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Introduzione

Sensibilità, intuito, buon senso, buona educazione,
esperienza, pazienza costituiscono, nel nostro lavo-
ro, gli unici strumenti a disposizione per affrontare il
rapporto con il paziente. La quotidianità ci propone
situazioni dai risvolti psicologici spesso complessi,
che ci trovano impreparati e “costretti” a gestire la
comunicazione con il paziente. Costretti perché il
percorso formativo che ciascuno di noi ha seguito
non ha mai offerto l’occasione di acquisire strumen-
ti specifici per ben comunicare. Se da un lato nessu-
no di noi ha impugnato l’endoscopio senza una ade-
guata preparazione tecnica dall’altro è ancora trop-
po diffusa l’opinione che, per gestire la relazione con
il paziente, siano sufficienti buon senso, buona vo-
lontà e disponibilità.
Il paziente vuole, deve o può essere sempre più coin-
volto nelle decisioni riguardo al suo stato di salute nel

pieno diritto ad un’informazione adeguata indispensa-
bile per esprimere il proprio consenso o dissenso;
esercitare il diritto ad interrompere un trattamento o a
dare direttive anticipate sulle decisioni terapeutiche in
caso di invalidità (1-5).
Le aspettative dei pazienti non si limitano alla cura, chi
sta male ha bisogno anche di essere ascoltato, com-
preso, considerato come essere umano e non come
caso clinico; vuole essere ragionevolmente informato,
avere risposte comprensibili, non essere commiserato
né giudicato, essere comunque assistito e non ab-
bandonato (6-8).
Da queste premesse emerge la necessità di una figu-
ra medica la cui professionalità e competenza includa-
no, come elementi essenziali, la capacità di comuni-
cazione e l’abilità di relazione (9-14).
L’endoscopista si trova inoltre ad affrontare le  proble-
matiche i legate alla peculiarità del rapporto speciali-
sta-paziente e dell’indagine endoscopica.

La sensibilità, il buon senso, 
la disponibilità, la pazienza non
possono essere i soli strumenti 
a disposizione per relazionarci 
con gli altri nel nostro ambiente 
di lavoro. La capacità di comunicare 
e l’abilità nelle relazioni sono
necessarie ed indispensabili al pari
della nostra preparazione tecnica 
e clinica.

Sensitivity, common sense, availability 
and patience are not only instruments 
at our disposition to be able to relate 
to others in our working environment. 
The ability to communicate and skills 
in relationship are necessary 
and indispensable as well as our technical
and clinical preparation.

Parole chiave: comunicazione efficace
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In endoscopia in poco tempo 
ci si gioca tutto
Buona parte delle prestazioni endoscopiche viene spes-
so erogata con poca disponibilità di tempo e il rapporto
specialista-paziente si esaurisce nell’atto endoscopico
stesso. Non ci si può basare su una relazione preesi-
stente e consolidata e, di contro, si compie un atto di in-
vasione del corpo altrui che necessita del massimo rap-
porto di fiducia. In poco tempo ci si gioca tutto, bisogna
conquistare la fiducia del paziente affinché ci affidi sere-
namente il suo corpo. 
La frase “Dottore, sono nelle sue mani” concretizza la si-
tuazione al di là di ogni metafora. Nessun altro atto me-
dico, neppure forse quello chirurgico, mediato e filtrato
dall’anestesia, o quello ginecologico, limitato al sesso
femminile, viola la corporalità in maniera così profonda. 

