
L’evoluzione della domanda di salute 

e della Sanità in Italia 



Scenario sanitario internazionale 

 Sviluppo tecnologico 

 Trasformazione della società 
◦ Comparsa di nuove malattie  

◦ Informazione del paziente 

◦ Invecchiamento della popolazione  

 Evoluzione dell’assistenza 
◦ Appropriatezza  ed equità dell’offerta 
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1. Nuove tecnologie 

 Biologia molecolare  
◦ La conoscenza del genoma permette di: 

 comprendere il processo biologico che porta alla 
malattia 

 sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici 
 spostamento da una medicina preventivo-curativa ad 

una medicina predittiva-preventiva-curativa 
 

 Tecnologia dell’informazione  
◦ Aumento della velocità di comunicazione 

 Possibile aumento dell’efficienza  
◦ Aumento dell’informazione della popolazione 

 Possibile aumento della domanda sanitaria 
(appropriatezza?) 

 Possibile aumento dei costi assistenziali 
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1.1 Paradosso della medicina 

 Lo sviluppo della scienza in campo 
medico: 
◦ non riduce i bisogni di assistenza sanitaria (per 
effetto del miglioramento nei livelli di salute 
della popolazione),  

◦ ma aumenta la domanda di servizi (per effetto 
della crescita della gamma di bisogni ai quali il 
settore è in grado di offrire una risposta. 
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2. Trasformazione della società 

 Velocizzazione degli scambi e globalizzazione 

 Le nuove povertà (indigene ed immigrate) si 
accompagnano a condizioni di vita spesso inadeguate  

 Compaiono nella popolazione nuovi patogeni (es: SARS), 
e nuove resistenze batteriche  

 Riemergono vecchi patogeni (es: tbc) 

 Aumento di soggetti immunodepressi - per età, per 
malattia o per terapia  

 Aumento dei soggetti anziani, disabili e fragili 

 Modificazioni assistenziali (es: dimissioni protette) 

 Modificazioni ambientali ed aumento calamità naturali  

 Instabilità internazionale - ripercussioni nel tempo 
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2.1 Comparsa di nuove malattie 

 La salute è il risultato della combinazione di fenomeni 
biologici, sociali, economici e psicologici.  

 La medicina e la scienza debbono definire la complessa 
relazione tra salute ed ambiente di vita del paziente per 
comprendere i fattori che determinano il livello di salute 
dei propri pazienti.  
 

 La funzione politica della medicina deve assumere un 
rilievo sempre maggior in quanto l’intervento medico da 
solo può esercitare su queste patologie soltanto un 
effetto marginale.  
 

 La medicina deve pertanto, per assumere la detta 
funzione, imparare ad interagire con il mondo 
politico/amministrativo (decision makers) per orientarne 
le scelte 
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2.2 Informazione dei pazienti 

 Il paziente è sempre più un “sophysticated 
consumer” che vuole essere reso partecipe delle 
decisioni che lo riguardano (Morrison et al, 1994). 

 
 

 Pretende prestazioni che spesso la medicina non può 
garantire: 
◦ Per motivi scientifici (es: guarigione di alcuni tipi di tumori) 

◦ Per motivi epidemiologici (es: EBM, appropriatezza) 

◦ Per motivi economici ed organizzativi (es: liste d’attesa, 
priorità)  

 

 E’ confuso perche’ le regioni definiscono le priorita’ 
sanitarie con criteri diversi l’una dall’altra 
 

 La relazione medico-paziente sta cambiando: 
◦ Insoddisfazione verso la sanità (medicine alternative) 

◦ Rifiuto dei trattamenti “obbligatori” (es: vaccinazioni) 
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2.3 Invecchiamento della popolazione 
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2.3.1  Popolazione ≥65 anni: proiezione al 2050, Italia 

Fonte: www.istat.it 
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2.3.2 Fragilità degli anziani 

Abitudini 
 

Consumo 
alcool  

Nutrizione 
Attività fisica 
 Tabacco 
 Farmaci 

 

Effetti sanitari 
 

Malattie 
cardiovascolari 

Riduzione uditiva 
Osteoporosi 
Riduzione vista 
Disordini mentali 
 Incontinenza 
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Riduzione capacità omeostatica               Aumento della vulnerabilità 
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Futuro “possibile” della medicina 

 equilibrio tra innovazione, aumento dei 
costi, scarsità di risorse, istanze di 
solidarietà e difficoltà di applicarle 

 avvicinamento delle prestazioni offerte 
alle esigenze del cittadino-utente 
attraverso la competizione tra erogatori di 
prestazioni 

 salute come risorsa e non come spesa  
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Evoluzione del sistema sanitario italiano 

 1888: Legge Crispi-Pagliani 

 1907: Primo TU delle leggi sanitarie (Legge n. 636/1907) 

 1934: Secondo TU delle leggi sanitarie (RD n. 1265 /1934) 

 1930-40: Sviluppo Enti mutualistici per categorie (Inadel), 
(Enpas) o generali (Inam) ed istituzione INAIL 

 1948: Costituzione della Repubblica Italiana (cfr Tritolo V) 

 Legge 296/58 (Istituzione del Ministero della Sanità) 

 Legge 132/68 (Riforma ospedaliera) 

 Legge 349/77 (Messa in liquidazione degli Enti Mutualistici) 

 1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
(Legge n. 833/1978) 

 1992-99: Riforme del SSN (Dlgs 502/92; 229/99) 

 2001: Modifica Titolo V Costituzione: Ridefinizione dei ruoli 
Ministero-Regioni sulla sanità (federalismo) (legge costituzionale 
3/2001) 

 2002 : Da Ministero della Sanita’ a Ministero della Salute 
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 “chi” dovrebbe fare 
“che cosa?” 

 destinato a “quali 
utenti?” 

 con “quante” e “quali 
risorse”? 

 con “quale 
correlazione” con gli 
altri servizi offerti? 

Quesiti per programmare 



Le competenze 
 



   LE COMPETENZE  DELLE                  
PROFESSIONI SANITARIE   

. 



 Regione Toscana lifelong learning 
 
Parlamento Europeo (2006): 
Programma d’azione nel campo 

dell’apprendimento permanente,Regioni e 

Provincie Europee impegnate sui temi 
dell’educazione, della formazione e del 

lavoro all’interno di una strategia di 

lifelong learning 
 
 



 LifeLong Learning significa che ogni 
cittadino deve provvedere di continuo ad 
aggiornare ed accrescere le proprie 
competenze, e a modularle secondo le 
esigenze del momento storico che egli sta 
vivendo. 



 Le Boterf, ”…la competenza 
esprime una relazione tra un 
soggetto e una specifica 
situazione lavorativa; essa 
scaturisce dall’analisi del 

“soggetto in azione, dalla 

considerazione del 
tipo di risorse che mette in 
campo e dalla modalità con cui le 
combina per raggiungere i 
risultati di volta in volta richiesti.” 
  
Guy Le Boterf, consulente e 
direttore de "Le Boterf Conseil" è 
esperto di gestione e sviluppo 
delle risorse 



DEFINIZIONE di “COMPETENZA” 
 

 “Caratteristica intrinseca individuale che è 
causalmente collegata ad una performance efficace 
o superiore in una situazione/mansione, e che è 
misurata sulla base di un criterio prestabilito” 
(Boyatzis 1982) 
• Caratteristica intrinseca: la competenza è 

parte integrante e duratura della personalità 
di un individuo 

• Causalmente collegata: la competenza 
causa/predice il comportamento o i risultati 
ottenuti 



DEFINIZIONI di “COMPETENZE” 
 

Caratteristiche intrinseche 
• Motivazioni (spinte interiori che inducono la persona ad agire) 
• Tratti (generale disposizione ad agire in un determinato modo) 
• Immagine di sé (atteggiamenti, valori) 
• Conoscenze di discipline o argomenti specifici 
• Skill (capacità di eseguire un compito) 
 
Il modello iceberg 
• Conoscenze e skill sono caratteristiche osservabili e più facili da 
sviluppare (sono la parte emersa dell’iceberg) 
 
• Immagine di sé, tratti e motivazioni sono più difficili da 

sviluppare, perché nascoste nell’intimo della personalità. 



ATTEGGIAMENTI 

CONOSCENZE 

TRATTI 
CARATTERIALI 

CONCETTO DI SE’ 
 
 

MOTIVAZIONI 

RUOLO 
SOCIALE 

CAPACITA’ 



Il comportamento competente 

1. Conoscenze di discipline- argomenti 
specifici 

2. Le skills (abilità personali) 

3. L’immagine di sé 

4. I tratti 

5. I risultati ottenuti 



Definizione di competenza 
COMPETENZE 

= 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE 
TEORICHE 

KNOW-HOW 
SPECIALISTICI 

CAPACITA’ ATTEGGIAMENTI 



Caratteristiche peculiari di una 
competenza 

 Deve essere 
osservabile 

 

 

 Deve essere valutabile 

 

 

 Deve essere 
sviluppabile 



ALTRE DEFINIZIONI di 
“COMPETENZE” 

Patrimonio complessivo di risorse di un 
individuo, espresso in rapporto ad un 
contesto e ad un compito, ovvero deducibile 
dal risultato di un  comportamento 
dell’individuo in risposta a specifiche richieste 
del contesto. 
 
 

Sono costituite da un mix di elementi, alcuni  

Dei quali hanno a che fare con la specificità 

del  lavoro mentre altri sono relativi a 

caratteristiche  personali e atteggiamenti che 

il soggetto mette  in gioco nell’attuazione del 

compito stesso 



CLASSIFICAZIONE delle 
COMPETENZE (Isfol) 

 Competenze di base: saperi minimi per 
l’occupabilità e lo sviluppo professionale (es. 
informatica di base e le lingue) 

 
• Competenze tecnico professionali: saperi e 

tecniche 
  operative proprie delle attività relative a  
  determinati processi lavorativi 
 
• Competenze trasversali: abilità relative al saper 

mettere in atto strategie efficaci per utilizzare al 
meglio le risorse possedute coerentemente con le 
esigenze del compito 



COMPETENZE DI BASE 
Costituiscono una sorta di “minimo sapere  
comune” dell’organizzazione.  
Si tratta di  prerequisiti, condizioni utili e 
necessarie per un efficace utilizzo delle altre 

due 
categorie di competenze: trasversali e 
specialistiche 

Competenze di 
base  

Informatica  Lingue  
Elementi 

organizzazione  
Elementi di 

base del profilo  



COMPETENZE TRASVERSALI 

   Sono le competenze comuni ad una 
ampia gamma di ruoli, e che riguardano 
non il “cosa si fa” ma il “come lo di fa”. 

 

   Si tratta di capacità non tecniche ma 
relative a comportamenti ed 
atteggiamenti che applicati sul lavoro si 
sono dimostrati correlati alle prestazioni di 
successo, “superiori” alla norma. 



 
Ricordiamo le tre componenti della  Competenza: 
 
•La Conoscenza, cioè l’ambito del sapere concettuale 
 

• L’Abilità (o Skill), cioè l’aspetto operativo della competenza 
 
• Il Comportamento (o modo d’agire), cioè la parte relativa al 
modo di eseguire le attività che incide sui rapporti con gli 
altri e sull’efficacia della mobilitazione dell’intera competenza 

stessa. 
 
Queste tre componenti sono strettamente legate tra loro e 
vanno a costituire gli ambiti complessi del  SAPERE AGIRE 



  
 
 

Tre grandi categorie di 
operazioni che la 
persona compie nel 
lavorare, fondate su 
processi di diversa 
natura : 
 
•COGNITIVI 
 
•EMOTIVI 
 
•RELAZIONALI E 
MOTORI  



TRA LE COMPONENTI  “DELL’AGIRE 

COMPETENTE “ NEL SISTEMA OPERATIVO 

RISORSE 
COGNITIVE 

CONOSCENZE 

ESIGENZE 
CONTESTO 

LAVORATIVO 

RISORSE PSICO 
SOCIALI VALOR 
ATTEGGIAMENTI 
MOTIVAZIONI 

IDENTITA’ 

PERSONA 



 E’ l’espressione usata per denominare un vasto insieme di 

abilità della persona, implicate in numerosi tipi di compiti 
lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse.  
•abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai 
processi di pensiero e cognizione, 
 

• alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di 
lavoro, 
 

• alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie 
di apprendimento e di auto-correzione della 
condotta.  

     LE COMPETENZE TRASVERSALI 



COMPETENZE TRASVERSALI sono le capacità 
comunicative e relazionali che ogni 
professionista dovrebbe possedere in qualunque 
settore professionale e che acquisisce 
durante l’arco della vita in contesti di educazione 

formale, non formale e informale. Queste 
riguardano l’area gestionale, innovativa e 

relazionale 

Tali abilità connotano il modo di impostare e di regolare la 
personale esperienza di lavoro e si specificano ulteriormente e 
progressivamente nel corso dell ‘apprendimento on the job e 

della storia lavorativa della persona. 



Il grado di padronanza con cui il soggetto gestisce queste 
competenze non solo influenza e modula la qualità della 
sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di 
mettere in atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità 
di sviluppo delle sue risorse (conoscenze, cognizioni e 
rappresentazioni, elementi di identità) attraverso la qualità 
delle informazioni che è in grado di raccogliere, delle 
relazioni che sa instaurare, dei feed-back che riesce a 
ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua 
conoscenza e capacità operativa. 



Le competenze trasversali fanno dunque riferimento ad 
operazioni fondamentali proprie di qualunque persona 
posta di fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e 
non): 
 
diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo 
organizzativo, il problema, se Stesso), 
relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della 
situazione lavorativa (fatta di persone, macchine e 
strumenti, regole, procedure, ecc.) 
 affrontare le richieste specifiche (della situazione, del 
compito, del problema, del ruolo), 
riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella 
vita professionale e lavorativa. 
 



            AREA GESTIONALE   



   Realizzare un processo di 

autodiagnosi 

                                                             
Definire i propri punti di 
forza e di debolezza 

                                                             
Valutare le proprie risorse, 
abilità ed esperienze 

                                                             
Ricostruire la propria 
esperienza professionale 

                                                             
Ricostruire le proprie 
strategie di azione 

                                                             
Valutare i propri processi di 
pensiero e il proprio stile 
cognitivo 

 

 

 

 

 

Diagnosticare 
le proprie 
competenze 



Affrontare 
e risolvere 
i problemi 

Interpretare informazioni da fonti diverse 
 
Definire obiettivi, risultati attesi e ambiti 
di azione possibili 
 
Valutare vincoli e risorse del contesto in 
relazione agli obiettivi da raggiungere 
 
Valutare le conseguenze delle azioni 
progettate 
per affrontare un problema o una 
situazione 
 
Applicare la strategia di azione 
progettata 
 
Definire criteri e modalità per monitorare 
i piani di azione 
 
Definire criteri e modalità per valutare i 
risultati di una strategia di azione 



Orientare 
al risultato 

Identificare chiaramente l'obiettivo 
da perseguire 
 
Identificare le strategie necessarie 
al raggiungimento dell'obiettivo 
 
Fissare con chiarezza le mete e le 
tappe fondamentali per raggiungere 
l'obiettivo 
 
Mettere in atto un atteggiamento 
costante e fermo nei propositi e 
nelle azioni 
 
Insistere fino all'espletamento del 
compito 
 
Superare le resistenze al 
cambiamento sviluppando una 
modalità d'approccio positivo al 
momento di transizione 



Organizzare le 
proprie attività 

Definire i compiti da 
svolgere 
 
Definire le priorità 
 
Identificare le risorse 
 
Definire una visione 
d'insieme delle situazioni 
 
Ottimizzare il tempo in 
relazione alle attività da 
svolgere 
 
Controllare l'andamento 
del percorso prescelto 



             AREA RELAZIONALE 



Comunicare 

Costruire presentazioni di sé adeguate al 
contesto 
 
Decodificare efficacemente messaggi verbali 
e non verbali 
 
Esprimere sentimenti ed emozioni in modo 
adeguato al contesto 
 
Valutare gli effetti delle proprie modalità 
comunicative verbali e non verbali 
 
Utilizzare stili comunicativi differenziati 
Pianificare una strategia comunicativa 
 
Utilizzare i feedback per modificare la 
strategia comunicativa in tempo reale 
 
Valutare gli effetti dello stile comunicativo 
adottato sul comportamento 
dell'interlocutore 



Lavorare 
in 
gruppo 

Riconoscere i principali fenomeni dell'interazione di 
gruppo 
 
Riconoscere le proprie modalità di interazione 
comunicativa 
 
Adottare una modalità comunicativa che favorisca la 
comprensione del punto di vista altrui 
 
Inserirsi in modo efficace in una rete comunicativa 
 
Esprimere percezioni sentimenti e opinioni di fronte 
agli  altri 
 
Confrontare con altri la propria rappresentazione di 
un problema o di una situazione 
 
Utilizzare tecniche di problem solving collettivo 
 
Concertare soluzioni 
 
Adottare modalità cooperative nella realizzazione dei 
prodotti collettivi 



Negoziare 

Diagnosticare situazioni di conflitto 
interpersonale e di gruppo 
 
Valutare vincoli e risorse della 
situazione negoziale 
 
Differenziare modalità e stili di 
negoziazione in relazione a un 
contesto e agli scopi da raggiungere 
 
Utilizzare modalità di comunicazione 
persuasiva 
 
Fronteggiare situazioni di conflitto 
 
Gestire efficacemente l'ansia 



                 AREA INNOVATIVA 



Sviluppare 
soluzioni 
creative 

Produrre soluzioni creative 
 
Utilizzare percorsi alternativi 
rispetto alla logica ordinaria 
 
Sostenere le proprie ipotesi 
di soluzione 

Potenziare 
l'autoapprendimento 

Utilizzare strategie efficaci di 
apprendimento 
 
Ricostruire le proprie esperienze 
formative, professionali, personali 
 
Utilizzare criteri di valutazione 
delle proprie azioni e prestazioni 
 
Applicare le tecniche per 
potenziare l'apprendimento 



  
 

LE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA  

Tra le funzioni svolte dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza nella sanità, rientrano 

l’individuazione di misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario ed il monitoraggio delle buone 

pratiche. 

La Call annuale delle buone pratiche, realizzata da Agenas a partire dal 2008, è stata identificata come 

strumento per l’individuazione delle suddette misure (“azioni messe in atto per ridurre i rischi e per prevenire 

gli eventi. Rientrano tra le misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario l’adozione delle buone 

pratiche per la sicurezza e le raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella” – GLOSSARIO 

dell’Osservatorio 2018) nonché per il monitoraggio della loro attuazione. 

 La Call si propone individuare e raccogliere le pratiche per la sicurezza del paziente realizzate dalle Regioni e 

Province Autonome, dai professionisti e dalle organizzazioni sanitarie. Le pratiche per la sicurezza sono 

“pratiche, interventi, comportamenti che abbiano come finalità il miglioramento della sicurezza per i pazienti 

e/o la riduzione dei rischi e dei danni al paziente derivanti dall’assistenza sanitaria (o, più in generale, dovuti 

all’esposizione al sistema sanitario)” (GLOSSARIO dell’Osservatorio 2018). 

Con l’obiettivo di favorire la segnalazione di esperienze inerenti tematiche di particolare attualità e interesse, 

viene sensibilizzata la sottomissione di esperienze su uno o più temi specifici (focus), definiti dall’Osservatorio in 

linea con le indicazioni internazionali e con la programmazione di livello nazionale. Tra i focus individuati per il 

2018 rientra la “sicurezza in terapia farmacologica” in linea con la campagna lanciata dall’OMS nel 2017 

“Medication without harm”. 

La call 2018 ha consentito la raccolta e la pubblicazione on-line (http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx) 

di 227 esperienze di miglioramento della sicurezza di cui 47 dedicate alla terapia farmacologica. Si riportano 

nelle schede seguenti, a titolo esemplificativo, alcune pratiche che, in accordo alla classificazione adottata, 

risultino “pratiche sicure”1
. E’ attualmente in corso la call delle buone pratiche 2019, la cui conclusione è fissata 

al 30 settembre il cui focus riguarda ancora la sicurezza in terapia farmacologica oltre che la prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza e l’antimicrobico resistenza. 

                                                           
1
 Pratica Sicura: pratica implementata in almeno un contesto, valutata in maniera completa, di efficacia dimostrata, descritta 

accuratamente  

                                                     

http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx


 

                                           

 

TITOLO 

 
Ricognizione e riconciliazione della terapia 
farmacologica nel trasferimento tra setting di 
cure a garanzia della continuità terapeutica e 

della sicurezza del paziente adulto  
 

CLASSIFICAZIONE    PRATICA SICURA 

REGIONE TOSCANA 

SINTESI La procedura ha previsto l’implementazione 
dell’attività di ricognizione e riconciliazione della 

terapia al momento della dimissione da ricovero 

ospedaliero con il farmacista ospedaliero, attività 

monitorizzata da una apposita scheda utile a 

rilevare le criticità e a promuovere interventi. La 

rilevazione dei risultati ha evidenziato un 

miglioramento della qualità delle prescrizioni, a 

garanzia della continuità terapeutica e della presa 

in carico della terapia da parte del medico curante 

con la preliminare valutazione dell’appropriatezza 
delle prescrizioni, in linea con le note AIFA.  

RISULTATI Dal suo avvio al 30/09/2018 l'attività di MedRec 

ha visto la revisione di 14.530 prescrizioni per 

2.009 pazienti dimessi al domicilio (7,2 

prescrizioni/paziente). Il farmacista ospedaliero 

ha segnalato 524 discrepanze non intenzionali al 

medico di reparto (3,6%), il quale ha provveduto a 

modificare la prescrizione prima della consegna 

della terapia alla dimissione. E' stato inoltre fatto 

un focus sul corretto utilizzo degli Inibitori di 

Pompa Protonica ed è emerso che l'attività di 

MedRec ha portato ad un miglioramento nelle 

indicazioni riportate nelle prescrizioni alla 

dimissione (indicazione della Nota 1 o necessità di 

una rivalutazione da parte del curante riguardo 

alla prosecuzione della terapia) ed a una riduzione 

delle prescrizioni di IPP a dosaggio massimo e off-

label 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6665 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6665


 

                                           

TITOLO Quando il farmacista entra in corsia: l’esperienza 
dell’Azienda USL di Bologna nella riduzione del rischio in 
terapia in ambito Pediatrico  

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

SINTESI Il progetto ha previsto i seguenti step operativi: 1. Incontri formativi/informativi rivolti ai professionisti sanitari dell’area 
pediatrica. 2. Facilitazione nella identificazione, diagnosi e 

segnalazione delle ADR, errori terapeutici, eventi avversi da 

parte dei pediatri della UOC, operanti sia in reparto che in pronto soccorso (PS) tramite l’inserimento in corsia della figura 
del farmacista di reparto. 3. Selezione dei farmaci utilizzati nell’UOC di pediatria, ed esplicitazione per ciascuno di 
posologia, dosaggio per peso ed età, modalità di 

allestimento/somministrazione, incompatibilità chimico-fisiche, 

interazioni farmacologiche e redazione dei prontuari per 

patologia e principio attivo. 4. Benchmarking del Foglio Unico di 

Terapia (FUT) in uso presso altre strutture sanitarie regionali ed 

extraregionali e redazione con approccio multiprofessionale di un FUT personalizzato per l’ambito pediatrico. 

RISULTATI Il numero di ADR segnalato nel biennio luglio 2016-luglio 2018 

è stato pari a 89, raddoppiato rispetto al biennio precedente (44 

ADR). Nel biennio 2016-2018 sono state segnalate 30 ADR gravi 

rispetto alle 12 del biennio precedente e 58 ADR non gravi 

rispetto al periodo 2014-2016 (30) Nel biennio di riferimento 

2016-2018 è inoltre nettamente aumentato il dato relativo alla 

ADR da farmaco: 47 vs 5 nel periodo 2014-2016 e da vaccino 42 

vs 39 nel biennio precedente. Nel biennio di riferimento sono 

altresi aumentate le categorie relative a i vari farmaci (18 

Antibiotici, 6 FANS, 4 Risperidone, 4 Respiratori, 3 

Paracetamolo, 11 Varie ATC) rispetto al periodo 2914-2016 (3 

Soluzioni elettrolitiche, 1 Antibiotici, 1 Antifungini). Nel biennio 

2016-2018 la maggior parte delle ADR ha riguardato patologie 

di cute e sottocute (26 vs 11 nel biennio 2014-2016), patologie 

generali e condizioni relative alla via di somministrazione (17 vs 

7), disturbi del sistema immunitario (7 vs 1), patologie 

gastrointestinali (13 vs 5). La maggior parte delle reazioni 

avverse ha riguardato le seguenti fasce d'età: = 2 Anni (38 nel 

biennio 2016-2018 vs 28 nel biennio precedente), 6 anni (16 nel 

biennio 2016-2018 vs 5 nel biennio precedente); 7 - 17 Anni 

(35nel biennio 2016-2018 vs 11 nel biennio precedente). 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6699 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6699


 

                                           

 

TITOLO Appropriatezza farmacologica ed 

eliminazione dell’uso delle benzodiazepine 
nelle case di riposo  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

SINTESI Da tempo gli specialisti psichiatri si interrogano sull’uso corretto delle 
benzodiazepine, che, molto frequentemente, vengono prescritti e somministrati “off label”. 
Non vi sono evidenze scientifiche che 

giustifichino un uso prolungato, fino a 

divenire cronico, di tali farmaci ed, anzi, i 

fenomeni di tolleranza e dipendenza sono assicurati. Inoltre tutte le forme d’ansia 
possono essere affrontate e superate con 

adeguati stili di vita ed, eventualmente, con 

sostegni di tipo psicologico, che non 

presuppongono un intervento farmacologico. 

Diversamente, le forme di agitazione possono 

essere curate con tranquillanti minori, 

secondo indicazioni appropriate. In questo senso si inquadra l’esperienza condotta dai 
Centri di Salute Mentale di Latisana e Gorizia 

nelle case di riposo “Umberto I” e “Culot,” 
rispettivamente. La sfida era quella di limitare 

di molto la prescrizione delle benzodiazepine 

per gli ospiti in quegli ambienti protetti. 

Durante la sperimentazione però ci si è resi conto della possibilità dell’eliminazione totale dell’uso di tali prodotti, attraverso 
metodologie differenziate e misurate su ogni singolo paziente. L’accordo con i medici di 
medicina generale ha permesso la buona 

riuscita della pratica. 

RISULTATI Diminuzione del rischio di reazioni avverse da 

farmaci (Adverse Drug Reactions, ADRs); 

Diminuzione del rischio di interazioni tra 

farmaci; Aumento della compliance al 

trattamento; Diminuzione del rischio di 

cadute; Rallentamento del declino funzionale; 

Diminuzione dei costi assistenziali. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6844 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6844


 

                                           

 

TITOLO E' possibile migliorare la sicurezza nella 

terapia?  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE LOMBARDIA 

SINTESI Nella ASST di Pavia vi è un sistema 

automatizzato per la gestione della terapia che 

consente di individuare correttamente il 

paziente e la sua terapia prescritta e 

somministrata, tracciare se è allergico e 

bloccare l'eventuale prescrizione dei farmaci, 

tracciare la fase di ricognizione terapeutica e 

di rinconciliazione, gestire tutta la terapia 

durante il ricovero , tracciare i professionisti 

che prescrivono e somministrano la terapia . 

Dal 2016 tale processo è stato sottoposto ad 

una rigorosa valutazione e monitoraggio e nel 

corso del 2018 si sta anche promuovendo una 

sensibilizzazione dei pazienti/operatori 

affinché abbiano una lista dei farmaci 

,aggiornata , per evitare errori e gestire le 

interazioni farmacologiche in una popolazione 

che si presenta come polipatologica e 

necessariamente in politerapia. 

RISULTATI 1) identificazione del paziente: la fase della 

somministrazione della terapia deve avvenire 

attraverso la lettura automatizzata del 

braccialetto: tale lettura sino al 2016 era 

effettuata con una media del 50% delle volte e, 

soprattutto durante le somministrazioni 

notturne, non era effettuata con il barcode. Ad 

oggi la lettura corretta del bracciale avviene 

nel 95% dei casi. 2) Per i pazienti che 

risultano allergici si è introdotto un 

braccialetto colorato per facilitare l’immediata 
individuazione della situazione clinica. L’allergia viene immediatamente segnalata dal 
sistema e nei casi in cui si procede con la 

prescrizione/somministrazione, viene inviata 

una mail agli operatori chiedendo spiegazioni. 

Nessun evento avverso dovuto riconciliazione 

terapia farmacologica. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6950 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6950


 

                                           

 

TITOLO Antimicrobial stewardship  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE Provincia Autonoma di Bolzano 

SINTESI La resistenza agli antibiotici è un problema 

globale che sta investendo tutte le strutture 

sanitarie e residenziali ed espone sempre 

più ad un rischio elevato di perdita di 

efficacia degli antibiotici a disposizione; 

non solo i grandi progressi della medicina, 

come il trapianto di midollo osseo o di 

organo solido, o gli interventi di chirurgia 

maggiore, ma anche un'appendicite acuta 

potrebbe tornare ad essere un'infezione 

particolarmente severa o mortale in 

assenza di antibiotici efficaci. I programmi 

di buon uso degli antibiotici si propongono 

di salvaguardare l'efficacia delle molecole 

antibiotiche, garantendo la miglior 

sicurezza e cure del paziente e di 

combattere l'insorgenza delle resistenze 

attraverso l'uso il più appropriato. 

RISULTATI Cura sicura in tempi rapidi ogniqualvolta 

sia possibile, con meno rischi di errore di 

prescrizione. Un aumento della cultura e 

della fiducia dei professionisti, sempre più 

coinvolti in questa sfida. Un'eccellenza per 

l'organizzazione sanitaria, potendo portare 

risultati misurabili decisamente migliori 

che in altri contesti e realtà. Una 

diminuzione sensibile dei costi diretti ed 

indiretti, potendo quindi reinvestire in 

progetti di Quality Improvement. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6639 
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GOVERNO CLINICO E AUDIT 
Sistema Qualità e 

appropriatezza delle cure 
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 LA QUALITA’ IN SANITA’ 
 GOVERNO CLINICO E RISCHIO 

CLINICO 
 METODI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
 STANDARD E INDICATORI  
 LINEE GUIDA 
 AUDIT CLINICO 
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“L’obiettivo fondamentale dei programmi di  
miglioramento della qualità è che ogni paziente riceva quella 
prestazione che produca il miglior esito possibile in base alle 
conoscenze disponibili, che comporti il minor rischio di danni 
conseguenti al trattamento con il minor consumo di risorse, e 
con la massima soddisfazione per il paziente. Da ciò deriva la 
definizione di un sistema sanitario ideale a cui tendere: 
sicurezza, efficacia, centralità del paziente, tempestività delle 
prestazioni, efficienza ed equità. […] aspetto fondamentale è 

quello della gestione del rischio clinico a salvaguardia e tutela 
della sicurezza dei pazienti e del personale.”  
     

DAL PSN 2006-2008 



4 

Gestione  
del rischio 

Miglioramento 
della qualità 

Governo 
Clinico 
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SICUREZZA 

 
 

COS’È 

PER CHI 

COME 
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COS’E’ LA QUALITA’? 

QUALITA’ 

PROCESSI 

ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

RISORSE 
UMANE 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA QUALITA’ 

RISULTATI 
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La QUALITÀ viene definita come “l’insieme delle 
caratteristiche di un’entità che ne determinano la capacità 
di soddisfare esigenze espresse  
ed implicite o cogenti”                (ISO 8402 - ISO 9000:2000) 

Entità: prodotto, servizio, processo, organizzazione 
 

La QUALITÀ DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA  
ed OSTETRICA è “l’insieme delle caratteristiche che conferiscono  

alla prestazione infermieristica ed ostetrica la capacità di soddisfare 
in modo appropriato il bisogno di assistenza infermieristica e ostetrica, 

nei limiti concessi dalla competenza professionale, 
dalle tecnologie e dalle risorse disponibili” (Malinverno, 2005) 

Verso una definizione… 
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Efficacia attesa 
Efficacia pratica 
Competenza tecnica 
Accettabilità 
Efficienza 
Adeguatezza 
Appropriatezza 

Dimensioni della Qualità 
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Valutazione della 
Qualità 

…Valutare la qualità di una prestazione significa  
esprimere un giudizio atto a stabilire se una  
prestazione possiede determinate caratteristiche 
e in che misura…                    (Donabedian,1989) 

 

…Dimostra a quale punto le attività concordano 
o si discostano dalla qualità concettuale… 

Migliorare la qualità 
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MCQ 

APQ 
ISO 

JCI 
ACCR.TO 
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ALCUNE DEFINIZIONI 

Standard E’ l’enunciazione di un’aspettativa 
(comportamento atteso) che identifica quali 
performance debbano essere sostanzialmente 
adottate e applicate al fine di migliorare la 
qualità dell’assistenza. 

Indicatore È l’enunciazione di un elemento che  
misura la qualità di un determinato  
fenomeno assistenziale, è utile per prendere  
decisioni al fine di migliorare la qualità  
del fenomeno stesso. 
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VALIDO: 
Proprietà per cui la misura quantifica  
Effettivamente il fenomeno che si desidera 
Misurare 
 
ACCURATO: 
Capacità di misurare in modo veritiero 
Ciò che si intende misurare 
 
PRECISO: 
Riproducibile nel tempo  

(Focarile, 1998) 
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EVIDENCE BASED NURSING 

“L’EBM /EBN è l’uso coscienzioso, esplicito 
e giudizioso delle migliori e più aggiornate 
prove di efficacia per prendere decisioni sulla 
assistenza dei pazienti. Applicare l’approccio EBM 
significa integrare l’esperienza clinica individuale 
con la migliore evidenza scientifica disponibile 
reperita attraverso una ricerca sistematica”  
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“I buoni medici usano sia l’esperienza clinica che la 
migliore evidenza esterna disponibile e nessuna 
delle due da sola è sufficiente. Senza l’esperienza 
clinica la pratica viene tirannizzata dall’evidenza, 
senza la migliore evidenza recente, la pratica 
diventa rapidamente non aggiornata, a detrimento 
del paziente”. 
 
“L’EBM /EBN non va inteso come  un libro di ricette di cucina 
per la medicina” 

Sackett DL. BMJ 1996;312:71-72 
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EVIDENCE BASED NURSING 
 

 Applicare l’EBN non significa fare ricerca scientifica,  
     cioè sperimentazioni cliniche sui pazienti, ma fare una 

ricerca bibliografica e recuperare in modo più o meno 
sistematico la letteratura esistente su un argomento 
specifico 

 
 Richiede nuove competenze 

 
    1.  Capacità di effettuare ricerche bibliografiche 
 
    2. Capacità di valutare la letteratura reperita   

 relativamente alla sua qualità metodologica e alla 
 applicabilità al contesto clinico in cui si opera 
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4 TAPPE DELL’EBM 

1. Formulare un domanda precisa partendo dal 
problema del paziente 

2. Effettuare una ricerca bibliografica per trovare 
articoli che possano rispondere alla domanda 

3. Valutare criticamente gli articoli reperiti per la loro 
validità e la loro rilevanza clinica 

4. Prendere una decisione clinica sulla base anche 
dei risultati trovati 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ 

Linee guida 

Protocolli 

“Raccomandazioni di comportamento  
sviluppate sistematicamente 
per assistere i professionisti sanitari  
e pazienti a scegliere la più appropriata assistenza 
sanitaria in specifiche circostanze cliniche” 
                            (American Institute of Medicine, 1992) 

“la formalizzazione della successione di 
un insieme di azioni/atti che l’operatore realizza 
 per raggiungere un obiettivo specifico” 

    (Malinverno, 2005) 
 
“Strumento di integrazione che descrive 
l’insieme di atti che compongono un’attività” 

Carta dei Servizi 
“Documento che regola e disciplina i rapporti 
con gli utenti. Patto di impegno delle Aziende 
Sanitarie con i cittadini su alcuni standard di qualità”  

Procedure 
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METODOLOGIA DI COSTRUZIONE  
DELLE LINEE GUIDA 

… la produzione di linee guida può seguire diversi percorsi 
che portano a diversi livelli di scientificità … 

1.  Prove scientifiche 
2. Consenso informale  (non è strutturato, opinioni personali) 
3. Consenso formale  Metodo Delphi 
4. Metodo Rand    (parere esperti + letteratura) 
5. Consensus Conference (parere esperti + Discussione e 
      verifica della letteratura) 
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METODOLOGIA DI COSTRUZIONE  
DELLE LINEE GUIDA 

… le raccomandazioni sono “pesate”  
in base al concetto di forza ... 

Prova di efficacia 
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METODOLOGIA DI COSTRUZIONE  
DELLE LINEE GUIDA 

La gerarchia delle prove di efficacia 

Revisioni sistematiche della letteratura 
Indagini randomizzate controllate 
Studi caso-controllo 
Studi di coorte 
Studi osservazionali 
Consenso professionale - opinione di esperti 

QUANTITATIVA 

QUALITATIVA 
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METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DI  
PROTOCOLLI OPERATIVI 

Scelta e definizione dell’oggetto (argomento) 
 
Costituzione gruppo di studio 
 
Ricerca bibliografica sulle prove di efficacia 
 
Considerazione delle implicazioni di carattere  
generale della sua adozione (esempio risorse disponibili) 
 
Sviluppo del documento 
 
Sperimentazione 
 
Redazione conclusiva del protocollo 
 
Adozione a regime 
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ELEMENTI COSTITUTIVI  
UN PROTOCOLLO OPERATIVO 

1. Definizione del titolo 
2. Elenco degli autori 
3. Data di elaborazione e presunta revisione 
4. Obiettivo specifico e relativo indicatore di risultato 
5. Professionalità coinvolte 
6. Risorse materiali (tipologia e quantità) 
7. Procedura (sequenza degli atti) 
8. Tempo medio di esecuzione 
9. Bibliografia/sitografia 

(Malinverno, 2005) 
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I PROTOCOLLI ASSISTENZIALI 

La gestione e l’attuazione di manovre complesse 
La valutazione delle pratiche assistenziali 
La chiara definizione delle responsabilità 
La riduzione del rischio professionale 
L’inserimento di nuovi infermieri/studenti 
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I PROTOCOLLI ASSISTENZIALI 

Criteri di valutazione 

1. validità 
2. applicabilità 
3. flessibilità 
4. chiarezza 
5. fondatezza 

Alcune domande 

- tiene conto delle recenti acquisizioni  sull’argomento? 
- è corretto e completo nella stesura? 
- è applicabile? 
- è condiviso dagli infermieri che lo applicano? 
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Altre definizioni 
Gestione del rischio 

 Insieme coordinato delle attività che un’organizzazione 
svolge in modo sistematico per identificare, prevenire, 
tenere sotto controllo i rischi e per ridurre al minimo il   

verificarsi di errori/incidenti.   (Bossi et al., 2003) 

 
Governo clinico 

E’ un sistema attraverso cui le organizzazioni sanitarie 
assumono una diretta responsabilità per il miglioramento 

continuo della qualità e per mantenere elevati gli 
standard di assistenza, attraverso la creazione di un 

ambiente in cui possa svilupparsi l’eccellenza 
dell’assistenza sanitaria. 

                   (Scally e Donaldson, 1998) 
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Metodi a confronto 

Gestione del rischio 
1. Identificazione dei 

rischi 
2. Analisi dei rischi 
3. Valutazione dei rischi 
4. Trattamento dei rischi 
5. Monitoraggio continuo 
6. Comunicazione dei 

rischi 
 

Governo clinico 
1. Identificazione delle aree 

aziendali (strutturali e 
funzionali) oggetto 
d’indagine 

2. Costituzione team misti 
(audit con questionario) 

3. Aree problematiche 
4. Piano di interventi di 

miglioramento (standard e 
indicatori) 

5. Valutazione/monitoraggio 
continuo 
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Strumenti a confronto 

Gestione del rischio 
- Incident reporting 
- Root Cause Analysis 
- Cartelle cliniche 
- Revisione SDO 
- Schede di farmaco-

vigilanza 
- Reclami 
- Dati Istat/Ministero 
- … 

Governo clinico 
- Clinical audit 
- EBM/EBP 
- Misurazione di performance 

(standard e indicatori) 
- Linee guida/protocolli 
- Percorsi diagnostico-

terapeutici e assistenziali 
- Health technology 

assessment 
- … 
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Audit Clinico  
“Audit” deriva dal verbo latino “Audio” = 

ascolto, ma anche azione istruttoria e di 
interrogatorio della magistratura. 

 
Il termine viene però da tempo usato 

anche con applicazione in altri contesti, 
anche in ambito sanitario corredato da 
altri attributi: 

    “Clinical”, “Medical”, “Organizational” 
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Audit Clinico: alcune definizioni 
 Una sistematica, critica analisi della qualità dell’assistenza 

medica, comprendente le procedure impiegate per la diagnosi e i 
trattamenti, l’uso delle risorse, il risultato che ne consegue e la 
qualità di vita per il paziente. (Department of HC UK, 1989) 
 

 Un’attività ciclica che incorpora sia la sistematica valutazione della 
pratica clinica che l’azione ontrapresa in risposta ai risultatidi 
questa valutazione. (Difford, 1992) 
 

 L’esame di quello che stiamo facendo con l’intento di produrre 
miglioramenti nell’assistenza dei pazienti e nell’uso delle risorse. 
(Nelson, 1994) 
 

 Un’iniziativa condotta dai professionisti che cerca di migliorare la 
qualità e gli esiti dell’assistenza attraverso una revisione tra pari, 
strutturata, per mezzo della quale i professionisti esaminano la 
propria attività e i propri risultati a confronto con standard 
confontati e la modificano se necessario. (Brit. Gov., 1996) 
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Tipologie di Audit 
 Audit standard di base 
 Processo circolare 

 Screening del verificarsi di avversità 
 Discussione di casi per ripensare al modo in cui il gruppo ha 

funzionato e per imparare dal futuro 

 Osservazione di pari livello 
 Stima della qualità della cura 

 Osservazione del paziente e focus group 
 Metodi di customer satisfaction 
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Risultati di una revisione della 
letteratura  

(Johnston, Crombie,2000) 
 “Percezione dei professionisti in tema di audit” 

 
 

Vantaggi Svantaggi 
Spinta al cambiamento dei 
comportamenti 
Miglioramento della performance 
Miglioramento nel lavoro di gruppo 
Migloramento delle cure 

Sottrazione di tempo al lavoro clinico 
Restrizione della autonomia 
Senso di abbandono per mancanza di 
supporto e facilitazione 
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Requisiti di efficacia dell’Audit Clinico 

 Iniziativa a carattere professionale 
 Basata su competenza clinico-assistenziale 
 Ambito legato alla qualità professionale 
 Possibilità di accedere a documentazione 

clinica 
 Verifica rispetto standard predefiniti 
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Fasi del Metodo 

AMBITO E SCOPO CRITERI, INDICATORI 
E STANDARD 

OSSERVAZIONE  
E RACCOLTA DATI 

CONFRONTO 
CON GLI STANDARD 

REALIZZARE 
IL CAMBIAMENTO 
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1^ fase: AMBITO E SCOPO 

E’ sempre il miglioramento delle cure 
 
 Aumentare la cultura del clinico 
 Risolvere un problema 
 Risolvere la variabilità dei comportamenti 
 Ridurre il gap fra standard predefiniti 
 Gestione della complessità e della novità 
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2^ fase: CRITERI, INDICATORI E      
STANDARD 

Quali sono le migliori caratteristiche che deve 
possedere una buona pratica? 

 
 Alle evidenze di efficacia disponibili 
 Alle esperienze del gruppo 
 Alle preferenze dell’utente 
 Alle esigenze e vincoli dell’organizzazione 
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3^ fase: OSSERVAZIONE E 
RACCOLTA DATI 

 Definire la popolazione campione 
 Stabilire la modalità di raccolta dati 
 Strutturare la griglia di raccolta dati 
    - quali dati raccogliere 

     - verificare lo strumento (usabilità, validità,  
       affidabilità) 

 Definire il ruolo di osservatore 
 Definire le modalità di elaborazione dei dati 
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4^ fase: CONFRONTO CON GLI 
STANDARD 

 Scrittura del report: 
    - ragioni dell’Audit 
    - obiettivi e relativi standard/indicatori 
    - modalità di realizzazione dell’audit     
     (aspetti organizzativi e metodologici) 
    - risultati ottenuti e primi confronti 

 Sottoporre il documento ai partecipanti 
 Discussione dei risultati 
 Diffusione alle parti interessate 
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5^ fase: REALIZZAZIONE DEL 
CAMBIAMENTO 

 Progettazione 
 Coinvolgimento 
 Metodi e strumenti 
 Realizzazione 
 Valutazione  
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IL GOVERNO CLINICO NEL 

SISTEMA SANITARIO:  

DALLA GESTIONE DEL RISCHIO 

AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’  



Cause di aumento 
del contenzioso 

Basi giuridiche della 
responsabilità 

Gestione del 
contenzioso 

Eventi indesiderati in Medicina: 
tipologie di approccio al tema 



Cause di aumento 
del contenzioso 

Basi giuridiche della 
responsabilità 

Gestione del 
contenzioso 

Eventi indesiderati in Medicina: 
tipologie di approccio al tema 



verifica delle attività cliniche 
verifica degli outcome 
Evidence – Based Medicine 
linee – guida 
protocolli / algoritmi 

aggiornamento permanente 
accreditamento 
feedback del cliente 
leadership clinica 
Risk Management 

Clinical Governance 

Risk Management 

< Struttura di gestione, attraverso cui le organizzazioni del SSN si 
rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità del 
loro servizio, salvaguardando alti standard di cura, mediante la 
creazione di un contesto ambientale nel quale le cure mediche possano 
progredire > 

[ Swage ] 



E’ un complesso di procedure organizzate per identificare, 
valutare e ridurre, laddove possibile, i rischi dei pazienti, dei 
visitatori, dei dipendenti e di tutta l’organizzazione. 

E’ un programma finalizzato a ridurre l’incidenza di eventi 
indesiderati preventivabili e la perdita economica che ne 
deriva. 

[ F. Kavaler e A.D. Spiegel ] 



 complesso di procedure / 
programma  

 pazienti, visitatori, 
dipendenti, azienda 

 identificare, valutare e 
ridurre i rischi 

 ridurre l’incidenza di eventi 

indesiderati  

 ridurre la perdita economica 
che ne deriva 



Clinical Governance 

Risk 
Management 

Responsabilità 
professionale 



  Maggiore efficacia della programmazione 
  Efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni 
  Efficiente ed efficace allocazione delle risorse 
  Elevato standard delle prestazioni, orientate al cliente 
  Elevato standard di responsabilità nell’organizzazione 
  Creatività e innovazione organizzativa 
  Miglioramento della capacità competitiva 
  Miglioramento del morale dell’organizzazione 
  Flessibilità nella gestione degli obiettivi 
  Trasparenza del “decision making” 

[ Australian / New Zealand Standard 
  Risk Management AS/NZS 4360:1999 ] 



Il rischio [ Risk ] di cosa ?  

di una perdita [ Loss ] 

 Management 



Il rischio [ Risk ] di cosa ?  

 Management 

di una perdita [ Loss ] 

Situazioni 
Comportamenti 
Procedure 



a) the state of no longe having soemething 

b) money that has been lost by an 
organization 

c) the disvantage that is caused when a 
useful or valuable object is taken away 

[ Oxford Advances Learner’s Dictionary ] 

 Injury 
 Damage 
 Harm 

Loss: 



 Perdite economiche, conseguenti ad 
azioni legali e reclami 

 Danni ad attrezzature o immobili 

 Incidenti, lesioni, malattie o morte di 
persone 

 Danno dell’immagine aziendale o della 

reputazione professionale 



Rischio denuncia 

 

Rischio processo 

 

Rischio condanna 

Risk 
Management 

Comportamento 
giuridicamente 

ineccepibile 



RISK MANAGEMENT 

Risk Identification 

Risk Analysis 

Risk Control 

Risk Financing 





Processo di identificazione di: 
 situazioni 
 comportamenti 
 procedure 

che possono portare ad una “Loss” 



– Sicurezza degli ambienti e delle attrezzature 

– Percorsi per il controllo delle infezioni 

– Programmi di miglioramento della qualità e 
procedure di accreditamento istituzionale 

– Sorveglianza del grado di soddisfazione e dei 
reclami dei dipendenti e degli utenti 

– Eventi avversi: casistica colpa professionale, 
infortuni sul lavoro, infortuni degli utenti e dei 
visitatori, risarcimento del danno … 

– Management e Leadership 



Identificazione dei rischi 

Criticità    Eventi indesiderati 



1. Correlati all’utente  
– Attività finalizzate alle cure del paziente 
– Riservatezza dei dati personali e sensibili 
– Informazione e consenso 
– Documentazione (cartella clinica / SDO …) 
– Equità di trattamento 

2. Correlati all’Azienda  
– Miglioramento della qualità 
– Accreditamento istituzionale 
– Livelli di assistenza 
– Grado di specializzazione 

1 



3. Correlati ai dipendenti  
– Sicurezza degli ambienti di lavoro 
– Violazione dei diritti civili 
– Mobbing e molestie sessuali 

4. Altri  
– Disastri naturali (incendi, alluvioni, 

uragani …) 
– Impianti di ossigenazione 
– Materiali pericolosi 
– Ecc. 

2 



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



< an unexpected occurrence or variation involving 
death or serious physical or psychological injury, 
or the risk thereof >. 

 

Evento sentinella 

[ JCHAO ] 

Gli eventi sentinella sono rivelatori 
di grave criticità del sistema.  



 Procedure chirurgiche eseguite su parti anatomiche, 
oppure su pazienti sbagliati. 

 Danni neurologici riconducibili ad anestesia spinale. 

 Il suicidio del paziente durante la degenza. 

 La ritenzione, in sede di intervento chirurgico, di 
strumenti o materiali, che richiede un reintervento, o 
ulteriori procedure chirurgiche. 

 La morte del paziente riconducibile a un’inadeguata 
somministrazione di farmaci. 

[ Australian Council of Safety and Quality ] 

Eventi sentinella (DHS 2002 – 2003) 



 L’embolia gassosa mortale, o determinante un danno 
neurologico. 

 Le reazioni emolitiche da incompatibilità trasfusionale tra 
donatore e ricevente. 

 L’ipossia cerebrale in corso di anestesia, o di tecniche di 
ventilazione. 

 La morte, o un danno severo, di una donna gravida, 
associata al travaglio di parto, o al parto. 

 La dimissione di un neonato, con affidamento ad una 
famiglia sbagliata. 

[ Australian Council of Safety and Quality ] 

Eventi sentinella (DHS 2002 – 2003) 



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



< Metodica standardizzata di segnalazione 
spontanea di eventi indesiderati, finalizzata 
alla rilevazione di criticità del sistema, o 
delle procedure > 

Incident Reporting 



Incident Reporting 
[ classificazione degli eventi da segnalare ] 

Adverse 
events 

Eventi che causano: morte, 
malattia, menomazione, 
disabilità, sofferenza transitoria 

Es.: reazione anafilattica a 
un farmaco 

No harm 
events 

Procedura potenzialmente 
lesiva, ma che non ha causato 
un danno 

Es.: somministrazione di 
cefalosporina a paziente 
allergico alla penicillina, 
senza alcuna conseguenza 

Near 
misses 

Procedura potenzialmente 
lesiva, interrotta prima che      
si concretizzi il danno 

Es.: rilevazione di un errore 
di prescrizione, prima della 
somministrazione di un 
farmaco 



Incident Reporting 
[ ostacoli alla realizzazione ] 

Percezione della procedura: 

a) riservatezza della segnalazione (?) 

b) sanzioni disciplinari (?) 

Sono segnalati solo dal 5% al 30% degli eventi che 
dovrebbero essere segnalati. 

           [ American College of Surgeons ] 



a) riservatezza 

Il report non deve essere inserito nella cartella 
clinica o in documenti destinati all’utente 

[ Garante Privacy, 3 settembre 1999: “Accesso ai documenti 
amministrativi - Rapporti tra l.n. 675/96 e l.n. 241/90” ] 

 

b) responsabilità 

Deve essere garantita l’impunità dell’estensore 

Incident Reporting Risk Manager 



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



comprensibile (in relazione al livello culturale 
del paziente) 

completa circa: 

 a) gli effetti indesiderati / collaterali 

 b) eventuali ipotesi alternative 

 c) le possibili conseguenze del rifiuto 

partecipativa (aspetti psicologici del rapporto 
medico / paziente) 

L’informazione 



Informazione e consenso 

comunicazione 

contenuti 

validità 
presupposti 



Consenso 
 
 
 

Atto giuridico  liceità 
 
 
 

PROCESSO DI 
COMUNICAZIONE 



Informed consent is more than simply getting a patient to sign a 
written consent form. It is a process of communication …  
… you, as the physician providing or performing the treatment 
and/or procedure (not a delegated representative), should 
disclose and discuss with your patient … 

American Medical Association 
Office of the General Counsel, Division of Health Law  

INFORMAZIONE 

CONSENSO 

COMUNICAZIONE 



Pre – test 

Post – test 

feedback 

Valutazione delle conoscenze in tema di informazione e 
consenso: seminari di formazione    



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



Finalità della cartella clinica                              
[ JCAHO: qualità e accreditamento ] 

a) pianificazione e valutazione delle cure 

b) evidenza documentale della appropriatezza delle cure 
erogate rispetto agli standard 

c) comunicazione tra medici che erogano le cure e ogni 
altro medico che ne viene anche direttamente coinvolto 

d) educazione permanente e attività di ricerca 

e) protezione legale degli interessi del paziente, dei medici 
che erogano le cure e dell’azienda ospedaliera 



Cartella clinica e Risk Management                            
[ Società americane di R.M. ] 

1. studio e ricerca per qualsiasi finalità, anche     
in tema di responsabilità professionale del 
medico e dell’ospedale 

2.  controllo delle infezioni ospedaliere 

3.  accreditamento istituzionale 

4.  analisi dei costi 



Anomalia  Possibili conseguenze  

1. Scarsa leggibilità  La ricostruzione del caso clinico può 
essere problematica, fino a creare difficoltà 
alla strategia difensiva.  

2. Abbrev. improprie  E’ possibile indurre errori di 

interpretazione; sono da proscrivere.  

3. Acronimi  E’ possibile indurre errori di 

interpretazione ad altri professionisti; è 
preferibile usare solo acronimi noti a tutta 
la classe medica.  

4. Omissioni  Il magistrato può essere indotto a pensare 
che siano intenzionali.  



Anomalia  Possibili conseguenze  

5. Generalizzazioni  Possono disorientare; è opportuno usare 
frasi chiare e significative sugli 
accadimenti, con particolare riguardo per 
l’attualità anamnestica.  

6. Frasi pos. / neg. Soprattutto qualora il decorso clinico sia 
atipico, è opportuno non limitarsi a 
scrivere solo i sintomi che il paziente “ha”, 

ma anche quelli che “non ha”.  

7. Annotaz. postume  E’ necessario trascrivere immediatamente 

gli eventi in modo da poterne precisare 
correttamente l’epoca.  



Anomalia  Possibili conseguenze  

8. Correz. improprie  La correzione deve essere chiaramente 
visibile, a evitare di indurre sospetti di 
“falso materiale” o di “falso ideologico”.  

9. Opinioni personali  Sono da evitare, soprattutto quando 
emergono contrasti col paziente o coi 
parenti: annotare eventuali frasi “tra 

virgolette”, senza alcun commento.  

10. Insinuazioni inopp.  E’ da proscrivere qualsiasi insinuazione 

su procedure eseguite da colleghi, lesiva 
della professionalità dei medesimi.  



Valutazione delle cartelle cliniche 
(procedure di Risk Management)  

N° ITEM Punteggio 

1 Leggibilità  

2 Chiarezza  

3 Abbreviazioni improprie  

4 Completezza dei dati  

5 Dati anamnestico / obiettivi  

6 Annotazioni improprie  

7 Correzioni improprie  

8 Sequenza cronologica  

9 Time – gap  

10 Scheda di informazione e consenso  



Punteggio  Attribuzione  % cartelle  

1 insufficiente  = 50%  

2 mediocre  > 50% = 65% 

3 sufficiente  > 65% = 80%  

4 buono  > 80% = 90%  

5 ottimo  > 90%  

Valutazione delle cartelle cliniche 
(procedure di Risk Management)  



a)  Eventi sentinella 
b)  Incident Reporting 
c)  Informazione e consenso 
d)  Cartella clinica 
e)  Linee guida 



Linee – guida 

    Vantaggi 

 
— omogeneità di comportamenti 

— trade – off tra l’efficienza e 
     l’efficacia delle procedure 
     diagnostiche e terapeutiche 

— migliore possibilità di verificare 
     gli outcome mediante opportuni 
     strumenti statistici 

    Svantaggi 

 

— riduzione della autonomia 
     decisionale del medico 

— restrizione del pensiero medico  
     logico – deduttivo 

— induzione della “Medicina 
     difensiva” e dei comportamenti 
     improntati alle decisioni “per 
     motivi medico – legali” 



Ipotesi di colpa professionale 

Analisi sistematica del 
caso esaminato 

Identificazione di tutte le 
ipotesi percorribili EX 

ANTE sulla base di teorie 
accreditate 

Valutazione in base a 
linee guida 

? 



Ipotesi di colpa professionale 

Analisi sistematica del 
caso esaminato 

Identificazione di tutte le 
ipotesi percorribili EX 

ANTE sulla base di teorie 
accreditate 

Valutazione in base a 
linee guida 

? 



 Linee – guida 
 Protocolli 
 Algoritmi 

 studi controllati  
e randomizzati 

 elevato livello di 
evidenza (I / II) 

Applicazione 
su ampia scala 

Applicazione 
nel caso specifico 

Valutazione 
medico – legale 



Ipotesi di colpa professionale 

Analisi sistematica del 
caso esaminato 

Identificazione di tutte le 
ipotesi percorribili EX 

ANTE sulla base di teorie 
accreditate 

Valutazione in base a 
linee guida 

? 



Ipotesi di colpa professionale 

Analisi sistematica del 
caso esaminato 

Identificazione di tutte le 
ipotesi percorribili EX 

ANTE sulla base di teorie 
accreditate 

Valutazione in base a 
linee guida 



Validità dell’uso 

difensivo 

Comportamento 
coerente con 

le linee – guida 

Comportamento NON 
coerente con 

le linee – guida 

Inadeguatezza 
dell’uso accusatorio 

Identificazione di tutte le ipotesi percorribili EX ANTE 
sulla base di teorie accreditate 





a)  Root Cause Analysis 
b)  Mappa delle aree critiche 



a)  Root Cause Analysis 
b)  Mappa delle aree critiche 



Root Cause Analysys 

a) si utilizza per studiare “adverse events”, 
“no harm events” e “near misses” 

b) si focalizza non tanto sulla performance 
dei dipendenti, quanto invece sul sistema 
e sui processi 

Incident Reporting      analisi delle cause 



L’analisi affonda la ricerca (“drilling down”) 
sulla base dei seguenti quesiti: 

 a) cosa è accaduto? 

  b) come è accaduto? 

   c) perché è accaduto? 

