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Protocolli di comunicazione di cattive notizie
in campo medico

Corso di comunicazione
Parte 4 - protocolli



Protocolli di 
comunicazione specifici



Protocollo SPIKES

Il protocollo SPIKES è un modello comune per la comunicazione di cattive
notizie progettato da Walter Baile e colleghi dell'MD Anderson Cancer Center di 

Houston, TX. L'acronimo sta per Setting and Listening, Patient Perception, 
Inviting Information, Awareness, Exploring Emotions, and Empathizing and 

Strategizing.



Protocollo SPIKES

• Stabilire un quadro appropriato
• Verificare la percezione del paziente della situazione che ha causato la 

cattiva notizia
• Determinare la quantità di informazioni note al paziente/parenti e la quantità 

di informazioni desiderate
• Conoscere tutti i problemi medici e le loro implicazioni prima di iniziare la 

comunicazione
• Esplorare le emozioni suscitate durante la conversazione
• Rispondere con empatia
• Stabilire una strategia di supporto



Protocollo SPIKES - passi

Configurazione: questa fase implica la preparazione della fase per una
comunicazione ottimale attraverso un'organizzazione adeguata in termini
di informazioni, vocabolario appropriato, messaggi coerenti tra tutti i
membri del team sanitario. Questo passaggio include anche la
preparazione in termini di spazio fisico e privacy che dovrebbe essere
sempre ricercata.



Protocollo SPIKES - passi

Percezione: questo passaggio comporta la valutazione della percezione del
paziente e della sua famiglia e di quante informazioni hanno e, cosa molto
importante, quanto vogliono sapere. Spesso questo si rivela una sfida per
l'operatore sanitario in quanto deve rispettare i desideri del paziente in termini
di livello di informazioni, ma deve anche garantire che il paziente e la famiglia
ne sappiano abbastanza e siano in grado di prendere decisioni informate.
Questa fase è estremamente importante perché consente anche al medico di
osservare "se il paziente si impegna in qualsiasi variazione della negazione
della malattia, come il pensiero magico, l'omissione di dettagli medici
essenziali ma sfavorevoli della malattia o aspettative non realistiche di
trattamento".



Protocollo SPIKES - passi

Invito: il paziente o la famiglia devono autorizzare la condivisione delle
informazioni. Il medico dovrebbe chiedere informazioni sulla comprensione del
paziente e sul contesto per le informazioni e quindi, utilizzando le informazioni
condivise dal paziente in merito alla comprensione della malattia, l'operatore
sanitario dovrebbe chiedere il permesso di condividere le informazioni.



Protocollo SPIKES - passi

Consapevolezza - Fornire cattive notizie dovrebbe iniziare con una
dichiarazione di avvertimento che consente al paziente e ai parenti più
prossimi di prepararsi per l'impatto emotivo. Il contenuto è fondamentale e la
condivisione di cattive notizie dovrebbe essere presentata in base al livello di
comprensione, compliance e disponibilità a rivelare valutato dal paziente.
L'effettiva condivisione delle cattive notizie dovrebbe essere fatta lentamente
in modo che il paziente e la famiglia capiscano.



Protocollo SPIKES - passi

Empatia: ricevere cattive notizie può innescare un'ampia gamma di emozioni
per il paziente e l'operatore sanitario dovrebbe fare uno sforzo consapevole
per rispondere in modo appropriato e con gentilezza. La comunicazione
empatica dovrebbe essere utilizzata durante l'interazione con i pazienti o le
loro famiglie.



Protocollo SPIKES - passi

Strategia: la componente finale del modello SPIKES è stabilire chiaramente
che i pazienti hanno un piano per il futuro. È importante assicurarsi sempre
che il paziente comprenda le informazioni fornite per prepararlo a partecipare
attivamente alle decisioni terapeutiche. Il frequente chiarimento dei dettagli del
piano può aumentare la probabilità che il paziente aderisca al piano e lo porti a
termine.



Protocollo ABCDE

Il protocollo ABCDE si concentra su cinque aspetti del processo delle cattive 
notizie. L’acronimo significa preparazione anticipata, costruire un ambiente 

terapeutico e una relazione, comunicare bene, affrontare le reazioni del paziente 
e della famiglia e valutare gli effetti delle notizie.



