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Abstract 

 
Background 

Le competenze comunicative e relazionali di un infermiere rappresentano un elemento 
fondamentale per poter garantire un approccio professionale, olistico e individualizzato 
ad un paziente. Queste competenze sono particolarmente importanti nell’ambito della 
cura oncologica. 

 

 

Obbiettivi 

Il seguente lavoro è volto ad evidenziare quali siano le competenze comunicative e 
relazionali di un infermiere a confronto con un paziente tumorale e quanto queste 
competenze possano essere migliorate tramite delle strategie date da raccomandazioni, 
linee guida o corsi di formazione, utili all’operatore per affrontare meglio il contesto 
relazionale con un paziente. 
 
 

Metodologia della ricerca 
Per il raggiungimento degli obbiettivi si è scelto di svolgere una revisione narrativa della 
letteratura. Le quattro banche dati utilizzate sono state: Pubmed, Cochrane library, Cinhal 
e Uptodate utilizzando le seguenti parole chiave: “skills”, “comunication”, “oncology”, 
“nurse”,” relational”, “cancer patient”, “beneficts”. 
 
 

Risultati 
Sono state riportate le principali competenze comunicative e relazionali di un infermiere 
all’interno del contesto oncologico. Queste competenze permettono di costruire un 
rapporto di fiducia tra infermiere-paziente e di migliorare la qualità dell’assistenza, il 
benessere del paziente, del curante e della famiglia. Nella seconda parte dei risultati sono 
emerse le strategie utili al miglioramento di tali competenze tramite la creazione di 
raccomandazioni, linee guida e corsi di formazione. 
 
 

Conclusioni 
La malattia oncologica è sempre più frequente al giorno d’oggi, per questo motivo tutti i 
professionisti sanitari (in particolare gli infermieri) dovrebbero avere le conoscenze e le 
capacità per poter garantite quel tipo di supporto che permette di migliorare il percorso di 
una persona malata di tumore gestendo nella sua globalità ogni bisogno.  
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1 Introduzione 
1.1. Motivazione 
 
Il tema della comunicazione in oncologia mi ha sempre interessato sia dal punto di vista 
professionale che personale. Durante il mio percorso formativo ho avuto modo di trovarmi 
in situazioni nelle quali vi erano persone bisognose di queste competenze relazionali e 
comunicative, per questo motivo ho cercato di approfondirne le caratteristiche cercando 
di comprenderne il valore. Ho deciso di svolgere questo lavoro per aumentare ed 
approfondire degli aspetti relativi alla pratica personale in oncologia, cercando inoltre di 
rendere attenti i lettori rispetto all’importanza e all’utilità di cosa significhi saper garantire 
quella fiducia nel rapporto tra curante e la persona curata, affinché quest’ultima possa 
essere sostenuta. 
 

1.2. Scopo e obbiettivi 
 
Lo scopo di questo lavoro è quello di andare ad approfondire quegli elementi che più 
facilmente vengono “trascurati” all’interno di una relazione di cura e che caratterizzano           
l’assistenza in ambito sanitario, particolarmente in quello oncologico. Questo lavoro è 
volto a evidenziare quale sia la “parte imprescindibile” di una buona assistenza 
infermieristica, nell’ambito oncologico ma non solo. 
Gli obbiettivi che si vogliono conseguire con questo lavoro sono:  

• Descrivere le competenze comunicative e relazionali di un infermiere oncologico 
a confronto con un paziente tumorale.  

• Evidenziare quali strategie possano essere adottate per poter incrementare 
queste competenze. 

 

1.3. Metodologia  
 
Per il lavoro di tesi, volto al conseguimento del titolo di Bachelor, si è deciso di eseguire 
una revisione narrativa di letteratura. Il lavoro si compone di un capitolo introduttivo con 
le motivazioni che hanno portato a scegliere questo tema. In seguito sono esposti gli 
scopi e gli obbiettivi da raggiungere. In questo capitolo è presente un’illustrazione degli 
aspetti metodologici che hanno guidato la stesura di questo lavoro. Successivamente 
viene esposto il quadro teorico, che si focalizza su alcuni argomenti inerenti al campo e 
al tema scelto, così da poter fornire al lettore un quadro generale di quanto si andrà a 
trattare nella revisione della letteratura. Questi temi sono: gli elementi della pragmatica 
della comunicazione, la consapevolezza di sé, gli aspetti comunicativi e relazionali come 
l’ascolto e l’informazione, l’empatia, il ruolo della comunicazione dell’infermiere in sanità 
e il rapporto che viene ad istaurarsi tra l’infermiere ed il paziente oncologico.  
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2 Quadro teorico 
2.1. Elementi della pragmatica della comunicazione 

 
Nel tentativo di definire che cosa sia la comunicazione sono stati proposti numerosi 
approcci e modelli, elaborati all’interno di varie discipline. La comunicazione può essere 
definita come “un processo attraverso cui l’informazione viene trasmessa da una persona 
ad un’altra in modo diretto o indiretto, è la componente informativa delle interazioni”. 
(Farina, Malinconico & Rispo, 2005) 
L’interazione è “un processo di percezione e comunicazione da persona e ambiente e tra 
persona e persona, rappresentato da comportamenti verbali e non verbali orientati ad un 
obiettivo”. (Farina et al., 2005) 
Nel processo di interazione l’infermiere e l’assistito “portano conoscenze, bisogni, 
obiettivi, esperienze e percezioni diverse che lo influenzano”. (Farina et al., 2005) 
“La comunicazione comporta un certo grado di consapevolezza e intenzionalità in chi 
comunica”; “la comunicazione è un processo, cioè una serie di eventi che coinvolge più 
soggetti”. (Tuveri, 2006) 
 
La pragmatica della comunicazione è stata affrontata da diversi autori che hanno definito 
alcune posizioni teoriche tramite le loro riflessioni e le loro ricerche analizzando quindi gli 
aspetti comportamentali della comunicazione. 
Il gruppo di Watzlawick ha elaborato il modello della pragmatica della comunicazione. Il 
modello ne descrive le caratteristiche principali: 
- “È impossibile non comunicare;  
- Essa ha un aspetto di contenuto e uno di relazione;  
- Il linguaggio è digitale e analogico;  
- La punteggiatura delle sequenze è composta di eventi tra i comunicanti (stimolo, 

rinforzo, risposta);  
- Le interazioni sono simmetriche e complementari;  
- La realtà esterna è sempre filtrata dalla mappa interna;  
- Ogni comunicazione avviene all’interno di un contesto in grado di influire sul 

significato stesso della comunicazione”. (Tuveri, 2006) 
 
Un altro aspetto della pragmatica della comunicazione viene affrontato dal teorico Austin, 
cercando di chiarire il concetto dell’azione compiuta durante l’enunciazione di una 
semplice frase. Austin, individua tre atti che compongono un’affermazione: l’atto locutorio 
che definisce l’emissione di un significato, l’atto perlocutorio che sancisce il 
raggiungimento di un dato effetto sull’ascoltatore e l’atto illocutorio, ossia la produzione 
di una forza convenzionale. (Zani, Selleri & David, 2001) 
Rispetto all’importanza di questi elementi della pragmatica, Austin e Searle identificano 
l’atto illocutorio come l’aspetto più importante da approfondire, in quanto esso facilita la 
definizione e la comprensione del modo in cui viene utilizzato il linguaggio.  
Definire il tipo di atto che è stato fatto, sancisce l’analisi di qualsiasi frase o testo, come 
devono venire interpretate certe espressioni, che tipo di importanza dare alle parole che 
si utilizzano, saper differenziare ad esempio una richiesta da un avvertimento.  
Per semplificare la comprensione del tipo di atto illocutorio che viene utilizzato, esistono 
degli indicatori di forza illocutoria. Questi tipi di indicatori sono: il tono di voce, il tipo di 
lessico, il modo dei verbi, il tipo di punteggiatura e la sequenza delle parole.  
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Oltre a questi aspetti, vi sono quelli della comunicazione non verbale che permettono di 
interpretare in maniera ancor più appropriata la forza illocutoria come: i gesti, le posture, 
i movimenti del capo e del corpo.  
Oltre a questo tipo di indicatori linguistici è importante considerare il tipo di contesto nella 
quale ci si è confrontati, all’interno delle relazioni tra gli interlocutori, nei rapporti di potere, 
nelle credenze, nelle aspettative e nella realtà. (Zani et al., 2001) 
La verità è che “Non si può non comunicare”, perché la comunicazione è un “processo di 
interazione tra le diverse persone che stanno comunicando”. (Farina et al., 2005) 
“Il non poter non comunicare è quindi la prima legge della comunicazione ed è 
documentata fin dall’inizio della storia umana, quando comportamenti, gesti, simboli 
sostituivano il linguaggio e consentivano una relazione tra l’uomo e l’uomo”. (Farina et 
al., 2005) 
 
Parlare è una delle attività cui l'uomo si dedica più di frequente nel corso della sua vita. 
Ma quando parla cosa comunica, che significato hanno le parole e cosa va al di là del 
significato delle parole che vengono pronunciate? (Farina et al., 2005) 
Queste domande vengono spiegate dai metalinguaggi, aspetti comunicativi per l’uomo 
che sono definiti da una moltitudine di stimoli: lo sguardo, la gestualità, il tono della voce, 
ed anche da quelle emozioni che sfuggono alla coscienza, ma che dalle parole trapelano. 
(Farina et al., 2005) 
L’importanza di questi aspetti, emerge soprattutto in alcune situazioni; un esempio 
potrebbe essere quello di un’infermiera molto competente nel momento in cui interagisce 
con un bambino che non ha ancora imparato a parlare. Se venisse osservato e analizzato 
il “comportamento” dell’infermiera, si potrebbero confermare e verificare le pluralità di 
transazioni ad un livello non verbale. Un altro esempio è quello di un infermiere che 
comunica con un paziente in stato comatoso, interagendo e spiegando tutte le azioni che 
esegue durante l’assistenza.  (Farina et al., 2005) 
 
Diventa fondamentale sottolineare l’importanza dell’elemento che caratterizza la 
comunicazione, ossia la sostanziale differenza rispetto al concetto dell’informazione dove 
emerge la parità di ruolo fra gli interlocutori e la partecipazione allo scambio, alla 
conversazione. “La comunicazione può infatti essere definita come uno scambio 
interattivo osservabile fra due o più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un 
certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla 
base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la 
cultura di riferimento”. (Farina, et al., 2005) 
 
Alcune statistiche ci permettono di comprendere quanto la comunicazione occupi la 
maggior parte del nostro tempo quotidiano e in generale della nostra vita, diventando la 
“forma” di espressione centrale che ci permette di metterci in relazione con qualsiasi 
persona. Nella comunicazione positiva, emerge come l’80 per cento delle nostre ore 
giornaliere è dedicata approssimativamente a qualche forma di comunicazione. L’85% 
dei successi professionali sono dipesi da una buona comunicazione; Il 70% degli errori 
commessi sul lavoro sono da attribuirsi all’incapacità di comunicare; Oltre il 75% di tutti i 
messaggi sono trasmessi in modo gestuale ed affidati al tono della voce. (Piazza, 2004) 
La comunicazione è lo strumento attraverso cui l’infermiere e la persona curata 
stabiliscono degli obiettivi, ricercando i mezzi per perseguirli, ed interagendo con la 
consapevolezza dell’aiuto reciproco per ottenere dei risultati. Questo è quello che deve 
fare quotidianamente ogni singolo infermiere, cercando di realizzare in questo continuo 
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interagire, anche quando la situazione è dolorosa o stressante e rischia di compromettere 
il proprio equilibrio, mettendo in pericolo la propria integrità.  
Lo scopo dell’nursing è quello di estendere la conoscenza degli infermieri relativa alla 
comunicazione. (Farina et al., 2005) 

 

 
2.2. Consapevolezza di sé 
 
La consapevolezza può essere definita come una capacità di mantenere la 
concentrazione mirata su ciò che accade all’interno e al di fuori di noi nel momento in cui 
siamo presenti nel qui e nell’ora, gestendo la situazione con oggettività ed imparzialità, 
senza immettere giudizi, stereotipi o proiezioni. Per i professionisti della salute, questa 
capacità è ritenuta necessaria e allo stesso tempo raggiungibile da tutti all’interno del 
bagaglio personale. In verità, proprio perché data per scontata questa capacità è molto 
limitata in ognuno di noi, infatti essa può essere sviluppata ed appresa veramente solo 
se la si esercita a lungo, giorno dopo giorno, trasformando i nostri schemi mentali ed 
emotivi rendendoli più ampi e flessibili. Questo ci permette di spostare l’attenzione dalla 
relazione verso di sé, alla relazione verso il nostro paziente.  (Giacomelli, Bacherini, 2006)   
“Conoscere sé stessi è la caratteristica meno considerata, ma indubbiamente 
fondamentale per una professione d’aiuto. L’infermiere spesso è concorde 
sull’importanza dell’autoconsapevolezza ma tende a sopravvalutarsi, credendo di 
conoscersi a fondo, mentre in realtà è rigido e poco espressivo con i pazienti, stressato, 
litiga con i colleghi e arriva rapidamente a quella sindrome ormai diffusa e accettata 
definita burnout”. (Giacomelli et al., 2006) 
 
