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Qual è la “cattiva notizia” nella medicina? 

Robert Buckman la definisce come “ogni notizia che modifica radicalmente in modo negativo la 

visione che il paziente ha del proprio futuro” ed è “tanto più cattiva quanto più ampia è la differenza 

fra l’aspettativa del paziente e la realtà clinica”. 

La comunicazione, proprio per questo, deve essere sempre pensata come un percorso da fare con il 

paziente: oltre che essere la dimensione più importante utilizzata in medicina per la diagnosi e per la 

terapia, essa è il presupposto per lo sviluppo di una buona relazione terapeutica. 

 

È difficile comunicare la cattiva notizia? 

L’attitudine alla comunicazione non è innata, ma presuppone formazione, studio, affinamento, 

miglioramento continuo e deve essere personalizzata in funzione del desiderio di informazione, dei 

bisogni e del contesto del malato. 

Le maggiori difficoltà comunicative si evidenziano quando la componente emotiva è oltremodo 

rilevante per il paziente, o per il famigliare oppure per il medico stesso. Ciò si verifica, per esempio, 

nei casi d’urgenza, ma soprattutto nelle malattie in fase evolutiva verso la terminalità. 

Nella pratica medica il confrontarsi con questa esperienza estrema può determinare da un lato,  la 

paralisi e l’impaccio relazionale, dall’altro lato l’iperattivismo tecnico; entrambi parte dello stesso 

fenomeno: l’interdizione del lutto. In questo senso, la relazione terapeutica dovrebbe virare dal polo 

narcisistico del “guarire” al “curare” il malato. 

 

Non esiste in questo rapporto di comunicazione, per sua natura “asimmetrico”, il rischio di 

dipendenza del malato? 

Esiste, innanzitutto, una dipendenza che potremmo chiamare professionale poiché sottende una 

richiesta di aiuto: in primo luogo, il paziente si attende da chi lo cura una competenza professionale 

e adeguate conoscenze scientifiche; ciò non implica necessariamente  un senso di inferiorità. 

Quando, invece, parlo della cura, nel senso di cura/prendersi cura, mi riferisco a due persone di 

status eguale, in cui cadono le gerarchie: “siamo qui io e te, io da medico, tu da paziente”. 

Prendendosi cura dell’altro, mi imbatto nella naturale tendenza di andare incontro alla dipendenza 

del malato. Ciò può configurarsi come uno spazio di ascolto attivo e accoglienza, in cui egli può 

trovare una soluzione personale a problemi complessi riguardo alla propria salute; dove egli può 

mantenere il controllo sulla propria vita, stabilendo priorità terapeutiche e, in un corretto rapporto 



di comunicazione, trovare soluzioni concrete a questioni di tipo emozionale e alle difficoltà relative 

ai propri rapporti interpersonali. Questo nonostante egli sia posto di fronte al suo limite, cioè alla 

morte. 

 

Quando parla di “colloquio personalizzat”o che  cosa intende? 

Innanzitutto intendo dire che il colloquio debba essere orientato alla persona: capire prima quanto 

quest’ultima sa già, chi sarà presente accanto al paziente, individuare un tempo sufficiente per la 

relazione in un luogo adeguato. I passi successivi potremmo pensarli come quelli di due persone che 

camminano una accanto all’altra sulla strada che hanno intrapreso insieme, chiedendosi e 

spiegandosi, liberi di rivolgersi direttamente l’uno all’altro o di guardare altrove, al fine di poter 

regolare una distanza emotiva senza perdersi o inciampare in momenti intollerabili. 

 

Come si può conoscere di quante informazioni dispone il paziente e quanto o se vuol sapere? 

Nonostante i famigliari, spesso, dicano che il malato non sa nulla è improbabile che egli sia del tutto 

impreparato. È sufficiente porgli domande quali: “Come si sente oggi? Come ha scoperto la sua 

malattia? Cosa ha pensato in relazione ai suoi primi sintomi? Cosa le ha detto il suo medico?”. In 

questi casi, le paure, i dubbi e i sospetti potranno essere utilizzati dal medico in seguito per 

completare l’informazione. 

Circa l’opportunità o meno di informare un determinato paziente, poi, sarebbe bene interpellare 

direttamente il malato piuttosto che i famigliari, i quali si fanno portavoce, spesso a fin di bene, di 

una sua presunta volontà. 

Nella fase iniziale del colloquio, porre una domanda come: “Qualora dovesse aggravarsi la 

situazione, vorrebbe essere esattamente informato?” permetterebbe al malato di riflettere 

serenamente su una circostanza non ancora attuale. 

 

Quindi occorrono tempi diversi in successione per la comunicazione... 

Certo, è un processo fra medico, paziente e famigliari che si sviluppa nel tempo e, di volta in volta, 

definisce il problema da affrontare, gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti da utilizzare. Troppi 

argomenti affrontati contemporaneamente creano confusione al malato e aumentano il suo carico 

emotivo. Perciò, nella fase di condivisione delle informazioni, è importante stabilire il tema più 

significativo per il malato: la diagnosi? la prognosi? il trattamento? E poi chiedersi: “Gli obiettivi 

del medico, spesso impliciti, sono gli stessi del malato? C’è sempre accordo sulle procedure 

diagnostiche o sui trattamenti da impostare?” 



Il processo informativo, quindi, non si esaurisce in un unico incontro, ma continua nel tempo a 

piccole dosi e, ogni volta, è opportuno riassumere quanto il malato ci ha riferito riguardo le sue 

preoccupazioni e aspettative per introdurre nuove informazioni in territori già parzialmente noti. 

 

Presumo che il carico emotivo sia enorme! 