L’endoscopia è un’indagine 
“invasiva/invadente”
Frasi del tipo “Per quanto mi entra Dottore?” o
“Quanto è lungo lo strumento?”, fanno parte del vis-
suto comune di noi endoscopisti e fanno emergere il
bisogno di quantificare in unità di misura l’autorizza-
zione all’invasione del corpo del paziente.
I riferimenti alla sfera sessuale ricorrono quotidiana-
mente nel colloquio endoscopista-paziente e, al di là
di qualsiasi superficiale considerazione, non si può
considerare la relazione endoscopista-paziente se
non una relazione “intima”. Non è pensabile raggiun-
gere la valvola ileocecale o il duodeno seconda por-
zione senza neppure aver guardato negli occhi “l’og-
getto” della nostra indagine.
È vero che la routinarietà degli atti sanitari li priva di
vissuti profondi, ma è vero anche che l’attenzione agli
aspetti relazionali ed umani può fare dell’atto endo-
scopico uno strumento di intensa relazione fiduciaria
specialista-paziente, che può generare soddisfazione
umana e contribuire al recupero di un ruolo professio-
nale sempre più difficile da definire. 

L’endoscopia 
e l’impatto tecnologico
La tecnologia rappresenta in endoscopia una variabile di
contesto di estrema importanza. L’impatto tecnologico
è forte e determina un doppio effetto: il timore per quan-
to sconosciuto e misterioso e aspettative taumaturgiche
esorcizzanti ogni male. Una tecnologia di cui avere ter-
rore ma anche una tecnologia che, guardando dentro,
preserva da ogni male oscuro e nascosto e fornisce ri-
sposta a tutte le sofferenze provenienti dal profondo. 
L’atto endoscopico quindi, viene percepito non solo
come strumento clinico di esclusione di patologia,

ma anche come strumento di conferma dello stato di
benessere.
L’endoscopia, come tutte le tecnologie più sofisticate e
oggi ampiamente diffuse, ci pone di fronte ad un pro-
blema emergente: un numero sempre crescente di per-
sone, asintomatiche e del tutto ignare di una silente pa-
tologia (lesioni precancerose), viene sottoposto ad in-
dagini diagnostiche o programmi di screening e, di con-
seguenza, etichettato come potenzialmente malato o
“pseudo-malato”. Il sapere di essere affetto da anoma-
lie, alterazioni minime (ernia iatale, diverticoli esofagei,
isolati diverticoli del colon) o subdole (adenomi, esofa-
go di Barrett), peggiora la qualità di vita del paziente
non adeguatamente informato e può causare un eleva-
to stato d’ansia, spingere ad iniziare trattamenti non
sempre necessari  o a rifiutare terapie utili (15-18).
L’attenzione delle persone nei confronti del proprio
stato di salute, le motivazioni che le spingono ad inte-
ressarsi ad esso ed i conseguenti comportamenti va-
riano enormemente, perché i pazienti “come individui”
sono tutti differenti tra loro. 
Possiamo schematizzare tre tipologie di comporta-
mento : “provvedo io”, “non mi preoccupo”, “delego
gli altri” che portano al configurarsi di relazioni medico
paziente estremamente variegate (8).

L’endoscopia fornisce risposte 
in tempo reale
Rispetto ad altri specialisti, l’endoscopista si trova a
formulare la diagnosi in presenza del paziente e in
condizioni non ideali per scambi comunicativi ottimali:
il medico assorto nella propria attività professionale, il
paziente in situazione di modificata capacità di intera-
gire, perché impedito fisicamente nelle vie di comuni-
cazione o perché sotto l’effetto di farmaci.
L’endoscopista, mentre esplora, conferma o dissipa
dubbi e rielabora ipotesi diagnostiche. Questo colloquio
interno avviene alla presenza del paziente che, contem-
poraneamente, è alle prese col suo colloquio interno
con paure e alla ricerca di conferme o di smentite.
Vedremo in seguito come non sia possibile non comu-
nicare e come i messaggi verbali e non verbali, emer-
genti durante l’atto endoscopico, abbiano una forte po-
tenzialità comunicativa anche in assenza di parole.