Uno dei punti cardine per poter garantire una vera comunicazione è la conoscenza di sé 
stessi tramite alcuni elementi quali: la forza interiore, la consapevolezza di come può 
influire il proprio vissuto, il superamento di esperienze particolarmente complesse. Questi 
elementi definiscono i presupposti per un’adeguata comunicazione, determinando così 
la capacità di esprimere un pensiero in modo appropriato, integrando l’altro, ossia colui 
che ascolta, affinché il pensiero venga interpretato esattamente come è stato trasmesso. 
(Farina et al., 2005) 
“L’uso terapeutico del sé consiste nell’abilità di usare la propria personalità con coscienza 
e con completa consapevolezza, al fine di costruire una relazione e determinare 
l’intervento infermieristico che richiede intuito, comprensione del sé e delle dinamiche del 
comportamento umano, capacità di interpretare il proprio comportamento e quello degli 
altri, nonché di intervenire in modo efficace”. (Farina et al., 2005) 
Prestare attenzione a sé stessi e agli altri permette di allargare la propria visuale, avendo 
così la capacità di riconoscere i blocchi e le difficoltà della comunicazione, rendendosi 
conto di cosa sta realmente accadendo mentre avviene l’interazione con l’altro. Per 
abbandonare l’ottica medica e spostarsi su un’ottica completamente infermieristica, 
interpersonale ed olistica è essenziale ottenere un ampliamento personale conoscendo 
sé stessi. (Giacomelli, et al., 2006) 
 
“La noncuranza verso la conoscenza di sé, verso i propri stati corporei ed emotivi può 
portare l’infermiere in una situazione paradossale in cui l’operatore responsabile 
dell’assistenza, della cura e del sostegno della persona malata ha lui stesso difficoltà 
analoghe”. (Giacomelli et al., 2006) 
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Purtroppo oggigiorno, “l’antropologia moderna afferma al contrario una visione dell’uomo 
come essere solitario, al centro del mondo, orientato verso la conoscenza scientifica e 
l’affermazione dell’autonomia dell’io. Questa esaltazione dell’io comporta la negazione 
dell’altro, rendendo difficili le relazioni con gli altri uomini. Nell’epoca attuale infatti molti 
comportamenti sono regolati da interessi individuali e la comunicazione è distorta, 
contaminata dall’utilitarismo, che non vede più l’altro in modo solidale ma come strumento 
per affermare sé stesso”. (Farina et al., 2005) 
L’aspetto principale di cui oggi si tiene e si vuole tener conto è la centralità dell’individuo, 
caratterizzato dall’egocentrismo di ogni individuo che pensa prima a stesso e poi “forse” 
pensa anche ad aiutare gli altri. L’epoca odierna della comunicazione globale, è per 
assurdo l’epoca della non comunicazione. Già, l’uomo di oggi preferisce “comunicare” 
tramite gli SMS, i messaggi vocali, mostrare la propria posizione di dove si trova in un 
preciso momento al resto del mondo, insieme alla televisione e ai giornali, questi sono gli 
elementi che rappresentano la comunicazione sociale dell’epoca moderna, in cui si dà 
più importanza al mezzo rispetto al contenuto della comunicazione. Purtroppo l’uomo 
moderno predilige il tipo di comunicazione “aggressiva”, dove manca la condivisione dei 
pensieri, aspettative o desideri. (Farina et al., 2005) 
“La scarsa conoscenza di sé porta ad una percezione distorta della realtà emotiva altrui 
e orienta l’operatore verso meccanismi di negazione per lo più tendenti a svalutare la 
portata emozionale in gioco, deresponsabilizzando o trasferendo sull’altro la 
responsabilità della colpa”. (Giacomelli et al., 2006) 
Questa è la triste verità a cui siamo rapportati oggi, un’involuzione della comunicazione 
che sta portando le persone a “chiudere” le relazioni naturali e genuine predicendo quelle 
artificiali e biotecnologiche. 
 
Partendo da un discorso di attualità e di generalismo, tramite l’introduzione di alcune 
“teorie e modelli” riguardanti l’aspirazione dell’uomo più corretto, si cerca di arrivare al 
nocciolo principale per cui ho scelto di affrontare questo delicato tema che coinvolge molti 
professionisti sanitari al giorno d’oggi, ossia la comunicazione in sanità. 
Secondo Feuerbach (filosofo tedesco, 1804-1972) “l’uomo concreto, reale è quello 
sensibile, fornito di sentimenti e quindi di amore, un amore che deve essere originario e 
non derivato”. (Farina et al., 2005) 
“L’io e l’altro coesistono e l’uno motiva l’esistenza dell’altro, l’altro esiste anche quando 
non si è mai conosciuto, esiste come bisogno dell’io. Succede così che talvolta parliamo 
da soli, ma soli non siamo, il nostro interlocutore talvolta è chi eravamo o chi saremo; è 
colui che non ci ha ascoltato, colui che non abbiamo cercato e avremmo dovuto. È così 
che tornando nel nostro privato il cuore/la mente continua un discorso interrotto o mai 
iniziato”. (Farina et al., 2005) 
 
Gli operatori sanitari, all’interno del rapporto con il paziente sofferente, mostrano non solo 
le proprie conoscenze scientifiche, ma se stessi in quanto persone.  
Ogni programma di relazione d’aiuto richiede quindi una formazione personale che 
permetta l’accrescimento della conoscenza fenomenologica, che può essere definita più 
semplicemente come la capacità di percepire quello che si prova ad essere sé stessi e 
la persona che si sente di essere in ogni momento ed in ogni istante della propria vita. 
(Morasso, Caruso & Ravenna, 2011) 
Questo tipo di formazione è volta ad accrescere la naturale disposizione dell’incontro con 
l’altro tramite una pratica di condivisione, nella quale l’empatia è posta al centro della 
relazione, in un contesto nella quale l’attenzione che viene data al rapporto dei due 
protagonisti. (Morasso et al., 2011) 
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“Si può dire quanto il contesto formativo consente al professionista di sperimentare il 
vissuto legato all’esperienza di essere la persona che è mentre sostiene l’altro nella 
medesima esperienza”. (Morasso et al., 2011) 
Per cercare di ottenere una comunicazione efficace, bisogna considerare l’uomo nella 
sua complessità, tenendo conto delle diverse entità e dei diversi fattori che sono presenti 
come gli aspetti fisici, psichici, sociali e spirituali. 
“Si può quindi affermare che non basta affidarsi al buon senso per utilizzare una modalità 
comunicativa efficace a più livelli, perché occorre una formazione specifica, individuale e 
teorico-pratica tramite addestramenti che permettano di prestare attenzione al proprio 
mondo interno, alle proprie emozioni che emergono dalla “risonanza emotiva” suscitata 
nella relazione con l’altro”. (Morasso et al., 2011) 
Solo mettendosi in gioco l’operatore può prendere parte ad un modello di formazione 
specifica, nella quale mette in discussione il proprio modo di agire, le azioni ed i 
comportamenti che fanno parte del suo essere. Esegue un esame di coscienza rispetto 
ai propri vissuti e alle proprie paure cercando di comprendere quali siano le motivazioni 
che lo hanno portato a percorrere un tipo di strada piuttosto che un’altra. 
Ed è proprio da questo tipo di formazione che emerge l’abitudine a domandarsi 
quotidianamente sulla tipologia e sullo scopo del proprio agire in una determinata 
situazione, aprendosi all’apprendimento dell’esperienza tramite riflessioni personali e di 
équipe. (Morasso et al., 2011) 

 
 

2.3. Ascolto e informazione 
 
L’ascolto nella comunicazione ha un ruolo fondamentale, partendo dall’ascolto di sé. Non 
ci può essere una buona comunicazione se prima non ci si ascolta in profondità, 
riconoscendo quali sono i propri pensieri, le sensazioni, l’emozioni e i propri sentimenti e 
quanto questi siano congruenti o ambivalenti tra di loro. “Un accurato ascolto, un’attenta 
osservazione del linguaggio, ma prima di tutto un atteggiamento empatico sono 
essenziali per raggiungere una relazione funzionale in cui operatore e paziente occupano 
uno spazio paritario”. (Farina et al., 2005) 
Il processo di comunicazione, come già anticipato prima, non termina con una 
trasmissione di notizie da qualcuno a qualcun altro e viceversa, ma esso è anche 
determinato da un altro punto cardine della comunicazione che è l’ascolto.  
Per poter avere la capacità di aprire la nostra mente rispetto a nuovi soluzioni, idee e 
concetti è necessario saper ascoltare gli altri ma anche sé stessi, affinché si 
consentirebbe un arricchimento personale ed una conseguente crescita professionale. 
L’importanza del saper ascoltare è dimostrato da una serie di studi che hanno spiegato 
quanto all’interno di un processo comunicativo, la maggior parte del tempo viene dedicato 
proprio all’ascolto. Il 40% del nostro tempo viene impiegato per l’ascolto, il 35% per 
parlare, il 16% per leggere ed il 9% per scrivere. (Farina et al., 2005) 
 
Nel rapporto con il paziente diventa essenziale che l’interesse sia incentrato sul pensiero 
di cosa dice, di come lo dice e cercando di capire il perché lo dice. Questo permette al 
nostro interlocutore di comprendere che egli è rispettato, considerato al centro dei nostri 
obbiettivi ma soprattutto che abbracciamo e condividiamo le sue emozioni. Se per 
esempio, mentre una persona parla ad un'altra e quest’ultima dimostra interesse in quello 
che dice altro, il comunicatore del messaggio cercherà di migliorare la propria 
comunicazione sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo rispetto all’efficacia 
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del messaggio trasmesso, implementando inoltre il passaggio delle informazioni. (Farina 
et al., 2005) 
 
In tutti i rapporti, ma particolarmente in quello tra paziente ed infermiere, assume un 
importante rilevanza il saper ascoltare, cercando di comprendere il significato delle parole 
che ci vengono poste e osservando gli aspetti espressivi della comunicazione non 
verbale. (Farina et al., 2005) 
 
La capacità del saper ascoltare permette di avere alcuni aspetti favorevoli, riducendo 
l’incomprensione e stimolando il nostro interlocutore a non aver timore nel manifestare il 
proprio pensiero. Un altro aspetto positivo del saper ascoltare, è quello di contribuire a 
migliorare il rapporto con l’altro con un conseguente aumento dell’autostima e della 
fiducia in sé stessi. Infine, come già detto in precedenza, per poter essere in grado di 
ascoltare gli altri è necessario saper prima ascoltare sé stessi. Questo perché 
l’autoconsapevolezza del nostro “sentire” ci permetterà di evitare o ridurre errori e allo 
stesso tempo ci permetterà di soddisfare i bisogni che sono stati posti. (Farina et al., 
2005) 
Un buon ascolto quindi, “deve essere costruito da alcuni elementi fondamentali: come 
l’osservazione, che permette di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla situazione 
che ha determinato il colloquio; evitare di inquadrare il nostro interlocutore in limiti 
circoscritti; domandare, cercando di migliorare l’esposizione e la comprensione; ed infine 
rendere confortevole l’ambiente in modo da agevolare il nostro interlocutore”. (Farina et 
al., 2005) 
“L’ascolto e lo sviluppo di una relazione autenticamente empatica sono i prodromi della 
possibilità di abitare la distanza emotiva, ossia lo spazio che si crea tra curante e malato. 
Questa distanza è un vuoto fertile, se immesso nel reciproco modo di sentire, ed è proprio 
qui che gli attori della relazione sono chiamati a mettere in gioco tutte le risorse e il loro 
esserci in vista di un’alleanza la cui componente essenziale è appunto la relazione”. 
(Morasso et al., 2011) 
 
L’importanza che riveste l’informazione nel processo terapeutico ci viene illustrata in 
qualsiasi articolo o studio che venga affrontato, facendoci capire come il ruolo 
dell’informazione all’interno della comunicazione sia determinante, specialmente, in un 
processo assistenziale mirato e unico. Inoltre, viene evidenziata la qualità della 
comunicazione con il paziente, una qualità che dipende da quale tipo di informazione il 
paziente si aspetta da chi lo assiste. In campo sanitario, ma come anche nella vita, “la 
comunicazione non può avere un unico paradigma, non solo perché le notizie e i 
destinatari sono differenti, ma anche perché incidono, sulla comunicazione stessa, 
aspetti quali le caratteristiche di chi deve divulgare qualcosa, ma anche e soprattutto i 
motivi che influenzano le fonti da cui proviene l’informazione”. (Farina et al., 2005) 
Spesso l’informazione che viene data ai pazienti non è in grado di soddisfare i veri bisogni 
celati dietro le domande che vengono poste: “bisogno di essere ascoltati per sentirsi 
compresi, bisogno di esprimere e condividere emozioni attivate dal contesto di malattia 
per non sentirsi soli”. (Morasso et al., 2011) 
 
