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Cos’è una cattiva notizia

È una cattiva notizia qualsiasi informazione che in ma-
niera seria e negativa colpisce la percezione di sé e del
proprio futuro.
È la percezione di qualcosa di indesiderato; di minac-
cioso per il proprio benessere fisico e mentale; di
sconvolgente per il proprio stile di vita.
È la notizia che infrange le speranze e i sogni di un in-
dividuo e che comporta stili di vita e un futuro diversi
da quelli ambiti.
Queste definizioni danno al termine “cattiva notizia”
una connotazione che, appare chiaro, va oltre alla co-
municazione di una prognosi infausta.
La percezione e l’impatto psichico che una cattiva no-
tizia ha sul singolo individuo  varia in relazione a diver-
si fattori quali sesso, età, condizioni socio economi-
che, cultura dell’individuo e della società (1-3). 

Dare cattive notizie è uno dei
compiti più ardui e sgradevoli che
un medico si trova ad affrontare.
La nostra preparazione in merito
non è né strutturata né sufficiente.
Questo articolo vuole essere una
panoramica sulle tematiche aperte
e dare alcune indicazioni pratiche
a chi desidera migliorare le proprie
abilità comunicative.

Breaking bad news is one of a
physician’s most difficult duties, yet
medical education typically offers little
formal preparation for this dauting task.
This artiche presents an overview
of issue pertaining to breaking
bad news and same pratical
raccomandations clinician wishing
to improve their skills in this area.
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Perché è tanto difficile
dare una cattiva notizia

• Perché essere “causa” o latore di sofferenze altrui
crea tensioni emotive negative.

• Perché la sofferenza altrui ci mette di fronte alla no-
stra paura della morte e della malattia.

• Perché una brutta notizia è un’ammissione di scon-
fitta del nostro ruolo di “guaritori onnipotenti”.

• Per una riluttanza culturale dei medici ad indagare e
approfondire tematiche emozionali nel timore di un
“eccessivo coinvolgimento emotivo”.

• Perché la nostra preparazione in merito è spesso
scarsa, se non inesistente. Ciò che ci aiuta, in parte,
sono l’esperienza e la sensibilità individuale non sem-
pre sufficienti ad affrontare questo arduo compito.

• Perché non sempre abbiamo risposte certe e di si-
cura efficacia per i problemi del paziente.

• Perché anche i pazienti sono riluttanti, ritengono
che nulla possa essere fatto in merito e temono di
sovraccaricare i medici di responsabilità che esula-
no dalla loro competenza professionale; spesso
credono che non sia loro concesso parlare dei pro-
pri problemi; hanno il timore di apparire patetici o in-
grati o che le loro paure possano essere conferma-
te. Il risultato di tutto ciò è il crearsi circoli viziosi fat-
ti di silenzi, tensioni e incomprensioni (4-6).

Dire o non dire

Il dibattito culturale sulla comunicazione delle cattive
notizie, nel nostro paese come a livello internazionale,
è sempre acceso e aperto ed è spunto di riflessioni
sempre in divenire in relazione all’evoluzione della cul-
tura di ciascuna società (7-10). 
Il nostro codice deontologico ha subito ben tre revisio-
ni, negli ultimi cinquanta anni, a dimostrazione della di-
namicità della nostra società che ha visto cambiare
profondamente, in questi ultimi anni, il rapporto medi-
co-paziente. L’articolo 30 del codice deontologico del
1978, fedele nella sostanza e nella forma al primo co-
dice italiano del 1954 dettava: “una prognosi grave o
infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non
alla famiglia. In ogni caso, la volontà del paziente, libe-
ramente espressa, deve rappresentare per il medico un
elemento al quale egli ispirerà il suo comportamento”. 
Nella revisione del 1989 la posizione dei medici italia-
ni rimane immutata con una formulazione interlocuto-
ria: ”il medico potrà valutare l’opportunità di tenere na-
scosta al malato e di attenuare una prognosi grave o in-
fausta, la quale dovrà essere comunque comunicata ai
congiunti” (per inciso si fa notare la sostituzione del
termine congiunti a quello di famiglia). 

