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Comunicare notizie difficili 

  I pazienti e i loro famigliari desiderano e si aspettano che gli 
operatori sanitari informino sulle cattive notizie con chiarezza 
e con partecipazione 

  Si ricordano il momento in cui viene comunicata loro una 
cattiva notizia per il resto della loro vita 

  Giudicano la qualita’ della cura in base a una buona 
comunicazione (informazioni chiare, sensibilita’, 
partecipazione) (Mack et al, 2005) 

  Eppure gli operatori si sentono  poco preparati a questo 
compito 

Mack et al. Parent and physician perspectives on quality of care at the end of life in children with cancer. J Clin Oncol 2005;23: 9155-61. 
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Oltre il copione 

“In universita’ ti insegnano a seguire un copione… 
Ma poi il copione finisce […].  

All’improvviso, non sapevo piu’ cosa fare. Non avevo una 
linea guida, solo il mio giudizio clinico e quella 

inafferrabile competenza che non puo’ essere insegnata 
durante i giri in reparto ne’ racchiusa in slides di 

powerpoint.” 

Brody BA. The Script. N Engl J Med 2006;355:979-981 



T I G H T R O P E  W A L K E R  



“Program to Enhance Relational and Communication 
Skills” (PERCS) 
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•  Nasce nel 2002 presso il Children’s Hospital, Boston 

•  Offre workshop incentrati su simulazioni di casi clinici per 
migliorare la preparazione dei professionisti nel gestire 
conversazioni difficili (Browning et al. 2007) 

Browning et al. Difficult conversations in health care: cultivating relational learning to address the hidden curriculum. Acad Med,2007;82:905-13. 



PERCS Italiano 
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•  Nel 2008 PERCS viene adattato e lanciato presso l’Ospedale 
San Paolo, Milano 



PERCS Italiano 

•  Progetto di formazione continua: workshop di 4 ore offerti ogni 
mese 

•  Piccoli gruppi di professionisti di diverse discipline e livelli 
d’esperienza 

•  Diverse tematiche: PERCS-emergenza, PERCS-oncologia, 
PERCS-dialisi, PERCS-consenso informato etc) 

•  Obiettivi: 
  Migliorare la comunicazione tra operatore sanitario e paziente  

  Facilitare le interazioni tra figure diverse che operano nell’ospedale 

  Promuovere gradualmente una cultura condivisa su tematiche etiche 
e relazionale 



Principi pedagogici 
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  Creare un ambiente di apprendimento sicuro e di rispetto 
reciproco 

  Valorizzare diverse prospettive (diverse discipline; prospettiva 
del paziente) 

  Promuovere la riflessione e l’auto-consapevolezza  

  Alternare sguardo da docente e da discente    

  Trattare i partecipanti con lo stesso rispetto che vogliamo 
venga esteso ai pazienti 



Metodologia didattica 

•  Brainstorming 

•  Presentazione teorica 

  Simulazione di un caso clinico (in 3 conversazioni) con 
partecipanti e attori 

  Conversazioni tenute in un aula allestita a parte e proiettate 
“live”  

  Discussione di gruppo con i pazienti-attori, colleghi e 
facilitatori  

  Valutazione 



Caso clinico 

 Andrea Bartoletti  ha 22 anni. Mentre andava all’università in motorino è stato 
investito da un’autovettura riportando un trauma cranico grave.  All’arrivo in 
pronto soccorso, presenta coma cerebrale (GCS = 3), ipotensione arteriosa e 
tachicardia sinusale. Dopo la TAC, Andrea viene trasferito in rianimazione. La 
madre, Eliana, si è precipitata in ospedale e viene avvisata delle condizioni del 
figlio. Data la gravità del coma, e’ quasi certo che Andrea riporterà danni 
neurologici severi ma non si esclude la possibilità di un peggioramento e di 
morte cerebrale. E’ necessario aspettare i risultati della TAC e un periodo di 
osservazione di 24-48 ore prima di avere un quadro definitivo.  

A 48 ore dall’incidente il quadro clinico conferma il grave danno neurologico su 
probabile base ipossica. Il medico rianimatore insieme al neurologo ed al 
medico legale ha diagnosticato la morte cerebrale.  
Il medico incontra la mamma di Andrea per comunicargli lo stato clinico del 
paziente. 



Video 



Efficacia 

Domande  Si/No Post  
% Sì 

Migliorato il senso di preparazione? 92% 

Migliorato le sue abilita’ communicatve? 89% 

Migliorato  la sua capacita’ di sviluppare e manterene 
relazioni? 

88%  

Migliorato la sicurezza in se stesso? 88%  

Ridotto l’ansia? 64%  

Raccomanderesti il corso ad altri? 99% 

T-Test  
campioni 
appaiati 

Post-Pre  
Preparazione 

Post-Pre 
Abilita’ 
comunic 

Post-Pre 
Abilita’ 
relazionali 

Pre-post 
Sicurezza in 
se stessi 

Pre-Post 
Ansia 

Tutti (129) t= -6.681 
p < 0.001 

t= -5.547 
p < 0.001 

ns t=  -7.606 
p=  < 0.001 

ns 

*Dati aggiornati a gennaio 2010 

146 partecipanti*: 46 medici; 60 infermieri; 24 psicologi; 16 educatori, cappellani, avvocati   



La voce dei partecipanti 
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“Venendo al corso mi aspettavo dei protocolli, delle tecniche da 
seguire, per non sbagliare. Quello che ho imparato è che posso 
sbagliare, è umano, e che l’importante è come recuperare dagli 
errori” 

“Ho imparato l’importanza del silenzio e il rispetto della volonta’ 
del paziente” 

“Io mi chiedo tutti i giorni quanto ancora riuscirò ad andare 
avanti con questo lavoro,  perché e’ un lavoro duro e faticoso e mi 
rispondo non lo so, vedrò, domani ci penserò. Oggi invece non dico 
domani ci penserò ma mi dico che ho ancora voglia, mi piace 
questo lavoro, vado ancora avanti…” 



G R A Z I E !  

P E R  I N F O R M A Z I O N I  
G I U L I A . L A M I A N I @ U N I M I . I T  

Fine 



Trasferibilità 

•  PERCS si è dimostrata una proposta culturalmente trasferibile ed efficace 
nel contesto  italiano 

•  Il modello pedagogico può essere trasferibile per affrontare conversazioni 
difficili in ambiti diversi :  

1.  PERCS-emergenza urgenza 
2.  PERCS-dialsi 
3.  PERCS-oncologia 

4.  PERCS-consenso informato 
5.  PERCS-evento avverso 

•  In diverse Aziende Ospedaliere: 
1.  Ospedale San Paolo, Milano: Progetto formazione continua (167 operatori) 
2.  Ospedale Carlo Poma, Mantova: PERCS-oncologia (67 operatori) 
3.  Ospedali Riuniti, Ancona: PERCS-evento avverso (78 operatori) 


