002). 

L’attenzione agli studi sulla comunicazione è centrale nella presente ricerca sul 

colloquio nel counselling medico delle gravidanze gemellari; l’intervista è parte 

integrante del processo e dei risultati delle cure e, come afferma Engel “l’intervista è 

il potere principale (…) uno strumento sensibile e a disposizione del medico” (Engel, 

1988; pag.115). 

Nel corso degli anni sono stati numerosi i tentativi di giungere ad una selezione 

condivisa delle abilità comunicative necessarie al medico per una comunicazione 

efficace con il paziente, che permettano di: raccogliere informazioni dai pazienti, 

trasmetterne loro in modo chiaro, offrire supporto e promuovere la partecipazione 

attiva ad importanti processi decisionali relativi ad esempio a possibili interventi o 

trattamenti. 

Tra le abilità maggiormente evidenziate in letteratura vi sono: l’empatia (Reed, 

1993,Swadi, Graham 1998, Reynolds et al., 1999), le pratiche “non stereotipate” 

(Williams-Burgess et al., 1993), l’autoconsapevolezza (Burnard, 1995, Festa et al., 

2000), le abilità d’intervista (Minardi, Riley, 1991) ed il pensiero critico (De Simone, 

1994). 

L’Accreditation Council for Graduate Medical Education (2006) suggerisce le cinque 

abilità necessarie per un medico: ascolto efficace, saper ottenere le informazioni 

necessarie attraverso domande mirate, dare informazioni usando efficienti abilità di 



spiegazione, consigliare ed educare il paziente, prendere decisioni sulla base delle 

informazioni ricevute dal paziente. 

Il Kalamazoo Consensus Statement (1998), elaborato da una commissione di medici 

ed educatori in Nord America, tra gli elementi di una comunicazione efficace 

riconosce alcune abilità essenziali relative a 6 aree: stabilire un rapporto, aprire una 

discussione, acquisire delle informazioni, comprendere il paziente, condividere le 

informazioni, ricercare un accordo. 

La medicina “centrata sul paziente” fa riferimento a quattro abilità fondamentali per 

una “comunicazione centrata sul paziente”: 1) elicitare e comprendere la prospettiva 

del paziente, le preoccupazioni, le idee, le aspettative, i bisogni ed i sentimenti; 2) 

capire il paziente con il suo contesto psicosociale; 3) ricercare una comprensione 

condivisa del problema e del suo trattamento in accordo con i valori del paziente; 4) 

aiutare il paziente a condividere potere e responsabilità in modo da coinvolgerlo nelle 

scelte (Moja, Vegni, 2000). 

Recentemente è stato proposto anche il “Four Habits Model” (Frankel, Stein, 1999), 

che evidenzia quattro domini (habits) della comunicazione tra medico e paziente e i 

comportamenti comunicativi associati. 

Per “Habit” si intende una modalità organizzata di pensare e di agire durante 

l’incontro clinico. Le quattro aree proposte sono: “investire nell’inizio”; elicitare la 

prospettiva del paziente; dimostrare empatia e “investire sulla fine”. L’innovazione 

apportata dal modello è che i vari compiti comunicativi che si riferiscono a ciascun 

“Habit” sono organizzati in classi di abilità, a tecniche specifiche e a possibili esiti 

(vedi box): una novità rispetto alle proposte precedenti. Mettendo in pratica le abilità 

previste per ciascun dominio il medico dovrebbe riuscire a stabilire un rapporto e 

conquistare rapidamente la fiducia del paziente, facilitare lo scambio di informazioni, 

dimostrare la presa in cura e la preoccupazione e incrementare la “compliance”. 

Il problema è che il modello richiede allo specialista una rigidità eccessiva che dà 

all’intervista un’immagine artificiosa. Proporre delle abilità comunicative non vuol 

dire proporre al medico un copione e chiedergli di recitare la sua parte, in ogni caso il 

modello offre una valida sintesi delle principali abilità comunicative. 

 



Tabella 6 “Four Habits Model” (Frankel, Stein, 1999) 

 

Dai lavori presi in considerazione emergono quelle che possiamo considerare le 

principali abilità comunicative utili (e necessarie) al medico nella co-costruzione del 

colloquio con il paziente. 

Riferendoci ai tre aspetti fondamentali della consultazione medica proposti da Cohen 

Cole (1991) e cioè: raccolta delle informazioni, ascolto attivo e restituzione delle 

informazioni, è possibile selezionare le abilità necessarie per ogni fase della 

consultazione. 

Per la prima fase, la “raccolta delle informazioni” sono necessarie le abilità riferite al 

saper fare le domande appropriate riuscendo a leggere i segnali più o meno manifesti 

del paziente. Si stratta quindi della “questioning skills”, delle “prompts e cues skills” 

e le “active listening skills”. 

L’abilità di chiedere consente di sollecitare il punto di vista del paziente, di 

identificare i sintomi e le informazioni necessarie a inquadrare la sua situazione sia 

HABITS SKILLS TECNICHE ED 

ESEMPI 

ESITI POSSIBILI 

Investire 

nell’inizio 

-Creare un rapporto 

velocemente; 

-Elicitare le 

preoccupazioni del 

paziente; 

-Pianificare la visita 

con il paziente. 

 

-Introdursi ai 

presenti nella 

stanza; 

-mettere il paziente 

a proprio agio; 

-iniziare con 

domande aperte; 

-Ripetere le 

preoccupazioni del 

paziente per 

verificare di aver 

capito. 

- Stabilire un’atmosfera 

di benvenuto; 

- permettere un accesso 

rapido al motivo della 

visita; 

-Ridurre il “by the 

way” alla fine della 

visita 



dal punto di vista clinico che psico-sociale. 

Le “questioning skills” rappresentano un mix di domande chiuse e aperte, nonché di 

domande stimolo che coinvolgono attivamente il paziente che si sente centrale nella 

conversazione grazie alla possibilità di raccontare la propria storia, esperienza che 

porta i pazienti a sentirsi presi in considerazione e capiti (Cox et al., 1981). 

Le “prompts e cues skills” (Brown et al. 1986), sono quelle capacità del medico di 

intercettare gli indizi ed i suggerimenti lasciati dal paziente e saperli utilizzare, 

sollecitando l’espressione dell’informazione in essi custodita. 

Si tratta di interventi che il paziente si lascia dietro a volte anche in maniera 

inconsapevole, che permettono al medico di capire eventuali difficoltà e di conoscere 

meglio l’agenda di quel paziente. Si tratta talvolta di parole, altre volte sono intere 

frasi, argomenti inseriti nel corso di una conversazione in maniera casuale. La 

reiterazione di un sintomo, o di un concetto, ad esempio, è uno dei modi attraverso cui 

i promps e i cues si manifestano (Moja, Vegni, 2000). Altre volte non sono parole, ma 

segnali paralinguistici come l’accentuare il tono della voce su alcuni termini. 

Nella fase “dell’ascolto attivo” diventano centrali le cosiddette “active listening 

skills” (Lipkin, 1995), si tratta dell’uso del silenzio, della gestione del tempo dedicato 

al paziente, della gestione della comunicazione non verbale, del rispetto del turno di 

parola. La capacità di ascolto è fondamentale per acquisire informazioni sia bio-

mediche che psicosociali (Epstein et al.,1993). Un medico che incoraggia i suoi 

pazienti ad esprimere il proprio punto di vista senza interromperli è un medico capace 

di ascolto attivo. Un comportamento comunicativo caratterizzato da frequenti e 

precoci interruzioni influenza negativamente la relazione tra medico e paziente, ma 

anche da un punto di vista clinico compromette la completezza della raccolta 

anamnestica ed è una manifestazione di incompetenza clinica (Marvellet al.,1999). 

Infine, nella fase della restituzione delle informazioni sono particolarmente importanti 

le “talking skills”, la capacità di parlare al paziente in maniera appropriata, ad 

esempio parlando in modo semplice. Il medico dovrebbe infatti evitare il gergo 

settoriale e l’informazione clinico - medica deve essere chiara, e ordinata nella 

sequenza dei contenuti. Le “talking skills” consistono anche in un’adeguata gestione 

della comunicazione paraverbale e non verbale: saper modulare il tono della voce, 



parlare lentamente dando al’altro la possibilità di riflettere su ciò che gli si sta 

comunicando, mantenere il contatto visivo, orientarsi verso il paziente. 

Altre abilità fondamentali da giocare nella consultazione sono le “checking skills” che 

si riferiscono al controllo delle informazioni. Il medico deve accertarsi che il paziente 

abbia recepito ciò che egli ha appena riferito, testandone l’effettiva comprensione 

(Cohen Cole, 1991). Deve a sua volta verificare se quello che ha compreso coincide 

con le informazioni fornitegli dal paziente. In entrambi i casi sono molto utili le 

parafrasi e le brevi ricapitolazioni in cui il medico può riassumere quel che crede di 

aver capito di ciò che gli si è appena detto; il medico può riassumere quel che crede di 

aver capito di ciò che gli ha riferito il paziente, con ciò correggendo eventuali 

fraintendimenti. 

Le abilità di “decision making” consistono, invece, nella capacità di accorgersi se il 

paziente vuole o meno partecipare alle decisioni sulla malattia e sulla terapia .  

All’interno del colloquio non possono essere ignorati o sminuiti i sentimenti e le 

emozioni del paziente che sono elementi fondamentali per la costruzione dell’alleanza 

terapeutica. L’empatia è l’abilità di base per comprendere le emozioni espresse in 

maniera indiretta dal paziente. A tal proposito le “reflection skills” costituiscono una 

modalità di restituzione empatica delle informazioni che riguardano l’agenda del 

paziente, in particolare la dimensione dei suoi sentimenti: esse comunicano la 

comprensione e l’interesse del medico per la sfera emotiva del paziente. 

L’empatia viene espressa attraverso l’uso sapiente del tempo, la gestione attenta del 

silenzio, l’ascolto interessato anche di ciò che il paziente fatica a dire oltre che di una 

particolare attenzione al proprio non-verbale. 

Così come sono state evidenziate le “Skills” che favoriscono la costruzione di un 

buon rapporto medico-paziente, è necessario soffermarsi anche su taluni 

comportamenti comunicativi disadattivi che ostacolano la costruzione della relazione. 

Un atteggiamento negativo è il Blocking (Bloccaggio) che si verifica quando il 

medico sorvola velocemente le questioni elicitate dal paziente, reindirizzando la 

conversazione su argomenti ritenuti più pertinenti. Si tratta di un meccanismo 

utilizzato spesso anche in maniera inconsapevole, per difendere i proprio vissuto 

emozionale dall’attacco delle sofferenze del paziente. 



Il lecturing (lezione) avviene nel momento in cui il medico fornisce molte 

informazioni senza permettere al paziente di fare domande (Siminoff et al., 2000). Il 

paziente, non avendo le necessarie competenze, non si legittima a fare domande ma 

allo stesso tempo non sono probabilmente in grado di comprendere tutte le indicazioni 

ricevute. 

La Collusion (collusione) avviene quando i pazienti esitano a tirar fuori le loro 

difficoltà e i medici non chiedono in maniera specifica. I pazienti credono, a loro 

volta, che se qualcosa è importante, sarà il medico prima o poi a parlarne. I medici, 

invece, si nascondono dietro la scusa che se il paziente vuole sapere di più, lo 

chiederà. Spesso succede perciò che le conversazioni difficili, ma importanti, vengano 

evitate. 

 

 

4.4 Influenze positive per il paziente. 

 

Una buona comunicazione tra medico e paziente offre benefici ampiamente 

documentati in letteratura soprattutto ai pazienti, sia sul piano della soddisfazione che 

su quello dell’aderenza alla terapia e delle condizioni di salute. 

Un altro dato interessante è che una buona comunicazione riduce il senso di ansia e 

vulnerabilità dei pazienti (Maguire, Pitceathly, 2002). 

Per quanto riguarda la soddisfazione, Roter e colleghi (1997) hanno messo in 

evidenza come i comportamenti strumentali del medico, soprattutto il dare 

informazioni esaustive, siano correlati significativamente con essa. 

Buller e Buller (1987) sostengono che vi è un’associazione positiva anche tra la messa 

in atto di comportamenti affettivi e soddisfazione del paziente. Bensing (1991), 

infatti, ha evidenziato come i comportamenti comunicativi affettivi sono tra i 

determinanti principali della soddisfazione del paziente. 

Anche le influenze della comunicazione non verbale sono state oggetto di attenzione: 

Larsen e Smith (1981) hanno evidenziato che la prossimità fisica del medico al 



paziente è associata a livelli di soddisfazione più alti rispetto al contatto fisico che può 

essere percepito come un’invasione eccessiva della propria sfera intima. E’ da 

sottolineare che questo aspetto specifico è comunque culturalmente determinato, uno 

studio su pazienti cileni, infatti, evidenzia come il contatto fisico sia un indicatore che 

le cure ricevute sono buone (Scarpaci, 1988). 

Tenere in considerazione le richieste dei pazienti, come suggerito dall’approccio 

“centrato sul paziente”, accresce la soddisfazione per la visita (Like, Zyzanski, 1991), 

dà al paziente la sensazione di essere maggiormente compreso (Stewart, 1984) e lo fa 

aderire alla terapia (misura soggettiva poiché ad oggi non vi sono studi che 

confermano un effetto sulla adherence oggettivamente misurata). 

Un’altra variabile importante nel determinare la soddisfazione per lo stile 

comunicativo è il tempo che il medico riesce a dedicare alla visita ed alla 

consultazione; se il tempo non è troppo stringato, il paziente sente che il medico si 

“prende del tempo per dedicarsi a me” e ciò contribuisce alla sensazione di essere 

trattati come persone e non come numeri o come “casi clinici”(Di Matteo et al.,1980). 

La partecipazione attiva alla progettazione delle terapie contribuisce a migliorare 

l’umore ed il funzionamento personale (Affleck et al.,1987). 

Di particolare importanza all’interno della presente ricerca vi è l’aspetto che riguarda 

gli effetti di una buona comunicazione sulla comprensione e sul ricordo delle 

informazioni ricevute (Smith et al.,1981). 

 

4.5 Quali vantaggi per il medico? 

 

Comunicare bene con il paziente è un compito che richiede un impegno notevole da 

parte del medico, ma offre una serie di vantaggi anche al clinico. Comunicare in 

modo soddisfacente permette di raccogliere numerose informazioni per l’anamnesi 

del paziente e di giungere ad una diagnosi rapida e corretta, senza la necessità di 

ulteriori esami, in più del 50% dei pazienti, facendo risparmiare tempo ed energie 

(Sandler, 1989). 



Un colloquio ben condotto è molto gratificante per il medico ed aumenta il livello di 

soddisfazione professionale (Suchman et al.,1993; Borella, 2004) e di benessere 

percepito nello svolgimento della professione (Ramirez, 1995), riduce gli errori clinici 

(Meguire, Pitceathly, 2002), fa sperimentare meno frustrazioni nel lavoro di tutti i 

giorni (Hawken, 2005). 

Nella comunicazione di cattive notizie, un intervento efficace può modulare il livello 

di stress percepito dal medico durante o dopo la consultazione, il vissuto di 

inadeguatezza e le sue potenziai conseguenze psicologiche negative e a lungo termine 

(Delle Fave, Bassi, 2007). Saper comunicare in maniera adeguata facilita il confronto 

con pazienti affetti da malattie croniche. 

In molti casi anche meno gravi, il paziente necessita “solo” di essere rassicurato. Per 

farlo, tuttavia, occorre essere a conoscenza dei suoi timori e, per arrivare a questa 

conoscenza, si deve però essere a conoscenza dei suoi timori e, per arrivare a questa 

conoscenza, si deve essere capaci di chiedere e ascoltare. 

 

4.6 I medici possono cambiare il loro modo di comunicare? 

 

Una rassegna delle principali ricerche condotte in Europa in ambito ospedaliero dal 

1990 al 19993 ha evidenziato che vi è un’insoddisfazione generale da parte dei 

pazienti nei riguardi della comunicazione medica (Ley, 1989). Il giudizio negativo 

non riguarda solo i medici giovani, ma anche coloro che esercitano da molti anni la 

pratica clinica: la sola esperienza nello svolgimento della professione non permette di 

acquisire delle buone abilità comunicative (Byrne, 1984). 

Numerosi studi hanno evidenziato che le abilità comunicative possono essere 

insegnate e apprese (Simpson et al., 1991; Maguire, Pitceathly, 2002), purché si 

verifichi un cambio di prospettiva da parte dei clinici che permetta loro di guardare 

alla comunicazione come ad un elemento centrale nello svolgimento della professione 

medica (Dale et al., 1997). 

Fino a qualche tempo fa i corsi di formazione per medici prestavano poca attenzione 

ad assicurare l’acquisizione delle competenze comunicative, con una conseguente 



tendenza dei professionisti della salute a non voler abbandonare il modello 

strettamente bio-medico. I programmi attuali, invece si concentrano maggiormente 

sulle abilità comunicative: uno studio americano su un training di formazione breve e 

intensivo mostra il miglioramento di conoscenze, atteggiamenti e abilità d’intervista 

(Smith et al.,1998), evidenziando come i medici “formati” alla comunicazione con il 

paziente hanno uno stile valutato dagli stessi pazienti come migliore e maggiormente 

concentrato sugli assistiti. 

A tal proposito è necessario sottolineare che un recente studio sugli esiti dei corsi di 

formazione per medici sulle “communication skills” (Rao et al.,2007) ha mostrato 

come gli effetti positivi si prolungano nel tempo solo per metà dei comportamenti 

osservati: ad un follow up di sei mesi, la maggioranza dei medici torna alla maggior 

parte dei comportamenti comunicativi messi in atto dalla formazione. 

Una spiegazione per gli effetti limitati della formazione potrebbe essere dovuta ad una 

difficoltà nel traslare le skills apprese nella pratica quotidiana. Alcuni autori (Kramer 

et al.,2004) suggeriscono, in proposito, programmi più lunghi, che insegnino un 

ampio range di abilità, utilizzino i feedback dei pazienti e usino una varietà di 

strumenti per valutare eventuali cambiamenti nelle “communication skills”. 

In linea con questi suggerimenti è il programma proposto da Greco e colleghi (2001), 

che utilizza un feedback costante dei pazienti per valutare le abilità apprese nel corso 

di un training annuale dei medici. Il risultato è un incremento delle abilità 

comunicative degli specialistiche, sentendosi supervisionati dai loro stessi pazienti, si 

impegnano maggiormente nella formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 5 

IL COUNSELLING MEDICO 

 

5.1 Il modello di comunicazione centrato sulla malattia 

 

E’ tradizione collocare l’origine del moderno concetto di malattia partendo da 

Cartesio che, formalizzando una netta separazione tra corpo e mente, applica il 

determinismo causa-effetto per studiare e soprattutto sviluppare una capacità 

predittiva nei confronti delle patologie che colpiscono l’uomo-macchina. Nei secoli 

seguenti, XVIII XIX e ancor più XX, si è assistito ad un radicamento di tale dualismo 

distinguendo la malattia dal malato e descrivendola come entità “biologicamente 

intesa”, secondo le moderne acquisizioni della biologia e dell’anatomia patologica. In 

questo modo si è gradualmente costruito un modello teorico centrato sulla malattia 

con un duplice scopo: identificare e classificare la patologia e contrapporsi ad essa 

mediante un rimedio scientificamente dimostratosi efficace nel combatterla. 

Tale modello permea tutt’oggi l’atto medico che si fonda su questa centralità e 

identifica nel medico l’accreditato esperto della malattia biologicamente intesa. La 

conseguenza è quella di applicare, nella pratica, un modello centrato sul medico come 

unico depositario di conoscenza accanto ad  un paziente presente solo come figura 

ausiliaria portatrice della malattia (Moja ,Vegni  2000 ). 

Questo segna notevolmente la modalità secondo cui si snoda la comunicazione tra 

medico e paziente: il medico mette in atto tutto il suo “sapere” per raccogliere dal 

paziente solo le informazioni utili, quindi biologiche, alla diagnosi eliminando, a 

priori, come poco significative, tutte le informazioni “non biologiche”. 

E’ indubbio che tale modello centrato sulla malattia (Moja Vegni 2000) abbia 

apportato notevoli vantaggi: quali la semplicità insita nel riduzionismo della malattia, 

da fenomeno complesso a mero rapporto causa-effetto, la predittività della stessa 

sempre in costanza del principio causa-effetto, la sua verificabilità clinica e 

sperimentale ed infine l’insegnabilità di tale metodo clinico (Moja Vegni 2000). Ma 

non dobbiamo dimenticare le debolezze insite in tale teoria quali la disumanizzazione, 

la parcellizzazione con perdita di una visione olistica del malato sino alla 



ipermedicalizzazione. Il filosofo medico Karl Jaspers 
 
afferma come nella pratica 

dell’intervento biologico diretta solo al corpo inteso come strumento di lavoro, 

l’uomo vada perduto e distrutto. Egli afferma inoltre che nel rapporto medico-malato 

esiste come ultima possibilità la comunicazione esistenziale che va oltre ogni terapia 

(Jaspers K:Il medico nell’età della tecnica Raffaello Cortina Editore Milano 1991) .  

Alle critiche umaniste si sono sovrapposti a partire dagli anni ’70 del secolo scorso i 

contributi sperimentali provenienti dall’ambito psicologico (Cohen Cole 1991; Lipkin 

et al 1995, Lipkin 1996) sull’importanza degli aspetti comunicativo-relazionali nella 

vita medica, tanto che Jaspers stesso identifica i due aspetti, tecnico-biologico e 

comunicativo-relazionale, come le due gambe della medicina (Jaspers 1991 ibidem). 

Dobbiamo a Michael Balint e George L. Engel  delle riflessioni del tutto originali per 

un nuovo modello di medicina : il modello centrato sul paziente. Fu Balint nel 1957 a 

coniare il termine di medicina centrata sulla persona. Egli rileva alcuni limiti nella 

medicina tradizionale e nel suo approccio alla malattia in quanto appariva 

inconsapevole dell’aspetto emotivo. Il nodo centrale dell’attività medica, egli sostiene 

, è la sua relazione con il paziente che di per sé risulta terapeutica: il medico stesso è 

la prima medicina. La figura del medico come persona, con le sue caratteristiche 

personali, i suoi vissuti, i valori ed attitudini entrano di fatto in modalità non neutra 

nel rapporto con il malato (Novack et al. 1997). 

Se Balint ragiona sull’attività clinica del medico, Engel è il primo ad affermare 

l’esistenza di un modello implicito di medicina che condiziona la pratica medica in 

modo determinante (Engel 1977).  Il passo successivo del suo lavoro è la definizione 

e la discussione del modello di medicina centrato sulla malattia che lui descrive 

talmente radicato nella nostra cultura da essere considerato l’unico valido: il modello 

occidentale per eccellenza. Ma il malato non è colpito solo a livello biologico dalla 

malattia, essa si manifesta anche come alterazione a livello psicologico, individuale e 

sociale colpendo anche il contesto in cui il malato vive. Engel purtroppo però non 

giunge ad individuare con chiarezza nuove direttive operative da applicare alla reale 

pratica professionale secondo un approccio sistemico ed olistico del malato. 

 

 

 

 

 



5.2 Il modello di comunicazione centrato sul paziente 

 

Il nuovo modello di “medicina centrata sul paziente” non rinnega la fondamentale 

utilità del modello tradizionale ma, aggiunge alla necessità di individuare una 

malattia, quella di confrontarsi con il significato puramente soggettivo che la malattia 

acquisisce nel malato che ne soffre: l’obiettivo si sposta dal to cure al to care. 