Gli articoli del nuovo codice sono invece oggi così for-
mulati: art. 29 “Il medico ha il dovere di dare al pazien-
te, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotivi-
tà e delle sue capacità di discernimento, la più serena e
idonea informazione sulla diagnosi, la prognosi, le pro-
spettive terapeutiche e le loro conseguenze, …al fine di
promuovere la migliore adesione alle proposte diagno-
stiche-terapeutiche”. Art. 30 Il medico è tenuto a infor-
mare i congiunti del paziente che non sia in grado di
comprendere… o che esprima il desiderio di rendere i
suddetti partecipi delle sue condizioni” (11-12). 
Le motivazioni al silenzio con il paziente nascono dal-
la convinzione che il paziente debba essere protetto,
non voglia sentire cattive notizie a suo riguardo e che
solo il medico, e non il malato, sia in grado di decide-
re per il meglio. Tale atteggiamento viola il diritto del-
l’individuo all’informazione su quanto lo riguarda, non
crea ne facilita un rapporto di fiducia fra paziente e
operatori sanitari, preclude la partecipazione attiva e
collaborativa del paziente ai trattamenti e la possibilità
di qualsiasi interazione emotiva.
Di contro il “dire tutto” può avere conseguenze emoti-
ve negative, può determinare rifiuti e dinieghi può pro-
curare paure, stato di confusione e angoscia. 
I pazienti che hanno vissuto esperienze di questo ge-
nere riferiscono infatti nell’immediato traumi emotivi
gravi ma sul lungo, soprattutto quando la cattiva noti-
zia era stata trasmessa in modo adeguato, senso di
gratitudine e di serenità, voglia di collaborare, e una
buona rielaborazione del trauma iniziale (13-15).
Sicuramente è importante tener presente che ogni
persona è diversa dalle altre, che ciascuno ha i suoi
modi e tempi per incassare e assorbire cattive notizie.
Il meglio da farsi (dire o non dire) nasce dall’interazio-
ne con il singolo paziente e dalla singola situazione.
Ciò comporta il dedicare più tempo alla comunicazio-
ne, il consumo di risorse emotive e un’adeguata e
specifica preparazione del personale sanitaro. 
Va tenuto presente inoltre che la letteratura ci manda
messaggi chiari sull’importanza soprattutto di “come” le
cattive notizie vengano comunicate. Il come i sanitari
trasmettono una cattiva notizia influenza fortemente il
senso di soddisfazione del paziente riguardo la qualità
delle cure ricevute, le sue emozioni e la sua serenità. È
documentato come una buona comunicazione sia di
grande aiuto per la rielaborazione psicologica dell’even-
to avverso e infausto subito dal paziente (13-20).

Cosa non fare

Forse il percorso più semplice per iniziare a migliorare
le proprie abilità nel comunicare cattive notizie  è quel-
lo di evitare i comuni errori che ci vengono imputati
(14,21,22).270
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Evitiamo di:
• astenerci dal dire nella speranza che lo facciano altri
• procrastinare il momento della comunicazione 
• mentire o essere molto “parsimoniosi sulla verità”
• depistare il discorso deliberatamente 
• assumere un atteggiamento eccessivamente obiet-

tivo e freddo
• eludere gli aspetti emotivi e socio-relazionali
• non riconoscere che l’emozione può bloccare la

capacità di comprendere molte informazioni.

Cosa fare

Nel 1998 l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO) ha messo a punto un protocollo, relativamen-
te semplice, per la comunicazione delle cattive notizie
la cui utilità è stata comprovata con studi su pazienti
oncologici. Questo protocollo sintetizzato dall’acroni-
mo S P I K E S viene di seguito descritto integrato e
commentato (2,23-30).

S SETTING UP the interview
Predisponi tutto al meglio prima del colloquio.
Assicurati di avere padronanza degli aspetti salienti
della storia clinica del paziente.
Preparati sui programmi terapeutici previsti.
Puntualizza i punti chiave della tua strategia di comu-
nicazione.
Condividi con i colleghi e con il personale infermieristi-
co il tuo piano di comunicazione.
Preparati psicologicamente a quanto stai per fare. Evi-
ta di farlo in momenti di stress, di sovraccarico di la-
voro, di sfuggita fra una cosa e l’altra. Se ciò non ti è
possibile fermati un attimo e riprendi fiato.
Avvisa il paziente che vuoi parlare con lui.