Root Cause Analysys 



a)  Root Cause Analysis 
b)  Mappa delle aree critiche 



Mappa delle aree critiche 

Root Cause Analysis 

 analisi dei singoli eventi indesiderati 

 

Mappa delle aree critiche  

 analisi dell’organizzazione aziendale 



RARI FREQUENTI 

NO 
irrilevante  nessun 

intervento 
turbativa dei processi di 

comunicazione  correzione 

SI’ 
verifica genesi:  

 evento occasionale 
 evento sentinella 

criticità      analisi 
 

piano di mitigazione dei rischi 

Eventi indesiderati 

R
es

po
ns

ab
ili

tà
 



Mappa dei rischi: frequenza e gravità 

frequenza 

gr
av

it
à 

[ Da Carroll: adattato ] 

massima 

criticità 

minima 

criticità 

= Unità Operative 



Analisi degli 
eventi avversi 

gravità 

frequenza colpa 

mappa delle 
aree critiche 

NB: ponderazione della 
gravità sulla base della 
valutazione di eventuale 
colpa (scala pentenaria) 



Unità Operativa a bassa criticità 
(aree di colore rosso-mattone: interessamento del quadrante inferiore sx) 



Unità Operativa a elevata criticità 
(aree di colore rosso-mattone: interessamento di tutti i quadranti)) 



Esemplificazione   osservazione di evento avverso 
     (mortalità per interventi di 
      by-pass aorto-coronarico) 
 

Indicatore   Risk Adjusted Mortality 
 

Riferimento   V. Kazandjan 
 

Applicabilità   strutture complesse 
     e/o singoli dirigenti 



A 37  

x  C =   x 0.027 = 0.040  

B 24.19  

A = eventi avversi osservati oggetto di valutazione 
B = eventi avversi attesi  
C = eventi avversi osservati nel campione di riferimento  

RAM (Risk Adjusted Mortality) 

RAM = 0.040 >>> 0.027  criticità medio – elevata 





 acquisire conoscenza sulla definizione di rischio 

 conoscere la classificazione degli eventi sentinella degli adverse 
events, dei no harm events e dei near misses 

 imparare la mappatura dei rischi 

 imparare a monitorare gli eventi a rischio 

 imparare a collaborare circa le modalità di segnalazione degli 
adverse events, dei no harm events e dei near misses 

 imparare a interpretare le cause degli eventi indesiderati 

 imparare a identificare i correttivi organizzativi, clinici e inerenti 
i processi di comunicazione e ad applicare un piano di gestione 
del rischio nella propria realtà operativa 



Risk Control 
FASI ELABORAZIONE 

Identificazione 
 

ricerca delle possibili fonti di rischio (mappa  
dei rischi)  

Analisi classificazione dei rischi e valutazione: 
tipologia, probabilità di concretizzarsi di eventi 
avversi, impatto e priorità  

Implementazione trasferimento informazioni al decision making 
(piano di mitigazione dei rischi)  

Monitoraggio monitoraggio degli indicatori 

Verifica correzione delle criticità  

Feedback ridefinizione della mappa dei rischi attuali                       
e di quelli emergenti 





 Strutture, contenuti e beni in transito 

 Attività diagnostiche e terapeutiche 

 Persone che frequentano le strutture 

 Dipendenti, consulenti ecc. 

 Dirigenti (responsabilità manageriale) 

 Autoveicoli e altri mezzi di trasporto 

 Reati di varia natura 

Trasferimento 
economico 
del rischio 

 
 

Trasferimento 
gestione 

del rischio: limiti 



Consulenza 
medico – legale 

Eventi formativi 
Sperimentazione 

Incident Reporting 

Data base 
eventi avversi 

  GESTIONE del CONTENZIOSO 

• Risoluzione contenzioso 
  (transazione: coord. Ufficio 
  Gestione Sinistri) 

• Partecipazione ai 
  procedimenti penali 

 GESTIONE dei RISCHI 

• Analisi aree critiche 

• Piano mitigazione rischi 

• Programma di 
  Risk Management 



Piano di formazione: gli attori individuali 

Audit clinico 

Clinical Risk 
Management 

Sistema di  
incident  
reporting 

Le attività Gli attori 

Operatore 
sanitario/ 

Utente 
 

Facilitatore 
 

Clinical risk 
manager 



Grazie per l’attenzione 

“I problemi che abbiamo 

oggi non saranno mai  
risolti all’interno della 

stessa cultura che li ha 
generati” 
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RAZIONALE 

L’emanazione della Legge 24/2017 ha aperto nuovi scenari sul tema della definizione e adozione di 

linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, in un contesto nazionale che presenta delle 

peculiarità rispetto a tradizionalmente si differenzia da quello di altri Paesi (Inghilterra, Stati Uniti, 

USA, Canada, Australia, Scozia, Olanda, Francia, Spagna, ecc.) e su una materia scientifica in 

continua evoluzione.  

Le locuzioni “Raccomandazioni”, “Linee Guida” e “Buone Pratiche”, analogamente ad altri termini 

utilizzati nel campo della qualità in sanità, sono comunemente utilizzate, ma spesso senza un 

comune accordo sul loro effettivo significato. Tra l’altro i tre argomenti sono spesso strettamente 

interconnessi e può risultare difficile tracciare una linea di confine. 

In questo quadro composito, si pone quindi l’esigenza di un lavoro di sintesi, che, facendo 

riferimento esclusivamente alla normativa attuale e ai documenti ufficiali fin qui prodotti, possa 

contribuire al loro inquadramento, al fine di garantire un migliore orientamento, nel contesto 

italiano, di tutti i soggetti a vario titolo interessati. 

Rispetto a documenti quali le Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli eventi 

sentinella, che si possono considerare di più diretta competenza anche per la ricaduta applicativa 

sulle Regioni e Province Autonome e, di conseguenza, sulle aziende sanitarie, sia in termini 

organizzativi che economici, la Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute ha ritenuto 

inoltre opportuno porre la questione della definizione di una modalità codificata per la 

prioritarizzazione e la successiva emanazione di nuove raccomandazioni ministeriali che preveda la 

esplicitazione dei soggetti istituzionali coinvolti nelle diverse fasi; ha quindi prodotto, 

collegialmente approvato e inviato al Ministero della Salute una proposta di iter per l’emanazione 

delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza delle cure. 

 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI 

 

In base a quanto esposto in premessa, tenendo conto anche di orientamenti di livello 

internazionale, si riportano di seguito le definizioni di Linee Guida, Buone Pratiche e 

Raccomandazioni presenti in documenti e fonti di riferimento italiane. 

 

Le Linee Guida (LG) vengono definite dall’Institute of Medicine (IOM) (1) documenti che 

contengono raccomandazioni finalizzate a ottimizzare l’assistenza per i pazienti, le quali sono 

basate su una revisione sistematica delle evidenze e sulla valutazione di benefici e rischi di opzioni 

alternative. 
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Il glossario del Ministero della Salute (2), riprendendo una precedente definizione IOM, parla di 

Linee guida basate sulle evidenze (evidence-based guidelines), definendole raccomandazioni di 

comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e 

delle opinioni degli esperti, con lo scopo di aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità 

assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche; precisando che la loro adozione 

consente di ridurre la variabilità nella pratica clinica ed a migliorare gli esiti di salute.  

Nel contesto italiano la Legge 24/2017, all’articolo 5 “Buone pratiche clinico-assistenziali e 

raccomandazioni previste dalle linee guida”, si afferma che le linee guida e gli aggiornamenti delle 

stesse sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), e che l’Istituto Superiore di 

Sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal 

SNLG. Nella presentazione del nuovo SNLG (3) si afferma che le LG di pratica clinica sono uno 

strumento di supporto decisionale finalizzato a consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata 

quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati, tenendo conto della 

esplicita e sistematica valutazione delle prove disponibili, commisurandola alle circostanze 

peculiari del caso concreto e condividendola, laddove possibile, con il paziente o i caregivers. 

Questa definizione si ritrova coerentemente sia nel glossario del Manuale operativo “Procedure di 

invio e valutazione di Linee Guida per la pubblicazione nell’SNLG1” (4) sia nel glossario 

dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (5). 

Nel manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica (6) predisposto dal 

Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS), si ripropone la definizione IOM e si afferma che le LG, rappresentano il punto di 

riferimento più importante per molti medici e pazienti, uno standard di qualità dell’assistenza e 

uno strumento essenziale per prendere molte decisioni di politica sanitaria. Si precisa inoltre che, 

essendo il frutto di una revisione sistematica della letteratura con una valutazione esplicita della 

qualità delle prove e la formulazione di raccomandazioni la cui forza e direzione è basata su giudizi 

trasparenti, le LG si differenziano dalle conferenze di consenso, dai position papers, dai percorsi 

diagnostico-terapeutici assistenziali, dai protocolli tecnico-operativi, dai pareri di esperti come 

pure dai criteri di appropriatezza d’uso di tecnologie e dispositivi sanitari. 

Infine, sempre nel Manuale operativo Procedure di invio e valutazione di Linee Guida per la 

pubblicazione nel SNLG, si parla di LG pubblicabile nel SNLG definito come un documento 

contenente raccomandazioni a contenuto clinico o clinico-organizzativo per la pratica 

professionale connessa all’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, 

diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale (art 5, comma 1, Legge 

24/2017) sviluppate attraverso un processo sistematico di revisione critica delle evidenze 

disponibili e che offra una valutazione chiara dei rischi e dei benefici di opzioni alternative. 

 

 
1 si legge “esseenneellegi” 
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All’articolo 5 della Legge 24/2017, si afferma che gli esercenti le professioni sanitarie, 

nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 

palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 

raccomandazioni previste dalle linee guida (…). In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli 

esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.    

Nella presentazione del nuovo SNLG (3) si afferma che sotto questa accezione possano essere 

considerati svariati documenti evidence o anche consensus based, nelle more della produzione di 

un sufficiente numero di LG, purché siano attentamente selezionate secondo criteri espliciti. Si 

specifica inoltre che nelle more della pubblicazione nel SNLG di LG adeguate per numero (e 

qualità) ai fabbisogni, si vuole contribuire a definire le buone pratiche clinico – assistenziali, come 

ad esempio LG internazionali di elevata qualità, position statements e raccomandazioni di agenzie 

e istituzioni nazionali/internazionali o di società scientifiche e low or negative value lists. 

Nel Manuale operativo “Procedure di invio e valutazione di Linee Guida per la pubblicazione nell’ 

SNLG”(4) e nel glossario dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità (5) per buone pratiche clinico-assistenziali si intendono tutte le pratiche clinico-assistenziali 

generalmente ritenute efficaci, sicure ed appropriate dalla comunità scientifica internazionale 

perché basate su solide prove di efficacia o su un generale consenso sulle pratiche consolidate 

negli anni. 

 

A questo punto occorre precisare che oltre alle buone pratiche clinico assistenziali, vi sono le 

buone pratica per la sicurezza dei pazienti, definite nel glossario dell’Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (5) una pratica per la sicurezza dei pazienti – basata su e 

realizzata in conformità ai principi della scienza della sicurezza, dell’EBP (Evidence Based Practice), 

dell’ergonomia o del MCQ (Miglioramento Continuo della Qualità) - la cui efficacia nel migliorare la 

sicurezza e/o nel ridurre i rischi e i danni al paziente derivanti dall’assistenza sanitaria, sia 

dimostrata in più di una struttura, previo adattamento al contesto e alla situazione locale. Deve 

essere sostenibile (i costi di implementazione devono essere dichiarati) e rappresentata in accordo 

ai principi su cui si basa. Deve rispettare ed essere rispondente alle preferenze, ai bisogni e ai 

valori della persona. 

Nel sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dedicato alla Call for good 

practice (7) si trova inoltre una descrizione delle pratiche per la sicurezza come 

pratiche/interventi/comportamenti che abbiano come finalità il miglioramento della sicurezza per 

i pazienti e/o la riduzione dei rischi e dei danni al paziente derivanti dall’assistenza sanitaria (o, più 

in generale, dovuti all’esposizione al sistema sanitario); tra queste, sulla base di criteri che 

includono efficacia, trasferibilità, sostenibilità, vengono individuate le buone pratiche.  

 

Relativamente alle Raccomandazioni occorre distinguere quelle a cui si fa riferimento nelle linee 

guida, di cui all’art. 5 della legge 24/2017, da quelle prodotte da altri organismi nazionali o locali 

(Raccomandazioni del Ministero della Salute, Raccomandazioni regionali, …). 
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Il Ministero della Salute nella premessa alla prima Raccomandazione per la prevenzione degli 

eventi sentinella (8) afferma che le c.d. “Raccomandazioni Ministeriali” costituiscono “un sistema 

di allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo 

di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose 

(che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti), fornire strumenti efficaci per mettere 

in atto azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da 

parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema. Si dichiara inoltre che lo scopo di 

queste Raccomandazioni è quello di offrire agli operatori sanitari informazioni su condizioni 

particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti e che esse 

si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando 

le azioni da intraprendere per ridurre gli errori.  

Lo stesso Ministero della Salute nel proprio sito web (9) dichiara che le Raccomandazioni del 

Ministero sono documenti specifici con l’obiettivo di offrire strumenti in grado di prevenire gli 

eventi avversi, promuovere l’assunzione di responsabilità e favorire il cambiamento di sistema.  

Il glossario dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (5) parla di 

Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi avversi e le definisce come indicazioni clinico 

organizzativo assistenziali su condizioni/situazioni che possono causare gravi e/o fatali 

conseguenze ai pazienti. Hanno l’obiettivo di:  

− aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcune circostanze;  

− fornire strumenti per gestire il rischio clinico e prevenire gli eventi avversi;  

− promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori e dei policy maker. 

E costituiscono documenti di riferimento per la valutazione degli eventi sentinella. 

 

Una tabella riassuntiva delle definizioni sopra riportate si trova come allegato 1 del presente 

documento. 

 

PERCORSI DI APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DI LINEE GUIDA, RACCOMANDAZIONI E BUONE 

PRATICHE 

 

Per quanto riguarda l’emanazione delle LG, il percorso italiano appare definito e codificato, a 

partire appunto dalle disposizioni della Legge 24/2017 dove, all’articolo 5 comma 1, si afferma che 

queste sono elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e 

dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito 

e regolamentato con decreto del Ministro della salute (Decreto 2 agosto 2017 GU Serie Generale 

n.186 del 10-08-2017 - Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche 

delle professioni sanitarie). Al successivo comma 2 vengono poi stabiliti gli ambiti che devono 

essere regolamentati nel sopracitato Decreto (quali requisiti minimi  di  rappresentatività  sul  

territorio nazionale, garanzie  da prevedere  nello  statuto, le procedure di iscrizione all'elenco 

nonché le verifiche sul mantenimento  dei  requisiti  e  le  modalità   di   sospensione   o 



 

6 
 

cancellazione dallo stesso). Viene poi previsto al comma 3, l’emanazione di un Decreto che 

disciplina i compiti e le funzioni del Sistema Nazionale per le Linee Guida (Decreto 27 febbraio 

2018 «Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)» GU Serie Generale n.66 del 20-03-

2018) il quale stabilisce che il Sistema nazionale linee guida (SNLG), è istituito presso l'Istituto 

superiore di sanità e costituisce l'unico punto di accesso alle linee guida di cui all'art. 5 della legge 

n. 24 del 2017, e ai relativi aggiornamenti. Il Decreto definisce un assetto organizzativo, 

prevedendo che la gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso 

l'Istituto superiore di sanità, che ha tra le sue funzioni quelle di: definire le priorità del SNLG in 

merito alle tematiche cliniche di salute pubblica e organizzative; promuovere un sistema efficiente 

di produzione di linee guida nazionali evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; 

monitorare annualmente lo sviluppo del SNLG, il numero delle linee guida proposte per 

l'inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le 

criticità emerse nella fase di valutazione delle stesse nonché il tasso di diffusione e recepimento 

delle linee guida da parte dei destinatari e l'impatto sugli esiti. Il Decreto fornisce indicazioni anche 

sulle modalità di valutazione delle linee guida, stabilendo che l'ISS deve definire e pubblicare sul 

proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione delle linee guida, nonché 

i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni 

contenute nelle linee guida; l’ISS ha appunto prodotto e pubblicato un Manuale metodologico per 

la produzione di linee guida di pratica clinica (6).  

Il Decreto stabilisce altresì che l’ISS deve provvedere alla valutazione delle linee guida e 

all'inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida, previa verifica della conformità della 

metodologia adottata agli standard e ai criteri stabiliti. 

Viene inoltre delineato il processo di conferimento di proposte di linee guida da parte di enti 

pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie iscritte nell'apposito elenco, attraverso l’inserimento delle proposte su una 

piattaforma informatica del SNLG, gestita dall'ISS. Il Decreto rimanda poi ad apposito manuale 

operativo predisposto dall'Istituto superiore di sanità (Manuale operativo Procedure di invio e 

valutazione di Linee Guida per la pubblicazione nell’SNLG) (4) le modalità relative all'inserimento, 

allo sviluppo, al completamento e alla valutazione delle linee guida. 

 

Per completezza, occorre dire che il Ministero della Salute propone “Altre linee guida” elaborate 

“al di fuori del Sistema Nazionale Linee Guida” nell'ambito del governo clinico e della sicurezza dei 

pazienti (9) 

 

Di rilevante importanza in questo quadro, sono le buone pratiche clinico-assistenziali, in quanto, 

come già detto, in mancanza delle raccomandazioni del SNLG, le Legge 24/2017 prevede che gli 

esercenti le professioni sanitarie si devono attenere a queste. 
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Come è precisato nella pagina web (13) del SNLG dedicata a questo argomento per le buone 

pratiche clinico-assistenziali non è previsto un iter di sottomissione delle buone pratiche da parte 

dei soggetti ex art. 5 comma 1 della Legge 24/2017. 

Il SNLG precisa che l’intento è quello di offrire, con la pubblicazione delle buone pratiche, un 

supporto scientifico ai professionisti sanitari su argomenti e questioni non coperte dalle LG 

presenti nell’SNLG, come previsto dalla Legge 24/2017. 

Per quanto riguarda il percorso di emanazione, le buone pratiche vengono identificate dal Centro 

Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC) dell’ISS attraverso un 

processo di ricognizione della letteratura biomedica e delle best practices riconosciute con 

meccanismi di consenso fra esperti, a livello nazionale e internazionale. I criteri che il CNEC ha 

adottato per la selezione delle buone pratiche sono i seguenti: 

• rilevanza dell’argomento 

• data di pubblicazione < 3 anni*  

• composizione multidisciplinare e multiprofessionale del panel di esperti* 

• descrizione chiara e dettagliata della metodologia adottata e in linea con gli standard adottati 

dal CNEC per valutare la qualità delle evidenze scientifiche 

* l’applicazione del criterio viene valutata caso per caso 

Rispetto a questo ambito, il SNLG aggiunge un importante “Disclaimer”: i documenti sulle buone 

pratiche, provenendo da fonti di alto valore scientifico ma non sempre nazionali, possono 

contenere raccomandazioni e consigli clinici non direttamente applicabili al contesto sanitario 

italiano e/o non compatibili con le disposizioni di legge, i regolamenti degli ordini professionali o i 

provvedimenti delle agenzie regolatorie italiane. I lettori sono pertanto invitati a considerare 

attentamente questa eventualità e a controllare, appunto, l’applicabilità al contesto nazionale dei 

contenuti riportati. 

Rimanendo sul tema delle “buone pratiche”, oltre a quelle clinico-assistenziali vi sono le buone 

pratiche per la sicurezza dei pazienti. 

Rispetto ai soggetti primariamente interessati, la Legge 24/2017 ha previsto l’istituzione, avvenuta 

per Decreto (14), presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 

dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Tra le funzioni 

dell’Osservatorio vi è anche quella di individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione 

del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure. 

Nella prima relazione annuale dell’Osservatorio (5) è presente uno specifico capitolo su “Linee di 

indirizzo e misure per la prevenzione e gestione del rischio e per il monitoraggio delle buone 

pratiche”. In questo contesto, le Buone pratiche per la sicurezza dei pazienti sono state 

https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2019/01/Strumenti_val_qualità_studi.pdf
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2019/01/Strumenti_val_qualità_studi.pdf
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considerate come una parte delle “idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio 

sanitari” previste dalla Legge 24/2017. 

È stata infatti adottata la definizione dello specifico “Glossario” che definisce le idonee misure per 

la prevenzione e la gestione del rischio sanitario come: “Azioni messe in atto per ridurre i rischi e 

per prevenire gli eventi. Rientrano tra le misure per la prevenzione e la gestione del rischio 

sanitario l’adozione delle buone pratiche per la sicurezza e le raccomandazioni per la prevenzione 

degli eventi sentinella”. 

L’Osservatorio utilizza, quale strumento per l’individuazione delle misure per la prevenzione e la 

gestione del rischio, la Call delle buone pratiche (7), realizzata da AGENAS nell’ambito delle attività 

del sistema nazionale per l’individuazione, la raccolta e la diffusione delle pratiche per la sicurezza 

del paziente (già Osservatorio Buone Pratiche per la sicurezza del Paziente).  La Call si pone 

l’obiettivo di individuare e raccogliere le pratiche per la sicurezza del paziente e di favorire il 

trasferimento delle esperienze di successo. L’individuazione degli interventi di cui promuovere il 

trasferimento viene effettuata attraverso la classificazione delle esperienze trasmesse dai 

professionisti e dalle organizzazioni nel corso della Call for Good Practice.   

Nella relazione dell’Osservatorio viene presentato il modello utilizzato per la classificazione delle 

pratiche, che ha subito, nel corso degli anni, diverse revisioni e integrazioni; l’ultimo adottato 

rappresenta un’evoluzione del framework sviluppato nell’ambito della Joint Action PaSQ (15), 

aggiornato e integrato in modo da consentire l’individuazione delle “buone pratiche”, di cui 

promuovere l’implementazione e la diffusione.  Il modello prevede sei classi di buone pratiche: 

Buona pratica sicura, Pratica sicura, Pratica di efficacia non provata, Pratica in progress, Pratica 

non misurata, Pratica non implementata.  

  

Per quel che attiene invece alle Raccomandazione per la prevenzione degli eventi sentinella il 

Ministero della Salute ha ritenuto di esercitare in maniera autonoma le prerogative ministeriali su 

specifiche tematiche ritenute di rilevanza strategica e prioritaria in base alle consapevolezze 

derivanti dal proprio istituto, riservandosi di avviare l’elaborazione di linee di indirizzo e 

raccomandazioni. In tal senso la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e PA ha 

sottolineato che l’attività del Ministero della Salute nella stesura e pubblicazione di 

raccomandazioni ministeriali risulta di grande rilevanza, al fine di fornire importanti indicazioni 

uniformi a livello nazionale in tema di sicurezza delle cure e per aumentare la consapevolezza del 

potenziale pericolo di alcuni eventi avversi, indicando le azioni efficaci da intraprendere per 

prevenirli. Ha parimenti evidenziato la rilevante ricaduta applicativa di tali raccomandazioni sulle 

Regioni e Province Autonome e, di conseguenza, sulle aziende sanitarie, sia in termini organizzativi 

che economici, anche rispetto alla Legge 24/2017. Proprio alla luce di tale Legge, che prevede dei 

riferimenti e percorsi precisi per l’emanazione di Linee guida (Sistema Nazionale Linee Guida) e di 

Buone Pratiche per la sicurezza delle cure (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità), è stata manifestata al Ministero della Salute la necessità di definire in 

maniera analoga una modalità codificata per la prioritarizzazione e la successiva emanazione di 
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nuove raccomandazioni ministeriali, con la esplicitazione dei soggetti istituzionali coinvolti nelle 

diverse fasi ed è stato chiesto un coinvolgimento formale e definito delle Regioni e Province 

Autonome nell’iter di revisione delle precedenti raccomandazioni e/o redazione di nuove. In 

questo contesto, la Sub Area Rischio Clinico ha prodotto e collegialmente approvato nella seduta 

del 23 ottobre 2018, una proposta di iter per l’emanazione delle raccomandazioni ministeriali per 

la sicurezza delle cure, che è stata inviata al Ministero della Salute (allegato 2). 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTA 

 

Il tema del rapporto tra Linee Guida, Buone Pratiche e Raccomandazioni, nel contesto 

determinatosi a seguito dell’emanazione della Legge 24/2017, è stato affrontato alla Sub Area 

Rischio Clinico sin dalla Seconda Convention dei Risk Manager Italiani, svoltasi a Venezia 

nell’ottobre del 2017. Già in quell’occasione uno specifico gruppo di lavoro aveva messo in 

evidenza punti di forza e punti di debolezza/criticità per ciascun ambito, evidenziando anche il 

rischio di sovrapposizioni e possibili duplicazioni rispetto ai contenuti dei diversi documenti 

emanati. 

In base a quanto sopra rappresentato, si auspica pertanto che possa realizzarsi una 

regolamentazione complessiva della materia attraverso l’incontro e il confronto di tutti i soggetti 

istituzionali interessati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento di consenso elaborato dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione 

Salute della Conferenza delle Regioni e PA presenta contenuti di natura tecnica, che fanno 

riferimento esclusivamente alla normativa attuale e a documenti ufficiali, finalizzati alla 

promozione di chiarezza e omogeneità di approccio su tematiche di comune interesse per i diversi 

sistemi regionali/provinciali. 
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Allegato 1: Tabella Glossario: buona pratica per la sicurezza dei pazienti, buone pratiche clinico – assistenziali, linee guida e raccomandazioni 

DEFINIZIONI  FONTE: Osservatorio nazionale 

delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità  

FONTE: AGENAS FONTE: Ministero della 

Salute   

FONTE: Istituto Superiore di 

Sanità – Sistema Nazionale Linee 

Guida 

BUONA 

PRATICA PER 

LA SICUREZZA 

DEI PAZIENTI 

Una pratica per la sicurezza dei 

pazienti - basata su e realizzata in 

conformità ai principi della 

scienza della sicurezza, dell’EBP 

(Evidence Based Practice), 

dell’ergonomia o del MCQ 

(Miglioramento Continuo della 

Qualità) - la cui efficacia nel 

migliorare la sicurezza e/o nel 

ridurre i rischi e i danni al paziente 

derivanti dall’assistenza sanitaria, 

sia dimostrata in più di una 

struttura, previo adattamento al 

contesto e alla situazione locale. 

Deve essere sostenibile (i costi di 

implementazione devono essere 

dichiarati) e rappresentata in 

accordo ai principi su cui si basa. 

Le pratiche per la sicurezza sono 

pratiche/interventi/comportament

i che abbiano come finalità il 

miglioramento della sicurezza per i 

pazienti e/o la riduzione dei rischi 

e dei danni al paziente derivanti 

dall’assistenza sanitaria (o, più in 

generale, dovuti all’esposizione al 

sistema sanitario). Tra queste, 

sulla base di criteri che includono 

efficacia, trasferibilità, 

sostenibilità, vengono individuate 

le buone pratiche, ovvero quelle 

pratiche per la sicurezza dei 

pazienti – basate su, e realizzate in 

conformità ai principi della scienza 

della sicurezza, dell’EBP (Evidence 

Based Practice), dell’ergonomia o 
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Deve rispettare ed essere 

rispondente alle preferenze, ai 

bisogni e ai valori della persona. 

 

del MCQ (Miglioramento Continuo 

della Qualità) - la cui efficacia nel 

migliorare la sicurezza e/o nel 

ridurre i rischi e i danni al paziente 

derivanti dall’assistenza sanitaria, 

sia dimostrata in più di una 

struttura, previo adattamento al 

contesto e alla situazione locale. 

Sono pratiche sostenibili (i costi di 

implementazione devono essere 

dichiarati) e rappresentate in 

accordo ai principi su cui si basano. 

Devono inoltre rispettare ed 

essere rispondenti alle preferenze, 

ai bisogni e ai valori della persona.  

BUONE 

PRATICHE 

CLINICO – 

ASSISTENZIALI 

Si intendono tutte le pratiche 

clinico-assistenziali generalmente 

ritenute efficaci, sicure ed 

appropriate dalla comunità 

scientifica internazionale perché 

basate su solide prove di efficacia 

o su un generale consenso sulle 

pratiche consolidate negli anni. 

  1. Si intendono tutte le 

pratiche clinico-assistenziali 

generalmente ritenute efficaci, 

sicure ed appropriate dalla 

comunità scientifica 

internazionale perché basate su 

solide prove di efficacia o su un 

generale consenso sulle pratiche 

consolidate negli anni. 
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 2. (…) sotto questo ombrello 

possono rientrare svariati 

documenti evidence o anche 

consensus based, nelle more 

della produzione di un 

sufficiente numero di LG, 

purché siano attentamente 

selezionate secondo criteri 

espliciti. (…) nelle more della 

pubblicazione nell’SNLG di LG 

adeguate per numero (e qualità) 

ai fabbisogni, le buone pratiche 

clinico – assistenziali sono ad 

esempio LG internazionali di 

elevata qualità, position 

statements e raccomandazioni 

di agenzie e istituzioni 

nazionali/internazionali o di 

società scientifiche e low or 

negative value lists. 
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LINEE GUIDA Le Linee Guida (LG) di pratica 

clinica sono uno strumento di 

supporto decisionale che 

consente di adottare, fra opzioni 

alternative, quella che offre un 

migliore bilancio fra benefici ed 

effetti indesiderati, previa 

valutazione esplicita e sistematica 

delle prove disponibili e delle 

circostanze del caso concreto e 

condividendola, laddove possibile, 

con il paziente o i caregivers. 

 

 Linee guida basate sulle 

evidenze (evidence-based 

guidelines): Raccomandazioni 

di comportamento clinico 

elaborate mediante un 

processo di revisione 

sistematica della letteratura 

e delle opinioni degli esperti, 

con lo scopo di aiutare clinici 

e pazienti a decidere le 

modalità assistenziali più 

appropriate in specifiche 

situazioni cliniche. La loro 

adozione consente di ridurre 

la variabilità nella pratica 

clinica ed a migliorare gli esiti 

di salute. 

1. Le Linee Guida (LG) di 

pratica clinica sono uno 

strumento di supporto 

decisionale che consente di 

adottare, fra opzioni alternative, 

quella che offre un migliore 

bilancio fra benefici ed effetti 

indesiderati, previa valutazione 

esplicita e sistematica delle 

prove disponibili e delle 

circostanze del caso concreto e 

condividendola, laddove 

possibile, con il paziente o i 

caregivers. 

2. Le Linee Guida (LG) di 

pratica clinica, intese come 

“raccomandazioni di 

comportamento clinico che, 

attraverso una valutazione 

critica e sistematica delle 

evidenze, offrono un bilancio di 

benefici ed effetti sfavorevoli fra 

opzioni alternative” (Institute of 

Medicine-IOM), rappresentano 

il punto di riferimento più 
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importante per molti medici e 

pazienti, uno standard di qualità 

dell’assistenza e uno strumento 

essenziale per prendere molte 

decisioni di politica sanitaria. 

Essendo il frutto di una 

revisione sistematica della 

letteratura con una valutazione 

esplicita della qualità delle 

prove e la formulazione di 

raccomandazioni la cui forza e 

direzione è basata su giudizi 

trasparenti, le LG si 

differenziano dalle conferenze 

di consenso, dai position papers, 

dai percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali, dai 

protocolli tecnico-operativi, dai 

pareri di esperti come pure dai 

criteri di appropriatezza d’uso di 

tecnologie e dispositivi sanitari. 

3. Per LG pubblicabile nel 

SNLG si intende un documento 

contenente raccomandazioni a 

contenuto clinico o clinico-
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organizzativo per la pratica 

professionale connessa 

all’esecuzione delle prestazioni 

sanitarie con finalità preventive, 

diagnostiche, terapeutiche, 

palliative, riabilitative e di 

medicina legale (art 5, comma 1, 

Legge 24/2017) sviluppate 

attraverso un processo 

sistematico di revisione critica 

delle evidenze disponibili e che 

offra una valutazione chiara dei 

rischi e dei benefici di opzioni 

alternative. 

RACCOMAND

AZIONI  

Raccomandazioni per la 

prevenzione degli Eventi Avversi 

Indicazioni clinico organizzativo 

assistenziali su condizioni/ 

situazioni che possono causare 

gravi e/o fatali conseguenze ai 

pazienti. Hanno l’obiettivo di: 

− aumentare la consapevolezza 

del potenziale pericolo di alcune 

 Raccomandazioni per la 

prevenzione degli Eventi 

Sentinella: sistema di allerta 

per quelle condizioni cliniche 

ed assistenziali ad elevato 

rischio di errore, con 

l’obiettivo di:  

− mettere in guardia gli 

operatori sanitari riguardo 

alcune procedure 
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circostanze; 

− fornire strumenti per gestire il 

rischio clinico e prevenire gli 

eventi avversi; 

− promuovere l’assunzione di 

responsabilità da parte degli 

operatori e dei policy maker. 

− Costituiscono documenti di 

riferimento per la valutazione 

degli eventi sentinella 

potenzialmente pericolose 

(che possono causare gravi 

e fatali conseguenze ai 

pazienti); 

− fornire strumenti efficaci 

per mettere in atto azioni 

che siano in grado di 

ridurre i rischi; 

− promuovere l’assunzione di 

responsabilità da parte 

degli operatori per favorire 

il cambiamento di sistema 

RACCOMANDAZIONI DEL 

MINISTERO 

(…) documenti specifici con 

l’obiettivo di offrire 

strumenti in grado di 

prevenire gli eventi avversi, 

promuovere l’assunzione di 

responsabilità e favorire il 

cambiamento di sistema. 
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Allegato 2 

 

PROPOSTA DI ITER PER L’EMANAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI PER LA 

SICUREZZA DELLE CURE 

L’emanazione delle raccomandazioni ministeriali ha consentito in questi anni di migliorare in 

misura notevole la cultura della sicurezza e la consapevolezza dei fattori di rischio presenti nei 

sistemi sanitari. L’attività del Ministero della Salute nella stesura e pubblicazione di tali documenti 

ha una tradizione consolidata ed è fondamentale nel definire ed implementare azioni e programmi 

in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Questa attività si è rivelata altresì importante 

per aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi e per confrontare le 

performance del nostro paese in primis con quelle dei paesi dell’Unione Europea e dell’OCSE. 

Alla luce dell’emanazione della Legge 24/2017, tuttavia, in analogia a quanto è previsto per 

l’emanazione di Linee guida (Sistema Nazionale Linee Guida con il relativo Comitato strategico) e 

di Buone Pratiche per la sicurezza delle cure (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità), appare necessaria una riflessione sulle modalità di individuazione, 

elaborazione, emanazione, implementazione e monitoraggio di raccomandazioni sulla sicurezza 

delle cure, al fine di valorizzare ulteriormente questo “terzo elemento” del sistema sicurezza 

nazionale. 

In questa prospettiva e vista la numerosità e complessità delle problematiche che la sicurezza 

delle cure implica, si ritiene opportuno, analogamente ai programmi sopracitati, definire una 

modalità codificata condivisa per l’emanazione di raccomandazioni ministeriali, con la 

esplicitazione dei soggetti istituzionali coinvolti.  

Considerato che l’obiettivo è quello di garantire omogenei standard di sicurezza delle cure in 

tutto il territorio nazionale e che un momento essenziale per il successo di questa azione è quello 

dell’implementazione ovvero della ricaduta applicativa delle raccomandazioni sui servizi sanitari 

delle Regioni e Province Autonome e sulle aziende sanitarie, sia in termini organizzativi che 

economici, si ritiene utile un loro coinvolgimento formale e definito nell’iter di revisione delle 

raccomandazioni esistenti e di individuazione e redazione di nuove. 

L’operare in questa prospettiva, oltre a valorizzare le diverse competenze ed esperienze 

esistenti nel SSN, facilita un’azione congiunta, armonizzata, sinergica e sostenibile.  

Provando ad ipotizzare un percorso standard per l’attività in oggetto, il contributo delle 

Regioni e Province Autonome può esplicitarsi in diverse fasi. 
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Fase della individuazione delle priorità 

Attualmente si coglie una forte esigenza dell’intero SSN di aggiornare e coordinare, anche alla 

luce delle evidenze scientifiche emergenti e dei dati sulla loro effettiva implementazione, il 

notevole corpo di raccomandazioni esistenti ed allo stesso tempo di operare tenendo conto della 

razionalizzazione di risorse limitate cui i sistemi sono chiamati. Si coglie come indispensabile uno 

sforzo di prioritarizzazione riguardo alla selezione delle tematiche oggetto di nuove 

raccomandazioni o di quelle già emanate. In tal senso, si propone che questa fase veda quindi 

coinvolte attivamente le Regioni/PA da parte del Ministero della Salute. 

Dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le progettualità e le indicazioni di livello 

internazionale (OMS e Unione Europea). Si propone anche che il Ministero della Salute tenga in 

considerazione gli orientamenti espressi dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute 

sulla base delle indicazioni e delle valutazioni raccolte a livello regionale. 

Un altro elemento da prendere in considerazione riguarda il ruolo dell’Osservatorio nazionale 

delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui lo stesso Ministero è componente insieme 

alle Regioni, che ha tra le proprie funzioni, oltre all’acquisizione dai Centri regionali per la gestione 

del rischio sanitario e la sicurezza del paziente dei dati relativi ai rischi ed eventi avversi, anche 

l’individuazione di “idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario”. Si ritiene 

che la relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio, che il Ministro della Salute trasmette 

annualmente alle Camere, potrebbe rappresentare un utile strumento da cui trarre indicazioni e 

orientamenti sugli argomenti che dovrebbero essere prioritariamente oggetto di nuove 

raccomandazioni. Come anche sarebbero da considerare le priorità formative, in raccordo con il 

programma nazionale ECM. 

 

Si può ipotizzare quindi che questa fase si svolga periodicamente su base annuale/biennale. 

Fase della elaborazione/stesura 

Per quanto riguarda il successivo iter emanativo, si ritiene che questo debba avere un’iniziale 

impronta istituzionale, con il coinvolgimento dei referenti ministeriali per le materie oggetto della 

raccomandazione da elaborare, i referenti indicati dalle Regioni e PA, oltre che, ove opportuno, 

degli esperti che fanno riferimento ad altri soggetti istituzionali interessati. 

Nella stesura del documento pare importante esplicitare le metodologie adottate che 

potrebbero includere anche una analisi di sostenibilità rispetto ai sistemi sanitari regionali. 

Dopo l’elaborazione di una prima versione del documento, si suggerisce di prevedere una fase 

di consultazione, che veda il coinvolgimento delle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-

scientifiche delle professioni sanitarie. Si propone che queste siano quelle iscritte nell’apposito 

elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute per la stesura dei documenti 

del Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG). 
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In termini metodologici, si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di una fase 

pilota prima della stesura della versione definitiva; la fase pilota potrebbe anche riguardare 

l’esperienza di un’organizzazione che risulta già interessata dall’introduzione dei contenuti previsti 

dalla raccomandazione.  

 

Fase della emanazione 

Dopo la fase di consultazione, le proposte vengono valutate dai soggetti istituzionali estensori 

del documento, per la definizione della raccomandazione definitiva che sarà emanata dal 

Ministero della Salute. 

Fase della implementazione 

Si tratta di una fase particolarmente importante e delicata proprio per la caratteristica di 

andare ad intervenire in realtà regionali e aziendali diversificate e di andare ad introdurre 

“cambiamenti” di diversa portata ma che nella quasi totalità dei casi richiedono la modifica di 

atteggiamenti ed abitudini ottenibili con un impegno forte, coordinato e prolungato nel tempo.  

In questa fase i servizi sanitari delle Regioni e Province autonome sono gli attori principali ma 

possono trarre giovamento da un confronto e monitoraggio continui a livello nazionale delle loro 

rispettive azioni. 

Fase del monitoraggio e valutazione 

 Si suggerisce di introdurre nello schema generale in modo esplicito questa fase che già 

trova riscontro nelle diverse normative. Appare rilevante in particolare sottolineare: 

− il passaggio della valutazione come momento regionale e nazionale di analisi dell’esistente 

e di individuazione delle priorità di intervento; 

− il passaggio della rivalidazione delle raccomandazioni su base 3-5ennale; 

Per quanto riguarda le attuali modalità di monitoraggio dell’implementazione delle 

raccomandazioni ministeriali, è utile ricordare che al momento sono previste due modalità: a) il 

monitoraggio previsto dal Ministero della Salute attraverso il Questionario LEA, scheda AS) Rischio 

Clinico e Sicurezza dei pazienti; b) ed il sistema di monitoraggio della implementazione delle 

raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella attraverso il sistema dinamico web di 

Agenas. Entrambi i sistemi non possiedono al momento elementi di esaustività e completezza. 

In questo contesto si richiama pertanto alla opportunità di armonizzazione e rimodulazione 

dei sistemi per la verifica dell’applicazione delle raccomandazioni, al fine assicurare uniformità 

nella rilevazione del dato su tutto il territorio nazionale e con lo scopo anche di fornire un 

supporto al livello regionale per l’osservazione costante dello stato di implementazione d i ciascuna 

di esse da parte delle aziende/strutture sanitarie, nella prospettiva del miglioramento continuo. 

 



 

Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI 
LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 

 
RAZIONALE 

 

Scopo di queste Raccomandazioni è quello di offrire agli operatori sanitari informazioni 

su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze 

ai pazienti. 

Esse si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni 

eventi, indicando le azioni da intraprendere per ridurre gli errori. 

Il Ministero della Salute tramite l’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi della 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e 

dei principi etici di sistema, sta sviluppando un sistema di allerta per quelle condizioni 

cliniche ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo di:  

• Mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente 

pericolose; 

• Fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i 

rischi;  

• Promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il 

cambiamento di sistema. 
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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI 
LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 

 

RACCOMANDAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE 

SOLUZIONI CONCENTRATE DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – 

ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI 

POTASSIO 

 

Il Cloruro di Potassio - KCl - per via 

endovenosa può causare effetti letali se 

somministrato in modo inappropriato 
 

La somministrazione endovenosa di Cloruro di Potassio - KCL - è 

oggetto di questa Raccomandazione.  

La somministrazione di KCL è stata implicata in alcuni episodi di decessi 

nel nostro paese, come in molti altri paesi. Numerosi ospedali hanno già 

attivato procedure per rimuovere questa sostanza dai reparti non impegnati 

in attività critiche ed è necessario che queste procedure siano rapidamente 

implementate in tutte le strutture ospedaliere del nostro paese. 

 
Raccomandazione n. 1, Marzo 2008 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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1. Premessa  

L’esperienza e la letteratura internazionale riconoscono che l’inappropriato 

utilizzo di soluzioni concentrate di potassio (K) per uso endovenoso (e.v.) 

comporta un grave rischio per il paziente ed è una delle principali cause di 

incidenti mortali nelle Unità Operative ospedaliere. 

Gli errori che più frequentemente si associano all’uso improprio di KCl sono 

lo scambio di fiala, la mancata diluizione, la non corretta preparazione del 

prodotto da infondere e l’errata identificazione del paziente. 

L’efficace implementazione della presente raccomandazione prevede l’attivo 

interessamento dell’intero contesto organizzativo e pertanto essa si rivolge 

alla direzione aziendale, alla direzione sanitaria, a medici, farmacisti ed 

infermieri.  

Analoghe raccomandazioni sono state elaborate in altri paesi, quali 

Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Australia e la loro adozione si è dimostrata 

efficace nel ridurre drasticamente il numero degli incidenti mortali dovuti 

all’uso improprio delle soluzioni concentrate di K. 

 

2. Obiettivo  

Ridurre il rischio di sovradosaggio accidentale di K derivante dall’uso 

improprio di soluzioni concentrate di KCl e di altre soluzioni ad elevato 

contenuto di K, garantendo nel contempo la tempestiva disponibilità del 

farmaco in caso di bisogno.  
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3. Ambiti di applicazione 

 3.1 La presente Raccomandazione si applica alle soluzioni contenenti 

KCl ed alle altre soluzioni contenenti K per uso e.v. con le seguenti 

concentrazioni:  

• 1 meq/ml 

• 2 meq/ml  

• 3 meq/ml 

 

3.2 Aree critiche di assistenza  

Le aree critiche di assistenza sono la Terapia Intensiva e la Rianimazione, 

l’Unità Coronarica, la Nefrologia, la Cardiochirurgia, la Terapia Intensiva 

Neonatale, la Sala Operatoria, il Pronto Soccorso ed i Dipartimenti di 

Emergenza ed altre aree assistenziali individuate dalla programmazione 

aziendale e regionale, nelle quali è richiesto l’uso urgente del farmaco. 

 

4. Azioni 

Le azioni che devono essere messe in atto nel contesto ospedaliero 

riguardano i seguenti punti critici: 

4.1 Conservazione delle soluzioni concentrate di KCl ed altre soluzioni 

ad elevato contenuto di K; 

4.2 Prescrizione delle soluzioni concentrate contenenti K; 

4.3 Preparazione delle soluzioni diluite contenenti K; 

4.4 Controllo della corretta preparazione ed utilizzo delle soluzioni 

contenenti K; 

4.5 Gestione del processo di corretto utilizzo delle soluzioni concentrate 

contenenti K. 

 



 5

4.1 Conservazione delle soluzioni concentrate di KCl ed altre soluzioni 

ad elevato contenuto di K 

 
A. Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato 

contenuto di K per uso e.v. devono essere rimosse, laddove presenti, 

da tutte le scorte di farmaci ad uso corrente esistenti nei vari 

reparti. La conservazione delle soluzioni concentrate di KCl e delle 

altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v. deve essere 

limitata esclusivamente alla farmacia, alle aree critiche e ad altre aree 

assistenziali, identificate dalla programmazione aziendale e regionale 

e nelle quali sia richiesto l’uso urgente del farmaco. 

B. Nella farmacia e nelle unità operative in cui è prevista la 

conservazione, le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre 

soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v. devono essere 

conservate separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e 

in contenitori che rechino la segnalazione di allarme “Diluire prima 

della somministrazione: mortale se infuso non diluito”. 

C. Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni ad elevato 

contenuto di K per uso e.v. non devono essere trasferite tra le diverse 

unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere effettuati 

direttamente dalla farmacia. Deve comunque essere prodotta, 

nell’ambito ospedaliero, una procedura che garantisca, quando non 

attivo il servizio di farmacia, l’approvvigionamento del farmaco in 

caso di necessità. 

 

 
4.2 Prescrizione delle soluzioni contenenti K 

A. Le soluzioni contenenti K per uso e.v. dovrebbero essere prescritte, 

quando le condizioni cliniche lo consentono, in quelle formulazioni 

commerciali già diluite e pronte all’uso. 
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B. Deve essere assicurata la tracciabilità, nella documentazione clinica 

del paziente, della prescrizione da parte del medico (dose, frequenza e 

velocità di infusione, firma data e ora). 

 

4.3 Preparazione delle soluzioni diluite contenenti K 

A.  Laddove le condizioni cliniche del paziente richiedano l’utilizzo di 

soluzioni con diluizione commercialmente non disponibile, le 

soluzioni devono essere preparate nella farmacia ospedaliera. 

B.  Quando non sia possibile attenersi al punto A, le soluzioni possono 

essere preparate direttamente nelle unità operative, attenendosi al 

protocollo scritto aziendale. 

 

4.4 Controllo della corretta preparazione e somministrazione delle 

soluzioni contenenti K  

A. Un secondo operatore sanitario dovrebbe sempre controllare, durante la 

fase di preparazione, la corretta identificazione del prodotto, la dose, la 

via di somministrazione, la correttezza del calcolo della diluizione 

rispetto alla prescrizione data, la miscelazione, la corretta etichettatura 

del prodotto preparato.  

B. In fase di somministrazione, il secondo operatore deve verificare 

l’identità del paziente e la corretta velocità di infusione. 

C. L’avvenuta somministrazione deve essere subito registrata in cartella 

infermieristica riportando dose, via di somministrazione, velocità di 

infusione, data, ora e firma dell’operatore. 

 

 

 

 



 7

4.5 Gestione del processo di corretto utilizzo delle soluzioni concentrate 

contenenti K 

Nell’ambito ospedaliero, la Direzione aziendale sviluppa procedure 

specifiche per la corretta gestione del rischio (risk management) associato 

all’uso di soluzioni concentrate di K, con approccio multidisciplinare, che 

includano linee-guida, check-list, modulo di richiesta prestampato, modalità 

specifiche di confezionamento e di identificazione del farmaco e 

formazione. 

La direzione aziendale svolge le seguenti azioni: 

A. Identificazione delle aree assistenziali in cui è consentita la 

conservazione delle soluzioni concentrate contenenti K. 

B. Produzione di una procedura che fornisca indicazioni chiare su: 

• Appropriata prescrizione; 

• Modalità di approvvigionamento di soluzioni contenenti K da parte 

delle unità operative in modo da assicurare, in caso di bisogno, la 

tempestiva disponibilità del farmaco; 

• Indicazioni per la conservazione in sicurezza delle soluzioni 

concentrate di K; 

• Protocollo scritto per la preparazione delle soluzioni diluite; 

• Indicazioni per garantire la tracciabilità della prescrizione e della 

somministrazione; 

• Monitoraggio delle richieste e dei consumi al fine di valutarne 

l’appropriatezza d’uso. 

 

5. Formazione 

 Nell’ambito dei programmi di formazione continua per il personale 

sanitario coinvolto in attività assistenziali devono essere previsti specifici 

richiami sui rischi connessi con la conservazione, la prescrizione, la 
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preparazione e la somministrazione delle soluzioni concentrate contenenti K 

e sulle procedure atte a minimizzare i rischi. 
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La predisposizione della presente Raccomandazione, a cura dell’Ufficio III 

della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di 

assistenza e dei principi etici di sistema, si è avvalsa del supporto tecnico del 

Gruppo di Lavoro nazionale “Valutazione degli approcci metodologici in 

tema di rischio clinico” e delle Società Scientifiche SIP, SIMEU, SIFO, 

SIAARTI, SIC, ANCO e SIEUP. 

 

La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III 
- Qualità delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli 
Stagno, Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De 
Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia Mirandola, 
Maria Concetta Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e 
dei principi etici di sistema e dal Coordinamento delle Regioni e Province 
Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
 



 
 
 
 

 

1

 

Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE LA RITENZIONE DI 

GARZE, STRUMENTI O ALTRO MATERIALE ALL’INTERNO 

DEL SITO CHIRURGICO 

La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno 

del sito chirurgico può causare gravi danni 

 

La ritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale 

rappresenta un importante evento sentinella (1) che può e deve essere prevenuto. 

Attualmente, nel nostro paese, alcuni ospedali hanno già attivato misure preventive 

per contrastare l’occorrenza di tale evento: con la presente raccomandazione si 

intende fornire un modello operativo da implementare in tutte le strutture sanitarie 

del nostro paese. 

Raccomandazione n. 2, Marzo 2008 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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1. Premessa 
 
La ritenzione non intenzionale di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico 

rappresenta un evento noto e riportato in letteratura.  

 

1.1 Incidenza  

Nonostante non si disponga di dati ufficiali di incidenza, si stima che tale fenomeno si verifichi 1 

volta ogni 1000 - 3000 procedure chirurgiche all’anno (2). Alcuni dei fattori che ostacolano la 

segnalazione dell’evento possono essere la frequente scarsità di sintomi, l’insufficiente 

documentazione dei casi diagnosticati, la difficoltà di diagnosi e la scarsa propensione alla 

segnalazione spontanea.  

 

1.2 Tipologia di materiale ritenuto 

Il materiale più frequentemente ritenuto è rappresentato da garze (condizione clinica definita in 

letteratura “Gossypiboma”1 o “textiloma”) e da strumentario chirurgico, ad esempio aghi, bisturi, 

adattatori elettrochirurgici, pinze o loro parti (3).  

 

1.3 Sede dell’intervento 

La maggior parte degli eventi riportati in letteratura riguarda interventi di chirurgia addominale, 

toracica e parto.  

 

1.4 Fattori di rischio 

I principali fattori di rischio riportati in letteratura sono (4-7)2: 

• procedure chirurgiche effettuate in emergenza  

                                                 
1 Gossypiboma: Gossypium cotone (latino); boma: (Swahili) sede di ritenzione. 
2 Da un recente studio caso – controllo (4) è emerso che il rischio di ritenzione di corpi estranei all’interno del sito 
chirurgico risulta significativamente incrementato per i primi tre fattori riportati in grassetto. 



 
 
 
 

 

4

• cambiamenti inaspettati e quindi non programmati delle procedure durante l’intervento 

chirurgico 

• obesità 

• interventi che coinvolgono più di una équipe chirurgica  

• complessità dell’intervento  

• fatica o stanchezza dell’équipe chirurgica 

• situazioni che favoriscono l’errore di conteggio (es. garze attaccate tra loro)  

• mancanza di una procedura per il conteggio sistematico di strumenti e garze  

• mancato controllo dell’integrità dei materiali e dei presidi al termine dell’uso chirurgico 

 

1.5 Tempo di diagnosi 

L’intervallo di tempo compreso tra l’intervento chirurgico e la diagnosi dell’evento è 

estremamente variabile (giorni, mesi, anni) e dipendente dalla sede e dal tipo di reazione provocata 

dal corpo estraneo. Infatti la diagnosi può essere incidentale in pazienti asintomatici o con 

sindrome da pseudotumore, oppure può richiedere la pronta diagnosi e il reintervento nel caso in 

cui si verifichi una reazione acuta con sintomi locali o sistemici (2). 

 

1.6 Esito 

Il materiale estraneo ritenuto può determinare un ampio spettro di esiti clinici che variano da casi 

asintomatici a casi con gravi complicanze, quali perforazione intestinale, sepsi, danno d’organo 

sino alla morte; si stima, infatti, un tasso di mortalità compreso tra l’11% e il 35% (3, 5).  

 

2. Obiettivo  

Prevenire la ritenzione di garze, strumenti e altro materiale estraneo nel sito chirurgico.  
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3. Ambiti di applicazione  

La presente raccomandazione viene applicata 

• in tutte le sale operatorie 

• da tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attività chirurgiche. 

 

4. Azioni  

 
4.1 Procedura per il conteggio sistematico dei materiali chirurgici e per il 

controllo della loro integrità 

 

Cosa 

La Procedura deve essere applicata a garze, bisturi, aghi e ad ogni altro materiale o strumento, 

anche se unico, utilizzato nel corso dell’intervento chirurgico. 

 
 
 
 

Quando 

Il conteggio dovrebbe essere effettuato nelle seguenti fasi : 

1. prima di iniziare l’intervento chirurgico (conta iniziale) 

2. durante l’intervento chirurgico, prima di chiudere una cavità all’interno di un’altra cavità 

3. prima di chiudere la ferita 

4. alla chiusura della cute o al termine della procedura 

5. al momento dell’eventuale cambio dell’infermiere o chirurgo responsabile dell’équipe 

Il controllo dell’integrità dello strumentario va attuato nelle seguenti fasi: 

1. quando si apre la confezione sterile che lo contiene 

2. quando viene passato al chirurgo per l’utilizzo 

3. quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo 
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Chi 

Il conteggio ed il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale 

infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’attività di 

conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e 

rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento.  

Si ricorda che l’attuale orientamento giurisprudenziale, in tema di lesioni colpose conseguenti a  

omissione del conteggio o della rimozione dei corpi estranei all'interno del sito chirurgico, estende 

l’attribuzione di responsabilità a tutti i componenti dell’équipe chirurgica (Sentenze della Corte di 

Cassazione IV sezione penale: 26 maggio 2004 n. 39062; 18 maggio 2005 n. 18568; 16 giugno 

2005 n. 22579). 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

7

 
Come 

 la procedura di conteggio deve essere effettuata a voce alta 

 la procedura di conteggio deve essere effettuata da due operatori contemporaneamente 

(strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto) 

 relativamente al conteggio iniziale delle garze, verificare che il numero riportato sulla 

confezione sia esatto, contando singolarmente ogni garza e riportandone il numero sull’apposita 

scheda: il conteggio iniziale stabilisce la base per i successivi conteggi 

 tutti gli strumenti, garze o altro materiale aggiunti nel corso dell’intervento devono essere 

immediatamente conteggiati e registrati nella documentazione operatoria   

 l’operazione di conteggio deve essere sempre documentata mediante firma su specifica scheda 

predisposta dall’azienda e da allegare alla documentazione operatoria, di cui si propone un 

modello (vedi allegato 1) 

 tutto il materiale che arriva e ritorna al tavolo servitore va controllato nella sua integrità 

 devono essere utilizzati contenitori per le garze sterili, usate per l’intervento chirurgico, 

differenziati rispetto ai contenitori che raccolgono altre garze o altro materiale di sala operatoria 

 evitare di fare la medicazione di fine intervento con garze con filo di bario rimaste inutilizzate 

per evitare falsi positivi in caso di controllo radiografico. 
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Nel caso in cui emerga una discordanza nel conteggio ovvero sia rilevata una 

mancanza di integrità di strumenti e materiali occorre: 

 procedere nuovamente alla conta delle garze 

 segnalare al chirurgo 

 ispezionare il sito operatorio 

 ispezionare l’area circostante il campo operatorio (pavimento, tutti i recipienti per i rifiuti e gli 

strumenti utilizzati) 

 effettuare la radiografia intraoperatoria con la relativa lettura, prima dell’uscita del paziente 

dalla sala operatoria 

 registrare quanto avvenuto e tutte le procedure poste in essere nella documentazione operatoria 

del paziente 

 

 

Il clima di lavoro all’interno della camera operatoria deve favorire una comunicazione libera ed 

efficace che coinvolga l’intera équipe chirurgica, affinché tutti i componenti siano nelle condizioni 

ottimali per comunicare ogni dubbio circa eventuali discordanze di conteggio. 

 
 

4.2 Tecnologie per il contenimento delle conseguenze 

Poiché la procedura di conteggio può non essere sufficiente, in aggiunta al conteggio, si raccomanda 

di utilizzare, nel corso dell’intervento, esclusivamente garze contrassegnate con filo di bario od altro 

materiale idoneo ad agevolare l’eventuale successiva identificazione.  

Per i pazienti ad alto rischio (procedure chirurgiche effettuate in emergenza, cambiamenti inaspettati 

e non programmati delle procedure durante l’intervento, obesità) si suggerisce, ove possibile, lo 

screening radiografico da effettuare prima che il paziente lasci la sala operatoria, per individuare 
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oggetti e garze radioopache, anche se attualmente mancano analisi di efficacia di tale misura, che 

può essere gravata da falsi negativi (2). 

Inoltre, sono oggetto di valutazione nuove tecnologie per il contenimento delle conseguenze, tra cui 

i “marcatori elettronici” (electronic tagging) per il materiale chirurgico, ma al momento non si 

dispone di evidenze sufficienti che ne consentano l’uso diffuso. 

 

4.3 Nuove tecnologie per la riduzione del rischio 

In  merito alle nuove tecnologie che potrebbero essere utilizzate per agevolare il conteggio dei 

materiali (es. strumenti per il controllo dell’inventario, bar coding etc.), si segnala che attualmente 

non vi sono evidenze scientifiche disponibili, a supporto della loro efficacia (3).   

 

5. Implementazione della Raccomandazione nelle strutture sanitarie 
La Direzione Aziendale è responsabile dello sviluppo e dell’implementazione della presente 

raccomandazione.  

Le Direzioni Aziendali che decidano di non utilizzare la presente raccomandazione devono  

predisporre  una propria procedura standardizzata per il conteggio del materiale chirurgico con la 

finalità di ridurre il rischio di ritenzione di corpi estranei all’interno del sito chirurgico. 

Considerate le differenze di organizzazione ed in particolare l’eterogeneità nella composizione della 

équipe operatoria tra le diverse regioni e strutture sanitarie la presente raccomandazione dovrà 

essere adattata tenendo conto delle specifiche situazioni. 

 

5.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente la compliance rispetto alle procedure di conteggio previste 

dall’azienda e di conservare la documentazione dei controlli eseguiti.    
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5.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche procedure 

aziendali. 

L’evento sentinella “Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che 

richieda un successivo intervento o ulteriori procedure” deve essere segnalato secondo il protocollo 

di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute (1).  

 

6. Formazione  

Devono essere previsti programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento 

del personale coinvolto nelle attività di camera operatoria per il conteggio sistematico di garze, 

strumenti o altro materiale chirurgico. 

I programmi di formazione dovrebbero includere l’analisi di casi clinici per aumentare la 

consapevolezza sull’argomento e sulle possibili conseguenze. Nell’ambito di tali iniziative occorre, 

inoltre, porre l’accento sull’importanza di promuovere il clima lavorativo che favorisca la 

collaborazione e la comunicazione aperta tra operatori. 

