
Manifesto comunicazione 

Dieci strumenti per comunicare una diagnosi di cancro 

 

1) Comunicazione “su misura” 

Non può esistere una regola valida per tutti, indistintamente. Ogni paziente è un individuo unico e 

diverso da qualunque altro. Le persone hanno differenti modi di affrontare la loro malattia e di 

adattarsi ad essa. Ogni persona ha bisogno di un “suo” tempo per passare dalla percezione di sé 

come individuo sano alla consapevolezza di avere una malattia che minaccia la vita. Pertanto le 

informazioni che non è in grado di tollerare al primo incontro possono essere rimandate a momenti 

successivi. 

 

2) Mettere il paziente al centro 
I professionisti sociosanitari devono possedere le competenze (conoscenze, abilità tecniche e 

strategie) necessarie per condurre un buon processo comunicativo; anche se è un compito difficile e 

delicato, i professionisti hanno il dovere di comunicare le cattive notizie tenendo conto dei bisogni e 

delle capacità dei malati e non sulla base delle richieste dei familiari o dei propri convincimenti. 

 

3) Comunicare nella giusta situazione, tempo e luogo 

Una cattiva notizia non andrebbe mai comunicata per telefono, in corridoio o in un luogo di 

passaggio. Il professionista sociosanitario dovrebbe accertarsi che il colloquio si svolga in un 

ambiente riservato e tranquillo, prendendo i dovuti accorgimenti per non essere interrotti e 

disturbati da telefonate, passaggi di persone e di avere a disposizione un tempo sufficiente per un 

colloquio di aiuto (minimo 10 minuti). 

 

4) Usare un linguaggio chiaro 
Il professionista sociosanitario dovrebbe usare un linguaggio chiaro, semplice e comunque 

appropriato per la persona, evitando termini tecnici ed inutili eufemismi. 

 

5) Empatia del processo comunicativo 
Il professionista sociosanitario dovrebbe saper entrare “in relazione” con il malato e sviluppare un 

rapporto empatico. Accogliere il malato, stabilire una buona relazione e chiarire le finalità del 

colloquio, chiedere se desidera che al colloquio assista anche una seconda persona che potrebbe 

consentirgli di ricevere un adeguato supporto favorendo il processo comunicativo all’interno della 

famiglia. 

 

6) Personalizzare le informazioni 
Esplorare la conoscenza che il malato ha dei suoi disturbi e della sua situazione clinica. In questo 

modo è possibile non solo raccogliere alcune notizie utili e correggere eventuali informazioni errate, 

ma anche valutare le percezioni, le aspettative e le difese del malato così da personalizzare i 

successivi passi del processo comunicativo. 

 

7) Un passo alla volta 
Informare in modo onesto e graduale, valutando l’effetto di ciò che si è comunicato e ricordandosi 

che non è necessario dire tutto e subito a meno che il malato non lo desideri. È opportuno affrontare 

una questione per volta piuttosto che sovrapporre i problemi. 

 

8) Verificare la comprensione della reale situazione 

Il professionista sociosanitario dovrebbe assicurarsi che il malato abbia chiaramente inteso ciò che 



gli è stato comunicato e che non abbia una percezione della situazione più drammatica di quanto sia 

in realtà. Poi lasciare spazio alle domande del malato, incoraggiandolo a chiedere chiarimenti e ad 

esprimere dubbi o paure. 

 

9) Aiutare il paziente a esprimere le proprie emozioni 
Non si può evitare l’impatto negativo di una cattiva notizia, comunque essa venga data, e ciascuno 

reagisce in modo del tutto personale ad una tale comunicazione. Le reazioni emotive sono una parte 

integrante di questo tipo di colloquio e sono del tutto giustificate (a nessuno fa piacere sentirsi dire 

cose gravi e dolorose) e alla persona va lasciato il tempo necessario per esprimerle ed elaborarle, 

rispettando i suoi silenzi e le sue manifestazioni. 

 

10) Non spegnere la speranza 

Il professionista sociosanitario dovrebbe mantenere comunque viva la speranza, senza dire nulla che 

non sia vero ma evitando altresì di trasmettere il messaggio che ormai non ci sia più niente da fare. 

 

 