“Se è vero che i professionisti sanitari sono tenuti a rispondere a tutte le domande anche 
con un semplice non lo so ma non a soddisfare ogni richiesta, è anche vero che 
solamente l’integrazione tra questi due livelli (risposta al bisogno di 
informazione/comprensione e risposta al bisogno di espressione emotiva/rassicurazione) 
dà vita ad una relazione adeguata a migliorare, già nel primo incontro, e nel 
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miglioramento della qualità della vita di entrambe le persone coinvolte nel processo 
(curante e malato)”. (Morasso et al., 2011) 
Questa interazione, può quindi trasformarsi in un incontro interpersonale, che permette 
di accettare i limiti della condizione umana, sia dalla persona malata che dal 
professionista, evitando vissuti estremi di impotenza nell’una e di onnipotenza nell’altra. 
(Morasso et al., 2011) 
In alcune ricerche scientifiche, è emerso quanto le informazioni relative alle condizioni di 
salute, agli interventi (trattamenti), alla progressione della malattia (prognosi) fornite alla 
persona malata e ai famigliari, vengono spesso incomprese o semplicemente non 
“ascoltate”. Questa mancanza di attenzione e concentrazione nell’ascoltare il messaggio 
del medico, deriva dal fatto vi è una forte componente emotiva all’interno del contesto 
oncologico, dove le preoccupazioni per la vita e per la salute propria e dei propri cari 
determinano un’alterazione ed una filtrazione del messaggio ricevuto. (Morasso et al., 
2011) 
Per questa ragione, è fondamentale che questo tipo di comunicazione debba avere una 
comprensione globale di ciò che manifesta la persona che si ha di fronte, dalla 
comunicazione verbale a quella non verbale, agli sguardi, al tono della voce, ai silenzi. 
Solo concentrandosi su ogni aspetto interiore dell’altro si può essere in grado di poter 
garantire nel limite del possibile un supporto emotivo e professionalmente corretto. 
(Farina et al., 2005) 
“Una corretta informazione sanitaria, rivolta all’utente, dovrebbe possedere una serie di 
caratteristiche tali da rispondere ai bisogni dell’utente in modo da permettergli scelte 
libere e convinte”. (Farina et al., 2005) 
Il punto d’incontro della Carta di Firenze, propone una serie di regole alla base di un 
nuovo rapporto, non paternalistico, tra curanti e paziente. In essa il paziente ha diritto alla 
piena e corretta informazione sulla diagnosi e sulle possibili terapie, ma ha anche diritto 
alla libertà di scelta terapeutica, scelta che deve essere vincolante per qualsiasi 
professionista sanitario. (Gensini, Porciani et al., 2004) 
 
Estrapolando i punti salienti della carta di Firenze, è emerso come la relazione fra il 
professionista sanitario ed il paziente deve poter assicurare l'autonomia delle scelte della 
persona. Il rapporto deve essere paritetico, cioè non ci deve essere una differenza di 
conoscenze tra chi comanda, ossia colui che detiene il sapere medico e chi obbedisce 
ne è sprovvisto), ma incentrato rispetto alla condivisione delle responsabilità e alla libertà 
di critica. (Gensini et al., 2004) 
Il terzo punto sancisce come l'alleanza diagnostico/terapeutica si basa sull’identificazione 
delle rispettive capacità e risorse, sulla lealtà reciproca, e su un'informazione sincera nel 
rispetto dei valori della persona. L’importanza di una corretta informazione contribuisce 
ad assicurare il rapporto, elargendo una continuità che è l’elemento indispensabile per 
l'autonomia delle scelte del paziente. (Gensini et al., 2004) 
“Il tempo dedicato all'informazione, alla comunicazione e alla relazione è tempo di cura”. 
Cosi come “una corretta informazione esige un linguaggio chiaro e condiviso. Deve, 
inoltre, essere accessibile, comprensibile, attendibile, accurata, completa, basata sulle 
prove di efficacia, credibile ed utile. Non deve aver alcun tipo di discriminazione legata 
all'età, al sesso, al gruppo etnico, alla religione, nel rispetto delle preferenze del paziente”. 
(Gensini et al., 2004) 
 
La consapevolezza della conoscenza dei benefici e dei rischi (effetti negativi) è 
fondamentale per le scelte del paziente, sia per un tipo terapia, che per un tipo di tecnica 
nella pratica clinica, sia per un eventuale suo ingresso in un tipo di sperimentazione. 
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I potenziali conflitti di interesse riguardo gli aspetti commerciali ed organizzativi devono 
essere comunicati al paziente all'interno delle pratiche informative. (Gensini et al., 2004) 
 
“L'informazione sulle alternative terapeutiche, sulla disuguaglianza dell'offerta dei servizi 
e sulle migliori opportunità diagnostiche e terapeutiche è fondamentale e favorisce, nei 
limiti del possibile, l'esercizio della libera scelta del paziente. Come “Il medico con 
umanità comunica la diagnosi e la prognosi in maniera completa, nel rispetto delle 
volontà, dei valori e delle preferenze del paziente, ed ogni scelta diagnostica o terapeutica 
deve essere basata sul consenso consapevole. Solo per la persona incapace la scelta 
viene espressa anche da chi se ne prende cura”. (Gensini et al., 2004) 
Inoltre il medico si deve impegnare a garantire alla persona curata la libertà di scelta in 
qualsiasi tipo di situazione, anche se questa sia in contrasto con la propria, o nel caso vi 
fosse un pregiudizio per la salute, o, perfino, per la vita del paziente. La continuità della 
relazione deve essere rispettata in qualsiasi circostanza. 
Il medico è vincolato dalle direttive anticipate del paziente, ossia quando quest’ultimo 
esprima il proprio volere sui trattamenti ai quali potrebbe essere soggetto nel caso non 
fosse più nella capacità di intendere e di volere. (Gensini et al., 2004) 
“La comunicazione multi-disciplinare tra tutti i professionisti della Sanità è efficace 
quando fornisce un'informazione coerente ed univoca. I dati clinici e l'informazione 
relativa alla diagnosi, alla prognosi e alla fase della malattia del paziente devono circolare 
tra i curanti. Gli stessi criteri si applicano alla sperimentazione clinica. Infine la formazione 
alla comunicazione e all'informazione deve essere inserita nell'educazione di base e 
permanente dei professionisti della Sanità”. (Gensini et al., 2004) 
L’ultimo punto di questa “carta” dei doveri permette di marcare il tema principale di questo 
lavoro di tesi, ossia l’importanza che ogni operatore sanitario (particolarmente chi è più a 
contatto con i pazienti come gli infermieri) debba conseguire una formazione/educazione 
rispetto ad una corretta comunicazione in ambito sanitario. 

 
 

2.4. Empatia 
 
Uno dei primi teorici che provò a dare una definizione di empatia fu Edith Stein, 
definendola come “atto mediante il quale facciamo esperienza del vissuto di una 
coscienza estranea e della sua personalità”. (Stein, 1917) 
“Tale vissuto non scaturisce in maniera viva dal mio io, ma da un altro soggetto, quello 
che prova in maniera viva l’esperienza vissuta. Eppure tale esperienza, che è estranea a 
me, si annunzia in me, si rende manifesta al mio io, nella mia esperienza vissuta”. (Stein, 
1917) 
Ma tra l’io proprio e l’io estraneo non può realizzarsi mai una identificazione totale intesa 
come costituzione di un unico io:” l’empatia non potrà mai divenire unipatia, poiché vana 
è la pretesa di captare in pienezza l’esperienza dell’altro e di coltivare l’illusione di 
potervisi sostituire. Il soggetto dell’empatia è il “noi” che racchiude la distinzione dell’Io e 
del tu, ovvero della individualità del soggetto che empatizza e del soggetto che viene 
empatizzato. L’unificazione di più io nel fenomeno dell’empatia non è l’equivalente della 
somma delle singole esperienze individuali: il noi è una unità di natura superiore poiché 
incarna l’essere “comunità” che presuppone il riconoscimento della diversità di ognuno, 
la capacità di valutare il mondo interiore dell’altro, la volontà di entrare in reciproca 
comunicazione”. (Stein, 1917) 
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La componente emotiva è sempre presente nella nostra vita di tutti i giorni, sia come 
operatori, sia come persone. Essa può essere definita come un flusso di emozioni che 
emerge e riaffiora in una determinata situazione. L’empatia, invece è l’evoluzione di un 
insieme di componenti emotive che vengono però gestite dalla persona, ed utilizzate per 
poter far fronte alla situazione in cui si è coinvolti e per poter “aiutare” la persona che 
necessita di un appoggio o di un aiuto. Ascolto empatico vuol dire ascolto di sentimenti, 
pensieri in un atteggiamento di profondo rispetto, che non prevede solo suggerimenti, 
rassicurazioni, pseudo consolazioni, ma la creazione di un’alleanza nel rispetto della 
doppia conferma; “l’empatia è un processo attraverso il quale un individuo è in grado di 
comprendere lo stato psichico di un altro”. (Farina et al., 2005) 
L’empatia (parola spesso fraintesa nel suo vero significato o comunque usata in maniera 
inadeguata) non è il “mettersi nei panni dell’altro”, perché ogni persona è dotata di una 
propria personalità, un proprio vissuto e delle esperienze che rendono unica ogni persona 
nel proprio genere. È meglio definita come un atteggiamento di assertività, di ascolto 
attento alle particolarità che la persona manifesta nei suoi comportamenti, di disponibilità 
nel poter parlare di qualsiasi cosa che la persona voglia raccontare prestando attenzione 
e dimostrando di “sentire” quello che la persona sta raccontando. Inoltre significa saper 
mettersi in gioco con la persona che si ha davanti, facendo emergere il proprio vissuto e 
la propria sincerità nel rispondere alle “richieste della persona che necessita di un 
sostegno in quel momento. Aiutare la persona ad usare le sue capacità cognitive per 
favorire la sua autonomia, aiutarla a “ricordare e a capire completamente ciò che gli sta 
accadendo nell’attuale situazione, cosicché l’esperienza si possa integrare piuttosto che 
dissociare dalle altre esperienze di vita”. (Farina et al., 2005) 
 
Un ascolto che non frappone eccessive barriere emotive (il rifiuto, la fretta, la paura, la 
stanchezza, il disprezzo, la chiusura in sé, il disinteresse, la noia) e che nasce da una 
pausa di disponibilità e di attenzione, apre alla possibilità di sentire il discorso emotivo 
del paziente e di condividerne la situazione personale. (Lovera, 1999) 
Su questa esperienza interiore si fonda la comprensione affettiva o comprensione 
emotiva, denominata empatia nella letteratura moderna. L’empatia è una realtà 
complessa ed ha perciò ricevuto definizioni variabili secondo gli autori. Ma in generale 
essa può essere riconosciuta come la capacità di mettersi al posto dell’altro e di cogliere 
le emozioni o le rappresentazioni o di condividere le reazioni. Il suo valore nella relazione 
di cura può essere meglio percepito se ci si pone dal punto di vista dei pazienti, visto che 
alcuni studi hanno determinato come i pazienti diano fondamentale importanza alla 
considerazione che gli viene data dai curanti, risposta che ottengono da quei fattori come 
quello di essere considerati, compresi, rispettati, la partecipazione emotiva e la cura 
amichevole del curante che forniscono una sicurezza di un “alleanza terapeutica”. 
(Lovera, 1999) 
 
L’importanza di una relazione empatica è stata ampiamente dimostrata per la sua 
influenza positiva nel rapporto di cura, oltre che sul grado di soddisfazione di entrambi i 
protagonisti della relazione. Questo perché comporta per l’operatore  un aumento di 
conoscenza sul mondo del paziente, ma anche di una maggior consapevolezza del 
significato della relazione terapeutica che con lui instaura, fatto che ne migliora le 
capacità di comunicazione; mentre per il paziente derivano sensazioni terapeuticamente 
positive di essere compreso, accettato nella sua integrità di persona, e non abbandonato, 
effetti che ne rafforzano la fiducia e la compliance terapeutica e probabilmente migliorano 
le reazioni psicobiologiche alle cure. (Lovera, 1999) 
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Si può dire che la comunicazione empatica emerge quando la persona che ascolta il 
vissuto dell’altra persona riesce a far proprie le emozioni e i sentimenti della persona che 
riferisce il proprio “vissuto”. Per attuare questo tipo di comunicazione diventa un fattore 
principale la conoscenza delle emozioni dell’altro, anche se non si può sminuire questa 
“capacità” a questa semplice conoscenza. Infatti intuire il vissuto emozionale dell’altro è 
nettamente differente rispetto all’accedere ad una reale compartecipazione emotiva. 
(Giacomelli et al., 2006) 
 