Protocollo ACBDE - Passi

Preparazione avanzata: rivedere attentamente la storia del paziente, provare
mentalmente e prepararsi emotivamente. Questa fase prevede la
predisposizione della presenza di una persona di supporto se il paziente lo
desidera, nonché la determinazione di ciò che il paziente sa della sua
condizione.



Protocollo ACBDE - Passi

Costruisci un ambiente e una relazione terapeutici: assicurati di fornire tempo 
e privacy adeguati, fornire spazio a tutti i presenti, mantenere il contatto visivo 
e posizionarti abbastanza vicino da toccare il paziente se necessario.



Protocollo ACBDE - Passi

Comunica bene - evita termini tecnici, gergo medico e abbreviazioni e cerca di
usare un linguaggio semplice. Rispetta le pause e non mettere fretta al
paziente, piuttosto muoviti al suo ritmo.



Protocollo ACBDE - Passi

Affronta le reazioni del paziente e della famiglia: pratica l'ascolto attivo, 
esplora i sentimenti ed esprimi empatia. Affronta le emozioni quando si 
presentano.



Protocollo ACBDE - Passi

Valuta gli effetti della notizia - Chiarisci e correggi i fraintendimenti se
necessario. Esplora cosa significano per il paziente tutte le informazioni fornite
e per i suoi cari, pur essendo consapevole delle emozioni tue e del tuo team.



Protocollo REDE

Il modello REDE nasce da un quadro concettuale che pone al centro il rapporto 
medico-paziente. È concepito come un insieme di abilità comunicative 

convalidate empiricamente che sono classificate in tre componenti principali di 
una relazione:
- Istituzione
- Sviluppo

- Coinvolgimento



Protocollo REDE - passi

Istituzione: questa fase riguarda la creazione di un'atmosfera di
supporto, essenziale per la connessione personale e la promozione
della fiducia. Rappresenta un investimento emotivo che entrambe le
parti fanno, che consente alla relazione di costruire su basi solide e di
coltivare la collaborazione.



Protocollo REDE - passi

Sviluppo: questa fase ruota attorno alla crescita e all'evoluzione della relazione
man mano che si stabilisce un ambiente di supporto. Implica conoscere meglio la
persona e comprenderne il quadro clinico in un complesso contesto
biopsicosociale.



Protocollo REDE - passi

Coinvolgimento: questa fase riguarda principalmente gli aspetti educativi e
terapeutici dell'interazione con il paziente. Il coinvolgimento del paziente migliora i
risultati generali sulla salute aumentando la comprensione e il richiamo delle
informazioni, l'autosufficienza e l'efficacia e il rispetto delle raccomandazioni.



Protocollo PEWTER

Il protocollo PEWTER è stato originariamente sviluppato come strumento per i 
consulenti scolastici, ma è stato adottato in ambito clinico come struttura per 

aiutare a comunicare efficacemente le cattive notizie. L'acronimo sta per 
Preparazione, Valutazione, Avvertimento, Risposta emotiva e Raggruppamento.



Protocollo PEWTER - passi

Preparazione: questa fase è molto complessa e può essere vista sia come interna che come
esterna. Implica la competenza nell'applicare abilità comunicative così come la consapevolezza
dei pensieri, dei valori e delle convinzioni personali. L'operatore sanitario deve comprendere
consapevolmente il ruolo che svolgono nella comunicazione e cercare di spostare il paradigma
da "portatore di infelicità" a "guidare e aiutare un paziente nel viaggio verso una nuova fase della
vita". La visione di questo ruolo determinerà le caratteristiche della comunicazione, influenzerà
l'approccio verbale e non verbale, ecc. In termini di aspetti esterni, l'ambiente fisico è molto
importante e dovrebbe essere scelto e preparato con cura per garantire la riservatezza e limitare
le interruzioni, distrazioni e altre potenziali barriere. Questa fase comporta anche la revisione di
tutte le cartelle cliniche e le informazioni disponibili prima dell'appuntamento e la preparazione
per l'appuntamento in un modo che tenga conto del contesto del paziente e delle circostanze
personali, dei tempi dell'appuntamento, ecc.