Le maggiori differenze tra i due modelli sopracitati, quello centrato sulla malattia e 

quello centrato sul paziente, si riscontrano sul piano relazionale. La relazione tra 

medico e paziente non è più un mezzo al fine di formulare una diagnosi, ma diviene 

essa stessa uno scopo della medicina e si modifica alla luce dell’importanza acquisita 

dal paziente e dal suo punto di vista. Entrano dunque in gioco nuove abilità che il 

medico deve apprendere accanto alle capacità tecniche e biomediche: abilità 

relazionali e di comunicazione. 

Il metodo clinico centrato sul paziente introduce il concetto di “agenda del paziente “ 

organizzata, al suo interno, in quattro categorie : 1) i sentimenti del paziente, 2) le sue 

idee ed interpretazioni, 3) le sue aspettative e i desideri, 4) il contesto familiare, 

lavorativo, sociale. I sentimenti sono una costante in ogni risposta soggettiva alla 

malattia. Sebbene una risposta emotiva all’essere malati costituisca una reazione 

universale, i suoi contenuti sono del tutto personali; i malati inoltre hanno una 

modalità di interpretazione dei sintomi e ipotesi sulle malattie assai diverse da quelle 

dei loro medici curanti. Indipendentemente dall’ingenuità di queste interpretazioni, il 

loro effetto si fa sentire nel comprendere la diagnosi e nell’accettare le terapie. Evans 

(1986) ha rilevato come tali interpretazioni si articolano tra loro sino a generare una 

composizione complessa chiamata frame. 

Il frame comporta un “agire” del malato che condiziona l’incontro con il curante e 

talvolta la sua aderenza (compliance) alla terapia. Ad esempio un paziente convinto 

che la sua ipertensione sia dovuta unicamente allo stress smetterà di assumere il 

farmaco. Conoscere l’agenda del paziente diventa quindi necessario per esplorare 

cosa lui si aspetti dal curante. E’ utile sottolineare che aspettative e desideri del 

malato non coincidono (Uhlman et al 1984) ed entrambe possono costituire l’oggetto 

di una verifica da parte del medico. Le aspettative fondamentalmente riflettono la 

percezione della probabilità con cui un fatto possibile accada; un desiderio invece 

riguarda ciò che ci si augura che accada, pur non ritenendolo realistico; infine 

sottolineiamo come sentimenti ed interpretazioni si articolino attorno alla malattia 



mentre aspettative e desideri siano nei confronti della visita e del medico.  

Nell’agenda del paziente, particolare attenzione deve essere posta al contesto: esso 

contribuisce infatti a determinare le interpretazioni, a generare i sentimenti, a 

plasmare le aspettative. Il contesto è una componente causale del modo in cui egli 

reagisce alla malattia, la interpreta e prende provvedimenti contro questa, 

determinando tempi e modalità di ricorso al medico. La conoscenza del contesto 

risulta quindi fondamentale per creare una relazione clinica soddisfacente. 

Attraverso il concetto di agenda del paziente, la domanda generale “che cosa significa 

questa malattia per il malato?”, viene suddivisa in base alle quattro categorie 

summenzionate che possono costituire campi di indagine specifica. Così come il 

metodo clinico tradizionale anche quello centrato sul paziente dà al curante degli 

input specifici :  

Tabella 7 

“comprendi e rispondi ai 

sentimenti del paziente” 

consente il riconoscimento delle emozioni 

nella loro importanza cruciale 

“sollecita l’espressione 

delle idee e delle 

interpretazioni del 

paziente” 

consente di verificare il livello di 

conoscenza del malato sulla propria 

malattia e il modello ingenuo che ne ha 

“accerta le aspettative 

del paziente” 

comporta il riconoscimento dei motivi per 

cui il paziente si è rivolto al medico 

“ascolta la storia del 

paziente” 

riconduce all’importanza della dimensione 

narrativa e al contesto 

 

 

Si può in questo modo indagare il frame di malattia di quel malato; questo non 

significa però “fare ciò che il paziente vuole”, i fondamenti clinici non cambiano alla 

luce della semplice aspettativa del malato ma il curante può negoziare la propria 

agenda con quella del malato; non si intende alterare o rendere meno puntuale 

l’intervento medico sul piano tecnico, ma renderlo invece più efficace in quanto 

risultato di una negoziazione con il paziente che garantisca una sua maggiore 

collaborazione alla compliance terapeutica.  

Quello che cambia veramente in questo tipo di modello rispetto al tradizionale è la 



modalità di consultazione sul piano comunicativo e relazionale, strumenti 

irrinunciabili per il raggiungimento dei nuovi obiettivi specifici. E’ possibile 

identificare tre grandi funzioni della comunicazione nelle consultazioni mediche 

(Cohen Cole 1991, Lipkin 1995):  

 

Tabella 8 

raccolta di 

informazioni dal 

paziente 

il flusso di informazioni va dal paziente al 

medico 

restituzioni di 

informazioni 
il flusso va dal medico al paziente 

creazione e 

mantenimento della 

relazione medico-

paziente 

empatia 

 

 

Durante tutto il colloquio il paziente lancia una serie di suggerimenti impliciti 

(prompts), di indizi (cues) che rimandano alla sua agenda. Cues e prompts sono 

importantissimi per poter giungere all’agenda del paziente attraverso la comprensione 

dell’informazione custodita dietro ad essi; l’abilità del medico sta nel riconoscere, 

utilizzare e sollecitare tali strumenti. 

Le capacità comunicative che consentono al medico di raccogliere informazioni dal 

paziente possono essere raggruppate in due aree. 

Prima area relativa alle capacità di chiedere “questioning skills” Seconda area 

raggruppa le capacità di ascoltare “active listening skills”. 

Le capacità di fare domande e di ascoltare sembrano essere elementi assolutamente 

imprescindibili della relazione medico-paziente: sono le capacità per antonomasia. Il 

question asking è la modalità di comunicazione più frequentemente utilizzata dai 

medici nelle consultazioni : circa un quarto del tempo in cui il medico parla è dedicato 

al fare domande. La forma con cui la domanda viene posta è un determinante 

significativo della risposta ottenuta dal paziente.  Possiamo distinguere due tipologie 

di domande: le domande chiuse e le domande aperte, le prime, anticipando la risposta, 



richiedono una risposta breve , un sì od un no, oppure un cenno del capo, nelle 

seconde invece non si anticipa il paziente, egli è libero di includere nella risposta 

anche altre informazioni. E’ per questo che quest’ultimo tipo di domande è più 

frequenti all’inizio dell’intervista, per poter esplorare un versante specifico 

dell’agenda del malato. In questa fase iniziale è altrettanto importante la capacità di 

saper ascoltare attivamente (active listening skills) che incoraggi ad esprimere 

integralmente preoccupazioni e punti di vista da parte del paziente. Fondamentale per 

l’ascolto è l’uso consapevole e strategico del silenzio (McWhinney 1993), unica 

tecnica che consente l’accesso a informazioni assolutamente imprevedibili e lontane 

dalle ipotesi del medico.  

Si arriva poi al momento della restituzione delle informazioni con una inversione del 

flusso comunicativo. Sul piano strategico l’atto di restituzione è preceduto dall’uso 

delle checking skills e seguito dall’uso delle reflection skills. Le checking skills sono 

tecniche che utilizzano la parafrasi e le brevi ricapitolazioni : il medico riassume ciò 

che il paziente gli ha riferito per verificare l’effetto che tutte le informazioni collegate 

hanno sul paziente permettendogli di valutare se ci sono dati aggiuntivi o discordanti. 

Lo scopo è quello sia di costruire un terreno comune di informazioni condivise su cui 

impostare un progetto clinico efficace, sia di concretizzare la relazione. 

Anche le reflection skills costituiscono una modalità di restituzione ma riguardano 

soprattutto l’agenda del malato ed in particolare i suoi sentimenti. Il loro scopo non è 

di verificare l’esatta comprensione del messaggio del paziente quanto di comunicare 

la comprensione del medico intesa come empatia nei confronti del malato; sono 

interventi di legittimazione, espressioni empatiche, accettazione incondizionata da 

parte del curante. Importante è ad esempio l’utilizzo del “noi” o frasi come “capisco 

che questo la preoccupi” soprattutto quando la comunicazione da parte del paziente è 

trasmessa in modo non verbale ma prossemico attraverso la gestualità, lo sguardo od 

il comportamento es: il pianto. 

Un buon esempio di applicazione di checking e reflection skills si collega al concetto 

di rassicurazione. Rassicurare un malato significa comprendere correttamente 

(checking skills) i motivi della sua preoccupazione e comunicargli questa 

comprensione (reflection skills), (Donovan, 2000). 

Un’altra tecnica fondamentale per la trasmissione-restituzione delle informazioni è 

quella della sintesi; essa favorisce la comprensione e la memorizzazione da parte del 

malato; non dobbiamo confonderla con una breve ricapitolazione che è una 



condensazione in poche parole effettuata dal medico su quello che il paziente ha 

detto; la sintesi è invece una riformulazione da parte del curante degli elementi 

essenziali che lui stesso ha fornito. Il tutto potrà infine essere verificato mediante 

l’uso di checking back skills : “ è tutto chiaro ? vuole ripetermi come dovrà assumere 

la terapia ?”.  

Una ulteriore considerazione può essere fatta sottolineando come si stia assistendo ad 

un progressivo diminuire delle patologie acute ed un continuo aumentare delle 

malattie croniche che con un approccio centrato sulla malattia che mira a risolvere o 

per lo meno a trattare la malattia, risulta frustrante per il medico e riduttivo per il 

paziente. Inoltre il paziente post-moderno definisce “malattia” una percentuale molto 

più alta di sintomi accompagnata da un abbassamento della soglia per il dolore, 

cosicché i medici devono fronteggiare richieste che spesso non hanno a che vedere 

direttamente con una patologia organica (Shorter E 1993). I medici incontrano sempre 

più spesso nuovi temi e nuovi bisogni che dipendono da una diversa percezione della 

salute e della malattia nei confronti dei quali il nuovo modello offre al medico nuove 

strategie di contenimento e di gestione di queste richieste che possono essere 

comprese attraverso specifiche modalità di comunicazione. 

La letteratura (Roter et al 1988) suggerisce che un colloquio centrato sul paziente 

migliora gli outcomes a breve termine, ovvero gli effetti sul paziente appena uscito 

dallo studio: un esempio è il miglioramento della comprensione e della 

memorizzazione del trattamento. La capacità di facilitare il percorso di cura attraverso 

tecniche specifiche di colloquio contribuisce a migliorare anche la compliance del 

paziente, che rappresenta un esito a medio termine (Roter 1988 ibidem). Poiché una 

migliore aderenza al progetto terapeutico è strettamente correlata anche a un 

miglioramento degli esiti, un approccio secondo il nuovo modello è assai più efficace 

sia per la risoluzione dei problemi clinici sia per la prevenzione e promozione della 

salute soprattutto nel caso di patologie croniche (Kaplan 1989). 

 

5.3 Gli strumenti di valutazione della comunicazione 

 

Un problema che si pone è l’individuazione di uno strumento per la quantificazione 

degli aspetti comunicativo-relazionali della visita; gli strumenti utilizzati attualmente 

sono: il Patient Centred Score Sheet e il RIAS (Roter 1978) Si tratta in entrambi i casi 

di strategie che consentono la codifica e la quantificazione della comunicazione fra 



medico e paziente; esse traducono cioè un aspetto qualitativo della visita nel suo 

corrispettivo quantitativo (ciascuna visita avrà alla fine un punteggio che la 

caratterizza) in modo da poter effettuare uno studio sui dati ottenuti.  La modalità di 

raccolta dei dati prevede di solito la videoregistrazione delle visite effettuate che 

costituiscono uno strumento privilegiato per raccogliere dati sulla comunicazione 

medico-paziente e consentono una accurata osservazione (possono essere viste, 

riviste, fermate, frammentate …). Si possono usare inoltre le audio- registrazioni che 

però escludono completamente l’aspetto non-verbale di comunicazione. 

 

5.4 Vantaggi e svantaggi del metodo centrato sul paziente 

 

La letteratura è unanime nel sottolineare, applicando il metodo centrato sul paziente, 

una maggior soddisfazione da parte dei malati per un loro maggiore coinvolgimento e 

una più attenta accoglienza del loro punto di vista; c’è inoltre da ricordare una 

maggiore soddisfazione anche da parte dei medici (Roter D. et al 1997). 

Dobbiamo però registrare , a breve termine, il principale svantaggio di questo modello 

che risulta legato all’investimento formativo iniziale poiché il medico deve essere 

formato sia sulla patologia che sugli aspetti comunicativo-relazionali. Anche a lungo 

termine dobbiamo registrare un altro possibile inconveniente : nel tempo possiamo 

avere una sterile applicazione di tipo ripetitivo del metodo che ne vanificherà la 

connotazione relazionale : tale metodo esula dalla ripetizione meccanica in quanto , 

ricordiamo, si basa sull’empatia. 

 

5.5 Diversi esempi di counseling medico 

  

Un esempio di recente tecnica di counselling medico è rappresentato dalla medicina 

narrativa (narrative medicine) che non si avvale solo di una anamnesi più accurata ma 

implica anche un diverso modo di intendere ciò che è rilevante; la narratività conduce 

alla co-costruzione del significato per addivenire ad un senso condiviso ed è un 

modello “nuovo” per la medicina ma già conosciuto nelle scienze umane. Possiamo 

portare  come  esempio il programma di medicina narrativa dell'Università della 

Colombia diretto da Rita Charon, finalizzato ad addestrare i medici in abilità narrative 

nella lingua umana ordinaria e nella scrittura autobiografica riflettente. La medicina 

narrativa è emersa come nuova struttura per la medicina clinica e comprende le abilità 



testuali ed interpretative nella pratica della medicina. Se i medici possono riconoscere, 

assorbire, interpretare e scegliere attività terapeutiche sulla base delle descrizioni dei 

loro pazienti, l’esercizio della professione medica, contrassegnata da empatia, 

conduce all’efficacia. Con addestramento rigoroso e disciplinato in tali abilità 

narrative e la riflessione sulle proprie esperienze cliniche, i medici possono imparare 

ad assistere i loro pazienti proprio sulla base di quanto i pazienti dicono loro (nelle 

parole, nei silenzi, nei gesti) e possono così riconciliare le molte versioni 

contraddittorie della loro storia clinica. La teoria e la conoscenza narrative forniscono 

le strutture concettuali fondamentali per tutte le dimensioni della medicina, mentre le 

abilità ed i metodi narrativi forniscono i mezzi per realizzare cure competenti. Molte 

sono le implicazioni pratiche e concettuali della medicina narrativa in molte funzioni 

del lavoro clinico. La più importante è il rapporto medico-paziente, che può essere 

migliorato attraverso l’empatia. La pratica narrativa può aumentare la professionalità 

dei medici che possono spiegarsi tra di loro, così come con altri professionisti del 

settore medico-sanitario” [Masini 2004]. 

L’effetto sui processi comunicativi della narratività è immediato perché distoglie dal 

linguaggio clinico della biomedicina per due motivi: diminuisce la complessità del 

linguaggio biomedico e chiarisce i suoi passaggi allusivi. La narrazione consente di 

selezionale i contenuti, importanti per la diagnosi e per la terapia, sulla base di altri 

criteri su una gamma di informazioni più ampia nella quale vi sono spesso sintomi e 

sensazioni (che il paziente può esprimere in linguaggio comune) rilevanti per la 

diagnosi spesso non considerati importanti. Questo processo è anche agevolato dalla 

scrittura riflessiva o dalla narrazione letteraria che porta ad “esaminare ed illuminare 

situazioni
 
narrative centrali per la medicina: medico e paziente, medico

 
e se stesso, 

medico e colleghi, e medici e società.
 
Con competenza narrativa, i medici possono 

raggiungere ed unirsi con i loro
 
pazienti nella malattia, riconoscere i loro personali 

percorsi attraverso
 
la medicina, riconoscere il legame che li accomuna e li obbliga 

verso altri professionisti
 
della sanità ed inaugurare un processo conseguente con

 
il 

pubblico sul significato di sanità. Gettando un ponte su ciò che divide medici e 

pazienti, colleghi e società; la medicina narrativa offre nuove occasioni per la cura 

medica
 
rispettosa, empatica nel ricevere e nutritiva nel trasmettere” [R. Charon 2001]. 

Un’interessante esperienza di un altro tipo di counselling nell’ambito della medicina 

clinica, definito filosofico, è portata avanti presso l’Ospedale San Raffaele, Istituto di 



Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) che, come espressione di 

interdisciplinarietà tra area clinica, didattica e ricerca scientifica, si pone l’obiettivo di 

porre attenzione alle esigenze del paziente in qualità di “persona umana”, mediante 

una ”intervista esistenziale guidata” ; a questo viene designata la figura del Counselor 

filosofico come figura compatibile con l’esigenza dei pazienti di essere seguiti negli 

ambiti emotivi, esistenziali, sociologici e culturali. In relazione ai dati emersi si pensa 

ad un accompagnamento filosofico-esistenziale dalla diagnosi alla dimissione. Questo 

implica l’inserimento del Counselor filosofico nell’equipe terapeutica e 

l’affiancamento ai medici come facilitatore della relazione medico/paziente in modo 

da correlare sinergicamente gli aspetti esistenziali del malato con quelli clinici. Gli 

obiettivi sono: accompagnare il paziente da un punto di vista filosofico-esistenziale 

creando una sinergia con l’area sanitaria finalizzata ad una maggiore attenzione al 

vissuto del paziente; definire il ruolo del Counselor filosofico in relazione ai pazienti, 

al processo di assistenza e all’accreditamento del nuovo ruolo professionale; condurre 

un’azione di rinnovamento culturale sulla tematica della malattia, della cura e 

dell’”essere medico oggi”: l’esperienza deve coinvolgere gli operatori sanitari in un 

processo di formazione per osmosi (Arreghini L. 2009). 

Dalla medicina narrativa discende il counselling indicato con il termine di sistemico 

che non si limita a prendere in esame la situazione personale del cliente ma tiene 

conto delle relazioni familiari, dell’ambiente di lavoro, delle relazioni significative (i 

sistemi, appunto) che influenzano sia la situazione problematica del cliente che la sua 

possibilità di scegliere e mettere in atto soluzioni e cambiamenti. Uno degli esponenti 

di questa modalità di counselling è Giorgio Bert che nel suo libro “ Parole di medici, 

parole di pazienti” si occupa soprattutto del counselling indirizzato alla prevenzione 

ed al rischio per la salute. Egli afferma che , negli ultimi trentanni, nell'immaginario 

collettivo il rischio predominante era il rischio ambientale che veniva combattuto a 

livello sociale con la diffusione del pensiero ecologico, le lotte operaie nel mondo del 

lavoro coinvolgendo larghi strati di popolazione. Negli ultimi anni questa dimensione 

sociale della percezione del rischio sulla salute si è fatta più individuale, 

allontanandosi dall'aspetto meramente ambientale ricercando la diffusione di uno stile 

di vita individuale più sano: ad esempio le campagne per la prevenzione di malattie 

croniche quali diabete, ipertensione, aterosclerosi. Questo ha fatto perdere però, 

secondo i counsellors sistemici una visione globale quale è quella ecologica, la 

coscienza di questa inscindibile relazione dovrebbe condurre a una cooperazione tra 



specie umana e ambiente, evitando una escalation conflittuale tra l’una e l’altro, 

potenzialmente distruttiva per ambedue. Diventa centrale ogni intervento inteso a 

modificare non l’ambiente ma la relazione tra noi e l’ambiente: non più con lo scopo 

di sfruttarlo al massimo a nostro vantaggio ma con l’obiettivo di renderlo compatibile 

con la salute e con il benessere di tutti, di farlo diventare cioè, se si può dire, 

"amichevole". La collaborazione tra uomo e ambiente è vantaggiosa per l’uno e per 

l’altro, e sembra essere l’unica strada sensata percorribile. Inoltre nel counselling 

preventivo si rischia di trovare contrapposti da un parte il medico od il counsellor che 

dettano le regole o le leggi da seguire per mantenere una buona salute, dall'altro il 

paziente che deve solamente obbedire. Questo può creare in lui una riottosità più o 

meno aperta che viene definita da Bert “reattanza psicologica, uno stato 

motivazionale che insorge quando un individuo percepisce che qualche sua libertà di 

comportamento viene ridotta o eliminata" (Bert 2006) . 

In questo caso l’importanza del comportamento minacciato e il desiderio di attuarlo 

aumentano enormemente - è il cosiddetto "effetto del frutto proibito" - e l’individuo 

reagisce sforzandosi di preservare o di ripristinare a ogni costo la libertà eliminata - si 

parla infatti di "effetto boomerang" - indipendentemente dal fatto che il 

comportamento messo in atto sia per lui proficuo o, al contrario, svantaggioso. E’ 

esattamente quello che avviene nel caso del paziente che, a suo discapito, non segue 

le prescrizioni del medico". La reattanza, quindi, è qualcosa che i medici conoscono 

bene, almeno nei suoi aspetti fenomenologici. E ne percepiscono altrettanto bene la 

spontaneità e irrazionalità, alle quali reagiscono nel modo apparentemente più ovvio, 

cioè contrapponendo di volta in volta le argomentazione logiche del caso. Vale a dire: 

se il paziente è irragionevole, basta farlo ragionare. Questo, invece, è l’errore tattico 

che rende il problema della non compliance o non adherence come oggi si preferisce 

chiamarla, così refrattario a ogni intervento. La spiegazione a questa apparente 

contraddittorietà del fenomeno la offre ancora Bert: "Poiché si tratta di uno stato 

motivazionale, non razionalmente guidato, è poco utile tentare di opporvisi usando la 

logica, la ragione, le esortazioni, le minacce: questi interventi tendono, all’opposto, a 

incrementare nei pazienti la risposta perseverante e a indurre atteggiamenti fatalistici 

e depressivi. Uno stato motivazionale non può essere contrastato se non cercando di 

rendere possibile la costruzione di motivazioni alternative". Perdite del controllo e 

frustrazione: questo è, dunque, il reale vissuto dei pazienti cosiddetti indisciplinati. E 

questo è quello che il medico deve saper leggere tra le righe dell’apparente 



cocciutaggine dei suoi assistiti, invece di impantanarsi in snervanti patteggiamenti su 

restrizioni dietetiche e protocolli terapeutici, per poi ritrovarsi a sua volta deluso dalla 

scarsa efficacia applicativa della sua competenza tecnica. “L’affinamento delle 

tecniche comunicative permette al medico di impiegare il tempo destinato alla 

consultazione in modo più proficuo e di ridurre i momenti di conflitto” afferma Bert. 

“Si tratta di un investimento produttivo, non di un ulteriore sovraccarico di lavoro e di 

stress come qualcuno teme”. In questo, il meccanismo della reattanza psicologica 

appare molto istruttivo, perché obbliga ad attuare un cambio di prospettiva: quello che 

nella professione medica sembrerebbe, a rigor di logica, l’elemento preminente, cioè 

la competenza tecnica, non è la risposta unica e sufficiente ai bisogni del paziente. A 

volte, anzi, occorre metterla da parte, smettere di “predicare” al paziente quello che 

deve fare e in base a quali inappellabili ragioni scientifiche e ascoltare quello che lui 

si sente di fare e in base a quali altrettanto inappellabili motivazioni personali (Bert 

2006) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 6 : 

LA FORMAZIONE AI MEDICI DELL'AMBULATORIO DELLE 

GRAVIDANZE GEMELLARI: LA COMUNICAZIONE IN 

MEDICINA 

6.1 La pragmatica della comunicazione in medicina 

 

In medicina lo strumento clinico d’elezione resta ancora il colloquio clinico, ovvero 

quella relazione interpersonale che coinvolge, a vari livelli di profondità, il 

professionista ed il paziente. 