La congruenza della comunicazione è fondamentale; la discrepanza può derivare da un 
dialogo interno a colui che comunica, diverso dal messaggio che invia e che confonde 
chi lo riceve. Una comunicazione corretta è libera da distorsioni, migliora il significato del 
messaggio e la possibilità di assistere: “ricordare e capire completamente ciò che gli sta 
accadendo nell’attuale situazione, cosicché l’esperienza si possa integrare piuttosto che 
dissociare dalle altre esperienze di vita”. 
Si può quindi dire che la vita appare come un problema da leggere in chiave relazionale, 
che renda possibile il superamento della soggettività ed il passaggio verso l’io ed il tu, 
attraverso un’esperienza o una serie di esperienze vissute contemporaneamente 
dell’infermiere e da chi riceve assistenza.  
La comunicazione si compone di pensieri, sentimenti ed atteggiamenti in relazione tra 
loro, che sono trasmessi, o comunicati, da un essere umano all’altro.  
Per questa serie di motivi “La relazione da uomo a uomo nel lavoro infermieristico è il 
mezzo attraverso il quale si raggiunge lo scopo del Nursing”. (Farina et al., 2005) 
 

 
2.5. Ruolo della comunicazione di un infermiere in sanità 
 
Si parte dalla considerazione personale che ogni persona adulta che sceglie di iniziare 
un percorso di formazione e apprendimento, parte dalla consapevolezza di un bisogno e 
quindi da delle motivazioni personali che lo portano ad intraprendere questo tipo di strada. 
“Divenire consapevoli delle proprie difficoltà comunicative, specie nei rapporti con il 
paziente, che spesso si esprime con messaggi cifrati, non semplici da decodificare, 
costituisce il primo passo in un cammino personale di formazione alle competenze 
comunicative e relazionali”. (Tuveri, 2006) 
Per questa ragione, chi impara a comunicare meglio potrà curare meglio i propri pazienti, 
ma soprattutto, potrà diventare una persona migliore, umanamente più ricca e 
professionalmente più completa. (Tuveri, 2006) 
 
Considerando il ruolo della comunicazione, una delle motivazioni più valide per acquisire 
nuove competenze e abilità comunicative è che queste possono aumentare la propria 
gratificazione professionale e personale per ridurre lo stress da lavoro. Al contrario, la 
carenza di queste abilità può favorire l’adozione, spesso inconsapevole, di meccanismi 
di difesa che consentono di mantenere i problemi scomodi fuori dalla propria coscienza, 
meccanismi che a lungo andare possono influire negativamente nella vita personale e 
professionale, in qualche caso arrivando anche al rischio di burn-out. (Tuveri, 2006) 
La relazione nel rapporto di cura è cambiata molto negli ultimi decenni, grazie al 
cambiamento del processo di oggettivazione al processo di soggettivazione. 
Diversamente da questo orientamento metodologico “centrato sulla malattia” (processo 
di oggettività), una medicina che sia centrata sul paziente (processo di soggettivazione) 
lo considera non unicamente luogo di manifestazione di segni di malattia, ma anche dalla 
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persona nella sua singolarità, con la sua coscienza, il suo campo di esperienza e la sua 
storia unica in quella condizione individuale che è il suo essere malato. (Lovera, 1999) 
Inoltre, una medicina centrata sulla persona non sposta necessariamente l’asse del 
proprio interesse dal corporeo allo psico, ma focalizza la propria attenzione sull’individuo. 
Perciò la direzione dell’orientamento metodologico della medicina “scientifica”, che è di 
andare dal caso particolare al generale e di ricondurlo all’oggettività di un caso clinico 
viene invertita di senso. L’attenzione del curante e il suo operare clinico sono orientate 
ad applicare la generalità delle proprie conoscenze alla situazione personale di quel 
paziente per interpretarla e per prendersene cura secondo le proprie competenze 
professionali. (Lovera, 1999) 
 
Questo capitolo si collega ai modelli teorici relazionali presenti nel rapporto tra operatori 
sanitari e paziente. A partire dal modello biomedico, passando dal meccanicismo, al 
tecnicismo, al riduzionismo per arrivare al modello che ha cambiato l’idea degli approcci 
di cura negli anni settanta, il modello bio-psico-sociale. 
La proposta di questo “nuovo” modello sancisce i termini in cui la malattia, “non può più 
essere definita in termini biologici, ma deve comprendere anche i vari sistemi in cui la 
persona malata è inserita”. (Tuveri, 2006) 
Questo perché la malattia si manifesta anche con alterazioni a livello psicologico, 
individuale o sociale, con conseguenze nel contesto in cui il malato vive. Il modello bio-
psico-sociale si confronta con il significato puramente soggettivo che la malattia 
acquisisce nel malato che soffre: oltre che al disease (la malattia in quanto entità 
biologica), l’attenzione dell’operatore deve rivolgersi anche all’illness (l’esperienza 
soggettiva di sentirsi malati). Il nuovo ruolo del paziente è stato sancito negli ultimi anni 
tramite l’evoluzione del modello bio-psico-sociale al modello centrato sul paziente. 
(Tuveri, 2006) 
 
Secondo una teoria di uno psichiatra ungherese, l’operatore sanitario (che sia il medico 
o l’infermiere) è la più importante medicina per le sofferenze psicologiche del paziente. 
Per imparare a sostenere questo ruolo egli proponeva una formazione psicologica degli 
operatori sanitari, da realizzare in piccoli gruppi, discutendo assieme di casi clinici 
concreti e cercando di ricostruire ed analizzare lo scenario emotivo in cui l’operatore si 
trovava coinvolto. Questo tipo di modalità, può aiutare la rielaborazione personale e 
favorire il proprio ripensamento critico sulle abilità relazionali. L’operatore ha così la 
possibilità di considerare maggiormente le esigenze emotive del paziente e a ricostruire 
relazioni terapeutiche caratterizzate da una maggior empatia, riuscendo così a migliorare 
il proprio modo di comunicare. (Tuveri, 2006) 
 
L’arte per una buona comunicazione è quindi fondamentale per migliorare l’assistenza 
offerta ai propri pazienti; per raggiungere questo obbiettivo, è necessario completare la 
propria formazione scientifica integrandola con un’adeguata formazione in discipline 
umanistiche.  
 
La formazione alle competenze comunicative e relazionali comprende: 
 
- Le conoscenze (sapere): la comunicazione verbale e non verbale, il contenuto e la 
relazione, le reazioni emotive, i meccanismi di difesa e gli stili di coping dei pazienti; 
-  Le competenze (saper fare): imparare ad impiegare con competenze le diverse 
tecniche comunicative, saper interpretare correttamente la comunicazione verbale e non 
verbale, saper comprendere i sentimenti e le reazioni emotive proprie e dell’altro, saper 
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individuare i meccanismi di difesa e di adattamento alla malattia da parte del paziente, 
saper ascoltare, saper domandare e saper rispondere; 
- Le attitudini (saper essere): empatia (ossia saper entrare in relazione con il paziente e 
sviluppare un  rapporto empatico), sostegno (ossia saper rispondere alle emozioni del 
paziente e saper promuovere la sua collaborazione nell’iter terapeutico), autocontrollo 
(saper individuare  i fattori e le situazioni che determinano tensioni e conflitti e saper 
controllare le proprie reazioni emotive), autocritica  (saper analizzare e riflettere sui propri 
comportamenti ed essere disponibili all’apprendimento e al cambiamento). (Tuveri, 2006) 
Gli effetti della comunicazione tra operatore sanitario e paziente sono stati intensamente 
studiati negli ultimi anni. Alcuni studiosi hanno analizzato come uno stile comunicativo di 
tipo affiliativo, cioè basato su incoraggiamenti amichevoli, onestà, empatia ed ascolto 
attivo, influisca maggiormente il benessere dei pazienti rispetto agli interventi curativi. 
(Bonetti, Ruffato, 2001) 
 
In alcuni studi si è fatto riferimento al fatto che la maggior parte delle comunicazioni in 
oncologia sono caratterizzate da argomenti difficili e spesso indesiderabili da entrambe 
le parti (rapporto curante-paziente), ma anche da un dislivello fra la qualità di informazioni 
offerte dal curante e quelle comprese dai pazienti. Le possibili cause di questo dislivello 
possono essere: sia le carenze comunicative del personale sanitario sia a oggettive 
difficoltà dei pazienti (emotività, livello cognitivo, memoria ecc.). (Bonetti et al., 2001) 
La carenza di queste competenze comunicative, riguarda la mancanza di un 
insegnamento   di tecniche utili a migliorare o a favorire le capacità comunicative degli 
studenti che studiano all’interno delle professioni sanitarie, motivo per il quale queste 
competenze vengono spesso considerate scontate. Nonostante ciò, è riconosciuto come 
una delle cause più frequenti di stress deriva proprio da questa incapacità ad interagire 
con i pazienti nelle situazioni difficili. (Bonetti et al., 2001) 
 
Per questa serie di motivi, “acquisire adeguate capacità comunicative consente 
all’operatore di calibrare il proprio intervento sulle caratteristiche specifiche del proprio 
interlocutore, non più spettatore passivo di un magico processo curativo, ma interprete di 
un disagio che non deriva semplicemente dalla natura organica della sua malattia, ma 
dalle ansie e dalle paure relative a ciò che lui crede o si immagina di avere e che spesso 
sono aggravate da una scorretta informazione”. (Bonetti et al., 2001) 
Ritornando al capitolo delle consapevolezza di sé, rispetto alla formazione specifica 
dell’autoconsapevolezza e il riconoscimento delle proprie emozioni e dei propri vissuti 
all’interno di un rapporto di cura, entrando nello specifico in ambito oncologico, la 
“formazione dovrebbe promuovere un’operatività che vada oltre gli interventi mirati di 
guarigione, ma che vada alla ricerca di modalità personali di stare vicino all’altro senza 
evitare e senza invadere, senza essere intrusivo, ma anche senza farsi risucchiare dalla 
sofferenza e dalle pretese dell’altro che a volte si manifestano, soprattutto in situazioni di 
disperazione”. (Morasso et al., 2011) 
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3. Revisione della letteratura 

3.1. Metodologia della revisione 
 
Per la realizzazione del lavoro di tesi si è scelto di fare una revisione narrativa di 
letteratura.  
La seguente revisione si è basata sulla domanda di ricerca iniziale: 
Quali sono le competenze comunicative e relazionali di un Infermiere oncologico a 
confronto con un paziente con malattia avanzata? 
È stata effettuata una ricerca finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi di questo lavoro 
di tesi con lo scopo di identificare le competenze relazionali e comunicative degli 
infermieri e mirata ad evidenziare le strategie che possono essere adottate per 
incrementare tali competenze. 
 
Le ragioni che hanno portato alla scelta di tale metodologia sono molteplici; può dare un 
importante contributo per la comprensione di fenomeni già studiati in precedenza e 
permette di restringere e focalizzare il campo di ricerca su tematiche inerenti al tema 
scelto. (Polit & Beck, 2004) 
Le componenti principali di una revisione della letteratura sono: l’identificazione, la 
selezione, l’analisi critica a la descrizione delle informazioni esistenti. (Polit & Beck, 2004) 
 
La revisione narrativa è finalizzata all'individuazione e al riassunto di quanto è stato 
pubblicato in precedenza. (Ferrari, 2015) 
“L'autore recupera e sintetizza informazioni su un determinato argomento, riassumendo 
i contenuti degli articoli ricercati.” (Green, Johnson & Adams, 2006) 
Questo tipo di revisione è utile a presentare un'ampia prospettiva su un argomento e 
spesso permette di descrivere la storia o lo sviluppo di una problematica. (Green et al., 
2006) 
 
Il formato che è stato seguito in questa revisione narrativa è il formato “IMRAD” 
(introduzione, metodi, risultati, discussione), solitamente considerato come il formato 
preferito da utilizzare. Anche se una revisione narrativa può essere organizzata in diversi 
modi, la struttura della revisione narrativa deve rispettare le preferenze dell'autore e le 
convenzioni seguite nel campo particolare. (Ferrari, 2015) 
 
Per la realizzazione di questo lavoro, si sono ricercate informazioni rispetto un 
determinato argomento all’interno di libri, riviste, articoli, e altre fonti di materiale 
documentato. In particolare, le fonti che sono state utilizzate per eseguire la ricerca 
bibliografica sono state: Banche dati generali e specialistiche, libri e monografie, riviste 
scientifiche e periodici, normative, il parere di esperti, tesi e apporti di ricerca, 
approfondimenti su materiale sitografico preso dal web. 
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Le banche dati utilizzate sono state: Pubmed, Cochrane library, Cinhal (Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health), Uptodate. 
Sono state utilizzate le seguenti parole chiavi: Relational skills, communication, oncology, 
nurse, cancer patient. 
È stata valutata la lista delle referenze degli articoli individuati per eventuali articoli 
correlati. 
Le stringhe di ricerca che sono state utilizzate sono: communication or relational skills 
and nurse, communication/relational skills and nurse and oncology, cancer patient and 
communication. 
Nella stringa di ricerca sono stati usati i seguenti operatori boleani: OR, AND e NOT. 
Per poter rendere la ricerca degli articoli il più specifica possibile, sono stati posti i 
seguenti criteri di esclusione:  

• la non disponibilità ad avere l’articolo in full text completo; 

