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Presentazione
Questo testo  esplora e approfondisce, attraverso la semplice e 

originale modalità della domanda e della risposta, il tema della 
comunicazione in sanità, sotto i diversi aspetti, allo scopo di af-
frontare le criticità relazionali e organizzative del nostro vivere 
quotidiano nel rapporto con la qualità della salute.

Dopo aver analizzato la comunicazione partendo dal focus 
centrale, e maggiormente critico. della comunicazione tra medi-
co e paziente, approfondisce le  strategie comunicative delle or-
ganizzazioni sanitarie nei delicati rapporti esterni e interni tra i 
vari professionisti della salute.

Aiuta inoltre ad interrogarsi sulle barriere comunicative tra 
medico e paziente e tra infermiere e paziente, riconoscendo che 
una buona collaborazione tra sanitari può migliorare l’assisten-
za e l’erogazione dei servizi.

Rivolto sia agli operatori del servizio sanitario nazionale sia ai 
suoi fruitori, è un testo ambizioso, perché si propone di arriva-
re alla risoluzione di alcuni quesiti critici del nostro sistema, così 
come si è attualmente evoluto, attraverso la chiave della “comu-
nicazione”, intesa non solo come informazione ma soprattutto 
come impegno e ascolto. 

Comprende inoltre l’importanza e la necessità di intervenire 
con modelli comunicativi efficaci anche nella trasmissione delle 
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cattive notizie, favorendo la collaborazione dei pazienti ai trat-
tamenti e la loro capacità di affrontare i cambiamenti richiesti 
dall’evoluzione delle malattie e dalle nuove forme di assistenza.

In pratica, questa “piccola guida a quiz” che si muove tra l’ana-
lisi dei grandi progressi della medicina, la moltiplicazione delle 
specialità mediche, l’aumento della domanda dei servizi, dell’a-
spettativa di vita e con essa delle nuove malattie, ci permette di 
affrontare con meno paura gli aspetti comunicativi nelle proble-
matiche sanitarie, al fine di proseguire nel miglioramento del-
la qualità e dell’accesso ai servizi del nostro sistema sanitario 
nazionale, patrimonio universalistico e sociale del nostro Paese.

Monica Bettoni
Direttore Istituto Superiore di Sanità
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Prefazione
Questo testo, semplice nella lettura e nello stesso tempo bre-

ve e completo, strutturato sotto forma di domande e risposte, 
prende in esame la comunicazione in ambito sanitario in tutte 
le sue forme.

Le 45 domande della prima parte analizzano le strategie di 
comunicazione tra medico e paziente in considerazione dei 
cambiamenti intervenuti nell’ambito della medicina moderna, 
della cronicità delle malattie, delle differenze culturali e delle 
maggiori aspettative dei pazienti. Vengono inoltre approfondi-
ti gli aspetti legati alle competenze comunicative e relazionali 
del medico e degli altri operatori sanitari (counselling, comuni-
cazione di cattive notizie, autovalutazione delle proprie com-
petenze).

Le successive 10 domande della seconda parte riguardano in-
vece le strategie di comunicazione nelle organizzazioni sa‑
nitarie e l’importanza della comunicazione interna, della cultu-
ra organizzativa, l’analisi del ruolo professionale e il fabbisogno 
formativo degli operatori.

Seguono, nella terza parte, 10 domande sulle relazioni tra 
professionisti sanitari in cui si approfondiscono gli aspetti del 
rapporto tra medico e infermiere e la possibilità di superare le 
barriere comunicative, i fattori e le strategie in grado di influen-
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zare e migliorare la qualità della comunicazione, con suggeri-
menti di buona collaborazione tra professionisti sanitari.

La quarta parte, con 35 domande, analizza la comunicazio‑
ne nei gruppi di lavoro, la leadership e la gestione dei con-
flitti. Vengono presi in esame i vantaggi del lavorare in grup-
po, approfondendo i meccanismi attraverso i quali un gruppo si 
conforma e diventa coeso.

Suggerimenti su come diventare buoni leader, dinamiche e 
mantenimento di equilibrio in un gruppo, collaborazione mul-
tiprofessionale e gestione di conflitti sono qui descritti con sti-
le chiaro, sintetico ed esaustivo, offrendo soluzioni per lavorare 
con competenza, flessibilità, apertura, collaborazione e parteci-
pazione.
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