La tecnica del colloquio possiede una sua struttura, una sorta di sintassi che rimanda 

ad un particolare metodo. 

E’ sul metodo che viene puntata l’attenzione nei corsi di formazione dei medici lungo 

il percorso di studi universitari e negli anni di addestramento post-laurea sotto la 

guida di docenti e tutor. 

Come è stato più volte sottolineato nel corso del presente lavoro, secondo il modello 

bio-medico la malattia è ritenuta una deviazione dalla norma di variabili biologiche 

oggettivamente misurabili e l’indagine clinica risulta essere una raccolta di 

informazioni ottenuta attraverso domande specifiche tese ad avvalorare le ipotesi 

interpretative del medico. 

In quest’ottica è il medico la figura chiave del rapporto, il regista che dirige il 

colloquio, ora richiedendo puntualizzazioni, ora controllando che i contenuti espressi 

dal paziente non debordino dalla dimensione propriamente patologica. 

L’enfasi posta sulla componente biologica quale causa principale della malattia 

induce a trascurare o ad escludere i fattori emotivi del paziente, la capacità di tollerare 

le frustrazioni, la rappresentazione soggettiva dei concetti salute-malattia, il 

sentimento di poter efficacemente agire in considerazione del trattamento terapeutico 

proposto. 

Questa impostazione che fa del medico e della malattia (medicina doctor-disease 

centred), i punti centrali del rapporto, non solo riserva uno spazio minoritario a chi è 



bisognoso di cure, ma rafforza i due significati che etimologicamente, caratterizzano 

il termine “paziente”: paziente come colui che soffre, ma anche colui che, in una 

posizione asimmetrica rispetto al medico, è collocato in un ruolo di dipendenza. 

E’ da sottolineare che questa dipendenza non garantisce il mantenimento della 

relazione da parte del malato; molte ricerche evidenziano infatti che l’esclusione dalla 

dimensione soggettiva può indurre il malato a comportamenti di rifiuto, di 

insufficiente compliance e di sottovalutazione delle prescrizioni mediche (Becker, 

1985). 

Il cambiamento di atteggiamento proposto dalle riforme sanitarie (1978;1992;1999) 

affinché gli operatori della salute si sensibilizzassero, anche attraverso l’acquisizione 

di un lessico adeguato a meglio recepire le richieste degli ammalati, ha 

progressivamente modificato la posizione del paziente, rendendola più paritaria. Il 

paziente attraverso questi passaggi si è trasformato in utente/cliente, acquisendo un 

ruolo attivo nei confronti dei servizi medici (possibilità di scegliere la struttura più 

vicina alle proprie esigenze, valutando l’assistenza erogata, partecipando alle 

decisioni concernenti la malattia). 

Rifacendosi alla “ Teoria generale dei Sistemi” elaborata dal biologo von Bertalanffy 

(1950), Engel (1977, 1980) individua nel modello bio-psico-sociale il correttivo al 

riduzionismo dell’impostazione biomedica e la possibilità di costruire più efficaci 

percorsi operativi in campo clinico (Gadamer, 1994). 

Il modello bio-psico-sociale integra il sistema biologico sia al sistema psicologico, 

che esprime le componenti soggettive del paziente (emozioni, motivazioni, stili di 

elaborazione cognitiva delle informazioni, ruolo delle esperienze pregresse, strategie 

di coping in risposta allo stress) che al sistema sociale che evidenzia gli atteggiamenti 

culturali e ambientali nei confronti della malattia (Kaplan-Sadock, 1999). 

Questa nuova impostazione costituisce un nuovo modo di fare medicina, consentendo 

al paziente di diventare più collaborante e responsabile verso la propria salute. 

Da un’impostazione centrata principalmente sulla malattia, sotto la spinta di 

un’accresciuta sensibilità socio–culturale, è maturato un orientamento (medicina 

centrata sul paziente) capace di coniugare i dati clinici con gli aspetti emotivi, 

cognitivi e sociali (Dunn, 2002). 



In tale contesto la comunicazione diventa l’elemento fondante di ogni relazione 

d’aiuto: luogo questo in cui la parola, l’ascolto, ma anche il silenzio, punteggiano 

dinamicamente la scena terapeutica. 

Ley (1979;1989) attribuisce allo stile espressivo – comunicativo dal medico un 

importante elemento capace di favorire la compliance, oltre che di modificare 

eventuali convinzioni erronee dei pazienti. 

Numerosi studi (Becker, 1985; Meichenbaum-Turk, 1987; Gorkin, Goldstein, Follick 

1990) hanno messo in evidenza come, principalmente nei trattamenti di lungo 

periodo, il fenomeno della compliance sia particolarmente sensibile al tipo di 

relazione che si viene a stabilire, addirittura fin dalla prima visita, tra medico e 

paziente. L’occasione del primo incontro costituisce infatti una sorta di ordito su cui il 

paziente disegnerà l’impianto dei successivi rapporti; la relazione clinica potrà essere 

proficua se il medico sarà in grado di coniugare adeguate strategie comunicative alla 

disponibilità all’ascolto e all’atteggiamento empatico. 

Un’efficace comunicazione medica non si compone solo di domande dirette (chiuse) 

finalizzate alla diagnosi, ma richiede da parte del medico una sensibile capacità di 

ascolto (ascolto attivo) anche per tutti i segnali che più o meno intenzionalmente 

manda il paziente. 

Attraverso domande aperte ed indirette il medico può meglio comprendere il mondo 

interno del paziente, ovvero le sue paure, le attese, gli atteggiamenti ed il significato 

che egli attribuisce alla sua condizione. 

La comunicazione, tuttavia, non si esaurisce nello scambio di domande e risposte 

mediante il linguaggio verbale (parole), poiché in essa rientrano pienamente anche 

altre forme di interazione, quali il linguaggio paraverbale e non verbale (analogico). 

Watzlawick et al. (1967) considerano la comunicazione come la “conditio sine qua 

non della vita umana e dell’ordinamento sociale un essere umano è coinvolto fin 

dall’inizio della sua esistenza in un complesso processo di acquisizione delle regole 

della comunicazione, ma di tale corpo di regole…è consapevole in minima parte”. 

Nella sua opera Watzlawick definisce la comunicazione non verbale come un sistema 

complesso comprendente “le posizioni del corpo, i gesti, l’espressione del viso, le 



inflessioni della voce, la sequenza, il ritmo e la cadenza delle stesse parole, e ogni 

altra espressione non verbale di cui l’organismo sia capace, come pure i segni di 

comunicazione immancabilmente presenti in ogni contesto in cui ha luogo 

un’interazione”. 

L’autore afferma che in ogni messaggio rientrano aspetti sia di contenuto che di 

relazione che pertanto i moduli di tipo verbale e analogico non solo coesistono, ma si 

influenzano reciprocamente determinando effetti non trascurabili sul comportamento. 

Egli, inoltre, fa notare che se con le parole l’emittente del messaggio può occultare o 

manipolare una verità scomoda, resta però difficile sostenere una bugia nel mondo 

del’analogico. Chi vive in una situazione di sofferenza e di angoscia appare 

particolarmente sensibile agli aspetti relazionali, alla qualità dei messaggi scambiati 

durante il colloquio, cioè all’atteggiamento con cui il medico non solo informa sul 

piano dei contenuti, ma sa anche trasmettere comprensione e disponibilità. 

Rogers (1970) pone l’empatia alla base di una relazione terapeutica effettivamente 

valida ed efficace. La disposizione empatica implica un atteggiamento aperto e 

flessibile verso la dimensione intrapsichica ed emozionale di chi vive una situazione 

di crisi. 

Nell’atteggiamento empatico l’operatore, lungi dall’emettere giudizi di valore e 

dall’assumere un ruolo direttivo, è in grado di immedesimarsi nel vissuto dell’altro e 

di vedere le cose dalla stessa angolatura del suo interlocutore, ma con la 

consapevolezza della propria identità, evitando così il frazionamento psicotico. 

E’ nella comunicazione che si realizza l’atteggiamento empatico, in cui sia la parola 

che conforta, che l’ascolto autenticamente partecipe creano per chi è in difficoltà le 

premesse verso un cambiamento o una partecipazione meno delegante e più attiva. 

 

6.2 Le tecniche del colloquio 

 

Le “communication skills”sono quelle abilità che permettono al clinico di 

sintonizzarsi sul mondo interno del paziente, proteggendosi dai rischi di un eccessivo 

coinvolgimento emotivo.  



L’atteggiamento empatico, per quanto possa essere facilitato da una disposizione 

personale innata, può essere appreso e coltivato attraverso l’esperienza di “role 

playing”, oltre che attraverso una formazione specifica all’uso di particolari strategie 

comunicative, dal momento che non è sufficiente affidarsi alla sola sensibilità e al 

proprio istinto. 

E’ possibile apprendere a comunicare in maniera efficace e da qualche tempo la 

formazione universitaria ha istituito insegnamenti specifici che riguardano le tecniche 

di colloquio. Tra queste, “ la tecnica dell’eco” quella in cui il medico ripetendo le 

ultime  parole pronunciate dal paziente, dimostra di essere partecipe e di seguire con 

attenzione e interesse ciò che l’altro sta esponendo. 

Attraverso l’uso della “tecnica di continuazione” si lascia al paziente ampia libertà di 

parola senza interferire o causare blocchi espressivi. Il medico si limita a punteggiare 

le varie fasi della relazione in corso con segnali verbali (“….si…”, “….”certo”….), 

paraverbali (…”hmmm”…), gestuali (piccoli cenni d’assenso del capo). Una simile 

modalità permette al paziente di cogliere un clima di rispetto e di accoglienza, di 

viversi in uno spazio in cui non vi è né fretta, né giudizio. 

Attraverso la tecnica della “parafrasi” il medico si mette in discussione dichiarando la 

possibilità di non aver ben compreso ciò che il suo interlocutore ha detto. Il 

professionista usa quindi le espressioni ambigue del paziente chiedendogli di aiutarlo 

a capire meglio. 

Attraverso la tecnica della “ricapitolazione” il medico, con la maggior chiarezza 

possibile, restituisce al paziente in un quadro d’insieme i contenuti emersi relativi alla 

patologia, le indicazioni terapeutiche e le spiegazioni necessarie per il trattamento 

proposto. Si tratta della fase conclusiva della consultazione medica, momento di 

grande importanza poiché offre la possibilità di correggere eventuali distorsioni, di 

chiarire dubbi, di restituire in un quadro d’insieme i contenuti emersi relativi alla 

patologia e le spiegazioni necessarie per il trattamento proposto. 

L’utilizzo di queste tecniche favorisce il colloquio, tuttavia la realizzazione 

dell’alleanza terapeutica avviene quando il medico si sintonizza con il mondo interno 

del paziente, accogliendo la sua dimensione emotiva. 

 



Una delle tecniche di formazione che meglio favoriscono l’apprendimento delle 

competenze comunicative, è il “role playing”, ovvero l’impersonazione di un ruolo 

che vicendevolmente vede impegnati come “attori” i partecipanti (studenti, medici, 

operatori sanitari) ora nella parte di malato, ora in quella del curante, al fine di 

riprodurre le dinamiche interattive proprie della relazione clinica. 

La possibilità di viversi in più ruoli permette di identificarsi con i bisogni della 

persona in difficoltà, di valutare i propri stili difensivi, di sperimentare in prima 

persona la propria risposta emotiva alla vicenda in corso. 

 

6.3 Il metodo “gruppo operativo” 

 

La formazione svolta con i medici ginecologi è stata condotta con il metodo gruppo 

operativo come è stato elaborato dalla scuola argentina di Enrique Pichon Rivière, J. 

Bleger e A. J. Bauleo e poi rivisto nella versione italiana sviluppata dall'associazione 

Ariele psicoterapia. Il gruppo operativo è un gruppo di lavoro con un obiettivo 

specifico. Tale modello formativo, facendo intrecciare la teoria (l’informazione 

ricevuta) e l’esperienza (la propria elaborazione dell’informazione in, e attraverso il, 

gruppo) si pone come obiettivo quello di imparare a pensare. Questo modello 

prevede una prima fase in cui un gruppo ascolta un esperto nella materia che presenta 

uno stimolo teorico. Mentre la seconda fase inizia quando terminato lo stimolo teorico 

rimane un professionista esperto in conduzione di gruppi fa lavorare il gruppo sulle 

tematiche portate. L'argomento nella discussione di gruppo viene così attraversato sia 

emotivamente, che cognitivamente, diventando lentamente un apprendimento 

profondo perché nel gruppo si è creato pensiero diventando patrimonio del gruppo e 

del singolo. Infatti, la concezione operativa di gruppo “Non è solamente questione di 

acquisire delle nozioni razionali, quanto di tenere in considerazione gli elementi 

emozionali suscitati, che si combinano con gli schemi personali e gruppali messi in 

moto a partire dal porsi delle domande (inizio di qualsivoglia forma di 

apprendimento) ” (A. J. Bauleo, 1990).  

Si ritiene che con l'adozione della concezione operativa di gruppo si possa permettere 

la libera destrutturazione dei contenuti proposti e successivamente, mediante la loro 



rivisitazione a partire dal confronto tra le peculiari esperienze dei membri del gruppo 

stresso, la ristrutturazione dei contenuti nella creazione di un pensiero originale e 

condiviso. 

In definitiva attraverso il momento formativo strutturato nel modo descritto si 

acquisisce uno schema di riferimento da utilizzare in ambito lavorativo che consente 

al singolo di interrogarsi su ciò che si apprende dalla propria esperienza sul campo, 

connettendo quest'ultima ai propri vissuti in ambito gruppale. 

Con l’alternanza informazione-gruppo di elaborazione, citando ancora A. J. Bauleo, 

“ci troviamo in un processo di mobilizzazione di forme più che in un meccanismo di 

impressione di formule”. 

Nello specifico il percorso di formazione “La comunicazione in medicina”, è stato 

rivolto a medici ginecologi che lavorano nel reparto di Ostetricia e Ginecologia degli 

Spedali Civili di Brescia e che in particolare si occupano dell’ambulatorio delle 

gravidanze gemellari.  

Il corso, strutturato in tre incontri, si è sviluppato a partire dalle informazioni ricavate 

dalle osservazioni preliminari delle modalità comunivative dei medici durante 

colloqui di counselling. L’osservatore si è avvalso della compilazione della scheda 

Osce (Objective Structured Clinical Examination): una scheda di osservazione, 

costituita da 28 item che suddividono la consultazione medica in quattro momenti, 

elencando una serie di comportamenti che dovrebbero far parte di un colloquio, e che 

vengono segnati attraverso una scala dicotomica si/no, dove il “si” indica che il 

comportamento è presente, mentre il “No” indica che il comportamento non c’è stato. 

Tali osservazioni hanno rappresentato una sorta di guida mettendo in evidenza ad 

esempio che nella maggior parte dei casi i medici non si presentavano per nome alle 

coppie che giungevano in consultazione (evidenziato dall’Item 2: “Introduce se 

stesso”), o anche che spesso i medici erano piuttosto “riservati” nell’indagare le 

emozioni dei pazienti (evidenziato dall’item 15: “Indaga l’espressione delle emozioni 

del paziente”). 

Il gruppo di formazione si è costituito secondo il modello pensato da Pichon-Riviere 

che sosteneva che il gruppo, per essere tale, dovesse essere centrato sul compito e non 

sull’individuo o sul gruppo in sé, al punto che non esiste gruppo senza compito. 



Pichon Riviere affermava inoltre che se delle persone si riuniscono è perché vogliono 

sviluppare un certo compito, che determina quindi il passaggio da un insieme di 

persone ad una “struttura gruppale”. 

Il compito del gruppo è “la comunicazione in medicina”, tematica accolta con 

interesse ma anche con diffidenza e confusione. 

J. Bleger afferma che la fase di confusione si manifesta quando il vecchio schema di 

riferimento si rompe e non se ne costituisce ancora uno nuovo. Secondo Bleger la 

confusione rappresenta un passaggio obbligato per il cambiamento tanto che 

sosteneva che se una persona non attraversa uno stato confusionale, non è possibile 

che apprenda e quindi non c’è cambiamento. 

Il disorientamento iniziale ha fatto emergere la fatica ed il timore verso il 

cambiamento, verso il mettersi in relazione con le pazienti in modo diverso rischiando 

una vicinanza emotiva difficile da gestire e quindi mettendo in evidenza il proprio 

sentirsi sprovvisti di strumenti per gestire parti emotive troppo pesanti che minacciano 

la loro “sopravvivenza emotiva”. 

Nel primo incontro un relatore “l’esperto della materia” ha portato un intervento sul 

colloquio per evidenziare l’importanza del colloquio e come sia indispensabile 

formarsi per saper fare un colloquio che sia realmente centrato sul paziente. Il gruppo 

ha quindi raccolto lo stimolo elaborandolo nel proprio contesto di lavoro. Il gruppo 

nella sua riflessione ha fatto emergere degli aspetti estremamente interessanti che 

caratterizzano il setting specifico e lo rendono profondamente diverso dal classico 

colloquio medico-paziente. Innanzitutto nell’ambulatorio delle gravidanze gemellari, 

il colloquio non coinvolge dei pazienti malati, ma una coppia o una donna in attesa di 

gemelli e la condizione di gravidanza non fa parte dell’universo delle patologie, ma 

nella maggior parte si tratta di situazioni fisiologiche. Un’altra particolarità è 

rappresentata dalla presenza, nel colloquio, del “feto”. Seppur non ancora visibile, è 

una presenza molto forte a livello emotivo e di fantasia, e la sua presenza non è 

trascurabile. Anche il padre è uno stimolo sul quale il gruppo ha riflettuto molto 

poiché questa figura talvolta ha atteggiamenti difficilmente comprensibili (appare 

distratto, distaccato, concentrato su dettagli ritenuti talvolta fuori luogo). 

Il gruppo ha lavorato anche sul setting nel quale hanno luogo le visite, la cornice che 



dà significato a ciò che accade nelle consultazioni; è stata sottolineata la variabile 

“tempo” che determina talvolta ansia e fretta, le ridotte dimensioni degli ambulatori 

che non risultano accoglienti per la coppia che arriva alla consultazione, alcune 

“cattive abitudini” come il frequente via vai di personale (medici/ ostetriche/ 

infermiere) che di fatto disturba l’intimità di quel momento che dovrebbe essere 

dedicato alla coppia. 

Il secondo incontro ha avuto luogo a distanza di due settimane e l’esperto ha questa 

volta guidato la riflessione sulle quattro aree “dell’Agenda del paziente” (emozioni, 

idee, aspettative e contesto) che sono state approfondite dai medici 

contestualizzandole nella loro pratica clinica quotidiana.  

I medici in formazione analizzano il primo colloquio che risulta essere per tutti un 

momento con un elevato livello di ansia dovuto sia al fatto che il medico si accinge ad 

entrare in una relazione nuova in cui però la coppia ha già attivato tutta una serie di 

fantasie e idee che riguardano i futuri figli. Il principale obiettivo del counselling è 

fare una panoramica ampia ed esaustiva di ciò che potrebbe accadere e i medici 

sentono il peso della scelta della modalità e della quantità di informazioni che 

bisogna/ è opportuno dare a seconda delle persone che si trovano davanti. I clinici 

affermano infatti che dettagliare troppo le informazioni può aumentare il livello di 

ansia in persone già ansiose che faticheranno ad ascoltare quanto gli viene detto; al 

contrario, in chi è più distaccato, l’ansia può diventare strumentale alle richieste di 

visite ravvicinate. 

L’area delle idee riguarda il fatto che la donna o la coppia arrivano alla consultazione 

già informati, spesso hanno acquisito informazioni da altri clinici ma anche da 

internet e talvolta il medico si trova nella condizione di dover chiarire, correggere e 

promuovere un cambiamento verso le informazioni non corrette. Questo implica che 

il medici devono usare in maniera comprensibile un linguaggio complesso, imparando 

a modularlo a seconda delle persone che hanno di fronte, evitando di barricarsi dietro 

a tecnicismi, ma anche non banalizzando con spiegazioni eccessivamente 

semplicistiche. 

La formatrice ha avuto modo di osservare come il gruppo operativo si impegnasse 

nell’elaborare argomentazioni rispetto alla necessità di farsi comprendere dalle 

pazienti, di usare quindi sia termini tecnici, ma anche esempi semplici che favorissero 



la comprensione. 

Un ulteriore aspetto che ha coinvolto il gruppo operativo è stato quello dei sentimenti 

sia delle pazienti, ma anche propri. In particolare I medici si sono posti il problema di 

come poter indagare efficacemente le eventuali preoccupazioni o le angosce delle 

donne in attesa di gemelli; hanno manifestato la loro difficoltà anche nell’affrontare la 

comunicazione infausta, riflettendo sull’utilità di poter elaborare una sorta di linee 

guida e indicazioni comuni per supportarsi a vicenda. 

Alcuni membri del gruppo condividono esperienze fatte all’estero dove esistono delle 

modalità di comunicazione codificate per questo genere di problemi. Non avere delle 

“regole” fa sentire i medici in balia di un pericoloso “fai da te” che li espone ad 

un’emotività incontrollabile e ad innumerevoli dubbi: “quando e per quanto tempo mi 

devo soffermare sul problema ?” “esprimo il mio dispiacere ?” “Come la guardo ?“ 

“come reagisco al pianto ?”.  

Emerge in maniera molto forte la necessità di trovare una modalità “sicura” di 

accogliere l’emotività delle pazienti, senza essere travolti dal vortice delle loro 

emozioni che emergono durante la visita. 

Nell’ultimo incontro l’attenzione è rivolta verso le modalità di comunicazione durante 

il colloquio: non solo comunicazione verbale, ma anche comunicazione non verbale 

fatta di gesti, sguardi, posture. 

La modalità di lavoro del terzo incontro è basata sull’osservazione di un video e la 

successiva drammatizzazione di tre casi clinici portati dai medici stessi: si tratta di tre 

situazioni di colloquio in cui si sono sentiti in difficoltà. 

Una prima difficoltà espressa riguarda la “gestione dello spazio” e la creazione del 

setting ideale: la comunicazione è meglio farla seduti al lettino oppure alla scrivania? 

Dove è meglio che si collochi il marito? Come gestisco l’ansia della famiglia che 

manifesta disagio nel vedere così tanti camici bianchi in uno spazio ridotto? Un 

ulteriore problema è rappresentato talvolta dalle idee che il paziente porta con sé, che 

ha acquisito da fonti non sempre attendibili e da cui non riesce a staccarsi; i medici 

durante la discussione riportano il sentimento di rabbia che provano in queste 

situazioni, vissute come “mancato riconoscimento del ruolo”. La discussione riguarda 

le possibili opzioni che il medico potrebbe attuare per mediare il suo sapere e quello 



portato dei pazienti. 

L’argomento del dibattito diventa perciò la mediazione e i medici lavorano 

“sull’agenda del paziente”, su ciò che consapevolmente egli porta nella consultazione, 

esplicitando l’importanza dell’ascolto attivo, dell’accoglienza delle istanze del 

paziente senza esprimere dei giudizi, anche quando vi è palese disaccordo. Ciò che i 

medici fanno emergere è dunque l’importanza che il medico riesca a trovare una 

mediazione tra le proprie competenze ed il sistema dei valori delle persone che si 

rivolgono a lui. 