Qualsiasi cattiva notizia scatena nel malato un groviglio di emozioni difficili da gestire: rabbia, 

paura e impotenza sono vissute con stordimento. Queste ultime vanno riconosciute sia nel paziente 

sia nel medico, spesso altrettanto intense. 

Riconoscere la presenza di tali emozioni nell’altro significa riconoscerne la sofferenza e aprire uno 

spazio di accoglienza che porti a un sentire comune, in quanto capacità di mettersi nei panni 

dell’altro e consentire forme di reciprocità. Spetta all’operatore sanitario gestire questa presenza, 

comunicando l’esserci in due. Ciò significa cercare di comprendere cosa c’è dietro il silenzio e 

attivare un ascolto attivo, poiché quest’ultimo diviene la più semplice forma di cura. 

Il contatto con la sofferenza e l’incontro con persone in difficoltà genera emozioni anche 

nell’operatore che dovrà imparare a riconoscerle per non incappare in meccanismi di evitamento, 

con veloci rassicurazioni o minimizzando l’importanza di una realtà che, per il malato, resta molto 

grave. 

Peraltro, una relazione interpersonale, seppur gravida di sofferenza, può avere un significato di 

crescita per l’operatore sanitario, essere fonte di apprendimento su di sé e permettere un 

arricchimento della propria persona. Tutto ciò consentirebbe il superamento della paura del 

coinvolgimento e l’accettarsi come persona totale che si rivolge al malato in quanto persona e non 

solo portatore di un sintomo o di una malattia. Quindi, un arricchimento della relazione e dell’aiuto. 

 

Ho notato che, parlando di emozioni,  utilizza  il termine “operatore” non più solo “medico”. 

Certo! Dal punto di vista relazionale, il medico si trova a pescare in quello stesso mare che dà 

buona pesca anche per l’infermiere, lo psicologo oppure il volontario, il famigliare o l’amico. È il 

malato che spesso sceglie l’interlocutore a lui più appropriato per trovare una soluzione personale a 

problemi complessi circa la propria vita emozionale e i propri rapporti interpersonali. La cosa 

importante è essere onesti fino in fondo: quando non abbiamo una risposta, diciamolo! Una persona 

che sta male non può tollerare la nostra paura della verità perché non si sentirebbe più sostenuta. 

Dobbiamo essere affidabili professionalmente e, diventandolo, proteggiamo il malato 

dall’imprevedibilità: poiché, dietro all’inaffidabilità ci sono la confusione e, spesso, l’angoscia 

totale. 



Nel concreto, molte sono le situazioni imprevedibili che si creano e sono scollegate da una 

pianificazione organizzata della trasmissione delle informazioni. 

Mi riferisco a quelle domande disorientanti del tipo: “Ma io sto morendo?” oppure “Ma io potrò 

tornare a casa? Riprendere il lavoro?”, questioni che possono essere poste al di fuori di un setting 

preordinato così come possono essere rivolte a figure professionali diverse in momenti differenti. È 

per questo che parliamo di operatori al plurale, di una équipe che partecipa alla comunicazione. 

 

Sono situazioni emotivamente molto difficili: cosa si può rispondere senza cadere in una forma di 

crudeltà? 

Innanzitutto, la preoccupazione maggiore non deve essere quella di trovare in ogni caso una risposta 

da dare e, talvolta, non bisogna aver paura del silenzio che, comunque, è presenza, condivisione ed 

emozione. Lasciare la parola al malato e ascoltarlo, significa comunicare. Interrompere o falsare la 

comunicazione, rassicurandolo o minimizzando il problema, significa rinunciare ad appoggiarlo nel 

far fronte all’angoscia e alla paura per la situazione che sta vivendo. È questo un modo per cercare 

di riprendersi il controllo della situazione. 

Il più delle volte, il malato non vuole essere rassicurato poiché già conosce la risposta oppure sa che 

questa non esiste, ma vuole segnalare il bisogno di instaurare una relazione d’aiuto, ovvero la 

richiesta di poter parlare di quel che gli sta succedendo con qualcuno, magari estraneo al muro di 

silenzio, per quanto protettivo della famiglia. 

In altre occasioni, si può esprimere la propria impotenza, da non confondersi con l’indifferenza, con 

affermazioni quali: “Non so rispondere alla tua domanda” o “Mi è difficile rispondere, ma io sono 

qui”. La sola presenza emotiva, in questi casi, è di enorme aiuto per il malato. Se riusciremo a non 

temere l’emozione che il malato ci sta trasmettendo saremo pronti ad aiutarlo in modo adeguato ed 

egli sentirà che noi non abbiamo paura, in quanto ha il diritto di porsi e porci tutte le domande che 

vuole, essendo disposto a condividere con noi quello che prova. 

 

Il problema, quindi, non è più dire o non dire la verità. 

Certo, concepire la comunicazione solo in termini di informazioni da fornire e di risposte da dare 

impedisce l’ascolto delle problematiche e dei bisogni emotivi: ciò va oltre la necessità di dire la 

verità a ogni costo. 

Ciò che va sicuramente evitato è la non comunicazione o la comunicazione basata sulla menzogna 

perché la sistematica falsificazione della realtà determina frustrazione e disperazione nel malato, 

spesso già angosciato da mezze conoscenze. Una comunicazione onesta, infatti, seppur nella serietà 

e gravità del quadro, si accompagna a un’autentica speranza nel meglio possibile. 



In quest’ottica è necessario ristrutturare la comunicazione su obiettivi realistici, senza l’illusione di 

far coincidere la speranza con la guarigione, ma prendendo sul serio i reali bisogni del malato. 

Bisogni quali il non essere abbandonato, essere ascoltato, poter intervenire davvero nella 

progettazione del suo processo diagnostico e/o terapeutico e sul controllo dei sintomi. 

 