 

7. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in base alle 

evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie sono invitate a 

fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario “Insieme per 

migliorare la prevenzione degli eventi sentinella” accluso. 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi- 

(Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli, Rosetta Cardone, Susanna Ciampalini, Giorgio 

Leomporra, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, anche con il supporto 

tecnico di tutti i componenti del Gruppo di lavoro “Valutazione degli approcci metodologici in tema 

di Rischio clinico” ed in particolare di Luciana Bevilacqua, Enrica Capitoni e Piera Poletti.La 

Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione aperta con esperti delle 

seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, Aziende Ospedaliere che si ringraziano 

per la collaborazione fornita: 

 Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNMOCeO) 

 Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici di 

Infanzia (IPASVI) 

 Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO) 

 Associazione Infermieri di Camera Operatoria (AICO) 

 Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 

 Società Italiana di Chirurgia (SIC) 

 Società Italiana di  Igiene e Medicina Preventiva (SITI) 

 Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQUAS) 

 Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) 

 Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 

 Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) 

 Joint Commission International (JCI) 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania 

(Giuseppe  Saglimbeni, Vincenzo Parrinello ) 

 Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona (Elisabetta Allegrini) 

La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III - Qualità delle attività e dei 
servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna 
Ciampalini, Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia Mirandola, Maria 
Concetta Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e dal Coordinamento delle Regioni 
e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti 
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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E 
DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 

Allegato 1 - Scheda per prevenire la ritenzione di garze strumenti o altro materiale 
all’interno del sito chirurgico 
 
Cognome e Nome paziente:____________________________________Data nascita_______________________ 

Data intervento______________________Primo operatore____________________________________________  

Tipo di intervento programmato:_________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

Fasi conteggio* Elementi aggiunti**  

1 2 3 4 5 + + + + 

TOT 

Garze - laparotomiche 
          

Garze - lunghette           

Aghi           

Tamponcini           

Bisturi            

Strumentario           

…            

Firma 
1° Infermiere /Altro 

operatore 

          

Firma 
2° Infermiere / Altro 

operatore 

          

 
* Fasi del conteggio 
 1: prima di iniziare l’intervento chirurgico (conta iniziale) 
 2: prima di chiudere una cavità all’interno di un’altra cavità  
 3: prima di chiudere la ferita 
 4: Alla chiusura della cute o al termine della procedura 
 5: al momento del  cambio dell’infermiere o chirurgo responsabile (conta finale  
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** Conteggio di tutti gli elementi (strumenti, garze o altro materiale) non preventivati ed aggiunti nel corso 

dell’intervento. 



 

Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

RACCOMANDAZIONE PER LA CORRETTA 

IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI, DEL SITO CHIRURGICO 

E DELLA PROCEDURA  

 

Le procedure chirurgiche in paziente sbagliato o su parte del 

corpo sbagliata e le procedure errate possono causare gravi 

danni ai pazienti 

 
 

Gli interventi in paziente sbagliato, in parte del corpo sbagliata e la procedura   errata 

rappresentano eventi sentinella (1) particolarmente gravi, che possono e devono essere prevenuti. 

In alcuni paesi l’applicazione di misure preventive ha consentito la riduzione dell’incidenza di tali 

eventi. Attualmente in Italia solo alcuni ospedali hanno attivato analoghe misure preventive e, 

pertanto, con la presente raccomandazione si intende fornire un modello operativo da 

implementare in tutte le strutture ospedaliere del nostro paese. 

 
Raccomandazione n. 3, Marzo 2008 
 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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 1. Premessa 

Gli interventi in paziente sbagliato o in parte del corpo sbagliata rappresentano eventi 

particolarmente gravi, che possono essere determinati da diversi fattori, quali la carente 

pianificazione preoperatoria, la mancanza di meccanismi di controllo, l’inadeguata comunicazione 

tra operatori sanitari e pazienti e/o tra operatori all’interno dell’équipe  (2).  

Nonostante non si disponga di dati ufficiali di incidenza, si stima che la procedura chirurgica su 

parte del corpo errata si si verifichi 1 volta ogni 1000 - 3000 procedure chirurgiche all’anno 

Il Protocollo Sperimentale per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella (1) prevede la segnalazione 

della “procedura chirurgica in paziente sbagliato” (evento n° 1) e della “Procedura chirurgica in 

parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)” (evento n° 2). Considerata l’analogia dei fattori 

determinanti e delle relative misure di prevenzione di tali eventi, la presente raccomandazione, 

anche sulla base delle esperienze di altri paesi (2-8) e del protocollo universale della JCAHO, è 

stata finalizzata alla corretta identificazione dei pazienti, del sito e della procedura chirurgica.  

 

2. Obiettivo  

Garantire la corretta procedura al corretto paziente sul corretto sito. 

3. Ambiti di applicazione  

La presente raccomandazione si applica su tutte le procedure chirurgiche ed invasive, che vengono 

eseguite in sala operatoria o in altri “setting” ospedalieri. 

 

in tutte le unità operative di chirurgia generale e specialistica, complessi operatori, 

 ambulatori protetti e radiologia interventistica. 

 

a tutti gli operatori sanitari coinvolti in attività di tipo chirurgico o che effettuano 

 procedure di tipo invasivo. 

 

nel periodo di preparazione all’intervento o procedura invasiva (giorni - ore prima 

 dell’intervento), nel periodo immediatamente precedente l’ingresso in sala operatoria 

 ed in quello immediatamente precedente l’inizio dell’intervento. 

QUANDO

A CHI 

DOVE 
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4. Azioni  

Le azioni prevedono un una procedura che si svolge in 5 fasi distribuite in tre periodi, che precedono 

l’esecuzione dell’intervento e che sono schematizzate nell’allegato 1. 

 
A) Periodo di preparazione all’intervento (nei giorni o nelle ore che precedono 

l’intervento) 

 
1°Fase: Consenso informato 

Il consenso informato rappresenta un momento particolarmente importante del 

processo assistenziale, per cui ogni medico ha l’obbligo di fornire al paziente una 

corretta e completa informazione sul trattamento chirurgico proposto, che includa i 

benefici e i rischi ad esso connessi, nonché le procedure ed i metodi di 

trattamento alternativi. Ai fini  della presente raccomandazione, in aggiunta a tutte le 

informazioni che, secondo le norme vigenti, devono essere fornite al paziente per 

l’accurato e consapevole consenso, occorre che il consenso informato contenga 

almeno le seguenti informazioni:  

• Nome del paziente 

• Nome e descrizione della procedura 

• Sede dell’intervento (organo, parte, livello del corpo) 

• Lateralità della procedura  

• Motivazioni per cui viene effettuata la procedura (diagnosi o condizione 

clinica) 

 
2°Fase: Contrassegnare il sito operatorio  

Il sito chirurgico DEVE essere contrassegnato nelle situazioni caratterizzate da: 

• lateralità dell’intervento  

• interessamento di strutture multiple (dita, lesioni multiple) o livelli multipli 

(vertebre, coste).  

 

QUANDO 
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Costituiscono eccezioni: 

• interventi su organi singoli 

• chirurgia d’urgenza in cui non è prevista una fase preoperatoria di 

pianificazione dell’intervento 

• procedure interventistiche in cui il sito di inserzione del catetere o dello 

strumento non è predeterminato (cateterismo cardiaco) 

• interventi bilaterali simultanei 

• neonati prematuri in cui l’utilizzo del pennarello indelebile può causare un 

tatuaggio permanente. 

 

• Il sito chirurgico deve essere contrassegnato con un pennarello indelebile, 

affinché il segno rimanga visibile anche dopo l’applicazione di soluzioni per 

la preparazione della cute.  

• E’ consigliabile l’utilizzo di simboli che non diano adito a confusione e che 

siano standardizzati all’interno della struttura sanitaria, quali le iniziali del 

paziente (2), l’utilizzo di una freccia (3), le iniziali del chirurgo che effettua 

l’intervento o una “X” (4). 

• In casi particolari (es. occhio), per motivi estetici, di privacy o eventuali 

interferenze con laser o altri dispositivi medici, è opportuno contrassegnare il 

sito con un piccolo segno. 

• Non devono essere tracciati altri segni in altra parte del corpo e va considerata 

la possibilità della presenza di altri segni confondenti (es. tatuaggi). 

• Il contrassegno deve essere effettuato, se possibile, coinvolgendo il paziente,  

vigile e cosciente, e/o i familiari.  

• Il simbolo deve essere segnato sulla sede di incisione o nelle immediate 

vicinanze.  

• Prima di tracciare il segno verificare il sito chirurgico sulla base della 

documentazione e delle immagini radiologiche.  

 

• Il simbolo deve essere tracciato dall’operatore che effettuerà l’intervento 

oppure da un suo delegato, precedentemente individuato, che sarà presente al 

COME 

CHI 
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momento dell’intervento. Il contrassegno NON deve essere effettuato dai 

pazienti e/o familiari. 

 
Se il paziente, per la propria condizione clinica o per età, non è in grado di rispondere alle domande 

poste sulla corretta identificazione è necessario coinvolgere i familiari o altre persone in grado di 

rispondere con certezza.  

 

 

B) Periodo immediatamente precedente l’ingresso in sala operatoria 

 
3° fase: Identificazione del paziente 

• Prima che il paziente riceva qualsiasi farmaco che possa influenzare le sue 

funzioni cognitive, un componente dell’équipe  deve chiedere al paziente di 

dichiarare il proprio nome, la data di nascita, la ragione dell’intervento ed il 

sito chirurgico.  

• Il personale deve verificare che le risposte del paziente siano congruenti con 

la documentazione clinica, il consenso informato e, laddove presenti, con il 

braccialetto di identificazione o altri sistemi analoghi.   

 
Se il paziente, per la propria condizione clinica o per età, non è in grado di rispondere alle domande 

poste sulla corretta identificazione è necessario coinvolgere i familiari o altre persone in grado di 

rispondere con certezza. 

 

  
C) Periodo immediatamente precedente l’intervento (in sala operatoria).  

 
4° Fase: “Time Out”  

• Prima di iniziare l’intervento, all’interno della sala operatoria, deve essere 

effettuata la verifica finale con lo scopo di controllare la corretta 

identificazione del paziente, la corretta procedura e il corretto sito chirurgico.  

• Tale verifica deve coinvolgere l’intera équipe  operatoria.  
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• Deve essere utilizzata una comunicazione attiva e partecipata di tutti i 

componenti.  

Il metodo del time out prevede che:  

• un componente dell’équipe  dichiari il nome del paziente, la procedura da 

effettuare, il sito e la lateralità, laddove richiesta, la posizione del paziente e 

ogni altra informazione rilevante per la sicurezza dell’intervento (es. la 

presenza dei dispositivi necessari, quali protesi,valvole cardiache ecc.).  

• Tutti i componenti dell’ équipe devono essere d’accordo con quanto esposto e 

devono essere chiarite le eventuali discrepanze emerse.  

 
5° Fase: “Controllo in doppio”(“double check”) 

• Confermare l’identità del paziente e la correttezza del sito chirurgico 

controllando le immagini radiografiche.  

• Il controllo deve essere effettuato in doppio, da due componenti dell’équipe .  

• Il primo controllo deve essere effettuato dall’operatore che esegue 

l’intervento. 

• Il secondo controllo deve essere effettuato da un altro componente dell’équipe 

, per confermare le informazioni riguardanti la corretta identità del paziente, 

la correttezza della procedura e del sito chirurgico.   

 
 
Le attività previste nelle 5 fasi considerate vanno documentate tramite una checklist, di cui si allega 

un possibile modello (allegato 2), da includere al registro operatorio. 

 

5.  Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 

• La Direzione Aziendale è responsabile dello sviluppo e dell’implementazione 

della presente raccomandazione. 

• Le Direzione Aziendali che decidano di non utilizzare la presente 

raccomandazione devono  predisporre  una propria procedura standardizzata, 

che assicuri la corretta identificazione del paziente, del corretto sito chirurgico 

e della corretta procedura.  
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La Raccomandazione si riferisce, in prima istanza, alle procedure che vengono effettuate in sala 

operatoria, in quanto sono quelle che si caratterizzano per la maggiore complessità. Relativamente 

alle procedure invasive, che si svolgono anche al di fuori della sala operatoria, le direzioni aziendali 

si faranno carico di semplificare la raccomandazione, adattandola anche ai contesi organizzativi 

meno complessi. 

 

6. Formazione  

Devono essere previsti programmi aziendali di formazione per l’implementazione della 

Raccomandazione per tutto il personale coinvolto nelle attività chirurgiche. 

 

7. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in base alle 

evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’ Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi- 

(Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli, Rosetta Cardone, Susanna Ciampalini, Giorgio 

Leomporra, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, anche con il supporto 

tecnico di tutti i componenti del Gruppo di lavoro “Valutazione degli approcci metodologici in tema 

di Rischio clinico” ed in particolare di Luciana Bevilacqua, Enrica Capitoni e Piera Poletti. 

La Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione aperta con esperti 

delle seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali e Aziende Ospedaliere che si 

ringraziano per la collaborazione fornita: 

 Federazione Nazionale Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNMOCeO) 

 Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici di 

Infanzia (IPASVI) 

 Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO) 

 Associazione Infermieri Camera Operatoria (AICO) 

 Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 

 Società Italiana Chirurgia (SIC) 

 Società Italiana Qualità Assistenza Sanitaria (SIQUAS) 

 Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 

 Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO) 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

 Società Italiana di Endoscopia 

 Società Oftalmologia Italiana (SOI) 

 Joint Commission International (JCI) 

 Azienda Ospedaliera UniversitariaVittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania 

(Paolo Cantaro, Vincenzo Parrinello, Giuseppe Saglimbeni, Salvatore Scarlata) 

 Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona (Elisabetta Allegrini) 

 

La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III - Qualità delle 
attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Rosetta Cardone, Guerino 
Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela 
Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei 
principi etici di sistema e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza 
dei pazienti.   
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UFFICIO III 
 

 

 

PREVENZIONE DEL SUICIDIO  

DI PAZIENTE IN OSPEDALE 

 

 

Il suicidio in ospedale rappresenta un evento sentinella di 

particolare gravità la cui prevenzione si basa su una 

appropriata valutazione delle condizioni del paziente  

 

Il suicidio in ospedale rappresenta un evento sentinella rilevante, come dimostrato anche 

dai dati internazionali e, pertanto, è necessario che negli ospedali vengano adottati 

strumenti e misure idonee di prevenzione.  

Nel nostro Paese alcuni ospedali hanno già intrapreso iniziative per contrastare il 

verificarsi di tale evento che costituiscono un utile riferimento per la presente 

Raccomandazione. 

 

 
Raccomandazione n. 4, Marzo 2008  
 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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1. Premessa  
La letteratura internazionale ha individuato una serie di fattori di rischio relativi al 

suicidio e la loro conoscenza consente l’adozione di strategie efficaci per la riduzione 

dell’evento suicidio in ospedale agendo su:  

1) strumenti di valutazione del paziente; 

2) profili assistenziali per i pazienti che hanno una reazione suicidiaria o 

tentano il suicidio che prevedano la continuità della cura anche dopo la 

dimissione;  

3) processi organizzativi; 

4) formazione degli operatori; 

5) idoneità ambientale e strutturale. 

 

 

2. Obiettivo  
Ridurre il numero di suicidi e/o tentati suicidi di pazienti all’interno dell’ospedale. 

 

3. Ambiti di applicazione  
L’evento suicidio va considerato un fenomeno generale e non solo ospedaliero. Tuttavia 

va tenuto presente che l’ospedale può essere il luogo in cui un paziente decide di 

suicidarsi.  

La presente Raccomandazione riguarda tutti i pazienti che si rivolgono all’ospedale per 

diagnosi e cura.  

Il suicidio può avvenire in tutto l’ambito ospedaliero, ma possono essere  considerati a 

maggiore rischio le aree cliniche quali il  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

(SPDC), le Unità Operative di Oncologia, Ostetricia e Ginecologia e il Dipartimento di 

emergenza, nonché gli spazi comuni quali scale, terrazze e vani di servizio.  
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4. Azioni 
Per la prevenzione del suicidio, gli ospedali debbono considerare le azioni di seguito 

descritte. 

 

4.1 Presa in carico del paziente 

Per una efficace ed appropriata presa in carico del paziente vanno previste almeno le 

seguenti attività: 

4.1.1. Anamnesi 

L’anamnesi completa, effettuata in un clima accogliente che favorisca la comunicazione 

tra operatore e paziente, è uno strumento essenziale per l’identificazione dei fattori di 

rischio da monitorare.  

La valutazione del rischio di suicidio si avvale di: 

• ricostruzione storica della vita del paziente (diagnosi cliniche e valutazione 

psicosociale), considerando in particolare pregressi atti autolesivi e familiarità 

per il suicidio, abusi sessuali, avversità significative anche recenti (ad esempio 

un lutto): è opportuno sottolineare che circa il 30-40% dei suicidi ha già tentato 

il suicidio; 

• analisi delle caratteristiche anagrafiche e socio-culturali del paziente. Vanno 

considerati almeno: sesso (i maschi sono più a rischio), età (compresa tra i 15 e i 

24 anni o superiore ai 65), isolamento sociale; 

• accertamento delle condizioni cliniche, in particolare sindromi cerebrali 

organiche, patologia psichiatrica (depressione, disturbo bipolare, schizofrenia ed 

altri disturbi psicotici, disordini di personalità con comportamento aggressivo o 

narcisistico o falsa autosufficienza, personalità borderline o antisociale, disturbo 

della condotta e disturbo oppositivo in età evolutiva), abuso/dipendenza (da 

alcol, stupefacenti e/o psicofarmaci, da gioco), eventuali diagnosi multiple, 

ansia, attacchi di panico, insonnia, patologia terminale; 

• esame obiettivo per cogliere i segni tipici dell’alcolismo cronico nonché di 

un’eventuale sindrome da astinenza e l’effettuazione, tra gli esami clinici, della 

alcolemia; 
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• rilevazione di altri segni, tra cui: difficoltà di ragionamento, commenti o battute 

sul suicidio, affermazioni concernenti l’assenza di speranza, assenza di 

significato, inutilità, impotenza, disperazione, rabbia, bassa stima di sé, 

autodenigrazione, percezione che gli eventi siano catastrofici, 

ipergeneralizzazione, lettura degli eventi esterni come fatti personali, agitazione, 

scarso controllo degli impulsi, ridotta capacità di giudizio, allucinazioni 

concernenti il suicidio, senso di colpa, mancanza di progetti per il futuro, 

eccessiva attenzione alla donazione degli organi, eccessivo interesse o 

disinteresse per la religione o recente cambio di atteggiamento nei confronti 

della stessa, possesso “maniacale” di farmaci, pensiero fisso sulla necessità di 

fare testamento o di sistemare i propri affari.  

 

Una migliore valutazione del rischio e la conoscenza del problema consentono di 

mantenere un adeguato livello di vigilanza se il paziente è turbato o, 

paradossalmente, se i sintomi sembrano alleggerirsi. 

 

Particolare attenzione va rivolta ai pazienti fragili sottoposti a repentini cambiamenti di 

vita e a coloro che: 

• presentano una chiara patologia psichiatrica 

• manifestano una sindrome organica confusionale 

• giungono in ospedale e manifestano tale ideazione  

• hanno una reazione suicidiaria all’interno dell’ospedale 

• hanno subito o temono di subire una grave perdita (a seguito della 

comunicazione della diagnosi di patologia oncologica, del passaggio da terapia 

curativa a palliativa, di decesso del neonato, di depressione post-partum, di 

amputazione d’arto e di altre prognosi infauste). 

 

Nell’Allegato 1 viene presentata una possibile traccia per orientare l’operatore nella 

conduzione del colloquio con il paziente, dopo aver raccolto l’anamnesi, nei casi in cui 

sia emerso un sospetto da approfondire o possibili fattori di rischio, elaborata sulla 

base delle correnti linee guida psichiatriche internazionali, nonché di indicazioni 

nazionali. 



 

6

4.1.2. Percorso clinico assistenziale 

Il rischio di suicido è massimo nei primi giorni del ricovero e nella prima settimana 

dopo la dimissione. La presa in carico del paziente, oltre ad un’accurata valutazione, 

richiede: 

• l’integrazione delle diverse competenze (operatori sanitari e informal caregiver) 

presenti nell’unità operativa, al fine di cogliere i segni premonitori dell’atto 

suicidiario; 

• la possibilità di avvalersi delle consulenze specialistiche psicologiche e 

psichiatriche; 

• il coinvolgimento di altri specialisti e dei medici di medicina generale (MMG), 

sia per completare l’anamnesi che per favorire la continuità terapeutica al 

momento della dimissione; 

• il maggiore coinvolgimento possibile delle famiglie e degli amici sia nella fase 

di valutazione che nella gestione dei fattori di rischio;  

• il coinvolgimento, sulla base di protocolli concordati, di volontari preparati 

all’uopo;  

• una comunicazione adeguata tra gli operatori e tra questi e i pazienti; 

• la prescrizione di terapie “personalizzate” per i soggetti ritenuti a rischio 

suicidiario. 

 

All’atto della dimissione di pazienti che hanno tentato il suicidio è opportuno 

assicurare: 

- la disponibilità immediata di un referente ospedaliero da 

contattare in caso di bisogno;  

- l’integrazione con i servizi territoriali sociosanitari per fornire 

supporto fisico e psicologico in modo attivo e continuativo. 
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4.2. Caratteristiche strutturali dell’ospedale e processi organizzativi 

Le caratteristiche dell’ambiente e degli spazi ospedalieri ed i processi organizzativi 

possono contribuire ad evitare il verificarsi dell’evento. 

 

4.2.1.  L’ospedale 

E’ opportuno che l’ospedale, nel rispetto della dignità della persona, disponga, 

rispettando le priorità e i limiti di spesa, di: 

• dispositivi di sicurezza, quali serrature di sicurezza, video a circuito chiuso, 

allarmi, ringhiere; 

• infissi di sicurezza, ove possibile, assicurandone una manutenzione adeguata 

(con particolare riguardo ai punti luce/finestre dei piani alti);  

• strutture ed attrezzature (ad esempio, docce e cabine docce) che non 

suggeriscano usi impropri; 

• misure che impediscano alla persona a rischio di accedere a mezzi per togliersi 

la vita (ad esempio, oggetti taglienti, cinture, corde, farmaci).  

A tal riguardo in alcuni paesi sono stati introdotti controlli sistematici per 

l’individuazione di tutti i possibili oggetti pericolosi in possesso dei pazienti (ad 

esempio, armi, oggetti taglienti) 

 
I requisiti strutturali indicati sono indispensabili in caso di ristrutturazione di reparti o in 

caso di costruzione di nuovi ospedali. 

 
4.2.2. I processi organizzativi 

E’ necessario: 

•  informare il personale sul rischio suicidiario; 

• predisporre procedure specifiche sulla base di linee guida e percorsi assistenziali;  

• porre attenzione, durante i trasferimenti all’interno della struttura nosocomiale, ai 

pazienti che presentano un maggiore rischio di suicidio; 

• evitare di lasciare soli i pazienti a rischio ed eventualmente definire modalità per la 

vigilanza. Particolare attenzione deve essere prestata nelle ore serali e notturne, 

quando il rapporto numerico tra personale e pazienti è ridotto. 
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Inoltre, è necessario che la struttura sanitaria disponga di una procedura per la  corretta 

gestione dell’accaduto che preveda la comunicazione dell’evento ai familiari ed a tutte 

le persone coinvolte ed  il necessario supporto.   

 

4.2.3   La Formazione 

Per aumentare la capacità degli operatori di rilevare la predisposizione dei pazienti al 

suicidio ed adottare idonee misure di prevenzione, vanno incrementate le attività di 

orientamento e formazione del personale rispetto a tale problematica, nonché garantiti 

richiami sulla comunicazione e sui rischi connessi al suicidio in tutte le attività 

formative. 

Va previsto, inoltre, un aggiornamento specifico periodico del personale operante in 

unità operative considerate critiche.  

5. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 
Le Direzioni Generali, le Direzioni Sanitarie, la Direzione Medica di Presidio, i 

Direttori di Dipartimento sono responsabili della implementazione della 

Raccomandazione. 

Le Direzioni Aziendali devono predisporre e rendere disponibile a tutti gli operatori un 

protocollo operativo per la prevenzione e la gestione degli atti suicidiari.  

 

6. Aggiornamento della Raccomandazione 
La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

7. Segnalazione dell’evento sentinella e attivazione del 
protocollo di monitoraggio 
L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 

procedure aziendali. 

L’evento sentinella “Suicidio di paziente in ospedale” deve essere segnalato secondo il 

protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute.  
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Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie 

sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del 

questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 
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 ALLEGATO 1: Guida per il colloquio con il paziente 
 

La presente guida vuole costituire una traccia con la quale gli operatori possono 

condurre il colloquio e sviluppare, quindi, in relazione alla specifica situazione, una 

propria linea operativa. 

Essa può essere utilizzata quando vi è un sospetto da approfondire (dopo aver quindi 

raccolto attraverso l’anamnesi le informazioni circa i rischi). 

E’ opportuno che il colloquio avvenga in un clima di rispetto e fiducia; è pertanto 

necessario scegliere una sede in cui non vi siano interruzioni e venga garantita la 

privacy e che consenta di porsi in costante atteggiamento empatico e di ascolto attivo 

nei confronti del paziente. E’ importante, inoltre, cercare di non perdere il contatto 

oculare con il paziente.  

Durante il colloquio porre attenzione alle interruzioni della comunicazione, alle 

affermazioni mirate a suscitare senso di colpa negli altri o a imporre comportamenti, 

rivolti a specifiche persone o al mondo intero. 

 

 

 

Nel seguito vengono elencate alcune domande che possono essere utilizzate per la 

conduzione del colloquio, che vanno scelte e adattate alla specifica situazione. Nel 

colloquio, che va iniziato in modo graduale, è opportuno far riferimento a fatti, facendo 

precedere alcune domande sullo stato d’animo a quelle sulle intenzioni suicidarie.  Esse 

sono utili per accertare l’entità del rischio di suicidio, se la persona ha forti sensi di 

colpa o se prova una forte rabbia per un torto subito e spera con il suicidio di suscitare 

disagio e rimpianto nel colpevole, i fattori protettivi, il rischio effettivo di morte. 

- Come si sente?  

- Che progetti ha quando esce dall’ospedale?  

- Si è sentito giù recentemente?  

- Si è mai sentito così in precedenza?  

- Che cosa era successo? 

- C’è qualcosa che La preoccupa o La turba molto?  
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- In che modo le persone (eventualmente specificare) vicine Le rendono la vita più 

difficile? 

- Ha avuto l’impressione di non farcela più? Ha l’impressione che non ci sia una 

via di uscita?  

- Sente di dovere espiare qualche colpa? 

- Alcune persone nella sua situazione penserebbero che non vale la pena di 

continuare a vivere. E’successo anche a Lei?  

- Ha mai pensato di farsi del male (o togliersi la vita)? Come?  

- Con che frequenza Le sovvengono tali pensieri? 

- Per quanto tempo ci ha pensato negli ultimi giorni? Che cosa l’ha trattenuta dal 

farlo? (Ciò consente di identificare i fattori protettivi). 

- Ha mai chiesto aiuto? A chi si è rivolto? Qualcuno Le è stato particolarmente 

vicino? 

- Ha mai pensato a come ciò influenzerebbe la vita dei suoi cari? (Se ha famiglia)  

- Ha mai tentato il suicidio prima? Quante volte? Quando l’ultima volta? In che 

modo? (Chiedersi quale era il rischio effettivo di morte). 

- Ha mai pensato a come farla finita? (Chiedersi se il piano è realistico ed è 

davvero potenzialmente letale). 

- Ha progettato quando farlo?  

- Ha il necessario per farlo?  

- Ha pensato a chi lasciare le cose che le sono più care?  

- Ha espresso le sue volontà a qualcuno di cui si fida o le ha  lasciate scritte?  

- Ha mai fatto impulsivamente qualcosa di cui poi si è pentito? 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio III - Qualità delle attività e 

dei servizi- (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Rosetta Cardone, Susanna 

Ciampalini, Giorgio Leomporra, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione 

Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei 

principi etici di sistema, anche con il supporto tecnico di esperti e dei componenti del 

Gruppo di lavoro “Valutazione degli approcci metodologici in tema di Rischio clinico” 

ed in particolare di Laura Belloni, Piera Poletti e Riccardo Tartaglia. 

La Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione aperta 

con esperti delle seguenti Istituzioni, Società Scientifiche, Ordini e Collegi 

Professionali, Aziende Ospedaliere che si ringraziano per la collaborazione fornita: 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNMOCeO) 

 Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e 

Vigilatrici di Infanzia (IPASVI) 

 Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO) 

 Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 

 Società Italiana di Psichiatria (SIP) 

 Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQUAS) 

 Società Italiana di medicina d'emergenza-urgenza (SIMEU) 

 Società Italiana di Psicoterapia Funzionale (SIF) 

 Joint Commission International (JCI) 

 Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi, Varese 

 Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino 

Si ringrazia per i commenti il dr. Franco Orsucci, (ASL RMB, Roma). 

 
La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III - 
Qualità delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, 
Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Daniela 
Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta 
Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 
sistema e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei 
pazienti.   
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RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA  
REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITÀ AB0 

 
.  
 
 

 
La reazione trasfusionale da incompatibilità AB0  può rappresentare 

un evento avverso drammatico ed è sempre dovuta ad errore 
 

 

La reazione trasfusionale AB0 rappresenta un importante evento sentinella (1) che può e deve essere 

prevenuto. Attualmente, nel nostro paese, alcuni ospedali hanno già attivato misure preventive per 

contrastare l’occorrenza di tale evento: con la presente raccomandazione si intende fornire uno 

strumento operativo a supporto degli operatori da implementare in tutte le strutture sanitarie del 

nostro paese. 

 

 

Raccomandazione n. 5,  Marzo 2008 
 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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1. Premessa 

Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni paesi emerge che le reazioni avverse dovute ad errori 

trasfusionali rappresentano circa il 70% di tutti gli eventi avversi e, tra queste, circa il 20% sono 

reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0 (2).  

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante fattore di 

rischio che può determinare il verificarsi dell’evento durante una delle diverse fasi del processo 

trasfusionale (fig.1), dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del 

ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti. 

 

Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraltro, tale processo appare potenzialmente esposto a tutti i fattori che determinano un incremento 

del rischio di occorrenza di eventi avversi (es. scarso supporto informatico, situazioni di emergenza, 

carenza di specifica formazione, mancanza del consenso informato, mancanza di una procedura per 

la corretta  identificazione del paziente da trasfondere) (3).  

La reazione da incompatibilità AB0 può determinare un ampio spettro di esiti clinici che variano 

dalla asintomaticità (12,8%), alla sintomatologia lieve (59,6%), al pericolo di vita immediato 

(21,3%), fino al decesso (6,4%) (4).  

 

 

Il Sistema di emovigilanza in Italia 

In Italia, secondo la normativa vigente,  è attivato il Sistema di emovigilanza avente la finalità di  

raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti gli eventi avversi trasfusionali..  

Prelievo del 
campione per la  
determinazione del 
gruppo sanguigno Richiesta  

emocomponenti 
che accompagna 
il campione Accettazione, 

registrazione, 
erogazione, 
presso Struttura 
Trasfusionale 

Trasfusione presso  
reparti, sala 
operatoria, terapia 
intensiva 
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2. Obiettivo  

Ridurre le reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0.  

 

 

3. Ambiti di applicazione  

A CHI Tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle varie fasi del processo trasfusionale  

 

DOVE In tutte le strutture sanitarie  

 

PER CHI Tutti i pazienti che necessitano di trasfusione 
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4. Azioni 

Una dettagliata valutazione di tutte le tappe del processo trasfusionale dovrebbe portare 

all’identificazione del problema specifico, alla messa in atto di misure correttive e, quindi, ad un 

miglioramento del sistema e ad una più elevata sicurezza trasfusionale.  

Di seguito vengono indicate le azioni che le strutture sanitarie devono mettere in atto per prevenire 

gli errori trasfusionali. 

 

4.1  Prelievo di campioni di sangue per la determinazione del gruppo 

sanguigno 

Per evitare che il campione venga prelevato alla persona sbagliata o che si verifichi un’errata 

identificazione del campione: 

• deve essere predisposta ed applicata una specifica procedura aziendale per la corretta 

identificazione del paziente; 

• l’operatore che effettua il prelievo deve riportare in modo chiaro e completo sulle provette 

contenenti i campioni di sangue: reparto d’appartenenza, cognome e nome del paziente, 

data di nascita del paziente, data del prelievo; 

• l’operatore che effettua il prelievo deve apporre la propria firma sulla provetta, 

preferibilmente al letto del paziente. 

 

 

4.2 Richiesta di emocomponenti 

Per evitare errori, il modulo della richiesta, che accompagna il campione di sangue del paziente e 

sulla quale deve essere apposta la firma da parte del medico richiedente, deve riportare in modo 

chiaro e leggibile almeno le seguenti informazioni: 

• reparto, cognome, nome  e data di nascita del paziente; 

• emocomponente/i richiesto/i ed eventuali trattamenti; 

• diagnosi e motivazione della richiesta; 

• data della richiesta. 
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4.3 Nelle Strutture Trasfusionali (ST)  

Per evitare errori dovuti a scambio di campioni e di registrazione o l’erogazione di unità sbagliate, 

devono essere seguite tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente (6), nonché dalle 

procedure aziendali;  inoltre deve essere posta particolare attenzione alle seguenti indicazioni: 

• al momento dell’accettazione, verificare la corrispondenza tra cognome, nome e data di 

nascita del paziente riportati sulla richiesta e quelli riportati sull’etichetta dei campioni di 

sangue; 

• garantire la disponibilità dei risultati di due determinazioni del gruppo sanguigno del 

paziente eseguite su due campioni prelevati in tempi diversi, per tutte le richieste non 

urgenti e ove le condizioni cliniche del paziente lo consentano  (7); 

• verificare la corrispondenza tra richiesta e registrazioni (dati anagrafici del paziente, gruppo 

sanguigno, prove di compatibilità pre-trasfusionali, codici identificativi e gruppo sanguigno 

delle unità di emocomponenti da assegnare); 

• preliminarmente alla consegna delle unità, verificare la corrispondenza tra richiesta, dati 

anagrafici del paziente ed unità assegnate provviste di etichette conformi alle disposizioni 

normative vigenti (7). 

 

4.4 Nei reparti, in sala operatoria e in terapia intensiva 

Per evitare che il sangue sia trasfuso alla persona sbagliata o che sia trasfuso sangue non 

compatibile con quello del paziente da trasfondere verificare sempre che:  

• cognome e nome del paziente riportati sulla unità di emocomponente corrispondano 

all’identità del paziente da trasfondere, come da cartella clinica, consenso informato e 

richiesta;  

• il gruppo sanguigno del ricevente, come riportato nella documentazione rilasciata dalla ST, 

sia compatibile con il gruppo sanguigno indicato sull’etichetta dell’emocomponente da 

trasfondere. 

Laddove le condizioni del paziente lo consentano, è opportuno chiedere al paziente il nome ed il 

cognome immediatamente prima di effettuare la trasfusione. 

Particolare attenzione va sempre posta nella gestione della persona assistita in condizioni di 

urgenza ed emergenza. 

Inoltre, ai fini della tracciabilità della trasfusione (6): 
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• l’operatore che esegue la trasfusione deve sempre registrare nella cartella clinica l’avvenuta 

trasfusione con l’indicazione della presenza o assenza di reazioni avverse, apponendo la 

propria firma; 

• notificare l’avvenuta trasfusione alla ST, attraverso la specifica modulistica; 

• segnalare alla ST ogni eventuale evento avverso. 

 

 

 

5. Nuove tecnologie per ridurre il rischio di errore trasfusionale 

L’implementazione di sistemi di sicurezza, quali sistemi “bar-code” basati sull’utilizzo di 

braccialetti identificativi, moduli di richiesta, provette ed etichette dotati di un codice identificativo 

univoco per ogni paziente o sistemi di  identificazione a radio-frequenza (transponder o RFId), 

possono aiutare ad intercettare errori commessi al momento del prelievo dei campioni o al letto del 

paziente al momento dell’inizio della trasfusione (7). 

 

6. Implementazione della Raccomandazione nelle strutture sanitarie 

La Direzione aziendale, con il supporto del Comitato per il buon uso del sangue (8), sulla base delle 

indicazioni fornite dalla presente raccomandazione, deve predisporre ed implementare una 

procedura standardizzata per prevenire il verificarsi di errori trasfusionali.  

 

6.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

E’ opportuno che le Direzioni aziendali, tramite opportune procedure standardizzate, effettuino il 

monitoraggio dell’effettiva adozione della presente raccomandazione. 

 

6.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella  

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche procedure 

aziendali. 

L’evento sentinella “Reazione trasfusionale da incompatibilità AB0” deve essere segnalato secondo 

il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute (1).  
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7. Formazione 

E’ importante che il piano di formazione aziendale preveda un training specifico per tutti gli 

operatori coinvolti nelle varie fasi del processo trasfusionale anche con il contributo di esperti 

trasfusionisti. 

 

8. Aggiornamento della  Raccomandazione 

La presente raccomandazione sarà oggetto di revisione con cadenza annuale e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 
 
 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie sono invitate a 

fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per 

migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 
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La presente Raccomandazione è stata predisposta dall’Ufficio III “Qualità delle attività e dei 

servizi” (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli, Rosetta Cardone, Susanna Ciampalini, Angela 

De Feo, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) del Ministero 

della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei 

principi etici di sistema e dal Reparto Metodologie trasfusionali (Hamisa Jane Hassan, Adele 

Giampaolo) del Dipartimento di Ematologia, oncologia e medicina molecolare, Istituto Superiore di 

Sanità e si è avvalsa del supporto tecnico del Gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti. 

La raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione aperta con esperti 

delle seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, che si ringraziano per la 

collaborazione fornita. 

 Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 

 Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNMOCeO) 

 Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici di 

Infanzia (IPASVI) 

 Joint Commission International (JCI) 

 Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQuAS-VRQ) 

 Società Italiana di medicina d'emergenza-urgenza (SIMEU) 

 Società Italiana di Psicoterapia Funzionale (SIF) 

 
 

 

La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III - Qualità delle 
attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Rosetta Cardone, Guerino 
Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela 
Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei 
principi etici di sistema e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza 
dei pazienti.   
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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI 
LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 

 

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE 

MATERNA O MALATTIA GRAVE CORRELATA AL 

TRAVAGLIO E/O PARTO  
 

La morte materna rappresenta un evento drammatico che 

può essere determinato anche da standard assistenziali 

inappropriati 

 

La mortalità e la morbosità materna correlate al travaglio e/o parto sono 

fenomeni sempre più rari nei paesi socialmente avanzati. Tuttavia, le 

indagini confidenziali e i comitati sulla mortalità materna, istituiti in diversi 

paesi europei, rilevano un’incidenza del fenomeno maggiore di quanto le 

notifiche volontarie riportino e stimano che circa la metà delle morti 

materne rilevate potrebbe essere evitata grazie a migliori standard 

assistenziali (1-3).  

 
Raccomandazione n. 6, Marzo 2008  
 
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero 
della Salute e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per 
la Sicurezza dei pazienti.   
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1. Premessa 

La morte materna rappresenta un evento drammatico e un indicatore 

cruciale, benché complesso, delle condizioni generali di salute e di 

sviluppo di un paese.  In Italia, in analogia con gli altri paesi 

industrializzati, il rapporto di mortalità (4) è progressivamente diminuito da 

133 per 100.000 nel 1955, a 53 nel 1970, 13 nel 1980, 9 nel 1990 e 3 per il 

quinquennio 1998-2002 (5). La Tabella 1 mostra il rapporto di mortalità 

materna in Italia e per grande ripartizione negli anni 1998-2002 (5). 
 

Tabella 1. 
 Nati 

vivi 
Decessi 

(ICD-9 630-676) 
Rapporto di mortalità 

materna 
Italia 2638112 69 2,62 
Nord 
Ovest 

647207 14 2,16 

Nord Est 473355 10 2,11 
Centro 478241 15 3,14 
Sud 716527 16 2,23 
Isole 322782 14 4,34 
Fonte: ISTAT 
 

Tuttavia, in un’indagine condotta nella Regione Lombardia (6) è stato 

riscontrato un rapporto di mortalità materna per il triennio 96/98 di 13 

morti su 100.000 nati, di molto superiore al dato nazionale ISTAT. Il 

rapporto di mortalità materna rilevato nella regione Lombardia, e 

confermato da una successiva indagine telefonica nello stesso territorio (7), 

è in accordo con quello rilevato in un’indagine condotta nella Regione 

Emilia Romagna (8) e nella gran parte dei paesi socialmente avanzati. 

Rilevazioni ad hoc effettuate in diversi paesi Europei, in Canada e negli 

Stati Uniti hanno evidenziato sottostime variabili dal 10 al 60% nei rapporti 

di mortalità materna rilevati dai flussi correnti.  La sottostima del rapporto 

di mortalità materna attraverso il flusso informativo corrente sommata al 
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potenziale aumento del fenomeno a seguito dell’aumento dell’età media 

delle donne al parto, dell’incremento delle donne straniere in età 

riproduttiva e dell’elevata proporzione di parti espletati mediante taglio 

cesareo, richiede l’attivazione in tempi brevi di un sistema di sorveglianza 

attiva della mortalità materna e l’analisi delle cause più frequentemente 

associate ad esse.  La decima revisione dell’“International Classification of 

Disease” (ICD-10) (9) definisce morte materna “la morte di una donna 

durante la gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine per qualsiasi causa 

correlata o aggravata dalla gravidanza o dal suo trattamento, ma non da 

cause accidentali o fortuite”. La stessa revisione (ICD-10) introduce i 

concetti di morte tardiva e di morte correlata alla gravidanza. La morte 

tardiva viene definita come la morte di una donna per cause ostetriche 

dirette o indirette oltre i 42 giorni ma entro un anno dal termine della 

gravidanza. Esiste, infatti, crescente evidenza che la restrizione di tempo a 

42 giorni dal parto rappresenti una limitazione al rilevamento di tutte le 

morti materne.  La morte correlata alla gravidanza viene definita come la 

morte di una donna in gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine, 

indipendentemente dalla causa di morte. Questa definizione include quindi 

le morti per ogni causa comprese quelle accidentali e gli infortuni (ad 

esempio, incidenti stradali o omicidi). 

Le morti materne vengono distinte in: 

• dirette quando risultano da complicanze ostetriche della gravidanza, del 

parto e del puerperio per interventi, omissioni o trattamenti 

inappropriati.  

• indirette quando risultano da malattie preesistenti o insorte durante la 

gravidanza o aggravate dalla gravidanza, quali la patologia cardiaca, le 

neoplasie e le malattie psichiatriche (suicidio). 
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Oggetto della presente Raccomandazione è la gestione delle condizioni di 

rischio clinico in corso di travaglio e/o parto all’interno dell’ospedale al 

fine di prevenire esiti sfavorevoli e/o fatali. L’assistenza al di sotto dello 

standard (substandard care) risulta frequentemente associata alla mortalità 

materna (1). Infatti, il sistema di sorveglianza inglese Confidential 

Enquiries into Maternal Death in the United Kingdom, nell’ultimo Report 

(1) evidenzia che le cause principali di morti dirette e indirette sono 

riconducibili a fattori clinico-assistenziali ed organizzativi fra cui: la 

mancanza di adeguata comunicazione tra professionisti, l’incapacità di 

apprezzare la gravità del problema, la diagnosi non corretta, il trattamento 

subottimale/non corretto, il mancato riferimento all’ospedale, la mancata 

revisione da parte di specialista esperto, la mancanza di posti letto in 

terapia intensiva, la terapia intensiva troppo distante, la mancanza di 

sangue e derivati (1).  Inoltre, va considerato che il più frequente ricorso al 

taglio cesareo in Italia (37% nel 2003, 38% nel  2004) (10) rispetto 

all’Europa ed in particolare alla realtà anglosassone (23% nel 2003-04), 

potrebbe aumentare l’esposizione al rischio di morbosità e mortalità 

materna per alcune condizioni cliniche (ad esempio, la malattia 

tromboembolica e la morte dovuta ad anestesia). 
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2. Obiettivo  

Ridurre la mortalità materna correlata al travaglio e/o parto all’interno delle 

strutture ospedaliere. 

3. Ambiti di applicazione  

 

A CHI   La presente Raccomandazione è rivolta alle Direzioni 

 sanitarie. 

DOVE         La presente  Raccomandazione interessa tutte le strutture 

           sanitarie ospedaliere erogatrici di assistenza ostetrica. 

PER CHI  La presente  Raccomandazione riguarda tutte le donne in  

                    gravidanza assistite per l’espletamento del travaglio e/o parto 

                    in tutte le strutture sanitarie ospedaliere erogatrici di 

                    assistenza ostetrica. 

4. Azioni 
La presente Raccomandazione deve incoraggiare l’adozione di appropriate 

misure assistenziali e organizzative per evitare o minimizzare l’insorgenza 

di eventi avversi nell’assistenza al parto e al post-partum in modo da 

ridurre la mortalità potenzialmente evitabile. 

4.1 Aspetti organizzativi 

4.1.a. Il triage ostetrico  
La corretta valutazione del rischio della donna in occasione del parto 

rappresenta la base per una valida impostazione di un piano di assistenza 

appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali complicanze. 

Pertanto, occorre provvedere alla classificazione del rischio al momento del 

ricovero a cui devono conseguire specifici “percorsi assistenziali” 

differenziati per profilo di rischio che orientati al pertinente utilizzo della 
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rete assistenziale e caratterizzati da definite responsabilità cliniche e 

organizzative. La valutazione del profilo di rischio della donna deve essere 

effettuata sulla base di criteri (fattori biologici, sociali, psicologici) 

condivisi dall’équipe assistenziale (ostetrica, ginecologo, neonatologo, 

anestesista ed eventuali altri specialisti coinvolti nell’assistenza alla 

gestante) e accuratamente riportati nella documentazione clinica. Deve, 

inoltre, essere caratterizzata da un processo di rivalutazione continuo e 

dinamico che non può in ogni caso sostituire un’adeguata e continuativa 

sorveglianza della donna e del feto in travaglio.  

Al fine di instaurare un’adeguata relazione assistenziale è opportuno che 

vengano sistematicamente adottate appropriate modalità di comunicazione 

con la donna all’atto del triage ostetrico per aiutarla a comprendere il 

significato del concetto di “rischio” e qual è il miglior percorso 

assistenziale che i clinici, in base alle evidenze disponibili, hanno 

identificato. 

Il triage ostetrico non sempre può essere programmato ed organizzato in 

modo uniforme in tutte le U.O., ma deve essere differenziato sulla base dei 

livelli assistenziali ed organizzativi esistenti. 

4.1.b. I percorsi assistenziali 
Ogni struttura ospedaliera deve dotarsi di protocolli e percorsi 

assistenziali scritti, basati sulle prove di efficacia disponibili e condivisi tra 

tutti gli operatori sanitari coinvolti. Tali protocolli devono prevedere 

l’integrazione con il territorio, nell’ottica di favorire la continuità 

assistenziale al percorso nascita, la raccolta anamnestica completa, i 

ricoveri appropriati per livello di punto nascita e le modalità di trasporto in 

caso di emergenza ostetrica.  
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Nella valutazione della conduzione di un caso clinico è opportuno 

considerare sempre le possibili ricadute di una condizione ostetrica su 

entrambi i soggetti assistiti, madre e feto nel loro insieme, evitando scelte 

che privilegino solo uno dei due.  

4.1.c. La comunicazione interna 
La comunicazione tempestiva e completa tra operatori e strutture coinvolte 

nella gestione dell’emergenza presenta aspetti di criticità: il mancato o 

insufficiente scambio di importanti informazioni sui casi è una delle 

maggiori fonti di rischio per esiti avversi.  

Ogni unità operativa ostetrica deve mettere a punto un proprio sistema di 

comunicazione tra tutti i professionisti, identificando sia gli strumenti più 

adeguati alla complessità assistenziale e organizzativa presente nel 

contesto, sia le modalità di comportamento da adottare soprattutto in fase di 

emergenza.  

4.1.d.  La comunicazione con la donna assistita  
Ogni struttura deve promuovere strumenti assistenziali per accogliere e 

rassicurare le donne sui bisogni evidenziati attraverso una comunicazione 

efficace. Alla donna devono essere fornite informazioni, ove disponibili, 

basate su prove di efficacia, in grado di aiutarla a comprendere il progetto 

assistenziale e renderla capace di partecipare ai processi decisionali.   

Ogni atto sanitario deve essere preceduto e accompagnato da un’esauriente 

azione informativa di cui ogni operatore deve farsi carico per le sue 

specifiche competenze professionali.  

4.1.e.  L’organizzazione dell’équipe  
La predisposizione dei turni di servizio deve avvenire nel rispetto di criteri 

di sicurezza e garanzia sia per le donne che per i professionisti, 

equilibrando le competenze presenti in servizio.  
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Le ostetriche e i medici in caso di emergenza  devono avere la possibilità di 

consultarsi tempestivamente con i membri più esperti dell'équipe che 

devono essere prontamente rintracciabili all’interno della struttura o a turno 

reperibili. E’ opportuno strutturare lo scambio di informazioni mediante 

riunioni di reparto prevedendo la presenza di tutti gli operatori sanitari 

coinvolti.  

4.1.f.  La documentazione clinica 
La documentazione clinica deve essere in grado di fornire tutti gli elementi 

necessari a rendere rintracciabili e verificabili le azioni assistenziali e 

terapeutiche intraprese. La documentazione inerente il decorso della 

gravidanza e il partogramma devono far parte integrante della 

documentazione ostetrica. 

La persona assistita deve poter conoscere e visionare la documentazione 

riguardante il proprio stato di salute. 

4. 2 Aspetti clinici  

Le cause più frequenti ed efficacemente prevenibili di morte materna nei 

paesi occidentali sono rappresentate da (1): 

o la malattia tromboembolica 

o l’emorragia postpartum 

o l’ipertensione –preeclampsia  

o la sepsi  

o la morte dovuta ad anestesia 
 

In tutti i casi si devono attuare idonee misure di prevenzione tenendo 

presente gli aspetti legati all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-

terapeutici, all’integrazione e alla continuità dell’assistenza, all’appropriata 
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informazione delle persone assistite e alla qualità della documentazione 

clinica. 

4.2.a. La malattia tromboembolica 
La malattia tromboembolica, sia pur rara in valore assoluto (13 casi per 

10.000) (11), rappresenta una delle principali cause di mortalità materna 

diretta (15 casi mortali per milione di gravidanze) (1).  

La raccomandazione principale riguarda la valutazione del profilo di 

rischio trombotico della donna in occasione di ogni contatto con la struttura 

ospedaliera, anche perché circa l’80% delle donne decedute per embolia 

polmonare presentava anamnesi positiva per specifici fattori di rischio 

tromboembolico (1).    

Il mancato riconoscimento dei fattori di rischio, di segni e sintomi della 

malattia tromboembolica ed i trattamenti non sufficientemente tempestivi o 

i dosaggi inappropriati in caso di tromboprofilassi sono gli aspetti di 

substandard care rilevati più frequentemente. Infatti, come riportato nel 

2004 dal Report Anglosassone, una condizione di  substandard care  risulta 

presente in più della metà dei casi di malattia tromboembolica in donne 

gravide. 

4.2.b. L’emorragia del post partum 
La frequenza stimata oscilla tra il 5 e il 22% del totale dei parti (12). La 

mortalità è pari all’8,5 per milione di gravidanze, di cui il 71%, come 

riportato nel Regno Unito, attribuibile a  substandard care (1).    

4.2.c. L’ipertensione in gravidanza e parto  
L'incidenza di ipertensione indotta dalla gravidanza, è dell’8-10%. La 

preeclampsia (PE) complica il 3-4% di tutte le gravidanze: nella sua forma 

grave si verifica in meno dell'1% di tutte le gravidanze. 
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L'eclampsia ha un'incidenza di 1:2000 parti. La HELLP complica il 20% 

delle PE gravi.  Il tasso di mortalità è pari a 7 casi mortali per milione di 

maternità, la percentuale di substandard care riportata dal Report 

Anglosassone è pari al 50% (1). 

La PE costituisce il 13% - 15% delle cause dirette di morte materna nei 

Paesi occidentali (1, 3).  

4.2.d. La sepsi  
L’incidenza della sepsi è di circa 1/1000 parti (13); la sua forma più grave, 

lo shock settico, ha un’incidenza di 1/8000 parti circa (14). Il tasso di casi 

mortali è pari al 5,5 per milione di maternità, la percentuale di substandard 

care riportata dal Rapporto Anglosassone è pari al 77% (1). La sepsi 

rappresenta l’8% - 12% delle cause dirette di mortalità materna. 

4.2.e. Le morti materne da anestesia  
Le morti materne riconducibili direttamente all’anestesia sono ormai rare e 

dovute prevalentemente al mancato controllo delle vie aeree in anestesia 

generale per taglio cesareo (1). Il tasso di mortalità è pari a 3 per milione di 

maternità; in caso di taglio cesareo il tasso di mortalità è di  1 per 100.000 

cesarei. La percentuale di substandard care riportata dal Report 

Anglosassone è pari al 100% (1).  

Si ricorda che il taglio cesareo elettivo è un fattore di rischio che aumenta 

la mortalità materna e tal fine si richiama l’attenzione sulle 

raccomandazione dell’OMS che danno indicazioni in merito alla necessità 

di contenere il ricorso a tagli cesarei non appropriati. 

5. Formazione 

E’ importante che il piano di formazione aziendale preveda un training 

specifico per il personale coinvolto in attività assistenziali in corso di  

travaglio, parto e puerperio con riferimento all’importanza dei fattori di 
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rischio e alla qualità della documentazione clinica per la prevenzione della 

mortalità materna.   

E’ di fondamentale importanza che la formazione del personale per la 

gestione della donna assistita in emergenza venga prevista nell’ambito 

dell’aggiornamento continuo di tutto il personale sanitario potenzialmente 

coinvolto. 

Devono essere previsti lo studio e la valutazione di casi e il confronto tra 

diverse figure professionali.  

Le Aziende e i professionisti sanitari debbono potersi avvalere di strumenti 

di indirizzo quali linee guida, protocolli, percorsi clinico-assistenziali per 

migliorare lo standard delle cure erogate e garantire l’appropriatezza nei 

percorsi clinico-organizzativi. Tali strumenti devono essere concordati e 

condivisi con gli operatori sanitari della struttura.  

E’opportuno che tutt e le figure professionali coinvolte partecipino a 

periodiche esercitazioni di simulazione di emergenze ostetriche, dalle 

prime cure alle tecniche di rianimazione vera e propria (15-17), per 

verificare l’appropriatezza delle procedure messe in atto dalle diverse 

figure professionali coinvolte.  

Andrebbero organizzati audit sistematici e documentati mediante 

metodologie che permettano di confrontare le procedure assistenziali a 

degli standard riconosciuti al fine di valutarne l’appropriatezza e di 

migliorare l’assistenza (18).  

 

6. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 

Le Direzioni Generali, le Direzioni Sanitarie, le Direzioni Mediche e delle 

Professioni Sanitarie, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle U.O. 

sono invitati alla implementazione della Raccomandazione. 



 

13

Le Direzioni Aziendali, anche sulla base della presente Raccomandazione, 

devono predisporre una propria procedura standardizzata per 

l’individuazione di idonee misure preventive della morte materna correlata 

al travaglio e/o parto.  

7. Aggiornamento della Raccomandazione  

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

8. Segnalazione dell’evento sentinella e attivazione del 

protocollo di monitoraggio 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite 

specifiche procedure aziendali. 

L’evento sentinella “Morte materna correlata al travaglio e/o parto” 

deve essere segnalato secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi 

sentinella del Ministero della Salute. 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della 

Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie 

sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del 

questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata nel 2006 dal gruppo di 

lavoro multidisciplinare (epidemiologi, ginecologi, anestesisti e ostetriche) 

coordinato dalla dott.ssa Donati Serena, Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute dell’Istituto 

Superiore di Sanità e composto da: Tullia Todros, Nicola Natale, Mauro 

Alberto Buscaglia, Antonio Ragusa, Anita Regalia, Vincenzo Scotto, 

Evelina Gollo, Ida Salvo, Roberto G. Wetzl, Emauela Redaelli, Marina 

Carfagna, Paola Serafini, Maria Grazia Pellegrini. 

La Raccomandazione è stata predisposta e revisionata dall’Ufficio III - 

Qualità delle attività e dei servizi- (Alessandro Ghirardini, Roberta 

Andrioli, Rosetta Cardone, Susanna Ciampalini, Giorgio Leomporra, 

Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi 

etici di sistema, con il supporto del Gruppo per la sicurezza dei pazienti. 

La Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di 

consultazione aperta, che si è concluso nel novembre del 2006, con esperti 

delle seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, Aziende 

che si ringraziano per la collaborazione fornita: 

• Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia  -S.I.G.O 

• Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti 

sanitari, Vigilatrici d'infanzia – IPASVI 

• Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche - FNCO 

• Società Italiana di Medicina d’Emergenza- Urgenza -SIMEU 

• Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia 

Intensiva -SIAARTI 

• Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria - SIQuAS-

VRQ 

• Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere - FIASO 
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• Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni  Ospedaliere - 

A.N.M.D.O 

• Federazione Nazionale Ordini dei Medici e Odontoiatri - 

FNOMCeO 

• Centro per la valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria.- 

CEVEAS 

 
Il processo di revisione esterna si è avvalso anche della collaborazione del  

Prof. Umberto Nicolini (Ospedale Buzzi-Milano) e del  Prof. Sergio 

Ferrazzani (Università Cattolica del Sacro Cuore –Roma) e della  Dott.ssa 

Emanuela Terzian (Istituto Mario Negri - Milano). 

 
 
 
La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa 
dall’Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, 
Roberta Andrioli Stagno, Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna 
Ciampalini, Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela 
Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta Patisso, Giuseppe Murolo, 
Claudio Seraschi) della Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e 
dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza 
dei pazienti.   
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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA 
MORTE, COMA O GRAVE DANNO DERIVATI DA ERRORI IN TERAPIA 

FARMACOLOGICA  
 
 

Un uso non corretto dei farmaci può determinare eventi avversi con conseguenze 

gravi per i pazienti 

 

La sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia farmacologica 

rappresentano una priorità dell’assistenza sanitaria. Gli errori in terapia 

farmacologica si possono verificare durante tutto il processo di gestione del farmaco 

in ospedale: approvvigionamento, immagazzinamento, conservazione, prescrizione, 

preparazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio.  

La presente Raccomandazione rappresenta uno strumento completo a supporto degli 

operatori da implementare in tutte le strutture sanitarie per evitare o minimizzare il 

rischio dell’insorgenza dell’evento sentinella dovuto ad un uso non corretto dei 

farmaci nell’ambito dell’assistenza ospedaliera. I contenuti proposti dalla 

Raccomandazione sono di grande utilità anche nella prevenzione di eventi avversi  

che per loro natura non ricadono nella definizione di evento sentinella adottata ai fini 

della stesura di questo documento.  La Raccomandazione per la prevenzione della 

morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica, tiene conto 

del lavoro svolto dal Consiglio Superiore della Sanità, Sezione V. 

 
Raccomandazione n. 7,  Marzo 2008  
La versione attuale del presente documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal  
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.   
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Premessa 
Gli eventi avversi dovuti ad errori in corso di “terapia farmacologia” (di seguito 

riportata come “terapia”) sono la causa di danno più frequente nei pazienti 

ospedalizzati; possono verificarsi durante tutto il processo di gestione del farmaco e 

pertanto ai fini della prevenzione si deve prendere in considerazione l’intero sistema 

di gestione delle terapie (1). 

Questi eventi, prevenibili ed evitabili, vanno differenziati dalle reazioni avverse ai 

farmaci (Adverse Drug Reaction - ADR), legate al farmaco stesso e che vengono 

rilevate e valutate mediante le attività di farmacovigilanza nazionali, regionali ed 

aziendali. 

Studi condotti a livello internazionale riportano che le cause degli errori in terapia 

sono multifattoriali e coinvolgono differenti operatori sanitari, ciascuno dei quali 

interagisce a vari livelli nel processo di gestione del farmaco. In considerazione di 

ciò, tutti gli operatori coinvolti sono chiamati a prestare attenzione ai possibili errori 

derivanti da un uso non corretto dei farmaci, poiché questi errori, se opportunamente 

monitorati e valutati, possono essere evitati. 

In uno studio condotto nel Regno Unito nel 2000, più della metà degli eventi 

registrati è dovuta ad errori legati ad un uso non corretto dei farmaci (2). 

Un altro studio realizzato in 1116 ospedali statunitensi nel 2001, ha evidenziato che 

gli errori in terapia si verificano nel 5% circa dei pazienti ricoverati in un anno (3).   

Un’indagine recente condotta negli USA ha mostrato che la maggior parte degli 

eventi avversi attribuibile ad errori in terapia si verifica nella prescrizione e interessa 

farmaci ipogligemizzanti (28,7%), cardiovascolari (18,6), anticoagulanti (18,6) e 

diuretici (10,1%) (4).  
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2. Obiettivo  

Prevenire il verificarsi dell’evento sentinella dovuto ad un uso non corretto dei 

farmaci nell’ambito dell’assistenza ospedaliera con particolare riferimento agli eventi 

correlati all’impiego di farmaci considerati ad “alto rischio” (Glossario del Ministero 

della Salute)(5). 