Un’ultima considerazione emersa durante il lavoro di gruppo riguarda il “sentire” del 

medico stesso, come elemento di un sistema di riferimento più ampio, cioè 

l’organizzazione, che diventa da un lato vincolo rispetto alla possibilità di decidere in 

maniera indipendente, ma allo stesso tempo, importante elemento di protezione in 

grado di tutelare il medico che di fronte al paziente può mostrare la forza di una 

decisione istituzionale. 

 



 

CAP. 7 LA RICERCA 

 

7.1 Introduzione 

 

La gravidanza gemellare è da sempre argomento di grande fascino, mistero, ma anche 

preoccupazione per le numerose problematiche materne e fetali che comporta. 

Infatti, nonostante i progressi della medicina, essa continua a presentare un maggior 

rischio rispetto alle gravidanze singole a tutte le epoche gestazionali, una maggiore 

incidenza di morbilità e mortalità perinatale, di patologie gravidiche e di complicanze 

al parto. 

Nonostante il grande interesse verso il “fenomeno gemelli”, la letteratura 

sull’argomento non è particolarmente ricca e questo deficit d’informazione costituisce 

un aspetto problematico per le famiglie, che talvolta rischiano di far prevalere sugli 

aspetti positivi del “mettere al mondo una coppia”, gli aspetti di stress e di fatica. Uno 

strumento fondamentale in grado da un lato di arginare il senso di smarrimento delle 

coppie in attesa di gemelli e dall’altro, di incrementare il loro livello di conoscenza, è 

rappresentato da un’adeguata formazione ed informazione rispetto a tutti gli aspetti 

connessi alla gemellarità. Numerosi contributi scientifici dimostrano, infatti come una 

buona comunicazione centrata sul paziente, caratterizzata da chiarezza e completezza 

delle informazioni, e da uno stile relazionale accogliente, contribuisca a mantenere 

l’ansia entro livelli contenuti e favorisca la compliance delle pazienti ai vari 

trattamenti. 

Il management della gravidanza gemellare rappresenta quindi un argomento molto 

controverso della moderna ostetricia e il momento del counseling medico si 

contraddistingue come un aspetto cruciale del percorso dell’intera gravidanza. Tra i 

motivi della necessità di una gestione specialistica accurata e personalizzata vi è 

anche il costante incremento delle gravidanze gemellari frutto spesso di metodiche di 

fecondazione assistita che contraddistinguono la genitorialità come risultato di una 

scelta consapevole ma che allo stesso tempo vede i futuri genitori costretti a prendere 



decisioni impegnative che riguardano il ricorso a metodiche invasive per intervenire 

sulle varie complicanze che, come accennato in precedenza, possono presentarsi a 

qualsiasi epoca gestazionale. 

Nell’ideare e nel realizzare la ricerca, si è cercato di mettere in luce la complessità 

della comunicazione medico-paziente come un aspetto che contribuisce alla creazione 

di una delle relazioni sociali più complicate poiché riguarda il rapporto tra individui 

che si trovano in posizioni non paritarie, è connotata emotivamente e richiede una 

stretta collaborazione tra gli attori coinvolti (Ong et al.,1995). 

 

7.2 Obiettivi   

 

L’obiettivo generale dello studio è verificare gli eventuali effetti dell’introduzione di 

un modello di comunicazione “centrata sul paziente”, su un numero ristretto di 

outcome a breve termine precedentemente selezionati, di cui la letteratura evidenzia 

correlazioni con lo stile comunicativo del medico. 

In particolare l’attenzione si è rivolta alle modalità con cui si svolge il colloquio nel 

counselling medico del primo trimestre delle gravidanze gemellari, presso 

L’Ambulatorio delle gravidanze gemellari della Prima Clinica Ostetrico-Ginecologica 

degli Spedali Civili di Brescia. 

La visita ecografica del primo trimestre e il relativo counselling costituiscono un 

momento cruciale per ogni coppia in attesa di gemelli poiché è il colloquio nel quale 

il medico spiega ai futuri genitori il tipo e il significato della gravidanza gemellare in 

atto, illustra tutte le criticità relative a quella particolare gravidanza, stabilisce un 

dettagliato programma di controlli, visite ed esami, affronta il delicato argomento 

della diagnosi prenatale, offrendo la possibilità di effettuare già durante l’esame 

ecografico, una misurazione che rappresenta un test di screening che dà già 

informazioni sullo stato di salute dei feti. 

Tale particolare visita medica rappresenta non solo un momento cardine nella 

costruzione della relazione tra medico e “pazienti”, ma anche un evento determinante 

in grado di influenzare l’impatto emotivo sulla coppia, il benessere nella dinamica del 



“qui ed ora” e il modo in cui vengono ricordati gli argomenti trattati. 

Presupposto fondamentale in questa concezione è l’idea che la relazione tra medico e 

paziente sia costruita attraverso la loro interazione e attraverso la comunicazione che 

hanno luogo in un contesto che è “matrice dei significati” e contribuisce a dare forma 

e senso alla comunicazione.  

Lo studio ipotizza che una pertinente formazione dei medici alla comunicazione 

centrata sul paziente produca, rispetto a un gruppo di controllo, un cambiamento nel 

livello d'ansia, una maggiore soddisfazione della coppia al termine delle visite ed una 

migliore memorizzazione delle informazioni ricevute.  Si sono presi in considerazione 

questi indicatori, in quanto le ricerche in letteratura riportano un alto livello d'ansia, 

una scarsa soddisfazione e un'inadeguata memorizzazione delle informazioni dopo i 

colloqui con i medici; questi indicatori a breve termine sono variabili attraverso le 

quali può essere definita e valutata l'efficacia della comunicazione tra medico e 

paziente. La connessione tra comunicazione e aderenza ai trattamenti, tra 

comunicazione e soddisfazione dei pazienti, e l’analisi degli stili comunicativi del 

medico, sono alcuni dei temi che sono stati al centro dell’attenzione degli studi 

condotti in quest’ambito poiché è sempre più chiaramente dimostrato che le variazioni 

nei processi di comunicazione influenzano in modo rilevante proprio gli atteggiamenti 

e i comportamenti del paziente (la sua soddisfazione circa la visita medica, l’attenersi 

alle prescrizioni del medico e la riduzione delle sue preoccupazioni) (si vedano ad 

esempio Ong et al., 1995; Brédart et al., 2005). La vasta letteratura specialistica mette 

in evidenza che migliorare la comunicazione tra medico e paziente ha un impatto 

favorevole sulla soddisfazione dei pazienti circa la visita, il trattamento e la relazione 

stessa con il medico (Bredart et al., 2005; McDonagh et al., 2004; Eide et al., 2003; 

Ong et al., 2000a). 

 

 

7.3 Articolazione della ricerca 

 

Lo studio si compone di più fasi. Nella prima fase sono stati osservati per tre sessioni 



nell’arco di due mesi i sette medici che si occupano del counselling delle gravidanze 

gemellari con l’ausilio della scheda Osce, “Objective Structured Clinical 

Examination” (OSCE-esame clinico strutturato Harden 1975), che analizza tutte le 

parti salienti della comunicazione medico-paziente. 

La presenza dell’osservatore era stata introdotta dalla responsabile dell’Unità 

Operativa spiegando che era in corso una ricerca sui gemelli.  

L’osservatore era presente durante il couselling e non veniva percepito come 

elemento di disturbo né per i medici, né per le coppie. Contemporaneamente è stata 

verificata l’autopercezione delle proprie competenze comunicative, nel gruppo dei 

medici coinvolti nello studio, attraverso un questionario “Percs” The Program to 

Enhance Relational and Communication Skills (PERCS). L’osservazione dello “stato 

dell’arte” della comunicazione è stata condotta con un campione di controllo di 35 

coppie in attesa di gemelli, durante la prima visita ecografica a cui è stata 

somministrata una serie di strumenti di valutazione che verranno discussi nel 

paragrafo relativo agli strumenti. 

Come accennato in precedenza, ogni medico è stato osservato in tre sessioni separate, 

a distanza di tempo, compatibilmente con i turni di ambulatorio. Per “sessione” si 

intende l’intera mattinata dedicata all’ambulatorio delle gravidanze gemellari, e 

quindi anche 7-8 colloqui per mattinata. 

Si è stabilito un numero di tre osservazioni per cercare di ridurre quanto più possibile 

il bias dell’osservatore e ogni colloquio di ogni sessione era codificato con la griglia 

Osce.  

L’utilizzo di questa checklist ha permesso l’individuazione di alcune aree critiche 

(identificate con un numero elevato di presenza di “comportamenti mancanti”) e la 

predisposizione di un percorso di formazione mirata al comparto medico che 

compensasse tali aree critiche e il cui obiettivo era verificare se un setting modificato, 

ovvero un nuovo modo di condurre il counselling, producesse effettivamente delle 

differenze statisticamente significative nel livello di ansia, nella soddisfazione della 

coppia verso il colloquio e nella qualità del ricordo. Per le sue caratteristiche 

peculiari, il modello di “medicina centrata sul paziente” (Moja e Vegni, 2000) è il 

modello che si è deciso di introdurre, con la speranza di verificare gli eventuali 



cambiamenti prodotti sugli indicatori che sono stati ritenuti importanti nella gestione 

ottimale delle gravidanze gemellari.   

A formazione completata, tutte le osservazioni della fase precedente sono state 

ripetute con le stesse modalità, partendo dall’osservazione dei medici attraverso la 

griglia Osce, proseguendo con una nuova verifica della loro autopercezione delle 

competenze comunicative e terminando con il reclutamento di altre 35 coppie durante 

la visita del primo trimestre. 

 

7.4 Il campione 

 

La natura dello studio, il suo carattere descrittivo, e gli obiettivi di ricerca hanno 

comportato, dal punto di vista metodologico, la scelta di metodi di ricerca sia di natura 

qualitativa, più adatti a rilevare e a descrivere i processi comunicativi, sia quantitativi, 

rispondenti alla necessità di misurare i risultati del processo. Più in particolare il 

disegno di ricerca prevedeva la realizzazione di due distinte condizioni sperimentali, 

separate tra loro dalla formazione al comparto medico. 

Più in particolare, la ricerca prevede l'utilizzo di due condizioni di osservazione e 

valutazione: nella prima fase pre-formazione sono state osservate 35 coppie di 

genitori in attesa di gemelli, e nella fase successiva alla formazione, un analogo 

gruppo sperimentale, con le stesse caratteristiche del primo.   

Le prime 35 coppie di genitori hanno ricevuto un colloquio informativo in un setting 

non modificato (corrispondente allo studio di come avvengono abitualmente i 

colloqui). 

Al contrario, il gruppo sperimentale, formato da 35 coppie di genitori in attesa di 

gemelli ha ricevuto lo stesso colloquio in un setting modificato dalla formazione dei 

medici verso un modello di visita “centrata sul paziente”.  

Particolare cura è stata dedicata nella selezione del secondo campione in modo da 

ottenere due gruppi quanto più omogenei per età, livello di scolarità e tipo di 

gravidanza (indotta o spontanea) . 



 

 

La ricerca prevede quindi tre gruppi di soggetti: 

1. Il gruppo dei medici che si occupano del counselling delle gravidanze 

gemellari; 

2. Il gruppo di genitori reclutati prima della formazione dei medici; 

3. Il gruppo dei genitori reclutati dopo la formazione dei medici. 

 

 

I Medici dedicati all’ambulatorio delle gravidanze gemellari sono sette, di cui un solo 

maschio. 

L’età media è di 40.42 anni e la ds è di 0.09. 

 

Gruppo N.1 – Gruppo di Controllo pre-formazione 

Il reclutamento del campione n.1 (gruppo di controllo) è iniziato il 18 maggio 2011 ed 

è terminato il 28 dicembre 2011, i giorni in cui vi è l’ambulatorio dedicato alle 

gravidanze gemellari sono il martedì pomeriggio ed il mercoledì mattina. Il 

reclutamento ha richiesto molti mesi poiché il momento di osservazione è il solo 

counselling del primo trimestre e non le visite successive. Il gruppo 1 è formato da 35 

coppie, di cui 25 complete, mentre le restanti 10 erano mamme arrivate in 

ambulatorio accompagnate chi dalla propria madre, chi da un’amica. Ogni gruppo è 

stato suddiviso in due sottogruppi: coppie in cui la gravidanza gemellare è insorta 

spontaneamente e coppie in cui la gravidanza gemellare è frutto di tecniche di 

procreazione assistita. 

 

 

 



 

Grafico 9: distribuzione tipologia di gravidanza gemellare del gruppo di controllo 

 

 

Nel campione 1 le gravidanze insorte spontaneamente sono 21, mentre le gravidanze 

gemellari indotte sono 14. Le mamme hanno un’età media di 33 anni con una ds di 

5.46, mentre i padri hanno un’età media di 35 anni con una ds standard di 5.83. 

Il livelli di scolarità sono stati divisi in: licenza media, diploma di scuola superiore e 

laurea. Nel gruppo mamme, 6 su 35 (17,14%) sono in possesso di licenza media 

inferiore, 18 mamme (51,42%) hanno il diploma, mentre le restanti 11 (31,42%) 

hanno raggiunto la laurea. 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico 10 : distribuzione dei livelli di scolarità delle mamme del gruppo 1 

 

 

Per quanto riguarda i papà del gruppo 1 i livelli di scolarità sono distribuiti come 

segue: 5 papà su 25 (20%) sono in possesso di licenza media inferiore, 15 su 25 

(60%) hanno il diploma, mentre i restanti 5 (20%) hanno raggiunto la laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico 11 : distribuzione dei livelli di scolarità dei papà del gruppo 1 

 

 

Delle 21 coppie in cui la gravidanza gemellare è insorta spontaneamente, 11 avevano 

già almeno un figlio, nessuna delle coppie con gravidanza medicalmente assistita 

aveva già figli. 

 

Gruppo N.2- Gruppo Sperimentale 

Il reclutamento del campione n.2 (gruppo sperimentale), è iniziato il 4 aprile 2012 ed 

è terminato il 19 dicembre 2012. Questo secondo gruppo è formato da 35 coppie in 

attesa di gemelli, reclutate sempre durante la visita ecografica della dodicesima 

settimana, di cui 28 sono complete e in 7 casi erano presenti solo le mamme. Come 

per il primo campione, anche il gruppo 2 (sperimentale) è costituito da 21 coppie in 

cui la gravidanza gemellare è insorta spontaneamente e 14 coppie che hanno fatto 

ricorso a tecniche di procreazione assistita.  

 



 

 

Grafico 12: distribuzione tipologia di gravidanza gemellare del gruppo sperimentale 

 

 

 

Le mamme hanno un’età media di 34,63 anni con una ds di 6.15, mentre i padri hanno 

un’età media di 37,06 con una ds di 6,85. 

Anche per questo gruppo i livelli di scolarità presi in considerazione sono la licenza 

media inferiore, il diploma superiore e la laurea. Nel gruppo mamme 7 su 35 (20%) 

hanno la licenza media inferiore, 16 mamme su 35 (46%) hanno il diploma di 

maturità e 12 su 35 (34%) sono laureate. 

 

 

 



 

 

 

Grafico 13: distribuzione dei livelli di scolarità delle mamme del gruppo 2 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i papà, i livelli di scolarità sono distribuiti come segue: 9 papà su 

28 (32,14%) hanno la licenza media inferiore, 11 papà su 28 (39,28%) hanno il 

diploma di maturità e 8 su 28 (28,57%) sono laureati. 

 

 

 



 

 

 

 

Grafico 14: distribuzione dei livelli di scolarità dei papà del gruppo 2 

 

 

 

 

Delle 21 coppie in cui la gravidanza gemellare è insorta spontaneamente, 9 avevano 

già almeno un figlio, nessuna delle coppie con gravidanza medicalmente assistita 

aveva già figli. Un aspetto importante è lo studio delle statistiche nei due campioni 

separatamente, verificando prima nel gruppo di controllo e poi in quello sperimentale 

se: 

 Esiste una differenza statisticamente significativa tra il livello d’ansia delle 

coppie prima e dopo il colloquio 



 Esiste una correlazione tra stile di coping e ansia 

 Esiste una correlazione tra ansia dopo il colloquio e livello di soddisfazione. 

Inoltre, attraverso un confronto qualitativo delle frequenze delle risposte esatte al 

“questionario sul ricordo”, si cercherà di indagare se l’introduzione del nuovo 

modello di colloquio produce dei cambiamenti nella qualità del ricordo delle 

informazioni ricevute durante il counselling. 

 

Le visite osservate si sono svolte tutte presso l’ambulatorio delle gravidanze gemellari 

della 1° Clinica Ostetrica degli Spedali Civili di Brescia. 

 

7.5 Il setting 

 

Le visite e il colloquio avvengono presso l’ambulatorio delle gravidanze gemellari 

della 1° Clinica Ostetrica degli Spedali Civili di Brescia, costituito da un'equipe di 

professionisti che si occupano in modo specifico di gravidanze plurime. 

Le figure professionali sono le seguenti: 

 Ginecologo: medico strutturato che si occupa dell'esecuzione di ecografia e 

del colloquio di counselling (significato gravidanza gemellare, il tipo specifico 

e rischi annessi alla tipologia di gravidanza e tutte le accortezze che entrambi i 

genitori devono avere e i loro dubbi) 

 Ostetrica: acquisisce le immagini relative alle misurazione dei feti attraverso 

computer, compila le varie documentazioni  

 Osservatori (ruoli non presentati): specializzandi medicina o facoltà scienze 

infermieristiche dottoranda 

L'ambulatorio è una stanza di dimensioni ridotte e scarsamente illuminata: potrebbe 

avere lo svantaggio di produrre maggiore ansia nei genitori o il vantaggio di avere una 

funzione contenitiva. La variabile che considera le differenti reazioni delle coppie a 

questo tipo di setting non è stata presa in considerazione da questa ricerca. 

 



7.6 Gli strumenti di valutazione 

 

Negli ultimi decenni la letteratura internazionale segnala una crescente 

consapevolezza da parte dei clinici, dei pazienti, dei ricercatori e di coloro che si 

occupano della formazione in sanità, dell’importanza che un’efficace comunicazione 

medico-paziente ha per il raggiungimento degli obiettivi di cura e per il 

miglioramento della salute. Vari aspetti della comunicazione medico-paziente si sono 

dimostrati capaci di influenzare effetti quali l’aderenza al trattamento (Majani, 2001), 

la comprensione e memorizzazione delle informazioni cliniche (Ong et al., 2000b) 

(Roter et al 1987; Hall et al: 1988) (Ong et al., 1995) e il benessere generale della 

persona dopo la consultazione clinica (Ong et al., 1995). Il comportamento sanitario 

del paziente é risultato essere passibile di modifiche nella direzione di una migliore 

gestione della salute o della cura in funzione della capacità del medico e dei curanti in 

genere di motivarlo. E’ chiaro che questi risultati – di cui la letteratura é sempre più 

ricca – che collegano comunicazione ed efficacia clinica indicano la necessità di 

garantire una formazione in questo campo, ovvero di stabilire percorsi di 

miglioramento delle abilità comunicativo-relazionali attraverso strumenti di 

insegnamento-apprendimento efficaci ed adeguati. In questo contesto, naturalmente, 

un’importanza sempre maggiore è stata acquisita da quegli strumenti che consentono 

di valutare la qualità dell’interazione medico-paziente, e in letteratura si é assistito 

all’introduzione di un numero crescente di scale e strumenti di assessment per questo 

specifico settore (Vegni et al., 2011). 

Per valutare l'esito del colloquio , gli strumenti individuati sono: 

 

 STAY-Y (C.D. Spielberger): per la misurazione dello stato d'ansia prima e 

dopo il colloquio 

 HCCQ “Health Care Communication Questionaire” (P. Gremigni, M. 

Sommaruga): per la valutazione della soddisfazione dei genitori rispetto al 

colloquio appena terminato 

 “Scala dello stile di coping” (A.L. Comunian): per l'individuazione dello stile 

di coping dei genitori 



 Questionario per il ricordo: da compilare entro due settimane dopo il colloquio 

 

Lo STAY-Y (C.D. Spielberger, 1983, adattato da L. Pedrabissi e E. Sanavio, 

1989) è un questionario la cui costruzione iniziò nel 1964 e che subì varie modifiche; 

la versione utilizzata nel presente lavoro è la forma “Y” che indaga l'ansia di stato, 

intesa come stato emozionale transitorio e l'ansia di tratto, intesa come una tendenza 

stabile di un soggetto a rispondere in modo ansioso a più situazioni. 

Qualunque sia il modello teorico utilizzato per spiegare lo stato psicologico 

dell’ansia, è innegabile che lo stress e le sue innumerevoli manifestazioni hanno 

assunto oggi una rilevanza centrale nella vita sociale e nella pratica clinica. 

L’ansia non si manifesta come un fenomeno unitario, bensì è possibile rilevare due 

diverse tipologie di ansia, che sono rispettivamente l’ansia di tratto e l’ansia di stato. 

L’ansia di tratto si caratterizza come un elemento relativamente stabile della 

personalità. Chi possiede un tratto di ansia, manifesta un atteggiamento 

comportamentale che rispecchia la modalità con cui tende a percepire come pericolosi 

o minacciosi determinati stimoli o situazioni ambientali. 

“L’ansia di stato”, invece, indica uno stato emotivo transitorio di un individuo in 

quella particolare situazione; l’ansia è concepita quindi come esperienza particolare di 

impotenza di fronte ad un evento percepito come molto “impegnativo” che può 

condurre o alla preoccupazione oppure alla fuga e all’evitamento. 

Partendo dal presupposto che è importante poter disporre di strumenti di rilevazione e 

di misurazione dell’ansia di agile applicazione e facile interpretazione, è stato scelto 

tale test che è formato da 40 item ai quali i soggetti devono rispondere in termini di 

intensità (da “quasi mai a “quasi sempre”). Gli item sono raggruppati in due scale 

focalizzate appunto su come i soggetti si sentono generalmente (tratto), o su quello 

che invece provano in momenti particolari. 

La scelta di questo strumento di valutazione deriva dalla capacità del test di 

discriminare uno stato d’animo abituale da uno specificatamente legato ad una 

situazione particolare che nel caso della ricerca è appunto la gravidanza gemellare. 

Lo strumento, validato per la popolazione italiana, presenta buone proprietà 



psicometriche e permette di confrontare i punteggi ottenuti con un gruppo normativo 

di riferimento italiano. 

 

L'HCCQ (Health Care Communication Questionnaire) è un questionario italiano 

(P. Gremigni, M. Sommaruga, 2007) costituito da 13 item, i cui punteggi variano da 1 

(per nulla) a 5 (moltissimo); Il test è stato costruito nell’ottica della comunicazione 

medico/personale sanitario-paziente, per verificare il livello di soddisfazione dei 

pazienti rispetto alle comunicazioni in ambito sanitario. 

Il test valuta 4 dimensioni della comunicazione: il “problem solving”, “Respect”, 

“Lack of hostility”, “Non verbal immediacy”. 

La dimensione del “Problem solving” si riferisce alla capacità del medico o del 

personale sanitario, di trovare soluzioni accettabili nella relazione d’aiuto e a sua 

volta, tale dimensione include vari aspetti, tra cui la volontà di risolvere i problemi dei 

pazienti, l’aver cura della riservatezza delle persone e la capacità di controllare 

emozioni inappropriate. 