Protocollo PEWTER - passi

Valutazione: questa fase implica la valutazione di ciò che il paziente sa, sospetta o
comprende della situazione. Ciò consente di correggere qualsiasi disinformazione prima
che le cattive notizie vengano trasmesse.



Protocollo PEWTER - passi

Avvertenza: questa è una fase significativa del processo in quanto consente al paziente di
iniziare a elaborare il fatto che stanno arrivando cattive notizie. Questo viene
normalmente fatto utilizzando una struttura verbale come "Ho paura di avere alcune
notizie difficili da condividere con te" seguita da una pausa che consente al paziente il
tempo per il cambiamento cognitivo ed emotivo ed elaborare l'idea che qualcosa non va
bene.



Protocollo PEWTER - passi

Raccontare: questa è la fase in cui l'operatore sanitario condivide la notizia con il 
paziente. Questa è generalmente la fase in cui l'operatore sanitario sperimenta il più alto 
livello di stress. In questa fase è importante presentare le informazioni in modo 
compassionevole, usare un vocabolario di facile comprensione, evitare termini tecnici e 
gergo e, cosa molto importante, presentare le informazioni in un modo che ti permetta di 
assicurarti dopo ogni informazione che siano chiaramente comprendere le informazioni 
condivise.



Protocollo PEWTER - passi

Risposta emotiva - in questa fase lo stress è al culmine per il paziente e inizia a
rispondere emotivamente alla notizia. È molto importante che l'operatore sanitario presti
attenzione a questa risposta e valuti se sono necessarie pause o anche un altro
appuntamento in un momento diverso, poiché alcune persone possono essere
sopraffatte. In questa fase, l'operatore sanitario può valutare se può essere necessario
coinvolgere gli assistenti o altri professionisti.



Protocollo PEWTER - passi

Raggruppamento: questa è la fase finale del protocollo PEWTER e consiste nell'aiutare il
paziente a determinare i passi successivi da compiere. Oltre alle linee guida terapeutiche,
l'operatore sanitario dovrebbe indirizzare il paziente verso risorse appropriate, gruppi di
supporto o servizi aggiuntivi che possono essere utili nella gestione della situazione. È
importante presentare le informazioni in un modo che offra speranza senza essere
irrealistico. In scenari meno negativi, questa può essere speranza per il trattamento,
speranza che la qualità della vita non cambi o che la prognosi non sia limitante per la vita.
Tuttavia, in alcuni contesti, la speranza potrebbe non essere ovvia e occorre prestare
particolare attenzione al modo in cui le cose vengono discusse. In queste situazioni, la
speranza dovrebbe essere offerta in termini di speranza di supporto, speranza di relazioni
continue con l'équipe sanitaria, ecc.



Protocollo KAYE

Questo modello in 10 fasi è stato sviluppato da Peter Kaye ed è un insieme di suggerimenti 
per comunicare cattive notizie. L'idea centrale di questo modello è l'importanza di inserire i 

fatti con domande sui sentimenti.
A differenza dei modelli presentati sopra, questo modello non è un approccio mnemonico, 

ma piuttosto un approccio focalizzato sul compito ai passaggi che dovrebbero essere 
presenti in qualsiasi incontro di comunicazione di cattive notizie.



Protocollo KAYE - passi

Preparazione: questa fase implica la conoscenza e la comprensione di tutte le
informazioni sul paziente e su chi desidera presentare per la discussione. Questo
passaggio prevede anche la preparazione di un ambiente fisico adatto, privato e in cui ci
siano abbastanza sedie comode per tutti i presenti. Questo passaggio introduce anche
l'operatore sanitario (se è la prima volta che si incontra).



Protocollo KAYE - passi

Cosa sa il paziente? - Questa fase consiste nel scoprire come il paziente percepisce la
situazione e i fatti. Questo è il momento di chiedere una narrazione degli eventi al
paziente o alla famiglia. Prova a utilizzare quante più domande aperte possibili, ad
esempio "Come è iniziato tutto?"