L’endoscopia 
è anche un’indagine operativa
L’endoscopia, come metodica terapeutica mini-inva-
siva, ci mette sempre di più a confronto con il pazien-
te nella scelta di percorsi terapeutici il cui successo
nasce anche dalla condivisione. È questa una temati-
ca che va oltre il concetto di “compliance”, adesione58
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terapeutica a cui siamo abituati, e fa riferimento a una
condivisione di rischi e ipotesi di trattamento, soprat-
tutto in assenza di dati certi sui risultati delle terapie
che proponiamo (19). Tale tematica appare particolar-
mente importante nell’utilizzo di procedure terapeuti-
che innovative (chirurgia endoscopica della malattia
da reflusso), ma anche in situazioni più consolidate
dall’Evidence Based Medicine, quali la diagnosi e la
terapia dell’infezione da Helicobacter pylori o il tratta-
mento dell’early colonic cancer, dell’adenocarcinoma
su polipo o ancora, con criticità più profonde, nella
palliazione delle neoplasie (20-27).

Spunti teorici

Non è possibile non comunicare
Ogni nostro comportamento è comunicazione quindi
“non è possibile non comunicare”. La comunicazio-
ne ha luogo non soltanto quando è intenzionale, con-
scia o efficace, ma avviene anche quando non vi è
comprensione reciproca (28).
Vi sono situazioni nelle quali più facilmente cadiamo o
ci nascondiamo in un presunto non comunicare:
quando abbiamo fretta, quando veniamo interrotti,
quando siamo arrabbiati, quando siamo stanchi,
quando non sappiamo realmente perché il paziente si
è rivolto a noi e cosa gli interessa veramente (8).
Questi sono stati d’animo e condizioni che generano
situazioni dalle quali chiunque vorrebbe fuggire e pro-
teggersi nel “non comunicare”. 
Il primo assioma della comunicazione ci insegna che
ciò non è possibile e che il nostro sentire (l’essere ar-
rabbiati, stanchi…) trapela, anche se siamo professio-
nisti, per definizione dotati di sangue freddo. È meglio
esplicitare queste nostre sensazioni in maniera chiara
e non lasciare che vengano interpretate in modo ne-
gativo, al di là delle nostre reali intenzioni. 
La nostra rabbia, fretta, distrazione, stanchezza
emergeranno comunque, anche se ci illudiamo di
non comunicarle; la sincerità ci renderà quanto me-
no più umani. 
L’uso di paradossi e metafore, ben gestiti, può esser-
ci di estremo aiuto (29-30).
I bambini, gli psicopatici, i pazienti oncologici sono co-
munemente considerati critici da gestire. In realtà pos-
sono essere considerati difficili tutti i pazienti che ci
mettono in difficoltà rispetto alla nostra competenza
professionale (casi clinici particolari), alla nostra capa-
cità relazionale emotiva (le persone che ci sono anti-
patiche o che non sopportiamo), alla nostra capacità
di relazioni sociali (quelli che parlano un’altra lingua o
vengono da un’altra cultura), alle convinzioni sul no-
stro ruolo professionale (quelli che non seguono le no-

stre indicazioni, o prescrizioni e quelli che si permetto-
no di non rispondere alle nostre terapie) (8). Spesso in
questi casi ci proteggiamo nel non comunicare, nei si-
lenzi, nel negarci, nell’usare “ambasciatori che non
portano pena”, nell’affidarci a lettere, buste chiuse,
segretarie, colleghi e fuggiamo illudendoci di non aver
trasmesso le nostre difficoltà (28,31-34).

Contenuto e relazione 
nella comunicazione 
Ogni volta che comunichiamo non trasmettiamo solo
contenuti ma creiamo anche una relazione. 
Ciò che dice, fa e trasmette il soggetto A determina
una reazione nel soggetto B che, a sua volta, condi-
ziona la risposta e la mossa successiva di A.
Da questa interazione reciproca nasce la relazione tra
i soggetti; questi comportamenti bilaterali trasmettono
schematicamente tre tipi di messaggi:
• di conferma: “ti accetto per come sei, per quello

che sei, per quello che rappresenti...”
• di rifiuto: “non ti accetto...”
• di disconferma, di negazione: “non ti considero,