• una popolazione di pazienti di cure palliative 

• una popolazione di pazienti oncologici pediatrici 
 

Infine sono stati selezionati gli studi tramite la lettura critica dei titoli e degli abstracts 
valutandone la pertinenza con gli obbiettivi posti all’inizio del lavoro di tesi. 
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4. Revisione narrativa 
4.1. Competenze comunicative e relazionali in oncologia 
 
 
La comunicazione in ambito oncologico ha molti aspetti in comune con la comunicazione 
presente negli altri contesti sanitari ma alcune particolarità la possono rendere più 
complessa. Tra queste vi è il fatto che, in oncologia, alcune malattie sono curabili ed 
alcune potenzialmente incurabili con lunghi periodi di incertezza dopo la fine dei 
trattamenti; vi è il coinvolgimento di numerosi medici e di operatori sanitari che spesso 
cambiano durante l’iter del decorso di cura e ci sono delle modalità di trattamento che 
sono complesse e numerose (come i farmaci orali e intravenosi, la radioterapia e la 
chirurgia). (Epstein & Street, 2007) 
In particolare, la comunicazione oncologica deve “aiutare” il paziente nel riceve le cattive 
notizie, deve permettere di gestire l'impatto emotivo di una malattia pericolosa per la vita, 
facilitando la comprensione e la trasmissione delle informazioni complesse che gli 
vengono date. Una buona comunicazione in oncologia porta il curante ad affrontare le 
incertezze che emergono all’interno del processo di cura, mantenendo nel paziente la 
speranza e costruendo la fiducia che potrà garantire delle relazioni stabili sul lungo 
termine. (Epstein & Street, 2007) 
 
Come riconosciuto dall’American Society of Clinical Oncology e dall’Institute of Medicine 
(IOM), la comunicazione è un'abilità clinica fondamentale. Purtroppo, esistono poche 
linee guida per aiutare i medici e i professionisti della salute a comunicare efficacemente 
con i pazienti oncologici. (Epstein & Street, 2007) 
 
Per una “cura centrata sul paziente”, ci sono tre elementi fondamentali per la 
comunicazione in oncologia: la presa in considerazione delle esigenze, delle prospettive 
e delle esperienze individuali dei pazienti; fornire l’opportunità ai pazienti di partecipare 
alla loro cura; la valorizzazione del rapporto tra il paziente e il curante. In un rapporto IOM 
del 2001, “la centralità del paziente” è riconosciuta come una qualità che deve 
caratterizzare non solo i singoli clinici ma anche tutto il sistema sanitario. La cura del 
paziente dipende da molti attori del sistema sanitario, ossia dai curanti, dai pazienti stessi 
e dalle relazioni cliniche e di natura sociale. Esistono delle relazioni complesse tra questi 
elementi e la criticità di uno di questi, può ridurre significativamente la qualità della cura 
ricevuta dal paziente. (Epstein & Street, 2007) 
 
È importante definire la comunicazione nella relazione tra paziente e clinico: il curante 
deve cercare di dedurre, comprendere e convalidare la prospettiva del paziente (ad 
esempio, le preoccupazioni, i sentimenti, le aspettative), cercando di capire il suo 
contesto emotivo e il suo contesto sociale. 
Una comprensione condivisa del problema del paziente e del suo trattamento, permette 
all’operatore di poter aiutare il paziente a prendere delle scelte relative alla sua salute. 
Inoltre, la comunicazione è caratterizzata dalla reciproca fiducia, dal rispetto, 
dall’impegno e rafforza la relazione tra curante e paziente. (Epstein & Street, 2007) 
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La capacità comunicativa con i pazienti dipende da due tipi di competenze: 
comportamentali e percettive. Diversi comportamenti clinici possono essere considerati 
"centrati sul paziente", perché incidono sul suo grado di soddisfazione, su una buona 
aderenza e su dei migliori risultati di salute. Alcuni comportamenti, specialmente di natura 
non verbale, sono strettamente correlati allo stato motivazionale e all'orientamento verso 
il paziente da parte del curante. Ad esempio, un curante che si preoccupa del paziente e 
che è veramente interessato a ciò che egli ha da dire, naturalmente cercherà un contatto 
visivo, riprendendo e parlando di argomenti sollevati dal paziente. Altri comportamenti 
possono richiedere sforzi cognitivi, soprattutto se non fanno parte dello stile comunicativo 
del curante, come per esempio l’evitare di interrompere il paziente all'inizio della 
consultazione. (Epstein & Street, 2007) 
 
I professionisti della cura che vengono considerati più efficaci sono coloro che hanno uno 
"stile" di comunicazione molto variato, nel quale si adattano ai contesti e ai pazienti che 
hanno di fronte. Per esempio, la ricerca mostra come questo tipo di curanti forniscono 
solitamente più informazioni, si impegnano maggiormente per la costruzione di una 
partnership, utilizzano una comunicazione di supporto con elementi di rassicurazione e 
incoraggiamento e sono più disposti rispetto ad altri curanti a parlare di argomenti 
psicosociali. Una modalità comunicativa variegata e aperta alle diversità favorisce una 
relazione individualizzata e centrata sul paziente. (Epstein & Street, 2007) 
 
I curanti devono anche avere una buona capacità di osservazione e un adeguato livello 
di autoconsapevolezza. Pochi studi hanno approfondito il tema della consapevolezza e 
dell'autocontrollo degli operatori, ma si è potuto vedere come la mancanza di queste 
abilità può portare a pregiudizi nei confronti del paziente, ad errori nella pratica clinica e 
ad una confusione rispetto alle esigenze emotive del paziente e a quelle dell’operatore. I 
curanti con una visione centrata sui pazienti riescono a monitorare le dinamiche della 
relazione, compreso il loro ruolo nell'incontro, il ruolo del paziente e il modo in cui 
l'incontro si sta svolgendo. Questi operatori sono anche consapevoli delle differenze tra 
la propria visione di salute e tra quella del paziente, in questo modo gli operatori 
provvederanno ad esaminare cosa pensa il paziente per cercare di individuare le 
incongruenze potenzialmente problematiche per la cura. (Epstein & Street, 2007) 
 
Poiché gli operatori hanno tendenzialmente una maggior consapevolezza dei propri 
sentimenti rispetto a quelli che ha il paziente, i curanti dovrebbero essere in grado di 
valutare con precisione le esigenze del paziente e superare eventuali stereotipi. Le abilità 
percettive e di autoconsapevolezza sono particolarmente importanti alla luce della 
ricerca, che indica come le rappresentazioni e gli stereotipi di alcuni curanti rispetto ad 
alcuni pazienti possono influenzare la qualità delle cure. (Epstein & Street, 2007) 
 
Una buona comunicazione in oncologia deve quindi essere incentrata sul paziente, con 
una particolare attenzione alla comunicazione e alla capacità di adattare il 
comportamento e di allineare le proprie prospettive per raggiungere obiettivi condivisi con 
il paziente. (Epstein & Street, 2007) 

Secondo Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ferrell (2012), alcuni elementi favoriscono il 

processo comunicativo in oncologia all’interno del contesto ospedaliero. 
L’ambiente di cura (setting) favorisce il bisogno di comunicazione del paziente e dei 
membri della famiglia, aumentando la fiducia, regolando la comunicazione alle esigenze 
del paziente e dei familiari, permettendo di abbattere le barriere di comunicazione tra i 
medici e il paziente e i membri della famiglia. In secondo luogo, il senso di adattabilità 
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consente all’operatore di comprendere che tutti i pazienti e familiari sono a diverse fasi 
della vita con la loro malattia in termini di cambiamento di obiettivi, progetti di vita e ruoli 
familiari; è importante per l’operatore dosare la comunicazione nella pratica clinica con il 
paziente e i familiari, ricordandosi che il mondo medico è al di fuori del mondo di vita del 
paziente e dei familiari. (Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ferrell, 2012) 

 
Deve essere presente un’umiltà culturale, per cui il professionista deve riflettere sulle 
sfide e sui successi della pratica, garantendo la propria presenza ai pazienti e alla 
famiglia, cercando di aiutarli e confortarli nei momenti più difficili. La comunicazione con 
il caregiver informale deve essere centrata sull’ identificazione degli interventi per la 
famiglia, comprendendo i modelli di famiglia preesistente, in modo da poter garantire le 
migliori cure e utilizzare la maggior parte dei punti di forza di un caregiver. (Wittenberg-
Lyles et al., 2012) 

La differenza nel tipo e nel grado di comunicazione con ciascun individuo, può dipendere 
dal gruppo etnico, religioso e dalla provenienza geografica. L’operatore deve 
comprendere la complessità della cultura della salute della persona in modo da poterle 
garantire la più consona cura. L’operatore deve conoscere il significato della 
comunicazione verbale e di come possa entrare in conflitto con aspetti non verbali; capire 
che un messaggio, verbale o non verbale, racchiude diversi messaggi è fondamentale; 
come lo è accogliere ogni membro della famiglia rispettando i diversi obiettivi, che questi 
siano espressi apertamente o che non lo siano. (Wittenberg-Lyies et al., 2012) 

Le componenti non verbali per la creazione di un messaggio comunicativo permettono 
all’operatore di comprendere alcuni elementi fondamentali relativi alla comprensione del 
messaggio stesso. Questi elementi permettono dunque di comprendere la propria 
percezione del tempo, di comprendere i linguaggi del corpo, i gesti, il comportamento, lo 
spazio e le distanze all’interno di una comunicazione. Diventa quindi fondamentale 
definire i problemi di comunicazione per poter comprendere la comunicazione non 
verbale. Capire che le persone credono maggiormente ai messaggi non verbali che a 
quelli verbali in quanto i contenuti e i livelli relazionali di comunicazione sono inestricabili 
l’uno con l’altro.  (Wittenberg-Lyies et al., 2012) 

La pratica clinica narrativa consente alla storia del paziente e della famiglia di essere 
condivisa semplificando le difficili situazioni di cura che devono affrontare il paziente e la 
famiglia. (Wittenberg-Lyies et al., 2012) 

Il professionista sanitario deve saper conoscere i confini della privacy che hanno i pazienti 
e i familiari, la loro aspettativa rispetto a come vengono gestite le loro informazioni private. 
(Wittenberg-Lyies et al., 2012) 

In oncologia particolare attenzione viene posta agli aspetti comunicativi all’interno del 
team di lavoro. Secondo Wittenberg-Lyies et al. (2012) è importante che i problemi di 
coesione di gruppo (all’interno dell’equipe multidisciplinare), siano compresi dal 
professionista per saper affrontare le varie insidie che possono emergere in quest’ultimo. 
L’operatore deve rispettare le differenze personali di ogni membro d’equipe, cercando di 
evitare il conflitto e integrando tutte le prospettive che emergono da ogni singolo 
professionista in modo da garantire le migliori cure possibili. Il curante deve cercare di 
gestire le tensioni relazionali che possono emergere all’interno del processo di cura, 
evitando di discutere con il paziente e con la famiglia. (Wittenberg-Lyies et al., 2012)                                                                        
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La relazione è fondamentale per garantire la connessione tra le persone, che è 
determinata dal contenuto del livello di comunicazione e delle forme di comunicazione 
relazionali. La collaborazione in team permette la condivisione delle capacità e delle 
risorse di ogni elemento all’interno dell’equipe, rendendole disponibili alla propria 
“squadra”. Le risorse dei singoli componenti permettono di affrontare nuove e diverse 
difficoltà nella cura, potendo riflettere sulla pratica del team e sulle modifiche necessarie 
affinché il team possa raggiungere un equilibrio. (Wittenberg-Lyies et al., 2012) 

Altre competenze comunicative e relazionali relative all’ambito oncologico, sono state 
riportate nell’articolo di Maskor et al. (2013) dove si è cercato di identificare alcuni tipi di 
competenze oncologiche degli infermieri e l’importanza di queste competenze all’interno 
di un ospedale pubblico in Malesia.  

Le competenze comunicative sono importanti in termini di qualità della cura per poter 
costruire un rapporto con il paziente garantendo un supporto emotivo. Nella relazione con 
il paziente intercorrono elementi come: la comunicazione verbale, non verbale, lo 
sguardo, la posizione, la distanza e la modalità con cui ci si pone al paziente. (Maskor et 
al., 2013) 

Una buona comunicazione con il paziente può far costruire una relazione di fiducia. La 
comunicazione deve però essere chiara e bidirezionale; ci deve essere la creazione di 
uno spazio sicuro, i membri della famiglia devono avere un ruolo centrale all’interno del 
processo di cura, ci deve essere un supporto morale per il paziente e per la famiglia. Gli 
infermieri devono inoltre fornire tutte le informazioni, le conoscenze e le esperienze utili 
al trattamento affinché il paziente e la famiglia possano comprendere e far parte del 
processo di cura. (Maskor et al., 2013) 

La comunicazione curante-paziente è stata affrontata da più esperti che hanno provato a 
costruire delle raccomandazioni basate su prove d’efficacia per guidare la pratica 
comunicativa con il paziente oncologico. Nella revisione di letteratura di Rodin et al. 
(2009) sono state riassunte i 10 punti chiave di queste raccomandazioni.  