Protocollo KAYE - passi

Sono necessarie ulteriori informazioni: in questa fase, l'operatore sanitario può valutare
quante informazioni desidera il paziente in quel momento. Questo può essere fatto
seguendo segnali non verbali e ponendo domande di calibrazione come "Vuoi che ti
spieghi di più su questo?"



Protocollo KAYE - passi

Dare un avvertimento: questa è la fase che consente di preparare il paziente alle notizie
che stanno per ricevere. Questo viene fatto dando una dichiarazione di avvertimento
come "Temo che sia grave" o "Temo di avere notizie difficili di cui discutere". È
importante consentire sempre una pausa per consentire al paziente di reagire.



Protocollo KAYE - passi

Consenti rifiuto: in questa fase è necessario consentire al paziente di controllare la
quantità di informazioni che riceve. Per alcuni individui la negazione è un meccanismo di
difesa.



Protocollo KAYE - passi

Spiega se richiesto - È importante fornire spiegazioni dettagliate quando richiesto. È
necessario colmare il divario informativo in modo considerevole ed empatico, spesso
dopo tali conversazioni, il modo in cui le spiegazioni sono state fornite viene ricordato
meglio dei dettagli stessi.



Protocollo KAYE - passi

Ascolta le preoccupazioni: in questa fase dovresti chiedere al paziente i suoi sentimenti e
pensieri e dargli spazio per rispondere, mettendolo a proprio agio nell'esprimere come si
sente. Puoi porre domande come "Quali sono le tue preoccupazioni in questo
momento?".



Protocollo KAYE - passi

Incoraggiare il debriefing e l'espressione dei sentimenti e riconoscerli: questa fase è
estremamente importante per il paziente poiché puoi trasmettere considerazione e
apprezzamento per il paziente e la sua situazione. Puoi farli sentire ascoltati e compresi
senza giudizio.



Protocollo KAYE - passi

Riepilogo e piano: questa è la fase in cui tutte le preoccupazioni devono essere riassunte
e affrontate, il piano di trattamento o di gestione della malattia deve essere presentato e
spiegato e anche la fase in cui può essere incoraggiata la speranza.



Protocollo KAYE - passi

Mostra disponibilità: questa fase implica il riconoscimento che le esigenze e le
preoccupazioni future possono cambiare e l'offerta di disponibilità per qualsiasi
comunicazione e assistenza futura al paziente e alla famiglia.



Dare cattive notizie al telefono

È importante che un operatore sanitario sia preparato a tali situazioni seguendo una serie di 
passaggi per facilitare una comunicazione efficace.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Preparati per la telefonata come faresti se ti incontrassi faccia a faccia. Assicurati di conoscere
tutti i dettagli e di aver scelto un ambiente in cui la conversazione telefonica possa svolgersi nella
privacy e con il minor numero di distrazioni possibile (fallo dal tuo ufficio privato piuttosto che
dalla reception dell'ospedale o dall'area di triage). È anche importante verificare che la persona
che riceve la chiamata si trovi nell'ambiente giusto per discutere di tali notizie.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Conferma l'identità del chiamante e la relazione con il paziente e assicurati di presentare te 
stesso e il tuo ruolo in relazione al paziente.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Avvertire il paziente o il caregiver e assicurarsi di fare una pausa prima di dare la cattiva notizia.
Usa strutture come "Temo di chiamarti con una brutta notizia" o "Vorrei avere notizie migliori da
darti oggi" o "Scusa, vorrei non doverti dare questo tipo di novità oggi». A questo punto, puoi
suggerire alla persona di sedersi per la conversazione.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Se qualcun altro è presente con il paziente, offriti di parlare anche con lui o offriti di chiamare
un'altra persona che potrebbe essere preoccupata per la situazione. In questo caso è importante
ripetere esattamente le stesse informazioni a tutti i chiamanti per confermare il messaggio.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Non terminare la conversazione telefonica prima che l'altra 
persona indichi che è pronta a terminarla.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Assicurati che la persona che riceve la cattiva notizia abbia i
dettagli di contatto diretti per te o per un collega coinvolto nella
situazione.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Dopo aver terminato la telefonata, assicurati di informare il
personale della reception e della sicurezza della situazione e che
la famiglia dovrebbe arrivare.