per me non esisti”.
La relazione che si instaura fra due soggetti condizio-
na fortemente il contenuto della comunicazione e la
percezione dello stesso. La relazione che si instaura
condiziona fortemente il cosa comunichiamo: il conte-
nuto stesso dipende dalla relazione fra gli interlocuto-
ri, infatti non diciamo tutto a tutti e “per il dottore e il
confessore non ci sono segreti”. La relazione fra i co-
municanti è fortemente connessa al modo con cui i
fatti, le notizie, i contenuti vengono trasmessi (relazio-
ne in andata) e con cui vengono interpretati (relazio-
ne di ritorno). Al di là di quello che si dice, è quello
che passa, come passa, quello che succede nell’uno
e nell’altro a determinare la vera comunicazione. 
La percezione del contenuto dipende dalla relazione
esistente tra due persone “fra amici ci si intende”, e
“non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.
L’aspetto di contenuto è spesso consapevole e co-
sciente, l’aspetto di relazione solo di rado è definito de-
liberatamente e con piena consapevolezza.
Nel contenuto domina il linguaggio verbale, l’informazio-
ne neutra, il fatto, il dato, la notizia; la relazione è costi-
tuita soprattutto da messaggi non verbali (28,31-34).
Contenuti critici, quali le cattive notizie che dobbiamo
comunicare, possono rendere di per sé difficile la rela-
zione (35-37). La comunicazione delle diagnosi e del-
le prognosi infauste è molto complessa e meriterebbe
una trattazione a sé stante (38-44); in questo contesto
è sufficiente riconoscere i comuni errori e identificare
alcune strategie per incominciare a migliorare lo
scambio comunicativo.



La comunicazione verbale 
e non verbale 
“Gli esseri umani comunicano sia con il modulo nume-
rico (verbale) che con quello analogico (non verbale). Il
linguaggio numerico ha una sintassi logica assai com-
plessa e di estrema efficacia, ma manca di una seman-
tica adeguata al settore della relazione, mentre il lin-
guaggio analogico ha la semantica ma non ha la sintas-
si adeguata per definire, in modo che non sia ambiguo,
la natura delle relazioni” (28).
Le informazioni vengono trasmesse mediante il linguag-

gio numerico verbale; la relazione si instaura mediante
il linguaggio analogico, non verbale. Il linguaggio verba-
le è quello legato alla parola, cioè all’uso convenzionale
di suoni che identificano oggetti. Il rapporto tra la paro-
la usata e la cosa nominata è stabilito arbitrariamente
(eccezion fatta per i termini onomatopeici). Il linguaggio
numerico rappresenta lo strumento fondamentale di
trasmissione delle conoscenze umane, infatti ben si
adatta alla trasmissione dei contenuti e ci permette di
scambiare informazioni. Ha un elevato grado di com-
plessità, versatilità e astrazione e ha una sintassi com-
plessa che impariamo progressivamente ad utilizzare
nelle relazioni con gli altri (28,31-34).
La classe medica viene portata a paradigma della com-
plessità che può raggiungere il linguaggio numerico; “il
medichese” è una lingua nella lingua che consente, in
poche emissioni vocali, la comprensione solo fra adep-
ti. Il gergo tecnico fa sì che i membri del gruppo si ca-
piscano rapidamente ed efficacemente con pochi mo-
nosillabi: “egd, ercp, pst, mrge, nrge, ibd, mici, les, hp,
adk, ssbe, apc, peg, eswl” (aspetto di contenuto della
comunicazione); dà ai suoi membri un forte senso di
appartenenza, condivisione ed identificazione (aspetto
di relazione). Per quanto riguarda la comunicazione con
il paziente, però, è errato pensare che basti non utiliz-
zare termini difficili per migliorare comprensione: un lin-
guaggio non ermetico rappresenta solo la tappa inizia-
le e consente di offrire agli altri chiarezza nei contenuti. 
La semplificazione terminologica va gestita con atten-
zione per non scadere nel banale, per non essere con-
troproducente e per non dare al paziente un senso di
scarsa professionalità, autorevolezza e di scarsa atten-
zione rispetto al problema (45,46).
Sono linguaggio non verbale: il movimento, le posi-
zioni del corpo, i gesti, l’espressione del viso, le infles-
sioni della voce, la sequenza, il ritmo e la cadenza del-
le parole, e ancora la postura, l’orientamento spaziale,
la gestualità, la mimica, lo sguardo, la prassemica (uso
dello spazio), l’aspetto fisico, l’abbigliamento.
È sempre comunicazione non verbale il paraverbale:
tutto ciò che di non verbale rientra nella comunicazione
verbale, tutto ciò che di analogico emerge nell’uso del-
la voce (timbro, colore, altezza, tonalità, frequenza, vo-
lume, ampiezza, intensità, tempo e ritmo con cui si par-
la: appoggiatura, enfasi, mordente, sottolineatura, esi-
tazioni, articolazione, dizione, riempitivi, uhm, ehm...).
È paraverbale anche l’uso di espressioni sonore prive di
contenuti quali il piangere, il ridere, il gemere, il gioire, il
sospirare, lo scoccare la lingua, il tossire, lo sbadigliare
e ogni altra espressione di cui il corpo sia capace.
Il modulo analogico può esprimersi in modo palese, ma
anche con micro-comportamenti, fenomeni sottili che
mandano all’interlocutore quelli che vengono definiti
segnali deboli. Tale termine sta ad indicare sia il fatto
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strategie utili
• l’onestà: non dire nulla che non