"Bisogna prendere in considerazione le esigenze e le preferenze dei pazienti, incluse 
quelle legate alla religione e alla cultura, all'interno del dialogo di comunicazione. È 
necessario identificare e rispettare le preferenze dichiarate dei pazienti nell'approccio 
all'informazione e al processo decisionale e mostrare rispetto e preoccupazione per i 
pazienti usando un comportamento verbale e non verbale adeguato alla loro età, alla 
cultura e alle preferenze personali”. (Rodin et al., 2009) 

Le notizie significative devono essere date personalmente, in un luogo tranquillo e 
garantendo la privacy e un tempo adeguato. Le informazioni devono essere comunicate 
in maniera onesta, ma che offra spazio alla speranza e che indichi la disponibilità ad un 
supporto continuo. Vanno considerate le strategie che favoriscono il richiamo e la 
comprensione, consentendo domande, utilizzando diagrammi o annotazioni. È 
necessario consentire ai pazienti di esprimere la loro comprensione e le loro sensazioni 
circa le informazioni ricevute e fornire lo spazio per ripetere, discutere e argomentare. La 
comunicazione deve avvenire in termini chiari e semplici, evitando il gergo medico. I 
pazienti vanno considerati individualmente e come parte di un'unità familiare o di un 
sistema di supporto. (Rodin et al., 2009) 

 

 



 

20 
 

L’ASCO (American Society of Clinical Oncology) (2017) fornisce delle raccomandazioni 
su come utilizzare una comunicazione efficacie per migliorare il rapporto tra curante e 
paziente, cercando di garantire il suo benessere. Queste raccomandazioni sono pensate 
per il personale medico ma sono trasferibili per molti versi anche al personale 
infermieristico o ad altri professionisti sanitari. Si tratta di raccomandazioni recenti che 
riguardano la discussione degli obiettivi di cura, la selezione dei trattamenti, l'assistenza 
al fine vita, il coinvolgimento dei familiari nelle cure e la formazione clinica nelle abilità di 
comunicazione. (Gilligan et al., 2017) 

La capacità di comunicazione di base è fondamentale all’interno di un processo di cura; 
Prima di ogni conversazione, i medici e gli operatori sanitari, devono esaminare le 
informazioni del paziente (anamnesi, situazione famigliare, situazione sociale), stabilire 
obiettivi per la conversazione e anticipare le necessità, le preferenze e gli ideali del 
paziente e della famiglia. All'inizio delle conversazioni con i pazienti, gli operatori 
dovrebbero esplorare la comprensione del paziente della loro malattia, stabilendo 
insieme un programma mirato dopo aver chiesto ciò che desiderano affrontare. (Gilligan 
et al., 2017) 

I curanti dovrebbero impegnarsi in comportamenti che stimolano attivamente la fiducia, 
la confidenza e la collaborazione. Gli operatori devono fornire informazioni tempestive e 
orientate alle preoccupazioni e alle preferenze del paziente. Dopo aver fornito le 
informazioni, si devono verificare la comprensione del paziente e documentare importanti 
discussioni che emergono. Quando i pazienti mostrano le proprie emozioni attraverso un 
comportamento verbale o non verbale, i curanti devono “rispondere” empaticamente. 
(Gilligan et al., 2017) 

Gli operatori devono discutere gli obiettivi dell'assistenza, fornendo informazioni sulla 
salute necessarie ai pazienti, cercando di infondere speranza e rassicurazione senza 
ingannare il paziente. Gli operatori dovrebbero riesaminare gli obiettivi, le priorità e il 
desiderio di informazioni di un paziente ogni qualvolta vi è una modifica del percorso di 
cura del paziente. I curanti devono fornire informazioni in termini semplici e diretti. 
Quando si devono fornire notizie negative, i curanti devono poter rispondere alle esigenze 
e alle risposte dei pazienti. (Gilligan et al., 2017) 

Quando si esaminano le opzioni di trattamento con i pazienti, i curanti devono fornire 
informazioni sui potenziali vantaggi e sugli oneri di qualsiasi trattamento (proporzionalità) 
e controllare la comprensione del paziente di tali benefici e oneri. Nella discussione sulle 
scelte terapeutiche è fondamentale preservare la speranza del paziente, promuovere 
l'autonomia e facilitare la comprensione. (Gilligan et al., 2017) 

Per i clinici è importante discutere l'assistenza per il fine vita, sia con i pazienti che con la 
famiglia.  Una conversazione sulle presenze di fine vita dovrebbe essere iniziata da subito 
in caso di malattia incurabile e questo argomento dovrebbe essere ripreso 
periodicamente sulla base del decorso della malattia e delle preferenze del paziente. È 
importante che i curanti esplorino la cultura, la religione e il sistema di credenze spirituali 
cercando di comprendere quanto queste influenzino le preferenze decisionali del 
paziente. È necessario riconoscere e rispondere empaticamente al dolore e alla perdita 
del paziente, della famiglia e anche di sé stessi. (Gilligan et al., 2017) 

I curanti devono identificare e suggerire risorse che possano fornire un supporto ai 
pazienti, alle famiglie. (Gilligan et al., 2017) 
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È importante utilizzare la comunicazione per facilitare il coinvolgimento della famiglia 
nella cura. Gli operatori dovrebbero suggerire il coinvolgimento familiare per la presa a 
carico del paziente (caregiver), e il coinvolgimento nelle discussioni (con il consenso del 
paziente) all'inizio del corso della malattia per il supporto e la discussione sugli obiettivi 
di cura. Quando possibile, bisognerebbe assicurarsi che i caregiver e i professionisti 
sanitari desiderati dal paziente, siano presenti. (Gilligan et al., 2017) 

È necessario comunicare efficacemente quando esistono barriere nella comunicazione; 
per le famiglie che non condividono un linguaggio comune con il medico, è importante 
utilizzare un interprete medico anziché un interprete familiare. Per i pazienti con bassi 
livelli di alfabetizzazione sanitaria, nel colloquio è importante concentrarsi sui punti più 
importanti, utilizzando un linguaggio semplice e cercando di controllare frequentemente 
il grado di comprensione. (Gilligan et al., 2017) 

I curanti devono cercare di soddisfare le esigenze delle persone in difficoltà; entrare nei 
colloqui con un senso di curiosità, consapevoli che qualsiasi paziente e famiglia, 
indipendentemente dal loro background, possono avere credenze, esperienze, livelli di 
comprensione e aspettative diverse dai propri. È importante fare attenzione 
all'orientamento sessuale, sull’uso del linguaggio quando si discute di sessualità e 
comportamenti sessuali. Rimanere consapevoli che i membri di popolazioni 
sottosviluppate o emarginate hanno un'aumentata probabilità di aver avuto esperienze 
passate negative in materia di assistenza sanitaria. (Gilligan et al., 2017) 

Non è chiaro in modo specifico quali comportamenti di comunicazione producono risultati 
migliori, né è chiaro in che misura gli studi condotti in altre popolazioni di pazienti possono 
essere generalizzati all'ambiente oncologico. (Gilligan et al., 2017) 

Per comprendere il significato e l'impatto dell'incontro tra il paziente e il professionista 
sanitario in un ambito ambulatoriale oncologico, è stata condotta una revisione 
sistematica di letteratura sulla comunicazione con l’operatore sanitario durante il 
trattamento di chemioterapia in ambito ambulatoriale. (Prip et al., 2017) 

Nel contesto ambulatoriale un atteggiamento speranzoso e positivo dei pazienti influenza 
maggiormente la comunicazione e le relazioni. Anche nel contesto ambulatoriale una 
relazione positiva da parte dei professionisti oncologici influenza il trattamento e il 
benessere del paziente all’interno del rapporto di cura. (Prip et al., 2017) 

Un buon operatore di cura deve avere delle buone abilità interpersonali, queste abilità 
includono essere un buon ascoltatore, essere fiduciosi, avere un comportamento 
compassionevole e utilizzando un approccio attento. Inoltre, si è notato come i pazienti 
abbiano potuto apprezzare la continuità di incontrare lo stesso operatore in ogni visita 
ambulatoriale (primary nursing). (Prip et al., 2017) 

I pazienti manifestano l’esigenza che il professionista sanitario disponga di determinate 
abilità comunicative, come un atteggiamento compassionevole e la capacità di 
trasmettere le informazioni con un linguaggio comprensibile. I pazienti che ricevono un 
trattamento chemioterapico hanno la necessità di ricevere molte informazioni riguardanti 
il trattamento e gli effetti collaterali. L'informazione influenza la capacità di affrontare la 
malattia, il trattamento e la vita quotidiana riducendo l'ansia e aiutando i pazienti a 
controllare la propria situazione. Spesso le informazioni che i pazienti ricevono sono 
insoddisfacenti.  (Prip et al., 2017) 

I pazienti apprezzano il tempo che gli è dedicato da parte degli infermieri e l’essere 
coinvolti nel trattamento e nelle decisioni relative ad esso. (Prip et al., 2017) 
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4.3. Le strategie per il miglioramento delle competenze 
comunicative e relazionali in oncologia 

 

La pratica oncologica dei nostri giorni individua l’importanza della collaborazione con il 
paziente e la famiglia nell'affrontare la malattia. I medici e i pazienti devono essere 
considerati equamente come importanti fonti di supporto all’interno del processo di cura. 
Da una parte perché gli operatori forniscono informazioni rispetto la malattia, 
incoraggiano e trasmettono la speranza, discutendo insieme sulle opzioni di trattamento, 
mentre dall’altra perché il paziente sceglie la “strada terapeutica” che vuole intraprendere. 
Nella revisione di Baile & Aaron (2005) si riportano studi che sottolineano l’impatto della 
comunicazione tra l’operatore e il paziente tumorale, evidenziando le implicazioni per lo 
sviluppo della formazione in ambito oncologico. (Baile & Aaron, 2005) 

“È evidente che una comunicazione efficace ed empatica con il paziente tumorale e la 
famiglia può influenzare i risultati di cura, che influenzano la qualità della vita del paziente, 
la soddisfazione per la cura e gli esiti clinici. È dimostrato che la comunicazione e le 
competenze interpersonali possono essere insegnate e apprese ma i programmi di 
formazione oncologica tradizionalmente non danno occasione di apprendimento per 
coloro che eseguono dei tirocini in ambito oncologico”. (Baile & Aaron, 2005) 

“Si può dire che le abilità comunicative sono gli aspetti fondamentali della cura del cancro. 
Imparare questo aspetto nella cura del paziente tumorale può accrescere il ruolo di 
supporto dell'operatore soprattutto nei momenti cruciali per il paziente e la famiglia come 
la diagnosi, la recidiva delle malattie e la transizione alle cure palliative.” (Baile & Aaron, 
2005) 

La revisione fatta da Bredart, Bouleuc & Dolbeault (2005), evidenzia quale sia l'impatto 
di interventi volti a migliorare la comunicazione tra i medici e i loro pazienti in oncologia 
sulla soddisfazione del paziente. (Bredart et al., 2005) 

Recenti studi hanno cercato di valutare l'efficacia di diversi approcci volti a migliorare la 
comunicazione tra medico-paziente utilizzando degli indicatori relativi al paziente (ad 
esempio ansia, qualità della vita, conoscenza della propria situazione clinica, 
soddisfazione personale) o al medico (ad esempio comportamenti comunicativi, 
atteggiamento). La soddisfazione del paziente è risultato l’indicatore maggiormente 
migliorato. (Bredart et al., 2005) 

Per rispondere meglio alle esigenze di assistenza sanitaria dei pazienti affetti da tumore, 
sono state sviluppate diverse strategie che riguardano la comunicazione fra curanti e 
pazienti. Affrontare le complesse esigenze dei pazienti e condividere informazioni 
complesse in un contesto emotivamente carico e sotto i vincoli del tempo, è una sfida 
quotidiana per l’operatore oncologico, che influenza il grado di insoddisfazione dei 
pazienti oncologici. Nonostante queste strategie offrono risultati promettenti, è necessario 
che vengano attuate ulteriori ricerche per valutare la loro adeguatezza in contesti 
socioculturali e la loro efficacia a lungo termine nella pratica clinica. (Bredart et al., 2005) 

La comunicazione efficace tra l’infermiere ed il paziente è fondamentale per la crescita di 
relazioni terapeutiche e per soddisfare i bisogni cognitivi ed affettivi dei pazienti 
oncologici. Tuttavia, il carico emozionale presente in oncologia ha reso la comunicazione 
sempre più difficoltosa. All’interno della revisione di Tay, Hegney & Ang (2011), si sono 
cercate di stabilire le migliori prove disponibili sui fattori che influenzano la comunicazione 
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efficace tra infermieri e pazienti oncologici adulti in ambito ospedaliero. (Tay, Hegney & 
Ang, 2011) 