Dare cattive notizie al telefono - passi

Se possibile, cerca di assicurarti che la famiglia venga accolta da
un membro del personale all'arrivo e che gli venga offerto
supporto (formalità, scartoffie, ecc.).



Aumentare le possibilità di sicurezza 
Protocollo LEAP

Una delle tecniche di base utili in situazioni di alta tensione è il protocollo LEAP. 
L'acronimo sta per Ascolto, Empatia, Accordo e Partnership. Guidando lo scambio 

verbale e l'intervento, questo protocollo è utile quando si tratta di pazienti che 
attraversano crisi emotive. Questo quadro consente di stabilire dei limiti e identificare 

le conseguenze senza minacciare il paziente.
Frase di esempio: "Il tuo comportamento rende difficile aiutarti. Vorrei che ti calmassi 

così possiamo lavorare per farti sentire meglio / e far cessare il dolore / ecc.)"



Protocollo LEAP

Intervento verbale e impostazione dei limiti: se un paziente ha commenti 
arrabbiati, puoi sottolineare il comportamento e come sta ostacolando la tua 

capacità di fornire cure adeguate. Assicurati di concedere al paziente una pausa 
per calmarsi.



Protocollo LEAP

Cerca sempre di mantenere una postura calma e di comunicare con voce neutra, 
usando un linguaggio semplice. Cerca di evitare di litigare e contraddire.



Protocollo LEAP

Evita il contatto visivo intenso in quanto può essere percepito come minaccioso e 
conflittuale.



Protocollo LEAP

Cerca di mantenere uno spazio sufficiente e adeguato tra te e il paziente. Ciò riduce la 
minaccia percepita mentre aumenta la capacità di mantenere la sicurezza fisica o di 

lasciare l'area.



Protocollo LEAP

Convalida sempre le preoccupazioni del paziente e riconosci il suo punto di vista, 
poiché ciò può essere estremamente utile quando si tratta di calmarsi e riprendere il 

controllo comportamentale. Ciò include mantenere la tua attenzione su ciò che il 
paziente sta dicendo e riflettere la sua preoccupazione con interventi come "Vedo che 

sei arrabbiato", "Vedo che sei frustrato perché senti che nessuno ti sta aiutando".



Protocollo LEAP

Convalidare le preoccupazioni e i sentimenti del paziente aumenta la sua capacità di 
fidarsi, costruire relazioni e persino formare un'alleanza che alla fine ha un impatto 

significativo sulla capacità di risolvere la situazione e aumentare la sicurezza per tutte 
le parti coinvolte. Convalidare e normalizzare sentimenti e preoccupazioni può essere 

fatto dicendo cose come "Posso capire cosa stai passando", "È molto spaventoso 
essere qui con così tante persone che non conosci", "Questa esperienza è molto 

difficile e lo capisco", ecc.



Aumentare le possibilità di sicurezza
Tecniche di disingaggio

I pazienti e i loro caregiver possono sperimentare e mostrare comportamenti difficili 
innescati da dolore cronico ed emotivo, perdita, paura, astinenza o dipendenza, ecc. 

Queste situazioni non solo possono diventare estremamente spiacevoli per gli 
operatori sanitari e gli stessi pazienti, ma possono anche diventare pericolose.



Protocollo DIX & PAGE

Dix and Page è un modello ciclico che comprende tre elementi interdipendenti: 
valutazione, comunicazione e tattica (ACT). L'aspetto ciclico si riferisce al fatto che 

ogni elemento deve essere continuamente rivisto durante l'applicazione del metodo.



Protocollo DIX & PAGE - Valutazione

Modello di progressione a cinque fattori come parametro di riferimento per valutare il 
comportamento di un paziente o di un caregiver:
Situazione: si riferisce agli elementi su cui il paziente o il parente si concentra appena 
prima di esibire un comportamento aggressivo
Valutazione - si riferisce alla comprensione della situazione da parte del paziente o del 
parente
Rabbia - si riferisce alla risposta emotiva alla situazione
Inibizione - si riferisce all'atteggiamento del paziente o del parente e alla capacità 
generale di gestire l'aggressività
Aggressività - si riferisce al reale risultato comportamentale



Protocollo DIX & PAGE - Comunicazione

I principi che il modello sostiene riguardano sia la comunicazione verbale che non 
verbale e comprendono:

Mantenere una postura non aggressiva

Evitare il contatto fisico con il paziente (anche se inteso come tocco lenitivo o gentile)

Evitare l'uso del gergo

Evitare il confronto: «Io non genero conflitti, perché non puoi far lo stesso?»