Garantisci la privacy, la riservatezza. L’ideale sarebbe
avere una stanza dedicata al colloquio col paziente,
ma in qualsiasi situazione logistica, creati spazi riser-
vati all’intimità col paziente e al rispetto della privacy.
Coinvolgi le persone care al paziente: chiedigli se de-
sidera che qualcuno dei suoi cari sia con lui nel mo-
mento del colloquio (27). 
Gestisci il tempo. La mancanza di tempo non può es-
sere una scusa. Trova il tempo necessario per il collo-
quio con il paziente. 
Il tempo dedicato alla comunicazione delle cattive no-
tizie, poco o tanto che sia, va ben gestito: evita di es-
sere interrotto e, se ciò non ti è possibile, avvisa il pa-
ziente che ti aspetti di essere disturbato durante il col-
loquio. 
Siediti: il tuo sederti rilassa il paziente ed è segno indi-
retto di volontà di non essere frettoloso. 
Dà tempo al paziente di rivestirsi dopo la visita.
Crea un contatto con il paziente. Evita  che vi siano
barriere fra te e il paziente (lettini, scrivanie etc.). Guar-
dalo negli occhi anche se ciò ti può create imbarazzo,
questo è un modo utile per creare un contatto. Tocca-
lo se percepisci che ciò lo faccia sentire a suo agio e
lo faccia stare meglio. 
Mostrati attento e calmo. 

P Assesing the patient’s
PERCEPTION
Prima di parlare chiedi.
Prima di comunicare una cattiva notizia fatti un’idea
chiara di quando il paziente conosca della propria si-
tuazione. Prima di affrontare argomenti clinici fa do-
mande aperte per avere un quadro chiaro di quanto il
paziente abbia percepito. Parti da queste informazio-
ni per dare il via il tuo colloquio. Utilizza queste infor-
mazioni, correggi malintesi, verifica le aspettative. 
Poni attenzione al linguaggio e ai termini utilizzati dal
paziente per adeguare il tuo linguaggio al suo. Questa
strategia, chiamata in termine tecnico rispecchiamen-
to, consente agli interlocutori di entrare in sintonia co-
municativa (21-22)

I Obtain the patient INVITATION
Non dire al paziente più di quanto non voglia.
Questo è uno dei punti più critici nella comunicazione
delle cattive notizie. Alcuni pazienti esplicitano chiara-
mente il desiderio di essere informati personalmente
di qualsiasi cosa accada loro, altri delegano in manie-
ra esplicita a terzi la cura della propria salute. Il più del-
le volte è necessario chiedere e/o capire quanto il ma-
lato desideri o sia in grado di affrontare. È opportuno
anche chiedere direttamente al paziente ancor prima
di approcciarsi ad un percorso diagnostico (prima di
eseguire un’indagine endoscopica ad esempio) se
quanto e come voglia essere informato (2,15).
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K Giving KNOWLEDGE
and information to the patient
Fornisci notizie e informazioni.
Sii progressivo.
Esordisci delicatamente e progressivamente con frasi
del tipo “sono spiacente devo dirle che la situazione
non è buona come vorremmo”.
Usa lo stesso linguaggio del paziente evita il gergo e i
termini tecnici. Usa metafore ed esempi per spiegare
aspetti più complessi.
Evita parole cariche di impatto emotivo, sii cauto nel-
l’utilizzare termini quali cancro, tumore, metastasi,
maligno, usa termini alternativi (esempio, prelievo di
campione al posto di biopsia). 
Sii onesto: non dire nulla che non corrisponda al vero.
Verifica che il paziente abbia capito con domande di
conferma “mi sono spiegato bene?”, “tutto chiaro?”
“vuole chiedermi qualcosa?“.
Ripeti, chiarisci e completa progressivamente le infor-
mazioni.
Dà al paziente e ai suoi cari il tempo per assimilare
quanto detto loro.
Tieni presente che l’emozione può bloccare la capaci-
tà di comprendere molte informazioni.
Considera che quello che rappresenta una cattiva no-
tizia per una persona può non esserlo per un’altra e vi-
ceversa. 
Ricorda che ogni persona è un individuo a sé e co-
struisci il colloquio nel modo più adatto a quel singolo
paziente.
Dà la disponibilità per chiarimenti ulteriori/successivi.
Non distruggere ogni speranza (2,27-29).

