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Cenni storici: Il rapporto medico-
paziente 50 anni fa

 Tradizionalmente, fino al XX secolo, i medici di famiglia fungevano
da punto di riferimento principale in caso di problemi di salute.

 Dopo la seconda guerra mondiale: forte aumento delle aree di 
specializzazione mediche.

 Il fenomeno di “anonimizzazione” (Wieland, 1986) o  
"apersonalizzazione" (Shorter, 1985) della medicina moderna

 Un altro fattore di primaria importanza che caratterizza questo
periodo è un progressivo distacco dal modello paternalistico
(Parson)



Perché la comunicazione medico-paziente
è importante?

Revisione della letteratura (Dwamena et al. 2012, Cochrane Databases)

 43 RCTs hanno testato l´efficacia di interventi rivolti agli operatori sanitari
(principalmente medici di base)

 I risultati mostrano degli effetti generalmente positivi su una serie di misure:

 Chiarimento delle preoccupazioni e credenze dei pazienti; 

 Comunicazione delle opzioni terapeutiche; 

 Livello di empatia; 

 Percezione dei pazienti relativa all´attenzione ricevuta dagli operatori
(considerazione delle loro preoccupazioni e malattie)

 Tuttavia, i dati suggeriscono che gli interventi abbiano effetti benefici moderati sul 
processo di consultazione, effetti contrastanti sul comportamento e sulla
soddisfazione del paziente ed un lieve effetto positivo sullo stato di salute.



Come la comunicazione aiuta a guarire? 
Street et al., PEC 2009

Funzioni della
comunicazione

• Scambiare informazioni
• Rispondere alle emozioni
• Gestire l’incertezza
• Sviluppare relazioni
• Prendere decisioni
• Autogestirsi

Risultati prossimali

• Comprensione
• Soddisfazione
• Accordo tra medico e 

paziente
• Fiducia
• Sentirsi «conosciuto»
• I pazienti si sentono

coinvolti
• Rapporto
• Motivazione

Risultati intermedi

• Accesso alle cure
• Decisioni mediche di 

qualità
• Impegno nel trattamento
• Fiducia nel sistema
• Supporto sociale
• Abilità nella cura di sè

(self-care skills)
• Gestione delle emozioni

Risultati in termini di 
salute

- Sopravvivenza
- Cura/remissione
- Riduzione delle sofferenze
- Benessere emotivo
- Controllo del dolore
- Capacità funzionale
- Vitalità

Percorso diretto

Percorso indiretto

R.L. Street Jr. et al. (2009). How does communcation heal? Patient Education and Counseling, 74, 295-301



Sfide provenienti da Internet

«I pazienti ne sanno più di me sulle 
loro malattie. Devo assolutamente 

procurarmi una connessione Internet 
più veloce della loro.»

«Quattro siti medici su cinque sono in disaccordo 
con la Sua diagnosi.»



Sfide provenienti da Internet
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Possiamo affidare la salute 
all’“empowered patient”…

 Caratteristiche della situazione attuale: “empowered patient” 

 Enfasi sull´autonomia del consumatore (programma « patient autonomy » 
nel Regno Unito) 

 3 fondamenti del perché oggigiorno si parla di “empowered patient”:

 Per il rispetto dell´autonomia del paziente dal punto di vista etico

 I pazienti devono essere responsabilizzati per la loro salute – solo in 
questo modo si riesce a risparmiare sui costi (Neuhauser, 2003)

 Soltanto se i pazienti diventano responsabili possono migliorare la loro 
salute (Edwards, Davies, et al. 2009)
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HL Funzionale

Conoscenza
dichiarativa

Conoscenza
procedurale

Capacità di giudizio

Schulz & Nakamoto, 2006; 2013

… o al paziente con un’elevata cultura della
salute?

Health Literacy: 

“il grado di capacità di un individuo 
di ottenere, gestire e comprendere 
le informazioni di base sulla salute 
e sui servizi sanitari, necessarie per 

prendere decisioni appropriate 
riguardanti la salute.”
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Health Literacy, Empowermente Comportamentodel Paziente

Psychological Empowerment

Basso Alto

Health 
Literacy

Bassa
Paziente altamente

bisognoso Self-manager 
pericoloso

Alta
Paziente

inutilmente
dipendente

Self-manager 
efficace



Sfide provenienti da Internet

 Esposizione a informazioni di bassa qualità (sebbene esistano anche 
ottime fonti d’informazione): esempio della vaccinazione (content 
analysis)

 Scarsa capacità dei pazienti di giudicare le informazioni

 Diffusione della credenza che le persone possono essere 
completamente autonome (dati esperimento) 



Sfide provenienti da Internet:
Il caso delle vaccinazioni

Arguments and sources on Italian online forums on childhood
vaccinations: Results of a content analysis

Fadda, M., Allam, A., & Schulz, P.J. (2015). Arguments and sources on Italian online forums on childhood vaccinations: Results of a 
content analysis. Vaccine, 33, 7152-715

 Quali informazioni vengono condivise online sul tema delle     
vaccinazioni pediatriche?

 3 forum italiani, 2008-2014

 Alta affidabilità intercoders (> .85)



Sfide provenienti da Internet:
Il caso delle vaccinazioni
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Sfide provenienti da Internet:
Il caso delle vaccinazioni



Risultati

Caratteristiche del campione:

N=340 threads (6544 posts)
1729 users (97.7% females)
M=19.25 posts per thread 
(SD=55.30; range=10–1031)
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Risultati



In Internet i pazienti “vanno alla cieca”

 Esperimento per studiare l’effetto di siti Internet di qualità e di 
siti tendenziosi.