Attirare l'attenzione sull'impatto del comportamento del paziente o del caregiver.



Protocollo DIX & PAGE - Tattiche

Il protocollo suggerisce modelli astratti progettati per ricreare la relazione tra operatore 
sanitario e paziente o caregiver, piuttosto che un approccio tecnico specifico.
I modelli includono:

Atteggiamento e ciclo di comportamento
l'equazione vittoria-sconfitta
risoluzione del conflitto
allineamento degli obiettivi
analisi transazionale



Protocollo TURNBULL et al.
È caratterizzato dall'idea che non esiste un unico ordine di utilizzo e sottolinea la 
flessibilità.
Il quadro comprende 10 obiettivi di apprendimento:
questioni legali (come i diritti di restrizione)
teorie dell'aggressività
fattori scatenanti dell'aggressività
abilità disintossicanti
rispetto per il paziente
controllo e contenimento di base (come il contenimento del polso, l'abbraccio 

dell'orso, ecc.)
controllo avanzato e trattenuta (come trattenuta, trasferimento, ecc.)
integrazione di rilascio, controllo e trattenuta
linee guida pratiche
segnalazione degli incidenti



Protocollo TURNBULL et al.

Le tecniche di contenzione fisica, come parte dei quadri di
disintossicazione, sono utili e necessarie in quanto tale conoscenza può
limitare l'uso improprio di tecniche potenzialmente dannose/mortali.
Tuttavia, tali tecniche dovrebbero essere utilizzate solo per prevenire
danni fisici immediati al personale medico o al paziente stesso. Le
implicazioni di tali tecniche evidenziano perché le abilità di
disintossicazione sono estremamente importanti per prevenire in primo
luogo la necessità di contenzione fisica.



Protocollo TURNBULL et al.

Il protocollo delinea sette abilità importanti per la risposta verbale e non 
verbale all'aggressività:
- rivolgersi ai colleghi per chiedere aiuto
- porre domande sui sentimenti del paziente/parente
- dare istruzioni chiare
- mantenere un contatto visivo amichevole e una postura del corpo non 
minacciosa
- essere personale e capace di separarsi dal "sistema"
- coinvolgimento nello spettacolo
- dimostrare empatia per abbinare l'umore del paziente/parente



Aumentare le possibilità di sicurezza 
Protocollo SAFEWARDS

A differenza di altri quadri di de-escalation, il quadro di Safewards non inizia al primo 
segno di aggressività, ma implica piuttosto la comprensione delle fonti di disagio del 
paziente o del parente durante il processo di de-escalation. Questa struttura offre al 

quadro una visione ampia e generale e, a differenza di altri modelli incentrati 
sull'interazione tra l'operatore sanitario e il paziente o parente, il modello Safewards

esamina l'intero ecosistema sanitario.



Protocollo SAFEWARDS

Gli elementi del modello sono:
Domini domestici - elementi del luogo che possono portare a conflitti. Questi elementi 
sono incorporati nell'ambiente ospedaliero e sono immutabili.
Possono essere suddivisi in sei categorie generali:
- comunità di pazienti (interazione paziente-paziente)
- caratteristiche del paziente (sintomi e dati demografici)
- quadro normativo (quadro giuridico e politica ospedaliera)
- team del personale (come il personale gestisce i sentimenti e interagisce)
- ambiente fisico (disposizione e comfort ospedaliero)
- fuori dall'ambiente ospedaliero (come sono la famiglia e la comunità del paziente fuori 
dall'ospedale).



