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Riflessioni di Oggi
1. La comunicazione: Curare e prendersi cura
2. Consapevolezza di sé e delle proprie emozioni (prima, durante, 

dopo il servizio): capacità di riconoscerle ed accoglierle
3. Capacità di osservazione dei diversi canali di comunicazione
4. Ascolto attivo ed empatico 
5. Comunicazione efficace



relazione,

condivisione,

comprensione

1. Comunicare = mettere in comune 



Funzioni della comunicazione
◦ Instaurare rapporti

◦ Offrire e ricevere informazioni

◦ Promuovere qualcosa sé

◦ Esprimere emozioni e sentimenti

◦ Chiarire situazioni, incomprensioni, tensioni, conflitti

◦ Trasmettere sostegno 

◦ Aiutare a capire gli altri e a capire se stessi 



Prendersi cura - Dar voce al disagio
Disease: è la malattia intesa in senso biomedico: disfunzionalità dell’organismo, 

lesione organica o aggressione di agenti esterni. Ha a che fare con la diagnosi, 
senza tenere conto i fattori  sociali e culturali che influenzano la persona e 
possono avere un peso rilevante nella manifestazione di alcuni sintomi

Illness è l’esperienza soggettiva di malattia, mediata dalla cultura di 
appartenenza. E’ costituita dalle sensazioni fisiche, pensieri, sentimenti provati e 
comportamenti agiti dalla persona malata. 



Disease- curare

Manuel Jimenez Prieto 
Visita all’ospedale , 1897
olio su tela
Museo di Belle Arti, Siviglia



Illness – Prendersi cura

Edvard Munch
La bambina malata, 1885-1886, 
olio su tela
Nasjonalgalleriet, Oslo



il Volontario Ospedaliero 
◦ Il Volontario Ospedaliero si occupa di persone che stanno attraversando un periodo 

difficile in cui vengono riviste le priorità e il peso dei diversi domini di vita.

◦ La malattia può far sperimentare sofferenza e fragilità, far emergere emozioni e 
sentimenti sia nella persona malata sia nel Volontario stesso.

◦ Durante l’incontro con l’altro, diventa essenziale fare delle riflessioni sulla propria 
capacità di comprendere:
◦ sé stessi in quel contesto 
◦ la situazione
◦ la persona che si  ha di fronte



Incontrare il paziente e il suo vissuto
• Il paziente ha un proprio vissuto di malattia, portato nella 

relazione, non esiste al di fuori di quel contesto e quel momento

• Paziente attiva filtri e censure  

• Tipo di bisogni (essere compreso, accolto, sostenuto) di cui il 
paziente è portatore nel momento in cui incontra  il Volontario 
o il sanitario.



Le dimensioni del vissuto
1. I sentimenti del paziente (paura, speranza, 

depressione, ansia, vissuti di colpa ecc.)
2. Le sue idee e le sue interpretazioni sulla malattia
3. Le aspettative e le desideri, più o meno espliciti, 

d’aiuto e su cosa vorrebbe accadesse
4. Il contesto fisico, familiare, sociale e lavorativo del 

spirituale del paziente che influenza il suo vissuto di 
malattia.



I bisogni del malato
1. Bisogni di ordine materiale legati allo stato di  dipendenza tipico del contesto : 

procurarsi cose inaccessibili 
◦ La risposta a questa fascia di bisogni non richiede grosse competenze
◦ Orientati al fare

Facili e di immediata gratificazione
◦ Carattere utilitario 

2. Bisogni emotivi differenti per ciascun malato- il volontario si fa medicina per il 
malato

◦ Agenda del paziente, capacità di ascolto, sostegno, conforto, condivisione, empatia, 
◦ Consapevolezza delle proprie emozioni : capacità di riconoscerle ed accoglierle
◦ Osservazione, attenzione ai canali verbali e non verbali, mantenere la giusta distanza



2. Prima dell’incontro: consapevolezza di sé
◦ Prendersi del tempo per fare un’analisi guidata su: 

◦ Energie fisiche e psichiche attuali
◦ Eventi significativi della settimana che possono aver influito
◦ Stati d’animo

◦ Svestirsi delle emozioni e prediligere la calma
◦ Fare silenzio interiore
◦ Decentrarsi per accogliere l’altro: al centro della scena c’è il paziente 

con la sua storia di malattia, con priorità e domini rivisti 
◦ Mantenere la giusta distanza, essere presenti, costruire buone 

relazioni



3. L’incontro: l’Osservazione
◦ volto di Sharbat Gula, fotografato da Steve McCurry



La comunicazione non verbale
- La CNV  comunica in primo luogo su noi stessi, esprime chi siamo e come ci 
sentiamo in quel momento. 

- La CNV non deriva da convenzione sociale, ma esprime uno stato d’animo.

- La CNV è automatica e meno soggetta al controllo volontario.

-La CNV viene utilizzata come “codice di controllo” della comunicazione verbale. 