  

“Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione” (*). Sono quei farmaci che 

richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della loro potenziale 

tossicità, del basso indice terapeutico e dell’alta possibilità di interazioni, ad esempio: 

agonisti adrenergici, anestetici generali endovena, anestetici locali iniettabili, 

bloccanti neuromuscolari, anticoagulanti, eparina, warfarin, antiaritmici, 

antineoplastici, stupefacenti, oppioidi, benzodiazepine endovena, digossina, insulina, 

ipoglicemizzanti orali, sodio nitroprussiato, soluzioni concentrate di sodio cloruro, 

soluzioni concentrate di potassio cloruro,  soluzioni concentrate di potassio, soluzioni 

di calcio, soluzioni di magnesio.  

(*) Adattato da: ISMP’s List of High-Alert Medications, Institute for Safe Medication Practices, USA.   

 

3. Ambiti di applicazione  
 

COSA 
 

 
La Raccomandazione si applica a tutti i farmaci usati in ospedale e in 
particolare ai “farmaci ad alto livello di attenzione” 
 

 
A CHI 

 

 
La Raccomandazione è rivolta a tutti gli operatori sanitari coinvolti 
nel processo di gestione del farmaco 
 

 
DOVE 

 

 
La Raccomandazione si applica in tutte le strutture sanitarie  

 
PER CHI 

 

 
La Raccomandazione è a tutela di tutti i pazienti che necessitano di 
terapia farmacologia 

 



 

5

4. Azioni  
Il rischio di errore in corso di terapia è presente durante tutto il processo di gestione 

del farmaco in ospedale: approvvigionamento, immagazzinamento, conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio.  

Le Aziende sanitarie devono dotarsi di strumenti ed acquisire metodologie di lavoro 

per impostare un trattamento terapeutico che risulti corretto e completo in tutti i suoi 

aspetti e che risponda a requisiti di sicurezza:  

 adozione di procedure/protocolli aziendali codificati e condivisi tra gli 

operatori; 

 elaborazione di un piano della sicurezza aziendale che consideri in maniera 

rilevante l’analisi degli errori in terapia e le azioni preventive e mitiganti da 

intraprendere; 

 predisposizione di una lista di farmaci ad “alto rischio”; 

 definizione di un piano della formazione del personale strutturato e specifico 

per la sicurezza dei farmaci;  

 promozione di iniziative per favorire la comunicazione tra gli operatori sanitari; 

 predisposizione di un protocollo sulle modalità di comunicazione specifica 

degli eventi avversi; 

 individuazione di percorsi diagnostico terapeutici; 

 stesura di capitolati di acquisto ed acquisizione dei farmaci con particolare 

attenzione all’aspetto della sicurezza dei pazienti; 

 elaborazione di procedure ad hoc per la gestione delle scorte in farmacia ed in 

reparto; 

 introduzione di tecnologie informatizzate (in base alle risorse economiche e 

umane); 

 definizione di misure di monitoraggio con le quali seguire la terapia sia in 

termini di efficacia che di possibili effetti collaterali (ad esempio, livelli 

plasmatici del farmaco, indici di funzionalità che possono essere modificati 

dalla terapia); 
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 provvedere in modo continuativo al monitoraggio e valutazione dell’impiego 

corretto dei farmaci in relazione anche alla frequenza degli eventi avversi 

verificatisi. 

Inoltre, poiché è dimostrato che le cause di tali errori sono spesso riconducibili a 

mancanza di informazioni, scarsa o inadeguata comunicazione, calo di attenzione, 

stanchezza, carenze organizzative (ad esempio, luoghi di lavoro rumorosi), è doveroso 

prestare particolare attenzione a questi elementi favorenti il verificarsi di un errore 

all’interno della struttura sanitaria. 

E’ altresì necessario prevedere un calendario di visite nei reparti da parte della 

Farmacia ospedaliera al fine di condividere percorsi e protocolli relativi all’uso dei  

farmaci. 

Infine, bisogna ricordare che anche l’Azienda farmaceutica assume un ruolo 

importante mediante una serie di attività volte ad identificare e caratterizzare, 

prevenire o minimizzare i rischi relativi ai prodotti medicinali.   
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4.1 Approvvigionamento 
L’Azienda sanitaria può richiedere, nei capitolati d’acquisto, l’inserimento di criteri 

o elementi che garantiscono importanti requisiti di sicurezza dei farmaci, ad 

esempio: 

a. la disponibilità di informazioni sulla ricostituzione dei farmaci, sulla 

compatibilità con i diluenti e sulla conservazione dei farmaci dopo la 

ricostituzione; 

b. l’assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per 

dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile); 

c. la presenza di dispositivi di sicurezza per la corretta preparazione e/o 

somministrazione dei farmaci.    
 

 

4.2 Immagazzinamento, conservazione, gestione delle scorte 
Un corretto immagazzinamento dei farmaci ed una corretta gestione delle scorte 

assicurano l’integrità del prodotto farmaceutico (ad esempio, per quei farmaci che 

necessitano di conservazione in frigoriferi o a temperature ambientali controllate) e 

la prevenzione dei rischi legati alla conservazione stessa (possibile confusione tra 

farmaci con confezioni e nomi simili). 

In merito all’immagazzinamento, conservazione e gestione delle scorte dei farmaci 

le principali AZIONI da intraprendere sono: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. in Farmacia e nei reparti evidenziare e/o separare i farmaci che hanno una 

confezione o un nome simile, specialmente i “farmaci ad alto livello di 

attenzione”. La Farmacia deve prevedere e rendere disponibile una lista dei 

farmaci utilizzati in ospedale più soggetti ad essere scambiati; 

c. nei reparti limitare la disponibilità di soluzioni concentrate di elettroliti e  
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favorire la presenza di soluzioni di elettroliti diluite pronto-uso o preparate in 

Farmacia; se ciò non fosse possibile è necessario che, in reparto, le soluzioni 

concentrate siano conservate in luogo ad accesso controllato; 

d. in Farmacia prevedere aree specifiche di conservazione dei farmaci 

antiblastici; 

e. in Farmacia e nei reparti prestare particolare attenzione alla corretta 

conservazione dei farmaci  (temperatura, umidità, caratteristiche strutturali 

degli spazi, armadi, carrelli e contenitori da trasporto idonei), specialmente 

per quelle confezioni (ad esempio, i colliri) che possono essere aperte e 

utilizzate per somministrazioni ripetute; 

f. disporre di una procedura per la conservazione dei farmaci in 

sperimentazione clinica. 
 

La gestione delle scorte è una fase delicata del processo di gestione del farmaco in 

ospedale che deve rispondere a criteri condivisi di logistica anche in considerazione 

di possibili forme aziendali di centralizzazione degli acquisti e/o esternalizzazione in 

base a normative regionali. 

In particolare è necessario che i reparti condividano con la Farmacia le operazioni 

relative a: 

a. identificazione del fabbisogno di farmaci; 

b. invio delle richieste alla Farmacia, anche quelle urgenti giornaliere; 

c. controllo delle scadenze e ritiro degli eventuali scaduti, inclusi i farmaci 

stupefacenti; 

d. inventario periodico; 

e. corretta conservazione dei farmaci; 

f. gestione dei farmaci oltre l’orario di apertura della Farmacia. 
 

I campioni dei medicinali non devono essere presenti, in alcun modo, sul carrello 

delle terapie, negli armadi di reparto e della Farmacia. 
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4.3 Prescrizione 
L’errore di prescrizione può riguardare sia la decisione di prescrivere un farmaco da 

parte del medico (in base a diagnosi, dati raccolti sul paziente, indicazioni, 

controindicazioni, terapie concomitanti, efficacia terapeutica e tollerabilità del 

farmaco), sia il processo di scrittura della prescrizione (qualità e completezza delle 

informazioni essenziali).  L’atto della prescrizione da parte del medico può essere 

influenzato da vuoti di memoria, dimenticanze dovute ad interruzioni frequenti, 

fretta, stress e fatica o incompleta conoscenza dei farmaci e del paziente. In 

particolare le cause più comuni di errore nella fase di prescrizione sono 

rappresentate da:  

 prescrizioni al di fuori delle indicazioni terapeutiche o in caso di  

controindicazioni; 

 associazioni inappropriate per scarsa conoscenza di interazioni; 

 errata scelta della forma farmaceutica, dose, via di somministrazione, 

intervallo di somministrazione; 

 raccolta incompleta delle informazioni essenziali relative al paziente (nome, 

diagnosi, anamnesi clinica e farmacologia, allergie conosciute, terapie 

farmacologiche concomitanti, reazioni farmacogenetiche, ipersensibilità); 

 prescrizione illeggibile (cattiva grafia) o firma illeggibile; 

 duplicazione della terapia; 

 prescrizione incompleta o che genera confusione relativamente alla via di 

somministrazione, alla dose o alla forma farmaceutica; 

 prescrizione frettolosa ed imprecisa: si può confondere il dosaggio per virgole 

mal posizionate (ad esempio, digossina 0,05 mg/ml sciroppo invece di 0,5 

mg/2ml fiale iniettabili); 

 uso ancora presente della prescrizione telefonica o verbale in caso d’urgenza, 

che può indurre confusione o  fraintendimento (ad esempio, farmaci con nomi 

o suoni simili come Losec, Lasix, Laroxyl, Noroxin); 

 uso di acronimi e abbreviazioni non standardizzate (ad esempio, la lettera “U” 
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usata come abbreviazione della parola “Unità” confusa con uno zero, un 4 o 

un 6; 

 utilizzo di istruzioni per l’uso in latino (ad esempio, la dicitura os scambiata 

per occhio o orecchio sinistro); 

 utilizzo di un’unità posologica errata (ad esempio, milligrammi invece di 

microgrammi). 

AZIONI 

Le Aziende sanitarie devono dotarsi di strumenti e/o modalità prescrittive 

(ricorrendo anche, se possibile, alle nuove tecnologie informatizzate) per far sì che 

tutte le prescrizioni siano chiaramente leggibili e non diano adito a confusione.  

Le prescrizioni verbali o telefoniche vanno evitate e, laddove presenti, devono essere 

limitate solamente a circostanze particolari e in ogni caso verificate immediatamente 

(ad esempio, facendo ripetere l’operatore) e subito riportate in cartella clinica. 

In particolare bisogna: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. evitare, se possibile, le frequenti interruzioni nell’atto della prescrizione; 

c. adottare moduli prestampati e/o introdurre, se possibile, la prescrizione 

informatizzata, che contribuisce ad eliminare gli errori derivanti dalla 

compilazione a mano e dalla trascrizione. Il sistema di prescrizione 

informatizzata deve prevedere segnali di allarme nel caso in cui la dose 

prescritta sia al di fuori dell’intervallo terapeutico, in particolare per alcune 

classi di farmaci e/o pazienti (ad esempio, in pediatria), in caso di reazioni 

allergiche, interazioni farmacologiche, duplicazione della terapia ed altri aspetti 

sull’impiego del farmaco e sulle eventuali terapie in corso o interrotte; 

d. adottare la scheda unica di terapia dove, in accordo con le disposizioni vigenti 

in tema di privacy, vengano riportate dal medico tutte le informazioni necessarie 

per l’individuazione della terapia e dall’infermiere ciò che è stato effettivamente 

somministrato, apponendo la propria firma o sigla, tale da consentire la 
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tracciabilità; 

e. prestare attenzione affinché le prescrizioni (in particolare quelle 

“personalizzate” cioè relative a farmaci richiesti dal reparto direttamente alla 

Farmacia per un determinato paziente) risultino complete con tutti i riferimenti 

del paziente e del farmaco. Riportare il nome del farmaco o il nome del 

principio attivo in base a quanto stabilito dalla procedura aziendale, (è 

preferibile, comunque, riportare sempre il principio attivo piuttosto che il nome 

commerciale del farmaco inserito nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, 

(PTO), la forma farmaceutica, l’esatta concentrazione, la posologia e in alcuni 

casi l’età e il peso del paziente (la maggior parte degli errori di dosaggio si 

verificano in pediatria e geriatria; età e peso, inoltre, possono aiutare il 

farmacista a dissolvere dubbi nella verifica del farmaco richiesto e del 

dosaggio); 

f. i medici devono, al momento della prescrizione, aver richiesto tutte le 

informazioni cliniche del paziente: documentazione clinica accurata e completa 

che contenga un’attenta anamnesi farmacologica nell’ottica di rilevare allergie, 

intolleranze, interazioni con altri farmaci o con erbe medicinali, consumo di 

prodotti da banco, di alcool ed abitudini alimentari del paziente, condizioni 

cliniche che sconsigliano l’uso di determinati farmaci o impongono 

modificazioni di dosaggio (funzionalità epatica/renale); 

g. rendere disponibile l’accesso alle informazioni (accesso on line a linee guida, 

PTO, procedure, protocolli, informatore farmaceutico, banche dati ed altri 

strumenti informativi); 

h. rendere disponibili in tutti i reparti, possibilmente elettronicamente, tutte le 

informazioni sui farmaci relativamente a: indicazioni terapeutiche, effetti 

collaterali, reazioni avverse, controindicazioni, precauzioni di impiego, 

interazioni con altri medicinali e/o con cibo, azioni da adottare in caso di 

reazioni avverse o interazioni, requisiti per la conservazione;   

i. fornire, eventualmente, ai reparti da parte della Farmacia, una tabella che 
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consenta di identificare la corrispondenza dei farmaci aventi lo stesso principio 

attivo, ma nome commerciale diverso; 

j. rendere disponibili le tabelle di conversione per la preparazione di formulazioni 

per via endovenosa o per sospensioni orali; 

k. scrivere le prescrizioni con le modalità stabilite nella procedura aziendale. Per le 

terapie che necessitano delle unità standard, come l’insulina, le unità 

dovrebbero essere espresse per esteso piuttosto che con abbreviazione;  

l. mettere lo zero prima della virgola decimale; uno zero terminale non deve mai 

essere usato dopo la virgola. Infatti, si possono verificare errori per 

sovradosaggio dei farmaci quando non espresso lo zero iniziale o è aggiunto lo 

zero finale; 

m. evitare le abbreviazioni dei nomi dei farmaci o la terminologia latina per l’uso. 

La Commissione Terapeutica Ospedaliera deve, comunque, proporre e 

divulgare a tutti i reparti una lista di abbreviazioni e simboli standardizzati; 

n. evitare nelle prescrizioni la frase “al bisogno”, ma, qualora riportata, deve 

essere specificata la posologia, la dose massima giornaliera e l’eventuale 

intervallo di tempo fra le somministrazioni; 

o. effettuare sempre il controllo della prescrizione: in caso di informazione 

mancante o dubbia l’infermiere e/o il farmacista devono chiedere chiarimenti al 

medico; 

p. prestare particolare attenzione alle prescrizione di farmaci off label in 

considerazione anche di quanto disposto dalla Legge Finanziaria (art. 1, comma 

796, lettera z) entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, e successive integrazioni e 

specifiche;  

q.  facilitare la comunicazione tra reparti e Farmacia; 

r.  evidenziare in caso di sperimentazioni cliniche il protocollo da seguire; 

s.   nel caso di prescrizione della terapia domiciliare al momento della dimissione 

includere una breve nota sulla modalità d’uso e la durata della terapia. 
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4.4 Trascrizione e interpretazione 
Gli errori avvengono quando la prescrizione medica, laddove ancora scritta a mano, 

non viene correttamente riportata sulla scheda della terapia.  

Una delle cause di errore di interpretazione più frequente è rappresentata da una 

frettolosa ed imprecisa lettura della prescrizione da parte dell’infermiere e/o dal 

farmacista. 
 

AZIONI 

Le principali azioni da intraprendere sono: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. adottare la scheda unica di terapia e introdurre progressivamente sistemi 

computerizzati di prescrizione; 

c. adottare, tramite procedura aziendale, una lista delle abbreviazioni, dei termini 

e dei simboli che possono essere utilizzati; 

d. laddove esistono dubbi sulla corretta interpretazione della prescrizione 

contattare sempre il medico; 

e. far controllare da due operatori, se possibile, il dosaggio dei farmaci 

soprattutto dei “farmaci ad alto livello di attenzione”; 

f.  apporre, al momento della trascrizione, la propria firma o sigla. 
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4.5 Preparazione 
Dopo la prescrizione, la preparazione rappresenta la fase più critica nel processo di 

gestione del farmaco in ospedale sia in reparto che in Farmacia. L’errata 

preparazione di un farmaco dipende da varie cause fra cui: 

 diluizioni e ricostituzioni non corrette; 

 miscelazione di farmaci fisicamente o chimicamente incompatibili tra loro o con 

le soluzioni  utilizzate per la diluizione;  

 errata compilazione dell’etichetta;  

 deterioramento dei farmaci (farmaco scaduto o non correttamente conservato). 
 

AZIONI 

Le principali azioni da intraprendere sono: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. standardizzare la procedura di allestimento dei farmaci chemioterapici; 

c. prevedere adeguati ambienti di lavoro e la Centralizzazione in Farmacia 

dell’allestimento dei farmaci chemioterapici, della nutrizione parenterale 

totale (TNP) e di altre terapie infusionali, che necessitano di maggior cura; 

d. trasmettere in tempi adeguati le richieste alla Farmacia; 

e. controllare le diverse prescrizioni per lo stesso paziente;  

f. evitare, durante la preparazione, le frequenti interruzioni; 

g. preparare i farmaci nei tempi previsti da protocolli specifici (ad esempio, per 

i farmaci chemioterapici);  

h. prestare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci negli armadi di 

reparto e della Farmacia, soprattutto quando siano presenti confezioni di 

farmaci diversi, ma di dimensioni, colore, nome che possono indurre 

confusione al momento del prelevamento del farmaco; 

i. verificare ulteriormente, almeno per alcuni farmaci che necessitano di una 
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determinata temperatura, la data di scadenza e la conservazione; 

j. seguire le Norme di Buona Preparazione dei medicinali (FU XI) per 

l’allestimento di tutte le preparazioni galeniche compresi i radiofarmaci, che 

devono essere allestiti in zone dedicate ed opportunamente controllate 

attraverso processi di qualità e sicurezza. Il rispetto delle Norme di Buona 

Preparazione dei medicinali in un percorso di qualità garantisce la 

tracciabilità del farmaco, del preparatore e la standardizzazione di tutto il 

processo; 

k. prestare attenzione al calcolo della dose sulla base del peso e di altri 

parametri: gli errori sono particolarmente frequenti nei pazienti pediatrici 

soprattutto nella trasformazione delle unità di misura (ad esempio, da 

milligrammi a millilitri) o nell’impiego di farmaci utilizzati per via 

endovenosa). E’quindi necessario disporre di tabelle di conversione e schemi 

con dosaggi standardizzati; 

l. nella preparazione di miscele per endovena prestare particolare attenzione 

alle tecniche di asepsi, al rispetto di procedure che garantiscono accuratezza 

di dosaggio, alla soluzione utilizzata per ricostituire il prodotto e alla stabilità 

della soluzione allestita. Quando possibile, effettuare l’allestimento 

immediatamente prima della somministrazione;   

m. indicare sempre sui flaconi multidose la data di apertura o di ricostituzione 

del medicinale; 

n. nel caso di prodotti ricostituiti attenersi scrupolosamente alle note di 

conservazione riportate nel foglio illustrativo e quando indicato, al periodo 

di validità dopo l’apertura; 

o. coprire il flacone o la sacca se il farmaco è fotosensibile; 

p. prevedere, se possibile, che due operatori controllino in maniera 

indipendente la preparazione di un “farmaco ad alto rischio o alto livello di 

attenzione”; 

q. accertarsi che negli armadi farmaceutici, in prossimità delle confezioni, ci 
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siano etichette che riportino informazioni rilevanti e istruzioni specifiche, in 

particolare quelle riguardanti la sicurezza e la pericolosità del farmaco. 

Fondamentale è la presenza di contrassegno di pericolosità come nel caso di 

soluzioni concentrate (ad esempio, per il Cloruro di potassio, KCl); 

r. addestrare gli operatori sanitari a leggere le etichette più volte; 

s. la Farmacia deve predisporre informazioni supplementari per quei farmaci 

che necessitano di modalità di conservazione (ad esempio, una determinata 

temperatura) e di utilizzo particolari (ad esempio, basso indice terapeutico, 

diluire prima dell’infusione in caso di soluzioni concentrate); 

t. controllare le etichette delle preparazioni e riportare su di esse tutte le 

avvertenze e le informazioni necessarie per la corretta somministrazione (ad 

esempio, tempi di somministrazione, protezione dalla luce); 

u. facilitare la comunicazione tra i reparti e la Farmacia. 
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4.6 Distribuzione 
Gli errori di distribuzione del farmaco avvengono sia quando questo è distribuito 

dalla Farmacia ospedaliera ai reparti e agli ambulatori sia quando è distribuito 

direttamente ai pazienti da un operatore sanitario (farmacista, medico, infermiere). 

AZIONI 

Le principali azioni da intraprendere sono: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. se la richiesta è “personalizzata”, prestare particolare attenzione a: nome del 

paziente, reparto richiedente, scadenza del farmaco; 

c. verificare sempre la corrispondenza tra quanto richiesto (nome del farmaco o 

del principio attivo, forma farmaceutica, dosaggio) e il farmaco da 

somministrare; 

d. prevedere, da parte della Farmacia, immediata notifica ai reparti dei farmaci 

revocati; 

e. prevedere, da parte della Farmacia, una notifica periodica ai reparti dei 

farmaci in scadenza; 

f. rendere nota la possibilità che il farmacista può sostituire il farmaco richiesto 

con un altro contenente lo stesso principio attivo incluso nel Prontuario 

Terapeutico Ospedaliero (PTO); 

g. prevedere progressivamente, ove possibile, sistemi di distribuzione 

automatizzata ed eventualmente la distribuzione in “dose unitaria”; 

h. provvedere ad una modalità condivisa relativa alla gestione di alcuni farmaci 

oltre l’orario di apertura della Farmacia; 

i. accompagnare, al momento della dimissione, la distribuzione della terapia 

domiciliare, con informazioni sia sui farmaci sia sulle modalità di 

somministrazione; 

j. evitare, se possibile, l’accesso alla Farmacia di personale non addetto. 
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4.7 Somministrazione 
L’errore di somministrazione si può considerare come una deviazione tra la terapia 

farmacologia che il medico ha prescritto in base alle Buone norme di pratica clinica 

e il farmaco ricevuto dal paziente. 

 

AZIONI 

Le principali azioni da intraprendere sono: 

a. adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la conservazione, 

prescrizione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci; 

b. accertarsi della corretta identificazione del paziente anche in presenza di 

procedure ad hoc; 

c. coinvolgere il paziente, laddove è possibile, nell’atto della sua 

identificazione prima della somministrazione; 

d. informare il paziente, se possibile, circa la terapia che gli è stata prescritta 

inclusi gli effetti collaterali ed incoraggiarlo a fare domande 

relativamente alla terapia somministrata: la corretta informazione al 

paziente aumenta la sua compliance;  

e. verificare la corrispondenza fra quanto indicato nella scheda di terapia e 

quanto effettivamente presente sul carrello delle terapie;  

f. leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la 

concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l’etichetta del 

farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare 

le linee di raccordo; 

g. rendere disponibili, a coloro che somministrano il farmaco, informazioni 

sul paziente e sul farmaco e su eventuali cambiamenti della terapia; 

h. prevedere, almeno per alcuni farmaci, la produzione automatizzata delle 

dosi e la somministrazione controllata tramite tecnologia informatizzata; 

i. rendere disponibili tabelle di dosaggio in modo da facilitare gli 
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aggiustamenti di dose; 

j. non lasciare farmaci sul comodino durante l’assenza momentanea del 

paziente; 

k. accertarsi sempre dell’avvenuta somministrazione;  

l. apporre la firma o sigla dell’avvenuta somministrazione; 

m. per i farmaci iniettabili allestiti centralmente nella Farmacia devono 

essere fornite, da parte del farmacista, indicazioni sul tempo e sulla via di 

somministrazione (centrale o periferica) in base alla concentrazione del 

farmaco o alla sua osmolarità, avvertenze particolari sulla conservazione 

o sui dispositivi eventualmente necessari per la somministrazione; 

n. prestare particolare attenzione in caso di somministrazione di farmaci 

attraverso sondino naso-gastrico. 
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5. Implementazione della Raccomandazione nelle Aziende sanitarie 

La Direzione aziendale e i Direttori di dipartimento sono invitati all’implementazione 

della presente Raccomandazione. 

Le Direzioni aziendali che decidano di non utilizzare la Raccomandazione devono  

predisporre una propria procedura per la corretta gestione dei farmaci in ospedale 

tenendo conto delle risorse economiche disponibili nonché delle prestazioni erogate e 

della propria organizzazione. 

5.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della  Raccomandazione 

per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia 

farmacologia.  

5.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 

procedure aziendali. 

L’evento sentinella “Morte, coma o gravi alterazioni funzionali derivati da errori in 

terapia farmacologica” deve essere segnalato secondo il protocollo di monitoraggio 

degli eventi sentinella del Ministero della Salute.  

6. Formazione  

Devono essere previsti programmi aziendali di formazione che includano periodi di 

addestramento del personale coinvolto nelle attività di gestione del farmaco. I 

programmi di formazione dovrebbero comprendere l’analisi di casi clinici per 

aumentare la consapevolezza sull’argomento e sulle possibili conseguenze e, 

possibilmente, l’istituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per una migliore 

comprensione delle problematiche relative al farmaco da diversi punti di vista. 

Nell’ambito di tali iniziative occorre, inoltre, porre l’accento sull’importanza di 
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promuovere il clima lavorativo che favorisca la collaborazione e la comunicazione 

aperta tra operatori. 

Nel caso di utilizzo di sistemi informatizzati, addestrare il personale ed effettuare 

periodiche verifiche.  

7. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie 

sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del 

questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 

 

9. Bibliografia 
1. Errori di terapia. Michael R. Cohen, MDM Medical Media, 1999 

2. Woloshynowych M, Neale G, Vincent C. Adverse event in hospitalised patient: a 

pilot study and preliminary findings. Clinical governance Bullettin, Vol. 1, N.2  Sep. 

2000, pag. 2-3. 

3. Medication errors in United States hospitals. Bond CA, Raetil Cl, Franke T. 

Pharmacotherapy, 2001 Sep, 21  (9):1023-36. 

4. Adverse drug events resulting from patient errors in older adults. Field TS, Mazor 

KM, Briesacher B, Debellis KR, Gurwitz JH. J Am Geriatr Soc. 2007 Feb; 

55(2):271-6.  

5.  “La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico” Glossario, Ministero 

della Salute, 2006. 



 

22

  

Glossario 
 
 
Errore in terapia (medication error)  
Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco e può essere rappresentato da: 
 
Errore di prescrizione 
Riguarda sia la decisione di prescrivere un farmaco sia la scrittura della prescrizione. 
 
Errore di trascrizione/ interpretazione  
Riguarda la errata comprensione di parte o della totalità della prescrizione medica e/o delle abbreviazioni e/o 
di scrittura. 
 
Errore di etichettatura/confezionamento 
Riguarda le etichette ed il confezionamento che possono generare scambi di farmaci. 
 
Errore di allestimento/preparazione 
Avviene nella fase di preparazione o di manipolazione di un farmaco prima della somministrazione (per 
esempio diluizione non corretta, mescolanza di farmaci incompatibili), può accadere sia quando il farmaco è 
preparato dagli operatori sanitari sia quando è preparato dal paziente stesso. 
 
Errore di distribuzione 
Avviene nella fase di distribuzione del farmaco, quando questo è distribuito dalla farmacia alle unità 
operative o ai pazienti. 
 
Errore di somministrazione  
Avviene nella fase di somministrazione della terapia, da parte degli operatori sanitari o di altre persone di 
assistenza, o quando il farmaco viene assunto autonomamente dal paziente stesso. 
 
Evento avverso (Adverse event)  Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un 
danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non 
prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”. 
 
Evento sentinella (Sentinel event)  Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un 
serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina 
una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. 
Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda 
opportuna a) un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o 
vi abbiano contribuito e b) l’implementazione delle adeguate misure correttive. 
 
Farmaci ad alto rischio (High-alert medication) 
Sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di provocare danni significativi ai pazienti quando 
vengono usati in modo inappropriato. 
 
 
Glossario per la Sicurezza dei pazienti, Ministero della Salute, 2006 
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La predisposizione della presente Raccomandazione, a cura dell’Ufficio III - Qualità 

delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Rosetta 

Cardone, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, 

Giuseppe Murolo, Maria Concetta Patisso, Claudio Seraschi) del Ministero della 

Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e 

dei principi etici di sistema e dell’Ufficio di Farmacovigilanza dell’AIFA (Carmela 

Macchiarulo), si è avvalsa del supporto tecnico del “Gruppo di lavoro per la sicurezza 

dei pazienti”. 

La Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione aperta 

con esperti delle seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, che si 

ringraziano per la collaborazione fornita: SIFO, SIFAP, ANMDO, FIASO, FNCO, 

FNOMCeO, FOFI, IPASVI, SIMEU, SIAARTI, SIC, SIQuAS-VRQ, SIP, l’Istituto 

di Ricerche Mario Negri (Milano), il Consorzio Mario Negri Sud (Santa Maria 

Imbaro), Joint Commission International. 

        

In particolare, per l’attenta lettura e i suggerimenti forniti si  ringraziano:  

SIFO, SIFAP, SIF,  FNCO, IPASVI, SIAARTI, SIQuAS-VRQ, l’Istituto di Ricerche 

Mario Negri (Milano), il Consorzio Mario Negri Sud (Santa Maria Imbaro). 

 

 

 

La Raccomandazione è stata ulteriormente rivisitata e condivisa dall’Ufficio III - 
Qualità delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, 
Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Daniela 
Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta 
Patisso, Giuseppe Murolo, Claudio Seraschi) della Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 
sistema e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei 
pazienti.   



 

Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

 

 

RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI 

VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI 
 

Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari 

costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in 

atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione 
 

Diversi studi indicano che gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali nel corso 

della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza. Nel nostro Paese mancano statistiche 

sulla diffusione del fenomeno, tuttavia appare necessario attivare misure di prevenzione per 

contrastarne l’occorrenza. 

Con la presente Raccomandazione si intende incoraggiare l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi 

correlati e l’adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne 

le conseguenze negative. 

 

Raccomandazione n. 8, novembre 2007 
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  1. Premessa 
Nel corso dell’attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono 

esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi sia per la salute sia per la sicurezza. Tra 

questi assume particolare rilevanza il rischio di affrontare un’esperienza di violenza che può 

consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso risultante in lesioni personali 

importanti o morte. 

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza nel posto di 

lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica 

nel posto di lavoro”. Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei casi in eventi con esito 

non mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale quella realizzata 

con uso di un linguaggio offensivo. Una stima del Bureau of Labor Statistics statunitense (1) 

indica per gli operatori ospedalieri un tasso di incidenza di aggressione non mortale pari a 9,3 per 

10.000 contro un valore di 2 per 10.000 nei lavoratori delle industrie del settore privato. Molti di 

questi episodi avvengono all’interno di ospedali, strutture territoriali, in primo luogo servizi per la 

tossicodipendenza (Ser.T), centri di salute mentale, servizi residenziali e sociali.   

La Joint Commission riporta, da Gennaio 1995 a Dicembre 2006, un numero complessivo di 141 

eventi sentinella legati ad aggressione, violenza, omicidio (2).  

Gli infortuni accaduti nelle strutture ospedaliere italiane e denunciati all’INAIL per qualifica 

professionale e modalità di accadimento nell’anno 2005 ammontano a 429, di cui 234 su 

infermieri e 7 su medici (3). 

Episodi di violenza contro operatori sanitari possono essere considerati eventi sentinella in quanto 

segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che 

richiedono l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. 

In generale, gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle seguenti aree: 

- servizi di emergenza-urgenza; 

- strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali; 

- luoghi di attesa; 

- servizi di geriatria; 

- servizi di continuità assistenziale. 

Numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori delle strutture 

sanitarie. Sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli 
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infermieri e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con 

il paziente e devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte 

del paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o 

perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga. 

Concorrono all’incremento degli atti di violenza (4): 

• l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture 

ospedaliere e residenziali; 

• la diffusione dell’abuso di alcol e droga; 

• l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali; 

• lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei 

pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per l’impossibilità di ottenere subito le 

prestazioni richieste; 

• ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività (trasporto 

pazienti, visite, esami diagnostici); 

• presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, esami, trattamenti o 

gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul territorio ed isolati, quali i presidi territoriali 

di emergenza o continuità assistenziale, in assenza di telefono o di altri mezzi di 

segnalazione e allarme; 

• mancanza di formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti 

ostili e aggressivi; 

• scarsa illuminazione delle aree di parcheggio e delle strutture. 

 

I fattori di rischio variano da struttura a struttura, dipendendo da tipologia di utenza, di servizi 

erogati, ubicazione, dimensione.   
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Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, partendo dall’uso di 

espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio. La conoscenza di tale 

progressione (vedi figura sottostante) può consentire al personale di comprendere quanto accade 

ed interrompere il corso degli eventi. 

 

 

 

 

 

2. Obiettivo  
Prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso la implementazione di misure 

che consentano l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti e l’acquisizione di 

competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. 

 

3. Ambiti di applicazione  
In tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività 

considerate a più alto rischio (aree di emergenza, servizi psichiatrici, Ser.T, 

continuità assistenziale, servizi di geriatria), nonché quelle individuate nel 

contesto di una specifica organizzazione sanitaria a seguito dell’analisi dei 

rischi effettuata. 

 

Tutti gli operatori coinvolti in processi assistenziali rivolti alla persona (medici, 

infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, personale del 

servizio 118, servizi di vigilanza). 

 

        Durante l’erogazione di prestazioni ed interventi socio-sanitari.  

 

QUANDO 

A CHI 

DOVE 

Uso di 
espressioni 

verbali 
aggressive 

Impiego di 
gesti  

violenti 

 
Minaccia 

 
Spinta 

 
Uso  

di arma 

 
Contatto 

fisico 

Lesione e/o morte 
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4. Azioni  
 

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari richiede che l’organizzazione 

sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie 

ritenute più opportune (5,6). 

A tal fine, le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della violenza 

che dovrebbe comprendere almeno le azioni di seguito riportate. 

 

4.1. Elaborazione di un programma di prevenzione 

  
Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare ed implementare un programma di prevenzione 

della violenza, le cui  finalità sono: 

• diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale, nei servizi 

sanitari e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica; 

• incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure 

per ridurre o eliminare i rischi; 

• facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che possano fornire un 

valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei 

servizi sanitari; 

• assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro 

addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee in relazione ai rischi presenti; 

• affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture. 

 

Può essere utile la costituzione di un gruppo di lavoro per favorire il coinvolgimento del 

management aziendale e del personale maggiormente a rischio, quale quello frontline, al fine di 

consentire l’individuazione e l’implementazione delle azioni e delle misure necessarie a garantire 

l’efficacia al programma.   

Il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza almeno dei seguenti componenti: 

– un referente della Direzione Sanitaria; 

– un referente dell’Area Affari Legali e/o Gestione Risorse Umane; 

– il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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– un rappresentante della professione infermieristica, individuato tra gli operatori dei settori a 

più alto rischio; 

– un rappresentante della professione medica individuato tra gli operatori dei settori a alto 

rischio; 

– un addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

– un rappresentante del Servizio di vigilanza. 

 

Compiti del gruppo di lavoro sono: 

• l’analisi delle situazioni operative, al fine della identificazione di quelle a maggiore 

vulnerabilità; 

• l’esame dei dati relativi agli episodi di violenza verificatisi nella struttura; 

• la definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; 

• l’implementazione delle misure individuate nel programma di prevenzione della violenza.  

 
4.2. Analisi delle situazioni lavorative 

 L’analisi delle situazioni lavorative mira ad individuare quei fattori di rischio, esistenti o 

potenziali, che aumentano la probabilità di occorrenza di episodi di violenza. 

Il gruppo di lavoro, o altro soggetto individuato dalla Direzione, dovrà valutare la vulnerabilità 

degli ambienti di lavoro e determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare.  

L’analisi dovrebbe comprendere i seguenti momenti: 

– revisione degli episodi di violenza segnalati: dovrebbero essere esaminati i dati relativi a 

patologie e lesioni subite dagli operatori sanitari a seguito di episodi di violenza o le 

segnalazioni relative a comportamenti aggressivi o a minacce verbali subite nel corso 

dell’attività lavorativa. Fonti di tali dati possono essere: segnalazioni all’Autorità 

Giudiziaria, alle Forze di Polizia o alla Direzione Aziendale, denuncia di infortunio 

all’INAIL, referti di Pronto Soccorso e altra documentazione sanitaria comprovante 

l’episodio di violenza occorso. L’analisi dovrebbe consentire di identificare la frequenza e 

severità degli episodi, utile per verificare le successive azioni di miglioramento, nonché 

mettere in evidenza l’esistenza di fattori favorenti che potrebbero essere  rimossi mediante 

modifiche dei luoghi di lavoro, cambiamenti procedurali o addestramento del personale; 
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– conduzione di indagini ad hoc presso il personale: importanti indicazioni sulla diffusione 

di episodi di violenza possono essere desunte da rilevazioni specifiche, con l’uso di 

strumenti quali questionari e/o interviste. I dati raccolti possono essere utili in una fase 

preliminare per identificare o confermare la necessità di adottare misure di miglioramento e, 

successivamente, per valutare gli effetti delle misure adottate. La somministrazione di un 

questionario può, inoltre, essere opportuna ogni qualvolta vengano realizzate importanti 

modifiche lavorative o dopo la segnalazione di un episodio di violenza; in tali casi può 

aiutare a identificare nuovi o sconosciuti fattori di rischio o carenze relative a protocolli, 

procedure o controlli. 

– analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi considerati 

maggiormente a rischio: personale addestrato dovrebbe periodicamente effettuare 

sopralluoghi negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quelli in cui si è 

verificato un  recente episodio di violenza, al fine di identificare rischi, condizioni, 

operazioni e situazioni che possono favorire  atti di violenza.   Il sopralluogo dovrebbe 

consentire di:  

 analizzare l’incidente nei suoi dettagli rilevanti, prendendo in considerazione le 

caratteristiche di aggressore e vittima, la successione di eventi prima e durante 

l’incidente. In questa fase può essere utile acquisire il rapporto e le indicazioni delle 

Forze di Polizia; 

 identificare attività lavorative, processi, procedure o ambienti a rischio più elevato; 

 rilevare i fattori di rischio legati  alla tipologia dei pazienti (ad esempio, quelli affetti 

da patologie psichiatriche o sotto effetto di droghe, alcool), alle caratteristiche 

strutturali (presenza di luoghi isolati, e/o scarsamente illuminati, assenza o 

indisponibilità di mezzi di comunicazione, aree ad accesso poco sicuro.ecc.); alle 

attività lavorative. 
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4.3. Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo 

Dopo che i rischi sono stati identificati attraverso l’analisi delle situazioni, bisogna definire le 

soluzioni, di tipo logistico-organizzativo e/o tecnologiche, necessarie a prevenire o controllare le 

situazioni di rischio identificate, anche in relazione alle risorse disponibili. 

 

Misure strutturali e tecnologiche che possono essere adottate: 

• valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti in funzione 

della eliminazione o riduzione dei fattori di rischio connessi alla violenza; 

• valutare la necessità di installare, e mantenere regolarmente in funzione, impianti di allarme 

o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti 

radio) nei luoghi dove il rischio è elevato. Assicurare la disponibilità di un sistema di pronto 

intervento nel caso in cui l’allarme venga innescato; 

• valutare la necessità, laddove la tipologia di segnalazioni pervenute lo suggerisca e sulla 

base delle indicazioni eventualmente fornite dagli Organi di sicurezza, di assicurare la 

disponibilità di metal-detector fissi o portatili atti a rilevare la presenza di armi metalliche; 

• installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad 

elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy; 

• assicurare la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di 

pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e droga o con comportamenti violenti; 

• assicurarsi che i luoghi di attesa siano confortevoli ed idonei a minimizzare fattori 

stressogeni; 

• garantire, al fine di limitarne l’accesso, la presenza e il funzionamento di idonee serrature 

per le stanze di visita e di trattamento, per le stanze di soggiorno e riposo degli operatori 

sanitari, per bagni (distinti da quelli per gli utenti), secondo eventuali indicazioni degli 

Organi di sicurezza; 

• prevedere, nelle aree di colloquio o di trattamento per i pazienti a rischio di crisi, la presenza 

di un arredo idoneo ed eliminare oggetti che possono essere usati come arma; 

• assicurare l’installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della 

struttura che all’aperto; 

• sostituire e/o riparare, con urgenza, finestre e serrature rotte; 
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• mantenere in buono stato le autovetture comunemente utilizzate dagli operatori e chiuderle 

sempre a chiave. 

 
Misure organizzative 

Le misure organizzative riguardano le modalità di gestione e svolgimento delle attività lavorative. I 

cambiamenti nelle pratiche del lavoro e nelle procedure amministrative possono contribuire ad 

impedire, o al contrario accentuare, gli atti di violenza.  

Alcune azioni da compiere da parte della Direzione sono: 

• esporre chiaramente a pazienti, accompagnatori, personale che gli atti di violenza non sono 

permessi o tollerati;. 

• stabilire un coordinamento con le Forze di Polizia e in caso di incidente fornire loro tutte le 

notizie utili per facilitare le indagini; 

• sensibilizzare il personale affinché vengano sempre segnalate aggressioni o minacce (ad 

esempio, attraverso interviste confidenziali); 

• regolamentare, se necessario, l’ingresso in alcune aree, quali l’isola neonatale o la pediatria, 

assegnando un pass ai visitatori e incoraggiando il rispetto di orari e procedure; predisporre 

e divulgare le modalità di accesso alla farmacia o agli armadi farmaceutici di reparto; 

• predisporre la presenza e disponibilità di un team addestrato a gestire situazioni critiche e a 

controllare pazienti aggressivi. I momenti a rischio più elevato si realizzano durante il 

trasporto del paziente, nella risposta all’emergenza, nelle ore notturne, mentre le aree a più 

alto rischio includono l’accettazione, le unità di emergenza o di trattamento acuto. Attenersi, 

comunque, alle procedure di sicurezza definite; 

• assicurarsi che i pazienti in attesa di una prestazione sanitaria ricevano informazioni chiare 

sui tempi di attesa;  

• definire politiche e procedure per la sicurezza e l’evacuazione di emergenza; 

• assicurare sempre, all’atto di una visita, di un esame diagnostico, che siano presenti due 

figure professionali (ad esempio, medico e infermiere) e prevedere, in caso di necessità, la 

presenza di un mediatore culturale; 

• scoraggiare il personale dall’indossare collane o usare stringhe per scarpe allo scopo di 

prevenire un possibile strangolamento in situazioni critiche, e dal recare con sé oggetti che 

potrebbero essere utilizzati per produrre lesioni; 
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• prevedere la possibilità di fornire al personale a rischio un cartellino di identificazione 

recante solo il nome senza cognome; 

• assicurasi che gli accessi alle strutture e l’area di parcheggio siano ben illuminate e se 

necessario prevedere che il personale nelle ore notturne o serali o quando la sicurezza 

personale risulti minacciata sia accompagnato da addetti alla vigilanza; 

• sviluppare idonee procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare da parte di operatori 

sanitari, prevedendo la presenza di un accompagnatore durante la visita in situazioni di alto 

rischio o la comunicazione ad un secondo operatore dei propri spostamenti per conoscerne 

la localizzazione; 

• fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in caso di violenza 

subita e sulle forme di assistenza disponibili; 

• registrare tutti gli episodi di violenza occorsi ed elaborare le informazioni raccolte al fine di 

definire ogni necessaria misura di prevenzione. 

 

 

Gestione degli episodi di violenza 

Ogni programma di prevenzione dovrebbe assicurare un opportuno trattamento e sostegno agli 

operatori vittima di violenza o che possono essere rimasti traumatizzati per aver assistito ad un 

episodio di violenza. Il personale coinvolto dovrebbe poter ricevere un primo trattamento, 

compreso una valutazione psicologica, a prescindere dalla severità del caso. Le vittime della 

violenza sul luogo di lavoro possono presentare, oltre a lesioni fisiche, una varietà di situazioni 

cliniche tra cui trauma psicologico di breve o lunga durata, timore di rientro al lavoro, cambiamento 

nei rapporti con colleghi e familiari. Pertanto, è necessario assicurare un trattamento appropriato per 

aiutare le vittime a superare il trauma subito e per prevenire futuri episodi. 
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4.4. Formazione del personale 

 

La formazione punta a far sì che tutto il personale conosca i rischi potenziali per la sicurezza e le 

procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza. 

I contenuti formativi vanno diversificati in base alla tipologia di operatore.  

Formazione rivolta a tutti gli operatori 

Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della violenza”, che 

riguarda gli episodi di violenza che possono essere evitati o mitigati mediante addestramento. Gli 

operatori a rischio dovrebbero poter ricevere una formazione sui rischi specifici connessi con 

l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono 

condurre ad aggressione, metodologie per gestire i pazienti aggressivi e violenti. 

Formazione per il management 

I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio, 

incoraggiare gli operatori a segnalare gli incidenti, adottare le iniziative di sicurezza più opportune, 

assicurare che tutti gli operatori ricevano il necessario addestramento. 

Formazione per il personale di sicurezza 

Il personale di sicurezza richiede una formazione specifica che includa la conoscenza dei metodi 

psicologici di controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili. 
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5.  Implementazione della Raccomandazione a livello 
aziendale 
 

La Direzione Aziendale è invitata a favorire lo sviluppo e l’implementazione della presente 

Raccomandazione. Le Direzione Aziendali che decidano di non utilizzare la presente 

Raccomandazione devono  predisporre una propria procedura per prevenire atti di violenza a danno 

degli operatori. 
 

5.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente gli interventi attuati rispetto alla procedura adottata per 

prevenire atti di violenza a danno degli operatori. 

 

5.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche procedure 

aziendali. 

L’evento sentinella “Morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” deve essere 

segnalato secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute.  

 

6. Aggiornamento della Raccomandazione 
La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in base alle 

evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie sono invitate a 

fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per 

migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dal dottor Paolo Cantaro e dal dottor Salvatore 

Scarlata dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di 

Catania.   

L’Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, 

Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Giorgio Leomporra, 

Carmela Matera, Giuseppe Murolo, Maria Concetta Patisso, Claudio Seraschi) del Ministero della 

Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema ha curato la revisione insieme alla dott.ssa Piera Poletti ed al “Gruppo di lavoro per 

la sicurezza dei pazienti”. 

 

La Raccomandazione è stata quindi sottoposta ad un processo di consultazione con esperti delle 

seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, Centri ed Istituzioni che si ringraziano 

per la collaborazione fornita: ANMDO, Croce Rossa Italiana, FIASO, FISM, FNOMCeO, FNCO, 

IPASVI, ISPESL, SIAARTI, SIC, SIGO, SIMG, SIMEU, SIQuAS-VRQ, SIP, Scuola Europea di 

Psicoterapia Funzionale, Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana Sistemi 118, INAIL, 

SIMLII, Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Centro di Riferimento per la 

regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi 

e a rischio emarginazione. 

 



 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali 

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’ 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI LIVELLI DI 

ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 
UFFICIO III 

DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE 

 
RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI 

EVENTI AVVERSI CONSEGUENTI AL 
MALFUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI 

MEDICI/APPARECCHI ELETTROMEDICALI   
 

Il malfunzionamento degli apparecchi elettromedicali derivante da una mancata o 

inadeguata manutenzione può determinare eventi avversi gravi 

 

La manutenzione, l’aggiornamento e il corretto funzionamento dei dispositivi 

medici e nello specifico degli apparecchi elettromedicali rappresentano una 

questione importante nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 

La presente Raccomandazione intende fornire a tutte le strutture sanitarie alcuni 

elementi fondamentali per la corretta manutenzione dei dispositivi medici/ 

apparecchi elettromedicali.  

 

Raccomandazione n. 9, Settembre 2008 
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1. Premessa 
La situazione in Italia è caratterizzata dal considerevole livello di obsolescenza 

media delle tecnologie installate, registrato negli ultimi anni, che risulta più 

elevato rispetto al dato europeo, come si può facilmente riscontrare dall’indagine 

effettuata dal Ministero della Salute nell’anno 2000 (“Indagine sui servizi di 

diagnostica per immagini presenti nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e 

private accreditate” condotta dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e 

Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici) e dall’indagine congiunta 

ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), SIRM 

(Società Italiana di Radiologia Medica) e AIMN (Associazione Italiana di 

Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare) del 2004 . 

Già nel 2003 la Commissione Tecnica sul Rischio Clinico del Ministero della 

Salute aveva indicato, nel documento “Risk management in sanità. Il problema 

degli errori”, la “manutenzione inadeguata” tra le cause specifiche di errore 

nell’utilizzo degli apparecchi elettromedicali. 

 

Riferimenti normativi, standard tecnici e linee guida 

- Direttive comunitarie di prodotto finalizzate alla definizione dei requisiti 

essenziali per la commercializzazione dei Dispositivi Medici (Direttiva 

90/385/CE sui dispositivi medici impiantabili attivi, recepita con D. Lgs. n. 

507 del 14 dicembre 1992 e s. m. ed i., Direttiva 2007/47/CE, concernente i 

dispositivi medici, modifica della 93/42/CE recepita con D. Lgs. n. 46 del 24 

febbraio 1997 e s. m. ed i., Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-

diagnostici in vitro recepita con D. Lgs n. 332 dell’8 settembre 2000 e s. m. ed 

i.); 

- Direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e D. Lgs. n. 230 del 

17/03/95 e s. m. ed i.; 

- Legislazione nazionale e regionale (D.Lgs. n. 81/08  e s. m. ed i. ed altre 

disposizioni relative a sicurezza sui luoghi di lavoro, accreditamento); 
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- Norme tecniche internazionali IEC (International Electrotechnical 

Commission) e ISO (International Organization for Standardization), 

armonizzate comunitarie CENELEC (Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique) e CEN (Comité Européen de Normalisation) ed italiane CEI 

(Comitato Elettrotecnico Italiano) e UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione) e relative guide; 

-  “Relazione Finale della Commissione di Studio del Ministero della Sanità, 

1996: elaborazione e proposta di linee guida per interventi in ordine alle 

attività di ingegneria clinica all’interno delle strutture ospedaliere e degli 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”; 

- “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e 

sull’approccio globale”;  

      (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm) 

 

Individuazione degli obblighi manutentivi 

L’attività di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una 

concezione di pura operatività (il ripristino delle apparecchiature non funzionanti) 

verso una vera e propria funzione manageriale volta alla riduzione dei rischi 

connessi all’uso dei dispositivi medici, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, 

alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. 

In tal modo si ottimizza la durata fisiologica del bene contribuendo al 

miglioramento continuo del percorso assistenziale del paziente (inclusa la degenza 

media dell’episodio di ricovero) del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia 

costituisce un fattore fondamentale. 

È, quindi, assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle 

apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace. 

L’obbligatorietà della manutenzione è rilevabile dalla lettura della Legislazione 

(Sicurezza nei luoghi di Lavoro, Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, 

Direttive, etc.) di cui si riportano alcuni passaggi particolarmente rilevanti: 
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• Art. 15, comma 1 del D.Lgs 81/08: “Le misure generali di tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono (…) la regolare 

manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti …”. 

• Art. 71, comma 4 del D.Lgs 81/08: “Il datore di lavoro prende le misure 

necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in 

conformità alle istruzioni d’uso oggetto di idonea manutenzione al fine di 

garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 

e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di 

manutenzione”. 

• Paragrafo “Gestione delle risorse tecnologiche” del DPR 14 gennaio 1997: 

“Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere documentato per 

ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi”…. 

• Art. 3 del D. Lgs. 46/97: “I dispositivi possono essere immessi in commercio 

o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal 

presente decreto, sono correttamente forniti  e installati, sono oggetto di 

un’adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformità  della loro 

destinazione”. 

• All. I, punto 13.6 del D. Lgs. 46/97: “Le istruzioni per l’uso devono 

contenere…. d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un 

dispositivo è installato correttamente e può funzionare in maniera adeguata 

e sicura, nonché le informazioni riguardanti la natura e la frequenza delle 

operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantire 

costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del dispositivo”. 

Vi sono, poi, diversi pronunciamenti giurisprudenziali che sottolineano la 

fondamentale importanza dell’attività manutentiva; in particolare, va evitata la 

tentazione di conseguire risparmi di budget trascurando lo svolgimento della 

manutenzione preventiva che, operando su apparecchiature in apparente buono 

stato di funzionamento, potrebbe apparire meno pressante rispetto alla 

manutenzione correttiva (che viene eseguita a seguito della rilevazione di una 
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avaria), ma è, invece, un momento di fondamentale importanza per garantire 

l’utilizzo dei dispositivi in piena sicurezza per operatori e pazienti (cfr. Sentenza 

Proc. Pen. Reg. Gen. N. 5494/01 della Corte di Appello di Napoli): “Si rendevano 

promotori, altresì, … dell’irregolare prassi in materia di manutenzione delle 

macchine elettromedicali, prassi secondo la quale veniva conferita piena 

discrezionalità all’ufficio tecnico nell’opzione di sottoporre le macchine a 

manutenzione programmata o su richiesta, sì che in alcuni casi, come quello in 

specie, le macchine elettromedicali, sebbene vetuste, venivano sottratte a 

qualsivoglia manutenzione per periodi addirittura superiori ad un anno… - … la 

piena coscienza della mancanza di competenze specifiche nel settore delle 

macchine elettrobiomedicali nell’ambito dell’intera azienda, sia per l’inesistenza 

di un Servizio di Bioingegneria, sia perché nel Servizio Tecnico non vi era 

personale con quelle peculiari conoscenze; … il personale non aveva mai 

effettuato interventi manutentivi sulle incubatrici, non avendo la competenza 

specifica …)”. 

 
Glossario 
La terminologia necessaria per comprendere in maniera dettagliata ed univoca 

tutti gli aspetti correlati alla manutenzione dei dispositivi medici, nonché gli 

aspetti gestionali e di sicurezza, è riportata nell’apposita appendice al termine 

della presente Raccomandazione. 

 

2. Obiettivo della  Raccomandazione 
L’obiettivo della Raccomandazione è la riduzione degli eventi avversi 

riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi 

elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi. 
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3. Ambiti di applicazione 

Dove: La presente Raccomandazione trova applicazione in qualsiasi struttura 

 sanitaria in cui vengono utilizzati dispositivi medici/ apparecchi 

 elettromedicali.  

Cosa: La presente Raccomandazione si applica ai dispositivi medici con 

particolare riferimento al sottoinsieme degli apparecchi elettromedicali. 

A chi: I destinatari delle indicazioni qui contenute sono prevalentemente 

 individuabili nelle Direzioni Aziendali e nelle strutture deputate 

 specificatamente al governo del patrimonio tecnologico biomedico con 

 particolare riferimento al Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), laddove 

 presente. 

 

Le azioni da intraprendere, finalizzate alla riduzione degli incidenti e mancati 

incidenti associati all’utilizzo dei dispositivi medici, vengono di seguito riportate: 

 

4. Azioni 

4.1 Istituzionalizzazione di una funzione aziendale specificatamente 
preposta al governo del patrimonio tecnologico biomedico 
 

È indispensabile che ogni struttura sanitaria identifichi le funzioni aziendali ed i 

soggetti professionali responsabili della gestione in sicurezza del parco 

tecnologico biomedico (cfr. Art. 71 del D. Lgs. 81/08). 

In alcune aziende sanitarie la struttura deputata alla gestione degli apparecchi 

elettromedicali è rappresentata dal Servizio di Ingegneria Clinica (SIC). 

Per quanto riguarda il modello organizzativo, esistono tre possibili soluzioni per la 

gestione della manutenzione: 

 Servizio di tipo interno (controllo ed assistenza eseguita da personale 

dipendente della struttura sanitaria con uno staff di ingegneri clinici e tecnici 

biomedici): è la soluzione implementata a partire dagli anni ’70 -’80, che 

permette tempestività di intervento ed ottimale controllo delle attività 
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manutentive. Tuttavia, tale modello organizzativo necessita di una “massa 

critica tecnologica” consistente, un aggiornamento continuo del personale e, 

comunque, la sottoscrizione di contratti di manutenzione con i produttori per 

le apparecchiature ad alta complessità tecnologica. 

 Servizio di tipo misto (controllo affidato ad ingegneri clinici interni ed 

assistenza eseguita da tecnici biomedici dipendenti della struttura sanitaria e/o 

da ditte terze specializzate e/o mediante stipula di contratti di manutenzione 

con i produttori): è la formula che si è affermata maggiormente negli ospedali 

italiani a partire dagli anni novanta perché garantisce contestualmente, alla 

struttura sanitaria, flessibilità organizzativa, controllo di qualità dei servizi 

prestati, miglior compromesso nella combinazione di diverse competenze e 

possibilità di integrazione delle molteplici attività di un SIC; 

 Servizio completamente esterno (intera assistenza tecnica delle tecnologie 

affidata ad un unico interlocutore esterno all’azienda, le cosiddette 

società/aziende di Global Service): tale modalità organizzativa, da 

considerarsi attualmente transitoria alla luce del recente Disegno di Legge che 

obbliga le strutture sanitarie a dotarsi di SIC interni, è preferita da quelle 

strutture sanitarie che non si sono ancora dotate di un SIC, permette un’agilità 

organizzativo-gestionale, ma richiede l’attenta scelta di un interlocutore 

qualificato (cfr. Art. 26 del D. Lgs. 81/08) e, comunque, di un’autorevole 

supervisione dell’Ospedale, attraverso la presenza di un Servizio di Ingegneria 

Clinica o, quantomeno, di un Ingegnere Clinico, pena la perdita del controllo 

del sistema ed il peggioramento della qualità del servizio reso. 

 

Indipendentemente dalle formule organizzative adottate dalla struttura sanitaria, è 

indispensabile che il manutentore agisca nel pieno rispetto degli obblighi sanciti 

dalla legislazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i. (cfr. Artt. 26 e 71 del D. Lgs. 81/08). 

Nello svolgimento di tale attività egli deve tenere in debita considerazione tutte le 

indicazioni relative alla manutenzione che il fabbricante, ai sensi delle Direttive 

sui Dispositivi Medici, ha fornito a corredo di ciascun dispositivo: il rispetto di 
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tali indicazioni consente di mantenere costanti nel tempo le prestazioni dei 

dispositivi medici, garantendo quelle caratteristiche di qualità e sicurezza iniziali 

attestate dalla marcatura. Si precisa che tali indicazioni non hanno lo scopo 

primario di individuare in maniera univoca i soggetti abilitati in tal senso; 

bisogna, peraltro, tener presente che talora il fabbricante potrebbe prevedere il 

ricorso a personale adeguatamente formato. 

 
4.2 Sviluppo di competenze specifiche 
 
È fondamentale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere 

capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti gli 

eventi derivanti dall’attività stessa, ferma restando la responsabilità del 

fabbricante per tutti i difetti o vizi originari del prodotto. 

E’ fondamentale che il responsabile per la funzione aziendale specificatamente 

preposta al governo del patrimonio tecnologico biomedico, preferibilmente 

interno e dipendente della struttura sanitaria, abbia un’esperienza comprovata e 

specifica nel campo della gestione delle tecnologie biomediche e sia in possesso 

della laurea specialistica in Ingegneria Clinica o in Ingegneria Biomedica, o laurea 

specialistica ad indirizzo biomedico, completata dalla Scuola di Specializzazione 

o dal Master di II Livello in Ingegneria Clinica. 

I tecnici biomedici direttamente impiegati per le attività di manutenzione, siano 

essi interni o esterni, devono possedere un’esperienza comprovata e specifica nel 

settore e devono essere adeguatamente formati, preferibilmente presso gli stessi 

produttori delle tecnologie di cui realizzano la manutenzione. 