Protocollo SAFEWARDS -
Area di origine

Elementi del luogo che possono portare al conflitto. Questi elementi sono incorporati 
nell'ambiente ospedaliero e sono spesso immutabili.
Possono essere suddivisi in sei categorie generali:
- comunità di pazienti (interazione paziente-paziente)
- caratteristiche del paziente (sintomi e dati demografici)
- quadro normativo (quadro giuridico e politica ospedaliera)
- team del personale (come il personale gestisce i sentimenti e interagisce)
- ambiente fisico (disposizione e comfort ospedaliero)
- fuori dall'ambiente ospedaliero (come sono la famiglia e la comunità del paziente fuori 
dall'ospedale).



Protocollo SAFEWARDS -
Punti di inizio del conflitto

Situazioni in cui l'aggressione potrebbe verificarsi a causa di uno dei domini di 
origine.



Protocollo SAFEWARDS -
Modificatori per i pazienti

Le modalità con cui i pazienti interagiscono tra loro.



Protocollo SAFEWARDS -
Modificatori del personale

Il modo in cui il personale gestisce i pazienti o l'ambiente per ridurre i conflitti.



Protocollo SAFEWARDS -
Conflitti

Qualsiasi comportamento del paziente che minacci la propria sicurezza o quella degli 
altri.



Protocollo SAFEWARDS -
Isolamento

Modi in cui il personale gestisce i conflitti, ad es. farmaci, isolamento, contenzione, ecc.



Consigli pratici per 
disinnescare situazioni di 

tensione



Non giudicare o respingere i sentimenti ei pensieri del 
paziente o del parente bisognoso. Ricorda sempre che, 

indipendentemente dal fatto che sia giustificato o 
meno, ciò che il paziente sta provando è reale. Abbi 
rispetto e comprensione per loro e considera che ciò 

che stanno vivendo potrebbe essere la cosa più 
importante nella loro vita in quel momento.

Non giudicare



Presta attenzione alla tua posizione e alla tua vicinanza 
quando comunichi con un paziente o un parente in difficoltà. Il 
rispetto del proprio spazio personale non solo ti tiene al sicuro, 

ma mostra anche rispetto e tende a diminuire l'ansia di un 
individuo. Se ci sono ragioni che ti spingono ad entrare nello 
spazio personale di qualcuno, spiega perché lo stai facendo 

per evitare confusione e paura.

Sii consapevole dello spazio personale



In generale, quando una persona è in difficoltà, tende a 
sentire meno quello che dici verbalmente e reagisce di 
più alla comunicazione non verbale. Mantieni il tono e il 

linguaggio del corpo neutrali e presta attenzione ai 
gesti, alle espressioni facciali e ai movimenti

Sii consapevole degli aspetti non verbali



È importante capire che non possiamo controllare il 
comportamento di qualcun altro, ma il modo in cui 

rispondiamo determina se la situazione si disinnesca o si 
aggrava. Mantieni la calma, rimani razionale e 

professionale. Pensa in modo positivo: "So cosa fare in 
questa situazione", "Sono attrezzato per affrontare 

questa situazione" ecc.

Sii consapevole delle tue emozioni



Mentre i fatti sono estremamente importanti, in situazioni di 
angoscia, i sentimenti sono al centro della questione. È molto 

comune che le persone abbiano difficoltà a identificare come si 
sentono riguardo a ciò che sta accadendo. È importante ascoltare 

attivamente per comprendere il vero significato di chi parla. 
Riconoscere e supportare come si sentono i pazienti e i loro 
parenti. Dire cose come "Capisco, dev'essere spaventoso" o 

"Posso immaginare che sia molto difficile per te" ecc. dimostrerà 
al paziente o al parente in difficoltà che capisci cosa sta 

succedendo e che tieni a te.

I sentimenti sono importanti



Quando un interlocutore angosciato sfida te 
o la tua autorità, ignora la sfida, ma non la 
persona. Reindirizzare l'attenzione sulle 

questioni importanti e riportare la 
conversazione su ciò che si può fare per 

risolvere il problema.

Disinnesca le domande provocatorie



Il silenzio può dare a una persona in 
difficoltà la possibilità di riflettere e capire 
cosa sta succedendo e cosa fare dopo. 
Può anche consentire una riflessione 

adeguata per le decisioni. Non 
concedere tempo può causare un 

aumento dei livelli di stress poiché il 
paziente o il parente potrebbero sentirsi 

affrettati.