La genuinità, le competenze e la capacità di garantire il supporto ai pazienti sono delle 
caratteristiche che favoriscono la qualità delle cure per il paziente ma il ruolo della 
formazione continua per il miglioramento della comunicazione non è chiaro. Al contrario, 
i fattori che limitano la qualità delle cure comprendono l'orientamento ai compiti, la paura 
per la prognosi del paziente ed un comportamento verbale inadeguato in particolare 
durante le situazioni emotivamente cariche. (Tay et al., 2011) 

È emerso come nei pazienti una partecipazione attiva e la ricerca di informazioni 
riguardanti il proprio processo di cura abbia favorito una miglior comunicazione con il 
curante. Invece, la mancanza di volontà per i pazienti di discutere la malattia e dei 
sentimenti, la preferenza a cercare un sostegno emozionale da familiari e amici limitano 
una comunicazione efficace con l’infermiere. Un ambiente coeso favorisce un 
comportamento più consono alla relazione di cura da parte degli infermieri.  (Tay et al., 
2011) 

Le caratteristiche soggettive degli infermieri e dei pazienti sono fattori che influenzano 
l’efficacia della comunicazione infermieristica all’interno dell’ambiente oncologico. Le 
istituzioni devono però progettare strutture di reparto che sostengano e incoraggino gli 
infermieri ad essere orientati verso le persone, assumendo la responsabilità nel fornire 
assistenza. (Tay et al., 2011) 

“Apprendere nuovi stili comunicativi significa sviluppare consapevolezza in relazione alle 
proprie modalità di rapportarsi con l’altro nel contesto terapeutico, significa analizzare il 
proprio stile relazionale per andare a verificare i punti di forza e i punti di debolezza, 
prendere coscienza della necessità di piccoli o grandi cambiamenti e sviluppare le 
motivazioni e gli strumenti adatti per poterli mettere in pratica”. (Morasso et al., 2011) 
L’apertura di un percorso formativo garantisce un tempo fondamentale per la progressiva 
evoluzione di un gruppo di persone disposte e motivate nel migliorare il proprio bagaglio 
comunicativo e relazionale. Questo tipo di formazione deve permette di sollecitare 
l’attenzione verso gli aspetti emotivi dei propri vissuti, a potenziare la consapevolezza di 
sé e del proprio essere in relazione con l’altro (colleghi, famigliari, persona malata) in 
modo da poter sviluppare nuove modalità comunicative utili nella pratica professionale 
come nella vita quotidiana.  (Morasso et al., 2011) 
 
“La direzione che viene proposta nell’ampliamento delle conoscenze di chi lavora in 
ambito oncologico, è quella di una maggior consapevolezza del vissuto emozionale e  
del sentire su cui si fonda ogni comportamento umano”. (Morasso et al., 2011) 
Il lavoro in ambito oncologico come ben sappiamo è caratterizzato da un “ambiente” di 
sofferenza, di malattia e di situazioni emotivamente molto difficili da dover gestire, che 
possono portare il professionista ad una crisi stressogena (burnout) che può portare a 
sua volta all’abbandono del proprio posto di lavoro. (Morasso et al., 2011) 
Per evitare questo tipo di pericolo, un programma incentrato sull’miglioramento di 
tecniche relazionali e comunicative può essere una risorsa adatta per la protezione 
dell’operatore da eventi invalidanti che possono emergere all’interno di alcuni ambiti 
come quello oncologico. (Morasso et al., 2011) 
 
In un percorso formativo è importante il gruppo come comunità di apprendimento, basata 
sulla condivisione delle esperienze e dei vissuti personali, dando la possibilità agli altri 
partecipanti di esprimere le proprie idee ed emozioni senza dare un giudizio. Un aspetto 
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chiave di questi corsi è dato dalla metodologia esperienziale, “che implica il 
coinvolgimento diretto di ogni partecipante e la conseguente esplorazione di vissuti 
intrapsichici e relazionali, nonché di eventi personali che possono emergere in modo 
significativo in relazione ai temi del cancro, della malattia e della morte”. (Morasso et al., 
2011) 
Tramite questa modalità di condivisione, si permette di aumentare la conoscenza tra i 
vari partecipanti alla formazione diminuendo il senso di inadeguatezza e di vergogna che 
può emergere quando si parla di sé, determinando un contesto condiviso nella quale ogni 
partecipante può sentirsi libero di esprimere i propri sentimenti ed i propri vissuti 
personali, certo di trovare ascolto e accoglienza senza connotazioni giudicanti. (Morasso 
et al., 2011) 
Questa percorso permette di instaurare un clima nella quale ogni partecipante riesce a 
dare un valore all’esperienza personale e al proprio operato, dove vengono riconosciute 
maggiormente le proprie difficoltà. Inoltre viene potenziato l’interesse rispetto ad una 
moltitudine di prospettive e di risorse, con la possibilità di acquisire altri tipi di modalità di 
relazione, mettendosi in discussione e rendendo disponibile il confronto con gli altri 
partecipanti della formazione. (Morasso et al., 2011) 
 
La formazione di competenze comunicative dovrebbe basarsi su principi educativi, che 
includano e sottolineino la messa in pratica delle abilità e l'apprendimento esperienziale 
utilizzando giochi di ruolo, osservazione diretta degli incontri del paziente e altre tecniche 
convalidate. Per accrescere le abilità di comunicazione la formazione dovrebbe favorire 
un’autoconsapevolezza nell’operatore, tramite una presa di coscienza delle emozioni che 
emergono rispetto alle varie situazioni di cura. (Gilligan et al., 2017) 

Inoltre l’operatore deve riconoscere gli atteggiamenti e le credenze che possono 
influenzare la comunicazione in modo che queste non influiscano sulle decisioni per la 
cura del paziente. Gli esperti di formazione delle competenze di comunicazione 
dovrebbero avere una sufficiente formazione e esperienza, per modellare e insegnare 
efficacemente le abilità comunicative desiderate e facilitare esercizi di apprendimento 
esperienziale. (Gilligan et al., 2017) 

Ci sono prove che i programmi di formazione sulla comunicazione basati sulle 
competenze possano avere successo. Tuttavia, anche se è chiaro che le lezioni e altre 
modalità puramente didattiche sono inefficaci nel mutare i comportamenti di 
comunicazione, i programmi di base di oncologia ancora faticano ad incorporare una 
formazione significativa nei loro programmi. (Gilligan et al., 2017) 

La speranza e la positività sono un bisogno e una strategia per i pazienti oncologici. 
Alcuni studi hanno scoperto come il mantenere la speranza e la positività sia una 
necessità ed una strategia importante per affrontare la malattia del cancro. La positività 
è caratterizzata da un atteggiamento positivo così da mantenere la motivazione e la 
voglia di andare avanti del paziente. La positività viene così trasformata in una strategia 
di coping, associata ad un miglior risultato di cura. (Prip et al., 2017) 

La positività è in molti casi facilitata dalla relazione con l’operatore. La speranza e la 
positività permettono di affrontare le preoccupazioni ed i bisogni del paziente negli incontri 
con l’operatore durante la terapia. (Prip et al., 2017) 

In molti studi il mezzo utile al miglioramento delle competenze, è stato identificato in 
programmi specifici di formazione di competenze comunicazione (CTS) per professionisti 
che lavorano nell’ambiente oncologico. Uno di questi lavori è stato fatto Kissane et al. 
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(2012) che hanno cercato di determinare il valore aggiunto del professionista che abbia 
fatto questi Corsi di Formazione in Comunicazione (CTS) (Kissane et al., 2012) 

Secondo lo studio di Kissane et al. (2012), i corsi sulle competenze comunicative (CTS) 
permettono di gestire le notizie negative e di discutere gli eventi avversi imprevisti, 
permettono di rispondere alle emozioni difficili tramite l’incontro con il paziente e la 
famiglia e la transizione all’interno delle cure palliative. Queste capacità portano ad un 
buon grado di autonomia dell’operatore, alla crescita, alla conoscenza di nuove strategie 
di comunicazione e di nuove competenze cliniche. (Kissane et al., 2012) 

I pazienti riferiscono un aumento delle proprie conoscenze, una miglior aderenza ai 
trattamenti, anche se una migliore qualità della vita deve ancora essere dimostrata. Per 
cui questi programmi di formazione dovrebbero essere proposti nei centri oncologici 
specialistici. (Kissane et al., 2012) 

Nello studio di Ullrich et al., (2010) emerge un chiaro aumento degli stili di comunicazione 
“favorevole” e diminuiscono gli stili di comunicazione “non favorevole” dopo la 
formazione. L’empatia aumenta significativamente dopo la formazione e la 
comunicazione anti-empatica caratterizzata da una messa in atto di alcuni meccanismi 
di difesa si riduce. (Ullrich et al, 2010) 

Nonostante non tutti i risultati sono in linea con le aspettative, mostrare empatia o un 
atteggiamento empatico o compassionevole sembra non solo essere un’attitudine 
personale, ma anche una competenza che può essere insegnata ed appresa, in vari 
gruppi professionali (medici, agli infermieri, agli psicologi e per gli assistenti sociali). 
Questo vale soprattutto se la formazione è intensiva e strutturata in piccoli gruppi. (Ullrich 
et al, 2010) 

All’interno dello studio di Baer & Weinstein (2012), è stata valutata l’efficacia di un 
progetto educativo sviluppato per migliorare le abilità della comunicazione terapeutica di 
un infermiere oncologico durante le discussioni sugli obbiettivi di cura e nel dare cattive 
notizie. (Baer & Weinstein, 2012) 

I risultati dello studio dimostrano come la comunicazione si fonda anche su un'abilità 
innata di base ed è uno dei compiti più impegnativi per un operatore sanitario. In questa 
professione, la comunicazione è un'arte e un'abilità. Sviluppare le abilità di 
comunicazione richiede tempo, pratica, persistenza e riflessione da parte di ogni singolo 
infermiere. Se ben condotte le interazioni saranno ricordate dal paziente e dalla famiglia. 
Si può infine dire che gli infermieri dovrebbero sostenere la formazione interattiva per 
migliorare questo tipo di abilità. Migliorare la comunicazione, attraverso la conoscenza, il 
supporto, l’esperienza, può aumentare la fiducia e l’auto-efficacia, che in definitiva 
migliora la cura centrata sul paziente. (Baer & Weinstein, 2012) 

Oltre alla comunicazione e alla relazione che definiscono alcune competenze 
dell’infermiere, è importante soffermarsi sul tipo di atteggiamento con i propri pazienti, 
con la famiglia, con i colleghi e anche con sé stesso.  

Usta, Demir & Yagmuroglu (2012), hanno cercato di identificare quale potrebbe essere 
un "atteggiamento positivo" per gli infermieri medico-chirurgici che si occupano dei 
pazienti oncologici. L’importanza dell’atteggiamento nei confronti dei pazienti è una 
condizione concreta ed essenziale. I 4 temi principali che identificano un atteggiamento 
positivo sono: l’empatia, il pensiero positivo, il comportamento positivo ed una visione 
positiva. Mentre gli atteggiamenti negativi che sono stati identificati sono: mancanza 
d’empatia, pensiero e comportamento negativo, comunicazione incoerente con la 
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situazione reale di cura del paziente. L’atteggiamento del paziente influisce sulla sua 
propria prospettiva di vita, la malattia e l'adattamento al trattamento. La visione e 
l’approccio degli infermieri diventa fondamentale per poter influire positivamente sul 
trattamento della malattia. Ancor più importante è l’atteggiamento dei famigliari e delle 
persone vicine che diventa l’elemento positivo più influente per il paziente. (Usta, Demir 
& Yagmuroglu, 2012) 

Secondo lo studio gli infermieri sono consapevoli dei loro atteggiamenti positivi e del loro 
valore nel supporto ai pazienti oncologici. Gli infermieri dovrebbero sostenere e 
incoraggiare i pazienti a mantenere un senso di positività, che si basa sui valori e sulle 
credenze. Questi risultati possono servire per programmi educativi a sostegno delle 
competenze. (Usta, Demir & Yagmuroglu, 2012) 
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5. Discussione 

 
Questa revisione della letteratura ha voluto evidenziare i tipi di competenze comunicative 
utilizzate dagli infermieri in oncologia ed il tipo di strategie che si possono utilizzare per 
poter acquisire queste competenze utili nel rapporto di cura con un paziente oncologico.  

All’interno di questo lavoro, è emerso come l’ambito oncologico sia un luogo dove i 
professionisti sanitari devono affrontare costantemente delle situazioni di cura complesse 
ed emotivamente pesanti. Per questa ragione, gli operatori per poter gestire questo tipo 
di situazioni, devono avere delle competenze comunicative e relazionali che rendono 
consapevoli di ciò che caratterizza e di ciò di cui ha bisogno il paziente oncologico. 
Queste competenze comprendono molti aspetti della comunicazione, dall’atteggiamento, 
ai sentimenti, alle emozioni, al comportamento e a molte altre componenti che 
favoriscono il processo comunicativo in oncologia. 
 