La dimensione del “Respect”, si riferisce alla capacità dei medici di fornire 

informazioni chiare ed appropriate che consentono al paziente di decidere 

autonomamente; la dimensione del “Respect” viene valutata positivamente dal 

paziente, qualora esso si senta trattato con cortesia e rispetto, nei propri bisogni e 

richieste. 

La dimensione del “Lack of hostility” fa riferimento alla mancanza di modalità 

comunicative brusche, aggressive e distanzianti da parte del personale verso i 

pazienti. 

Per quanto riguarda invece la “Non verbal immediacy”, essa fa riferimento ad un 

comportamento affiliativo che riduce la distanza fisica e psicologica tra medico e 

paziente e si manifesta attraverso il sorriso, il contatto oculare ed una maggiore 

prossimità fisica. 

La “Scala dello stile di coping” (A.L. Comunian, 2009) è un questionario italiano 

costituito da 27 item, le cui risposte variano dal punteggio 1 (quasi mai) al punteggio 

4 (quasi sempre). In psicologia è sempre più diffuso l’interesse per le strategie che le 



persone adottano per far fronte alle situazioni stressanti, per le forti implicazioni che 

tali aspetti rivestono per il benessere psicologico dell’individuo. Prima di descrivere 

brevemente i processi di coping, è utile descrivere la definizione di ciò che si intende 

per stress. Ciò a cui si fa riferimento è il costrutto di stress definito da Lazarus e 

Folkman (1984) come la condizione derivante dall’interazione di variabili ambientali 

ed individuali, che vengono mediate da variabili di tipo cognitivo. La portata 

stressogena di un evento è definita, inoltre, oltre che dalla valutazione cognitiva e 

dalla percezione emotiva dello stimolo, anche dalla valutazione che ogni individuo 

compie delle proprie risorse e abilità di far fronte a situazioni critiche. Da ciò deriva 

che un evento sarà tanto più stressante quanto più l’individuo si percepirà inadeguato 

e incapace di fronteggiarlo (Lazarus, 1993; Lazarus e Folkman, 1984). 

Le strategie di coping sono dunque le modalità che definiscono il processo di 

adattamento ad una situazione complessa; si tratta di un processo articolato in cui ogni 

soggetto compie degli sforzi sia cognitivi che comportamentali per cercare di 

controllare specifiche richieste interne e/o esterne che vengono inizialmente valutate 

come eccedenti le proprie risorse personali. Partendo dai lavori di Lazarus e Folkman, 

nel 1990 Endler e Parker hanno descritto tre tipologie predominanti di coping. La 

prima tipologia, definita “Task coping”, è cetrata sul compito e rappresenta la 

tendenza ad affrontare il problema in maniera diretta, ricercando soluzioni per 

fronteggiare la crisi. La seconda tipologia, il coping centrato sulle emozioni, 

“Emotion coping”, è rappresentata da abilità specifiche di regolazione affettiva, che 

consentono di mantenere una prospettiva positiva di speranza e controllo delle proprie 

emozoni in una condizione di disagio. Infine, il coping centrato sull’evitamento, 

definito “Avoidance coping”, rappresenta il tentativo dell’individuo di ignorare la 

minaccia dell’evento stressante attraverso la ricerca di supporto sociale o 

impegnandosi in attività che distolgono l’attenzione. 

Il questionario utilizzato nella presente ricerca, propone due principali modalità di 

affrontare gli eventi stressanti: le strategie attive e le strategie passive, declinate in 

quattro costrutti : il coping razionale e il coping relazionale, intesi come strategie 

attive; il coping emotivo e quello difensivo, invece rappresentano le strategie passive. 

Le strategie attive vengono messe in atto dai soggetti che tentano attivamente di 

controllare in qualche modo lo stimolo avverso o la situazione complessa, limitando 



contemporaneamente anche le conseguenze negative di tale situazione verso altri 

aspetti della propria vita. 

Viceversa, le strategie di tipo passivo sono quelle in cui il soggetto delega ad altri la 

risoluzione del problema.  

La “Scala dello Stile di Coping” (A.L Comunian, 2009) è uno strumento 

multidimensionale in corso di validazione, finalizzato alla misurazione di queste 

abilità di fronteggiamento e utile anche per identificare gli stili di coping. In 

particolare gli item possono essere raggruppati in quattro fattori che presentano buone 

proprietà psicometriche; poiché il questionario è in corso di validazione e protetto da 

copywright, non è possibile allegarlo per esteso; vengono tuttavia selezionati 4 item 

che meglio chiariscono i costrutti descritti più sopra. 

L’item 2 “Non mi affido alle prime emozioni ma cerco di essere obiettivo, coerente e 

riflessivo”, appartiene al costrutto “coping razionale” che, in maniera molto esplicita 

mostra uno stile attivo di fronteggiamento della situazione stressogena attraverso il 

controllo razionale delle proprie risorse. 

L’item 14 ”Sto con gli altri” appartiene al costrutto “coping relazionale” che 

rappresenta anche in questo caso uno stile attivo, basato, tuttavia, sulle proprie risorse 

intrapersonali ed interpersonali. 

L’item 22 “Sono disposto ad accettare le difficoltà e trascuro i  miei bisogni per 

mantenere armoniose le mie relazioni con gli altri”, appartiene, invece al costrutto del 

“coping emotivo”, cioè ad uno stile passivo basato principalmente sul bisogno di 

mantenere esclusivamente relazioni armoniose. 

L’item 17 ”Mi arrabbio perché è accaduto a me”, appartiene, infine, al costrutto 

“coping difensivo”, cioè ad uno stile passivo basato sull’utilizzo di meccanismi di 

difesa. 

 

Il “ Questionario sul ricordo” è costituito da 10 item (risposte sì/no) che indagano 

quanto e cosa ricordano maggiormente i genitori del colloquio a distanza di qualche 

giorno; questo strumento non esiste in letteratura, ma è stato costruito ad hoc per la 

ricerca. 



 

Per i medici, sono stati utilizzati i seguenti strumenti. 

 GRIGLIA OSCE: scheda di osservazione della consultazione medico/paziente 

e valutazione delle abilità comunicative 

 Questionario PERCS (Program to Enhance Relational and Communication 

Skills): per verificare le convinzioni di autoefficacia comunicative dei medici 

 

La griglia Objective Structured Clinical Examination (OSCE-esame clinico 

strutturato Harden 1975) è una scheda di osservazione, costituita da 28 item che 

valutano le abilità comunicative del medico durante l'incontro con i futuri genitori. 

Come modello di scheda si è fatto riferimento al framework SEGUE, proposto da 

Makoul nel 2001; si tratta di una checklist che utilizza una scala nominale che 

permette agli osservatori di valutare se un medico compie o non compie una serie di 

passaggi fondamentali nella comunicazione col paziente. 

Il programma PERCS (Program to Enhance Communication and Relational Skills) è 

nato presso il Children’s Hospital di Boston con l’obiettivo di migliorare la 

preparazione dei professionisti nel gestire conversazioni difficili con pazienti e 

familiari in diversi ambiti clinici. A seguito di una collaborazione tra la coordinatrice 

italiana del progetto e il Children’s Hospital, PERCS è stato adattato alla realtà 

italiana. A maggio 2008 è stata avviata la prima edizione presso l’Ospedale San Paolo 

di Milano. Il questionario PERCS è uno strumento d’indagine composto da una prima 

parte di raccolta dei dati anagrafici e di formazione professionale. Seguono domande 

che indagano la frequenza in cui i medici si sono trovati in situazioni complesse e/o di 

emergenza, domande che riguardano quanto i medici si sentono preparati e in 

difficoltà ad affrontare conversazioni difficili. Le risposte vengono valutate su scala 

Likert a 5 punti. Il questionario prevede anche due domande aperte in cui al medico 

viene chiesto quali particolari situazioni o tematiche vorrebbe che venissero affrontate 

nella formazione. 

Nel questionario PERCS, distribuito dopo la formazione, le domande aperte 

riguardano l’efficacia del programma formativo ricevuto. 

7.7 Analisi statistiche  



In primo luogo è stata effettuata l’analisi descrittiva del campione, successivamente è 

stata effettuata l’analisi descrittiva dei test presi in considerazione, calcolando media, 

deviazione standard, numerosità di risposta e valori percentuali. 

I test su cui sono state fatte le analisi descrittive sono: 

 Scheda “OSCE” (Objective Structured Clinical Examination); 

 Il questionario “PERCS” (Program to Enhance Relational and Communication 

Skills); 

 Stai-Y , State-Trait Anxiety Inventory (C.D. Spielberger, 1983, adattato da L. 

Pedrabissi e E. Sanavio, 1989) 

 Health Care Communication Questionnaire (P.Gremigni, M.Sommaruga, 

2007); 

 “Scala dello stile di coping”(A.L.Comunian, 2009) 

 

Al fine di valutare l’eventuale differenza tra i gruppi, sono stati applicati test 

parametrici (t test) e non parametrici (Mann Whitney), in funzione della distribuzione 

dei dati. Si è considerato un valore di p<.01quale indicatore di significatività 

statistica. 

Per valutare l’eventuale presenza di associazioni tra le variabili (ansia di stato post 

colloquio e soddisfazione verso il colloquio; ansia di stato post colloquio e stili di 

coping) è stato calcolato il coefficiente di Pearson, ad un livello di significatività di 

0.05 e 0.01. 

L’analisi statistica dei dati è stata effettuata con il programma SPSS versione 18.0 per 

Windows. 

7.8 Svolgimento della ricerca 

 

Durante la ricerca si possono individuare diverse fasi. 
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FASE 1: OSSERVAZIONE DELL’INTERAZIONE COMUNICATIVA TRA MEDICO E 

PAZIENTE IN UN SETTING NON MODIFICATO. 

Il principale obiettivo di questa prima fase di studio è stata l’osservazione dello stato 

dell’arte durante il counselling del primo trimestre delle gravidanze gemellari. 

Dopo un attento studio della letteratura sulla comunicazione in ambito clinico, 

l’attenzione è stata rivolta alla ricerca degli strumenti che consentono di valutare la 

qualità dell’interazione medico-paziente. Ve ne sono in numero sempre crescente, 

anche se non ci sono contributi italiani dedicati alla costruzione di strumenti di 

valutazione delle abilità comunicativo-relazionali in medicina. 

Le scale di assessment esistenti possono essere generate da due strategie:”bottom up” 

e “top down”. La prima strategia comporta la creazione di uno strumento che non ha 

un obiettivo di descrizione qualitativa aprioristica, ma intende piuttosto descrivere una 

realtà quantificandola. Non vi è cioè un modello teorico di riferimento che stabilisca 



cosa “è appropriato” e cosa no, ma piuttosto la generazione di uno strumento 

descrittivo basato sul parere di esperti, sulla valutazione dei pazienti o di altri 

osservatori, e che viene utilizzato per caratterizzare la realtà. 

Possiamo fare riferimento come esempio molto noto di scale “bottom Up” al Roter 

Interaction Analysis System (RIAS, Roter DL, 1991): il sistema intende descrivere le 

caratteristiche dell’interazione, perciò è stato creato da un gruppo di esperti un 

numero stabilito di categorie descrittive che fossero esaustive di tutti i possibili 

scambi comunicativi. 

Una visita può, tramite il RIAS, essere suddivisa in una stringa di frequenze per 

ciascuna delle 40 categorie previste. 

E’necessario notare che al risultato numerico non corrisponde una valutazione di 

merito: non è infatti possibile stabilire se un colloquio medico con 30 domande chiuse 

sia migliore di uno con 15 domande. 

Per poterlo stabilire è necessario un criterio esterno come previsto dalle scale generate 

con la cosiddetta strategia “top-down” che fa invece riferimento ad un costrutto 

teorico. 

Un esempio di queste scale è rappresentato dal Patient Centred Score Sheet (PCSS, 

Henbest e Stewart, 1989): questo strumento risponde ad un’esigenza teorica precisa, 

quella cioè di valutare la “patient centredness” della visita, e nasce come correlato 

operativo di un modello teorico di medicina, quello appunto centrato sul paziente 

proposto da Stewart et.al nel 1995. 

Il framework “SEGUE” da cui deriva la “griglia OSCE” utilizzata in questa ricerca, è 

nato dalla discussione di cosa sia importante osservare in una visita medica, nel 

tentativo di trovare dei descrittori di quella che è una “buona visita”: non un modello 

teorico di riferimento da cui derivi la scala, ma una scala che serve a descrivere il 

modello teorico. Basandosi sugli studi che hanno fatto emergere tutti gli aspetti critici 

dell’area della comunicazione, un gruppo di esperti si è trovato per discutere e 

raggiungere un accordo su cosa sia una “buona visita”: ne è nato il Kalamazoo 

Consensus Statement, un piccolo prontuario degli elementi essenziali e condivisi per 

la comunicazione medico-paziente. Il passaggio successivo che ha portato alla 

realizzazione del “SEGUE” è stata la declinazione operativa e concreta di cioè che era 



stato definito come “standard”. 

 La griglia “OSCE” utilizzata in questo studio nella fase delle osservazioni dei 

colloqui medici, utilizza una scala nominale si/no/ in parte (per maggior chiarezza si è 

stabilito l’utilizzo solo del Si/No), che permette agli osservatori di valutare se un 

medico compie o non compie una serie di passaggi fondamentali nella 

comunicazione. 

Le aree in cui è suddivisa la griglia sono:  

1. Inizio della sessione; 

2. Raccolta delle informazioni (rappresenta il corpo della consultazione clinica); 

3. Costruzione del rapporto; 

4. Chiusura della sessione. 

La successione delle sezioni riproduce l’ordine temporale dei principali passaggi 

comunicativi tipici delle consultazioni cliniche e contempla sia gli aspetti più 

strettamente medici, che quelli che contribuiscono a stabilire e mantenere una buona 

relazione empatica, ponendo al centro dell’attenzione della pratica medica, 

l’individuo e i suoi bisogni. 

La discussione sui risultati delle osservazioni verrà trattata diffusamente nel capitolo 

dell’analisi dei dati, è importante per ora evidenziare come l’uso di questa griglia 

operativa, abbia permesso di mettere in evidenza taluni aspetti critici e facilitare la 

strutturazione di un percorso di formazione per gli operatori coinvolti. 

 

FASE 2: IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO: AUTOPERCEZIONE DELLE 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Il presente lavoro di dottorato si basa essenzialmente sull’osservazione di un 

particolare processo relazionale che ha luogo in un setting insolito e che prevede la 

collaborazione di molti attori; osservazione finalizzata all’individuazione di “aree 

critiche” da migliorare ottenendo così una modalità nuova di gestire il rapporto con il 

paziente, con l’obiettivo di migliorare degli aspetti ritenuti fondamentali all’inizio del 

lavoro. 

Come abbiamo visto, nella la prima fase dello studio, le osservazioni effettuate con 



l’aiuto della checklist, hanno permesso di “fotografare” lo stato dell’arte, senza però 

indagare un altro aspetto fondamentale del processo comunicativo, cioè 

l’autopercezione dei vari medici rispetto alle proprie capacità relazionali. La seconda 

fase della ricerca è quindi servita a raccogliere informazioni direttamente dai medici 

indagando il loro punto di vista rispetto a quanto si sentono preparati ad affrontare 

conversazioni difficili, a come valutano le proprie capacità comunicative e relazionali 

con i propri pazienti, quali sono le situazioni in cui si sentono maggiormente in 

difficoltà e quali le competenze che vorrebbero apprendere. 

Lo strumento utilizzato in questa fase della ricerca è il questionario PERCS (Program 

to Enhance Relational and Communication Skills) presso il Children’s Hospital di 

Boston e utilizzato dal gruppo di E. Moja presso il Servizio di Psicologia 

dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (2008), nei programmi per migliorare 

le competenze comunicativo-relazionali dei medici. La pedagogia del programma si 

basa sulla creazione di un clima di apprendimento non giudicante, sulla sospensione 

delle gerarchie così che la conoscenza possa emergere per proprio merito e non 

indebitamente influenzata da potere, autorità e livello di esperienza, e sulla 

valorizzazione dell’auto-riflessione e dell'interdisciplinarità. Ad oggi sono stati 

sviluppati 3 tipologie di workshop per affrontare tematiche diverse come: la 

comunicazione in emergenza-urgenza, la comunicazione col malato cronico e la 

comunicazione in oncologia. Il progetto PERCS nasce dall’esigenza di offrire ai 

professionisti uno spazio costantemente aperto per migliorare le proprie competenze 

relazionali e promuovere attenzione, rispetto, fiducia e professionalità nella relazione 

col paziente e i familiari. 

Come per le osservazioni con la griglia Osce, così anche i questionari Percs oltre a 

fornirci un quadro più completo di come si svolgono le visite e di come si sentono gli 

attori coinvolti, forniscono indicazioni utili per la costruzione del progetto di 

formazione, poiché per quanto riguarda le osservazioni della fase 1 mettono in luce 

gli aspetti critici, per quanto riguarda le risposte della fase 2, evidenziano i bisogni dei 

medici, ciò che loro vorrebbero imparare a fare meglio. 

 

FASE 3: RECLUTAMENTO DEL CAMPIONE (PRE-FORMAZIONE) E 

SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI  



Questa fase si svolge contemporaneamente alla fase 2 e consiste nel reclutamento di 

35 coppie che si presentano all’ambulatorio delle gravidanze gemellari della prima 

Clinica Ostetrico-ginecologica degli Spedali Civili di Brescia, per effettuare la visita e 

l’ecografia del 1°trimestre e ricevere un counselling informativo completo da parte 

dei medici. In questa prima fase, tutte le coppie che si sono rivolte all’ambulatorio, 

hanno ricevuto un colloquio in un setting inalterato (ossia mantenendo le modalità 

operative adottate as usual dal servizio), rilevato dall’osservatore attraverso la griglia 

OSCE. Le coppie sono state reclutate in sala d’attesa e la ricercatrice, dopo essersi 

presentata, aver presentato brevemente la ricerca e chiesto il consenso, ha innanzitutto 

somministrato una scheda anamnestica (che si allega in appendice) alle future 

mamme, chiedendo in particolare se quella in atto era una gravidanza indotta o insorta 

spontaneamente, oltre ai dati anagrafici e alla mail per un successivo invio di un 

questionario. Alla coppia veniva sempre lasciato il foglio con la spiegazione della 

ricerca ed il recapito telefonico nel caso in cui avessero avuto bisogno di ulteriori 

chiarimenti, veniva altresì spiegato che l’adesione alla ricerca era del tutto priva di 

vincoli ed un eventuale rifiuto non avrebbe interferito con la qualità dell’assistenza 

medica. Si è scelto di coinvolgere entrambi i genitori nella ricerca poiché nella 

gravidanza gemellare il padre è molto coinvolto anche nella gestione dei numerosi 

impegni concreti. 

Il solo criterio di esclusione alla partecipazione alla ricerca era il fatto di essere 

stranieri. Si sottolinea che tale decisione è unicamente dovuta ai limiti della 

comprensione della lingua scritta; gli item dei vari questionari sono talvolta complessi 

e anche la formulazione delle domande è tale da richiedere la piena padronanza della 

lingua italiana non solo parlata, ma anche scritta e letta. 

I questionari somministrati sono i seguenti: 

- Stai-Y (C.D. Spielberger, 1983, adattato da L. Pedrabissi e E. Sanavio, 1989), 

somministrato ad entrambi i genitori sia prima che dopo la visita ed il counselling; 

- L’HCCQ (P. Gremigni, M. Sommaruga, 2007) somministrato dopo la visita; 

- La Scala dello Stile di coping, (A.L. Comunian, 2009) somministrato dopo la visita; 

- Un questionario sul ricordo, costruito ad hoc e spedito dopo una settimana via mail. 



 

 

 

FASE 4: CONFRONTO DEI DATI E FORMAZIONE 

In questa fase della ricerca, sono stati analizzati tutti i dati derivanti dalle griglie Osce 

relativi alle sessioni di osservazioni e confrontati con il questionario di 

autovalutazione Percs compilato dai medici; sono stati analizzati anche tutti i dati 

relativi ad ogni coppia. In particolare i tre questionari che hanno permesso la 

predisposizione di un percorso di formazione ad hoc sono appunto le osservazioni con 

la check list Osce, il questionario Percs per i medici e il test HCCQ in cui i genitori 

esprimono la propria soddisfazione verso il colloquio appena ricevuto sia da un punto 

di vista della chiarezza delle informazioni ricevute, che da un punto di vista 

relazionale. Il corso di formazione realizzato ha l'obiettivo di trasmettere e 

approfondire un modello di colloquio centrato sul paziente e sensibile a tutti quegli 

aspetti generalmente definiti aspecifici che consentono di stabilire un rapporto di 

fiducia ed una più efficace gestione dei problemi del paziente. 

Il corso di formazione è consistito in tre incontri, ciascuno con una introduzione 

teorica e una esperienza pratica guidata in gruppo, nel mese di gennaio 2011 tenuti da 

esperti formatori nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Civile di Brescia 

(Lottieri S., 2012).
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FASE 5 : IL POST FORMAZIONE 
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Dopo la formazione ricevuta, i medici vengono riosservati con l’ausilio della checklist 

Osce, ciascuno per tre sessioni ecografiche allo scopo di verificare se vi è stato un 

effettivo cambiamento. Si confrontano i risultati pre e post formazione, verificando se 

questa ha prodotto uno stile facilitante che emerge dalla risultante dei punti forza di 

ogni medico in ogni consultazione (i “SI” nella scheda OSCE). In questa fase 

sperimentale, è stato riselezionato un gruppo sperimentale, costituito da altre 35 



coppie in attesa di gemelli, con le stesse caratteristiche del gruppo di controllo, in 

modo da poter attuare tutti i confronti tra i due gruppi verificando se gli outcome 

selezionati all’inizio della ricerca, abbiano subito delle variazioni significative. 

 

 

 

CAPITOLO 8  

RISULTATI DELLA RICERCA 

 

8.1 Osservazione dell’interazione comunicativa tra medico e paziente in un 

setting non modificato, vs osservazione dell’interazione comunicativa tra medico 

e paziente in un setting modificato. (Fasi T0- T3) 

 

Poiché lo studio in oggetto è strutturato in numerose fasi, si è pensato di suddividere 

l’illustrazione dei risultati  seguendo gli schemi proposti nelle tabelle del capitolo 7. 

E’ importante ricordare che la ricerca si basa sul confronto di due situazioni 

sperimentali che riguardano nello specifico gli effetti di due modalità comunicative su 

precisi output dei due campioni sperimentali. Nel presente capitolo i risultati verranno 

sempre presentati, fase per fase, nelle due diverse situazioni. 

Come ampiamente descritto nel precedente capitolo, il punto di partenza dello studio 

è rappresentato da una serie di osservazioni ai medici che conducono il counselling 

del primo trimestre delle gravidanze gemellari, con il duplice obiettivo di fotografare, 

attraverso un’apposita griglia di osservazione, lo stile comunicativo di questi medici, 

nonché evidenziare le eventuali criticità della comunicazione. 

La scheda di osservazione è composta da 28 item a risposta dicotomica si/no. 

