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Principi di 
comunicazione 
efficace in 
telemedicina 



Come si è rivoluzionata 
la comunicazione?

Visita la mostra alla Casa del 
podcast a Roma!





La telemedicina come 
un ponte

Ha unito nel momento del 
bisogno e ci ha consentito di 

arrivare dove non potevamo più





E noi operatori sanitari come 
gestiamo queste realtà? 



Le Società Scientifiche un 
faro nella comunicazione: 

 Esserci!
 Creare nuovi modi 

comunicativi
 Relazioni 
 Tecniche 
 Possedere la 

cassetta degli 
attrezzi



Carls Rogers (1951) 
Una triade di principi da seguire affinchè si possa 

costruire una relazione

• Genuinità

• Accettazione incondizionata

• Comprensione empatica 



Genuinità o spontaneita’per
l’operatore sanitario (O.S.)

La capacità dell’OS
di essere Sé Stesso, 
in contatto 
con le proprie
emozioni e 
consapevole dei propri 
«paesaggi interni».

(Moreschini A., 2014)



- Osservazione fenomenologica
E’ uno strumento d’intervento.
Consiste in una modalità di approccio
dell’individuo che teorizza che non ci può essere
conoscenza se non attraverso l’esperienza che il
soggetto fa del mondo.

L’esperienza si realizza all’interno di una
relazione che il soggetto ha con l’ambiente ed è
a sua volta condizionata dalle caratteristiche e
dai suoi limiti.

Ciascun individuo ha la tendenza ad attribuire un
senso a ciò che viene esperito, all’interno di uno
spazio e di un tempo definiti. Qualsiasi fenomeno
osservato non è minimamente una realtà
oggettiva in sè, bensì un’interrelazione globale
tra il fenomeno stesso e il suo ambiente e
quindi l’osservatore.



- L’accetazione incondizionata è fatta di:

• Ciò che si sente
• Che che si pensa
• Ciò che si fa 
• Ciò che si è

Noi e il nostro mondo interno in ambulatorio 
con l’altro



- Ascolto Attivo
Per comunicare è necessario ascoltare Senza ascolto non c’è comunicazione

E’ uno strumento di intervento che ci permette 
di «capire» il punto di vista altrui.
Lo scopo è comprendere veramente il punto di 
vista, le motivazioni, i pensieri e le aspettative
degli altri, sospendendo qualsiasi giudizio.

Come?
Personalizzare l’informazione
1. Predisporsi all’attenzione e all’ascolto attivo
2. Chiarire cosa la persona sa già e al momento è in grado di 
recepire
3. Facilitare l’esplicitazione di dubbi lasciando la possibilità di porre 
domande e ottenere ulteriori chiarimenti
4. Valutare le emozioni e le implicazioni di ciò che viene detto
5. Rispettare i tempi della persona
6. Verificare quanto e cosa la persona ha compreso
7. Riassumere concludendo il colloquio



La comprensione 
empatica 
• Dal greco εμπαθεία (en «dentro» e 

pathos «sentimento»), vuol dire 
«sentire il mondo personale 
dell’altro come se fosse il proprio,  
ma senza perdere mai la qualità del 
come se».

• Mettersi nei panni dell’altro ma con 
le proprie scarpe!



- Riformulazione
È una tecnica che si basa sull’analisi del 
contesto.
In quale momento relazionale siete quando 
abbiamo di fronte un paziente con TDM1 neo 
diagnosticato.

Può essere utile una: 
RIFORMULAZIONE DEGLI STATI EMOTIVI solo 
dopo che abbiamo acquisito la fiducia dell’altro
La riformulazione degli stati emotivi:
meta comunica all’altro che abbiamo 
compreso ciò che sta provando a livello 
emotivo. 

Dunque è fare un passo avanti nell’apertura 
all’incontro e nel dialogo inserendo nella 
relazione anche la comunicazione (a volte 
reciproca) dei sentimenti che si stanno 
provando momento dopo momento. 



La parte bella: 
LA CURIOSITA’
Un interesse non contaminato
da un giudizio su idee su
comportamentio o sentimenti
del pz



C’è il boom della 
comunicazione: 

tutti a comunicare 
che stanno 

comunicando.
(Altan)

Grazie!
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