 
 
4.3 Centralizzazione di tutte le richieste di intervento tecnico sugli 
apparecchi elettromedicali per guasti e/o malfunzionamenti 
 

Le strategie implementate per l'ottimizzazione dell’attività manutentiva sulle 

Tecnologie biomediche raggiungono piena efficacia solo in presenza di una 

struttura di controllo e monitoraggio che, quasi in tempo reale, possa valutare 

effettivamente il rispetto delle condizioni pattuite con i manutentori e/o gli 
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indicatori di performance. A tal fine, fattori indispensabili diventano 

l'informatizzazione completa del SIC, la centralizzazione delle chiamate tramite 

modulo WEB o Call Center, la verifica sistematica della congruità quali-

quantitativa degli interventi di manutenzione, l'analisi dei guasti per ogni 

tecnologia, il controllo rigoroso della spesa contrattuale ed extra-contrattuale, la 

validazione della spesa e/o delle fatture emesse dalle ditte 

manutentrici/produttrici. 

 
 
4.4 Manutenzione dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali 

La manutenzione dei dispositivi medici richiede almeno le seguenti azioni: 

 

4.4.1 Svolgimento dell’attività di manutenzione e delle verifiche 

periodiche di sicurezza e dei controlli di qualità e prove funzionali 
 

Per garantire adeguati standard di qualità e sicurezza ed una migliore 

razionalizzazione della manutenzione del parco tecnologico unitamente alla 

completa tracciabilità dei processi correlati, è indispensabile implementare le 

seguenti attività: 

- predisposizione di un piano documentato e periodicamente verificato per la 

manutenzione e le verifiche di sicurezza delle tecnologie che tenga conto del 

rischio (conseguenze per paziente ed operatore a seguito di inconvenienti), della 

criticità (tipologia, unità di riserva, disservizi del personale, disagi per il paziente) 

e della funzione (terapeutica, diagnostica, analitica, di supporto, scopi di ricerca) 

di ogni singola apparecchiatura (vedi Allegato tecnico); 

- predisposizione di specifiche procedure di programmazione degli acquisti che 

tengano conto dell’obsolescenza, della valutazione del rischio e dell’eventuale 

disponibilità di nuove tecnologie; 

- gestione informatizzata dei dati relativi alla manutenzione, alle verifiche di 

sicurezza ed ai controlli funzionali e di qualità. 
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4.4.2 Suggerimenti per la manutenzione del software associato ai 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali 
 

Per una serie di ragioni storiche, economiche e funzionali, la componente 

informatica sta divenendo uno degli elementi dominanti delle moderne classi 

tecnologiche di dispositivi medici. Conseguentemente, nell’ambito delle 

problematiche manutentive, è andato crescendo il "peso specifico" dei problemi 

legati ai software di gestione/controllo dei dispositivi medici. La maggior parte 

delle problematiche scaturiscono da difetti ascrivibili ad errori commessi nella 

fase di progettazione del software. A tale proposito si cita l’obbligo, per i 

produttori che includano nei propri sistemi tecnologici soluzioni informatiche 

realizzate in proprio o fornite da terzi (off-the-shelf software), di rispettare norme 

tecniche e linee guida internazionali sulla corretta progettazione e validazione del 

software contenuto nei dispositivi medici (cfr. norme IEC, CENELEC, CEI e 

standard IEEE – acronimo di Institute of Electrical and Electronics Engineers - ed 

FDA - acronimo di Food and Drug Administration). Pur rispettando i principi di 

buona prassi progettuale, a causa della natura non completamente deterministica 

del software (derivante dalla complessità dei sistemi e delle interazioni tra moduli 

informatico-elettronici), risulta fondamentale l’azione di vigilanza della struttura 

sanitaria sulla corretta effettuazione delle operazioni di manutenzione, tipicamente 

a cura del produttore, che riguardano specificamente il software. Le azioni più 

frequentemente messe in campo per migliorare la sicurezza del dispositivo 

dovrebbero comprendere: 

- manutenzione correttiva: installazione periodica di programmi più aggiornati 

(patch) per ovviare a possibili malfunzionamenti (bug) comunicati tipicamente dal 

Ministero della Salute o dalle Autorità Competenti di altri Paesi (cfr. segnalazioni 

di "incidente" e "mancato incidente") o derivanti da test effettuati a seguito 

dell'introduzione del dispositivo sul mercato; 

- manutenzione perfettiva: installazione di aggiornamenti software che migliorino 

le prestazioni del dispositivo o la sua manutenibilità. Tipicamente tali software si 



 

12

rendono disponibili a seguito dello sviluppo da parte del produttore di modelli del 

dispositivo più avanzati o innovativi; 

- manutenzione adattativa: interventi mirati a preservare le funzionalità del 

software del dispositivo a seguito di variazioni dell’ambiente in cui esso opera 

(tipicamente a seguito dell’introduzione di funzionalità di “dialogo” con altri 

applicativi/dispositivi). 

A ragione della complessità intrinseca legata alle soluzioni informatiche, siano 

esse deputate al controllo dei dispositivi ovvero rappresentino sistemi informatici 

a sé stanti, le citate azioni manutentive non esauriscono le problematiche di 

sicurezza, che in questo ambito si intrecciano sovente con quelle di formazione 

degli operatori il cui ruolo è fondamentale per l’uso corretto e sicuro dei 

dispositivi. 

 

5. Implementazione della Raccomandazione  

Le Direzioni aziendali e i Direttori di dipartimento sono invitati 

all’implementazione della presente Raccomandazione. 

Le Direzioni aziendali che decidano di non utilizzare la Raccomandazione devono  

predisporre una propria procedura per la corretta manutenzione degli apparecchi 

elettromedicali, tenendo conto delle risorse economiche disponibili nonché delle 

prestazioni erogate e della propria organizzazione. 

5.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della  

Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al 

malfunzionamento dei dispositivi/apparecchi elettromedicali. 

5.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 

procedure aziendali. 
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Gli eventi sentinella dovuti a malfunzionamento dei dispositivi/apparecchi 

elettromedicali  devono essere segnalati secondo il protocollo di monitoraggio 

degli eventi sentinella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali. 

6. Formazione  

Devono essere previsti programmi aziendali di formazione che includano periodi 

di addestramento del personale coinvolto nella manutenzione di dispositivi 

medici/ apparecchi elettromedicali. 

7. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà 

aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella 

pratica clinica. 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della 

Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture 

sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle 

domande del questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli 

eventi sentinella”. 
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Glossario 
 

Accessorio (D.Lgs. 46/97): prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo 
specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione 
prevista dal fabbricante stesso. 
 
Apparecchio Elettromedicale - Apparecchio EM (III edizione della Norma CEI EN 60601-1): 
apparecchio elettrico dotato di una PARTE APPLICATA che trasferisce energia verso il o dal 
PAZIENTE, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal PAZIENTE e che è: 

a) dotato di non più di una connessione ad una particolare ALIMENTAZIONE DI RETE; e 
b) previsto dal suo FABBRICANTE per essere impiegato: 

1) nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un PAZIENTE; oppure 
2) per compensare, lenire una malattia , le lesioni o le menomazioni. 

 
Apparecchio fisso (CEI EN 60601-1):apparecchio che è fissato, o in altro modo assicurato, in una 
posizione determinata in un fabbricato od in un veicolo e che non può essere staccato senza l’uso di 
un utensile. 
 
Apparecchio portatile (a mano) (CEI EN 60601-1): apparecchio destinato ad essere sorretto a 
mano durante l’uso normale. 
 
Apparecchio spostabile (CEI EN 60601-1): apparecchio mobile destinato ad essere spostato tra un 
periodo di impiego e l’altro, sostenuto da proprie ruote o da organi equivalenti. 
 
Apparecchio installato permanentemente (CEI EN 60601-1): apparecchio collegato 
elettricamente alla rete mediante una connessione permanente che può essere staccata solo con l’uso 
di un utensile. 
 
Apparecchio trasportabile (CEI EN 60601-1): apparecchio mobile destinato ad essere spostato 
durante l’impiego o tra un periodo d’impiego e l’altro, sostenuto da una o più persone. 
 
Apparecchio stazionario (CEI EN 60601-1): apparecchio fisso oppure apparecchio non destinato 
ad essere spostato. 
 
Apparecchio mobile (CEI EN 60601-1): apparecchio destinato ad essere spostato da un punto a un 
altro, essendo o meno collegato all’alimentazione, e senza apprezzabile restrizione del campo di 
azione. 
 
Apparecchio ad alimentazione interna (CEI EN 60601-1): apparecchio in grado di funzionare con 
sorgente elettrica interna. 
 
Attrezzatura di lavoro (D.Lgs. 81/08): qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto 
destinato ad essere usato durante il lavoro. 
 
Avaria: stato di una Tecnologia Biomedica, ovvero di un suo accessorio, causato dal verificarsi di 
un guasto e caratterizzato dall’inabilità ad eseguire anche solo una delle funzioni possibili, non 
comprendente l’inabilità durante la manutenzione preventiva o altre azioni pianificate, oppure 
dovuta alla mancanza di mezzi esterni. 
 
 
Condizione di primo guasto (CEI EN 60601-1): condizione in cui è difettosa una sola misura di 
protezione contro i pericoli nell’apparecchio oppure si verifica una sola condizione anormale 
pericolosa esterna all’apparecchio. 
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Disponibilità (UNI 10147): attitudine di una Tecnologia Biomedica ad essere in grado di svolgere 
una funzione richiesta in determinate condizioni ad un dato istante, o durante un intervallo di tempo, 
supponendo che siano assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari. 
 
Dispositivo medico attivo (D.Lgs. 46/97): dispositivo medico dipendente, per il suo 
funzionamento, da una fonte di energia elettrica o di altro tipo di energia, diversa da quella generata 
direttamente dal corpo umano o dalla gravità e che agisce convertendo tale energia. Un dispositivo 
medico destinato a trasmettere, senza modificazioni di rilievo, l’energia, le sostanze o altri elementi 
tra un dispositivo medico attivo e il paziente non è considerato un dispositivo medico attivo. 
 
Dispositivo attivo terapeutico (D.Lgs. 46/97): dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in 
combinazione con altri dispositivi medici, destinato a sostenere, modificare, sostituire o ripristinare 
le funzioni o le strutture biologiche nel contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una 
ferita o un handicap. 
 
Dispositivo attivo destinato alla diagnosi (D.Lgs. 46/97): dispositivo medico attivo utilizzato da 
solo o in combinazione con altri dispositivi medici, destinato a fornire informazioni riguardanti la 
diagnosi, la diagnosi precoce, il controllo o il trattamento di stati fisiologici, di stati di salute, di 
malattie o di malformazioni congenite. 
 
Dispositivi per utilizzo temporaneo (D.Lgs. 46/97): dispositivi destinati ad essere utilizzati di 
norma per una durata continua inferiore a 60 minuti. 
 
Dispositivi per utilizzo temporaneo (D.Lgs. 46/97): dispositivi destinati ad essere utilizzati di 
norma per una durata continua inferiore a 60 minuti. 
 
Dispositivo destinato alla valutazione delle prestazioni (D.Lgs. 332/2000): qualsiasi dispositivo 
destinato dal fabbricante ad essere sottoposto ad uno o più studi di valutazione delle prestazioni in 
laboratori d'analisi chimico-cliniche e microbiologia o in altri ambienti appropriati al di fuori del 
sito di fabbricazione. 
 
Destinazione d’uso (D.Lgs. 46/97): l’utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le 
indicazioni fornite dal fabbricante nell’etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale pubblicitario. 
 
Dispositivo medico (D.Lgs. 46/97): qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro 
prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il 
corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di 
diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, 
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o 
modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale 
prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi 
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere 
coadiuvata da tali mezzi. 
 
Dispositivo medico (2007/47/CE): qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza 
o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante 
ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al 
corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a 
fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, 
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia o di un processo fisiologico;  intervento sul concepimento,la cui azione principale 
voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né 
mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi. 
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Dispositivo impiantabile (D.Lgs. 46/97): qualsiasi dispositivo destinato a: essere impiantato 
totalmente nel corpo umano, oppure sostituire un superficie epiteliale o la superficie oculare, 
mediante intervento chirurgico e a rimanere in tale sede dopo l’intervento. Dispositivo impiantabile 
è considerato anche qualsiasi dispositivo destinato ad essere introdotto parzialmente nel corpo 
umano mediante intervento chirurgico e a rimanere in tale sede dopo l’intervento per un periodo di 
almeno trenta giorni. 
 
Dispositivo invasivo (D.Lgs. 46/97): dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel corpo 
tramite un orifizio del corpo o una superficie corporea. 
 
Dispositivo invasivo di tipo chirurgico (D.Lgs. 46/97): dispositivo invasivo che penetra nel corpo 
attraverso la superficie corporea mediante o nel contesto di un intervento chirurgico. 
 
Dispositivo medico attivo (D.Lgs 507/92): qualsiasi dispositivo medico legato per il suo 
funzionamento a una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella 
prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità. 
 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro (D.Lgs. 332/2000): qualsiasi dispositivo medico composto 
da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da 
uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in 
combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni 
provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo 
scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o 
informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali 
soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni 
sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di campioni i 
dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente 
il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I 
prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a 
meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami 
diagnostici in vitro. 
 
Dispositivo medico impiantabile attivo (D.Lgs 507/92): qualsiasi dispositivo medico attivo 
destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico 
nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo 
l'intervento. 
 
Dispositivo per indagini cliniche (D.Lgs. 46/97): un dispositivo destinato ad essere messo a 
disposizione di un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini (di cui all’allegato 
X, punto 2.1), in un ambiente clinico umano adeguato. Per l’esecuzione delle indagini cliniche, al 
medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in base alla propria 
qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini. 
 
Dispositivo per test autodiagnostico (D.Lgs. 332/2000): qualsiasi dispositivo predisposto dal 
fabbricante per poter essere usato a domicilio da parte di profani, quali persone non esperte di test 
diagnostici. 
 
Dispositivi per utilizzo a breve termine (D.Lgs. 46/97): dispositivi destinati ad essere utilizzati di 
norma per una durata continua inferiore a 30 giorni. 
 
Dispositivi per utilizzo a lungo termine (D.Lgs. 46/97): dispositivi destinati ad essere utilizzati di 
norma per una durata continua superiore a 30 giorni. 
 
Dispositivi per utilizzo temporaneo (D.Lgs. 46/97): dispositivi destinati ad essere utilizzati di 
norma per una durata continua inferiore a 60 minuti. 
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Dispositivo su misura (D.Lgs. 46/97): qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base 
della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del 
medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere 
utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra 
persona la quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi 
fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente 
adattati, per soddisfare un’esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non 
sono considerati dispositivi su misura. 
 
Fabbricante (D.Lgs. 46/97): la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della 
fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in 
commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da 
questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi che si impongono al fabbricante 
valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all’imballaggio, tratta, 
rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di 
dispositivo in vista dell’immissione in commercio e proprio nome. I predetti obblighi non si 
applicano alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi 
in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente. 
 
Guasto: la cessazione dell’attitudine di una Tecnologia Biomedica, ovvero di un suo accessorio, ad 
eseguire una delle funzioni richieste. 
 
Immissione in commercio (D.Lgs. 46/97): la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito 
di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o 
utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o 
rimessi a nuovo. 
 
Incidente (all. 1, 2, 4 e 5 D. Ministero della Salute. 15/11/2005): condizione in cui qualsiasi 
disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza 
nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso di un dispositivo medico abbiano causato, direttamente 
o indirettamente, un grave peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un 
utilizzatore. Per grave peggioramento dello stato di salute si deve intendere: una malattia o lesione 
con pericolo per la vita; una menomazione di una funzione del corpo o una lesione di una struttura 
corporea; una condizione che rende necessario un intervento medico o chirurgico per impedire una 
menomazione di una funzione del corpo o una lesione di una struttura corporea; una condizione che 
causa l’ospedalizzazione o il prolungamento dell’ospedalizzazione. 
 
Mancato incidente (all. 1, 2, 4 e 5 D. Ministero della Salute. 15/11/2005): si intende: a) la 
condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, 
nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo medico 
avrebbe potuto causare, direttamente o indirettamente, se il dispositivo fosse stato utilizzato, un 
grave peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un utilizzatore; b) la 
condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, 
nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo medico 
avrebbe potuto causare durante la procedura d'uso o a seguito della stessa, se non fosse intervenuto 
il personale sanitario, un grave peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un 
utilizzatore. 
 
Manutenzione correttiva (CEI 62-122): manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una 
avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. 
 
Manutenzione straordinaria: interventi, la cui convenienza economica è da valutare per ogni caso 
specifico, che sono eseguiti una tantum per riportare un’apparecchiatura all’ultima versione 
disponibile in commercio (aggiornamento hardware e/o software). 
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Manutenzione (CEI 62-122 – UNI 9910): combinazione di tutte le azioni tecniche ed 
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un dispositivo 
medico in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. 
 
Manutenzione preventiva (CEI 62-122 – UNI 9910): manutenzione eseguita ad intervalli regolari 
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la 
degradazione del funzionamento di un dispositivo medico. 
 
Manutenzione preventiva di primo livello (CEI 62-122): controlli preventivi che dovrebbero 
essere effettuati dall’operatore consistenti nell’ispezione a vista e, se applicabili in semplici prove 
utilizzando i dispositivi medici. Queste prove/controlli devono essere descritti nel manuale d’uso. 
 
Manutenzione preventiva di secondo livello (CEI 62-122): manutenzione preventiva effettuata da 
personale qualificato, consistente nell’ispezione visiva, nelle misure dei parametri importanti ai fini 
della sicurezza, nell’accertamento che la manutenzione di primo livello sia stata correttamente 
eseguita, nonché nell’esecuzione dei programmi di manutenzione prescritti dal costruttore. 
 
Mandatario (D.Lgs. 46/97 - D.Lgs. 332/2000): la persona fisica o giuridica stabilita nel territorio 
dell'Unione europea che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può 
essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organi dell'Unione europea in vece del 
fabbricante per quanto riguarda gli obblighi imposti a quest'ultimo. 
 
Materiale soggetto ad usura: materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita 
media dell’apparecchio potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle 
relative modalità. 
 
Materiale di consumo: materiale la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale 
al grado di utilizzo della Tecnologia Biomedica e/o abbia una data di scadenza. 
 
Messa in servizio (D.Lgs. 46/97 - D.Lgs. 332/2000): fase in cui il dispositivo e' stato reso 
disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario 
secondo la sua destinazione d’uso. 
 
Pezzo di ricambio (UNI 10147): parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una 
corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle 
condizioni stabilite. 
 
Piano di manutenzione preventiva: programmazione degli interventi di manutenzione preventiva 
da effettuarsi sulle Tecnologie Biomediche. 
 
Rapporto di lavoro (UNI 10147): descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle 
condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione. 

 
Sistema Elettromedicale - Sistema EM: (III Edizione Della Norma CEI EN 60601-1): 
combinazione, specificata dal fabbricante, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un 
APPARECCHIO EM, e interconnessi mediante una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante 
una PRESA MULTIPLA. 

 
Strumento chirurgico riutilizzabile (D.Lgs. 46/97): strumento destinato, senza essere allacciato ad 
un altro dispositivo medico attivo, ad un uso chirurgico per tagliare, perforare, segare, grattare, 
raschiare, pinzare, retrarre, graffare o per procedure analoghe e che può essere riutilizzato dopo 
l’effettuazione delle opportune procedure. 
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Tempo di fermo macchina: intervallo di tempo durante il quale una Tecnologia Biomedica si trova 
in uno stato di totale o parziale indisponibilità. 
 
Tempo di primo intervento: intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è 
notificato alla Ditta manutentrice e il momento in cui ha inizio l’intervento di manutenzione. 
 
Tempo di risoluzione del guasto: intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto 
è notificato alla Ditta manutentrice e il momento in cui la Tecnologia Biomedica riprende a 
funzionare secondo le condizioni stabilite. 
 
Tecnologie Biomediche (OMS): l’insieme delle Tecnologie Biomediche comprende tutti gli 
strumenti, apparecchiature, farmaci e procedure impiegati nell’erogazione dei servizi sanitari, 
nonché i sistemi organizzativi e di supporto attraverso i quali l’assistenza sanitaria viene fornita. 
 
Tecnologie Biomediche (Ministero Salute – CIVAB): l’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici 
che afferiscono al settore della Sanità ad eccezione di farmaci; le apparecchiature biomediche 
costituiscono un sottoinsieme di tale comparto, con riferimento alla sola strumentazione. 
 
Tecnologia sanitaria (Carta di Trento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia): le 
attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e 
chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali, organizzativi e manageriali nei quali 
viene erogata l’assistenza sanitaria. Le tecnologie sanitarie comprendono quindi tutte le applicazioni 
pratiche della conoscenza che vengono utilizzate per promuovere la salute e prevenire, diagnosticare 
e curare le malattie. 
 
Uso di una attrezzatura di lavoro (D.Lgs. 81/08): qualsiasi operazione lavorativa connessa a una 
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.  
 
Valutazione delle tecnologie sanitarie (Carta di Trento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie 
in Italia): la complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare (descrizione, esame e giudizio) 
delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, 
nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. 
 
Verifica (CEI 62-122): atto inteso a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da 
tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell’apparecchiatura che dall’individuazione e 
misura di uno o più parametri. 
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Allegato tecnico: Piano generale di manutenzione delle tecnologie 
biomediche 
 
È indispensabile stabilire un piano generale di manutenzione articolato, 
prioritariamente, sul grado di criticità delle tecnologie biomediche al fine di 
garantire i necessari standard qualitativi delle prestazioni fornite e del livello di 
sicurezza erogato per il mantenimento dei requisiti del prodotto inteso anche come 
adeguatezza alla prestazione clinica. 
 

1. Il piano della manutenzione preventiva e correttiva è predisposto 
dall’Azienda attraverso una pianificazione dettagliata dei metodi e dei 
mezzi (personale, laboratori, strumentazione, eventuali contratti di 
manutenzione con ditte esterne, ecc), nonché degli strumenti di controllo 
dell’attività manutentiva (p.e gestione informatizzata dei dati manutentivi 
mediante software dedicati). 

 
2. E’ necessario disporre di tutte le informazioni riguardanti il “ciclo di vita” 

(dalla fase di  collaudo a quella della dismissione) della tecnologia con la 
possibilità di redigere ed aggiornare il relativo “libretto apparecchiatura”. 

 
3. Il piano per la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature 

deve rispondere a protocolli definiti che tengano conto della specifica 
gerarchia funzionale e deve in particolare essere documentato: 
□ per le grandi apparecchiature di diagnosi e cura così come individuate 

nei flussi ministeriali “Sistema informativo di Governo del Ministero 
della Sanità” più recente; 

□ per gli apparecchi di supporto a funzioni vitali, indicati in apposito 
elenco; 

□ per gli apparecchi accertati come “critici” in relazione alle 
caratteristiche di funzionamento della struttura (caratteristiche del locale 
medico di installazione, destinazione d’uso della tecnologia, classe di 
rischio dichiarata dal produttore, funzionalità clinica) ed individuati in 
apposito elenco.  

 
4. Il piano della manutenzione preventiva e correttiva deve essere definito per 

ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi per lo 
svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore (manutenzione 
ordinaria giornaliera), attraverso la predisposizione di documenti 
informativi ed apposite istruzioni operative, che tengano conto delle 
indicazioni contenute sia nelle normative tecniche cogenti che nei manuali 
di service e di uso forniti dal produttore. 

 
5. Per la corretta gestione del piano della manutenzione deve essere 

identificato un  responsabile per ciascuna struttura organizzativa e deve 
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essere definita una guida ed una modulistica idonea per la richiesta degli 
interventi di manutenzione (per rilevazione anomalia) al servizio tecnico. 

 
6. La documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature, 

obbligatoriamente fornita al momento dell’acquisto, deve essere a corredo 
dello strumento in maniera che sia facilmente rintracciabile dal responsabile 
della manutenzione. 

 
7. Devono essere evidenti gli eventuali impegni assunti da parte di strutture 

interne e/o da parte di fornitori esterni in relazione alle loro prestazioni 
concernenti l’attività manutentiva, in particolare per le apparecchiature ad 
elevata criticità. 

 
8. Tutti gli interventi di manutenzione sia essa preventiva che correttiva sulle 

apparecchiature biomediche in dotazione devono essere documentati da un 
rapporto tecnico dettagliato. 

 
9. Per ogni apparecchiatura deve esistere una cartella (cartacea o elettronica) 

la quale riporti tutti i dati significativi relativi ad ogni intervento di 
manutenzione subito. In particolare, le schede per la manutenzione 
preventiva devono documentare la programmazione e la regolarità degli 
interventi effettuati. Le schede per la manutenzione correttiva devono 
registrare i dati idonei all’elaborazione di alcuni indicatori (tra i quali 
necessariamente: il tempo di intervento, il tempo di risoluzione del guasto, 
il tempo medio di fermo macchina, la frequenza dei guasti, la distribuzione 
della tipologia di guasto, i costi di manutenzione, il tipo ed il costo delle 
parti di ricambio), attraverso i quali sia possibile analizzare la situazione del 
parco tecnologico nel suo complesso e per singole tipologie di 
apparecchiature. 
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Verifiche di sicurezza elettrica e controlli di funzionalità su  
dispositivi installati 
 

Le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli di funzionalità sui dispositivi 
installati devono essere realizzati al fine di accertare sia la conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalle norme tecniche applicabili (p.e. norme CEI 
generali e particolari) che il mantenimento delle prestazioni rispetto alle specifiche 
dichiarate dal costruttore. 
 

1. Le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli di funzionalità devono essere 
effettuati da personale tecnico altamente qualificato e specializzato nel 
settore. 

 

2. L’implementazione delle verifiche di sicurezza elettrica e dei controlli di 
funzionalità deve prevedere: 
□ la definizione di un criterio che definisca la periodicità di tali controlli 

in relazione alla criticità dei dispositivi (a tal fine si possono applicare le 
indicazioni riportate su linee guida di riferimento p.e. GUIDE CEI); 

□ l’adozione di protocolli specifici e di modulistica idonea per procedere 
alle attività di misura, esame, prova, verifica (distinti per classe 
tecnologica) che tengano conto delle norme tecniche cogenti e/o delle 
indicazioni riportate dal fabbricante; 

□ l’utilizzo di strumentazione dedicata alla misura di parametri peculiari 
di ogni classe tecnologica; tali apparecchiature devono essere 
periodicamente tarate e deve essere mantenuta la registrazione di 
taratura. 

 

3. Lo stato di sicurezza e di funzionalità delle apparecchiature deve essere 
documentato e archiviato a partire dalla fase di collaudo (e comunque dopo 
ogni intervento manutentivo) e reso noto ai diversi livelli operativi 
attraverso l’esito delle verifiche periodiche di sicurezza (reso evidente da 
appropriato contrassegno apposto sul medesimo dispositivo) e gli eventuali 
adeguamenti effettuati.  

 

4. Le verifiche particolari e/o funzionali sulle apparecchiature biomediche, ivi 
compresi i sistemi elettromedicali, devono essere svolte in conformità alle 
norme tecniche vigenti (e/o linee guida) e a quanto specificato dai relativi 
manuali d’uso. 

 

5. Devono essere periodicamente eseguite e documentate prove strumentali 
sul funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in 
condizioni critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di 
anestesia, pompe d’infusione, defibrillatori, elettrobisturi, etc.) e degli 
apparecchi che erogano radiazioni ionizzanti e che sono impiegati per la 
rilevazione di radiazioni ionizzanti al fine di verificarne la taratura delle 
principali funzioni.  
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Programmazione e acquisizione delle apparecchiature biomediche 
 
 

1. Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti 
degli apparecchi elettromedicali che devono tenere conto dell’obsolescenza, 
del progresso delle norme tecniche, del miglioramento della sicurezza per 
operatori e pazienti, dell’eventuale disponibilità di tecnologie innovative 
per il miglioramento dell'assistenza sanitaria. 

 
2. Per questa attività possono prevedersi le seguenti fasi: 

 
□ definizione dei bisogni di acquisto (traduzione delle esigenze cliniche in 

esigenze di fattibilità tecnico-economica) con l’evidenza specifica dei 
requisiti tecnici a cui vanno abbinate le valutazioni relative alla 
sistemazione logistica delle apparecchiature; 

□ verifica della coerenza delle richieste ai piani aziendali della struttura 
sanitaria; 

□ valutazione dell’evoluzione delle tipologie dei servizi destinatari; 
□ valutazione delle priorità di investimento in relazione all’individuazione 

di un criterio, supportato eventualmente da indicatori, che analizzi 
l’opportunità di procedere alla sostituzione per obsolescenza e/o 
miglioramento della sicurezza e/o all’incremento del dimensionamento 
tecnologico e/o all’introduzione di tecnologie nuove e/o innovative; 

□ valutazione economica relativamente al budget disponibile. 
 

3. La disponibilità di adeguate risorse a livello infrastrutturale, di personale e 
del materiale di consumo connesso alle apparecchiature biomediche deve 
essere pianificata e documentata in modo tale da assicurare le prestazioni 
previste dal piano di attività. 

 
4. Le procedure di acquisto degli apparecchi elettromedicali devono tenere 

conto delle relative attività di valutazione previste da norme regionali, 
nazionali e internazionali e/o disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

 
5. La decisione sull’acquisto deve essere condizionata dalla presenza di una 

circostanziata valutazione clinica, economica e tecnica (mediante 
implementazione di criteri comparativi ispirati all’Health Technology 
Assessment) effettuata da personale altamente specializzato e qualificato 
operante anche nel Servizio Ingegneria Clinica soprattutto sul versante 
tecnico.  

 
6. Il Responsabile della Struttura Organizzativa alla quale sono assegnate le 

apparecchiature, partecipa alla definizione delle specifiche tecniche dei 
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prodotti ai fini della redazione del capitolato di gara, dei criteri per la scelta 
e della valutazione del materiale e delle forniture. A tali procedure dovrà 
partecipare anche il Responsabile della Sicurezza del Lavoro, che esprimerà 
parere sulla materia di competenza. 

 
7. Per le Aziende private, il parere tecnico-sanitario deve essere documentato e 

coerente con l’acquisto. 
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La Raccomandazione è stata elaborata da: Dott. Ing. Pietro Derrico, Dott. Ing. 

Stefano Bergamasco, Dott. Ing. Carlo Capussotto, Dott. Francesco Giuliani, Dott. 

Ing. Matteo Ritrovato, Dott. Ing. Daniela Tomaiuolo, (IRCCS Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù) dal Dott. Giuseppe Ruocco e Dott. Ennio Bellocci della Direzione 

generale dei farmaci e dei dispositivi medici e dall’Ufficio III - Qualità delle 

attività e dei servizi- dello scrivente Dicastero (Dott. Alessandro Ghirardini, 

Dott.ssa Roberta Andrioli Stagno, Dott.ssa Rosetta Cardone, Dott.ssa Antonietta 

Colonna, Dott. Guerino Carnevale, Dott.ssa Susanna Ciampalini, Dott.ssa Angela 

De Feo, Dott.ssa Dott.ssa Daniela Furlan, Dott. Giorgio Leomporra, Dott.ssa 

Carmela Matera, Dott.ssa Gaia Mirandola, Dott.ssa Maria Concetta Patisso, Dott. 

Giuseppe Murolo, Dott. Claudio Seraschi) della Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 

sistema, che ne ha curato la revisione finale.  

La Raccomandazione è stata sottoposta ad un processo di consultazione aperta, con 

esperti delle seguenti Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali, Aziende 

sanitarie e in particolare: AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) 

A.N.M.D.O (Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera), 

FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), F.I.S.M. 

(Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane), FNOMCeO 

(Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri),  

IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti 

sanitari, Vigilatrici d'infanzia, ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro), SIFO (Società italiana di Farmacia Ospedaliera e dei 

Servizi  Farmaceutici delle Aziende sanitarie),  SIMLII  (Società Italiana di 

Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale), ASSOBIOMEDICA (Federazione 

Nazionale  per le tecnologie  Biomediche, Diagnostiche, Apparecchiature medicali 

e servizi, telemedicina), ASSOGASTECNICI, ASSOPRESIDI, F.I.F.O. 

(Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri) che si ringraziano per la collaborazione 

fornita. 
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Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche sociali 

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 

ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 
UFFICIO III 

 

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE 

DELL’OSTEONECROSI DELLA MASCELLA/MANDIBOLA  DA 

BIFOSFONATI  

I bifosfonati possono essere causa di osteonecrosi a carico della 

mascella/mandibola  

 

 

L’osteonecrosi della  mascella/mandibola da bifosfonati è una patologia ancora in 

fase di approfondimento. I dati riportati dalla letteratura scientifica nazionale ed 

internazionale indicano un incremento dei casi nell’ultimo decennio. E’ necessario, 

pertanto, adottare tutte le misure idonee per prevenire e minimizzare tale effetto 

indesiderato. La presente Raccomandazione, rivolta a tutti gli operatori sanitari, si 

pone come supporto alla corretta gestione dei pazienti che necessitano di cure 

odontoiatriche e che hanno assunto, stanno assumendo o dovranno assumere 

bifosfonati in ambito oncologico. 

 

 

Raccomandazione n. 10, settembre 2009 
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1. Premessa  
 

I bifosfonati  sono farmaci che presentano un’alta affinità per le ossa,  di cui hanno la 

capacità di modulare il turnover e ridurre il rimodellamento in corso di 

riassorbimento; essi tendono, tuttavia, a depositarsi nel tessuto osseo, dove possono 

determinare alterazioni persistenti anche dopo l’interruzione della terapia con un 

effetto prolungato. Il loro meccanismo d’azione si basa sulla capacità di inibire il 

riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti. 

I bifosfonati vengono utilizzati come terapia di riferimento per diverse patologie 

metaboliche ed oncologiche coinvolgenti l’apparato scheletrico, dalle metastasi ossee 

all’ipercalcemia neoplastica, dal morbo di Paget all’osteogenesi imperfetta ed anche 

alle varie forme di osteoporosi (post - menopausale, maschile e da corticosteroidi). 

Gli effetti positivi derivanti dall’uso di questi farmaci sono evidenti, come la 

prevenzione di ulteriori danni ossei, la diminuzione del dolore e, quindi, della 

necessità di antidolorifici e la riduzione di fratture patologiche, nonché la riduzione 

della necessità di eseguire trattamenti radioterapici su segmenti scheletrici ed il  

trattamento delle ipercalcemie maligne. 

Nel trattamento delle patologie scheletriche benigne, come l’osteoporosi  e il morbo 

di Paget,  i bifosfonati vengono utilizzati prevalentemente in formulazioni orali con 

dosaggi bassi e protratti; in ambito oncologico, per il trattamento delle metastasi 

ossee, essendo necessarie dosi molto più elevate di farmaco, si ricorre quasi 

esclusivamente alla somministrazione endovenosa piuttosto ravvicinata nel tempo. 

In oncologia, quindi, si raggiungono in breve tempo elevate concentrazioni 

scheletriche.  

L’aderenza alla terapia nella pratica clinica, inoltre, è più elevata nel paziente 

oncologico rispetto a quella del paziente con osteoporosi. 

Attualmente, proprio la dose cumulativa del farmaco sembra essere l’elemento più 

attendibile per definire il rischio di effetti indesiderati anche particolarmente gravi, 

come l’osteonecrosi della  mascella/mandibola, associato all’uso dei bifosfonati. 
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I bifosfonati possono causare vari effetti indesiderati come reazioni gastro-intestinali, 

ulcerazioni delle mucose, anemia, dispnea, astenia e sintomi simil-influenzali. In 

alcuni pazienti, essi possono provocare lesioni ossee del mascellare e/o della 

mandibola associate a segni locali e sintomi di diverso tipo e gravità, come 

ulcerazione della mucosa orale che riveste l'osso, esposizione dell'osso nel cavo orale, 

dolore ai denti e/o alle ossa mandibolari/mascellari, tumefazione o infiammazione, 

intorpidimento o sensazione di “mandibola pesante”, aumento della mobilità dentale, 

perdita dei denti.  

 

L’osteonecrosi della mascella/mandibola: quadro clinico e dati epidemiologici  

 

L’osteonecrosi della mascella/mandibola (di seguito ONM) è una patologia infettiva 

e necrotizzante a carattere progressivo con scarsa tendenza alla guarigione, descritta 

solo recentemente in associazione alla terapia con bifosfonati. 

Attualmente, l’esatto meccanismo che porta all’induzione della ONM non è noto e 

non è ancora definito il quadro completo dei fattori di rischio che possono 

determinare tale lesione. 

Riguardo l’uso dei bifosfonati, la letteratura internazionale riporta, come fattori 

patogenetici primari per l’insorgenza dell’ONM, l’alterata capacità di rimodellamento 

osseo e riparazione indotta da questi farmaci nonché l’ipovascolarizzazione ad essi 

associata. 

La concomitante chirurgia dento - alveolare e le patologie del cavo orale, inoltre, 

rappresentano importanti fattori di rischio. 

Non tutti gli episodi di ONM vengono diagnosticati allo stesso stadio di gravità. 

L’ONM può rimanere asintomatica per settimane o addirittura mesi e viene 

generalmente identificata clinicamente in seguito alla comparsa di osso esposto nel 

cavo orale. Le lesioni possono diventare sintomatiche con parestesie, dolore, disfagia 

e alitosi in presenza di lesioni secondarie, infezione o nel caso di trauma ai tessuti 
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molli adiacenti o opposti causato dalla superficie irregolare dell’osso esposto o da 

protesi dentali incongrue. 

La fase conclamata si manifesta come una ulcerazione eritematosa cronica della 

mucosa orale, con affioramento di osso necrotico sottostante, spesso con presenza di 

essudato purulento, con possibile sanguinamento spontaneo o provocato e con 

tendenza all’estensione verso le regioni contigue.  

Le caratteristiche cliniche dell’ONM nei pazienti con osteoporosi sembrano diverse 

da quelle dei pazienti neoplastici, con quadri meno gravi, clinicamente meno 

impegnativi e con elevata percentuale di guarigione riportate nella letteratura più 

recente. 

Dal 2003 ad oggi sono stati riportati in letteratura circa 1000 casi di ONM associata 

prevalentemente al trattamento con aminobifosfonati in pazienti oncologici. 

Sebbene il numero dei casi riportati aumenti progressivamente, la reale prevalenza ed 

incidenza della patologia non è chiara anche a causa della non uniforme definizione 

della ONM e della incompleta descrizione dei casi.   

Negli ultimi anni anche nel nostro Paese si sono moltiplicate le segnalazioni 

spontanee di osteonecrosi da bifosfonati. 

La European Medicines Agency (EMEA) ha adottato alcuni provvedimenti regolatori 

consistenti nella modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei 

farmaci (RCP) a base di bifosfonati somministrati per via parenterale e per via orale 

con l’inserimento di informazioni sul rischio di osteonecrosi. 

 L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha emanato una determinazione di modifica 

degli stampati delle specialità suddette (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 

2006), dalla quale sono esclusi l’acido zoledronico, pamidronico e ibandronico in 

quanto per essi la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto è stata 

effettuata direttamente dall’EMEA. 
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L’osteonecrosi secondaria all’uso dei bifosfonati: impatto sulla qualità di vita 
 

I pazienti con osteonecrosi secondaria all’uso dei bifosfonati presentano una 

sintomatologia dolorosa assai intensa, generalmente resistente alle comuni terapie 

con farmaci antalgici, con conseguente notevole difficoltà nell’alimentazione e 

spesso anche nella fonazione; in alcuni casi, i pazienti avvertono la sensazione di 

“mandibola pesante” e presentano parestesie cutanee, trisma e fistole. 

All’osservazione si apprezza un focolaio osteomielitico, singolo o multiplo, che tende 

ad ampliarsi nelle sedi circostanti creando un’area sempre più vasta di necrosi ossea. 

A causa del dolore, l’igiene orale è resa più difficoltosa e, pertanto, sono più facili le 

sovrainfezioni con il conseguente aggravamento della sintomatologia e la comparsa 

di alitosi, tumefazioni, ascessi che solo parzialmente beneficiano della terapia 

antibiotica e tendono a cronicizzare. Le lesioni sono prevalentemente a carico 

dell’osso mandibolare, risultando il mascellare meno frequentemente interessato. 

La qualità della vita dei pazienti affetti è gravemente peggiorata e compromessa: in 

alcuni casi si deve ricorrere alla emimandibolectomia con importanti sequele 

invalidanti.  

L’impatto della prevenzione nel ridurre significativamente l’incidenza di ONM nei 

pazienti oncologici trattati con bifosfonati è stata recentemente dimostrata in diversi 

studi dimostrando l’importanza sia della visita odontoiatrica di routine prima di 

iniziare la terapia, sia dei controlli periodici durante la terapia stessa. 

 

 2. Obiettivo  
 

Obiettivo della presente Raccomandazione è fornire indicazioni in ambito oncologico 

per la corretta gestione dei pazienti che devono iniziare o hanno già iniziato il 

trattamento con bifosfonati, specialmente quelli sottoposti a terapia per via 

endovenosa e che devono sottoporsi a manovre chirurgiche odontoiatriche. 
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3. Ambiti di applicazione 
 

A CHI  -  La Raccomandazione è rivolta a:  

 tutti gli odontoiatri;  

 tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di cura dei pazienti 

sottoposti o che si sottoporranno a terapia con bifosfonati, in particolare 

a medici di medicina generale e specialisti, infermieri, farmacisti, 

igienisti dentali.  

 

DOVE  -   La Raccomandazione si applica in tutte le strutture sanitarie pubbliche e 

private in cui vengono assistiti pazienti che hanno assunto, stanno assumendo o 

dovranno assumere bifosfonati.  

               

PER CHI  -   La Raccomandazione riguarda tutti i pazienti oncologici che hanno 

assunto, stanno assumendo o dovranno  assumere bifosfonati e che hanno bisogno di 

ricevere cure odontoiatriche. 

 

4. Azioni   
 

Le Aziende sanitarie devono elaborare una procedura/protocollo per la prevenzione 

dell’osteonecrosi della mascella/mandibola in ambito oncologico, che preveda tre 

diverse modalità di intervento. 

 

4.1. Pazienti che non hanno ancora iniziato il trattamento con bifosfonati 
 

Prima di iniziare il trattamento con bifosfonati, i pazienti, adeguatamente informati, 

devono effettuare una visita odontoiatrica per la valutazione della salute orale, per 

l’impostazione di un adeguato programma di prevenzione e l’eventuale trattamento di 

patologie locali; a tal fine, il medico specialista (ad esempio, l’oncologo, 
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l’endocrinologo, l’ortopedico) e/o il medico di medicina generale, indirizzano tutti gli 

assistiti che devono iniziare la terapia farmacologica ad una visita odontoiatrica. 

L’odontoiatra prende in carico il paziente ed, in accordo con il  medico  specialista, 

identifica il trattamento terapeutico di cui necessita: se il paziente deve subire 

interventi chirurgici endorali, è opportuno che la terapia con bifosfonati venga 

posticipata di almeno un mese e, comunque, fino al completo ristabilimento della 

continuità della mucosa gengivale sovrastante la breccia chirurgica; sono comunque 

sconsigliati interventi di implantologia orale; è necessario, inoltre, rendere meno 

traumatici i manufatti protesici rimovibili.  

L’odontoiatra informa e sensibilizza il paziente nei confronti della problematica, 

anche attraverso materiale illustrativo ed istruzioni per la segnalazione precoce di 

qualsiasi segno clinico o sintomo (dolore, gonfiore); il professionista provvede, 

inoltre, ad un programma di follow up clinico e radiografico periodico. 

 

4.2. Pazienti che hanno già iniziato la terapia con bifosfonati ma non presentano 
sintomi 
 

Nei pazienti asintomatici che assumono bifosfonati, il medico specialista o il medico 

di medicina generale non dovrebbero far sospendere tale terapia, ma indirizzare il 

paziente dall’odontoiatra, che effettuerà una attenta valutazione clinica evidenziando 

e trattando i problemi di salute orale e diagnosticando tempestivamente lo sviluppo di 

eventuali lesioni ossee o mucose. Egli potrà ricorrere a metodiche non invasive, 

prevedendo un monitoraggio con frequenti controlli. 

Nel caso di interventi chirurgici orali indispensabili per il trattamento dell'infezione e 

del dolore, l'odontoiatra (i) valuta, in accordo con il medico specialista, il possibile 

rischio di osteonecrosi, (ii) adotta protocolli di trattamento specifici, (iii) utilizza 

tecniche che minimizzino il trauma locale ai tessuti, (iv) effettua un monitoraggio 

postoperatorio frequente.  
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Anche in questo caso, saranno fondamentali il mantenimento di livelli ottimali di 

igiene orale, l’informazione e la sensibilizzazione del paziente. 

 

4.3. Pazienti sintomatici in corso di trattamento con bifosfonati 
 

Il medico specialista e il medico di medicina generale devono inviare all’odontoiatra 

il paziente che presenta segni clinici o sintomi riconducibili all’insorgenza di ONM, 

considerato anche il possibile instaurarsi subdolo ed aspecifico della patologia. 

L’odontoiatra effettuerà una valutazione dettagliata della situazione,  provvederà ad 

alleviare la sintomatologia dolorosa con terapie mirate e non invasive, imposterà una 

eventuale terapia antibiotica ed un programma di controlli frequenti per seguire 

l’evoluzione della lesione nonché per raggiungere e mantenere un adeguato livello di 

salute orale e provvederà ad eventuali indispensabili interventi chirurgici. 

La sospensione della terapia dovrebbe essere decisa in collaborazione tra il medico 

specialista e l’odontoiatra, valutando attentamente, per ogni singolo paziente, i rischi 

e i possibili vantaggi derivanti da una eventuale sospensione della terapia con 

bifosfonati.  

 

5. Informazione e formazione 
 

L’opera di informazione, formazione e di aggiornamento svolta dalle Aziende 

sanitarie, dagli Ordini e Collegi professionali, dalle Associazioni di categoria e dalle 

Società scientifiche riguardo la problematica specifica è di fondamentale importanza. 

 

6. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 
 

Le Direzioni aziendali e tutte le Strutture sanitarie pubbliche e private sono invitate 

all’implementazione della Raccomandazione ovvero a predisporre una loro 
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procedura/protocollo per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola 

in pazienti oncologici che necessitano di terapia con bifosfonati. 

 
 

7. Aggiornamento della Raccomandazione 
 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

8. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della 
Raccomandazione 
 
 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie 

sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del 

questionario accluso. 
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Ministero, della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI 
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

 

MORTE O GRAVE DANNO CONSEGUENTI AD UN  

MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI  TRASPORTO 

(INTRAOSPEDALIERO,  EXTRAOSPEDALIERO) 

 

La morte o il grave danno subiti dal paziente a seguito di 

malfunzionamento del sistema di trasporto sia in ambito ospedaliero 

che extraospedaliero rappresenta un evento sentinella spesso indicativo 

di carenze organizzative  
 

Il sistema di trasporto dei pazienti, sia all’interno delle strutture ospedaliere 

che in maggior misura in ambito extraospedaliero, rappresenta un elemento 

di fondamentale importanza nel processo assistenziale, in ragione della 

tempestività degli interventi e dell’effettuazione in sicurezza degli stessi. 

La conoscenza e la valutazione dei fattori di rischio collegati alle diverse 

tipologie di trasporto sanitario consentono di attuare una gestione efficace e 

sicura dei pazienti che devono essere trasportati.  

La presente Raccomandazione si pone come strumento metodologico di 

supporto a tutti gli operatori sanitari nella prevenzione dell’evento 

sentinella “Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del 

sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero). 

Raccomandazione n. 11,  Gennaio 2010 
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1. Premessa  
 
Il trasporto di un paziente rappresenta un momento importante nel 

continuum dell’assistenza sanitaria che richiede una gestione articolata e 

complessa e competenze specifiche.  

Il trasporto sanitario può avvenire essenzialmente in condizione di urgenza 

ed in condizione ordinaria programmabile. 

A. Il trasporto sanitario in condizione di urgenza viene essenzialmente 

eseguito dal luogo dell’improvvisa insorgenza di una patologia o di un 

infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento e spesso presenta la 

classica tipologia del trasporto sanitario primario. Tale tipologia di 

trasporto prevede, in alcuni casi, l’utilizzo di mezzi di trasporto aereo o di 

altri mezzi di intervento sanitario rapido alternativi alle autoambulanze, 

quali l’elicottero e le idroambulanze. 

Il  trasporto d’urgenza viene altresì classificato in due importanti categorie: 

il trasporto sanitario primario ed il trasporto sanitario secondario.  

• Il trasporto sanitario primario o trasporto preospedaliero è volto 

al trasferimento di un paziente dal luogo di insorgenza della patologia 

acuta e dell’infortunio alla struttura sanitaria.  

• Il trasporto sanitario secondario o interospedaliero è il trasporto di 

pazienti in continuità di soccorso da una struttura di livello 

assistenziale inferiore ad una superiore, ad esempio, il trasferimento 

verso strutture per l’esecuzione di prestazioni diagnostiche o 

terapeutiche di particolare complessità, come nel caso di trasferimento 

da una struttura spoke ad un hub della rete assistenziale. 
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B. Il trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile di 

pazienti autonomi o che necessitano di assistenza, si articola 

prevalentemente nelle seguenti tipologie:  

• trasporto sanitario per diagnostica 

• trasporto sanitario per prestazioni non presenti nella struttura e/o 

ricovero in area a maggiore complessità assistenziale 

• trasporto per ricovero in area a minore complessità assistenziale 

• accesso per ricovero con ambulanza 

• dimissioni con ambulanza 

• trasporto sanitario per riabilitazione 

• trasporto sanitario per dialisi. 

 

Un’ulteriore tipologia di trasporto, in urgenza o programmato, è 

rappresentata da quello  intraospedaliero, di fatto estremamente frequente 

negli ospedali a padiglioni e che, seppur effettuato all’interno della struttura 

ospedaliera e pertanto in ambiente protetto, non si presenta privo di rischi 

poiché spesso coinvolge il trasporto di pazienti instabili dalle aree di 

emergenza verso le Unità Operative di ricovero e verso i servizi di 

diagnostica. 

 

Anche il trasporto neonatale ed il trasporto assistito materno o 

trasporto in utero devono rispondere a requisiti di sicurezza ed efficacia.  

Il servizio di trasporto per l'emergenza neonatale e il trasporto assistito 

materno devono essere realizzati sulla base di un collegamento tra strutture 

territoriali e strutture di ricovero, tra strutture ospedaliere collegate tra loro,   

auspicabilmente attraverso il coordinamento della Centrale Operativa di 

emergenza-urgenza 118. Come per le altre tipologie di trasporto deve 

essere garantita la presenza di operatori sanitari specializzati e di provata 
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esperienza di Terapia Intensiva Neonatale.  Le Regioni, nell’ambito degli 

interventi di programmazione attuano i modelli operativi ritenuti più 

rispondenti ai bisogni della propria realtà territoriale per assicurare 

l’attivazione rapida e la verifica dell’accettazione da parte delle strutture, 

anche tramite percorsi dedicati.  

I mezzi dedicati al trasporto neonatale devono essere dotati di 

un'incubatrice che assicura il mantenimento di un'atmosfera controllata 

(temperatura e umidità) adeguata ai neonati; di un sistema di ventilazione 

assistita; di un sistema di sorveglianza costante dei parametri vitali e di 

sistemi per l’infusione dei farmaci. Inoltre, deve essere sempre garantita la 

manutenzione e la prontezza d'uso dell’incubatrice; devono essere presenti 

idonei sistemi di ancoraggio dell’incubatrice e fonti di energia elettrica 

anche per l’erogazione dei gas medicali. 

Il trasporto assistito materno o in utero rappresenta la modalità di 

trasferimento più sicura che deve seguire protocolli per la gravidanza a 

rischio che deve essere trasferita in strutture di II e III livello.  

 

Tutte le tipologie di trasporto sono gravate da una serie di elementi che 

rappresentano potenziali  fattori di rischio ed in particolare: 

• l’architettura della struttura sanitaria: la tipologia a padiglione, ad 

esempio, presente in numerose realtà ospedaliere, comporta un 

allungamento dei percorsi, incidendo sul timing del trasporto stesso; 

• la presenza di personale sanitario non qualificato e/o non idoneo alla  

tipologia di trasporto;  

• la scarsa o inadeguata comunicazione dal momento della presa in 

carico del paziente (dalla struttura sanitaria o mezzo di soccorso) e 

struttura di destinazione; 
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• incompleta o mancante documentazione sanitaria che deve 

accompagnare il paziente in tutti i suoi trasferimenti; 

• la disponibilità di idonei mezzi di trasporto: mancanza o carenza di 

ambulanze dotate di strumentazione ed apparecchiature di 

rianimazione per il trasporto dei pazienti critici; 

• mancata stabilizzazione, prima del trasporto, dei parametri vitali del 

paziente, in particolare per i pazienti critici; 

• il verificarsi di una eventuale avaria meccanica  del mezzo; 

• il mancato coordinamento con il Sistema di emergenza territoriale 

118, quale regolatore e garante dei trasporti secondari critici; 

• il tempo di trasporto:  il rischio di sviluppare complicazioni, in 

particolare nel trasporto verso aree di terapia intensiva, è 

direttamente proporzionale al tempo impiegato. 

 

La conoscenza dei fattori di rischio, collegati alle diverse tipologie di 

trasporto sanitario, consente una migliore valutazione degli interventi da 

effettuare e di conseguenza la riduzione dei rischi collegati al trasporto dei 

pazienti sia in ambito ospedaliero che extraospedaliero.   
 

2. Obiettivo  

Prevenire la morte o il grave danno conseguenti ad un malfunzionamento 

del sistema di trasporto sanitario di pazienti in ambito ospedaliero ed 

extraospedaliero.  
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3. Ambiti di applicazione  

3.1. Pazienti  

La Raccomandazione riguarda tutti i pazienti che necessitano di trasporto 

da e verso strutture sanitarie. 

Particolare attenzione va rivolta ai pazienti che: 

• vengono trasportati nelle strutture sanitarie con mezzi del Sistema di 

emergenza territoriale 118;  

• vengono trasportati verso strutture sanitarie con mezzi di operatori 

pubblici e privati autorizzati al trasporto di malati; 

• presentano patologie catalogate come codice rosso; 

• vengono inviati per trasferimento a strutture sanitarie a più elevata 

complessità; 

• presentano patologie croniche o inabilitanti (dializzati, disabili fisici 

e psichici). 

 

3.2.  Luoghi 

Il malfunzionamento del sistema di trasporto può avvenire sia in ambito 

ospedaliero che extraospedaliero.  

Particolare attenzione deve essere prestata al trasporto di pazienti che si 

trovano in luoghi distanti da strutture sanitarie. 
 

 

3.3. Destinatari 

La Raccomandazione è rivolta alle Direzioni aziendali, al Sistema di 

emergenza territoriale 118, alle organizzazioni di volontariato che si 

occupano di trasporto sanitario e a tutti gli operatori coinvolti nel sistema di 

trasporto di pazienti in ambito ospedaliero ed extraospedaliero. 
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4. Azioni 

Per prevenire e mitigare i danni dovuti al malfunzionamento del sistema di 

trasporto le organizzazioni sanitarie devono prendere in considerazione:  
 

1. la predisposizione e l’adozione di linee guida e/o di regolamenti per 

il trasporto in emergenza e di quello ordinario dei pazienti; 

2. la formazione e l’addestramento del personale addetto al trasporto di 

pazienti;  

3. l’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione dei mezzi di 

trasporto;  

4. il sistema di comunicazione. 

 

4.1. Predisposizione ed adozione di linee guida e/o di regolamenti per il 

trasporto in emergenza e di quello ordinario dei pazienti 

 
Al fine di uniformare  i parametri di valutazione dei pazienti e i criteri per 

la gestione degli stessi è necessario predisporre regolamenti, protocolli, 

linee guida cliniche e organizzative aziendali, laddove non sono presenti 

indirizzi regionali, condivisi con gli operatori.  

L’adozione di linee guida, regolamenti e protocolli consente 

all’organizzazione sanitaria di assicurare il massimo grado di 

appropriatezza clinica ed organizzativa degli interventi, riducendo la 

componente di variabilità nelle decisioni legata alla soggettività che in 

taluni casi può rappresentare un difetto nelle strategie assistenziali. 

L’utilizzo costante di tali strumenti permetterà: 

• agli utenti di essere informati e consapevoli dei trattamenti ricevuti;  

• all’organizzazione sanitaria di ottimizzare i processi di cura e 

pianificare le diverse tipologie di intervento;  
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• ai professionisti di assumere decisioni cliniche appropriate e di 

essere tutelati dal punto di vista medico- legale. 

 

4.2. La formazione e l’addestramento del personale addetto al 

trasporto dei pazienti 

 
Un’adeguata formazione riduce sensibilmente i rischi e le complicanze, 

aumentando la qualità delle prestazioni erogate. 

La formazione e l’addestramento continuo del personale addetto al 

soccorso e trasporto dei pazienti rappresenta un’attività di primaria 

importanza, per garantire sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori.  

In particolare le organizzazioni sanitarie devono organizzare corsi di 

formazione specifici per le diverse figure coinvolte nel trasporto dei 

pazienti in emergenza e programmato. Tale attività deve prevedere anche 

verifiche  periodiche. 

Le attività formative devono comprendere: 

• corsi di Basic Life Support e Defibrillation (BLSD) per tutti gli 

operatori;  

• corsi di Advanced Life Support (ALS), certificati 

dall’Amministrazione regionale, per la formazione del personale 

medico ed infermieristico che opera nel Sistema in emergenza, come 

previsto dalle specifiche linee guida. 

 

4.3. L’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione dei mezzi di 

trasporto 

 
È necessario assicurare l’idoneità dei mezzi di trasporto, anche in relazione 

a quanto previsto dalla normativa in materia, e in particolare dei mezzi 
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utilizzati dal Sistema di emergenza territoriale 118 e dalle strutture sanitarie 

per il trasporto dei pazienti critici.  

Deve essere garantita la presenza di tutte le strumentazioni, degli 

apparecchi elettromedicali, dei farmaci e dei dispositivi medici necessari. Il  

sistema di ancoraggio del paziente e del materiale, la chiusura in sicurezza 

del portellone e il sistema di illuminazione devono essere conformi agli 

standard europei. 

Le Aziende e le organizzazioni sanitarie che si occupano di trasporto di 

pazienti devono assicurare e documentare la manutenzione preventiva e 

correttiva dei mezzi di trasporto. A tal proposito è necessario che siano 

predisposti idonei piani annuali facendo riferimento alla check list 

individuata.  

E’ fondamentale verificare l’idoneità del personale addetto alla guida dei 

mezzi di trasporto secondo la normativa vigente. 

 

4.4. Il sistema di comunicazione 
 

Per favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel sistema di 

trasporto sanitario è fondamentale promuovere un clima collaborativo. E’ 

necessario favorire infatti momenti di confronto, di discussione e di verifica 

per sviluppare le non tecnical skills. 

Le Aziende e le organizzazioni sanitarie devono dotarsi di strumenti  

preferenziali,  telefonici, radio e telematici, in grado di garantire la 

continuità nelle comunicazioni fra: 

• centrali operative 118  e mezzi di soccorso; 

• centrali operative 118 e pronto soccorsi ospedalieri; 

• pronto soccorsi ospedalieri e mezzi di soccorso. 
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Le ambulanze del Sistema di emergenza territoriale 118 destinate al 

trasporto di pazienti critici devono essere dotate di sistema di trasmissione 

radio. 

E’ utile dotarsi di una cartografia dettagliata anche con sistemi informatici 

e/o satellitari. 

5. Implementazione della Raccomandazione  

Le Direzioni aziendali, i Responsabili del Sistema di emergenza territoriale  

118, i Direttori del Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) sono 

invitati alla implementazione della presente Raccomandazione. 

Le Direzione aziendali e i Sistemi di emergenza territoriale 118, che 

decidono di  non utilizzare la Raccomandazione, devono predisporre una 

propria procedura per prevenire la morte o danno conseguenti ad un 

malfunzionamento del sistema di trasporto. 
 

5.1. Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della  

Raccomandazione per la prevenzione della morte o grave danno 

conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto. 
 