Sono stati osservati per n.3 sessioni indipendenti (sia nella fase pre formazione che 

nella fase post formazione) i 7 medici che si occupano del counselling delle 



gravidanze gemellari. Attraverso le osservazioni della fase pre-formazione, sono state 

identificate le parti più critiche del colloquio ed è stato predisposto un percorso di 

formazione ad hoc. Le stesse osservazioni sono state ripetute nella fase post 

formazione per verificare se la formazione ha prodotto dei cambiamenti, ovvero se le 

criticità del colloquio sono state modificate. 

Nella tabella di seguito sono riportate le cosiddette “aree critiche”, ovvero quelle che 

hanno ricevuto un maggiorn numero di “no”, dove “no” indica l’assenza del 

comportamento descritto 

Tabella 8.1  “Aree critiche rilevate attraverso la scheda OSCE”  

N. ITEM OSCE SI NO 

N.2 Introduce se stesso      

( inizio della sessione) 

5 16 

N.6 Incoraggia il 

paziente a raccontare 

la sua storia (raccolta 

delle info) 

7 14 

N.14 Indaga 

l’interessamento del 

paziente verso il 

problemi (raccolta 

informazioni) 

7 14 

N. 15 Indaga 

l’espressione delle 

emozioni del paziente ( 

raccolta info) 

3 18 

N.24 simpatizza con il 

paziente (costruzione 

del rapporto) 

8 18 

 



 

 

Per verificare l’eventuale significatività statistica del cambiamento nelle varie aree, è 

stato utilizzato il test di Mann-Whitney che rappresenta l’equivalente non parametrico 

del t di student per campioni indipendenti. 

Negli istogrammi a seguire sono riportate le frequenze dei “si”, che corrisponde alla 

presenza del comportamento in esame, nel pre e nel post-formazione. Si ricorda che il 

numero totale di osservazioni eseguite è 21, poiché ognuno dei 7 medici 

dell’ambulatorio, è stato osservato in 3 sessioni indipendenti. 

 

 

 

Istogramma 8.1 Dati scheda Osce pre-post formazione “inizio della sessione” 

 

 

Item n.2  “introduce se stesso e il suo ruolo” cambiamento significativo 

 



 

 

 

 

 

 

Istogramma 8.2 Dati scheda Osce pre-post formazione “raccolta delle informazioni” 

 

 

Gli Item n. 6, 14, 15 presentano un aumento della frequenza dei “si” dopo la 

formazione. 

Gli Item n.7,8,11,12,19,20  riguardano la comunicazione strumentale. Le frequenze 

dei “si” sono sempre 21. 

 

 



 

 

Istogramma 8.3 Dati scheda Osce pre-post formazione “raccolta delle informazioni” 

 

Item n.6 “incoraggia il paziente a raccontare la sua storia”: la frequenza dei “si” passa 

da 7 a 10; 

item n.14 “indaga l’interessamento del paziente circa i problemi”: la frequenza dei 

“si” passa da 7 a 18; 

Item n.15 “incoraggia l’espressione delle emozioni del paziente”: la frequenza dei 

“si” passa da 3 a 7. 

 

 

 

 

 

 



Istogramma 8.4 Dati scheda Osce pre-post formazione “costruzione del rapporto” 

 

 

Item n.24 “ simpatizza con il paziente e lo supporta” dopo la formazione aumenta 

leggermente la frequenza dei “si” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istogramma 8.5 Dati scheda Osce pre-post formazione “chiusura della sezione” 

 

 

• Item n.27“termina il colloquio riassumendo brevemente” dopo la formazione 

la frequenza dei “si” passa da 14 a 21; 

• Item n.28 “organizza insieme al paziente i passi successivi”, la frequenza dei 

“si” passa da 18 a 21. 

 

 

Ciò che l’analisi dei dati ha evidenziato è che tutti i comportamenti medici che 

riguardano gli aspetti clinici della visita, sono sempre presenti, in entrambi i gruppi, 

mentre alcune criticità connesse agli aspetti emotivi dell’incontro medico-paziente, 

subiscono una variazione. 

In definitiva, l’analisi statistica ha evidenziato che: 

 item n.2 ( introduce se stesso e il suo ruolo)= cambiamento significativo; 

 item n.6 (incoraggia il paziente a raccontare la sua storia) = non significativo; 

 



 item n.14 (indaga l’interessamento del paziente circa i problemi) = 

cambiamento significativo; 

 item n.15 (incoraggia l’espressione delle emozioni del paziente) = non è 

significativo; 

 item n.24 (simpatizza con il paziente e lo supporta)= non è significativo. 

 

8.2 Analisi qualitativa dei dati sulla valutazione dei medici della propria 

competenza comunicativa (T1-T4). 

Contemporaneamente all’osservazione dei medici da parte dell’osservatore esterno, è 

stato chiesto agli stessi operatori di compilare una scheda di autovalutazione delle 

proprie abilità comunicative e relazionali. L’obiettivo di questa prima 

somministrazione era ottenere il “punto di vista” dei medici rispetto alle proprie 

abilità, nonché indagare i loro bisogni in modo da poter personalizzare quanto più 

possibile il percorso di formazione al quale avrebbero successivamente partecipato. 

Lo stesso questionario è stato somministrato ai medici dopo gli incontri di 

formazione. 

Lo strumento utilizzato è il QUESTIONARIO PERCS (Program to Enhance 

Communication and Relational Skills). Institute for professionalism and ethical 

practice at children’s Hospital Boston in collaborazione con l’istituto Cura ( Prof. 

Egidio Moja). 

Dall’analisi delle risposte dei questionari compilati emerge che il 100% dei medici si 

sente “abbastanza preparato ad affrontare conversazioni difficili con pazienti e 

familiari”. 

Mediamente  i medici valutano come “Buone” le proprie capacità comunicative. 

I medici ritengono che la loro “capacità di instaurare e mantenere relazioni con i 

pazienti” sia buona/ molto buona. 

Essi si sentono “abbastanza sicuri” nell’affrontare conversazioni difficili e “in qualche 

modo” ansiosi nell’affrontare conversazioni difficili. 

Il questionario prevede anche due domande aperte in cui al medico viene chiesto quali 

particolari situazioni problematiche vorrebbero che venissero affrontate. 



Le risposte più frequenti riguardavano naturalmente situazioni particolarmente 

difficili e con un forte coinvolgimento emotivo: 

 la comunicazione di una complicanza grave; 

 la morte in utero (trovare le parole giuste, cosa fare concretamente)  

 dire o non dire tutta la verità in caso di complicanze? 

 

Lo stesso questionario riproposto dopo la formazione non dà risposte sostanzialmente 

diverse, i medici si valutavano già positivamente e si attribuivano la capacità di saper 

costruire una buona relazione con i pazienti. Tuttavia l’intero comparto medico che ha 

partecipato alla formazione, ha espresso un giudizio positivo rispetto al percorso, 

ritenendo particolarmente significative le simulazioni proposte. 

 

8.3 Reclutamento del gruppo di controllo (gruppo 1) 

Nella prima fase pre-formazione sono state reclutate 35 coppie in attesa di gemelli che 

hanno ricevuto il counselling del 1°trimestre in un setting non alterato. 

Come già descritto nel capitolo 7, dopo una breve spiegazione della ricerca e 

l’ottenimento del consenso informato, entrambi i genitori erano invitati a compilare 

un primo questionario, lo Stai-Y (Spielberger, 1983, adattato da L.Pedrabissi e 

E.Sanavio, 1989) prima del colloquio e una serie di test immediatamente dopo. 

I test somministrati nella fase successiva al counselling sono: nuovamente lo Stai-Y, 

l’HCCQ (Health Cara Communication Questionnaire, P.Gremigni, M.Sommaruga, 

2007) e la Scala dello Stile di Coping (A.L.Comunian, 2009). 

 

 

 

 

 



8.3.1 Statistiche descrittive del gruppo delle mamme in attesa di gemelli del gruppo 

di controllo (gruppo 1.) 

 

 

 

Tabella 8.2 Ansia di tratto pre-colloquio mamma gruppo 1 

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

FEMMINE 35 37,60±6,89 42,06±9,67 

 

Dal confronto tra l’ansia di tratto delle mamme del gruppo di controllo con i valori di 

riferimento della popolazione generale emerge che il livello dell’ansia di tratto delle 

mamme è significativamente inferiore, si tratta quindi di soggetti poco ansiosi. 

 

 

 Tabella 8.3 Ansia di stato pre-colloquio mamme gruppo 1                             

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

21 39,90±7,12 39,62±10,64 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

14 45,50±12,37 39,62±10,64 

 



 

Dal confronto dei livelli dell’ansia di stato misurata nelle mamme nel momento 

precedente al colloquio medico, emerge che il livello di ansia delle mamme con 

gravidanza spontanea non si discosta dal livello medio dell’ansia di stato misurata 

nella popolazione generale mentre per le mamme con gravidanza medicalmente 

assistita, il livello di ansia  è statisticamente più elevato rispetto sia alle mamme con 

gravidanza spontanea che rispetto al campione normativo. 

 

Tabella 8.4 Ansia di stato post-colloquio  gruppo 1. 

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATICO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

21 34,04±1,74 39,62±10,64 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

14 33,14±2,13 39,62±10,64 

 

 

Osservando i valori dell’ansia di stato misurata dopo il colloquio con le mamme in 

attesa di gemelli, è possibile rilevare come tale valore si sia abbassato rispetto ai 

livelli dell’ansia prima del colloquio, fino ad attestarsi a valori medi inferiori a quelli 

che caratterizzano il campione normativo. 

La differenza tra il livello medio di ansia di stato misurata nelle mamme subito prima 

e subito dopo il counselling medico è significativamente diversa. 

 

 



8.3.2 Statistiche descrittive del gruppo dei papà in attesa di gemelli del gruppo di 

controllo ( gruppo 1) 

 

Tabella 8.5 Ansia di tratto papà gruppo 1                         

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

MASCHI 25 32,48±7,806 37,19±9,58 

 

 

I papà del gruppo di controllo (pre-formazione) sono soggetti caratterizzati da 

un’ansia di tratto significativamente inferiore rispetto ai valori del campione 

normativo italiano. 

 

 

Tabella 8.6  Ansia di stato pre-colloquio papà gruppo 1                                               

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

16 36,63±11,769 36, 27±9,54 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

9 39,67±8,411 36,27±9,54 

 

 



Dal confronto dei livelli dell’ansia di stato misurata nei papà nel momento precedente 

al colloquio medico, emerge che il livello di ansia dei papà con gravidanza spontanea 

non si discosta dal livello medio dell’ansia di stato misurata nella popolazione 

generale mentre per i papà con gravidanza medicalmente assistita, il livello di ansia di 

stato non è significativamente maggiore rispetto sia ai papà con gravidanza spontanea 

che rispetto al campione normativo. 

Ciò che emerge è l’effetto tempo nella riduzione dell’ansia, non vi è effetto 

“gruppo” ( gravidanza spontanea vs medicalmente assistita) 

 

Tabella 8.7 Ansia di stato post-colloquio papà gruppo 1                                         

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

16 31,68±2,08 36,27±9,54 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

9 33,66±2,78 36,27±9,54 

 

Osservando i valori dell’ansia di stato misurata dopo il counselling medico, è 

possibile verificare come i livelli che caratterizzano il gruppo dei papà ( suddivisi in 

sottogruppo di gravidanza spontanea e medicalmente assistita) si siano abbassati 

significativamente rispetto alla misurazione effettuata prima del colloquio, 

attestandosi a livelli addirittura inferiori rispetto a quelli del campione normativo. 

 

 

 

 



 

8.4 Correlazioni tra ansia di stato post-colloquio e HCCQ nel gruppo delle 

mamme e dei papà del gruppo di controllo (gruppo 1) 

 

8.4.1 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e soddisfazione delle mamme del 

gruppo di controllo (gruppo 1) rispetto alla qualità del colloquio medico, misurata 

attraverso il questionario HCCQ (Health Care Communication Questionnaire) 

 

Attraverso la somministrazione post-colloquio del questionario HCCQ, si è cercato di 

verificare se il livello di ansia di stato percepito dalle mamme dopo il colloquio, 

influenza la loro soddisfazione nei confronti del colloquio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 8.8 correlazioni ansia di stato post colloquio- Hccq mamme gruppo 1 

   Correlazio

ni 

   

ANSIA 

DI 

STATO 

POST –

COLLO

QUIO 

MAMM

E 

GRUPP

O 1 

 Ansia di 

stato 

post-

colloqui

o 

HCCQ PS HCC

Q R  

HCC

Q LH 

HCCQ 

NI 

 Correlazione di 

Pearson 

1 -,338* -,397* ,348* -,569** 

 Sig.(2 code) ,047 ,018 ,041 ,000  

 N. 35 35 35 35 35 

 

 

* la correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 

** la correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 

 

 

 

 

 



Correlazioni significative: 

 Vi è una correlazione negativa significativa di -,338 (con un livello di 

significatività di 0,05) tra il livello dell’ansia di stato post colloquio e la 

dimensione del “Problem solving”. Tale correlazione indica che l’ansia di 

stato rilevata dopo il counselling medico è correlata negativamente alla 

capacità del medico di mettere in atto comportamenti orientati alla risoluzione 

dei problemi delle pazienti; 

 

 Vi è una correlazione negativa di -,397 (al livello di significatività di 0,05) 

anche tra il livello d’ansia di stato post colloquio e la dimensione del 

“Respect”, ovvero della capacità dei medici dei fornire informazioni chiare ed 

appropriate che consentano loro di decidere autonomamente. 

 

 Una correlazione positiva di ,348 (al livello di significatività di 0,05)è presente 

tra l’ansia di stato post colloquio ed i punteggi che si riferiscono alla 

diemensione del “Lack of hostility”, ovvero alla mancanza di modalità 

comunicative brusche ed aggressive da parte del medico; 

 

 Vi è infine una correlazione negativa di -,569 (al livello di significatività i 

0,01) tra l’ansia di stato post colloquio e la dimensione della “Non verbal 

immediacy”, che fa riferimento al comportamento affiliativo che riduce la 

distanza fisica e psicologica tra medico e pazienti. 

 

 

8.4.2 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e soddisfazione dei papà del 

gruppo di controllo (gruppo 1) rispetto alla qualità del colloquio medico, misurata 

attraverso il questionario HCCQ (Health Care Communication Questionnaire). 

Lo stesso questionario HCCQ è stato somministrato anche ai papà in attesa di gemelli 

per verificare se e quali fossero le correlazioni tra il livello dell’ansia di stato misurato 

dopo il colloquio e la loro soddisfazione verso la visita medica appena terminata. 



 

Tabella 8.9 correlazione ansia di stato post colloquio-Hccq papà gruppo 1 

ANSIA DI 

STATO POST 

–

COLLOQUIO 

PAPA’ 

GRUPPO 1 

 Ansia di 

stato 

post-

colloquio 

HCCQ 

PS 

HCCQ 

R  

HCCQ 

LH 

HCCQ 

NI 

 Correlazione 

di Pearson 

1 -,106 -,192 .a -,494* 

 Sig.(2 code) ,614 ,358 . ,012  

 N. 25 25 25 25 25 

 

* la correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 

** la correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 

a. Impossibile eseguire il calcolo perché almeno una delle variabili è costante 

 

 

Correlazioni significative                             

Dall’analisi dei dati emerge che vi è una correlazione significativa negativa di - ,494*, 

ad un livello di significatività di 0,01 (2-code) tra l’ansia di stato post colloquio e la 

dimensione “Non verbal immediacy” della scala HCCQ. 

Emerge che l’aspetto che maggiormente influisce sul contenimento dell’ansia durante 

il counselling è l’atteggiamento empatico del medico che, attraverso uno stile 

comunicativo più accogliente, è in grado di soddisfare le aspettative dei pazienti. 

 



 

 

8.4.3 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e stile di coping delle mamme 

del gruppo di controllo (gruppo 1), misurato attraverso la “Scala dello Stile di 

Coping” (A.L.Comunian, 2009) 

 

Poiché l’incontro medico-paziente rappresenta un momento di notevole stress, lo 

studio si è interessato anche di verificare se vi fossero correlazioni significative tra le 

strategie di coping messe in atto dalle mamme ed il livello di ansia misurato dopo il 

colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 8.10 correlazioni ansia di stato post colloquio- scala dello stile di coping 

mamme gruppo 1 

   Correlazi

oni 

   

ANSIA 

DI 

STATO 

POST –

COLLO

QUIO 

MAMM

E 

GRUPP

O 1 

 Ansia 

di 

stato 

post-

colloq

uio 

COPING 

RELAZI

ONALE 

COPIN

G 

RAZIO

NALE 

COPI

NG 

EMO

TIVO 

COPI

NG 

DIFE

NSIV

O 

 Correl

azione 

di 

Pearso

n 

1 -,182 -,179 ,235 ,407* 

 Sig.(2 

code) 

,294 ,304 ,174 ,015  

 N. 35 35 35 35 35 

 

 

 La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 

 

 

 



Correlazioni significative 

Dall’analisi dei dati emerge una sola correlazione  positiva significativa di ,407, con 

una significatività al livello 0,05 (2-code) tra l’ansia di stato post-colloquio ed lo stile 

di coping difensivo. Le mamme del gruppo di controllo probabilmente usano i 

meccanismi di difesa  come strategia di coping per fronteggiare l’ansia. 

 

8.4.4 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e stile di coping dei papà del 

gruppo di controllo (gruppo 1), misurato attraverso la “Scala dello Stile di Coping” 

(A.L. Comunian, 2009) 

 

Tabella 8.11 correlazioni ansia di stato post colloquio e stili di coping papà gruppo 1 

ANSIA 

DI 

STATO 

POST –

COLLO

QUIO 

PAPA’ 

GRUPP

O 1 

 Ansi

a di 

stato 

post-

collo

quio 

COPING 

RELAZIO

NALE 

COPIN

G 

RAZIO

NALE 

 

 

 

 

COPI

NG 

EMOT

IVO 

COPIN

G 

DIFEN

SIVO 

 Correla

zione di 

Pearson 

1 -,327 -,005 ,082 ,446* 

 Sig.(2 

code) 

,110 ,980 ,696 ,025  

 N. 25 25 25 25 25 

 

* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 



 

Correlazioni significative 

 

Osservando i dati emerge come i papà appartenenti al gruppo di controllo (1-pre 

formazione) attuino come strategia di coping prevalente, il “coping difensivo”, 

usando probabilmente dei meccanismi di difesa soprattutto nella direzione della 

gestione del contenimento di una situazione affettiva intensa, probabilmente 

escludendo dal proprio orizzonte cognitivo ciò che è ritenuto troppo pericoloso e 

inaccettabile. 

 

 

 

 

8.5 Reclutamento del gruppo sperimentale  (gruppo 2) 

Nella prima fase post-formazione sono state reclutate 35 coppie in attesa di gemelli 

che hanno ricevuto il counselling del 1°trimestre in un setting alterato, modificato 

dalla formazione del comparto medico. 

Dopo una breve spiegazione della ricerca e l’ottenimento del consenso informato, 

entrambi i genitori erano invitati a compilare un primo questionario, lo Stai-Y 

(Spielberger, 1983, adattato da L.Pedrabissi e E.Sanavio, 1989) prima del colloquio e 

una serie di test immediatamente dopo. 

I test somministrati nella fase successiva al counselling sono: nuovamente lo Stai-Y, 

l’HCCQ (Health Cara Communication Questionnaire, P.Gremigni, M.Sommaruga, 

2007) e la Scala dello Stile di Coping (A.L.Comunian, 2009). 

 

 

 



 

 

8.5.1 Statistiche decrittive del gruppo delle mamme in attesa di gemelli del gruppo 

sperimentale (gruppo 2). 

 

 

 

 

 

Tabella 8.12 Ansia di tratto pre-colloquio mamme gruppo 2                                           

STAI-Y N CAMPIONE 

RICE’RCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

FEMMINE 35 35,77±6,95 42,06±9,67 

 

 

Le mamme in attesa di gemelli appartenenti al gruppo sperimentale, ovvero al gruppo 

che riceve il counselling dai medici formati, sono caratterizzate da un’ansia di tratto 

significativamente inferiore alla media normativa e inferiore anche all’ansia di tratto 

rilevata nelle mamme del gruppo di controllo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 8.13 Ansia di stato pre-colloquio mamme gruppo 2                                          

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

21 39,95± 10,83 39,62±10,64 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

14 44,71±11,91 39,62±10,64 

 

  

Nonostante il livello di ansia di tratto delle mamme del gruppo sperimentale sia molto 

basso, il livello di ansia di stato prima del counselling medico, risulta più elevato. 

Nel gruppo delle mamme con gravidanza spontanea, il valore dell’ansia di stato prima 

del colloquio non è significativamente diverso rispetto al valore normativo;  

Nel gruppo delle mamme con gravidanza gemellare medicalmente assistita, il livello 

dell’ansia di stato prima del colloquio è invece significativamente più elevato della 

norma. 

 

 

 

 

 



Tabella 8.14 Ansia di stato post-colloquio mamme gruppo 2                                  

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATICO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

21 33,14±1,96 39,62±10,64 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

14 38,64±2,41 39,62±10,64 

 

 

Dall’analisi dei dati si può notare come il livello dell’ansia di stato sia nel gruppo 

delle mamme con gravidanza spontanea che nel gruppo di mamme con gravidanza 

medicalmente assistita sia diminuito rispetto ai valori misurati prima del counselling , 

fino ad attestarsi a valori inferiori a quelli del campione normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5.2 Statistiche descrittive del gruppo dei papà in attesa di gemelli del gruppo 

sperimentale (gruppo 2). 

 

 

 

 

Tabella 8.15 Ansia di tratto papà gruppo 2                   

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

MASCHI 28 33,86±6,98 37,19±9,58 

 

 

Dall’osservazione dei punteggi medi emerge come il campione dei padri del gruppo 

sperimentale è caratterizzato da un’ansia di tratto significativamente inferiore ai 

punteggi medi della popolazione normativa. 

Tabella 8.16 Ansia di stato pre-colloquio papà gruppo 2                                 

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

18 35,28±8,36 36, 27±9,54 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

10 37,70±9,61 36,27±9,54 

 



 

Dal confronto dei livelli dell’ansia di stato misurata nei papà del gruppo sperimentale 

nel momento precedente al colloquio medico, emerge che il livello di ansia dei papà 

con gravidanza spontanea non si discosta dal livello medio dell’ansia di stato misurata 

nella popolazione generale mentre per i papà con gravidanza medicalmente assistita, 

il livello di ansia di stato è maggiore rispetto sia ai papà con gravidanza spontanea che 

rispetto al campione normativo. 

 

 

 

 

 

Tabella 8.17 Ansia di stato post-colloquio papà gruppo 2                                   

STAI-Y N CAMPIONE 

RICERCA 

(M±DS) 

CAMPIONE 

NORMATIVO 

(M±DS) 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

18 32,11±1,78 36,27±9,54 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

10 32,60±2,400 36,27±9,54 

 

Dall’osservazione dei dati è possibile constatare come il livello dell’ansia del gruppo 

dei papà del gruppo sperimentale misurata dopo il colloquio medico si sia abbassato 

significativamente, fino ad attestarsi a livelli inferiori rispetto al campione normativo. 