Consenti il silenzio



Spesso la causa principale 
dell'aggressività e dell'inciviltà di 
qualcuno può essere lo stress, la 

paura, la fatica, la malattia, l'ignoranza 
o una precedente esperienza di 

trauma o abuso. Riconoscere il loro 
dolore non giustifica o giustifica un 

comportamento inappropriato, ma può 
aiutarti a ripristinare la tua prospettiva 

sulla situazione in modo da poterla 
affrontare in modo obiettivo e 

professionale.

Non è personale



FLASHCARDS



Diagramma di flusso per la comunicazione di cattive notizie



Il modello SAVE



Modello VIEW - Esplorare la percezione del paziente



Modello ARIA per il dialogo



Il modello ABCDE



Il modello BREAKS



Protocollo SPIKES

(Impostazione) Ambiente

Allestire una stanza o un'area privata. Prepara i fazzoletti. Limita le interruzioni e 
imposta il cellulare in modalità silenziosa. Consenti al paziente di vestirsi (se la 
discussione ha luogo dopo un esame). Mantieni il contatto visivo. Includi i caregiver 
come desidera il paziente. 
Prima di esaminare i risultati, c'è qualcun altro che vorresti avere qui?
Va bene se mi siedo sul bordo del tuo letto?

(Percezione) Utilizza domande a risposta aperta per determinare la comprensione 
del paziente. Correggi disinformazione e incomprensioni. Identifica il desiderio, le 
aspettative irrealistiche e la negazione:
Quando hai sentito il nodulo al seno, qual è stato il tuo primo pensiero?
Cosa capisci dai risultati dei tuoi test?



Protocollo SPIKES

(Invito)
Determina quante informazioni e dettagli desidera un paziente. Chiedi il permesso 
di fornire risultati in modo che il paziente possa controllare la conversazione. Se il 
paziente rifiuta, offriti di incontrarlo di nuovo in futuro quando sarà pronto (o 
quando la famiglia sarà disponibile). 
Va bene discutere i risultati dei test ora?
Sei una persona a cui piace conoscere tutti i dettagli o preferisci che mi concentri 
sul risultato più importante?

(Conoscenza)
Riassumi gli eventi che hanno portato a questo punto. Offri un avvertimento per 
aiutare a ridurre lo shock e facilitare la comprensione (sebbene alcuni studi 
suggeriscano che non tutti i pazienti preferiscono ricevere un avvertimento). Usa 
termini semplici ed evita il gergo. Fermati spesso per esser certo che abbia capito. 
Prima di arrivare ai risultati, vorrei riassumere…Purtroppo, i risultati del test sono 
peggiori di quanto sperassi inizialmente.
So che ci sono molte informazioni; quali domande hai finora?"



Protocollo SPIKES

(Emozioni)
Fermati e affronta le emozioni quando si presentano. Usa affermazioni empatiche per
convalidare l'emozione del paziente. Convalida le risposte per aiutare il paziente a
rendersi conto che i suoi sentimenti sono importanti. Poni domande esplorative per
aiutare a capire quando le emozioni non sono chiare. «Mi rendo conto che questa non è
la notizia che ti aspettavi».
«Sì, posso capire perché ti sei sentito così».
«Puoi dirmi cosa ti preoccupa di più?»

(Strategia e sintesi)
Riassumi le notizie per renderle più facili da capire. Stabilisci un piano di follow-up
(raccomandazioni, ulteriori test, opzioni di trattamento). Fornisci un contatto in caso di
ulteriori domande. Evita di dire: "Non c'è più niente che possiamo fare per te". Anche se
la prognosi è sfavorevole, determina e supporta gli obiettivi del paziente (ad es. controllo
dei sintomi, supporto sociale). "So che sono tutte notizie spaventose e sono sicuro che
penserai a molte altre domande. Quando lo farai, scrivile e potremo rivederle quando ci
incontreremo di nuovo". "Anche se non possiamo curare il tuo cancro, possiamo darti
farmaci per controllare il tuo dolore e ridurre il tuo disagio".



Modello NURSE - Espressioni utili
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