5.2. Attivazione del protocollo di monitoraggio 

Deve essere favorita la segnalazione dell’evento sentinella tramite 

specifiche procedure aziendali. 

L’evento sentinella “Morte o grave danno conseguenti ad un 

malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, 

extraospedaliero)” deve essere segnalato alla Direzione Generale della 

Programmazione sanitaria secondo il monitoraggio del Ministero della  

Salute. 
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6. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà 

aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua 

applicazione nella pratica clinica. 

 

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della 

Raccomandazione  

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture 

sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle 

domande del questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione 

degli eventi sentinella”. 
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio III  –  Qualità 

delle attività e dei servizi - Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema (Alessandro 

Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Giandomenico Cannizzaro, Rosetta 

Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Antonietta Colonna, 

Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia 

Mirandola, Maria Concetta Patisso, Claudio Seraschi) con il supporto 

tecnico del “Gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti” e dell’Ufficio 

V della Direzione generale della Programmazione sanitaria (dott. Massimo 

Giannone, dott.ssa Angela Rita Panuccio). 

 

La Raccomandazione è stata, quindi, sottoposta ad un processo di 

consultazione con le seguenti Associazioni, Società Scientifiche, 

Federazioni: ANMDO, CRI, FIASO,  FISM, FNOMCeO, FNCO, 
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Piemonte - Assessorato Tutela salute e sanità).     
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La Raccomandazione è stata sottoposta all’attenzione del Coordinamento 

delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti. 



 

 

Ministero della Salute 
 

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, 
DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 

 

RACCOMANDAZIONE  PER LA PREVENZIONE DEGLI 
ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI   “LOOK-

ALIKE/SOUND-ALIKE” 
 

 

 

Gli errori riferiti all’uso dei farmaci “Look-Alike/Sound-Alike”, ossia 

farmaci  LASA, possono causare danni anche gravi  
 

 

Gli errori in terapia occorsi più frequentemente sono riferiti all’uso dei 

farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la 

somiglianza grafica e/o fonetica del nome e per l’aspetto simile delle 

confezioni. Tali errori possono verificarsi in qualsiasi fase della 

gestione del farmaco sia in ambito ospedaliero che territoriale.   

La presente Raccomandazione si pone come strumento per la 

prevenzione degli eventi avversi dovuti ad errori in corso di terapia 

farmacologica con farmaci  “Look-Alike/Sound-Alike”. 

 

Raccomandazione n.  12, agosto 2010  
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1. Premessa  

La prevenzione degli eventi avversi occorsi a seguito di errori durante 

la terapia farmacologica (errori in terapia) è considerata una priorità 

dell’assistenza sanitaria di molti Paesi ed è oggetto di attenzione da 

parte dei principali Organismi internazionali che si occupano di 

Sicurezza dei pazienti (1-4). 

Tra gli errori in terapia quelli più frequenti sono riferiti all’uso dei 

farmaci cosiddetti “Look-Alike/Sound-Alike” o LASA, acronimo 

utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente 

scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o 

per l’aspetto simile delle confezioni. Nomi che si scrivono e/o si 

pronunciano in modo simile, confezioni simili nelle dimensioni, forma,  

colore, indicazione del dosaggio e disposizione dei caratteri, possono 

indurre in errore durante tutte le fasi della gestione del farmaco sia in 

ospedale che sul territorio (in questo caso, ad esempio, negli 

ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia), 

nelle Farmacie di comunità, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 

(RSA) o presso il domicilio del  paziente.  

Recenti studi, riportati in letteratura, mettono in evidenza, tra gli errori 

in terapia, quelli correlati ad una gestione non corretta dei farmaci 

LASA.  Esperienze significative sono state condotte negli Stati Uniti 

dalla Food and Drug Administration (FDA), dalla Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), dall’Institute 

for Safe Medication Practices (ISMP), in Inghilterra dalla National 

Patient Safety Agency (NPSA),  in Canada nonché nel nostro Paese (5-

16).   
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Numerosi sono i fattori che possono contribuire allo scambio di 

farmaci, tra cui: 

 la scarsa conoscenza della problematica collegata all’uso dei 

farmaci LASA; 

 la mancanza di indicazioni riguardo la gestione dei farmaci 

LASA sia in ambiente ospedaliero sia presso le Farmacie di 

comunità e gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei 

pediatri di famiglia; 

 il confezionamento simile di alcuni farmaci appartenenti alla 

stessa Azienda farmaceutica o ad Aziende diverse, inclusi i 

generici ed i galenici;  

 la conservazione e l’organizzazione in ordine alfabetico e per 

forma farmaceutica senza indicazioni di possibile rischio di 

scambio; 

 la scrittura illeggibile delle prescrizioni; 

 l’eterogeneità nell’utilizzo di sigle, abbreviazioni e acronimi,    

non condivisi con altri operatori sanitari; 

 la scarsa conoscenza dei farmaci di nuova immissione in 

commercio e di quelli non presenti nel Prontuario Terapeutico 

Ospedaliero (PTO); 

 la inadeguata o carente comunicazione tra medici o tra medico 

ed altri operatori sanitari, o ancora tra medico e caregiver.  

 la mancata verifica, da parte del medico e/o del farmacista, che il 

paziente abbia effettivamente compreso la terapia prescritta. 

 la scarsa conoscenza, da parte dei medici di medicina generale e 

dei pediatri di famiglia, dei farmaci assunti a domicilio.  
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La conoscenza dei fattori di rischio consente la messa in atto di idonee 

misure preventive che consentono una presa in carico del paziente, 

sicura ed efficace, durante tutto il suo percorso assistenziale sia in 

ospedale che a domicilio. 

2. Obiettivo  

Prevenire gli errori in terapia legati all’uso dei farmaci LASA, sia in 

ambito ospedaliero che territoriale. La Raccomandazione si pone anche 

la finalità di: 

- fornire indicazioni per prevenire lo scambio tra farmaci con 

somiglianza fonetica e grafica nel nome, nonché somiglianza nella 

confezione.  

- sensibilizzare tutti gli operatori sanitari e i vari attori coinvolti nella 

gestione del farmaco affinché siano messi in atto tutte le misure 

preventive per evitare lo scambio di farmaci. 

3. Ambiti di applicazione 
  

COSA 
 

La Raccomandazione si applica a tutti i farmaci LASA usati 
in ospedale e sul territorio. 

 
A CHI 

 

La Raccomandazione è rivolta a tutti gli operatori sanitari 
coinvolti, a vario titolo, nel processo di gestione del farmaco: 
in ospedale, nei servizi territoriali delle ASL, nelle Farmacie 
di comunità,  negli studi dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di famiglia  nonché alle Direzioni delle Aziende 
sanitarie e farmaceutiche.  

 
DOVE 

 

La Raccomandazione può trovare applicazione in tutte le 
Strutture sanitarie, nelle RSA e nelle Case di riposo, negli 
Hospice, nelle Strutture private di  riabilitazione e cura, negli 
Istituti penitenziari, sulle ambulanze, presso il domicilio del 
paziente e i grossisti di medicinali.  

 
PER CHI 

 

La Raccomandazione è a tutela di tutti i pazienti che 
necessitano di terapia farmacologia con farmaci LASA. 
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4. Azioni  

La prevenzione degli errori in terapia legati all’uso dei farmaci LASA 

è attuabile con una serie di interventi condivisi tra operatori, sanitari e 

non, coinvolti nella gestione del farmaco sia in ospedale che sul 

territorio.  

A tal fine è necessario che siano implementate le seguenti 

Raccomandazioni rivolte a: 

1. operatori sanitari, che lavorano in ospedale e nei servizi 

territoriali delle ASL coinvolti nel percorso del farmaco nella 

Struttura sanitaria (specialmente, medici, infermieri, 

farmacisti);  

2. farmacisti di comunità; 

3. medici di medicina generale e pediatri di famiglia;  

4. Direzioni delle Aziende sanitarie (ASL, AO, IRCCS, Policlinici 

Universitari); 

5. Aziende farmaceutiche. 
 

 

4.1. Raccomandazioni per gli operatori sanitari  

Tutti gli operatori sanitari (specialmente medici, infermieri, farmacisti) 

che lavorano in ospedale e nei servizi territoriali delle ASL sono 

chiamati ad un ruolo attivo nella gestione del Rischio clinico mettendo 

in atto gli interventi previsti dalla Azienda sanitaria e seguendo 

scrupolosamente le procedure e/o ai protocolli adottati per la Qualità 

delle prestazioni erogate. Ai fini della buona pratica 

clinica/prescrittiva, che concorre alla Sicurezza delle cure, e per evitare 

lo scambio dei farmaci LASA, è utile seguire quanto riportato nella 

Raccomandazione n. 7  del Ministero della Salute (17), elaborata per la 

prevenzione degli errori in terapia, che fornisce indirizzi applicativi in 
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qualsiasi realtà ospedaliera, tra cui, ad esempio, non lasciare i farmaci 

fuori dalla confezione né tagliare i blister, riportare l’età e il peso del 

paziente nelle prescrizioni di farmaci destinati a pazienti pediatrici e 

geriatrici, provvedere alla compilazione accurata di tutta la 

documentazione sanitaria (cartella clinica, foglio unico di terapia), 

evitare, per quanto possibile, le interruzioni durante la preparazione e 

somministrazione dei farmaci. 
 

In particolare modo, per evitare errori in terapia dovuti allo scambio di 

farmaci LASA, è utile seguire le seguenti Raccomandazioni: 

a. prestare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci 

(anche di quelli sul carrello della terapia): disporre separatamente, sia 

in Farmacia che in reparto, nonché negli ambulatori, quei farmaci con 

nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, 

utilizzando metodi e strumenti (anche contrassegni supplementari, 

codici colore, “allerte”) purché condivisi tra Farmacia e reparti e 

diffusi dalla Direzione sanitaria;  

b. evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci. Se ciò fosse 

necessario, e solo in caso di urgenza, ripetere chiaramente o scandire 

lettera per lettera, il nome del farmaco o del principio attivo e il 

dosaggio; 

c. precisare nelle prescrizioni la forma farmaceutica e la via di 

somministrazione: in caso di dubbio consultare il medico prescrittore o 

il farmacista e per la congruenza della prescrizione accertarsi anche 

dell’indicazione terapeutica;  

d. evitare l’uso di abbreviazioni, soprattutto se le prescrizioni e le 

richieste dei farmaci sono scritte a mano oppure usare abbreviazioni 

condivise;   



 

8 

e. preferire la scrittura in stampatello, soprattutto se non è presente la 

prescrizione informatizzata;   

f. prevedere un doppio controllo delle preparazioni, almeno per i 

farmaci ad alto livello di attenzione;     

g. in fase di dimissione fornire ai pazienti le informazioni (anche per 

iscritto e possibilmente in stampatello), relative ai farmaci in terapia 

domiciliare riguardo a: interazioni (incluso con alimenti), modalità di 

assunzione, conservazione, controindicazioni, effetti collaterali, 

precauzioni d’uso.  
 

 

4.2. Raccomandazioni per i farmacisti di comunità 

Il farmacista di comunità svolge un ruolo fondamentale per la 

sicurezza nell’uso dei farmaci in considerazione del contatto frequente 

con il paziente, della facile accessibilità della Farmacia da parte degli 

utenti, nonché per la propria esperienza basata su competenze tecniche 

e non tecniche (abilità cognitive, comportamentali, relazionali) che 

favoriscono indubbiamente una comunicazione completa e diretta con i 

pazienti.  

Il farmacista di comunità deve comunque porre attenzione ad una serie 

di fattori inerenti la corretta gestione di tutti i farmaci incluso i farmaci 

LASA. 

In particolare il farmacista provvede a: 

a. prestare attenzione alla conservazione dei farmaci evidenziando le 

confezioni simili o predisponendo altre misure preventive per evitarne 

lo scambio; 

b. rendersi disponibile a riportare sulle confezioni la posologia e/o 

compilare una nota sintetica dei farmaci prescritti, anche contattando il 
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medico prescrittore, con l’indicazione dell’ora e delle modalità di 

assunzione e conservazione;  

c. favorire una buona comunicazione con i medici di medicina generale 

ed con i pediatri di famiglia fornendo informazioni sui farmaci nella 

fase di prescrizione;  

d.  attuare, assieme al medico prescrittore e nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze, un controllo dell’andamento della terapia farmacologica 

del paziente, verificando anche che abbia compreso la cura prescrittagli 

ed incoraggiandolo a fare domande; 

e. promuovere e partecipare a programmi di educazione alla salute 

rivolti ai cittadini per aiutarli a gestire la propria cura e provvedere alla 

divulgazione di materiale informativo in merito alla problematica del 

rischio da farmaci LASA; 

f. partecipare alla gestione del Rischio clinico favorendo le segnalazioni 

di eventi avversi al Ministero della Salute, in collaborazione con gli 

altri operatori sanitari della propria Azienda sanitaria/Regione. 
 

 

4.3. Raccomandazioni per i medici di medicina generale e i 

pediatri di famiglia 

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono essere a 

conoscenza della possibilità di errori in terapia che potrebbero 

verificarsi con l’uso dei farmaci LASA sia che riguardi l’ambulatorio 

che il domicilio del paziente.  

Pertanto è necessario che i medici provvedano a: 

a. scrivere  in modo chiaro e leggibile le prescrizioni di farmaci; 

b. favorire una comunicazione trasparente con il paziente o i suoi 

familiari, oppure con chi se ne prende cura, per renderli consapevoli 
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della terapia e della possibilità di errore con l’uso dei farmaci LASA, 

usando sempre un linguaggio semplice; 

c. compilare una nota sintetica dei farmaci prescritti con l’indicazione 

dell’ora e delle modalità di assunzione; 

d. prestare attenzione alla conservazione dei farmaci nell’ambulatorio; 

e. partecipare a gruppi di lavoro multidisciplinari sull’argomento 

promossi dall’Azienda sanitaria;  

f. collaborare con i medici ospedalieri per seguire il paziente nel suo 

percorso assistenziale soprattutto per quello che riguarda la terapia al 

momento della dimissione;  

g. collaborare con i farmacisti di comunità per supportare il paziente 

durante la terapia domiciliare;  

h. partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento nonché a 

campagne informative, coinvolgendo il personale infermieristico e di 

segreteria eventualmente operante negli ambulatori, in considerazione 

anche del Manuale di formazione elaborato e diffuso dal Ministero 

della Salute (18). 
 

 

4.4. Raccomandazioni per le Direzioni delle Aziende sanitarie  

Le Direzioni aziendali devono implementare, anche sulla scorta della 

Raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute e del presente 

documento, una procedura/protocollo condivisi tra gli operatori sanitari 

per la gestione dei farmaci LASA, completi di ogni indicazione 

ritenuta utile per la prevenzione degli errori in terapia ed evitare lo 

scambio di medicinali in ospedale, negli ambulatori e nei servizi 

territoriali delle ASL.  

In particolare le Aziende sanitarie devono: 
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a. adottare un piano della sicurezza aziendale che consideri in maniera 

rilevante l’analisi degli errori in terapia e le azioni preventive e 

mitiganti da intraprendere, comprensivo di una procedura per la 

gestione dei farmaci LASA;    

b. rendere disponibili, anche in formato elettronico, tutte le 

informazioni necessarie al corretto utilizzo dei farmaci;   

c. valutare la possibilità, se ritenuto necessario ad evitare lo scambio 

di farmaci e rispettando la normativa che regola le gare di acquisto, di 

richiedere nella stesura dei capitolati, la presenza di criteri per la 

Sicurezza dei pazienti, al fine di raccogliere ogni elemento predittivo 

di tutte le modalità di errore associate ad ogni singolo acquisto. 

d. adottare il foglio unico o scheda unica di terapia;  

e. prevedere la presenza del farmacista di dipartimento secondo criteri 

concordati dalle Direzione aziendali e dalla Farmacia ospedaliera;   

f. introdurre tecnologie informatizzate (in base alle risorse 

economiche e umane) per la corretta gestione del farmaco;   

g. riorganizzare la logistica intraospedaliera garantendo la 

centralizzazione in Farmacia dei farmaci antitumorali;   

e. prevedere il  doppio controllo delle preparazioni da parte degli 

infermieri e/o dei medici prima della somministrazione soprattutto per i 

farmaci ad alto livello di attenzione; 

g. divulgare nei reparti e nei distretti eventuali “allerte”, contrassegni 

supplementari e codici colore nonché una lista delle abbreviazioni e 

degli acronimi purché concordati tra Farmacia ospedaliera, reparti e 

Funzione aziendale del Rischio clinico;   

h. prestare attenzione alla gestione dei farmaci al momento del 

ricovero e della dimissione. In particolare, all’atto della dimissione, 

devono essere fornite ai pazienti informazioni scritte che riguardano le 
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indicazioni, le modalità di assunzione e conservazione ed eventuali 

interazioni;   

i. valutare attentamente con la Farmacia ospedaliera e con la Funzione 

aziendale del Rischio clinico l’opportunità di elaborare e diffondere ai 

reparti le liste di farmaci LASA  da aggiornare periodicamente; 

j. formalizzare la gestione dei farmaci fuori PTO la cui fornitura, 

opportunamente motivata dal medico prescrittore e concordata con la 

Farmacia ospedaliera, deve essere limitata, ma garantita in tempi 

brevi;  

k. provvedere in modo continuativo al monitoraggio e alla valutazione 

della gestione corretta dei farmaci;  

l. prevedere la formazione periodica sul rischio da farmaci LASA; 

m. avviare e sviluppare un sistema di segnalazione interno degli eventi 

avversi da farmaco a fini di studio e nel rispetto della normativa in 

tema di privacy, e nello stesso tempo favorire la segnalazione di eventi 

sentinella al sistema SIMES del Ministero della Salute tramite la 

propria Regione;  

n. favorire l’invio delle informazioni relative ai farmaci LASA alla 

casella di posta elettronica Terapiaesicurezzapazienti@sanita.it.  
 

 

4.5. Raccomandazioni per le Aziende farmaceutiche 

Le Aziende farmaceutiche possono offrire un contributo importante 

nella prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA nel pieno 

rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali e per garantire 

la tutela della salute pubblica. La denominazione, come parte 

essenziale delle informazioni destinate al paziente, è inclusa tra i fattori 

che possono determinare un uso non corretto del medicinale.  Questo 
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concetto è stato più volte ribadito nelle varie Linee guida 

sull’argomento emanate dal Comitato per i medicinali per uso umano 

(CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA),  dove viene 

sottolineato come la denominazione possa rappresentare un rischio 

potenziale per la sicurezza d’uso del farmaco e debba necessariamente 

essere valutata per i suoi possibili rischi sulla salute pubblica. Tra la 

finalità delle norme attinenti alla denominazione vi è quella di rendere 

chiaramente e univocamente identificabile ciascun farmaco e ciascuna 

singola confezione riducendo, per quanto possibile, gli errori in fase di 

distribuzione/dispensazione o somministrazione dei farmaci; infatti, 

l’uso non corretto di un farmaco in queste fasi può comportare danni 

alla salute potenzialmente molto gravi. Per i motivi sopra esposti e in 

aderenza alle disposizioni normative, anche in relazione alle 

segnalazioni ricevute dalle autorità sanitarie operanti sul territorio circa 

il rischio di errore nella dispensazione e/o utilizzazione dei medicinali, 

si ribadiscono le raccomandazioni già fornite dall’AIFA (comunicato 

del 25 gennaio 2008). 

In particolare è necessario:  

a. osservare scrupolosamente le regole dettate dalla vigente disciplina 

dei medicinali per uso umano e tra queste quelle relative alla 

denominazione del medicinale; 

b. considerare quale criterio prevalente nella predisposizione 

dell’etichettatura, la rappresentazione grafica della denominazione, 

completa e correttamente composta nella massima evidenza/chiarezza 

possibile; 

c. prevedere che le eventuali scelte grafiche adottate riguardo a colori 

e/o dimensione dei caratteri non debbano compromettere o rendere 

meno chiara ed agevole l’identificazione della denominazione, sia 
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nella sua totalità che nelle singole parti che la compongono (quali, ad 

esempio, il dosaggio e/o la forma farmaceutica); 

d. prendere in considerazione, in quanto utile strumento di tutela della 

salute, tutte quelle scelte finalizzate all’identificazione univoca di 

ciascuna singola confezione e quindi alla riduzione del rischio di 

errore nella fornitura e/o utilizzazione dei medicinali; 

e. fornire alle Aziende sanitarie tutte le indicazioni circa i criteri di 

sicurezza adottati ai fini della gestione del Rischio clinico; 

f. collaborare con le Istituzioni per la promozione della cultura della 

Sicurezza dei pazienti.  

 

5. Implementazione della Raccomandazione  
E’ necessario che le Direzioni aziendali e le Strutture sanitarie 

pubbliche e private provvedano alla diffusione ed implementazione 

della Raccomandazione ovvero a predisporre una loro 

raccomandazione/ procedura/protocollo per la prevenzione degli errori 

in terapia con l’uso dei farmaci LASA. Anche i farmacisti di  

comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, gli 

Ordini professionali e le Società scientifiche ed altri stakeholder, sono 

invitati a prestare attenzione alla presente Raccomandazione e a darne 

ampia diffusione ed applicazione. 

6. Aggiornamento della Raccomandazione 
La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e 

sarà aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua 

applicazione nella pratica clinica. 
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7. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della      
Raccomandazione 
 
Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica le 

Strutture sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti alla 

casella di posta elettronica Terapiaesicurezzapazienti@sanita.it, anche 

rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per 

migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”.  

I farmacisti di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di 

famiglia, gli Ordini professionali, le Società scientifiche nonché le 

Aziende farmaceutiche ed altri stakeholder possono inviare 

suggerimenti al presente documento. 
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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SSN 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
ex Ufficio III 

 
 

 

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA 
CADUTA DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE 

 

 

Le cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie possono causare gravi danni e, in 

alcuni casi, procurare la morte. 

 

Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più frequenti nelle strutture sanitarie e 

possono determinare conseguenze immediate e tardive anche gravi fino a condurre, 

in alcuni casi, alla morte del paziente. Le persone anziane presentano un maggior 

rischio di caduta. 

La presente Raccomandazione si pone come strumento per la prevenzione delle 

cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie e può trovare utile applicazione  anche per 

la compressione del rischio di tale evento e per una appropriata ed efficace gestione 

del paziente a seguito di caduta. 
 

Raccomandazione n. 13, novembre 2011 (aggiornata al 1 dicembre 2011) 
 
 
La presente Raccomandazione è stata condivisa con il Comitato Tecnico delle 
Regioni per la Sicurezza del paziente.  
 

 
 



 2 

 
 
 

Indice 

1. Premessa ................................................................................................................... 4 

2. Obiettivo ................................................................................................................... 5 

3. Ambiti di applicazione ............................................................................................ 5 

4. Definizione di caduta............................................................................................... 5 

5. Azioni ........................................................................................................................ 5 

5.1 Identificazione dei fattori di rischio ........................................................................................... 6 

5.2 Adozione e implementazione di modalità di valutazione del rischio caduta paziente ............... 8 

5.3 Interventi multifattoriali di prevenzione delle cadute ................................................................ 9 

5.3.1 Strategie ambientali ........................................................................................................... 10 
5.3.2 Gestione della terapia farmacologica................................................................................ 11 
5.3.3 Mobilizzazione e deambulazione ....................................................................................... 11 
5.3.4 Gestione della eliminazione urinaria e fecale ................................................................... 12 
5.3.5 Limitazione della contenzione ............................................................................................ 12 

5.4 Azioni per la gestione del paziente a seguito di caduta ............................................................ 13 

6. Segnalazione dell’evento ....................................................................................... 13 

7. Formazione ............................................................................................................ 14 

8. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale .......................... 14 

8.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione ................................................. 14 

8.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella ......................................... 15 

9. Aggiornamento della Raccomandazione ............................................................. 15 

10. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione ... 15 

Riferimenti bibliografici ........................................................................................... 17 

Ringraziamenti …………………………………………………………………… 20 

Allegato 



 3 

 



 4 

1. Premessa 
 

Le cadute rappresentano il più comune evento avverso negli ospedali e nelle strutture residenziali e 

quasi sempre colpiscono persone fragili, molte delle quali affette da demenza (1). Il rischio di 

caduta, seppure sempre presente, è diverso per i vari setting assistenziali. 

Le persone che cadono la prima volta presentano un rischio elevato di cadere nuovamente durante 

lo stesso anno e possono riportare, come conseguenza del trauma, danni anche gravi, fino a 

giungere, in alcuni casi, alla morte. 

Il numero di anziani ricoverati in ospedale o presso residenze sanitarie assistenziali che va incontro 

a cadute è elevato, la metà degli anziani che riporta una frattura di femore non è più in grado di 

deambulare ed il 20% di essi muore, per complicanze, entro 6 mesi (2). 

Le cadute possono determinare nei pazienti: paura di cadere di nuovo, perdita di sicurezza, ansia, 

depressione, fattori che possono condurre a diminuzione dell’autonomia, aumento della disabilità e, 

in generale, ad una riduzione anche molto significativa della qualità della vita. 

Oltre a danni di tipo fisico e psicologico, le cadute avvenute in un contesto di ricovero comportano 

un aumento della degenza, attività diagnostiche e terapeutiche aggiuntive e/o eventuali ulteriori 

ricoveri dopo la dimissione, con un incremento dei costi sanitari e sociali. 

Si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa 

essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l’8% come 

imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo 

dell’equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della 

persona (es. paziente disorientato, con difficoltà nella deambulazione) (3). 

La compressione del rischio da caduta del paziente in struttura sanitaria è un indicatore della qualità 

assistenziale (4). 

Le cadute sono eventi potenzialmente prevenibili tramite la rilevazione di alcuni elementi, anche 

attraverso appositi strumenti di lavoro che, congiuntamente ad una irrinunciabile valutazione 

clinica ed assistenziale globale, consentono agli operatori sanitari di adottare le opportune azioni 

preventive. 

E’ fondamentale che operatori, pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la consapevolezza del 

rischio di caduta e collaborino in modo integrato e costante, attento all’applicazione di strategie 

multifattoriali. 
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2. Obiettivo 
Prevenire il verificarsi dell’evento sentinella “Morte o grave danno per caduta di paziente” nelle 

strutture sanitarie. 

La presente Raccomandazione si prefigge, inoltre, di comprimere il rischio di caduta e, nel caso che 

l’evento accada, di ridurne le conseguenze. 

3. Ambiti di applicazione 
La presente Raccomandazione si applica in tutte le strutture sanitarie in cui venga prestata 

assistenza, sia in ambito acuto che cronico (strutture ospedaliere, di riabilitazione, di lungodegenza, 

case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.), si rivolge agli operatori coinvolti nelle attività, a tutela 

dei pazienti fruitori di prestazioni sanitarie. 

Per il suo carattere generale, il documento non contiene riferimenti a modalità di 

valutazione/gestione del rischio caduta paziente peculiari di setting assistenziali specifici. 

4. Definizione di caduta 
Ai fini della presente Raccomandazione, si definisce caduta un “improvviso, non intenzionale, 

inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica. La 

testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o la descrizione della caduta da 

parte dei testimoni. Questa definizione include i pazienti che dormendo sulla sedia cadono per 

terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le cadute avvenute nonostante il supporto”(5). 

5. Azioni 
Attraverso la valutazione di ciascun paziente e l’attuazione di interventi mirati alla riduzione 

dei fattori di rischio personali ed ambientali è possibile prevenire e comprimere il rischio di 

caduta. 

La capacità e la possibilità di una gestione immediata e corretta del paziente dopo una caduta e di 

una assistenza appropriata per gli eventuali esiti sono obiettivi professionali ed organizzativi 

fondamentali per gli operatori e per le strutture. 

Si ritiene, quindi, necessario che, coinvolgendo le diverse funzioni aziendali per la progettazione 

del percorso in un Gruppo di lavoro multisciplinare, ogni Azienda/Struttura sanitaria predisponga a 

livello direzionale e renda attuativo un programma di gestione del rischio di caduta volto: 

- all’individuazione del profilo di rischio nel contesto preso in esame in relazione alle 

caratteristiche del paziente e della struttura; 
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- alla definizione di misure di prevenzione, considerando i fattori di protezione e precauzione; 

- all’attivazione di un sistema di osservazione dei risultati conseguiti in seguito all’applicazione 

delle misure preventive, utilizzando appositi indicatori (es. la riduzione del numero di cadute 

in ciascun reparto, in un anno, riferibili al numero dei pazienti ricoverati della stessa fascia di 

età); 

- all’attivazione di appropriate modalità di gestione del paziente caduto; 

- all’implementazione di un sistema informativo per la segnalazione delle cadute e delle 

mancate cadute (near fall) nonché di gestione dei dati allo scopo di adottare le misure 

correttive più adeguate e di fornire informazioni agli operatori; 

- all’attivazione di interventi informativi/formativi per operatori, pazienti, familiari e visitatori. 

 

Sulla base dell’identificazione dei fattori di rischio, sarà prioritario, inoltre, che l’Azienda/Struttura 

sanitaria provveda, a livello operativo: 

- all’utilizzo di appropriate modalità di valutazione del rischio di caduta del paziente. 

       I risultati della valutazione devono risultare nella documentazione clinico - assistenziale; 

- alla valutazione ambientale periodica, in collaborazione tra i servizi assistenziali e quelli 

deputati alla prevenzione e sicurezza della struttura;  

- alla costruzione di strumenti di integrazione tra la struttura sanitaria e il territorio. 

5.1 Identificazione dei fattori di rischio 
La prima azione necessaria per la prevenzione delle cadute consiste nell’identificare i possibili 

fattori di rischio, in relazione alle caratteristiche del paziente ed a quelle dell’ambiente e della 

struttura che lo ospita, in termini di sicurezza, di organizzazione e di adeguatezza del processo 

assistenziale. 

In tal senso, i fattori responsabili delle cadute possono essere suddivisi in: 

A) fattori intrinseci, relativi alle condizioni di salute del paziente, che comprendono sia i dati 

anagrafici che la patologia motivo del ricovero, le comorbilità e le terapie farmacologiche; 

B) fattori estrinseci, relativi agli aspetti organizzativi della struttura di degenza, alle caratteristiche 

ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi sanitari impiegati. 
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A) Fattori dipendenti dalle condizioni di salute del paziente 

Tra i principali fattori di rischio riferibili alle condizioni generali del paziente possono essere 

identificati:  

 l’età > 65 anni; 

 l’anamnesi positiva per precedenti cadute; 

 l’incontinenza; 

 il deterioramento dello stato mentale; 

 il deterioramento delle funzioni neuromuscolari; 

 la dipendenza funzionale nell’esecuzione delle attività di vita quotidiana, rilevabile 

attraverso apposite scale;  

 la riduzione del visus; 

 le deformazioni o patologie del piede (es. alluce valgo, dita a martello, ipercheratosi 

cutanee); 

 la paura di cadere. 

E’ necessario considerare particolarmente a rischio i pazienti affetti da patologie che possono: 

 compromettere la stabilità posturale e la deambulazione; 

 condizionare lo stato di vigilanza e l’orientamento spazio temporale del paziente; 

 causare episodi ipotensivi; 

 aumentare la frequenza minzionale. 

Durante il trattamento farmacologicoè importante considerare a rischio le seguenti situazioni: 

assunzione di farmaci che influenzano particolarmente lo stato di vigilanza, l’equilibrio, la 

pressione arteriosa; 

politerapia, in cui i pazienti che assumono 4 o più farmaci possono essere ad alto rischio di 

caduta; 

variazione della posologia con un incremento del dosaggio del farmaco. 

 

B) Fattori ambientali, ergonomici ed organizzativo - assistenziali 

Considerata la ricorrenza della dinamica e dei luoghi in cui avviene la maggior parte delle cadute 

(in camera nel salire e nello scendere dal letto, nel percorso dalla camera al bagno ed in bagno, 

mentre si effettua l’igiene personale), i principali fattori di rischio in questo ambito sono i seguenti: 
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 dimensionamento inadeguato delle stanze di degenza e dei bagni; 

  pavimenti e scale scivolosi a causa del consumo e/o dell’assenza di soluzioni antiscivolo  

percorsi “ad ostacoli” per raggiungere il bagno;  

  illuminazione carente in alcune aree;  

  letti o barelle non regolabili in altezza;  

  bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia. 

 

Sono rilevanti, inoltre, gli elementi di inadeguatezza del processo assistenziale ed organizzativo 

particolarmente in termini di tempo di assistenza per paziente al giorno, secondo il livello di 

intensità appropriato, di dotazione degli ausili necessari alla mobilizzazione delle persone, di 

formazione di tutto il personale, di adeguato inserimento degli operatori neoassunti nonché, 

nell’ambito dell’organizzazione delle attività, di scelta degli orari più idonei per esse. 

 

5.2 Adozione e implementazione di modalità di valutazione del rischio caduta paziente 

Una valutazione clinica ed assistenziale globale è premessa fondamentale per cure di qualità. 

Una osservazione accurata del paziente è particolarmente significativa per le persone anziane e 

fragili. 

In merito alla possibile adozione ed implementazione di strumenti per la valutazione del rischio di 

caduta del paziente, secondo le Linee guida per la prevenzione delle cadute da incidente domestico 

negli anziani (6), le caratteristiche più significative dei test specifici sono: semplice esecuzione, 

breve durata, ripetibilità per consentire il follow up. Le evidenze disponibili nel documento citato 

mostrano che queste qualità sono possedute dalla Berg Balance Scale (BBS), dal Timed Up and Go 

(TUG) e dalla Tinetti Balance. 

Ai fini della valutazione del rischio di caduta dei pazienti, vi sono in letteratura anche altri 

strumenti, con significative e recenti esperienze italiane (7). 

Alcune evidenze scientifiche dimostrano come sia più efficace intervenire su un numero limitato di 

fattori di rischio riducibili piuttosto che stratificare il livello di rischio dei pazienti sulla base dei 

punteggi ottenuti con le scale di misurazione. 

 

Nello scegliere la modalità di valutazione del rischio di caduta più appropriata alla specifica realtà 

assistenziale, ciascuna Azienda/Struttura sanitaria considererà i limiti della stessa, in particolare  
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rispetto ad una valutazione espressa in punteggi, e la necessità che la modalità scelta sia 

preventivamente validata. 

In ogni caso, si ritiene importante non abbassare il livello di sorveglianza, particolarmente in realtà 

assistenziali dedicate a pazienti con una specifica “fragilità” (es. unità operative di medicina, di 

neurologia). 

La valutazione del rischio di caduta dei pazienti deve essere effettuata, in modo tempestivo e 

puntuale, in ognuna delle seguenti condizioni: 

 all’ammissione del paziente, particolarmente se anziano (età pari o maggiore di 65 anni); 

 a seguito di alterazioni significative dello stato di salute durante la degenza (es. 

 disorientamento con difficoltà di deambulazione, modifiche della marcia per patologie 

 neurologiche); 

 a seguito di episodio di caduta; 

 ad intervalli di tempo regolari nei ricoveri prolungati, in ogni tipo di struttura di ricovero; 

 prima del trasferimento ad altra unità operativa o struttura e prima della dimissione, se 

 necessario, per facilitare la continuità assistenziale a domicilio; 

 ogni qualvolta si proceda a variazione di terapia comprendente farmaci che possono porre il 

 paziente a maggiore rischio di caduta.  

Il contenuto della valutazione, ovvero il livello di rischio stimato nel paziente e le sue modifiche, 

deve essere segnalato in modo evidente sulla documentazione sanitaria ad opera dell’operatore 

responsabile dell’esecuzione della valutazione stessa, assicurando la corretta applicazione 

dell’eventuale strumento scelto. 

 

5.3 Interventi multifattoriali di prevenzione delle cadute 

In questo ambito si evidenzia la necessità di agire per la prevenzione delle cadute ed il 

contenimento del rischio attraverso una strategia multifattoriale, con cui garantire interventi 

valutativi ed informativi essenziali per tutte le tipologie di pazienti e interventi, anche educativi, 

personalizzati in base al livello di rischio emerso. 

Nell’allegato n. 1, attraverso le flow chart I e II, si offre uno sguardo sintetico sulla gestione dei 

rischi ambientali e sulla gestione del paziente presso la struttura sanitaria. 
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5.3.1 Strategie ambientali 

Si considera molto importante una valutazione ambientale periodica mirata dei possibili fattori di 

rischio, che coinvolga direttamente il personale preposto dell’Unità Operativa/Servizio e, 

possibilmente in modo congiunto, il Servizio di Prevenzione e Protezione della struttura interessata.  

Va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di precauzione: 

 i pavimenti non debbono essere umidi, scivolosi e/o sconnessi;  

 i corridoi, di adeguata larghezza, debbono essere dotati di corrimano e non ingombrati da 

arredi potenzialmente causa di inciampo o scivolamento; 

 le scale devono essere provviste di corrimano ed i gradini resi antiscivolo; 

 le dimensioni dei bagni devono consentire il passaggio delle carrozzine e gli spostamenti del 

paziente e, in questi ambienti, devono essere garantiti adeguati punti di appoggio (es. 

maniglie doccia/vasca, corrimano); 

 l’altezza del letto e della barella deve essere regolata in modo che il paziente possa 

poggiare facilmente i piedi sul pavimento; eventuali spondine debbono essere rimuovibili, 

adattabili in altezza e possibilmente modulari, eventuali ruote e freni devono essere 

funzionanti e controllati periodicamente; 

 i tappeti debbono essere utilizzati solo se con caratteristiche antiscivolo e se fissati sul 

pavimento, nella doccia, nella vasca da bagno; 

 il campanello o il pulsante di chiamata deve essere reso facilmente accessibile al paziente, 

dal letto o dalla sedia/poltrona e nel bagno, ogni qualvolta l’operatore si allontana da lui; 

 poggiapiedi, tavolini o eventuali altri ostacoli, che possono costituire pericolo per il 

movimento e per la stabilità del paziente, devono essere rimossi; 

 l’illuminazione degli ambienti, in particolare quella notturna vicino al letto e al bagno, deve 

essere idonea e gli interruttori visibili al buio; 

 gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente taglienti devono essere eliminati; 

 gli ausili per la deambulazione devono essere adeguati e sottoposti a corretta manutenzione 

(es. carrozzine con braccioli e poggiapiedi estraibili o reclinabili/ripiegabili, buona 

manovrabilità, ruote con freni agevolmente comandati, larghezza ed altezza da terra dello 

schienale adeguati). 
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La raccolta e la valutazione dei dati di sicurezza ambientale consentirà alla Direzione della struttura 

di definire strategie e priorità di intervento a breve, medio e lungo termine. 

 

5.3.2 Gestione della terapia farmacologica 

Si indicano di seguito gli ambiti di intervento ritenuti particolarmente significativi: 

 i pazienti in terapia con farmaci che provocano un’alterazione dello stato psicofisico nonché le 

associazioni di 4 o più farmaci, indipendentemente dal tipo, debbono essere monitorati rispetto 

al rischio di cadute; 

 è necessario informare ed educare il paziente ed i caregiver circa gli effetti della terapia con 

farmaci a rischio; 

 qualora il paziente effettui terapia infusionale ed ove non vi sia la necessità di infondere i 

liquidi in modo continuativo nelle 24 ore, sarebbe utile programmare la loro somministrazione 

con una pausa durante il periodo di riposo notturno. 

 

5.3.3 Mobilizzazione e deambulazione 

Un buon livello di attività fisica costituisce il principale fattore di protezione, migliorando, in 

particolare, la capacità di equilibrio e di coordinamento dei movimenti. Poiché lo scarso esercizio 

fisico espone a maggior rischio di caduta, i pazienti debbono essere stimolati ad utilizzare al meglio 

le proprie abilità e potenzialità residue, aiutandoli a superare la paura di cadere, qualora ne abbiano, 

anche attraverso interventi educativi e favorendo il più possibile la loro autonomia in 

collaborazione con personale esperto (es. fisioterapisti, terapisti occupazionali). 

Il bisogno assistenziale di mobilizzazione e deambulazione richiede un’attenzione particolare da 

parte del personale sanitario, ai fini della prevenzione della caduta del paziente. 

E’ importante educare il paziente e le eventuali persone che lo assistono riguardo le modalità 

corrette per una movimentazione ed una deambulazione in sicurezza (es. come eseguire passaggi 

posturali o spostamenti adeguati dal letto alla sedia, dalla sedia in piedi, senza compromettere 

l’equilibrio). 

Gli ausili utilizzati debbono essere idonei alle necessità della persona e, al fine di evitare un loro 

uso scorretto, i pazienti ed il personale di assistenza debbono essere addestrati al loro impiego. 
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5.3.4 Gestione della eliminazione urinaria e fecale  

Poiché l’incontinenza e la conseguente urgenza comportamentale possono rappresentare elementi 

di pericolo di caduta per i pazienti, si ritiene necessario applicare tutte le migliori evidenze 

scientifiche disponibili nell’ambito dell’assistenza infermieristica ottimizzando la realtà strutturale 

disponibile. 

 

5.3.5 Limitazione della contenzione 

In letteratura non vi è alcuna evidenza scientifica che l’uso della contenzione fisica o farmacologica 

protegga i pazienti dalle cadute.  

I mezzi di contenzione meccanica possono provocare, invece, effetti indesiderati psicologici 

nonché fisici diretti ed indiretti. 

E’ necessario, pertanto, identificare con cura i bisogni di sicurezza espressi dal paziente, basati sul 

suo livello di funzione psico-fisica e sulla storia comportamentale trascorsa. 

La contenzione deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, sostenuta da 

prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali da parte del personale 

infermieristico, dopo aver corretto le cause scatenanti ed adottato ogni possibile strategia 

assistenziale alternativa ad essa, che comprenda interventi relazionali, interventi sull’ambiente ed il 

coinvolgimento del paziente stesso, dove possibile, e del suo nucleo familiare, favorendone la 

presenza continua e la collaborazione. 

La contenzione non deve essere utilizzata come alternativa all’osservazione diretta, alla presenza di 

personale preparato e in numero adeguato alle esigenze assistenziali. 

La contenzione farmacologica (sedazione) è ammissibile solo quando rappresenti un intervento 

sanitario e sia parte integrante della terapia. 

La scelta deve essere limitata al tempo minimo indispensabile, con le adeguate precauzioni durante 

l’applicazione, coinvolgendo il paziente stesso, laddove possibile, e dandone informazione 

tempestiva ai familiari/caregiver. L’intervento di contenzione deve essere puntualmente 

documentato all’interno della cartella sanitaria. 
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5.4 Azioni per la gestione del paziente a seguito di caduta  

Il paziente che rimane al suolo, a seguito di caduta improvvisa, richiede da parte degli operatori una 

valutazione delle condizioni e un trattamento immediati, nonché una necessaria rivalutazione del 

danno a valle della caduta per ridurre il danno secondario. E’ necessario, quindi, che tutto il 

personale, sanitario e non, secondo le proprie competenze professionali, sia preparato per affrontare 

una situazione di emergenza-urgenza.  

Si ritiene particolarmente importante che il personale infermieristico sia adeguatamente formato ed 

aggiornato al supporto delle funzioni vitali (BLS) in caso di trauma ed all’attivazione della 

procedura mirata di emergenza-urgenza necessaria all’interno di ogni struttura/servizio/unità 

sanitaria. 

Devono essere garantiti l’adeguata informazione dei familiari, il monitoraggio del paziente per 

le possibili complicanze tardive, la rivalutazione del rischio e la documentazione puntuale 

dell’accaduto, insieme al medico, sulla documentazione clinico - assistenziale e sulla scheda di 

segnalazione dell’evento. Poiché il paziente caduto è da ritenere a rischio di ulteriore caduta, è 

necessario, infine, che tutto il personale di assistenza attivi ed incrementi l’osservazione ed il 

monitoraggio e contribuisca ad individuare e ad attuare interventi volti ad ridurre i fattori di rischio 

modificabili.  

6. Segnalazione dell’evento 

Ai fini della prevenzione e del contenimento del rischio, è importante che l'Azienda/Struttura  

sanitaria si doti degli strumenti necessari alla raccolta di tutte le segnalazioni di caduta, 

indipendentemente dal fatto che essa abbia causato o meno un danno al paziente, così come delle 

segnalazioni di mancato evento. La segnalazione sarà inviata, eventualmente anche in via 

informatizzata, alla Direzione sanitaria ed alla funzione aziendale per la gestione del Rischio 

Clinico, che provvederanno ad approfondire adeguatamente le segnalazioni ricevute nonché a 

restituire agli operatori informazioni, riflessioni, soluzioni, secondo le procedure previste 

dall’Azienda/Struttura sanitaria 

Ogni possibile scheda di segnalazione studiata e scelta dovrà essere compilata sollecitamente dal 

personale medico e infermieristico in servizio al momento dell’evento, raccogliendo informazioni 

esaurienti avvalendosi, per la descrizione della dinamica, dei resoconti del paziente, in tutti i casi in 

cui ciò sia possibile, e, in tale impossibilità o ad integrazione, di altre persone che abbiano assistito 

all’accaduto. 
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Come indicato nel paragrafo 8.2, solo al verificarsi di un evento sentinella, ovvero di  “Morte o 

grave danno per caduta di paziente”, l'Azienda/Struttura sanitaria invierà una specifica segnalazione 

al Referente regionale della gestione del Rischio Clinico ed al Ministero della Salute, secondo le 

modalità previste dal protocollo SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in 

Sanità) per il monitoraggio degli eventi sentinella. 

7. Formazione 

La formazione del personale è strategica sia per quanto concerne la prevenzione che le azioni da 

intraprendere dopo la caduta. 

E’ importante che i programmi di formazione di base e continua del personale sanitario 

comprendano contenuti aggiornati volti a: 

 sviluppare la consapevolezza rispetto ai fattori di rischio e alle strategie di prevenzione delle 

       cadute, anche attraverso il coinvolgimento del paziente e dei familiari; 

 migliorare il livello di competenza nella gestione delle cadute. 

Si ritiene importante, inoltre, provvedere ad una adeguata informazione di tutti gli utenti, nonché, 

come suggerito precedentemente, formare pazienti e caregiver per una migliore collaborazione. 

Si ritiene di dover sottolineare come la formazione del personale di assistenza rivesta un carattere 

essenziale anche per la limitazione della contenzione.  

 

8. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 

Le Direzioni Aziendali sono responsabili dello sviluppo e dell’implementazione della presente 

raccomandazione che ha carattere trasversale per il contenuto riportato e può essere adattata a 

contesti specifici diversi fra di loro (es. strutture sanitarie per acuti o per lungodegenti). 

L’applicazione richiede un approccio multidisciplinare delle diverse funzioni aziendali, la 

costituzione di un Gruppo di lavoro multi professionale incluso, ove possibile, il Servizio di 

Prevenzione e Protezione della struttura.  

8.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si rappresenta l’importanza di monitorare attivamente l’implementazione della Raccomandazione 

per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente. 
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8.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’Azienda/Struttura sanitaria deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite 

specifiche procedure. L’evento sentinella “Morte o grave danno per caduta di paziente” deve 

essere segnalato al Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, utilizzando il protocollo 

SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) per il Monitoraggio degli 

Eventi Sentinella. 

9. Aggiornamento della Raccomandazione 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e verrà aggiornata in base alle 

evidenze scientifiche emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

10. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 
 

 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Aziende/Strutture sanitarie sono 

invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso 

“Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 
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Glossario di riferimento al testo della Raccomandazione 
 
Anziano: persona di età uguale o superiore ai 65 anni. 

Caduta: Improvviso non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione 

ortostatica o assisa o clinostatica. La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o 

la descrizione della caduta da parte dei testimoni. Questa definizione include i pazienti che 

dormendo sulla sedia cadono per terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le cadute avvenute 

nonostante il supporto. 

Caregiver (o assistente informale): Colui/colei che si prende cura di un’altra persona, per esempio 

di una persona non autonoma o con autonomia ridotta. 

Mancata caduta  (near fall): la condizione in cui la caduta viene evitata  per qualche motivo, ma si 

sarebbe potuta verificare.   

Contenzione: uso di mezzi fisici, farmacologici o ambientali che limitano la capacità di 

movimento volontario della persona assistita. 

Contenzione fisica: i mezzi di contenzione sono quegli strumenti o dispositivi applicati al corpo, a 

parti di esso o nell’ambiente circostante l’individuo, atti a limitare la libertà dei movimenti 

volontari dell’intero corpo o di un suo segmento. 

Contenzione farmacologica: viene attuata con l’uso di farmaci ad attività sedativa, tranquillanti 

minori e maggiori. 

Persone fragili: in medicina geriatrica la “fragilità” definisce una condizione di maggior rischio di 

accadimento di eventi avversi, che comportano un significativo decadimento della qualità della 

vita. La fragilità include dimensioni di tipo: 

- fisico-biologico: presenza di patologie organiche, riduzione della massa muscolare, difficoltà di 

deambulazione spedita, riduzione dell’acuità e dell’integrità sensoria, perdita di autonomia; 

- psicologico: presenza di sintomatologia depressiva, senso di stanchezza cronica, solitudine, 

riduzione delle competenze ed abilità sociali nell’affrontare situazioni stressanti; 

- sociale: possibile limitazione delle reti di supporto sociale, isolamento ed esclusione sociale.  
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Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle 
strutture sanitarie  - Allegato n. 1 Flow Chart 
 
 
 

  

Flow chart I) Identificazione e Gestione dei rischi ambientali (7) 

 

                                                  
 
                                                             

                                                                                                                                          
 
                                                                           
    
 
      
    
  
                                                    

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valutazione 
del rischio 
ambientale 

 
Verifica requisiti 

di sicurezza  Fine 

Prevenzione immediata: 
formazione e buon uso 

degli ambienti 

Prevenzione medio 
termine: acquisti e 

ristrutturazione  



 

Flow chart II) Gestione del paziente presso la struttura sanitaria  
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RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI 

ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI ANTINEOPLASTICI 
 

 

Gli errori in corso di terapia con farmaci antineoplastici provocano gravi danni 

 

 

A causa della elevata tossicità dei farmaci antineoplastici e del loro basso indice 

terapeutico, gli errori in corso di terapia oncologica determinano danni molto gravi 

anche alle dosi approvate. Pertanto, è necessario avere a disposizione indicazioni, 

condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, mirate alla prevenzione di tali 

errori.  

La presente Raccomandazione è un riferimento per gli operatori sanitari coinvolti 

nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell’informazione al paziente circa gli 

obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti. Un’informazione corretta e 

completa rappresenta lo strumento cardine di un’alleanza terapeutica strategica al fine 

di garantire la qualità e la sicurezza delle cure.  
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1. Premessa   

I farmaci antineoplastici sono in grado di inibire lo sviluppo, la crescita e la 

proliferazione di elementi cellulari neoplastici. Possono essere classificati secondo i 

criteri della Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica (ATC), oppure in base al 

meccanismo d’azione. 

Le modalità di somministrazione seguono prevalentemente la via venosa (periferica 

e/o centrale) e la via orale; in alcune condizioni particolari, e per un ristretto numero 

di farmaci, possono essere utilizzate altre modalità (endocavitaria, endovescicale, 

intratecale, sottocutanea ed endoarteriosa).  

La scelta del setting assistenziale per la somministrazione della chemioterapia  può 

influenzare la sicurezza delle cure ed è necessario porre attenzione ai criteri 

(condizioni generali del paziente, tipo di farmaco e durata della terapia, età pediatrica 

e condizioni logistiche e sociali ed altri) necessari a classificare i pazienti in accesso 

al trattamento chemioterapico, ai fini di una valutazione accurata in termini di 

efficacia, efficienza, qualità e sicurezza. 

Nella prevenzione degli errori in corso di terapia con farmaci antineoplastici  è 

decisivo il ruolo della Direzione sanitaria/aziendale per accrescere il grado di 

consapevolezza tra gli operatori sanitari e implementare azioni di miglioramento tra 

le quali risultano di notevole rilevanza l’introduzione di tecnologie informatizzate e la 

garanzia di condizioni lavorative adeguate in termini sia di risorse strutturali sia 

gestionali. E’ doveroso, quindi, nel contesto di una politica aziendale di prevenzione, 

prestare particolare attenzione ai fattori strutturali, ambientali, organizzativi, 

gestionali e al clima lavorativo e relazionale. E’ altresì necessario favorire il 

coinvolgimento dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di famiglia nella 

gestione dei pazienti per assicurare un’adeguata continuità assistenziale. 

La presente Raccomandazione affronta in maniera sistematica la sicurezza dei 

pazienti oncologici, anche se alcuni aspetti peculiari dell’età pediatrica richiederanno 

un ulteriore approfondimento.  

Per quanto attiene la sicurezza degli operatori, si fa riferimento alla normativa 

vigente.   
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2. Obiettivo  

La presente Raccomandazione ha come obiettivo la prevenzione degli errori in terapia 

con farmaci antineoplastici ai fini della sicurezza del paziente. 

 

3. Ambiti di applicazione  

A CHI La Raccomandazione è indirizzata a: Regioni e Province Autonome, 
Direzioni sanitarie/aziendali, responsabili della funzione aziendale dedicata 
alla gestione del rischio clinico, operatori sanitari coinvolti nella gestione dei 
farmaci antineoplastici sia nei reparti che nella Farmacia ospedaliera.  

DOVE La Raccomandazione trova applicazione nelle strutture sanitarie pubbliche 
(ospedaliere, universitarie, IRCSS) e private (accreditate e non) e, in 
particolare, nelle Unità operative di Oncologia medica e di Ematologia, nelle 
Farmacie ospedaliere e, per alcuni aspetti peculiari, presso il domicilio del 
paziente.  

PER CHI La Raccomandazione è a tutela dei pazienti che necessitano di cure con 
farmaci antineoplastici. 

 

4. Azioni  

La possibilità di errore è presente in tutto il processo di gestione dei farmaci 

antineoplastici (approvvigionamento, immagazzinamento, prescrizione, preparazione, 

distribuzione, somministrazione): per questo, le Strutture sanitarie devono elaborare 

una Procedura, condivisa con gli operatori sanitari, monitorata e aggiornata 

periodicamente, che riporti tutte le indicazioni necessarie per evitare errori in terapia 

e garantire sicurezza e qualità delle cure.   

E’ importante analizzare tutte le fasi della filiera del farmaco antineoplastico e in 

maniera particolare quelle nelle quali è più stretto il legame tra paziente, operatore 

sanitario e farmaco, vale a dire prescrizione, preparazione e somministrazione. Al 

riguardo, per ciascuna fase, l’analisi deve essere condivisa, standardizzata e 

periodicamente aggiornata e le relative istruzioni devono essere scritte e risultare 

sempre disponibili per la consultazione di tutto il personale a cui sono destinate.  

 

4.1. Approvvigionamento   

Fra le condizioni che possono determinare errori durante le fasi di gestione del 

farmaco antineoplastico, hanno rilevanza le informazioni incomplete o confondenti, 
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molte delle quali riguardano il confezionamento primario e secondario e la 

documentazione disponibile per ogni farmaco (foglietto illustrativo e riassunto delle 

caratteristiche del farmaco). Si sono manifestati errori a causa della scarsa chiarezza 

nella grafica e nelle diciture sul confezionamento (es. stampa poco leggibile o non 

facilmente rilevabile del lotto e della scadenza, confezioni e nomi commerciali  

simili).  La carenza di informazioni incide particolarmente nel caso in cui le attività di 

preparazione e somministrazione sono svolte da operatori non adeguatamente formati. 
 

Azioni 

Le principali azioni che devono essere riportate nella procedura aziendale riguardano 

i seguenti punti. 

a) Informazioni sui farmaci antineoplastici. Nel Prontuario Terapeutico 

Ospedaliero (PTO), devono essere resi evidenti i principi attivi carcinogenici e 

mutageni, a stretto range terapeutico e con particolari caratteristiche di conservazione 

prima dell'uso. Per ciascun antineoplastico, in apposito allegato, devono essere 

previste le seguenti informazioni: modalità di preparazione, conservazione e 

somministrazione; dose massima utilizzabile (intesa come limite massimo per ciclo 

terapeutico e per singola somministrazione); eventuali note limitative (indicazione 

della patologia e dei criteri di impiego clinico e le eventuali criticità legate allo 

specifico farmaco). Ove possibile, queste informazioni devono essere parte integrante 

di un sistema informatico costantemente aggiornato. 

b) Requisiti di sicurezza. Oltre alla richiesta ai produttori dei requisiti minimi 

previsti dalla normativa, nella stesura dei capitolati tecnici di acquisto vanno favorite 

quelle condizioni che contribuiscono a ridurre i fattori di confondimento e che 

aumentano le informazioni fornite per i singoli farmaci. Nei capitolati di gara, a 

qualsiasi livello progettati, vanno inseriti requisiti di qualità specifici per i lotti 

assegnati ai medicinali antineoplastici (in particolare, ove esistano più prodotti 

commercializzati con lo stesso principio attivo), che considerino:  

   -- la completezza delle indicazioni farmaceutiche fornite sia per la preparazione 

(diluenti, compatibilità con contenitori e dispositivi), sia per la conservazione 

(stabilità dopo ricostituzione e diluizione, limiti di concentrazione nei solventi 

consigliati), che per la somministrazione (tempi e modalità d’infusione);  
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   -- le caratteristiche di etichettatura e confezionamento, ossia l’univocità 

interpretativa e la leggibilità delle scritte e, per gli antineoplastici iniettabili, la 

presenza di sistemi di protezione dalle rotture dei flaconi in vetro. Anche la diversità 

nei colori delle etichette per i diversi principi attivi può rappresentare un elemento 

efficace per la riduzione degli errori. Nei capitolati tecnici vanno richieste consegne 

separate per i prodotti citotossici ed una descrizione delle caratteristiche dei trasporti 

dalla ditta produttrice o dal grossista al luogo di utilizzo per un trasporto sicuro.    

c) Mantenimento di temperatura. Un'attenzione particolare va attribuita ai farmaci 

antineoplastici di origine biologica, per i quali devono essere garantiti il 

mantenimento di temperature particolari (cold chain) e il trasporto con bassa 

vibrazione, ottenibili con sistemi certificati di imballaggio e di consegna idonea. 

  

4.2. Immagazzinamento, conservazione, gestione delle scorte  

Le possibili cause di errore durante questa fase sono: 

 assenza di indicazioni che definiscano flussi e funzioni della logistica; 

 formazione del personale insufficiente o non adeguata; 

 personale occasionale senza adeguato tutoraggio; 

 assenza di limitazione d’accesso nei locali di stoccaggio/immagazzinamento a 

personale non autorizzato; 

 conservazione di farmaci antineoplastici con altri medicinali e senza adeguata 

protezione per il contenuto; 

 mancata adozione di raccomandazioni per evitare lo scambio fra farmaci LASA; 

(farmaci con somiglianza fonetica e/o grafica del nome e confezione simile); 

 assenza di sistemi di rilevamento della temperatura. 

 

Un corretto immagazzinamento e un’attenta gestione delle scorte assicurano 

l’integrità e l’efficacia dei farmaci e favoriscono la prevenzione dei rischi legati alla 

loro conservazione.  

 

Azioni 

Le principali azioni che devono essere riportate nella procedura aziendale riguardano 

i seguenti punti. 