 Oggetto: Fiducia, conoscenza e attitudini relative alla 
vaccinazione (MMR)

 Tre gruppi: (1) Google normale; (2) Google manipolato per 
trovare studi di qualità (valutati con HONcode); (3) Google 
manipolato per trovare siti anti-vaccinazione.

 Pre-post-design: 39 studenti, 12 minuti per trovare informazioni

Misure: fiducia, conoscenza, attitudini, percezione della qualità
e della parzialità dei siti



Risultati

Conoscenza: 

Aumento significativo nel gruppo 2 (siti pro-vaccinazione di alta qualità, p < 
.03), nessun aumento nei gruppi 1 e 3. Nessuna differenza di conoscenza
rilevata nel pretest (H (2) =4.02, p = .13).

Attitudine: 

 Gruppo 2 (siti di alta qualità): aumento significativo dell’importanza
della vaccinazione degli adulti contro l’influenza (z =-2.326, p < 0.02) e 
dell’efficacia della vaccinazione contro l’influenza suina (z =-2.230, p 
<.03).

 Gruppo 3 (siti di bassa qualità anti-vaccinazione): aumento della
preoccupazione per gli effetti collaterali delle vaccinazioni sugli adulti (z 
= -2.582, p <.01) e della credenza che la vaccinazione causi più male 
che bene (z = -2.200, p <.02). 



Risultati

One-way ANOVA e Kruskal Wallis test non hanno mostrato differenze tra
i tre gruppi in termini di…

Fiducia nell’informazione trovata (F(2,36)=1.83, p =.17) (chi² =2.54, p =.28), 

Soddisfazione riguardante l’informazione trovata (F(2,36)=1.84, p =.17) (chi² 
=1.21, p =.54), 

Valutazione della persuasività (F(2,36)=0.99, p =.38) (chi² =0.76, p =.68), 

Rilevanza dell’informazione (F(2,36)=2.97, p =.06) (chi² =5.44, p =.06) 

Fiducia in Google (F(2,36)=3.07, p =.06) (chi² =4.20, p =.12).

 I pazienti “vanno alla cieca”
Allam, Schulz & Nakamoto, 
2014 Journal of Medical 
Internet Research



Come aiutare il paziente o il consumatore nella la ricerca
d’informazione?



Esempio I: www.oneself.ch

http://www.oneself.ch/
http://www.oneself.ch/
http://www.oneself.ch/


Esempio I: www.oneself.ch

Sections Health literacy levels

Declarative 

knowledge

Procedural 

knowledge

Integration with 

existence and 

goals

Radio x

Library x x

Gym x

Forum x

Chat x

The Specialist Answers x

Tell-a-Story x

http://www.oneself.ch/


Esempio I: www.oneself.ch

Camerini & Schulz, 2012, JMIR

http://www.oneself.ch/


Esempio II: l’App MorbiQuiz



Esempio II: l’App MorbiQuiz

Esperimento controllato randomizzato

Design fattoriale 2x2 tra i soggetti

Conoscenza 

(presente)

Conoscenza

(assente)

Empowerment

(assente)

Gruppo 1 (solo quiz) Controllo

Empowerment

(presente)

Gruppo 3 (sia quiz sia 

video/messaggi)

Gruppo 2 (solo 

video/messaggi)



Esempio II: l’App MorbiQuiz



I limiti delle fonti d’informazione digitali

 L’informazione disponibile in Internet, anche se di alta qualità, 
non è né universale (es. la maggior parte degli effetti collaterali
è rara) né personalizzata.

 Internet è un supporto decisionale limitato: la sua flessibilità lo 
rende pericoloso. 

 Le preferenze e aspettative dei pazienti influenzano la ricerca
delle informazioni: ciò può portare un paziente alla formazione
di conoscenze basata sui desideri anziché sulla realtà.

 L’informazione personalizzata è un modo promettente per 
rendere l’informazione efficace.



Medici come “brokers” dell’informazione

 Le strategie comunicative dei medici nell’interagire con pazienti
informatisi tramite Internet si dividono tra resistenza («Non 
dovresti cercare informazioni mediche in Internet») e  rinforzo
(«È buona cosa che tu abbia cercato informazioni in Internet»)
(Caiata & Schulz, 2012)

 In ogni caso, i pazienti considerano maggiormente comunicativi
i medici che sostengono le loro decisioni e raccomandazioni
terapeutiche con degli argomenti (Labrie & Schulz, 2014)

 I medici si vedono come degli «educatori di pazienti» 
(Woodward-Kron et al. 2013)



Medici come “brokers” dell’informazione

Woodward-Kron et al. 
Academic Medicine 2013



Conclusione

 Oggigiorno i pazienti ricercano informazioni mediche sia prima che
dopo un consulto.

 L’eccesso di informazioni accresce il rischio di giudizi e decisioni non 
obiettivi.

 Scoraggiare i pazienti a utilizzare Internet per la ricerca di 
informazioni mediche è un approccio inefficace. La strategia
migliore consiste nell’aiutarli a valutare l’informazione di cui
necessitano.

 Comunicazione – anche nell’Era dell’Informazione– significa
condividere argomenti attendibili

 ciò conduce ad un’adeguata autonomia dei pazienti
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