 

 



 

8.6 Correlazioni tra ansia di stato post-colloquio e HCCQ nel gruppo delle 

mamme e dei papà del gruppo sperimentale (gruppo 2) 

Vengono replicate tutte le correlazioni del gruppo 1 

8.6.1 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e soddisfazione delle mamme del 

gruppo sperimentale (gruppo 2) rispetto alla qualità del colloquio medico, misurata 

attraverso il questionario HCCQ (Health Care Communication Questionnaire) 

 

Tabella 8.18 correlazione ansia di stato post colloquio e Hccq mamme gruppo 2 

ANSIA DI 

STATO POST 

–

COLLOQUIO 

MAMME 

GRUPPO 2 

 Ansia di 

stato 

post-

colloquio 

HCCQ 

PS 

HCCQ 

R  

HCCQ 

LH 

HCCQ 

NI 

 Correlazione 

di Pearson 

1 -,236 -,326  -,003 

 Sig.(2 code) ,172 ,056 ,986 ,000  

 N. 35 35 35 35 35 

 

 

* la correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 

** la correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 

 

Il livello medio dell’ansia di stato misurata dopo il colloquio, non correla in maniera 

significativa con nessuna delle dimensioni del questionario HCCQ 



8.6.2 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e soddisfazione dei papà del 

gruppo sperimentale (gruppo 2) rispetto alla qualità del colloquio medico, misurata 

attraverso il questionario HCCQ (Health Care Communication Questionnaire). 

 

Tabella 8.19 correlazioni ansia di stato post colloquio e Hccq papà gruppo 2 

ANSIA DI 

STATO POST 

–

COLLOQUIO 

PAPA’ 

GRUPPO 2 

 Ansia di 

stato 

post-

colloquio 

HCCQ 

PS 

HCCQ 

R  

HCCQ 

LH 

HCCQ 

NI 

 Correlazione 

di Pearson 

1 -,375* -,309 ,316 -,096 

 Sig.(2 code) ,049 ,109 ,102 ,634  

 N. 28 28 28 28 28 

 

* la correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 

** la correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 

a. Impossibile eseguire il calcolo perché almeno una delle variabili è costante 

 

 

 

 

 

 



Correlazioni significative                   

 

Nella tabella sono presenti le correlazioni tra il livello dell’ansia dei papà dopo il 

counselling medico, e gli aspetti della comunicazione medica che maggiormente li 

soddisfano, aiutandoli nel contenimento dello stress. 

Dall’osservazione dei valori appare evidente come la sola correlazione statisticamente 

significativa, con valore negativo di-,375* sia quella tra il livello dell’ansia dopo il 

colloquio e la dimensione “Problem Solving” della scala HCCQ. 

Tale dimensione fa riferimento alla capacità dei medici di gestire una comunicazione 

tecnicamente precisa e comprensibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.6.3 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e stile di coping delle mamme 

del gruppo sperimentale (gruppo2) , misurato attraverso la “Scala dello Stile di 

Coping” (A.L. Comunian, 2009). 

 

 

Tabella 8.20 correlazioni ansia post colloquio e stile di coping mamme gruppo 2 

   Correlazi

oni 

   

ANSIA 

DI 

STATO 

POST –

COLLO

QUIO 

MAMM

E 

GRUPP

O 2 

 Ansia 

di 

stato 

post-

colloq

uio 

COPING 

RELAZI

ONALE 

COPIN

G 

RAZIO

NALE 

COPI

NG 

EMO

TIVO 

COPI

NG 

DIFE

NSIV

O 

 Correla

zione di 

Pearso

n 

1 -,182 -,179 ,235 ,407* 

 Sig.(2 

code) 

,294 ,304 ,174 ,015  

 N. 35 35 35 35 35 

 

 

 La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 



 

Commento: 

 

Dall’analisi dei dati emerge una sola correlazione  positiva significativa di ,407, con 

una significatività al livello 0,05 (2-code) tra l’ansia di stato post-colloquio ed lo stile 

di coping difensivo. Le mamme del gruppo di controllo probabilmente usano i 

meccanismi di difesa come strategia di coping per fronteggiare l’ansia. 

 

8.6.4 Correlazione tra ansia di stato post-colloquio e stile di coping, misurato 

attraverso la “Scala dello stile di coping “(A.L Comunian, 2009) 

Tabella 8.21 correlazioni ansia di stato post colloquio e stili di coping papà gruppo 2 

ANSIA 

DI 

STATO 

POST –

COLLO

QUIO 

PAPA’ 

GRUPP

O 2 

 Ansia di 

stato 

post-

colloqui

o 

COPIN

G 

RELAZ

IONAL

E 

COPIN

G 

RAZIO

NALE 

COPIN

G 

EMOTI

VO 

COPIN

G 

DIFENS

IVO 

 Correla

zione di 

Pearson 

1 -,161 -,024 -,081 ,349 

 Sig.(2 

code) 

,414 ,903 ,682 ,069  

 N. 28 28 28 28 28 

 

* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 



 

Correlazioni significative                         

 

In tabella sono presenti i dati che si riferiscono alla verifica di correlazione tra il 

livello medio dell’ansia post colloquio dei papà del gruppo sperimentale e i vari tipi di 

strategie di coping che possono essere messe in atto dagli stessi soggetti per cercare di 

contenere lo stress. 

Emerge che non vi è alcuna correlazione significativa tra il livello di ansia misurato 

dopo il colloquio e i vari stili di coping . 

 

 

 

8.7 Valutazione dei cambiamenti (Fase T5) 

 

Nell’ultima fase dello studio sono stati effettuati i confronti tra i livelli medi dell’ansia 

di stato post colloquio sia delle mamme che dei papà di entrambi i gruppi per 

verificare l’ipotesi che l’introduzione del modello “patient centred” avrebbe potuto 

avere effetti di contenimento sul livello medio di ansia percepita dai pazienti. 

Inoltre, sempre in questa fase finale è stato effettuato anche un confronto  tra il 

gruppo di controllo e quello sperimentale tra i livelli medi di gradimento verso il 

counselling  appena ricevuto, poiché anche rispetto alla variabile “soddisfazione”, si 

era ipotizzato che il nuovo modello potesse essere valutato come “più soddisfacente”. 

Nella tabella sono riportati i valori medi espressi dalle mamme e dai papà di entrambi 

i gruppi, per ogni fattore della scala HCCQ. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabella 8.22 Confronto tra il livello medio dell’ansia di stato post colloquio delle 

mamme di entrambi i gruppi 

 

 MEDICI NON 

FORMATI 

MEDICI FORMATI 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

N= 42 

34.07.1 33.17.0 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

N=28 

33.19.1 38.611,5 

 

COMMENTO: 

Osservando i dati della tabella, è possibile verificare che il livello medio dell’ansia di 

stato delle mamme di entrambi i gruppi non varia. 

Entrambe le modalità di dare informazioni alle coppie in attesa di gemelli, sortisce gli 

stessi risultati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Tabella 8.23 Confronto tra i livello medio dell’ansia di stato post colloquio dei papà 

di entrambi i gruppi 

 

 

 

 

COMMENTO: 

Osservando i dati della tabella, è possibile verificare che il livello medio dell’ansia di 

stato dei papà di entrambi i gruppi non varia. 

Entrambe le modalità di dare informazioni alle coppie in attesa di gemelli, sortisce gli 

stessi risultati. 

 

 

 

 MEDICI NON 

FORMATI 

MEDICI FORMATI 

GRAVIDANZA 

SPONTANEA 

N=34 

31.699.34 32.116.86 

GRAVIDANZA 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA  

N=19 

33.676.08 32.608.81 



 

Tabella 8.24 confronto livello medio Hccq tra i gruppi 1-2 

 

GRUPPO DI CONTROLLO GRUPPO SPERIMENTALE 

Femmine                  

n.=35 

Maschi                   

n.=25 

Femmine                  

n.=35 

Maschi                   

n.=28 

HCCQ PS HCCQPS 

16,77 ± 1,75 17 ± 2,0 16,40 ± 2,1 16,04 ± 2,0 

HCCQ R HCCQ R 

17,71 ± 2,1 17,20 ± 1,87 17,69 ± 1,73 16,89  ± 2,28 

HCCQ LM HCCQ LM 

3,17  ± 0,86 3,0 ± 0 3,0  ± 0 3,25 ± 0,65 

HCCQ NI HCCQ NI 

7,97 ± 0,99 7,60  ± 0,99 10,17 ± 1,41 7,41  ± 1,28 

 

Dalla Tabella emerge che mediamente non vi è alcuna differenza nel livello di 

gradimento medio verso il colloquio, sia da parte delle mamme che da parte dei papà 

di entrambi i campioni. 



 

8.8 Analisi qualitativa del “Questionario sul ricordo”. 

Un altro aspetto che la ricerca ha indagato è la qualità del ricordo delle informazioni 

ricevute durante il colloquio. L’interesse verso il ricordo deriva dal fatto che il 

counselling del primo trimestre è caratterizzato da un’elevato numero di 

informazioni molto tecniche che i pazienti devono comprendere e memorizzare per 

poter eseguire tutti gli accertamenti e gli esami che accompagneranno l’intera 

gravidanza. 

A tal proposito è stato costruito un questionario di 10 domande riguardanti i 

contenuti piu importanti del colloquio. 

Le coppie venivano informate al momento della compilazione del consenso che a 

distanza di circa una settimana avrebbero ricevuto via e-mail una lettera con il 

questionario in allegato da compilare e rispedire. 

Purtroppo solo un numero esiguo di questionari sono stati rispediti. 

I dati disponibili sono raggruppati nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 8.23 risultati questionario sul ricordo 

 GRUPPO 1 GRUPPO 2 

N QUESTIONARI 

COMPILATI 

14 17 

PUNTEGGIO MEDIO 8,7 9 

DS 1,5 1,5 

PUNTEGGIO 

MINIMO 

6 6 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

10 10 

ITEM SBAGLIATI 

PIU’ 

FREQUENTEMENTE 

N.1 

N.3 

N.6 

N.8 

N.6 

N.8 

 

 

 

ITEM PIU’ SBAGLIATI NEL GRUPPO DI CONTROLLO 

 

N.1 “ Si ricorda il nome del medico che ha eseguito l’ecografia”? ( 5 su 14) 

N.3 “Nella gravidanza gemellare monocoriale ci sono 2 placente” (5 su 14) 



N.6 “la Translucenza nucale dà un risultato certo al 100%” (3 su 14) 

N.8 “ le eventuali infezioni devono essere curate con antibiotici” (3 su 14) 

 

ITEM PIU’ SBAGLIATI NEL GRUPPO SPERIMENTALE 

 

N.6, N. 8 ( 5 su 17) 

 

Vista l’esiguità dei questionari compilati non è possibile fare confronti tra la qualità 

del ricordo dei soggetti del primo e del secondo gruppo e non è possibile fare delle 

inferenze sulla eventuale maggiore chiarezza della comunicazione dei medici 

formati. 

E’ possibile fare delle riflessioni relative agli item che vengono frequentemente 

sbagliati dai pazienti di entrambi i gruppi: si tratta di informazioni molto importanti 

che forse non vengono correttamente memorizzate a causa dell’elevato livello di 

ansia che caratterizza tutti i soggetti nella fase pre-colloquio. 

Per tentare di porre rimedio a questo problema si è pensato che potesse essere utile 

scrivere una brochure sulla “gravidanza gemellare” da consegnare a tutti i futuri 

genitori che afferiscono all’ambulatorio. 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle coppie uno strumento cartaceo 

che contiene tutte le informazioni importanti , consultabile in ogni momento. 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

Il tema oggetto di questo lavoro è la comunicazione medico-paziente declinata in una 

situazione specifica quale quella del counselling medico delle gravidanze gemellari. 

In particolare il lavoro si è focalizzato sul modello della medicina “Patient centred” 

(Moja, Vegni, 2000) che sottolinea l’importanza degli aspetti della comunicazione e 

della relazione all’interno della consultazione clinica e più in generale, nei percorsi di 

cura. 

Numerosi lavori sulla medicina centrata sul paziente si focalizzano sul 

raggiungimento di una comunicazione efficace (Stein, 2005), poiché è ormai stabilito 

chiaramente che specifici comportamenti comunicativi dei medici sono associati ad 

un incremento dello stato di salute dei pazienti, all’aderenza al trattamento e alla loro 

soddisfazione. 

L’influenza delle modalità comunicative e comportamentali dei medici sui pazienti è 

un punto centrale di questo lavoro in cui si è cercato di mettere a confronto gli effetti 

di due modalità comunicative su due gruppi di coppie in attesa di gemelli. 

L’interesse della scrivente era verificare se l’introduzone di un modello di 

comunicazione “Patient centred” potesse avere effetti positivi sull’ansia delle coppie 

che ricevevano il counselling, oltre che incrementare il livello di soddisfazione verso 

il colloquio stesso. Ulteriore argomento di interesse era verificare il tipo di strategia 

usato dalle future mamme e dai futuri papà per fronteggiare lo stress della 

consultazione medica e quindi il tipo di strategia di coping utilizzato e verificare se 

esso fosse in qualche modo correlato al livello di ansia percepito dopo il colloquio 

medico. Infine, attraverso un breve questionario costruito ad hoc con domande 

relative ai contenuti del counselling, si è cercato di avere delle informazioni riguardo 

a ciò che le pazienti ricordavano a distanza di una settimana dalla visita medica. 



Lo studio è stato messo a punto partendo dalla considerazione che l’ambito delle 

gravidanze gemellari e la loro gestione clinica è molto complessa e articolata poiché 

si tratta di una condizione ad aumentato rischio sia materno che fetale. 

Tale considerazione clinica mette spesso la coppia genitoriale nella necessità di 

dover prendere decisioni delicate ed emotivamente molto coinvolgenti e quindi è 

necessario che tutto ciò che il medico trasmette durante i colloqui venga 

perfettamente compreso dalla coppia in attesa di gemelli. 

Come già anticipato, è stata presa in considerazione sia la variabile dipendente 

“ansia”, che la “soddisfazione” dei genitori nei confronti della comunicazione, 

nonché gli stili di coping che le coppie mettono in campo per contenere l’ansia. 

Come sottolinea Claudio Mencacci, Direttore del Dipartimento di Psichiatria 

dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, “….a lungo siamo vissuti nel 

mito che la gravidanza fosse in qualche modo un fattore protettivo, mentre in realtà si 

tratta di un periodo ad alto rischio per i disturbi affettivi. Le statistiche dimostrano 

che non si tratta di un fenomeno isoltato tanto che in Italia è possibile considerare la 

percentuale di donne con depressione post-partum nell’ordine del 10-12% con una 

prevalenza nel primo trimestre”, epoca gestazionale in cui peraltro le coppie ricevono 

il counselling oggetto dello studio in cui, inoltre, la rilevazione dello stato d’ansia 

delle coppie, è un elemento centrale. 

Infatti l’ansia risulta essere uno dei fattori di maggior disturbo per la ricezione e 

l’elaborazione delle informazioni ed un eventuale elevato livello di ansia rende 

necessario ripensare ad una modalità comunicativa facilitante. 

Dall’analisi della composizione del campione è possibile osservare come quasi la 

metà delle coppie reclutate, abbia una gravidanza medicalmente assistita.  

In un’ampia rassegna degli studi condotti tra gli anni ’70 e ’80, Wright (1989) ha 

riscontrato che nella maggior parte delle ricerche i soggetti infertili sono risultati più 



stressati del gruppo di controllo. Le comparazioni tra soggetti con diversa diagnosi di 

infertilità (organica, funzionale, inspiegata) non hanno mostrato differenze 

significative per quanto riguarda i livelli di stress, pur con una leggera prevalenza nei 

soggetti con diagnosi di infertilità inspiegata, seguiti dai pazienti organici e poi 

funzionali. Un dato rilevante è che le donne riportano maggior disagio psicologico, 

in particolare nelle dimensioni dell’ansia, dell’adattamento sessuale, dell’autostima e 

della depressione e sembrano risentire di più dell’impatto dei trattamenti. 

Le informazioni disponibili suggeriscono quindi che l’infertilità possa avere un 

impatto sul funzionamento psicologico, coniugale e sessuale; sembra che 

l’esperienza dell’infertilità possa essere più o meno patogena in relazione ad una 

quantità di fattori, individuali e di coppia, cognitivi ed emotivi, medici e sociali. 

Da queste poche considerazioni riguardanti il focus dello studio, la delicatezza 

dell’argomento, la particolare composizione del campione, risulta chiara l’attenzione 

alla comunicazione, all’uso attento della “parola”, definita da Gorgia “gran 

dominatore che, con un corpo piccolissimo e invisibilissimo, divinissime cose sa 

compiere; riesce infatti a colmare la paura, a eliminare il dolore, a invitare la gioia ed 

a ispirare la realtà” (Gorgia di Lentini, “l’Encomio di Elena”). 

Per verificare come i medici che si occupano del counselling delle gravidanze 

gemellari gestiscono la conversazione clinica, la relazione con le coppie che 

afferiscono all’ambulatorio, vi è stata una fase preliminare di osservazione di ogni 

medico da parte di un osservatore esterno che, con l’uso di un’articolata check-list 

guida di osservazione, ha segnato tutti i comportamenti che il medico mette in atto 

durante le varie fasi del colloquio. 

In particolare questo strumento di osservazione divide ogni consultazione clinica nei 

suoi momenti salienti: l’inizio della sessione, la raccolta delle informazioni, la 

costruzione del rapporto e la chiusura della sessione. 



Come già evidenziato dalla tabella nel capitolo dei risultati della ricerca, le 

osservazioni svolte ai medici prima che essi ricevessero la formazione hanno messo 

in luce uno stile comunicativo molto chiaro, orientato alla risoluzione del problema, 

come appare ad esempio dai punteggi agli item che fanno riferimento alla capacità di 

identificare e confermare la lista dei prolemi da affrontare nel colloquio, decidere le 

priorità della visita, il saper stabilire una lista di appuntamenti per approfondire ogni 

aspetto del problema, l’essere in grado di strutturare la visita in una sequenza logica 

organizzando in modo razionale il tempo a disposizione. 

Le osservazioni dei medici prima della formazione evidenziano anche che essi usano 

un comportamento verbale appropriato, mantanendo una posizione di neutralità 

anche davanti a prese di posizione forti dei pazienti. Nella fase finale del colloquio, 

risulta che i medici sono molto abili nel riassumenre brevemente i punti salienti del 

colloquio organizzando insieme al paziente i passaggi successivi. 

Tutti questi aspetti che hanno a che fare con la competenza tecnica del clinico 

caratterizzavano i colloqui che si svolgono presso l’ambulatorio delle gravidanze 

gemellari già prima che i medici ricevessero la formazione sul modello centrato sul 

paziente, rimanendo inalterati anche in tutte le osservazioni ripetute al termine del 

periodo di formazione. 

Ciò che invece nella fase pre-formazione risultava essere molto meno frequente 

erano le parti  maggiormente connesse agli aspetti emotivi del counselling. 

Le frequenze rilevate dalle osservazioni condotte con la griglia Osce hanno infatti 

evidenziato che in questa fase solo in un numero molto esiguo di volte (5 volte su 

21), i medici si presentano per nome, chiarendo ai pazienti ciò che faranno durante la 

visita. Questo aspetto si è modificato in maniera significativa in seguito alla 

formazione, che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza del primo contatto con il 

paziente per la creazione di una relazione in cui il paziente si sente accolto e trattato 

come una persona e non come un “caso clinico”. 



Quindi il presentarsi del medico diventa il punto di partenza di una relazione in cui il 

medico è il punto di riferimento a cui ci si può rivolgere con fiducia. 

Dopo la formazione, in tutte le osservazioni i medici dell’ambulatorio si presentano 

alle coppie “introducendo se stessi ed il proprio ruolo”. 

Anche gli aspetti più strettamente connessi alla storia personale dei pazienti vengono 

tralasciate dai medici che non sono soliti incoraggiare i pazienti ad esprimere le loro 

emozioni trovandosi poi anche in difficoltà nelle situazioni in cui il paziente è 

maggiormente vulnerabile. 

Con la formazione vi sono state delle leggere modifiche come dimostra l’incremento 

delle frequenze registrate per alcuni item della checklist. 

Tuttavia gli unici due aspetti che subiscono una variazione statisticamente 

significativa sono in primo luogo l’accortezza dei medici di presentarsi per nome ai 

pazienti prima di iniziare il counselling, favorendo in questo modo un’accoglienza 

più empatica in un momento di tensione e dando ai pazienti la possibilità di 

riconoscere subito il loro punto di riferimento, in secondo luogo la formazione ha 

sensibilizzato i medici a mostrarsi maggiormente interessati verso i problemi portati 

dai pazienti.  

Risultano più frequenti gli interventi di ridefinizione di problematiche espresse dalle 

coppie circa questioni da discutere in maniera diffusa in un’epoca gestazionale più 

avanzata ma che possono comunque già rappresentare una fonte ulteriore di stress 

per la coppia in attesa di gemelli. Si tratta per lo più di dubbi legati all’analgesia, alla 

modalità di parto o a questioni di riorganizzazione logistica in casa, argomenti che 

trovano ampio spazio in colloqui successivi, ma che dopo la formazione secondo il 

modello “Patient centred”, vengono accolti con maggior disponibilità da parte dei 

medici, anche durante il counseling del primo trimestre. 

Da quanto osservato emerge che lo stile comunicativo prevalente dei medici che si 



occupano del counselling delle gravidanze gemellari è orientato al problema: si tratta 

cioè di una comunicazione strumentale (Ong.et. al, 1995) attraverso la quale i medici 

forniscono informazioni utilizzando un linguaggio chiaro, specialistico ma comunque 

accessibile ai pazienti. 

Numerosi studi mettono in evidenza che la quantità ed il dettaglio delle informazioni 

fornite durante le visite, migliorano sia il ricordo che la soddisfazione dei pazienti 

(Ong.et.al, 1999). 

Altri studi suggeriscono, viceversa, che i comportamenti affettivi (specialmente i 

comportamenti non verbali quali mantenere un contatto visivo, il mostrare interesse) 

sono i fattori più importanti nel determinare la soddisfazione del paziente (Ong et.al, 

2000, Mc Donafh et al., 2004). Secondo tali studi è in particolare la patient –

centredness ad essere connessa con la soddisfazione attraverso il rispetto della 

privacy durante la visita, l’ascolto delle domande del paziente, la discussione dei 

programmi relativi ai futuri trattamenti, l’attenzione a non interromparlo, l’attitudine 

ad ascoltarne i dubbi ed i timori. 

E’ importante sottolineare che, pur non essendo presenti se non in maniera marginale 

comportamenti di tipo affettivo, i dati dimostrano che il livello di soddisfazione 

espresso dalle coppie è molto elevato e correla positivamente proprio con quelli che 

abbiamo classificato come “aspetti strumentali della comunicazione”. 

Nella fase preliminare tutti i medici erano stati invitati a compilare un questionario 

adottato dal gruppo di Moja –Vegni nei corsi di formazione per migliorare le 

competenze comunicative dei clinici, in cui vengono indagati aspetti relativi al 

percorso di formazione personale ma soprattutto viene richiesto ai medici di valutare 

le propria competenza comunicativa e la propria capacità di entrare in relazione con 

il paziente e prendersi cura di lui. 

Attraverso la somministrazione del questionario, il costrutto che si è cercato di 



indagare è “l’autoefficacia percepita”, intesa come “la convinzione che le persone 

hanno nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a 

gestire in modo adeguato le situazioni che incontreranno in modo tale da raggiungere 

i risultati prefissati” (Bandura, 2000 pag.66). 

Essa “corrisponde alla convinzione che l’individuo ha di essere capace di dominare 

specifiche attività, situazioni o aspetti del proprio funzionamento psicologico e 

sociale” (Caprara 2001, pag.8). 