corrisponda al vero

• non dire al paziente più di quanto
voglia sapere

• essere cauti con la prognosi

• non distruggere ogni speranza

• considerare la riservatezza come
diritto del paziente 

• essere cauti nell’utilizzare termini ad
elevato contenuto emotivo (cancro,
tumore, metastasi, maligno)

• dare al paziente il tempo e lo spazio
necessari

• considerare che quello che
rappresenta una cattiva notizia per
una persona può non esserlo per
un’altra e viceversa

• dare la disponibilità per chiarimenti
ulteriori/successivi

errori comuni
• non fare nulla, 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 obiettivo

• evitare gli aspetti emotivi e socio-
relazionali

• non riconoscere che l’emozione può
bloccare la capacità di comprendere
molte informazioni

Comunicazione 
delle cattive notizie (8)



che sono emessi in maniera inconscia, inconsapevole e
a volte impercettibile, sia che possono essere captati
con difficoltà. Sono segnali che qualcosa sta succe-
dendo in noi o nel nostro interlocutore. Non possiamo
sapere cosa significano, quindi non cadiamo nella ten-
tazione di interpretarli, ma limitiamoci a captarli e regi-
strarli, e a utilizzarli per calibrare l’intervento con il nostro
interlocutore. Fanno parte integrante del linguaggio
analogico anche i segni di comunicazione immancabil-
mente presenti in ogni contesto. Ogni atto comunicati-
vo avviene in uno spazio (Italia, Reggio Emilia, ambula-
torio di ...), in un tempo (epoca, anno/mese/giorno/ora)
e in un sistema sociale ben preciso (leggi, convenzioni,
credenze) che va gestito coerentemente a tutti gli altri
strumenti comunicativi.