E Adressing the patient’s
EMOTION with empathic
responses
Poniti di fronte alle emozioni del paziente in atteg-
giamento empatico.

La sfida più difficile nel comunicare le cattive notizie è
quella di rispondere alle emozioni del paziente. Le rea-
zioni emotive variano dal silenzio all’incredulità; dal
pianto alla rabbia e al rifiuto. Non di rado possono
giungere allo shock all’isolamento e all’angoscia (2-6). 
Essere empatici significa:
• Osservare ogni emozione del paziente: tristezza, si-

lenzio, shock, disperazione.
• Identificare le emozioni vissute dal paziente e dargli

un nome. Se il paziente appare triste e silenzioso
porre domande aperte e indagare su cosa stia pen-
sando o sentendo.

• Identificare il motivo delle emozioni. Queste sono
solitamente in relazione alla cattiva notizia ma se
non si è sicuri, chiedere al paziente la causa delle
proprie emozioni.

• Dopo aver dato al paziente il tempo per esprimere
ciò che sente fagli sapere che hai contattato le sue
emozioni e ne comprendi la ragione.

• Non affrontare altri argomenti finché non si è chiarito
l’aspetto emozionale: sarebbe inutile e svantaggioso.

S STRATEGY and SUMMARY
Pianifica e riepiloga.
I pazienti che hanno chiaro il programma per il loro fu-
turo si sentono meno ansiosi, dubbiosi e angosciati.
Prima di discutere il piano di trattamento è importante
chiedere al paziente se è pronto.
Indaga su quanto egli già sa o immagina sul suo futu-
ro. Comprendi e chiarisci falsi timori e riorienta  aspet-
tative eccessive.
Sii progressivo, dai prima una visione globale e poi
spiega di volta in volta quanto programmato.
Dai la sicurezza che verranno messi in atto i tratta-
menti migliori possibili e che vi sarà continuità di cura
e di assistenza. Ciò consente al paziente di elaborare
le sofferenze e di crearsi aspettative e speranze realiz-
zabili e realistiche.

tab. 1: empatia

Modi di esprimersi Domande di chiarimento,
di approfondimento

Risposte
di conferma, di dimostrazione

di comprensione 
So che questa non è

una buona notizia
Cosa vuol dire...? Posso capire come lei si senta

Mi spiace doverle dire questo Mi dica ancora qualcosa... Penso che chiunque avrebbe
avuto la stessa reazione

È molto difficile anche per me Può spiegarmi cosa
intende dire con…?

Lei ha perfettamente ragione
a pensare questo

Anch’io avrei sperato
in un esito migliore Lei diceva che ciò le fa paura… Ciò che ha capito sul motivo

dell’esame è giusto
Vuol dirmi per cosa

è preoccupato?
Molti altri pazienti hanno avuto

la stessa esperienza
Mi dice che è preoccupato

per… Mi dica
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Non distruggere ogni speranza.
Il condividere le responsabilità decisionali con il pa-
ziente, il costruire insieme un percorso diagnostico-te-
rapeutico, è un diritto per il malato. Tale strategia offre
inoltre a noi il vantaggio di ridurre il senso di fallimento
in caso di insuccesso, il timore di distruggere le spe-
ranze, di essere inadeguato rispetto a malattie incon-
trollabili e di sentirsi impreparati a gestire le reazioni
emotive. Ciò inoltre toglie l’imbarazzo dell’avere in-
quadrato troppo ottimisticamente la situazione del pa-
ziente e, non ultimo, lo spiacevole, sgradevole e inuti-
le contenzioso medico legale (2,10-11).

Conclusioni

Spesso la comunicazione è il principio attivo più im-
portante che possiamo offrire a pazienti con malattie
croniche e la palliazione migliore in situazioni estreme.
Rispetto ai farmaci ha un indubbio effetto sul sollievo
dei sintomi, una posologia illimitata e non vi è il rischio
di over dose. Vi è un unico problema, di difficile solu-
zione: è spesso sotto dosato. 
Se vogliamo essere prosaici questo principio attivo è
anche la miglior profilassi ai contenziosi medico legali e
al burn-out (6).
Buon lavoro!
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