 

7 

a) Area logistica e risorse tecniche. I farmaci antineoplastici devono essere 

conservati in aree specifiche della Farmacia, appositamente segnalate, non accessibili 

al personale non addetto, all’interno di armadi fissi (classificabili come armadi di 

sicurezza) e, nel caso di trasporto, allocati in carrelli mobili chiusi. Nelle zone di 

immagazzinamento e ricezione deve essere presente un kit per il contenimento degli 

spandimenti accidentali. Il personale addetto alla ricezione e allo stoccaggio dei 

farmaci antineoplastici deve essere adeguatamente addestrato e aggiornato ed avere a 

disposizione procedure scritte per le attività di routine e per la gestione di incidenti 

e/o rotture. Come per tutti i farmaci, una logistica accurata ed efficiente e la 

disponibilità di strumenti (software e hardware), arredi ed ambienti adeguati 

costituiscono già un presupposto per il loro uso sicuro. Ogni passaggio deve essere 

condiviso con il personale addetto e descritto in procedure che vanno  revisionate 

periodicamente e utilizzate per la formazione dei nuovi assunti. 

b) Conservazione. I farmaci antineoplastici devono essere disposti secondo un 

ordine logico, avendo cura di tenere separati i diversi lotti degli stessi medicinali (ai 

fini della tracciabilità) e i diversi dosaggi. Qualora fossero presenti gli stessi principi 

attivi in confezioni a concentrazione differente, questi vanno evidenziati con 

contrassegni condivisi con la Direzione sanitaria/aziendale. Le stesse indicazioni 

valgono anche per gli armadi frigorifero che devono essere provvisti di ulteriori 

sistemi di registrazione continua della temperatura e di allarmi che segnalino 

interruzioni di corrente e malfunzionamenti. Condizioni ideali sono rappresentate dai 

servizi di teleassistenza, in grado di rilevare l'allarme anche nel periodo notturno e 

nelle festività, presidiati da personale di pronto intervento. In ogni caso, deve essere 

data evidenza del corretto mantenimento della temperatura nei locali e nei frigoriferi 

mediante la tenuta di un archivio cartaceo o informatizzato. 

c) Gestione delle scorte. Le scorte di magazzino richiedono una rotazione elevata 

(soprattutto per i prodotti biologici), sia per la difficoltà di conservazione sia per i 

costi. Anche in presenza di un sistema informatico di gestione delle scorte di 

sicurezza, occorre predisporre un inventario periodico per la verifica delle giacenze 

reali e per il riallineamento informatico di lotti e scadenze. Per la ciclicità dei 

trattamenti sarebbe utile disporre di un sistema informatico di previsione dei consumi, 

che permetta un riordino mirato ed eviti carenze nelle terapie cicliche dei farmaci 

antineoplastici.  
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d) Gestione dei farmaci sperimentali. I farmaci antineoplastici sperimentali 

devono essere conservati in armadi o armadi frigorifero dedicati e separati dagli altri 

medicinali, secondo le regole Good Clinical Practice e le specifiche della ricerca 

clinica.  

e) Gestione dei farmaci scaduti. Ogni Struttura sanitaria deve fornire indicazioni per 

lo smaltimento dei medicinali antineoplastici. Quelli scaduti devono essere trattati 

con particolare attenzione come gli scarti della produzione, i dispositivi per la 

protezione individuale (DPI) e i dispositivi impiegati per la preparazione, procedendo 

al loro smaltimento nei corretti contenitori per rischio chimico. 

 

4.3. Prescrizione  

Durante la fase di prescrizione l’errore si può manifestare sia nella scrittura sia nella 

comunicazione della terapia al paziente o agli altri operatori sanitari.  

Le possibili cause di errore in questa fase sono: 

 prescrizioni al di fuori delle indicazioni terapeutiche (es. off label non 

giustificati) o in caso di controindicazioni; 

 associazioni inappropriate; 

 raccolta incompleta o omissione delle informazioni essenziali relative al 

paziente; 

 prescrizione illeggibile (cattiva grafia) o medico non identificabile; 

 prescrizione incompleta, imprecisa o che genera confusione relativamente alla 

via di somministrazione, alla dose o alla forma farmaceutica; 

 uso della prescrizione verbale, anche telefonica; 

 uso di abbreviazioni e acronimi non standardizzati e utilizzati al di fuori di 

sistemi informatici che possano renderli comprensibile; 

 omissioni di informazioni relative al farmaco essenziali per la prescrizione. 

 

Le condizioni sopra descritte possono causare: 

- scambio di paziente per omonimie; 

- interpretazione errata del farmaco da preparare;  

- alterazione della farmacocinetica e della stabilità;  

- scelta errata della forma farmaceutica, dose, via di somministrazione, 

intervallo di somministrazione;  
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- utilizzo di una unità posologica errata; 

- dosaggio non corretto; 

- omissioni di farmaci costituenti il trattamento chemioterapico. 

 

Nella tabella sottostante si elencano gli elementi che la prescrizione in oncologia deve 

contenere ai fini dell’appropriatezza prescrittiva e della sicurezza dei pazienti. 

Tabella 1. Elementi essenziali di una prescrizione in oncologia  

Data di prescrizione. 

Nome e cognome del paziente, data di nascita e sesso. 

Altezza e peso per il calcolo della superficie corporea (BSA) o altre variabili per il 

calcolo di specifici farmaci, come l’area sotto la curva (AUC) o la dose cumulativa di 

antracicline nel caso di nuova somministrazione di farmaci cardiotossici. 

Diagnosi, sede della patologia. 

Nome dello schema, numero del ciclo di trattamento, numeri di cicli di trattamento 

previsti, numero del giorno all’interno del ciclo di trattamento. 

Nome e codice numerico del protocollo del trattamento sperimentale, nel caso di 

studio clinico. 

Denominazione del principio attivo (evitando acronimi e nome commerciale). 

Indicazione della metodologia utilizzata per il calcolo della dose o indicazione degli 

standard di riferimento, come nel caso del calcolo della clearance della creatinina.  

Dose per ogni farmaco presente (riferendosi a valori in mg, ove possibile, ed evitando 

le virgole e gli zeri non necessari).  

Percentuale di riduzione della dose rispetto allo schema standard di base e/o ai cicli 

precedenti.  

Via, durata di somministrazione e diluente (tipologia e volume). 

Intervalli di trattamento tra i vari farmaci somministrati nello stesso giorno del ciclo e 

tra i vari cicli.  

Sequenza con la quale devono essere somministrati i farmaci (anche la terapia 

ancillare). 

Regime di supporto appropriato (pre e post medicazioni, idratazione, fattori di 

crescita, antiallergici, antiemetici, soluzione ipotonica per lavaggio dei cateteri venosi 

centrali e periferici). 
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Data prevista per la rivalutazione dello stato di malattia o numero di ciclo entro il 

quale provvedere alla rivalutazione della malattia. 

         Modificata da ASCO 

Azioni 

Le principali azioni che devono essere riportate nella procedura aziendale riguardano 

i seguenti punti:  

a)  Richiesta della terapia farmacologica. La richiesta deve essere sempre fatta dal 

medico prescrittore per iscritto o con la Convalida Informatica Certificata (CIC). 

Non vanno accettate prescrizioni verbali, eccetto che per l’interruzione urgente della 

terapia che deve comunque essere trascritta quanto prima possibile. Anche le nuove 

prescrizioni o modifiche devono essere eseguite per iscritto o con la Convalida 

Informatica Certificata (CIC).   

La prescrizione informatizzata permette di ridurre drasticamente gli errori di 

scrittura, lettura della trascrizione e calcolo; in tal caso nella cartella clinica vanno 

previsti tutti gli schemi di terapia in uso validati dal medico oncologo e dal 

farmacista. Vanno utilizzati programmi con caratteristiche idonee a garantire la 

sicurezza (es. non consentire inserimenti estemporanei di farmaci antineoplastici che 

possano modificare i protocolli concordati). Al fine di garantire la tracciabilità ed 

evitare il rischio di trascrizioni o cancellazioni, è opportuno predisporre un file per 

ogni ciclo di terapia. Tutti  gli archivi informatici contenenti le informazioni relative 

ai farmaci e agli schemi di terapia vanno sottoposti a idonee procedure per la loro 

convalida e il loro corretto mantenimento. 

b) Modulistica.  Deve essere adottata una modulistica standard, che sia di facile 

compilazione in ogni parte, completa di ogni riferimento al paziente e ai farmaci, di 

immediata lettura e che permetta la completa tracciabilità di ogni atto. Le correzioni 

manuali non devono essere permesse, ma, qualora fossero necessarie in particolari 

condizioni, devono essere sempre controfirmate. Analogamente, nel caso di gestione 

informatica, deve essere assicurata la tracciabilità di eventuali correzioni e degli 

operatori che vi hanno provveduto. La modulistica in uso e la procedura di 

prescrizione devono essere conosciute da tutti gli operatori coinvolti e dalla Direzione 

sanitaria/aziendale.   

 c) Schemi di terapia. Le decisioni terapeutiche sono riconducibili ad un numero 

elevato ma ben noto di schemi terapeutici standard, che vengono personalizzati dal 
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medico oncologo sulla base delle condizioni cliniche del paziente e successivamente 

condivisi con la Farmacia ospedaliera per la valutazione degli aspetti tecnico 

farmaceutici, regolatori e logistici correlati alla preparazione. La raccolta ordinata e 

dinamica degli schemi di terapia può essere realizzata con appositi template cartacei, 

o preferibilmente informatizzati (Prescrizione Elettronica Assistita = PEA). La 

richiesta compilata su template cartaceo (foglio di prescrizione dove sono riportate 

tutte le informazioni non variabili e dove quelle variabili vanno inserite in apposite 

caselle) evita di dover trascrivere manualmente la maggior parte di dati. Il template 

informatico ha il vantaggio di poter scegliere i protocolli e le informazioni variabili 

da tabelle precostituite, di poter eseguire calcoli automatici dei dosaggi e di verificare 

ogni possibile condizione legata alla prescrizione (es. il superamento del dosaggio 

massimo).  

d) Documentazione. I medici e gli infermieri, ad ogni trattamento chemioterapico, 

devono documentare in cartella clinica:  

 la valutazione clinica e il performance status;  
 la rilevazione dei parametri vitali e del peso; 
 la verifica della presenza di allergie, precedenti reazioni e tossicità legate ai 

trattamenti;  
 la valutazione delle problematiche psicosociali e dei bisogni di supporto nonché 

le azioni poste in essere;  
 la valutazione della tossicità della terapia prescritta: la documentazione 

necessaria alla valutazione della tossicità e della sostenibilità al trattamento 
successivo, deve essere disponibile per la programmazione di ogni ciclo di cura; 

 la ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica in corso. 

E’ altresì necessario che sia sempre disponibile la documentazione relativa alla scelta 

del setting assistenziale per la somministrazione della chemioterapia.  

4.4. Preparazione  

La preparazione dei farmaci antineoplastici per somministrazione parenterale, con 

personalizzazione e diluizione della dose su prescrizione medica, è una 

“preparazione galenica magistrale sterile”, regolamentata dalle Norme di Buona 

Preparazione (NBP) della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana e deve 

essere allestita sotto la responsabilità del farmacista, che garantisce la qualità e la 

sicurezza della terapia preparata. 
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Durante la preparazione/allestimento è necessario evitare interruzioni e distrazioni, 

che costituiscono con le altre situazioni sotto riportate, possibili cause di errore: 

 interpretazione errata dei dati anagrafici del paziente;  

 identificazione non corretta del farmaco prescritto;  

 interpretazione non corretta del dosaggio;  

 calcolo non corretto del volume di prelievo;  

 ricostituzione dei liofilizzati con solventi e volumi non idonei;  

 diluizione nel contenitore finale con soluzioni chimicamente incompatibili o con 

volumi di diluente non idoneo con la dose di farmaco (farmaco troppo 

concentrato o troppo diluito);  

 miscelazione di farmaci fisicamente o chimicamente incompatibili tra loro;  

 contaminazioni microbiologiche da tecniche di manipolazione non 

correttamente eseguite;  

 omessa o errata compilazione dell’etichetta e/o del foglio di lavorazione; 

  omissione del limite temporale di utilizzazione;  

 omissione di informazioni sulla conservazione prima dell'infusione; 

 utilizzo non corretto di dispositivi medici;  

 utilizzo di farmaci, diluenti o dispositivi scaduti. 

 
Azioni 

Le principali azioni che devono essere riportate nella procedura aziendale riguardano 

i seguenti punti. 

a) Competenze. I farmaci antineoplastici devono essere preparati da farmacisti o da 

altri operatori sanitari dedicati (infermieri e/o tecnici di laboratorio biomedico nel 

caso di precisi accordi nell’ambito dell’organizzazione interna della Struttura 

sanitaria), sotto la responsabilità del farmacista, formati secondo quanto previsto da 

linee guida nazionali o internazionali. Tali competenze devono essere garantite anche 

in situazioni di urgenza. E’ preferibile per garantire la sterilità del processo e la 

verifica incrociata che la preparazione sia eseguita da due operatori sanitari, uno con 

il compito di preparatore, l’altro di supporto, a meno che non siano disponibili  

tecnologie che consentano la presenza di un solo operatore e che garantiscano qualità 
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e sicurezza delle cure. Deve essere sempre svolto l’addestramento teorico pratico per 

la preparazione dei farmaci antineoplastici. 

b) Centralizzazione dell’allestimento dei farmaci antineoplastici. E’ necessario 

che l’interpretazione delle prescrizioni, la preparazione e la distribuzione dei farmaci 

siano ricondotte ad una Unità centralizzata allocata preferibilmente nella Farmacia 

ospedaliera e in ogni caso sotto il coordinamento e la responsabilità del farmacista 

ospedaliero. La centralizzazione della preparazione dei farmaci antineoplastici, oltre 

ad essere prevista dalla normativa, ha il significato di intraprendere un percorso di 

miglioramento continuo della qualità della prestazione erogata, per garantire 

sicurezza al paziente e un supporto qualificato al medico oncologo ed ematologo in 

un contesto di appropriatezza degli interventi. La costituzione dell’Unità Farmaci 

Antineoplastici in Farmacia (UFA), implica l’utilizzo di locali e apparecchiature 

idonei, personale dedicato e procedure condivise tra Direzione sanitaria/aziendale, 

Farmacia e Unità operative interessate. Se preparata in Unità operativa diversa dalla 

Farmacia ospedaliera, la preparazione dei farmaci antineoplastici deve comunque 

sottostare agli stessi principi di sicurezza, sia per pazienti sia per operatori sanitari, 

che regolano l’attività nella UFA e, in ogni caso, occorre render evidente il livello di 

responsabilità. 

Qualora non sussistano le condizioni di carattere organizzativo, logistico, strutturale, 

economico tali da garantire la completa sicurezza nell’allestimento di un basso 

numero di preparazioni, le Strutture sanitarie devono convenzionarsi con le Aziende 

sanitarie pubbliche che dispongono della centralizzazione e che sono in accordo con 

gli adempimenti della specifica legislazione (D.lgs 81/2008 e s.m.i., Farmacopea 

Ufficiale XII e DM 3/12/08). I laboratori che preparano le chemioterapie devono 

certificare il possesso di tutti i requisiti previsti per la centralizzazione dei farmaci 

antineoplastici.  

c) Gestione informatica dei processi. Per la complessità delle azioni da svolgere è 

necessario dotarsi di un applicativo informatico che consenta di gestire in sicurezza 

tutte le operazioni previste in campo farmaceutico. 

d) Foglio di lavorazione e tracciabilità. Per garantire la tracciabilità dell’intero 

processo occorre elaborare un foglio di lavorazione, preferibilmente con l’ausilio di 

un applicativo informatico, nel quale vengano indicati: nome e cognome del 

preparatore, nome e cognome del paziente, data e ora di allestimento, lotto, scadenza 
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e quantità di farmaco utilizzato, nonché eccipienti impiegati. I fogli di lavorazione, 

insieme alle prescrizioni vanno conservati in apposito archivio, efficacemente protetto 

e accessibile al personale autorizzato e conservati sulla base delle norme in merito. 

f) Calcoli. Il calcolo della dose dei farmaci va eseguito con attenzione, 

preferibilmente tramite l’applicativo informatico, in modo da evitare possibili errori 

dovuti proprio all’operazione di calcolo del dosaggio in base all’unità di misura 

utilizzata (mq della superficie corporea, peso del paziente, conversione dei mg in ml) 

e comunque deve essere sempre controllato in doppio.   

g) Etichetta. Al preparato pronto per la somministrazione va apposta 

immediatamente un’etichetta che riporti: nome, cognome e data di nascita del 

paziente, reparto cui è destinato, composizione quali-quantitativa (principio attivo e 

dosaggio), volume finale, tempo previsto d’infusione, ordine di somministrazione dei 

vari farmaci, scadenza e condizioni di conservazione fino all'uso (es. protezione dalla 

luce, conservazione in frigorifero). 

h) Gestione dell’orario. E’ necessario che la procedura aziendale faccia riferimento 

all’orario di arrivo nell’Unità di preparazione sia della richiesta di chemioterapia 

programmata sia di quella di urgente. 

e) Controlli. Il processo di preparazione dei farmaci antineoplastici deve essere 

controllato e validato; devono essere attivati i controlli previsti dalla Farmacopea 

Ufficiale della Repubblica italiana e garantita la tracciabilità delle attività (registro 

delle preparazioni anche informatizzato). Nelle fasi più critiche, deve essere previsto 

il sistema dei doppi controlli validati da controfirma degli operatori coinvolti. Prima 

della preparazione deve essere verificata attentamente la prescrizione medica; nel 

caso in cui essa risultasse non chiara, incompleta o di dubbia congruità, è necessario 

chiedere informazioni al medico prescrittore. E’ necessario verificare, per ogni 

singolo allestimento, la stabilità chimico-fisica del farmaco e la compatibilità dello 

stesso con il diluente ed il contenitore finale. Il contenitore di somministrazione 

(sacca, flacone o siringa) va sigillato e controllato da un operatore diverso da quello 

che l'ha preparato. 
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4.5.Distribuzione  

La distribuzione rappresenta la fase in cui il farmaco preparato è convalidato per il 

rilascio e consegnato all’Unità operativa per la somministrazione. Durante la 

distribuzione le possibili cause di errore sono: 

 consegna a un’Unità operativa diversa da quella richiedente; 

 confezionamento non idoneo per il trasferimento; 

 trasporto non appropriato in relazione a tempi, contenitori, catena del freddo 

(laddove necessaria).  

Il trasporto e la consegna delle terapie allestite devono essere eseguiti da personale 

adeguatamente formato, utilizzando contenitori di sicurezza e seguendo procedure 

volte a garantire la tracciabilità della temperatura di trasporto ed impedire alterazioni 

del contenuto e contaminazioni ambientali nonché del personale addetto, in relazione 

ai disposti del D.Lgs. 8/2008 e s.m.i.  

 

Azioni 

Le principali azioni che devono essere riportate nella procedura aziendale riguardano 

i seguenti punti. 

a) Verifiche. Verificare sempre la corrispondenza fra l’etichetta e la prescrizione, 

come pure il corretto confezionamento, del farmaco preparato, che va sigillato per 

garantirlo da contaminazioni esterne e da agenti ambientali, quali luce e calore. 

b) Consegna. Deve esservi evidenza dell'avvenuta consegna mediante la tenuta di 

registri o di una modulistica, condivisa e diffusa dalla Direzione sanitaria/aziendale, 

ove siano tracciati i movimenti ed identificati gli operatori coinvolti. 

 

4.6. Somministrazione  

Le possibili cause di errore durante questa fase sono: 

 fallimento dell'associazione farmaco-paziente (es. scambio di farmaci); 

 tempi di somministrazione non rispettati (es. programmazione non corretta della 

pompa infusionale); 

 via di somministrazione diversa da quella prevista; 

 sequenza di somministrazione non rispettata; 
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 conservazione non corretta prima dell'infusione (es. temperatura/tempo di 

conservazione non rispettato, farmaci fotosensibili non schermati); 

 ritardo nel riconoscimento di eventi avversi e/o nell’avvio di un’idonea procedura di 

intervento. 

 

Azioni 

Premesso che la prescrizione della terapia farmacologica deve essere fatta sempre per 

iscritto, le principali azioni da riportare nella procedura aziendale riguardano i seguenti 

punti. 

 

Prima della somministrazione  

a)  Informazione e coinvolgimento attivo del paziente. Prima di iniziare ogni ciclo 

di chemioterapia deve essere confermato al paziente il piano di trattamento per il quale 

ha sottoscritto il consenso informato, invitandolo a collaborare nella comunicazione di 

ogni eventuale problema o sintomo. 

c) Verifiche puntuali. Deve essere verificata la corrispondenza tra il farmaco prescritto 

per lo specifico paziente e quello effettivamente pervenuto per la somministrazione. In 

caso di mancata corrispondenza, il farmaco deve essere somministrato solo dopo 

consultazione del medico prescrittore e modifica scritta della prescrizione stessa o dopo 

chiarimenti scritti con i responsabili della preparazione. In particolare, due operatori 

sanitari, individuati dalla procedura aziendale e abilitati alla somministrazione dei 

farmaci antineoplastici, devono verificare indipendentemente: 

  nome del farmaco;  

  dose del farmaco;  

  modalità di diluizione (se il farmaco è preparato direttamente nell’Unità 

operativa); 

  via di somministrazione;  

  velocità di somministrazione;  

  data e ora di scadenza del farmaco rispetto a data e ora di preparazione;  

 aspetto della preparazione (eventuali precipitati, limpidezza, colore) qualora il 

farmaco non arrivi schermato da parte della Farmacia ospedaliera;  

 integrità dei contenitori;  
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 eventuale premedicazione. 

Le verifiche devono essere documentate, anche attraverso l’utilizzo di una check list. 

c) Identificazione attiva del paziente. L’operatore sanitario, identificato dalla 

procedura aziendale per la somministrazione, chiede al paziente (genitori/caregiver): 

nome, cognome e data di nascita e ne verifica la corrispondenza nella 

documentazione sanitaria.  

d) Idoneità del sito di infusione. Particolare attenzione dovrà essere prestata 

nell’individuare il sito di infusione idoneo, preferendo (nei casi necessari) vene di 

grosso calibro in zone lontane da plessi nervosi, tendini o grosse arterie.    

e) Corretta manipolazione degli accessi venosi. Per i pazienti che devono eseguire 

un programma di periodiche infusioni di farmaci antineoplastici, viene considerato 

l’impianto di cateteri venosi centrali e periferici anche per ridurre il rischio di 

stravaso. Dovranno essere adottate procedure condivise tra le Unità operative 

coinvolte per l’inserimento del dispositivo medico e, considerata la rilevanza per la 

prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, è fondamentale assicurare sempre 

la corretta gestione degli accessi venosi. 

f) Conoscenza del farmaco. Chi somministra il farmaco deve conoscerne l’uso e le 

precauzioni necessarie per l’impego, le controindicazioni, le Reazioni avverse da 

farmaco (ADR), le interazioni con altri farmaci. E’ importante anche, conoscere le 

azioni, disciplinate da una procedura conosciuta e condivisa dagli operatori sanitari, 

da intraprendere nel caso compaiano eventi indesiderati, soprattutto in condizioni di 

urgenza.  

 

Durante la somministrazione 

Durante la somministrazione è necessario assicurare:  

 la presenza di un medico e di personale infermieristico preparati secondo le 

modalità Basic Life Support (BLS) per le eventuali urgenze;  

 la procedura per la gestione dello stravaso coerente con la letteratura e le linee 

guida più aggiornate. Gli antidoti e il materiale necessario per lo stravaso nonché la 

procedura scritta devono essere sempre disponibili nei reparti dove si somministrano i 

farmaci antineoplastici; 

 la presenza di un carrello adeguatamente attrezzato per far fronte alle urgenze e la 

rapida reperibilità di un monitor per controllare i parametri vitali. 
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Dopo la somministrazione.  

L’avvenuta somministrazione dei farmaci deve essere adeguatamente documentata 

per iscritto dall’operatore sanitario che vi ha provveduto. Ogni variazione nella 

somministrazione deve essere sempre registrata nella documentazione sanitaria.  

 

4.7. Gestione della terapia orale  

Nel contesto della terapia antineoplastica orale le possibili cause di errore sono: 

 lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto; 

 informazioni non corrette su dosaggio, posologia e modalità di assunzione rispetto 

ai pasti; 

 mancato riconoscimento di interazioni farmacologiche; 

 scarsa aderenza alla terapia. 

 

La problematica è rilevante ed investe vari aspetti: 

 la compliance del paziente;  

 la tossicità e sicurezza delle terapie domiciliari; 

 l’impatto sulla qualità di vita; 

 l’organizzazione (es. selezione dei pazienti eleggibili, educazione del paziente). 

 

La corretta gestione della terapia antineoplastica orale richiede personale formato e 

uno spazio dedicato all’interno dell’Unità operativa di oncologia e oncoematologia. 

Particolare attenzione deve essere dedicata dagli operatori sanitari nell’informare il 

paziente in merito alla terapia da seguire, alle modalità e ai tempi di assunzione del 

farmaco, ai possibili effetti collaterali (spiegare il modo di riconoscerli precocemente, 

le modalità di comunicazione e soprattutto i comportamenti da adottare come nel caso 

in cui il farmaco venisse emesso con il vomito), alle ADR, alle incompatibilità 

farmacologiche nonché ai possibili errori della posologia. 

E’ altresì utile, per la valutazione della compliance del paziente, la compilazione di 

un diario in cui annotare il numero di dosi assunte, gli orari, gli effetti collaterali o le 

eventuali problematiche incontrate. 

Analogamente a quanto avviene per i farmaci antineoplastici somministrati per via 

parenterale, è indispensabile che anche per i farmaci orali si utilizzino schede di 
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prescrizione condivise dall’intera équipe (medico, farmacista, infermiere). Tali 

schede, viste le peculiarità gestionali connaturate alla terapia antineoplastica orale, 

dovranno recare le seguenti informazioni: 

 dati anagrafici del paziente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);  

 recapiti telefonici del paziente e dell’eventuale caregiver;  

 peso, altezza e superficie corporea del paziente;  

 comorbosità;  

 elenco completo dei farmaci assunti dal paziente; 

 posologia del farmaco antineoplastico con indicazione delle dosi da assumere per 

ogni singola somministrazione, delle modalità di assunzione in relazione ai pasti e 

dell’orario di somministrazione. Le dosi totali ed il loro eventuale frazionamento 

in dosi multiple giornaliere devono essere chiaramente indicate.  

 

Sulla scorta del contenuto della scheda di prescrizione, il farmaco viene consegnato al 

paziente e contestualmente al farmaco, di cui sarà fornito il quantitativo 

corrispondente ad un ciclo di cura o altro, secondo indicazioni aziendali, il paziente 

riceverà tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione della terapia.  Una 

copia della scheda deve essere consegnata al medico curante dal paziente, il quale la 

esibirà in ogni situazione in cui riceverà una prestazione sanitaria (es. accesso al 

Pronto soccorso).  

 

4.8. Gestione della terapia con farmaci antineoplastici per via 

parenterale in regime di ospedalizzazione domiciliare 

In accordo con il D. M. 14 luglio 1999, la somministrazione per via parenterale dei 

farmaci antineoplastici può avvenire nei seguenti setting assistenziali: 

 ospedale, in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario o di Day-Hospital; 

 domicilio, in regime di ospedalizzazione domiciliare.  

Allo stato attuale, quest’ultima soluzione è adottata principalmente nel campo della 

oncoematologia per l’erogazione a domicilio di chemioterapie di breve durata per la 

cura del mieloma multiplo, di sindromi mielodisplastiche e di linfomi e leucemie in 

pazienti fragili. La somministrazione a domicilio dei farmaci antineoplastici per via 

parenterale è una procedura complessa erogabile nell’ambito dell’ospedalizzazione 
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domiciliare coordinata e attuata da un’Unità operativa di Oncologia e/o di Ematologia 

in collegamento funzionale con l’Unità Farmaci Antineoplastici in Farmacia (UFA). 

La procedura deve prevedere precise indicazioni scritte dedicate a quanto segue. 

 Ritiro e trasporto dei farmaci. L’operatore sanitario individuato ritira presso 

l’UFA i farmaci preparati, etichettati e sigillati in buste di plastica trasportandoli a 

domicilio in appositi contenitori.  

 Somministrazione. L’operatore sanitario deve essere munito dei dispositivi di 

protezione individuali (DPI) e del materiale per l’infusione previsti dalla 

normativa vigente. La gestione dei cateteri venosi centrali o periferici, per i 

pazienti candidati a un programma di periodiche infusioni di farmaci 

antineoplastici, deve essere accurata e documentata. 

 Smaltimento dei rifiuti, secondo le norme vigenti in materia.  

 
 

4.9. Altri interventi  

Le Strutture sanitarie devono provvedere anche a mettere in atto iniziative a tutela dei 

pazienti e degli operatori sanitari. 

 

4.9.1. Coinvolgimento del paziente e dei familiari nel processo di cura  

Il coinvolgimento del paziente nel processo di cura, oltre ad essere considerato dal 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) parte integrante del percorso clinico assistenziale, è 

indispensabile per l’efficacia terapeutica, poiché aumenta il grado di compliance della 

persona e favorisce l’adesione alla terapia farmacologica. Il paziente informato e 

coinvolto può contribuire a ridurre gli eventi avversi perché esegue, in qualche misura, 

un ulteriore controllo sulla sua cura. Inoltre, una buona comunicazione influisce 

positivamente su una serie d’indicatori inerenti la salute, quali il controllo del dolore e 

il miglioramento fisico e psicologico. Colui che comunica l’esito di un esame 

diagnostico deve assicurarsi che l’incontro con il paziente si svolga in un ambiente 

riservato, prendendo i dovuti accorgimenti per non essere interrotti da telefonate o 

passaggi di persone e di aver sufficiente tempo a disposizione per un colloquio di 

sostegno. Inoltre, deve usare un linguaggio chiaro, semplice e appropriato per la 

persona, evitando termini tecnici ed eufemismi, lasciando spazio alle domande e 

prestando attenzione soprattutto ad osservare, accogliere e rispondere alle emozioni del 
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paziente. La consapevolezza di essere affetti da una neoplasia può portare ad un 

profondo stress che destabilizza i meccanismi di difesa psicologici fino a quel momento 

equilibrati, potenziando la rimozione e la negazione.  

In ambito sanitario la comunicazione diviene un importante strumento per costruire e 

mantenere nel tempo una relazione terapeutica ed esige, pertanto, la formazione 

continua degli operatori sanitari. L’Azienda sanitaria deve considerare questo aspetto 

rilevante dell’assistenza e dare indicazioni al riguardo; va comunque compresa e 

rispettata la volontà del paziente in merito al grado di conoscenza della sua patologia. 

L’Azienda sanitaria, oltre a promuovere iniziative per favorire la comunicazione e 

l’integrazione tra gli operatori sanitari e tra operatori sanitari e pazienti 

genitori/caregiver, deve anche: 

 fornire indicazioni per attuare un colloquio integrato tra i diversi professionisti 

coinvolti (chirurgo, oncologo, radioterapista, infermiere, medico di medicina generale 

e pediatra di famiglia) ed il paziente;  

 individuare una rete di specialisti, fra cui il nutrizionista, il fisioterapista, il terapista 

del dolore, l’infermiere e lo psicologo, preferibilmente all’interno della struttura, che 

“si prendano cura” di specifiche necessità dei pazienti e faciliti loro tutto ciò che è 

correlato anche al “dopo malattia”;  

 consegnare al paziente o ai genitori/caregiver l’elenco dei farmaci che saranno 

somministrati durante la chemioterapia, specificando per ogni farmaco almeno il 

dosaggio, il tempo di infusione e il periodo di conservazione affinché si possa 

eventualmente seguire in modo attivo la somministrazione della terapia;  

 fornire informazioni chiare ed esaurienti ai pazienti (genitori/caregiver);  

 rendere disponibili un elenco di possibili domande poste più frequentemente con le 

indicazioni scritte riguardanti i diritti del paziente oncologico (con particolare 

riferimento alla normativa sulla disabilità e l’invalidità civile e alla richiesta di 

protesi) corredate da riferimenti pratici per poterli esercitare (a chi rivolgersi, cosa 

chiedere, quali sono i tempi di attesa necessari);  

 fornire l’indicazione di un recapito telefonico disponibile e operativo, a cui il 

paziente possa fare riferimento per qualsiasi dubbio o necessità circa il suo stato di 

salute;  
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 valorizzare il ruolo del volontariato, integrato nella rete dell’assistenza territoriale 

socio-sanitaria, per pazienti che non abbiano il sostegno di familiari o amici. 

Prevedere la possibilità di attivare aiuti domiciliari; 

 adottare una procedura su come deve essere raccolto e documentato il consenso 

informato per la chemioterapia;  

 consegnare ai pazienti (genitori/caregiver) una copia del consenso informato che 

includa almeno lo schema posologico, la durata della terapia, i farmaci utilizzati, i 

possibili effetti collaterali, i follow up necessari;  

 attuare procedure per la conservazione di ovociti e spermatozoi.   

 

4.9.2. Umanizzazione delle cure oncologiche  

I pazienti oncologici non hanno bisogno solo di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, 

hanno anche esigenze emotive e sociali che rendono più difficile affrontare la malattia 

ed aderire ai trattamenti. Da qui la necessità di individuare strategie e interventi per 

promuovere l’umanizzazione delle cure oncologiche che richiedono una stretta 

condivisione e sinergia tra gli attori coinvolti nelle diverse fasi della malattia. Sono stati 

identificati quattro interventi di dimostrata efficacia nelle oncologie italiane sotto 

riportati. 

1. Favorire la comunicazione tra medico e paziente anche con una lista di possibili 

domande (predisposte dalla Struttura sanitaria) inerenti il percorso di cura. 

2. Informare i pazienti per prepararli al loro percorso di cura, favorire l’adesione 

alla terapia e aiutarli ad adeguarsi alla nuova situazione.   

3. Fornire ai pazienti sostegno. I pazienti sono seguiti da un elevato numero di 

professionisti diversi durante il loro iter e avvertono la necessità di poter 

rivolgersi ad una figura di riferimento. Sarebbe auspicabile avere un infermiere 

esperto di riferimento che fornisca sostegno ed assistenza ai pazienti durante tutte 

le fasi della cura.    

4. Fornire supporto psicologico. Un adeguato supporto psicologico è uno dei 

principali fattori che aiutano il paziente ad accettare ed adattarsi alla malattia.  

 

La Struttura sanitaria deve farsi carico delle necessità dei pazienti e darne riscontro agli 

operatori sanitari e ai pazienti stessi. 

In tal senso, è significativo tenere in considerazione: 
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 la collaborazione con il servizio di psicologia per i 

pazienti/familiari/caregiver;  

 la funzionalità e la gradevolezza dei luoghi dove viene somministrata la 

terapia (es. ambienti accoglienti, biblioteca, musica);  

 un buon clima gestionale ed organizzativo in cui il paziente si trova coinvolto 

(i tempi dedicati all’ascolto del paziente, i tempi di attesa prima della 

somministrazione della terapia), dimensioni assistenziali che influiscono 

significativamente sul benessere psicofisico della persona.  

 

 

4.9.3. Strumenti di prevenzione e controllo 

La Direzione sanitaria/aziendale deve adottare strumenti di prevenzione e controllo 

per la prevenzione degli errori in terapia che vanno condivisi e diffusi a tutti gli 

operatori sanitari, tra cui: 

a) Studio e analisi dei rischi.  La tecnica di analisi proattiva FMECA (Failure Mode 

and Critical Effect Analysis) è uno strumento utile per i analizzare i problemi di 

affidabilità delle terapie oncologiche. 

b) Sistemi per la segnalazione di eventi avversi e near miss. In tutte le Strutture 

sanitarie va implementato un sistema strutturato di raccolta spontanea di eventi 

avversi allo scopo di predisporre idonee misure preventive dopo appropriata analisi.  

c) Audit clinici. E’ altresì necessario che siano condotti Audit clinici per la 

valutazione dei processi al fine di mettere in atto adeguate azioni correttive e/o di 

preventive.  

d) Check list anche attraverso strumenti automatizzati. Per garantire che siano 

raggiunti gli obiettivi di sicurezza prefissati è consigliato (dalla prescrizione alla 

somministrazione) l’uso delle checklist, che devono essere validate prima 

dell’utilizzo in funzione del processo da sottoporre a controllo. 

e) Foglio unico di chemioterapia. Il Foglio unico (Scheda unica) di chemioterapia è 

uno strumento di prevenzione degli errori da introdurre con atto formale aziendale, 

previa diffusione e formazione degli operatori sanitari. 

f) Lista dei farmaci ad alto livello di attenzione. La lista dei farmaci ad alto livello 

di attenzione o alto rischio, diffusa e aggiornata periodicamente consente 
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un’informazione costante dei farmaci antineoplastici presenti nella Struttura sanitaria 

e delle loro caratteristiche di farmacocinetica e farmacodinamica. 

 

4.9.4. Modelli organizzativi per aumentare la sostenibilità del sistema  

Le terapie antineoplastiche e la loro gestione possono essere molto costose e richiedono 

necessariamente una razionalizzazione delle risorse esistenti e spesso ulteriori richieste 

di personale e tecnologie anche nella fase di preparazione. E' dimostrato, tuttavia, che 

investire in questo ambito è proficuo nel tempo, soprattutto se si seguono le regole della 

"lean production" e si riducono i rischi di esposizione degli operatori ad agenti 

citotossici. Ricondurre a regole idonee di sicurezza, organizzative e di produzione, oltre 

ad avere un significato etico e normativo, genera importanti risparmi, dovuti alla 

riduzione di: 

 danni al paziente per errori e dei contenziosi legali che ne possono derivare;  

 danni agli operatori sanitari con potenziali richieste di risarcimento per danno 

lavorativo;  

  premi assicurativi per le Aziende sanitarie;  

 scarti di produzione/consegna che si verificano per la personalizzazione della 

dose;  

 sprechi conseguenti a scarsa organizzazione (es. preparazioni eseguite per errore o 

non somministrate);  

 tempo dedicato ad eseguire calcoli e trascrizioni cartacee (investimenti nei sistemi 

informatici).  

 

Inoltre, la centralizzazione dei trattamenti favorisce la tracciatura completa delle terapie 

ed una continua verifica della compilazione del registro Onco-AIFA. Molti farmaci 

iscritti nel registro sono soggetti a sconti di risk sharing e l'efficienza nei controlli 

permette un rapido recupero delle somme che i produttori devono restituire. 

Alcuni accorgimenti di produzione che favoriscono questo processo sono 

sinteticamente di seguito riportati.       

 Scegliere la corretta confezione/forma farmaceutica, adottando, per ogni principio 

attivo, solo le confezioni con dose più alta e quella più bassa disponibili. In alcuni 

casi, può essere utile l'uso di sacche multi dose. 
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 Trattare quanti più pazienti possibile nello stesso giorno con un farmaco costoso.  

 Centralizzare la produzione e la somministrazione ed ottimizzare il rapporto fra 

logistica aziendale e potenziali disagi causati al personale ed ai pazienti. 

 Concentrare le terapie in specifici giorni della settimana (Drug-day). 

 Impiegare estesamente l'informatica per tutti i raccordi organizzativi (es. 

prescrizioni collegate all'occupazione delle poltrone di Day Hospital). 

 Nelle terapie orali, predisporre dosi unitarie riconfezionate in Farmacia per ridurre 

lo spreco di quelle non utilizzate e favorire, nello stesso tempo, l'aderenza alla 

terapia. 

 

Il farmacista di dipartimento. La presenza di un farmacista che opera a stretto 

contatto con altre figure professionali sanitarie ha dimostrato, in esperienze nazionali ed 

internazionali un miglioramento nell'assistenza e una notevole diminuzione dei costi 

farmaceutici oltre ad una notevole riduzione degli errori in terapia. L'intervento di 

questo operatore sanitario è risultato particolarmente proficuo: 

 nei collegamenti informatici di tutti i processi; 

 nella collaborazione con i medici nella verifica della tossicità e degli esiti dei 

trattamenti (outcome research e HTA); 

 nel coordinamento delle attività di preparazione centralizzata, Drug-day, 

somministrazione in Day Hospital e in ambulatorio (ospedale, area vasta) e per la 

corretta informazione ai pazienti in trattamento domiciliare; 

 nella gestione del paziente in continuità assistenziale.  

 

 

Le tecnologie informatizzate  

L’uso delle tecnologie informatizzate migliora sicuramente la sicurezza in tutto il 

processo di gestione del farmaco antineoplastico perché consente la completa 

tracciabilità dei processi, elimina gli errori dovuti alla trascrizione e fornisce dati che 

possono essere utilizzati come strumento di Audit clinico e di verifica.  L’Azienda 

sanitaria dovrebbe introdurre tecnologie informatizzate dopo attenta valutazione 

evitando strumenti informatizzati che potrebbero generare confusione.  

Per essere efficiente, la prescrizione informatizzata deve essere integrata 

nell’applicativo di gestione dei ricoveri (es. cartella clinica informatizzata) e 
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aggiornata in tempo reale. Il software di prescrizione, opportunamente completato 

con appositi applicativi, disponibili sul mercato o sviluppabili sui sistemi gestionali in 

uso presso le Aziende, deve essere in grado di fornire informazioni di sostegno a una 

corretta prescrizione grazie alla presenza di informazioni aggiuntive quali: 

 elenco dei farmaci presenti nel PTO e di quelli a carico del SSN; 

 indicazione delle restrizioni prescrittive in essere presso la Struttura sanitaria (es. 

richieste motivate, linee guida); 

 restrizioni che si riferiscono a note AIFA o con prescrizione vincolata all’obbligo 

di piani terapeutici; 

 possibilità di realizzare associazioni tra farmaci secondo protocolli condivisi;  

 controllo automatico delle interazioni tra farmaci; 

 compatibilità della prescrizione con alcuni elementi chiave del percorso clinico 

del paziente (es. diagnosi, allergie, esami diagnostici); 

 incompatibilità tra farmaci. 

 

Un ulteriore passo avanti è la gestione delle scorte di reparto tramite programmi che 

consentano il dialogo fra il software di prescrizione/somministrazione e il sistema 

operativo di gestione complessiva delle scorte con la possibilità di emettere 

automaticamente le richieste degli ordini dal reparto alla Farmacia in base al consumo 

e alla giacenza minima nei reparti. Questo sistema presenta l’ulteriore vantaggio di 

ridurre le scorte di reparto (e quindi i potenziali farmaci scaduti o inutilizzati) e 

ottimizzare i tempi di riordino. 

5. Formazione  

È responsabilità di ciascuna Struttura sanitaria, delle Unità operative e dei singoli 

professionisti assicurare e attuare una costante formazione professionale. 

Il percorso di formazione deve essere specifico, continuo e sistematico affinché tutti 

gli operatori sanitari mantengano le appropriate conoscenze e abilità definite secondo 

i diversi profili professionali.  In particolare è necessario attuare quanto segue. 

  Nel processo di gestione del paziente oncologico devono essere specificate le 

attività e le relative competenze. Ciascuna Struttura sanitaria deve garantire che i 
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medici, gli infermieri e i farmacisti coinvolti nell’erogazione della chemioterapia 

siano opportunamente formati, addestrati e autorizzati. 

  Le competenze devono essere mantenute assicurando una costante formazione 

professionale e addestramento soprattutto ogni qualvolta vengono introdotti nuovi 

farmaci, protocolli, dispositivi medici o quando vi sia un cambiamento delle 

procedure; in ogni caso l’Azienda dovrà programmare un corso di formazione mirato 

con cadenza almeno annuale e dovrà essere assicurata la tracciabilità del percorso di 

formazione.  

  Deve essere assicurata una formazione adeguata del personale di nuovo 

inserimento e la relativa supervisione. Allo stesso modo, qualora personale già 

formato si allontani per periodi lunghi, esso deve essere sottoposto ad un periodo di 

aggiornamento prima di essere reinserito al lavoro. 

  La Direzione aziendale/sanitaria deve essere a conoscenza dei professionisti in 

formazione operanti presso l’Unità operativa di Oncologia medica e Ematologia e 

presso la Farmacia, delle attività formative, dei relativi tutor e della tipologia di 

incarichi assistenziali assegnati a ciascuno di essi.  

 La Direzione sanitaria/aziendale deve assicurare l’osservanza delle norme vigenti 

che regolano il ruolo degli specializzandi e la responsabilità dei tutor definiti dal 

decreto legislativo n. 368/99. 

 Deve essere attuato costantemente un sistema di valutazione delle competenze sulla 

base di standard riconosciuti e documentati a livello nazionale ed internazionale. 

 

6. La responsabilità professionale  

Quando si parla di responsabilità professionale nell’ambito delle cure 

antineoplastiche, innanzitutto si fa riferimento alle figure professionali che 

compongono il team multidisciplinare, generalmente composto da: oncologo e/o 

ematologo, infermiere e farmacista, eventualmente coadiuvato dal tecnico di 

laboratorio biomedico ( quest’ultimo limitatamente alla preparazione dei farmaci). 

Le criticità principali sono legate alla qualità e alla sicurezza della terapia 

farmacologica, pertanto, nel suo modello organizzativo, il “team oncologico” dovrà 

seguire la procedura operativa aziendale che tenga conto: 

- della prescrizione; 
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- della preparazione; 

- delle verifiche preliminari alla somministrazione (paziente, prescrizione, 

etichette, calendario di somministrazioni, compatibilità e stabilità delle 

formulazioni); 

- dettagliate informazioni al paziente ed alle persone che lo assistono; 

- comunicazione puntuale tra gli operatori sanitari; 

- corretta somministrazione (informazione al paziente, sede di infusione, 

gestione dei dispositivi medici); 

- corretta rilevazione di criticità durante la terapia ed attivazione di percorsi di 

emergenza-urgenza; 

- corretto smaltimento dei rifiuti ed informazione al paziente per secreti ed 

escreti.  

L’assistenza e la gestione del paziente vede la partecipazione organizzata di numerosi 

soggetti che si susseguono o, talora, si affiancano nella cura al paziente oncologico e 

tale collaborazione realizza  una responsabilità articolata e coordinata tra coloro che 

collaborano alle cure, ma allo stesso tempo non si possono ascrivere a tutti le 

conseguenze del comportamento non diligente di taluni operatori, ciò soprattutto nel 

limite in cui tale condotta non possa obiettivamente essere ricondotta alla possibilità 

di intervento e controllo degli uni sugli altri nel pieno rispetto dei propri ruoli.  

L’attività del team di professionisti che cooperano in modo sinergico per un paziente, 

è ispirata e incentrata nel principio dell’affidamento, ovverosia dell’affidamento 

legittimo che ciascun membro del gruppo presta con riferimento alla diligente 

prestazione degli altri. Tale partecipazione al percorso terapeutico genera una serie di 

rischi, giuridicamente rilevanti, da errori commessi nelle procedure di divisione del 

lavoro; pertanto è indispensabile che l’operatore sappia quali sono i propri doveri e le 

proprie prerogative nella gestione delle azioni in sinergia con i colleghi, per operare 

in piena sicurezza per il paziente ed in tranquillità.   

Tuttavia, sorge in capo a ciascun professionista che interviene nel percorso 

terapeutico, oltre alla necessaria competenza personale, l’obbligo di attivarsi al 

verificarsi di situazioni che facciano sorgere in lui il doveroso dubbio che la pratica 

posta in essere dall’altro sia errata, inappropriata o non pienamente diligente, giacché 

in questo caso vige in capo a ciascuno il dovere di far presente la sua posizione 

contraddittoria ed anche di opporsi al realizzarsi o al prolungamento dell’azione, 
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salvo l'obbligo di risponderne. Infatti, la professionalità di ciascun membro, pur 

diversificata in ragione delle acquisite competenze specialistiche, ricomprende, nel 

suo corredo, nozioni che possono essere valorizzate ed utilizzate anche per intervenire 

laddove la condotta dell’altro risulti non diligente e potenzialmente dannosa. 

7. Implementazione della Raccomandazione  

La Direzione sanitaria/aziendale e i Direttori di dipartimento sono invitati 

all’implementazione della presente Raccomandazione.  

Le Regioni e Province Autonome includono nella valutazione dei Direttori generali le 

attività di monitoraggio dell’implementazione della presente Raccomandazione. 

8. Aggiornamento della Raccomandazione   

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

9. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della 

Raccomandazione 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie sono 

invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario 

accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”.
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Ministero della Salute  

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SSN 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

UFFICIO III 

 
Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione 

del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del 

Pronto soccorso 

 
 

 
 
Il triage, secondo quanto riportato nell'Atto di Intesa Stato Regioni del 17/5/96), è “ il primo 

momento di accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che consentano di 

stabilire la priorità di intervento”.  I pazienti a cui è stato assegnato, da parte del personale 

addetto all’attività di triage, un codice di priorità di accesso sottostimato rispetto alla 

condizione clinica e al rischio evolutivo, possono andare incontro a morte o subire un danno 

severo a causa del mancato o ritardato intervento medico ovvero dell’invio del paziente ad un 

percorso diagnostico-terapeutico inappropriato. 

 La presente Raccomandazione vuole incoraggiare l'adozione di appropriate misure 

organizzative, formative e assistenziali per prevenire l'insorgenza di eventi avversi o 

minimizzare gli effetti conseguenti a una non corretta identificazione del grado di criticità e 

complessità dell’evento segnalato alla Centrale Operativa 118 e ad una non corretta 

attribuzione del codice triage da parte dall’équipe di soccorso 118 e/o in Pronto Soccorso. 

  

 
Raccomandazione n. 15,  Febbraio 2013 
 
 
 
 
 

L’errata attribuzione del codice triage può determinare 
evento sentinella che richiede la messa in atto di misure di 
prevenzione e protezione  
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1. Premessa 
 

 I servizi di emergenza/urgenza (Centrale operativa 118, mezzi di soccorso, Punti di 

primo intervento, Pronto soccorso ospedalieri) hanno l'obiettivo di garantire prestazioni 

immediate agli utenti che presentano alterazioni delle funzioni vitali tali da compromettere 

potenzialmente e gravemente lo stato di salute. 

 L’importanza di utilizzare il triage nei contesti sopra citati nasce dalla necessità di avere 

a disposizione un efficace processo di valutazione/selezione degli utenti, in relazione 

all’urgenza dell’assistenza e della cura. Infatti, poiché, non è possibile erogare immediatamente 

le cure necessarie a tutti i pazienti, il triage rappresenta uno strumento indispensabile nelle 

situazioni in cui occorre effettuare delle scelte di priorità, operando, in tal modo, una 

ottimizzazione dell’intervento diagnostico-terapeutico ed assistenziale.  

 Il triage consiste in un processo dinamico, volto a garantire che i pazienti ricevano il 

livello e la qualità di cura più appropriate alle loro necessità, in relazione alla migliore 

utilizzazione possibile delle risorse disponibili (o destinabili).  

 Si distinguono essenzialmente tre modalità di triage: 

 il triage telefonico, svolto dalla Centrale operativa 118 in base ad un'intervista 

strutturata; 

 il triage sul posto, svolto sul luogo dell’evento dall’èquipe dei mezzi di soccorso; 

 il triage di Pronto soccorso, svolto all’interno di una struttura sanitaria da personale 

infermieristico. 

Dal punto di vista logistico e organizzativo il triage si differenzia in: 

1. Extraospedaliero o preospedaliero, articolato in una fase di triage effettuata dalla 

 Centrale operativa 118 ed in una fase di triage sul posto. 

      2. Ospedaliero, cioè quello effettuato dai Pronto soccorso, che si articola in una fase di 

triage che si svolge all’arrivo del paziente e prevede la valutazione sulla porta, la raccolta 

dei dati, la decisione sull’attribuzione del codice di priorità e in una fase di rivalutazione 

del paziente. 

 

Triage extra ospedaliero o preospedaliero 

 Il triage telefonico, svolto presso le Centrali operative del Sistema di emergenza 

urgenza da operatori dedicati al ricevimento delle chiamate di soccorso consiste in un’intervista 

all’utente che chiede l’intervento (paziente, parente, astante, soccorritore) per valutare la 

richiesta di soccorso e conseguentemente inviare l’equipe più adeguata ed il mezzo di soccorso 
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più tempestivo ed idoneo. 

 La responsabilità operativa, come previsto dalle vigenti normative, è affidata a 

personale infermieristico nell’ambito di protocolli definiti e condivisi dal medico responsabile 

della Centrale operativa. 

 Il triage sul posto è effettuato dalle équipe di soccorso 118 sul luogo dell’evento, in 

presenza del paziente ed è finalizzato a effettuare una valutazione delle esigenze dello stesso, 

con la conseguente risoluzione immediata della problematica o la stabilizzazione del paziente ai 

fini del trasporto verso la Struttura sanitaria più adeguata Questo tipo di triage permette di 

ridurre l’intervallo di tempo libero da trattamento (therapy free interval), facilitando in tal 

modo il recupero dell’individuo ed aumentando le possibilità di sopravvivenza  

 

Triage ospedaliero 

 Il triage ospedaliero è quello effettuato nei Pronto soccorso ospedalieri che garantiscono 

prestazioni di ampia variabilità rispetto alle caratteristiche dell'urgenza: dall’emergenza 

all'urgenza “differibile” fino alla “non urgenza”.  

 Il triage rappresenta il primo momento di accoglienza e valutazione delle persone che 

giungono in Pronto soccorso; è un’attività volta alla definizione delle priorità assistenziali 

attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del rischio evolutivo, in modo 

da garantire la presa in carico e definire l’ordine di accesso al trattamento. 

 La funzione fondamentale del triage non è, pertanto, quella di ridurre i tempi d’attesa 

dei pazienti, ma di effettuare una ridistribuzione a favore di chi ha necessità di interventi da 

erogare in emergenza e urgenza. In tal senso il triage: 

 permette una razionalizzazione dei tempi di attesa, superando il criterio dell’ ordine di 

arrivo, scarsamente funzionale; 

  consente di recuperare efficienza ed efficacia del sistema dell’emergenza/urgenza; 

 permette di operare un’ottimizzazione delle risorse disponibili, in modo tale da 

rispondere alle reali necessità dell’utente, con prestazioni il più possibile personalizzate 

ed adeguate.  

Attraverso il triage si agisce su tre punti fondamentali del sistema:  

 riduzione del rischio di ritardo nell’intervento sul paziente urgente;  

 ridistribuzione delle priorità degli utenti del Pronto soccorso con l’attribuzione di un 

codice corretto;  

 sistematizzazione delle procedure di accoglienza e di smistamento dei pazienti. 

 L'attività di triage intraospedaliero è affidata a personale infermieristico in possesso di 
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specifiche competenze promosse attraverso un percorso formativo mirato (formazione clinica 

specifica, relazionale e metodologica) e esperienza lavorativa di almeno sei mesi in Pronto 

soccorso.  

L’infermiere triagista opera sempre secondo protocolli stabiliti dal dirigente del Servizio (DPR 

27 marzo1992) 

 
Non è oggetto della presente raccomandazione il triage relativo alle maxiemergenze. 

 

Criticità del processo 

Il triage è un processo articolato, che prevede una serie di attività con diversi gradi di 

complessità e come tale non scevro dalla possibilità che si verifichi un evento avverso.  

 Si possono identificare essenzialmente tre ambiti di criticità che possono condurre a 

una non corretta attribuzione del codice di priorità e, quindi, al rischio che si verifichi un evento 

avverso: l’ambito strutturale/organizzativo, assistenziale e relazionale.  

  

 Le criticità di tipo organizzativo/strutturale che possono verificarsi a livello 

extraospedaliero e ospedaliero, sono da riferirsi principalmente a: 

1. insufficiente modalità di interazione tra i sistemi extra e intraospedalieri 

2. insufficiente dotazione di personale infermieristico assegnato alla ricezione delle 

chiamate in Centrale Operativa 118, al triage sul posto e al triage in Pronto soccorso;  

3. collocazione logistica delle sale d’attesa, rispetto all’area triage, tale da non consentire 

la rilevazione immediata di repentini ed imprevedibili aggravamenti della 

sintomatologia negli utenti in attesa o da permettere l’allontanamento del paziente dal 

Pronto soccorso senza aver informato gli operatori o all’insaputa degli stessi.  

 

 Tra le criticità di tipo “assistenziale”, riferibili essenzialmente alla tipologia di triage 

intraospedaliero, ma per alcuni aspetti anche al triage extraospedaliero, si rilevano: 

1. raccolta, da parte del personale della Centrale Operativa 118, durante l’intervista 

telefonica all’utente che richiede il soccorso, di informazioni incomplete e/o 

inadeguate, comunque non sufficienti all’inquadramento alla localizzazione e alla 

valutazione della gravità dell’evento 

2. non corretto utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili, da parte del personale della 

Centrale Operativa 118 (es. errato utilizzo dell’applicazione informatica finalizzata a 

guidare l’intervista telefonica, errato utilizzo degli strumenti di geolocalizzazione 

dell’evento) 
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3. raccolta dei dati del paziente incompleta e/o inadeguata, sia nella componente 

soggettiva, cioè la raccolta delle informazioni necessarie all’anamnesi mirata e alla 

valutazione sintomi, che nella valutazione oggettiva (rilevazione dei segni e dei 

sintomi, dei parametri vitali e analisi della documentazione clinica eventualmente in 

possesso del paziente) 

4. inadeguata valutazione del paziente: 

o all’arrivo dell’équipe di soccorso 118 sul luogo dell’evento  

o all’ingresso del paziente in Pronto Soccorso 

5. mancata osservazione e rivalutazione del paziente: 

o durante il trasporto sul mezzo di soccorso  

o in attesa nei Pronto Soccorso  

6.   mancato rispetto di protocolli e/o procedure 

 

 Le criticità di tipo relazionale, rilevabili sia nel triage extraospedaliero che ospedaliero, 

sono legate essenzialmente a:  

- - situazione sbilanciata, relativamente a competenze e ruoli (over-rule), tra gli operatori di 

Pronto soccorso; 

- limiti di comunicazione, dovuti sia a problemi linguistici, culturali e anagrafici, che alla 

inadeguata e incompleta, comunicazione fra paziente/utente (e/o eventuali familiari, 

accompagnatori) e operatore sanitario e fra i vari operatori. 

2. Obiettivo 
 

 Ridurre i rischi di grave danno o morte legati ad una errata attribuzione di codice triage 

in Centrale operativa 118 o all’interno del Pronto soccorso. 

3. Ambiti di applicazione 
   

A CHI 
La Raccomandazione è rivolta al personale sanitario: 
-delle Centrali operative e dei mezzi di soccorso 118. 
-dei Pronto soccorso 

DOVE 
La Raccomandazione si applica a tutte le strutture sanitarie di emergenza 
extra e intraospedaliere in cui è presente la funzione di triage  
 

PER CHI 

La Raccomandazione riguarda tutti i cittadini: 
- che effettuano una chiamata alla Centrale Operativa 118 
- che vengono soccorsi sul territorio da una équipe 118  
-che accedono ai Pronto soccorso  
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4. Azioni 
 
 Per prevenire o mitigare i danni dovuti alla errata attribuzione di codice triage in 

ambito extraospedaliero e ospedaliero, le organizzazioni sanitarie devono prendere in 

considerazione: 

1. la predisposizione e l’adozione di protocolli e/o procedure per la corretta attività di 

triage e, quindi, per l’identificazione certa del paziente/utente e per l’idonea 

attribuzione del codice di priorità per i pazienti/utenti che richiedono un intervento del 

118 o accedono ai Pronto soccorso.  

2. la formazione specifica e l’addestramento del personale infermieristico addetto 

all’attività di triage mirata alla valutazione diversificata del paziente adulto e del 

paziente in età pediatrica, sia in ambito intraospedaliero che extraospedaliero; 

3. l’adozione, relativamente al triage di tipo intraospedaliero, di adeguate soluzioni 

organizzative, strutturali e logistiche dell’area di triage e delle sale di attesa, 

diversificate tra adulto e bambino se la numerosità degli accessi lo giustifica.  

 

4.1 Predisposizione ed adozione di protocolli e/o procedure per la corretta attribuzione 

del codice triage, per l’identificazione certa e per la rivalutazione del paziente/utente 

 4.1.1 Protocolli/procedure 
Al fine di rendere il più possibile uniforme, da parte del personale infermieristico addetto al 

triage, la valutazione degli utenti che accedono ai Pronto Soccorso o richiedono l’intervento di 

emergenza 118, è necessario che le Aziende sanitarie predispongano protocolli e/o procedure 

cliniche e organizzative aziendali basati su Evidence Based Medicine (EBM) ed Evidence 

Based Nursing (EBN), condivise con gli operatori.  

 L’adozione di questi strumenti consente all’organizzazione sanitaria di assicurare al 

triage un elevato livello di appropriatezza e contribuisce a ridurre la componente di 

variabilità nelle decisioni legata alla soggettività interpretativa sullo stato del paziente. 

 Tale variabilità, infatti, può influenzare negativamente i risultati dell’assistenza e 

condurre ad una situazione in cui l’assistenza fornita risulta carente, al disotto degli standard 

attesi, sia in termini di efficacia che di efficienza (substandard care).  

 A tal riguardo, si evidenzia anche la necessità che i criteri adottati per la attribuzione 

dei codici di priorità intraospedaliera siano in condivisione con quelli utilizzati nella fase 
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extraospedaliera, ad esclusione del dispatch, a garanzia di una maggiore integrazione tra 118 e 

Pronto soccorso. 