Scambi simmetrici 
o complementari
“Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o
complementari a seconda che siano basati sull’egua-
glianza o sulla differenza” (28). 
Gli scambi simmetrici sono basati sulla valorizzazione
degli elementi in comune ai due soggetti, sulle loro
eguaglianze e sulla minimizzazione delle reciproche dif-
ferenze; negli scambi complementari, invece, il compor-
tamento di un soggetto completa quello dell’altro con
due posizioni ben distinte: uno assume la posizione de-
finita “one-up” superiore o primaria e l’altro quella infe-
riore o secondaria “one-down”. Il comportamento di A
si differenzia notevolmente e completa quello di B e vi-
ceversa. Nella posizione “one-down” prevale il linguag-
gio non verbale. Le due modalità d’interazione non so-
no, di per sé, né buone né cattive, hanno pari funzioni.
È importante che i due soggetti si mettano in relazione
secondo tutte e due le modalità, in un’alternanza equili-
brata, e in funzione della situazione e del momento. 
In tutte le culture la relazione medico-paziente (stregone-
ammalato) è quasi per definizione una relazione comple-
mentare, asimmetrica; il ruolo del medico è di per sé
“one-up” socialmente riconosciuto come prestigioso. Al
medico viene attribuita superiorità di conoscenza, di cul-
tura, di utilizzo del linguaggio, di padronanza e controllo
di situazioni critiche (28,31-34).
Nel ruolo di pazienti, siamo tutti deboli “one-down” (47);
la malattia, il timore, il sospetto di essa determina una
condizione psicologica caratterizzata da pensieri e rela-
zioni improntati all’estrema dipendenza; lo stesso termi-
ne “paziente” racchiude in sé l’essenza di tale sottomis-
sione. Nella realtà endoscopica il ruolo “one-up” del me-
dico viene fortemente enfatizzato dalla sua figura di spe-
cialista, dal suo particolare potere legato al controllo e al-
la padronanza della tecnologia e dal senso di possesso
che nasce “dall’esplorare l’interno”. 
Il paziente sottoposto a endoscopia è quanto mai “one-

down”. Si ritrova a subire stimoli che rinforzano e ampli-
ficano questa sua posizione su tutti i livelli percettivi: la vi-
sta di monitor e tecnologie sconosciute ed ostili, l’ascol-
to di allarmi inquietanti, l’odore più o meno intenso e
sgradevole di disinfettanti. L’atto endoscopico crea
ostacoli fisici all’utilizzo del linguaggio verbale e non ver-
bale (strumento in bocca, o la posizione di spalle nella
colonscopia); i farmaci somministrati (analgesici maggio-
ri, benzodiazepine, antispastici) inoltre, alterano le sue
percezioni, modificano le sue reazioni. È esperienza co-
mune che alcuni pazienti temano a tal punto l’estremiz-
zazione della posizione “one-down” e la perdita di con-
trollo, da rifiutare la sedazione e accettare di buon grado
la percezione del dolore.

Conclusioni

Per concludere alcuni consigli da fornire ai pazienti.

Domande che il paziente dovrebbe rivolgere al
medico (48)

• Perché questo trattamento è necessario?
• Quali sono i benefici attesi? 
• Cosa mi capiterebbe e con quale probabilità se

questo trattamento non fosse eseguito? 
• Esistono uno o più trattamenti alternativi? 
• Se sì quali i benefici e i rischi in rapporto a quello

proposto? 
• Il trattamento è scientificamente fondato? 
• Al mio posto lei si sottoporrebbe al medesimo trat-

tamento? 
• Lo proporrebbe ai suoi familiari? 
• Se no, per quale motivo?

Consigli per il paziente (8)
• Si prepari per la visita, annoti i sintomi e le tue pre-

occupazioni.
• Sia onesto, non lasci le cose al caso nella speran-

za che i sintomi scompaiano improvvisamente: 
il ritardo può essere pericoloso.

• Sia gentile, i medici non sono “superman”, ma per-
sone normali che cercano di fare un buon lavoro. 

• Rispetti il suo medico, lo ascolti con attenzione,
prenda appunti scritti, oppure meglio ancora, se il
suo medico non ha nulla in contrario, registri la
conversazione.

• Non abbia timore di fare domande. Può aiutare il
suo medico a migliorare le sue capacità di comu-
nicazione facendogli domande se non ha compre-
so l’informazione.

• Chieda di Associazioni che si occupano di casi come
il suo e chiarimenti su gruppi o supporti importanti.

• Non abbia paura di chiedere, con tatto, un secon-
do parere.

• Non abbia paura di lamentarsi. Ancora una volta,
questo è un suo diritto, ma sia gentile.
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