MEHRABIAN SOSTIENE CHE IL DIALOGO E’ 
FORMATO DA:

Verbale Para
verbale Non verbale



STATICI: aspetti non suscettibili di 
modificazione durante l’interazione

◦ Conformazione fisica 
◦ Volto
◦ Voce
◦ Trucco
◦ Vestiti 
◦ Acconciatura
◦ Arredo e disposizione del mobilio
◦ Ordine

DINAMICI: : quegli aspetti 
mutabili durante l’interazione e 
veicolo di informazione

◦ Orientazione
◦ Distanza
◦ Postura
◦ Gesti
◦ Movimenti del corpo
◦ Espressioni del volto
◦ Direzione dello sguardo
◦ Tono di voce

Tipologie di segnali 



COMPORTAMENTO SPAZIALE

Segnali vocali verbali
SilenzioSEGNALI VOCALI

VOLTO

ASPETTO ESTERIORE

COMPORTAMENTO MOTORIO

Sguardo e contatto visivo
Espressione del volto

Distanza Interpersonale
Contatto Corporeo

Orientazione
Postura

Conformazione fisica
Abbigliamento

Setting

Movimenti del Capo
Gesti delle mani





Setting ospedaliero
Attributi statici
▪ Tipologia di arredamento
▪ Disposizione del mobilio
▪Barriere fisiche
▪ Numero di letti per camera
▪ Servizi

Attributi dinamici
▪ Ordine e pulizia -Letto mobile - Sedia a rotelle - salette



4. Ascoltare è un dono
Scopo della comunicazione è comprendere/essere compresi

1.Fare Silenzio anche interiore: è un dono
2.Capacità di osservare per cogliere i segnali del paziente

◦ Stati d’animo
◦ Uso del lessico ci suggerisce alcuni costrutti mentali 

3.Porre attenzione alla comunicazione verbale, non verbale e paraverbale

4.Decentrarsi per accogliere il malato, eliminando filtri e barriere

5.Epochè – astensione dal giudizio



Ascolto - Scopo
•Ha lo scopo di incoraggiare la persona malata ad esprimere 

integralmente le proprie preoccupazioni
•Dare spazio alla narrazione all’inizio
• Incoraggiare la persona malata ad esprimersi, tecniche di 

continuazione…(bene, ho capito, vada avanti, facilitatore 
paraverbale mmmhh)
•Utilizzare in modo strategico il silenzio, spazio vuoto, aspettando 

che la persona malata dica altre cose
•Mantenere un contatto visivo, rinforzi non verbali



Emozioni
Reazione intensa, transitoria, caratterizzata da manifestazione 
somatica: felicità,  vergogna, tristezza (nodo alla gola)

• Gioia: soddisfatti, conseguimento di obiettivi
• Paura: minaccia esterna o interna
• Tristezza: perdita
• Collera: ostacolo, giustizia
• Colpa: fallimento Tristezza



Ascolto attivo ed Empatia
• Capacità di comprendere appieno lo stato d’animo altrui

• Capacità di comprendere i suoi sentimenti, di guardare attraverso gli occhi 
dell’altra persona

• Mantenere la giusta distanza, anche emotiva

• Assumere il punto di vista dell’altro

• Assenza di giudizio (Epochè)



5. Comunicazione relazionale
La forma della domanda influenza la risposta del paziente

Tipologia di domande:

•Aperte: 
• Permettono di descrivere con il proprio linguaggio
• Non viene anticipata in modo esplicito una risposta 
• Utili all’inizio, domande stimolo (come mai è venuto, perché è preoccupato?)

•Chiuse: 
• prevede una risposta specifica, breve si/no; 
• Vantaggio: elevato controllo
• Limite: riduce la possibilità al paziente di esprimersi



Comunicazione suggestiva
Negativa
◦Non pianga, Non dica così, Non deve sentirsi così, Non si arrabbi, Stia calmo , Suvvia faccia un pensiero 
positivo, Non deve aver paura , Cerchi di essere positivo, Come prima cosa apra le finestre, un po’ di luce 
le farà bene

Positiva
◦non ho la risposta giusta né la soluzione, ma sono felice che lei mi abbia confidato il suo problema’



Comunicazione: Alcuni errori
• Risposte valutative: piene di giudizi, valori

• Risposte interpretative: giungere a conclusioni, aggiungere e finire le frasi…..

• Risposte paternalistiche: dare suggerimento

• Risposte investigative

• Risposte per dare soluzioni immediate



E dopo ?
◦ Prendere nota , per non dimenticare degli incontri più significativi o più problematici
◦ Dare una propria valutazione al servizio svolto , cercando di evitare eccessi di 

severità/indulgenza sugli aspetti di:
◦ Relazione instaurata
◦ Canali di comunicazione (in particolare non verbale e para-verbale)
◦ Capacità di ascolto senza giudizio e senza distrazioni (qui ed ora)
◦ Capacità di riconoscere le proprie emozioni
◦ Capacità di riconoscere le emozioni altrui
◦ Relazione con familiari
◦ Relazione con equipe di reparto
◦ Supervisione interna AVO



Concludendo:  i verbi che facilitano
• ESSERE per il malato: presenza, ascolto, tocco, sguardo, silenzio, 

medicina 

• COMUNICARE e ascoltare con i diversi canali di comunicazione

• IMPARARE ascoltando e conoscere bisogni e risorse della persona

• AGIRE a questo punto so cosa posso fare per quella persona
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Buon dono!

Grazie a tutti

Barbara Montagnini