La ricerca ha evidenziato che i giudizi di efficacia influenzano il tipo di attività cui le 

persone si dedicano, l’entità dell’impegno immesso nelle situazioni, il tempo 

dedicato ad un compito e le reazioni emotive nel processo di anticipazione di una 

situazione o durante il suo svolgimento (Bandura, 2001). 

Esiste dunque una influenza reciproca tra l’efficacia da un lato e i comportamenti e le 

condizioni ambientali dall’altro. 

Le convinzioni di autoefficacia hanno una forte influenza sulle pratiche 

comportamentali del medico (Thompson et al.,1993); alcuni lavori hanno messo in 

luce come poche abilità, una bassa autoefficacia, aspettative di risultato negative e 

mancanza di supporto incrementano l’ansia dei medici e l’uso di comportamenti 

autoprotettivi quali il distanziamento e l’evitamento. 

Al contrario, i professionisti della salute con abilità adeguate, una ragionevole 

confidenza nelle proprie capacità di riuscita, aspettative di risultato positive sia per i 

pazienti che per se stessi, sono maggiormente facilitati nelle comunicazioni con i 

pazienti, aumentando la volontà di incrementare le abilità possedute (Parle et al., 

1997). 

Lo studio di auto-osservazione delle proprie competenze comunicative del comparto 

medico responsabile del counselling delle gravidanze gemellari ha evidenziato come 

ogni medico si senta “abbastanza preparato ad affrontare conversazioni difficili con 



pazienti e familiari”, con una valutazione espressa su scala Lickert che va da 1, per 

niente preparato a 5; molto preparato.  

Mediamente questi medici hanno valutato come “buone” le proprie capacità 

comunicative, dove “buono” corrisponde al livello 4, su una scala Lickert che va da 1 

(scarso) a 5 (molto buone). 

Alla domanda n.13 del questionario: “in generale, quanto ti senti sicuro 

nell’affrontare conversazioni difficili con pazienti e i loro familiari ?” i medici hanno 

risposto di sentirsi “abbastanza sicuri” (livello 4), mentre alla domanda successiva 

nella quale sono stati invitati ad esprimere quanto si sentano “ansiosi” nell’affrontare 

conversazioni difficili con i pazienti ed i loro familiari, i medici hanno espresso il 

giudizio “in qualche modo ansioso”, che corrisponde al livello 3, dove 1 esprime 

“per niente ansioso” e 5 “molto ansioso”. 

Sembra quindi che la sicurezza e la convinzione di autoefficacia nella comunicazione 

sia piuttosto elevata e allo stesso tempo i medici dimostrano la loro volontà di 

migliorare le proprie competenze comunicative, segnalando gli argomenti che 

vorrebbero venissero trattati nel corso di formazione loro proposto. 

Gli argomenti di principale interesse riguardano la comunicazione di una 

complicanza grave, il modo di comunicare la morte in utero e affrontare la questione 

sul dire o non dire tutta la verità in caso di complicanze. 

La formazione dei medici al modello di colloquio centrato sul paziente è stato 

valutato positivamente da tutti i medici che vi hanno partecipato proprio perché 

rispondente ai loro bisogni di affrontare tutti quegli aspetti legati alle difficoltà 

emotive di un colloquio medico impegnativo come quello del counselling del primo 

trimestre. 

Lo stesso questionario riproposto dopo la formazione non ha dato risposte 

sostanzialmente diverse proprio in virtù  della valutazione positiva che i medici 



avevano espresso riguardo alle proprie abilità relazionali. 

Ciò che i medici hanno apprezzato molto sono state le simulazioni di situazioni 

complesse in cui emergevano emozioni forti che spesso essi si trovano a dover 

affrontare nella pratica clinica quotidiana, trovandosi tuttavia spesso in grande 

difficoltà. 

 A livello qualitativo, ciò che si è potuto osservare con i medici di Brescia rispecchia 

una serie di studi che sembrano documentare l’interesse dei medici e degli operatori 

sanitari per la formazione alla relazione e per l’acquisizione di competenze 

comunicative. 

Risulta infatti fortemente avvertita da parte dei professionisti della salute la 

lacunosità della loro formazione in quest’ambito e il loro bisogno di ulteriore 

formazione. Questo bisogno di continua “manutenzione” delle competenze 

comunicative e relazionali non è pertanto solo ideologica o teorica derivazione del 

modello di “medicina centrata sul paziente”, essa emerge dagli studi, spesso 

qualitativi che indagano i bisogni espressi a questo riguardo dei medici (Tambone et 

al.2007; Grassi et al.2000). 

Le difficoltà dei medici sembrano essere tali che alcune esperienze hanno condotto 

addirittura all’elaborazione di veri e propri protocolli che mirano a supportare i 

medici stessi nella comunicazione, in particolare di cattive notizie, attraverso la 

scomposizione del processo comunicativo in step successivi (Baile et al.2000). 

Proprio per questo costante bisogno di migliorarsi nel rapporto interpersonale, si 

sono moltiplicati negli anni i programmi di formazione alla comunicazione e 

parallelamente anche gli studi relativi all’ efficacia di tali programmi. 

I risultati di tali studi mostrano che le abilità comunicative possono essere insegnate 

ed apprese e che tale processo è in grado di migliorare le capacità dei medici ad 

affrontare le più difficili sfide comunicative, a gestire le forti emozioni di pazienti e 



familiari e discutere questioni riguardanti la fine della vita, ecc. (Baile e Aaron, 

2005). 

Come confermato anche dai feedback della formazione rilevata dai medici 

dell’ambulatorio delle gravidanze gemellari, gli studi mostrano che metodologie 

intensive e attive di addestramento con largo impiego del role- playing, ed il lavoro 

in piccoli gruppi, risultano più efficaci e che i cambiamenti ottenuti tramite simili 

programmi sono pervasivi e duraturi (Razavi et al., 2003). 

Risultano essere più deboli, invece, gli effetti sulla soddisfazione del paziente o sulla 

sua qualità di vita (Parker et. Al 2001). 

Le tendenze di ricerca più recenti sono quelle che mirano alla verifica dell’efficacia 

dei programmi di formazione attraverso studi randomizzati e controllati.  

Diversi sono i modi utilizzati per valutare gli eventuali cambiamenti nei partecipanti: 

si possono raccogliere informazioni direttamente dai partecipanti attraverso 

questionari di autovalutazione oppure utilizzare complessi sistemi di codifica 

oggettiva delle registrazioni di visite mediche reali o simulate, utilizzando ad 

esempio sistemi di codifica come il Rias o, ancora, misurando outcome relativi al 

paziente quali la soddisfazione per la visita, la compliance, l’ansia e la qualità di vita. 

La ricerca in oggetto è strutturata come un’osservazione a più livelli, in diversi 

momenti; la verifica dell’efficacia della formazione, o meglio, la verifica degli 

eventuali cambiamenti prodotti dalla formazione è stata effettuata sia attraverso 

questionari di autovalutazione dei medici, sia con osservazioni dirette con l’ausilio di 

apposite checklist, che attraverso la misurazione di outcome accuratamente 

selezionati come il livello di ansia di stato dei pazienti dopo il colloquio medico e la 

loro soddisfazione rispetto al counselling ricevuto. 

Uno degli obiettivi centrali dello studio era verificare se la formazione al comparto 

medico avesse prodotto dei cambiamenti nello stato d’animo dei pazienti, se cioè il 



loro livello di ansia dopo il colloquio medico, fosse diverso nei due gruppi di pazienti 

testati. 

Dall’osservazione dei dati che abbiamo elaborato è stato possibile osservare che in 

entrambi i gruppi di genitori in attesa di gemelli, sia le mamme che i papà sono 

caratterizzati da un’ansia di tratto molto bassa, addirittura inferiore al livello medio 

della popolazione di riferimento, il che sta ad indicare che queste persone, 

generalmente non dovrebbero presentare disturbi di tipo ansioso nella loro 

quotidianità. Tuttavia, il livello medio di ansia (di stato) di tutti i soggetti testati nel 

momento immediatamente precedente il counselling, aumenta, in particolare nelle 

coppie che hanno una gravidanza gemellare indotta. Questo dato conferma quanto 

affermato dalla letteratura che descrive il colloquio medico come un evento 

stressante, caratterizzato da una disparità di livello tra medico e paziente. Le donne, 

sia del gruppo di controllo che del gruppo sperimentale, mostrano un livello di ansia 

più elevato rispetto agli uomini di entrambi i gruppi. 

Il dato veramente sorprendente deriva dalla misurazione del livello dell’ansia di stato 

immediatamente dopo il colloquio. Tutti i soggetti, infatti, erano stati invitati a 

compilare lo Stai-Y anche dopo la visita medica, unitamente agli altri questionari 

utilizzati per la valutazione della soddisfazione dei pazienti verso il colloquio medico 

e per l’identificazione dello stile di coping utilizzato dalle coppie in un momento 

emotivamente cosi importante. 

Osservando i dati relativi al gruppo delle mamme, si è potuto evidenziare che il 

livello medio di ansia misurato subito dopo il colloquio, si è significativamente 

ridotto, attestandosi addirittura sotto il livello medio di ansia della popolazione 

generale. 

Questo trend è stato rilevato sia per le mamme del gruppo di controllo, quelle cioè 

che hanno ricevuto il counselling da medici non formati, che per le mamme che 

hanno ricevuto il counselling dai medici formati. 



Il medesimo trend si è verificato nei gruppi dei padri: sia i futuri papà del gruppo di 

controllo che quelli del gruppo sperimentale, vivono una significativa diminuzione 

del livello medio dell’ansia di stato dopo aver ricevuto il counselling. 

Una delle ipotesi che ha guidato il lavoro in oggetto era verificare se l’introduzione 

di una diversa modalità di gestire il colloquio, maggiormente centrata sul paziente e 

sui suoi aspetti emotivi, avesse sortito effetti significativi sull’ansia delle coppie che 

ricevevano il counselling del primo trimestre. In particolare si era ipotizzato che 

probabilmente uno stile comunicativo più emotivo potesse maggiormente contenere 

l’ansia dei pazienti. Probabilmente quest’ipotesi era in parte condizionata da un 

progiudizio legato all’argomento gravidanza, del quale si era enfatizzata la 

componente affettiva ed emozionale, ritenendo forse per questi motivi che uno stile 

comunicativo più empatico e caldo potesse fare la differenza. 

In realtà ciò che è stato possibile osservare è che l’andamento dell’ansia nelle coppie 

del gruppo di controllo è sovrapponibile all’andamento dell’ansia nelle coppie di 

quello sperimentale, infatti il livello medio dell’ansia di stato misurato dopo il 

colloquio, sia nei due gruppi di mamme che nei due gruppi di papà, non mostra 

differenze significative. 

Questo dato può darci importanti informazioni. Si potrebbe essere portati a ritenere 

che la formazione non abbia sortito alcun cambiamento poiché nei due gruppi, 

l’andamento dell’ansia si comporta allo stesso modo. In realtà i medici hanno 

introdotto piccoli cambiamenti nel loro modo di condurre il counselling e di 

approcciare i pazienti; i cambiamenti in questa direzione sono importanti anche senza 

raggiungere la significatività statistica, infatti adottano piccoli accorgimenti che in 

ogni caso aumentano la vicinanza al paziente come l’abitudine di presentarsi per 

nome. Inoltre, se i dati mostrano in maniera inequivocabile che anche il modo in cui i 

medici conducevano il counselling prima di essere formati era in grado di contenere 

e ridurre l’ansia in maniera significativa, possiamo ipotizzare che il pool dei medici 



era già molto abile a comunicare e a stabilire una buona relazione con i pazienti, 

nonostante potessero esserci delle lacune nelle sfaccettature più emotive. 

Probabilmente non ci sono differenze tra i due gruppi perché ciò che in questo tipo di 

comunicazione risulta fondamentale per il contenimento dell’ansia è la chiarezza e la 

precisione nella trasmissione delle informazioni, la capacità di programmare tutti gli 

step della gravidanza, di essere in grado di dissipare i dubbi dei futuri genitori, 

piuttosto che mostrare un comportamento più affettivo ed empatico. 

Possiamo anche supporre che i genitori che si accingono a ricevere il counselling del 

primo trimestre presso l’ambulatorio delle gravidanze gemellari, non abbiano 

particolari aspettative nei confronti della relazione con il medico che incontreranno 

poiché si tratta di un incontro estemporaneo che non presuppone la creazione di una 

relazione medico-paziente che si estende nel tempo. Le loro aspettative, quindi, 

potrebbero essere orientate maggiormente verso l’ospedale e verso la competenza 

tecnica. E’ importante sottolineare che questi pazienti vengono inviati presso la 

struttura dal proprio medico, dal ginecologo che hanno scelto per essere seguiti 

durante la gravidanza e con il quale probabilmente svilupperanno una relazione 

diversa in cui potrebbe essere più importante l’aspetto emotivo e quindi anche una 

comunicazione più affettiva, e maggiormente “patient centred”. 

Un altro importante obiettivo, suggerito dallo studio della letteratura era verificare se 

vi potesse essere una correlazione tra il livello dell’ansia dei pazienti subito dopo il 

colloquio e la soddisfazione verso il colloquio stesso. 

I dati che abbiamo analizzato mostrano come nel gruppo delle mamme che ricevono 

il colloquio dai medici non formati, il livello di ansia correli negativamente sia con 

dimensione “problem solving “ che con la dimensione “respect”, nonché alla “non 

verbal immediacy”. Queste tre dimensioni fanno riferimento rispettivamente alla 

capacità del medico di mettere in atto comportamenti orientati alla risoluzione dei 

problemi, alla loro competenza nel fornire informazioni chiare ed appropriate che 



consentono ai pazienti di prendere decisioni importanti in maniera consapevole ed 

autonoma e al comportamento affiliativo mostrato dal medico che riesce ad avere un 

dialogo chiaro ma non distanziante da un punto di vista psicologico. 

L’elaborazione statistica ha inoltre messo in evidenza come vi sia una correlazione 

positiva tra il livello dell’ansia percepita dai pazienti e la dimensione del “lack of 

hostility” che si riferisce alla mancanza di modalità brusche o aggressive da parte del 

medico. 

Tutte queste considerazioni confermano che la modalità del “colloquio strumentale”, 

caratteristica del gruppo dei medici non formati, è in grado di assolvere a ben due 

importanti funzioni: in primo luogo, non solo contiene, ma addirittura riduce 

sensibilmente il livello di ansia percepita dai pazienti. In secondo luogo, tali pazienti, 

sentendosi rassicurati dalle informazioni ricevute e dalla modalità comunicativa, 

esprimono la loro soddisfazione verso il colloquio stesso. 

Per quanto riguarda le mamme del gruppo sperimentale, ovvero del gruppo che 

riceve il counselling dai medici formati, l’analisi dei dati non ha rilevato delle 

significatività statistiche nelle correlazioni tra il livello dell’ansia e la soddisfazione 

verso il colloquio, espresso attraverso il testi HCCQ. 

Ciò nonostante, dobbiamo però ricordare che anche l’ansia di stato misurata nel 

gruppo sperimentale delle mamme, si riduce in maniera significativa e quindi un 

effetto terapeutico è comunque raggiunto. 

L’ipotesi relativa alla verifica di una eventuale correlazione tra il livello d’ansia e 

l’utilizzo di determinate strategie di coping da parte dei pazienti, ha evidenziato 

come le mamme del primo gruppo, quelle che hanno ricevuto il counselling dai 

medici non formati, usino strategie di coping sia razionali che relazionali per tener 

sotto controllo lo stress del momento. Attraverso le strategie di coping relazionale le 

mamme usano le proprie skill di socializzazione per ridurre lo stress, così come 



succede anche per le strategie di coping razionale. Nel gruppo delle mamme che 

ricevono il counselling dai medici formati, è maggiormente diffuso un coping di tipo 

difensivo per tener sotto controllo il livello di stress generato dalla situazione. 

La sensibilità dei padri che ricevono il colloquio dai medici non formati orienta la 

loro preferenza verso il fattore della “Non verbal Immediacy” che risulta essere 

l’aspetto maggiormente coinvolto nel contenimento della loro ansia. Tale dimensione 

fa specifico riferimento all’atteggiamento empatico del medico che si dimostra in 

grado di gestire questa relazione così complessa. Contemporaneamente questo 

gruppo di pazienti utilizza strategie di coping di tipo difensivo nella direzione della 

gestione dell’emotività, probabilmente escludendo dal proprio orizzonte cognitivo 

ciò che è ritenuto troppo pericoloso e inaccettabile. 

Nel gruppo dei papà che ricevono il counselling dei medici formati sul modello 

“Patient centred”, l’aspetto che viene ritenuto più importante risulta essere la 

dimensione del “Problem solving” che fa riferimento all’abilità dei medici di gestire 

efficacemente una comunicazione complessa. 

Se si riconsidera quanto era emerso dalle osservazioni dei colloqui attraverso la 

griglia Osce, la perizia dei medici nella gestione degli aspetti tecnici e clinici era 

ineccepibile in entrambi i gruppi. Sembra quindi che l’aspetto della comunicazione 

strumentale correli significativamente con la soddisfazione di questi pazienti, come 

peraltro suggerisce una parte degli studi ai quali si è fatto più volte riferimento (Ong 

et al.,1995). 

L’utilizzo di uno strumento italiano, l’Health Care Communication  Questionnaire 

(Gremigni, 2006), che consente al paziente di valutare la qualità della comunicazione 

degli operatori sanitari basandosi su indicatori che fanno riferimento all’approccio 

patient centred, ci ha permesso di concludere che entrambi i gruppi di pazienti 

valutano positivamente sia la capacità dei medici di gestire situazioni problematiche 

nel rispetto dei loro bisogni e della loro privacy, che le generiche abilità di 



comunicazione efficace dei sanitari stessi, che l’assenza di atteggiamenti aggressivi 

verso i pazienti.  

L’interesse verso un modello ed uno stile comunicativo che mettesse il paziente al 

centro dell’attenzione del clinico deriva ancora una volta dallo studio della letteratura 

che evidenzia come la patient-centredness sia significativamente correlata alla 

compliance ai trattamenti nonché alla comprensione e memorizzazione delle 

informazioni. Questo aspetto è particolarmente importante in comunicazioni in cui 

possono esservi aspetti forieri di stress che potrebbe interferire con la 

memorizzazione ed il ricordo delle informazioni ascoltate (Ong et al., 1995). 

L’insufficiente memorizzazione può comportare a sua volta nei pazienti la 

percezione di disporre di una quantità insufficiente di informazioni, percezione che 

può peggiorare ulteriormente i vissuti di incertezza e di ansia. 

Gli studi indicano che è soprattutto la quantità di informazioni mediche fornite ad 

essere correlata al ricordo, mentre l’atteggiamento “affettivo” del medico risulta più 

debolmente collegato al ricordo (Ong et al.,2000). 

Attraverso un questionario di dieci domande che facevano riferimento al contenuto 

del counselling, si è tentato di esplorare il ricordo delle pazienti ad una settimana 

circa dalla visita. Purtroppo solo un numero molto limitato di pazienti sia del primo 

che del secondo gruppo hanno risposto al nostro questionario; ciò che abbiamo 

potuto verificare è che non vi sono differenze significative nella qualità del ricordo 

tra i gruppi, ad eccezione della domanda che faceva riferimento al ricordo del nome 

del medico che aveva condotto il colloquio; coerentemente da quanto evidenziato 

dalla griglia Osce, le pazienti del primo gruppo non ricordano il nome del medico, 

poiché prima della formazione, nessun dottore si presentava per nome. 

Risposte errate in entrambi i gruppi riguardano il significato clinico di esami di 

screening proposti durante il counselling e la gestione di alcune complicanze, come 



le infezioni batteriche, argomenti ampiamente discussi durante il colloquio. 

Emerge quindi che sebbene la comunicazione sia gestita in maniera ottimale, alcuni 

aspetti importanti non vengono adeguatamente memorizzati, forse a causa 

dell’elevato livello di ansia provato prima del colloquio o per l’elevato numero di 

informazioni trasmesse. Non è quindi lo stile comunicativo ad essere ostacolo alla 

memorizzazione e comprensione delle informazione, ma lo stato d’animo nel qui ed 

ora delle pazienti. A tal proposito ci è sembrata una strategia efficace quella di 

dedicare ai genitori in attesa di gemelli una pubblicazione dal titolo “Arrivano i 

gemelli: tutto quello che ti può essere utile sapere sulla gravidanza gemellare”, che 

viene consegnata ad ogni coppia in occasione del counselling del primo trimestre. 

Ultimamente l’Unione Europea sta puntando alla dissemination delle informazioni e 

alla Health Literacy che potrebbe essere letteralmente tradotta come “Istruzione o 

alfabetizzazione alla salute”. 

Tuttavia l’Organizzazione Mondiale della Sanità, definendo il ruolo della Health 

Literacy, fa riferimento a “competenze sociali e cognitive che determinano la 

motivazione e l’abilità degli individui di ottenere accesso, comprendere e usare 

l’informazione in modo da promuovere e mantenere un buono stato di salute”. 

Un prezioso aspetto della Health Literacy riguarda la possibilità di migliorare 

l’accesso delle persone all’informazione sulla salute e la loro capacità di usarla con 

efficacia, per cui la Health Literacy è una forma cruciale di empowerment. 

Proprio in quest’ottica si è sviluppata l’idea di scrivere un compendio informativo 

cartaceo da consegnare a tutte le coppie che si rivolgono all’ambulatorio delle 

gravidanze gemellari per la consulenza del primo trimestre. 

Questo opuscolo è quindi in linea con un nuovo trend europeo che sposta gli 

investimenti sul piano della salute, dalla pubblicazione scientifica alla formazione 

della popolazione generale e alla sua crescita culturale e conoscitiva sui temi della 



salute. L’opuscolo è frutto della collaborazione di ginecologi, genetisti, neonatologi, 

psicologhe ed ostetriche che si sono impegnati per aiutare le coppie in attesa di 

gemelli a meglio comprendere la loro esperienza di genitori di gemelli e rispondere 

ai loro bisogni. La brochure non intende sostituire la comunicazione con i medici; 

essa rappresenta invece uno strumento chiaro che può essere utilizzato dalla coppia 

ogni volta che sorge un dubbio, non si ricorda un’informazione, si desidera 

approfondire un aspetto della gravidanza gemellare. 

La pubblicazione contiene informazioni riguardo ai vari tipi di gravidanza gemellare, 

a come viene fatta la diagnosi e quali sono i principali rischi dei diversi tipi di 

gravidanza. Viene descritta la sindrome della Trasfusione feto fetale e le modalità di 

intervento attuate presso gli Spedali Civili di Brescia. 

Vi è un capitolo dedicato alla gestione del parto e alla descrizione del reparto di 

Terapia intensiva neonatale, all’interno della guida vi sono anche fotografie e disegni 

per aumentare al massimo la chiarezza di quanto trattato. Una sezione è dedicata ai 

corretti stili di vita per avere una buona gravidanza e, considerando il profondo 

impatto emotivo della gemellarità, sono stati trattati anche alcuni importanti aspetti 

psicologici della relazione tra genitori e gemelli. 

Alla luce di questo ampio lavoro di “osservazione sistemica” possiamo concludere 

ribadendo ancora una volta come la comunicazione tra medico e paziente abbia un 

ruolo fondamentale all’interno del processo di cura e sia lo strumento principale 

attraverso cui si costruiscono le singole relazioni . 
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APPENDICE B – GLI STRUMENTI 

La “scala dello stile di coping” (A.L. COMUNIAN, 2009) non è riportata in 

appendice poiché protetta da copyright. 
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