La comunicazione verbale, non verbale, lo sguardo, la posizione, la distanza e la modalità 
di esposizione sono elementi fondamentali per poter costruire un buon rapporto di fiducia 
con il paziente. (Maskor et al. 2013) 
 
Queste richiamano i principi della pragmatica della comunicazione, dove i metalinguaggi 
sono caratterizzati da una moltitudine di aspetti: “lo sguardo, la gestualità, il tono della 
voce, ed anche da quelle emozioni che sfuggono alla coscienza, ma che dalle parole 
trapelano”. (Farina et al., 2005) 
 
Gli elementi della pragmatica della comunicazione sono fondamentali perché facilitano la 
definizione e la comprensione del modo in cui viene utilizzato il linguaggio.  
Cercare di fare una ricerca introspettiva è fondamentale, per poter definire il tipo di atto 
che è stato fatto, analizzando qualsiasi frase o testo, su come devono essere interpretate 
certe espressioni, che tipo di importanza dare alle parole che si utilizzano, saper 
differenziare ad esempio una richiesta da un avvertimento da parte del paziente.  
Per semplificare la comprensione del tipo di atto illocutorio che viene utilizzato, esistono 
degli indicatori di forza illocutoria. Questi tipi di indicatori sono: il tono di voce, il tipo di 
lessico, il modo dei verbi, il tipo di punteggiatura e la sequenza delle parole. (Zani et al., 
2001) 

Secondo Kissane W. et al. (2012), gli aspetti che permettono una maggior soddisfazione 
dei pazienti, con una crescita nella conoscenza e con un migliorato trattamento 
nell’aderenza terapeutica sono: la gestione di notizie negative, la discussione di eventi 
avversi, la discussione della prognosi, la gestione di difficili emozioni con il paziente e la 
famiglia. 

Un atteggiamento positivo, empatia, pensiero positivo, visione positiva, apertura del 
paziente e dei famigliari sono elementi che sostengono e incoraggiano i pazienti a 
mantenere un senso di essere positivo, garantendo un miglioramento del benessere. 
(Usta, Demir & Yagmuroglu, 2012) 

L’empatia è infatti l’elemento che ci permette di “sentire” quello che la persona sta 
raccontando, permettendo di mettersi in gioco con la persona che si ha davanti, facendo 
emergere il proprio vissuto e la propria sincerità nel rispondere alle “richiesta della 
persona che necessita di un sostegno in quel momento”. (Farina et al., 2005) 
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È importante aiutare la persona ad usare le sue capacità cognitive per favorire la sua 
autonomia, aiutarla a “ricordare e a capire completamente ciò che gli sta accadendo 
nell’attuale situazione, cosicché l’esperienza si possa integrare piuttosto che dissociare 
dalle altre esperienze di vita”. (Farina et al., 2005) 

Dall’altra parte, la mancanza d’empatia legata ad un pensiero e ad un comportamento 
negativo rendono un trattamento inefficacie e negativo per il paziente. (Usta, Demir & 
Yagmuroglu, 2012) 

In due articoli analizzati sono state riportate anche le competenze comunicative negative 
e non solo quelle positive (Ullrich et al., 2010; Usta, Demir & Yagmuroglu, 2012). Questo 
dimostra il fatto che il miglioramento delle competenze comunicative parte non solo dalla 
conoscenza di nuove strategie positive, ma parte anche dal riconoscimento degli aspetti 
negativi della comunicazione. Questa parte viene spesso considerata in secondo piano 
ma in realtà dovrebbe essere la base da cui partire. Questo argomento si collega ad un 
tema ancora spesso poco considerato, l’autoconsapevolezza di ogni professionista. 
“Prestare attenzione a sé stessi e agli altri permette di allargare la propria visuale, avendo 
così la capacità di riconoscere i blocchi e le difficoltà della comunicazione, rendendosi 
conto di cosa sta realmente accadendo mentre avviene l’interazione con l’altro. Per 
abbandonare l’ottica medica e spostarsi su un’ottica completamente infermieristica, 
interpersonale ed olistica è essenziale ottenere un ampliamento personale conoscendo 
sé stessi”. (Giacomelli, et al., 2006) 

Questa caratteristica di cui bisogna maggiormente tenere conto, permette all’operatore 
di orientare lo sguardo sugli errori che commette nei confronti di un paziente, di un 
famigliare o di un collega. (Ullrich et al., 2010; Usta, Demir & Yagmuroglu, 2012). 

Raccomandazioni per una comunicazione efficace tra i professionisti sanitari in oncologia 
ed i pazienti risultano utili per alcuni pazienti e per molti operatori. Non vi è una netta 
evidenza dell’efficacia di queste raccomandazioni.  

È emerso come la formazione nella comunicazione conduce allo sviluppo di nuove 
competenze che possono migliorare la comunicazione dell’infermiere nel rapporto con un 
paziente oncologico e gli esiti dei pazienti con un aumento della conoscenza delle cure, 
di un miglior trattamento e di una maggior aderenza alla relazione terapeutica. (Kissane 
et al., 2012)  

Infatti un percorso formativo può garantire una progressiva evoluzione in persone 
disposte e motivate a migliorare il proprio bagaglio comunicativo e relazionale. Questo 
tipo di formazione, permette di orientare lo sguardo verso gli aspetti emotivi dei propri 
vissuti, a rafforzare la consapevolezza di sé e del proprio essere in relazione con l’altro 
(colleghi, famigliari, persona malata) in modo da poter sviluppare nuove modalità 
comunicative utili nella pratica professionale come nella vita quotidiana. (Morasso et al., 
2011) 
Come già affrontato nel quadro teorico, la consapevolezza di sé è forse l’aspetto 
imprescindibile che al giorno d’oggi manca a molti infermieri che non considerano o che 
ritengono un aspetto non influente all’interno del processo terapeutico. 

Nell’articolo di Ullrich P. et al (2010), si è visto come un programma di formazione alle 
competenze comunicative nei professionisti della salute aumenti la frequenza degli stili 
di comunicazione favorevole tramite l’utilizzo dell’empatia, di un repertorio comunicativo 
vario e di un atteggiamento compassionevole. Diminuiscono gli stili di comunicazione non 
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favorevole come la comunicazione anti empatica, la messa in atto dei meccanismi di 
difesa, la razionalizzazione e la generalizzazione.  

Ogni elemento che è stato trattato in questo lavoro permette di delineare un tipo di 
“prototipo” che andrebbe seguito per poter avere maggiori competenze che permettano 
ad un infermiere di diventare un miglior professionista possibile, nello specifico a 
confronto con un paziente oncologico ma anche in contesti generali. Come abbiamo visto 
all’interno di questo lavoro, non esiste un solo prototipo che ci permette di affrontare ogni 
situazione di cura nella maniera più giusta possibile per il paziente. Questo deriva dal 
fatto che non esiste la soluzione oggettiva ad ogni problema di cura, perché ogni persona 
porta il proprio vissuto, la propria storia ed il proprio modo di essere che definiscono il 
comportamento di ognuno di noi. Non esiste una soluzione per tutto, ma esistono i 
programmi di formazioni, le strategie, le linee guida e le conoscenze che possono guidare 
nella soluzione ai problemi di cura che l’infermiere si trova di fronte nel lavoro quotidiano 
anche in ambito comunicativo. 

Si è visto inoltre come molti professionisti del campo sanitario (medici, infermieri) abbiano 
identificato questi elementi e gli hanno resi parte fondamentale del processo di cura, 
dimostrando anche l’efficacia che questi tipi di accorgimenti hanno sul benessere del 
paziente, della famiglia e del processo di cura. 
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6. Conclusioni 
 
Questo lavoro si è sviluppato partendo dai concetti che caratterizzano i modelli della 
comunicazione, e la pragmatica della comunicazione. Dopo aver definito la struttura della 
comunicazione, si è cercato di collocare “gli altri elementi” imprescindibili nel ruolo di 
curante. Questi elementi sono la consapevolezza di sé, l’ascolto, l’informazione e 
l’empatia, fattori determinanti per il sostegno ai pazienti, cercando di alleviare le fragilità, 
i pregiudizi, le debolezze e di accogliere ma soprattutto di far emergere le risorse di ogni 
paziente. La comunicazione dell’infermiere si dimostra essere la parte indispensabile di 
ogni rapporto di cura, nello specifico a confronto con un malato tumorale ma anche in 
contesti generali. I dati mostrano quali siano le raccomandazioni da poter e dover 
utilizzare all’interno del contesto oncologico rispetto la comunicazione, ma non solo. 
Inoltre sono emerse alcune strategie utili all’accrescimento di alcune competenze 
comunicative e relazionali degli infermieri, migliorando l’approccio e il comportamento di 
questi ultimi nei confronti dei pazienti tumorali. Questo lavoro permette di dare una piccola 
ma importante visione rispetto al contenuto e alla forma dell’approccio che spesso è 
trascurato.  
Da questi articoli sono potuti emergere alcuni degli elementi principali che caratterizzano 
una buona e completa comunicazione dell’infermiere che lavora nell’ambito oncologico. 
Elementi che sommati a quelli trattati durante il quadro teorico (pragmatica della 
comunicazione, ascolto, informazione, empatia, autoconsapevolezza) riescono in parte 
a definire l’obbiettivo sulla quale si è incentrato questo lavoro. 

Questo lavoro di tesi ha voluto far emergere, grazie alla revisione della letteratura 
scientifica, i vari elementi che caratterizzano le competenze comunicative utilizzate dagli 
infermieri in oncologia, sottolineando quanto alcune di queste siano uno degli aspetti più 
importanti per la presa a carico globale di un paziente malato di tumore. Tramite l’utilizzo 
di queste competenze, l’approccio del professionista non è centrato solamente 
sull’aspetto fisico-patologico ma anche verso gli aspetti emotivo-relazionali. 
Particolarmente nel contesto oncologico, questi aspetti diventano la parte centrale del 
rapporto di cura, dove i pensieri del proprio vissuto, le emozioni e i sentimenti sono 
presenti all’interno di una fragile bolla che gli infermieri devono saper accogliere, 
cercando di guidarla verso la direzione più giusta per il paziente e per la sua famiglia. 

Le competenze comunicative diventano quindi questi mezzi che permettono di entrare 
nella soggettività e nell’unicità di ogni paziente, scoprendo quegli aspetti personali che 
contraddistinguono ognuno di noi e che ci permettono di creare una buona relazione di 
cura. Nella seconda parte della revisione si è potuto constatare quali siano le strategie 
che possono essere attuate ed apprese e che permettono il miglioramento della 
comunicazione tra curante e paziente e quindi del rapporto di cura. Dati sostengono come 
queste strategie sono sviluppate da corsi di formazione che migliorano la comunicazione 
in ambito oncologico.                                           
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6.1. Riflessione personale sul lavoro 

L’elaborazione di questo scritto è stato molto impegnativo e affaticante, nonostante ciò 
ho potuto gestire questo elaborato grazie alle mie risorse e all’impegno dedicato 
nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Durante la costruzione di questo 
lavoro, sono emersi dei limiti personali che hanno reso difficile il completamento del 
lavoro finale. La mancanza di esperienza nell’elaborazione di una revisione di letteratura, 
la difficoltà nel cercare gli articoli pertinenti per poter svolgere un lavoro completo ed 
esaustivo e la traduzione dall’inglese tecnico sono stati degli aspetti che hanno 
condizionato il raggiungimento degli obbiettivi posti all’inizio del lavoro di tesi. Un'altra 
criticità è stata il sovraccarico di impegni scolastici e professionali che hanno diminuito il 
numero di ore da me utilizzate per poter svolgere il lavoro. Oltre a questi limiti, ci sono 
state anche delle risorse fondamentali che hanno permesso la riuscita di questo lavoro. 
L’ultimo stage nell’ambulatorio di oncologia dello IOSI è stato un valore aggiunto che mi 
ha dato molto sul tema ma soprattutto che mi ha ampliato la visione dell’approccio al 
paziente malato di tumore. Un'altra risorsa fondamentale è stata la voglia e il piacere nel 
dover elaborare un lavoro di tesi su un argomento a me caro, potendo garantire 
quell’impegno maggiore.  

Infine vorrei citare l’ultima grande risorsa che mi ha accompagnato durante tutto questo 
percorso, aiutandomi e indirizzandomi verso il compimento di questo lavoro, la mia 
direttrice di tesi che reputo una grande professionista ma prima tutto una grandissima 
persona. 

 

6.2. Possibili sviluppi sulla ricerca 

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze sulle capacità 
necessarie per la gestione della comunicazione oncologica ma anche di quella 
“generale”, nella relazione empatica con un paziente oncologico e con la famiglia, 
mettendo al centro l’autodeterminazione del paziente. Spero che questo lavoro possa 
rendere attenti i lettori sui comportamenti e sugli atteggiamenti che si dovrebbero 
utilizzare con qualsiasi paziente nell’ambito della cura e particolarmente quando ci si 
trova di fronte a temi delicati come la malattia e il tumore.                                                                

Queste competenze possono essere utilizzate non solo all’interno di un rapporto di cura 
ma anche nella quotidianità migliorando il benessere di una persona. 
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