 Si sottolinea, inoltre, l’opportunità che nella predisposizione di procedure/protocolli di 

triage, si faccia specifico riferimento a fasce di popolazione in condizioni di fragilità, 

disabilità, emarginazione sociale 

 4.1.2 Identificazione certa del paziente 
 L’identificazione certa e univoca del paziente è elemento imprescindibile per 

migliorare la sicurezza delle cure e garantire livelli di assistenza appropriati. Pertanto, il 

paziente in carico al Pronto Soccorso, destinatario della iniziale valutazione di gravità (triage) e 

delle successive rivalutazioni, deve essere identificato ogni volta in modo attendibile, per 

garantire l’univoca attribuzione del codice di priorità stesso e consentire l’avvio del paziente 

stesso al percorso diagnostico-terapeutico più appropriato.  

Il paziente può essere identificato per mezzo dei dati anagrafici (cognome e nome, data 

di nascita) che devono essere sempre richiesti in modo esplicito e con domanda aperta (“Qual è 

il suo nome?” “Qual è il suo cognome?” e non: ”Lei è il Signor Mario Rossi?”). In caso di 

pazienti minori o di soggetti non collaborante/incoscienti la verifica dei dati anagrafici deve 

essere fatta con la collaborazione degli accompagnatori. 

L’identificazione del paziente può essere garantita, inoltre, attraverso l’attribuzione di 

un numero progressivo di identificazione (es. numero nosografico) e/o di un codice a barre 

ovvero mediante l’utilizzo di  tecnologie sanitarie quali il bracciale identificativo. Tale 

tecnologia rappresenta un utile strumento per consentire l’immediato riconoscimento del 

paziente in carico, anche in considerazione della durata dell’attesa per i pazienti con basso 

livello di gravità e dei possibili spostamenti del paziente verso altri Servizi, esterni al Pronto 

Soccorso, durante la fase dell’inquadramento diagnostico.  

In caso di ricorso al bracciale identificativo, lo stesso dovrà essere applicato a tutti pazienti 

nella fase di accoglienza al triage e dovrà essere indossato per tutta la durata dell’osservazione 

fino al termine dell’accesso 

E’ opportuno che l’operatore addetto al triage abbia cura di informare il paziente e/o gli 

accompagnatori circa la rilevanza dell’azione di identificazione, nell’ottica di incrementare 

innanzitutto il livello di sicurezza, ma anche il grado di accettazione dell’adempimento e quindi 

di collaborazione degli utenti. 

4.1.3 Rivalutazione del paziente/utente in attesa 
Particolare attenzione deve essere posta alla rivalutazione del paziente/utente in attesa, in 

particolare dei soggetti in condizioni di fragilità e/o disabilità.  
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 E’utile ricordare come la rivalutazione sia una fase fondamentale dell’attività di triage, 

in quanto permette di evidenziare elementi di aggravamento del quadro clinico iniziale che 

potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità assegnato; consente, nel 

contempo, di rassicurare il paziente e/o i familiari e gli accompagnatori sulle condizioni 

cliniche, in modo che la percezione dell’utente sia di una presa in carico continuativa. 

 E’ opportuno che, per consentire un’adeguata comunicazione con gli utenti di altra 

lingua, nelle procedure/protocolli si faccia specifico riferimento alla gestione dell’aspetto 

multiculturale, cui gli operatori devono essere preparati a far fronte. Per quanto possibile, 

sarebbe utile inserire a livello dei Pronto soccorso e dei DEA, figure di mediatori culturali o 

utilizzare supporti tecnologici di traduzione a distanza.  

 

 Nell’elaborazione dei protocolli e/o delle procedure relative al triage, è necessario 

prestare particolare attenzione e considerazione ai seguenti aspetti: 

 il mantenimento degli standard delle presenze del personale di triage per turno, 

con  attenzione ai picchi di maggiore richiesta e affluenza;  

 la fase del passaggio delle informazioni durante il cambio del turno 

 la valutazione dell’utente/paziente nella fase di attribuzione del codice di priorità; 

 la valutazione del nuovo accesso al pronto soccorso di pazienti, a distanza di 48 

ore dal  primo accesso;  

 l’allontanamento volontario di un paziente dal Pronto soccorso senza che questi 

 sia stato visitato dal medico  

 la rivalutazione periodica dei pazienti in attesa, per la conferma o la modifica del 

 codice di triage;  

 la compilazione della scheda di triage e/o scheda clinica; 

 le informazioni ed istruzioni fornite al paziente in attesa e/o ai 

 familiari/accompagnatori; 

 l’osservazione e l’ascolto attento del paziente e di quanto da lui riferito anche se 

 sembra “non coerente” con quanto appare; 

 la comunicazione/informazione sul paziente/utente tra il personale del 

 Servizio 118 e quello dedicato al triage in Pronto soccorso, come pure nella fase di 

 passaggio del paziente dall'area di triage alla “sala visita “ 

 

 Relativamente alle strutture di emergenza/urgenza con volumi di attività 

particolarmente elevati, in cui l’infermiere triagista è sottoposto a ritmi di lavoro 
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particolarmente intensi e pressanti, si invitano le Direzioni generali a valutare, laddove 

possibile, l’opportunità di una rotazione degli infermieri durante il turno lavorativo o, in 

alternativa, la possibilità di effettuare un certo numero di pause, al fine di ridurre lo stress 

lavorativo che rappresenta uno dei fattori di rischio più frequente di una errata attribuzione del 

codice di priorità. 

 

4.2 Formazione e addestramento del personale addetto all’attività di triage 
 
 Una formazione adeguata e continua riduce sensibilmente i rischi di una errata 

attribuzione di codice di priorità, aumenta i livelli di appropriatezza dell’intervento, nonché la 

qualità e la sicurezza della prestazione erogata. 

 La formazione, sia di tipo clinico che relazionale e sulla metodologia del triage e 

l’addestramento continuo del personale addetto al triage, pertanto, deve rappresentare un 

impegno primario e costante delle Aziende sanitarie.  

 In particolare, le organizzazioni sanitarie devono progettare, programmare e realizzare 

corsi di formazione specifici per gli operatori sanitari coinvolti nell’attività di triage, curando 

non soltanto l’aspetto strettamente professionale, ma anche quello psico emozionale al fine di 

preparare gli operatori alla gestione dello stress lavorativo e relazionale, perché sia garantita 

un’efficace comunicazione con utenti ed accompagnatori, particolarmente rispetto alle 

situazioni di conflittualità/aggressività, alla multiculturalità ed alla fragilità specifica di alcune 

categorie di utenti (es. bambini, anziani, pazienti psichiatrici, soggetti in situazioni di 

emarginazione sociale). 

 Si richiama l’attenzione sulla necessità di prevedere, per gli operatori triage neo assunti 

o dislocati ex novo nei Pronto soccorso e in Centrale operativa, oltre che la formazione prevista 

dalla normativa vigente, un opportuno periodo di affiancamento da parte di personale esperto o 

di un formatore aziendale, laddove presente. 

 Si raccomanda, inoltre, per ciò che attiene al triage extraospedaliero, particolare 

attenzione alla formazione continua e all’aggiornamento del personale appartenente alle 

associazioni di volontariato operanti nel sistema di emergenza in regime convenzionale di cui 

le Centrali operative 118 possono avvalersi nell’espletamento della propria attività.  

 Si richiama l’attenzione sulla necessità di definire e pianificare le verifiche periodiche 

relative alla formazione, al fine di controllare il mantenimento delle abilità acquisite (livello di 

prestazione) degli operatori, compresi gli appartenenti alle associazioni di volontariato. 
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 4.3 Ambito Logistico/Strutturale  
 La funzione di triage intraospedaliero deve essere espletata in posizione strategica 

rispetto agli accessi ai reparti ospedalieri od agli ambulatori; a seconda del volume di attività o 

del bacino di utenza dovrebbero essere previsti, pertanto, uno o più locali dedicati al triage, 

collocato/i in posizione attigua agli ingressi del Pronto soccorso e centrali rispetto alle sale 

visita, di ampiezza sufficiente a permettere l’espletamento della valutazione infermieristica nel 

rispetto della riservatezza del paziente. Le aree triage devono essere chiaramente ed 

immediatamente identificabili per tutti coloro che accedono al Pronto soccorso e dovrebbero 

permettere un controllo completo dell’ingresso dei pazienti, barellati e non e delle ambulanze, 

nonché dei pazienti in attesa di visita. I locali di attesa devono permettere una sorveglianza a 

vista di tutte le persone presenti e, ove possibile, è opportuno prevedere aree dedicate ai 

pazienti che necessitano di maggiore sorveglianza. Se possibile è utile identificare nell’area di 

triage uno spazio dove poter assistere, intervistare e valutare i pazienti più complessi 

garantendo loro la dovuta riservatezza.  

  

5. Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale 
 
 Le Direzioni Generali, le Direzioni Sanitarie, le Direzioni Mediche di Presidio, le 

Direzioni Infermieristiche e il Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, nonché il 

Sistema 118 devono implementare la seguente Raccomandazione.  

 Le Direzioni Aziendali che decidono di non utilizzare la presente raccomandazione 

devono predisporre proprie procedure scritte e standardizzate per l'individuazione di idonee 

misure preventive della morte o grave danno conseguente ad errata attribuzione del codice di 

triage. 

 5.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 
 

 Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della “Morte o grave 

danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o 

all’interno del Pronto soccorso, anche tramite la checklist allegata (all. 1). 

 

 5.2. Attivazione del protocollo di monitoraggio 
 
L’evento sentinella “Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice 

triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso” deve essere segnalato 
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alla Direzione Generale della Programmazione sanitaria secondo il Protocollo per il 

monitoraggio degli Eventi Sentinella del Ministero della Salute. 

 

6. Aggiornamento della Raccomandazione 
 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in base alle 

evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 

 

7. Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione 
 

Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le Aziende/Strutture sanitarie sono 

invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso 

“Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella (All. 2) 
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Riferimenti normativi 

 
 DPR 27 marzo 1992: Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione 

dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza 

 

 DM 15 maggio 1992: Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza 

 

 Accordo 25 ottobre 2001 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome 

       sul documento di linee-guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: «Triage    

       intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia  

       nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria» 

 

 Decreto 13 febbraio 2001 Dipartimento della protezione civile: Adozione dei "Criteri di  

       massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" 

 

 Accordo del 22 maggio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome 

 di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento 

 e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” 

 

 Atto di intesa dell’ 11 aprile 1996 tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul 

 sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 

 27 marzo 1992". 

 

 DECRETO 17 dicembre 2008: Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio  

      delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza 

 
 Progetto "I Mattoni” del Servizio Sanitario Nazionale: Pronto soccorso e Sistema 118 
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UFFICIO III 

 
Raccomandazione per la prevenzione 
della morte o disabilità permanente 

in neonato sano di peso>2500 grammi 
non correlata a malattia congenita 

 
 

La morte neonatale o la disabilità permanente sono eventi molto 

gravi che possono essere determinati anche da standard 

assistenziali inappropriati e richiedono la messa in atto di 

opportune iniziative di prevenzione 

 

La morte o la disabilità permanente nel neonato sano di peso > 2500 grammi sono  

fenomeni sempre più rari nei paesi socialmente avanzati, tuttavia il verificarsi di tali 

eventi può comportare conseguenze molto gravi sul neonato, la famiglia, gli operatori 

e l’intera collettività. 

La presente Raccomandazione si pone lo scopo di promuovere la realizzazione di 

condizioni strutturali, organizzative e comportamentali che possano prevenire e/o 

ridurre il rischio di tali eventi laddove evitabili. 
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1. Premessa  
 
Nel nostro Paese, gli eventi avversi che si verificano durante il travaglio, il parto, 

subito dopo la nascita e nel periodo neonatale, sono rari rispetto al totale delle 

nascite, tuttavia, le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche che ne possono 

derivare e l’impatto che esse hanno sul bambino, la famiglia ed i professionisti 

coinvolti fanno sì che su di essi si debba porre una particolare attenzione. 

Si sottolinea che la morte del neonato e la disabilità permanente che occorrono in 

modo inatteso non sempre costituiscono eventi prevenibili; l’inquadramento 

diagnostico ed etiologico di tali eventi è spesso difficile per la complessità dei fattori 

che li determinano, ad oggi non tutti riconoscibili e diagnosticabili. 

Per ovviare alle difficoltà di inquadramento etiologico, tutte le morti perinatali e le 

disabilità permanenti inaspettate dovrebbero essere analizzate e approfondite con un 

percorso diagnostico dettagliato e rigoroso che consenta di individuare correttamente 

la quota di eventi avversi evitabili attraverso la messa in atto di azioni di prevenzione 

e contenimento dei rischi.  

Gli aspetti clinici, sociali, etici, nonché i fattori di ordine economico e medico-legali 

inducono a porre una grande attenzione su tali evenienze e alla realizzazione degli 

interventi più idonei per la loro prevenzione.  

Le conoscenze disponibili indicano che le carenze organizzative, quali la mancanza di 

procedure assistenziali e/o la non adeguata presenza di competenze rispetto alla 

complessità del processo clinico-assistenziale, la sottovalutazione dei fattori di 

rischio, l’insufficiente comunicazione tra gli operatori e con le persone assistite e/o i 

loro familiari, l’inadeguata formazione e addestramento del personale, l’inadeguata 

educazione sanitaria delle famiglie, possono determinare ritardi, omissioni o non 

corretti interventi terapeutici ed assistenziali durante la gravidanza, il periodo 

perinatale, e la vita postnatale e comportare conseguenze gravi per il feto ed il 

neonato. 
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In particolare, la comunicazione inefficace tra gli operatori e con le persone assistite 

contribuisce significativamente alla realizzazione di vulnerabilità nel processo 

assistenziale e al verificarsi di errori. 

In uno studio sui sinistri relativi all’ostetricia e ginecologia svolto presso l’Università 

Vanderbilt di Nashville, (White AA, Pichert JW, Bledsoe SH, Irwin C, Entman SS. 

Cause and effect analysis of closed claims in obstetrics and gynecology. Obstet 

Gynecol. 2005), si evidenzia che circa un terzo degli eventi avversi è associato a 

problemi di comunicazione (ritardi o assenza di comunicazione tra gli operatori o 

problemi di comprensione causati dalla mancanza di una terminologia comune).  

Il sistema di segnalazione degli eventi sentinella di Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) ha registrato negli Stati Uniti, 

nel periodo compreso tra il 2004 e il 2012, 239 eventi sentinella "morte perinatale o 

disabilità permanente non correlata a condizione congenita in neonato di peso 

superiore a 2,500 grammi". Nella maggior parte degli eventi intervengono più fattori, 

tuttavia, rispettivamente il 74% ed il 68% degli eventi avversi perinatali è dovuto a 

fattori umani e scarsa o assente comunicazione tra gli operatori; in particolare la 

mancanza di un linguaggio comune tra gli operatori aumenta la possibilità di errore 

nel momento in cui devono essere condivise informazioni sulle condizioni materne o 

fetali e sulle azioni da compiere in condizioni di urgenza. 

In Italia, il sistema di segnalazione nazionale degli Eventi Sentinella (SIMES), attivo 

dal 2005, ha registrato, nel periodo 2005-2012, 82 eventi sentinella riconducibili a 

“Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata 

a malattia congenita”, pari al 4.28% del totale degli eventi sentinella registrati e 

validati. Tra i fattori contribuenti più frequentemente indicati, appaiono i problemi di 

comunicazione e quelli correlati a linee-guida, raccomandazioni, protocolli 

assistenziali e procedure. 

2. Contesto  
 
Nei Paesi sviluppati, nell’arco temporale di una generazione, sono stati compiuti 
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enormi progressi nel campo dell’ostetricia e della neonatologia, determinando un 

netto miglioramento della qualità dell’assistenza e degli standard di cura e 

contribuendo al costante calo del tasso di mortalità perinatale, neonatale e post-natale.  

Nel nostro Paese, la mortalità nel primo anno di vita è andata progressivamente 

riducendosi negli ultimi anni e l’Italia si colloca nella media dei valori europei (per 

l’anno 2010, ad esempio, il 3.2 per 1000 in Italia e il 3.4 per 1000 in Germania e 

Danimarca, il 4.2 per 1000 in Gran Bretagna, il 2.5 per 1000 in Svezia e il 3.6 per 

1000 in Francia) e ai primi posti a livello mondiale per bassa mortalità. 

I dati ISTAT (Indagine su decessi e cause di morte - Movimento e calcolo della 

popolazione residente - Anni 2005-2008) registrano per l’anno 2008 un tasso di 

mortalità infantile nel nostro Paese pari a 3.3 per 1000 nati vivi e un tasso di mortalità 

neonatale pari a 2.4 per 1000 nati vivi. La principale criticità è rappresentata dalla 

significativa variabilità territoriale, con tassi di mortalità infantile che variano da 1.8 

a 4.9 per 1000 e tassi di mortalità neonatale che variano da 1 a 3.7 per 1000 nelle 

differenti aree del Paese; emergono quindi due aspetti principali: 

-la mortalità nel primo mese di vita, strettamente correlata alla qualità dell’assistenza 

durante la gravidanza e il parto, costituisce gran parte della mortalità infantile; 

-nonostante i tassi di mortalità infantile e neonatale siano in continua diminuzione e 

tali da collocare il nostro Paese a livelli molto elevati nel ranking internazionale, 

permangono significative disparità tra le diverse Regioni a svantaggio delle Regioni 

meridionali. 

Contestualmente alla riduzione del tasso di mortalità infantile e neonatale, si registra 

una tendenza all’aumento della fecondità, osservata a partire dalla seconda metà degli 

anni ’90. Per 30 anni, a partire dal 1965, la fecondità italiana  si era continuamente 

ridotta fino a raggiungere, nel 1995, il minimo storico di 1,19 figli per donna. Il 

recupero riscontrato negli ultimi anni è il frutto, su scala territoriale, di 

comportamenti riproduttivi in riavvicinamento tra le diverse aree del Paese, in 

particolare tra Centro-Nord e Mezzogiorno e del contributo di nascite apportato da 

donne non italiane.  
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Nel nostro Paese, il 64,7% dei parti si svolge in strutture che effettuano almeno 1.000 

parti annui e rappresentano il 34,3% dei Punti nascita totali. Il 10,5% dei parti ha 

luogo in strutture che effettuano meno di 500 parti annui. Rispetto alle dimensioni dei 

Punti nascita, si evidenziano situazioni diversificate e non sempre giustificabili in 

base ai diversi contesti orografici. Nelle Regioni del Nord, oltre l’87% dei parti si 

svolge in Punti nascita di grandi dimensioni (oltre 1000 parti annui), mentre nelle 

Regioni del Sud circa il 30% dei parti si svolge in strutture con meno di 500 parti 

annui.  

In considerazione della necessità di garantire adeguati standard assistenziali e di 

assicurare, nel contempo, una capillare copertura del territorio, si è giunti all’Accordo 

Stato Regioni 16-12-2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 

della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, (Rep. atti n. 137/CU) 

(11A00319) (G.U. Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011), con il quale vengono 

date indicazioni circa la riorganizzazione dei Punti nascita sul territorio nazionale e la 

cui applicazione costituisce il cardine per la qualità e la sicurezza delle cure in campo 

materno-infantile.  
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3. Obiettivo  
 

Obiettivo della Raccomandazione è la prevenzione di eventi avversi gravi quali la 

morte o la disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata 

a malattia congenita, laddove evitabili, fornendo indicazioni per migliorare la 

sicurezza del neonato alla nascita e nel periodo post-natale.  

4. Ambiti di applicazione  
 
 

A CHI 
 

La Raccomandazione è rivolta alle Direzioni Aziendali, ai  
Responsabili delle Unità operative interessate e “Blocco Parto” e a 
tutti gli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza delle donne in 
gravidanza, in travaglio–parto e dei loro neonati. 

 
DOVE 

 

La Raccomandazione interessa tutte le strutture pubbliche e private 
erogatrici di assistenza alle donne in gravidanza e durante il parto e ai 
neonati. 

 
PER CHI 

 

La Raccomandazione è a tutela del neonato in tutte le fasi: 
gravidanza, travaglio-parto e dopo la nascita, durante la degenza e 
l’eventuale trasporto elettivo o in emergenza. 
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5. Azioni  
 
Le azioni per la prevenzione e il controllo di eventi avversi gravi in neonato sano di 

peso >2500 grammi non correlati a malattia congenita, si basano principalmente sul 

riconoscimento e sostegno dell’unicità del processo assistenziale che coinvolge 

madre e neonato durante la gravidanza, al momento del parto e nel periodo post-

natale. 

La sicurezza del feto e del neonato è strettamente correlata alle condizioni della 

madre prima e durante la gestazione e alla buona conduzione dell’intero processo 

assistenziale. Alcune condizioni, quali ad esempio infezioni, obesità materna, malattie 

croniche, tabacco, alcol e uso di sostanze stupefacenti, influenzano negativamente il 

decorso della gravidanza e concorrono a definire i rischi alla nascita. La prevalenza di 

tali fattori di rischio, spesso strettamente correlati con la povertà, il basso livello 

d'istruzione e i relativi problemi sociali, sembra essere crescente, almeno in alcune 

fasce di popolazione. Alla luce di ciò, i programmi per la prevenzione della mortalità 

neonatale devono includere, oltre ad un’assistenza in gravidanza e al parto basata su 

linee guida e standard stabiliti, interventi da effettuare già in fase preconcezionale e 

tesi alla riduzione dei rischi sopra citati. 

L’attività assistenziale alla madre e al bambino è caratterizzata da elementi peculiari 

e di particolare complessità e vede coinvolti diversi profili professionali, il cui  

coordinamento, secondo un modello organizzativo basato sul "team di assistenza”, è 

essenziale per il mantenimento del continuum assistenziale in tutte le fasi del 

percorso, dalla cura della donna durante la gravidanza al periodo post-natale . 

Poiché la gravidanza, il parto/nascita e il post partum sono momenti di un processo 

unico, la frammentazione delle prestazioni multidisciplinari, la difficoltosa 

circolazione e condivisione delle informazioni tra le diverse figure professionali 

secondo modalità codificate, hanno un peso rilevante sulla sicurezza delle cure.  

Ai fini di una corretta condivisione delle informazioni, un ruolo determinante è svolto 

dalla compilazione tempestiva e appropriata di tutta la documentazione clinica 
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(referti ambulatoriali, cartella clinica, agenda della gravidanza, eventuali tracciati 

cardiotocografici e loro refertazione, verbale del parto, Certificato di Assistenza al 

Parto-CeDAP) che deve essere disponibile in tutte le fasi, per consentire la 

tracciabilità delle informazioni e la corretta valutazione clinica.  

Le azioni di seguito raccomandate ai fini della sicurezza del neonato non considerano 

nello specifico gli aspetti clinici, per i quali è necessario fare riferimento alle linee 

guida più aggiornate sulla gestione della gravidanza, del travaglio-parto e del neonato 

la cui conoscenza ed applicazione da parte di tutti gli operatori coinvolti 

rappresentano il presupposto fondamentale per la tutela della sicurezza del neonato.  

L’adozione delle misure previste nella presente Raccomandazione e il miglioramento 

della sicurezza dei Punti nascita si basa sull’applicazione puntuale dell’Accordo 

Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 che dà indicazione i livelli di assistenza 

neonatale e materna da garantire nel nostro Paese.  

5.1 Fase prenatale 
La presenza di determinati fattori e/o condizioni cliniche in fase prenatale possono 

aumentare il rischio di mortalità e morbosità nella madre e nel bambino. L’assistenza 

e la cura in questa fase hanno lo scopo di individuare i fattori e valutare i livelli di 

rischio e mettere in atto le misure più efficaci per prevenire o ridurre, laddove 

possibile, le complicanze e migliorare gli esiti per la madre e per il bambino. 

A tal fine vengono indicate le seguenti azioni: 

1. Monitoraggio di tutte le gravidanze secondo percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali (PDTA) definiti e condivisi, in aderenza con quanto previsto 

dall’Accordo 16 dicembre 2010. 

2. Preventiva valutazione, formalizzazione e controllo costante del livello di 

rischio della gravidanza  e, in relazione a ciò, definizione della presa in 

carico da parte dei vari professionisti coinvolti e della struttura più idonea. 

3. Gestione delle gravidanze ad alto rischio in consultazione con gli specialisti 

e presso Centri appropriati in relazione al livello di cure necessarie alla 

donna, al feto e al neonato. 
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4. Programmazione dell’espletamento del parto, una volta riconosciuta la 

condizione di gravidanza ad alto rischio, presso la struttura più idonea per 

garantire il livello di cure adeguato per la sicurezza della madre e del 

nascituro.  

5. Il timing di espletamento del parto in caso di gravidanza ad alto rischio 

viene deciso dal ginecologo che deve avvalersi del parere del 

neonatologo/pediatra per le problematiche organizzative e assistenziali 

correlate al neonato.  

6. Il flusso delle informazioni, in particolare in caso di rischio materno e/o 

fetale, deve essere codificato e facilmente accessibile a tutti gli operatori, in 

quanto la documentazione clinica completa, aggiornata, condivisa e 

disponibile ai professionisti e alla donna/coppia durante tutto il percorso 

assistenziale, possibilmente informatizzata, migliora la qualità e la 

sicurezza. 

7. Durante la gravidanza, devono essere fornite alla donna e, se lo desidera, 

alla sua famiglia, le informazioni riguardanti il decorso della gravidanza, gli 

screening, i possibili fattori di rischio ed ogni altra condizione che può 

incidere sull’esito neonatale. 

8. La donna e, se lo desidera, la sua famiglia, deve essere informata sulle 

modalità di espletamento del parto, in particolare sulla opportunità di 

ricorrere al taglio cesareo o al parto vaginale operativo, sulla possibilità di 

parto-analgesia nonché sul modello organizzativo del Punto nascita.  

9. La comunicazione deve essere comprensibile e orientata a stimolare la 

partecipazione attiva al programma di assistenza e cura.  

Alcuni concetti fondamentali su cui si fonda una corretta comunicazione e 

relazione sono: 

 Dignità e rispetto. Gli operatori sanitari ascoltano e rispettano i valori, le 

credenze, le prospettive e le scelte della donna e della famiglia che 

verranno considerati nella pianificazione ed erogazione delle cure; 
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 Condivisione delle informazioni. Gli operatori sanitari forniscono 

informazioni complete, imparziali, tempestive e accurate al fine di 

favorire la partecipazione efficace nella cura e il processo decisionale; 

 Partecipazione. Le donne e le famiglie sono incoraggiate e sostenute 

nella partecipazione alla cura e al processo decisionale utilizzando gli 

strumenti disponibili per migliorare la comunicazione e l’empowerment 

e prevedendo la presenza di mediatori culturali al fine di consentire 

decisioni condivise con le donne/coppie che presentino difficoltà di 

comprensione linguistico-culturale. 

5.2 Fase della nascita 
Il periodo del peripartum rappresenta una fase molto complessa durante la quale, in 

un tempo relativamente breve, possono realizzarsi le condizioni favorenti esiti 

particolarmente gravi sia per la madre sia per il feto/neonato.  

Le principali condizioni di rischio per il nascituro includono:  

 mancato riconoscimento del profilo di rischio materno, fetale, neonatale  

 ricorso a manovre o tecniche assistenziali inappropriate o non raccomandate  

 uso inappropriato di farmaci per indurre il travaglio o per aumentare l’attività 

contrattile in travaglio (ossitocina, prostaglandine) 

 ricorso inappropriato e/o intempestivo al taglio cesareo (TC) 

 uso inappropriato di ventosa 

 mancata o non corretta rianimazione del neonato.  

Tuttavia il periodo intrapartum/peripartum rappresenta la fase in cui vi sono grandi 

opportunità di miglioramento della qualità e sicurezza delle cure e, quindi, degli esiti, 

attraverso l’attuazione di misure, soprattutto organizzative, quali la standardizzazione 

dei processi, l'uso di liste di controllo, la formazione, il lavoro di gruppo, l’accurata 

gestione delle risorse e delle apparecchiature, l’uso di linee guida e di pratiche basate 

sull’evidenza.  

In particolare, l’affidabilità del team di sala parto e delle organizzazioni nel fornire 

costantemente cure di elevata qualità e sicurezza, soprattutto in condizioni di 
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emergenza e di criticità, è strettamente correlata all’efficace lavoro di squadra, ad una 

comunicazione strutturata, a processi standardizzati e all’utilizzo di linee guida e 

pratiche cliniche aggiornate e basate su prove di efficacia.  

Allo stato attuale delle conoscenze, sono individuate le seguenti azioni:  

1. Presenza di una procedura condivisa tra gli operatori e con la Direzione 

aziendale che stabilisca l’integrazione fra i vari servizi e le competenze 

professionali coinvolte nel processo di assistenza intrapartum e formalizzi il 

ruolo di ciascun operatore all’interno dell’area del parto. 

2. Definizione di un piano di valutazione e miglioramento che preveda anche la 

programmazione di audit clinici e incontri periodici tra tutti gli operatori 

coinvolti per la verifica delle attività e gli approfondimenti di tipo 

organizzativo e tecnico-scientifico. 

3. Attuazione di un programma per la formazione e l’addestramento degli 

operatori al fine di rafforzare le competenze individuali tecnico-scientifiche e 

relazionali e migliorare la risposta integrata del team. 

4. Mantenimento costante delle competenze ai fini di riconoscere prontamente, 

valutare e gestire condizioni intrapartum che possono determinare gravissimi 

eventi per la madre e per il feto (es. rottura d’utero, prolasso di funicolo, 

bradicardia fetale persistente, liquido tinto, parto podalico non 

diagnosticato/complicato, distocia di spalla).  

5. Adozione di protocolli contestualizzati alla struttura sanitaria, in particolare:  

 definizione dei livelli assistenziali erogabili a feto/madre/neonato da 

parte della struttura sanitaria, resi noti all’intera organizzazione e agli 

utenti. I protocolli che definiscono i livelli assistenziali erogabili dalla 

struttura devono essere in coerenza con l’organizzazione regionale e le 

indicazioni nazionali sui Punti nascita; 

 adozione di protocolli, modalità operative e sistemi di valutazione, 

monitoraggio e controllo per evitare il ricorso a parti elettivi prima del 
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completamento della 39° settimana di gestazione non strettamente 

correlati a documentate esigenze cliniche;  

 adozione di protocolli standardizzati per la prescrizione, l’attuazione e il 

monitoraggio dell’induzione e dell’accelerazione del parto. L’utilizzo di 

protocolli standard altamente specifici focalizzati sulla risposta uterina e 

fetale può migliorare la sicurezza del neonato e ridurre il ricorso al TC 

per anomalie del battito cardiaco fetale; 

 adozione di una procedura condivisa tra gli operatori circa 

l’interpretazione del tracciato cardiotocografico (CTG), definendo dei 

criteri condivisi per l’interpretazione clinica; 

 adozione di protocolli per la prevenzione del danno neurologico 

(ipotermia, somministrazione di solfato di magnesio). 

6. Utilizzo di checklist per la corretta gestione della fase intrapartum verificando 

che tutti gli interventi per la sicurezza della madre e del feto siano 

adeguatamente eseguiti e documentati. 

7. Presenza di procedure formalizzate che definiscono:  

 le modalità di collaborazione con i Centri di riferimento per le patologie 

di tipo ostetrico non gestibili dall’Unità Operativa;  

 le modalità di trasporto della madre con imminenza di parto ad alto 

rischio presso strutture di livello più avanzato con indicazione di tempi, 

mezzi e personale adeguati; 

 le modalità di coordinamento tra i Centri coinvolti nel trasferimento.  

5.3 Fase postnatale 
La fase postnatale, in particolare le prime ore dopo la nascita, rappresenta un periodo 

molto delicato per il neonato e richiede un attento monitoraggio e valutazione delle 

condizioni del bambino, con la tempestiva identificazione e gestione delle eventuali 

criticità. Tali criticità possono intervenire in sala parto, al momento della transizione 

dalla sala parto e durante la degenza.  
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Ai fini della qualità e della sicurezza devono essere assicurate in ogni Punto nascita le 

seguenti azioni: 

1. Disponibilità di linee guida, protocolli, percorsi assistenziali formulati in 

base a prove di efficacia e periodicamente revisionate e condivise. 

2. Definizione delle modalità di assistenza al neonato in sala parto e nel periodo 

peripartum preventivamente concordate e formalizzate tra ostetriche, 

ginecologi, pediatri/neonatologi, anestesisti/rianimatori. 

3. Definizione delle modalità di rianimazione neonatale:  

 Deve essere assicurata la possibilità di attuare tempestivamente manovre 

rianimatorie impreviste, tramite la presenza di professionisti 

adeguatamente formati; 

 Deve essere preparato, secondo le procedure aziendali e prima della 

nascita, il materiale per la rianimazione e verificato il suo corretto 

funzionamento; 

 Tutti gli operatori di sala parto dovrebbero avere una formazione di BLS 

neonatale, con periodica valutazione e retraining. Tra gli operatori 

presenti in sala parto al momento della nascita, almeno uno deve essere 

nelle condizioni di iniziare e di dedicarsi esclusivamente alla 

rianimazione primaria neonatale; 

 Deve essere immediatamente disponibile H24 l’intervento di un 

neonatologo/pediatra in grado di completare la rianimazione, 

eventualmente con il supporto del rianimatore; 

 Il neonatologo/pediatra deve essere presente alla nascita quando la 

necessità di rianimazione è prevedibile in base alle condizioni cliniche di 

madre/feto/neonato.  

4. Presenza dell’elenco del materiale in dotazione all’isola neonatale. Il 

materiale deve essere controllato per quanto attiene la disponibilità, il 

funzionamento e la corretta conservazione con documentazione delle 

avvenute verifiche.  
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5. Presenza di una procedura/sistema per l’identificazione del neonato e della 

coppia madre-figlio.  

6. Presenza di documentazione clinica relativa al neonato che registri la 

valutazione e il punteggio di Apgar assegnato alla nascita e tutte le procedure 

eseguite, ivi inclusa la visita neonatologica/pediatrica. Ogni annotazione sulla 

cartella clinica deve riportare data, ora e firma.  

7. Visita neonatologica effettuata tempestivamente, comprendente la 

valutazione della documentazione clinica e la raccolta di anamnesi accurata 

relativa alle condizioni di salute della madre prima e durante la gravidanza, 

l’andamento del travaglio e del parto, segnalando tutte le condizioni che 

possono costituire fattori di rischio o di allarme per la salute del neonato.  

8. Nei parti fisiologici, dopo una prima valutazione clinica, deve essere favorito 

il contatto tra la madre ed il neonato e le madri devono essere incoraggiate e 

sostenute ad avviare precocemente l’allattamento al seno. Nelle prime due 

ore dopo la nascita (corrispondenti al periodo del post-partum) deve essere 

effettuata una attenta e regolare sorveglianza del benessere neonatale 

verificando il colorito, il respiro, l’equilibrio termico e l’avvio 

dell’allattamento segnalando sistematicamente i dati in cartella e attivando il 

neonatologo in caso di necessità. 

9. Per le coppie mamma/neonato sani deve essere favorita la degenza in 

“rooming-in” laddove possibile e, comunque, i professionisti sanitari devono 

affiancare e supportare le madri nelle cure quotidiane del neonato e nella 

valutazione del benessere del loro bambino.  

Durante la degenza i professionisti sanitari: 

 osservano l’interazione mamma–bambino;  

 forniscono alle madri informazioni necessarie per valutare l’equilibrio 

termico, il colorito, la emissione di urine e di feci; 
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 effettuano il controllo del peso giornaliero per verificarne il calo, la 

valutazione della poppata per verificare la capacità di attaccarsi al seno e 

il buon avvio dell’allattamento. 

10.  La visita neonatologica, effettuata prima della dimissione, comprende 

l’esame obiettivo completo, la valutazione del calo fisiologico, l’ispezione 

degli occhi con oftalmoscopio per la ricerca del riflesso rosso e l’esclusione 

di opacità inclusa la cataratta, l’esecuzione della manovra di Ortolani per la 

ricerca di displasia dell’anca, l’auscultazione cardiaca, la palpazione dei polsi 

femorali e, se prevista, saturimetria, per l’individuazione di possibili 

cardiopatie congenite, nonché lo screening audiologico a tutti i neonati.  

11.  Ogni visita al neonato dovrebbe essere svolta alla presenza della madre o, se 

possibile, di entrambi i genitori che devono essere informati sulle procedure 

di assistenza, nonché sulle capacità di risposta e sul comportamento del 

neonato.  

12.  Devono essere disponibili procedure formalizzate per la gestione del neonato 

a rischio di patologia che prevedano: 

 le modalità di sorveglianza del neonato a rischio; 

 i criteri per il ricovero del neonato in Patologia Neonatale; 

 le modalità di accesso ad assistenza intensiva, laddove necessaria, in 

Unità di Terapia Intensiva Neonatale all’interno o all’esterno del Punto 

nascita.  

13.  Deve essere prevista la possibilità di eseguire il pH da sangue del funicolo e, 

24 ore su 24, emogasanalisi, ematocrito, glucosemia; deve essere disponibile 

in emergenza 24 ore su 24 un Centro Trasfusionale; deve essere possibile 

eseguire indagini radiologiche 24 ore su 24. 

14.  Devono essere definite e condivise le procedure e le modalità di 

collaborazione con i Centri di riferimento per le patologie non gestibili 

dall’U.O., predisposta la rete di Trasporto Neonatale e le modalità per attuare 
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il trasporto neonatale incluso l’accompagnamento sanitario dedicato da parte 

di professionisti esperti. 

15.  La madre ed i familiari del neonato devono essere attivamente coinvolti in 

tutte le fasi del processo di assistenza del neonato; le informazioni devono 

essere accessibili anche alle madri che non comprendono la lingua italiana 

possibilmente mediante la collaborazione di un mediatore culturale. I genitori 

devono inoltre essere istruiti ad osservare i principali parametri di salute del 

proprio bambino e devono essere offerte informazioni almeno rispetto a:  

 Allattamento  

 Osservazione di feci e urine 

 Posizione nel sonno  

 Igiene del neonato 

 Igiene ambientale (inquinamento-fumo) 

 Sicurezza del Trasporto in auto 

16.  Deve essere prevista la procedura per la dimissione che assicuri una 

adeguata transizione del neonato dall’ospedale al territorio consentendo la 

continuità assistenziale e la presa in carico da parte del Pediatra di libera 

scelta.  

17.  Deve essere compilato un documento di dimissione che riporti le condizioni 

e quanto fatto durante la degenza che possa essere da guida al Pediatra di 

libera scelta e agli operatori dei Servizi Consultoriali e Territoriali che lo 

prenderanno in carico e dovrà fornire le indicazioni per contattare l’unità 

operativa, laddove necessario, per chiarimenti e consulenze al fine di mettere 

in atto una coordinata ed efficace presa in carico del neonato.   

18.  In caso di necessità deve essere previsto un controllo post-dimissione del 

neonato che deve essere programmato in base all’andamento 

dell’adattamento neonatale (peso, bilirubinemia, allattamento) nei 3-5 giorni 

successivi alla dimissione o presso il Punto nascita o presso il Pediatra di 

libera scelta o presso i Servizi Territoriali. 
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6. Implementazione della Raccomandazione nelle Aziende 
sanitarie 

 

La Direzione Aziendale e i Direttori di Dipartimento sono invitati 

all’implementazione della presente Raccomandazione. La Direzione aziendale gioca 

un ruolo importante nel favorire e supportare i processi organizzativi che danno 

unicità alla assistenza di feto/madre/neonato e nel definire e promuovere le modalità 

di implementazione della Raccomandazione anche predisponendo una propria 

procedura che tiene conto delle risorse economiche disponibili, della propria 

organizzazione e della casistica trattata. 

Le Direzioni Sanitarie Aziendali e le Direzioni Mediche di Presidio, la funzione di 

gestione del  rischio clinico, i Responsabili dei reparti di Ostetricia e Ginecologia e 

delle Sale Parto ed i coordinatori del personale ostetrico ed infermieristico, 

dovrebbero definire, attraverso un processo collaborativo, le strategie più opportune 

per favorire la reale attuazione delle indicazioni contenute nel presente documento. 

Tale strategia non deve limitarsi alla redazione di politiche e procedure in cui definire 

i comportamenti clinici o organizzativi da adottare, ma è necessario mettere a punto 

un vero e proprio “Piano di implementazione” che, attraverso fasi successive, 

garantisca l’efficacia degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi della 

raccomandazione volti a garantire la sicurezza di mamma e bambino.  

In allegato si rende disponibile, ai fini dell’implementazione della Raccomandazione, 

una schematizzazione per la predisposizione di un piano di attuazione. 

6.1 Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione 

Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della  Raccomandazione 

per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 

2500 grammi non correlata a malattia congenita. 

L’implementazione è oggetto di monitoraggio a livello regionale e nazionale secondo 

quanto previsto dal questionario di verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA), 

nonché quanto previsto dall’Accordo del 16 dicembre 2010. 
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6.2 Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 

procedure aziendali. L’evento sentinella “morte o disabilità permanente in neonato 

sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita” deve essere 

segnalato secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero 

della Salute.  

 

7. Formazione  
 

I professionisti dedicati all’assistenza al neonato devono avere formazione ed 

esperienza specifica in questo settore. 

Devono essere previsti programmi aziendali di formazione e di addestramento 

comprensivi di simulazioni pratiche guidate da esperti ed estesi a tutto il personale 

coinvolto dell'ospedale e del territorio, considerando che i presupposti fondamentali 

per la sicurezza e la qualità delle cure perinatali dipendono dalla qualità dei processi 

clinici, dal buon funzionamento dei gruppi di lavoro e della comunicazione, dal 

coinvolgimento attivo delle madri e delle famiglie.  

I programmi formativi dovrebbero, quindi, attuarsi con contenuti e modalità che 

consentano lo sviluppo e il mantenimento di tali competenze anche attraverso audit 

clinici e l’analisi di casi clinici per aumentare la consapevolezza sull’argomento e 

sulle possibili conseguenze e per individuare gli ambiti di miglioramento.  

I programmi di formazione devono tener conto della peculiarità dell’assistenza in 

ambito perinatale; la necessità di coordinamento e di una efficace comunicazione tra i 

vari componenti del gruppo (ostetriche, ginecologi, neonatologi, anestesisti, 

infermieri), richiede un programma di formazione focalizzato su team 

multidisciplinari per la conoscenza della catena di comando, delle procedure 

condivise per l’apprendimento di una comune terminologia e delle tecniche e 

strumenti di comunicazione. 
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Nell’ambito di tali iniziative occorre, inoltre, porre l’accento sull’importanza di 

promuovere un clima lavorativo che favorisca la collaborazione e la comunicazione 

aperta tra operatori.  

 

8.  Aggiornamento della Raccomandazione 
 

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in 

base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione. 
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Allegato 1. Glossario 

Tasso di Mortalità Infantile 

(IMR) 

 

Tasso di mortalità calcolato per bambini di età inferiore ad un 

anno. Il numeratore è il numero delle morti verificatesi tra i 

bambini di età inferiore ad un anno in un certo periodo di tempo, 

il denominatore è invece il numero dei nati vivi durante lo stesso 

periodo. Tale tasso viene generalmente espresso per 1.000 nati 

vivi.). E’ un parametro che riveste estrema importanza in quanto, 

oltre ad essere un indicatore della salute del neonato e del 

bambino nel primo anno di vita, è considerato misura riassuntiva 

dello stato di salute di una intera popolazione. Rappresenta un 

parametro di valutazione delle condizioni socioeconomiche, 

ambientali, culturali e della qualità delle cure materno – infantili. 

Tasso di mortalità neonatale Tasso di mortalità calcolato per bambini di età inferiore a 28 

giorni di vita. Il numeratore è il numero delle morti verificatesi 

tra i bambini dalla nascita ai 27 giorni di vita in un certo periodo 

di tempo, il denominatore è invece il numero dei nati vivi durante 

lo stesso periodo. Tale tasso viene generalmente espresso per 

1.000 nati vivi. E’maggiormente legata a specifici elementi quali: 

fattori biologici e andamento del parto. Questo indicatore misura 

la salute della madre e gli stili di vita in epoca prenatale (fumo, 

alcol, droghe, lavoro pesante), oltre che i fattori legati 

all’assistenza al parto e al dopo parto, con particolare riferimento 

alla qualità dei servizi sanitari. 

Tasso di mortalità perinatale Tasso di mortalità calcolato per i bambini di età inferiore a 8 

giorni e per i feti dopo le 27 settimane di gestazione.  

Tasso di mortalità post-

neonatale 

Tasso di mortalità calcolato per bambini di età compresa tra i 28 

giorni ed 1 anno di vita. Il numeratore è il numero delle morti 

verificatesi tra i bambini di tale età in un certo periodo di tempo, 

il denominatore è invece il numero dei nati vivi durante lo stesso 

periodo. Tale tasso viene generalmente espresso per 1.000 nati 

vivi. Stima la qualità dell’ambiente di vita (stato di nutrizione, 

infezioni etc.) ed è legata a fattori ambientali e sociali 

(educazione materna, reddito, ecc.).  
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Tasso di natalità Numero di nati vivi ogni 1.000 residenti 

Tasso di mortalità, causa-

specifico 

Tasso di mortalità per una certa causa. Nel calcolo dei tassi di 

mortalità causa-specifici, il numeratore è il numero delle morti 

attribuite ad una determinata causa durante un certo intervallo di 

tempo in una popolazione, mentre il denominatore è il numero 

totale di individui presenti nella popolazione a metà 

dell'intervallo di tempo considerato. 
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Allegato 2. Fasi principali di un Piano di attuazione  

Fase I 

I professionisti delle aree di interesse (ostetriche, ginecologi, neonatologi, infermieri) 

dopo aver condiviso la rilevanza e la validità della raccomandazione per la propria 

organizzazione, ne valutano l’applicabilità nel contesto specifico in cui operano, 

individuando le modalità migliori per applicare le indicazioni della raccomandazione 

nella pratica quotidiana. Può essere utile la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc 

per la definizione di quanto sopra. 

  

Fase II 

E’ necessario che il gruppo di lavoro identifichi i fattori favorenti e/o ostacolanti 

l’adozione della Raccomandazione (fattori legati all’organizzazione, all’ambiente di 

lavoro e agli individui) al fine di rimuovere le eventuali barriere e valorizzare i fattori 

facilitanti.  

 

Sono fattori favorenti: 

 cultura dell’organizzazione orientata alla qualità ed al miglioramento continuo; 

 compatibilità della Raccomandazione con i valori dell’organizzazione;  

 conoscenza/esperienza di precedenti morti o disabilità permanente in neonato 

sano di peso > 2500 grammi che non sia correlata a malattia congenita; 

 motivazione del personale coinvolto  e la sua disponibilità al cambiamento; 

 chiarezza dei benefici conseguenti alla applicazione della Raccomandazione e 

dei rischi connessi al suo mancato utilizzo; 

 presenza di indicatori misurabili che dimostrino la riduzione degli eventi 

avversi a fronte di comportamenti corretti.  

Sono fattori negativi o barriere alla diffusione e applicazione della Raccomandazione: 

 obiettivo non compreso e condiviso dai professionisti; 

 il tema affrontato non è considerato una priorità dell’azienda;    
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 leadership debole a livello di reparto/dipartimento; 

 insufficiente condivisione dei contenuti della raccomandazione e delle sue 

effettive ricadute sulla pratica clinica; 

 inerzia al cambiamento di abitudini e prassi consolidate; 

 carenza di risorse (tempo, strumenti, carichi di lavoro eccessivi); 

 ambiguità nella definizione di ruoli e responsabilità all’interno dell’équipe. 

 

Fase III 

Nella scelta delle modalità più efficaci per implementare la Raccomandazione è utile 

individuare i valori, gli interessi e le persone con forte motivazione, coinvolgere 

opinion leader ed altri portatori di interesse. 

 

Fase IV 

Per promuovere i cambiamenti comportamentali necessari alla diffusione della 

Raccomandazione ed alla sua applicazione, si suggerisce di fare ricorso ad alcune 

metodologie di implementazione, documentate in letteratura, e da utilizzare in 

associazione quali: 

 diffusione della Raccomandazione utilizzando gli strumenti già in uso 

nell’azienda (intranet, distribuzione di materiale informativo, ecc.); 

 incontri formativi interattivi, seminari e lezioni frontali;  

 Focus group con i professionisti per identificare ed analizzare le barriere al 

cambiamento;  

 Audit e feed-back sui casi e analisi e discussione di dati ed indicatori; 

 Visite di facilitatori/esperti che incontrano i professionisti nel loro contesto di 

lavoro (Educational Outreach Visit – EOV); 

 Consensus Conference a livello locale (coinvolgimento di opinion leader sulla 

morte o  disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi e sulla 

appropriatezza dell’approccio). 
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Fase V 

Il processo di implementazione deve prevedere, con l’avallo della Direzione 

aziendale, la predisposizione del piano di implementazione che specifica le azioni, i 

tempi, le responsabilità e gli strumenti di valutazione (indicatori che consentano di 

misurare in maniera oggettiva il miglioramento ottenuto), dell’adozione della 

Raccomandazione.  
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clinica del paziente; tali differenze, dette discrepanze non intenzionali, 
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particolare circostanza in funzione di una decisione prescrittiva sicura e 
appropriata agli obiettivi terapeutici. 
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Riconciliazione della terapia farmacologica nei passaggi tra ambiti di 
cura diversi. 
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1. Premessa  
Gli errori in corso di terapia farmacologica (di seguito, errori in terapia) 

riguardano tutto il processo di gestione del farmaco sia in ospedale che 

sul territorio. In particolare, nei momenti cosiddetti di Transizione di 

cura (rappresentati dal ricovero del paziente in ospedale e dalla sua 

dimissione, dal suo trasferimento tra reparti della stessa struttura  o ad 

altra struttura sanitaria) gli errori in terapia, correlati a discrepanze non 

intenzionali, possono causare danni al paziente con un prolungamento 

della degenza o ricoveri ripetuti e l’impiego di ulteriori risorse sanitarie.  

La letteratura nazionale ed internazionale riporta che il 67% dei pazienti, 

all’ammissione in ospedale, presenta discrepanze non intenzionali nella 

terapia e che, spesso, queste non vengono corrette: l’omissione dei 

farmaci è la più frequente discrepanza non intenzionale, seguita dalle 

assunzioni non necessarie.   

In seguito alla dimissione, una comunicazione non accurata o incompleta 

tra professionisti nonché tra professionisti e pazienti e familiari/caregiver, 

viene indicata come un fattore determinante per il verificarsi di eventi 

avversi poiché influenza l’aderenza alla terapia.   

Per quanto sopra esposto, e in considerazione sia del coinvolgimento di 

diversi operatori sanitari nei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 

sia dell’invecchiamento della popolazione associato all’aumento di 

malattie croniche, all’incremento del consumo di farmaci e all’elevata 

frequenza di politerapie seguite per lunghi periodi di tempo, è essenziale 

effettuare, nelle Transizioni di cura, una revisione accurata dei 

medicinali fino allora assunti dal paziente e di quelli previsti per l’attuale 

condizione clinica. 

La Riconciliazione della terapia farmacologica (di seguito 

Riconciliazione farmacologica/Riconciliazione) è un processo formale 
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che permette, in modo chiaro e completo, di rilevare e conoscere la 

terapia farmacologica seguita assieme ad altre informazioni relative al 

paziente e consente al medico prescrittore di valutare con attenzione se 

proseguirla, variarla o interromperla in toto o in parte. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda interventi 

per la prevenzione degli errori in terapia derivati da un’inadeguata 

conoscenza delle terapie in atto e considera la Riconciliazione 

farmacologica una delle migliori strategie per garantire la qualità delle 

cure.  

Esperienze di Riconciliazione sono state effettuate soprattutto negli Stati 

Uniti (USA), Canada e Australia, come dimostrano la maggior parte delle 

pubblicazioni, anche se non mancano studi condotti in Europa; nel nostro 

Paese riguardano l’ospedale e, solo recentemente, si hanno indicazioni 

per il territorio compreso il domicilio del paziente. 

In molti Stati, come USA e Canada, la Riconciliazione rappresenta uno 

dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie; anche in Italia, a 

seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, la 

Riconciliazione è stata inserita tra i criteri ed i requisiti di accreditamento 

che Regioni e Province Autonome e strutture sanitarie sono tenute ad 

assicurare. 

La presente Raccomandazione è centrata sulla Riconciliazione della 

terapia in ambito ospedaliero; alcuni aspetti sono validi per avviare 

questa buona pratica sul territorio coinvolgendo gli studi/ambulatori dei 

medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di famiglia (PdF) e le 

Farmacie di comunità.  

2. Obiettivo  
Obiettivo della Raccomandazione è la prevenzione degli errori in terapia 

nei momenti in cui il paziente viene ricoverato o dimesso o trasferito tra 
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reparti della stesso ospedale o ad altra struttura ospedaliera o 

extraospedaliera (territoriale).  

3. Ambiti di applicazione  

La presente Raccomandazione: 

A CHI E’ rivolta alle Direzioni aziendali e agli operatori sanitari, 
coinvolti nel processo di cura del paziente, delle Aziende 
Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Ospedaliere (AO), degli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), 
delle Strutture sanitarie private accreditate, delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA) nonché ai medici di medicina 
generale (MMG) e pediatri di famiglia (PdF). 

DOVE Si applica nelle strutture ospedaliere pubbliche e private 
accreditate per acuti e post acuti e nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie extraospedaliere (territoriali) pubbliche e 
private accreditate, residenziali e semiresidenziali. 
Alcuni aspetti della Raccomandazione interessano gli 
studi/ambulatori dei medici di medicina generale (MMG) e 
dei pediatri di famiglia (PdF) nonché altri setting assistenziali 
nei quali viene prescritta e seguita una terapia farmacologica. 

PER CHI E’ a tutela dei pazienti che: i) devono assumere farmaci 
prescritti sia nei passaggi tra ambiti di cura diversi sia nelle 
consulenze ospedaliere; ii) seguono trattamenti di cura 
protratti (in rapporto ad intervenute variazioni nel trattamento 
farmacologico).  

 

  4. Azioni 
Ogni struttura sanitaria provvede ad elaborare una procedura  che fornisce, 

in base alla propria organizzazione, le indicazioni necessarie ad effettuare 

la Riconciliazione farmacologica.  

Le informazioni riguardano gli operatori sanitari coinvolti, i tempi di 

esecuzione del processo, le informazioni da richiedere, la modulistica da 

utilizzare (Scheda di Ricognizione/Riconciliazione, di seguito Scheda) e 

da tenere in considerazione.  
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La procedura individua una prima fase (Ricognizione) di raccolta di dati 

che riguardano il paziente e i medicinali assunti, etici, Senza Obbligo di 

Prescrizione (SOP), Over the Counter (OTC), nonché gli omeopatici, gli 

integratori, i fitoterapici, l’eventuale assunzione di alcool, l’uso di  droghe 

e l’abitudine al fumo ed una seconda fase (Riconciliazione) che prevede il 

confronto tra la terapia seguita e quella che si vuole impostare.  

Le due fasi possono coincidere, se espletati dallo stesso medico 

prescrittore, che è tenuto ad utilizzare l’apposita Scheda secondo le 

indicazioni della procedura evidenziando le decisioni assunte in merito 

sulla Riconciliazione farmacologica.  

Le informazioni raccolte, sia con Scheda cartacea che con applicativi 

informatici, costituiscono la base per dare origine ad un archivio di dati nel 

quale siano rappresentati tutti i trattamenti rilevati nelle fasi di 

Ricognizione/Riconciliazione e che costituisce la storia terapeutica del 

paziente.  

Il database cartaceo deve poter essere trasferito su supporto informatico, 

secondo tracciati record definiti e concordati, anche con lo scopo di 

alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Gli stakeholder che 

sono coinvolti nel processo di registrazione/trasmissione/fruizione del dato 

sono: i) i MMG e PdF; ii) i professionisti ospedalieri e territoriali  afferenti 

al SSN; iii) lo stesso paziente. 

La registrazione, il trasferimento e la lettura dei dati deve avvenire nel 

rispetto della gestione dei dati sensibili e della privacy. Il paziente e altri 

professionisti sanitari coinvolti nella gestione della terapia farmacologica  

devono poter disporre del rapporto aggiornato in caso di accessi a ricoveri 

programmati (soprattutto se in oncologia). Se il rapporto è disponibile nel 

FSE o su una piattaforma condivisa a livello istituzionale in formato 

elettronico (ad esempio, cartella clinica), il medico curante deve poterlo 
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aggiornare nelle successive prescrizioni. In alternativa il medico curante 

deve poter compilare l'apposita Scheda cartacea che garantisca il processo 

di Riconciliazione in modo coerente alle condizioni cliniche del paziente 

secondo la procedura interna.  

E’ utile, per garantire l’appropriatezza e la sicurezza della terapia, disporre 

di sistemi di supporto decisionali al fine di stimare la tipologia e la 

prevalenza delle Prescrizioni Potenzialmente Inappropriate (PPI) in ambito 

ospedaliero e territoriale nonché identificare i fattori di rischio associati 

alle PPI. L’uso di specifici software consente di rilevare automaticamente 

la presenza di eventuali PPI della terapia riferite a interazioni farmaco-

patologia, farmaco- farmaco, dosaggi inappropriati, durata inappropriata, 

prescrizioni duplicate.  

 

4.1. La Ricognizione  

La Ricognizione consiste nella raccolta di informazioni, complete e 

accurate sul paziente e sui medicinali che assume, che sono indispensabili 

per una prescrizione corretta. 

In considerazione della organizzazione e delle risorse tecniche - gestionali 

disponibili in ogni struttura sanitaria, la modalità di raccolta delle 

informazioni, espletata tramite intervista strutturata, prevede l’uso di una 

scheda, cartacea o disponibile tramite supporto informatizzato. 

Nel caso in cui sia operativo un sistema di prescrizione informatizzata, 

l’intero processo della Riconciliazione sarà facilitato in quanto sono 

evitate trascrizioni ed eventuali passaggi ridondanti di informazioni. 

L’omogeneizzazione delle soluzioni software presenti nella struttura e 

nell’azienda sanitaria, consentirà, inoltre, il rapido trasferimento di dati 

favorendo il dialogo e la comunicazione tra gli operatori sanitari coinvolti 

nella gestione della terapia del paziente. 
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La Scheda di Ricognizione/Riconciliazione deve essere di facile utilizzo, 

disponibile e conosciuta da tutti i professionisti individuati dalla 

procedura. Deve riportare esattamente quanto riferito o esibito dal paziente 

o dal familiare/caregiver oppure attestato dal medico curante, 

relativamente alle terapie in corso. Nello specifico, in fase di 

Ricognizione, ci si deve limitare ad annotare esattamente quanto riportato 

senza convertire il nome commerciale del prodotto in denominazione di 

equivalente o di principio attivo o viceversa. La Scheda deve essere 

utilizzata anche nelle consulenze.  

Una copia deve essere trasferita al reparto che prende in carico il paziente 

e può essere consegnata alla dimissione quale documento integrante la 

lettera di dimissione da consegnare al MMG o al PdF. 

Le informazioni che devono essere raccolte durante la Ricognizione 

riguardano:   

a. il nome commerciale e/o del principio attivo; 

b. la forma farmaceutica; 

c. il dosaggio; 

d. la posologia giornaliera; 

e. la data di inizio e la durata della terapia;   

f. la data e l’ora dell’ultima dose assunta (con particolare attenzione alle    

formulazioni a lunga durata di azione);   

g. la via di somministrazione;  

h. gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l’utilizzo 

compassionevole e di farmaci off label (in particolare l’indicazione 

terapeutica); 

i. l’assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro 

prodotto della medicina non convenzionale;     
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j. la presenza di patologie, allergie o intolleranze conosciute; 

k. le terapie pregresse ed eventuali effetti indesiderati;   

l. l’assunzione di alimenti (dosi elevate di pompelmo, caffè, tè, frutta e 

verdura) che possono interferire con la terapia; 

m. i dati inerenti peso e altezza del paziente;   

n.  gli stili di vita (eventuale assunzione di alcool, abitudine al fumo e uso 

di droghe);   

o. l’utilizzo di dispositivi medici medicati; 

p.  ogni altro dato ritenuto significativo purché contemplato nella 

procedura interna. 

 
Particolare attenzione va riservata alla raccolta di informazioni inerenti i 

farmaci  anticoagulanti,  antidiabetici,  a lunga durata d’azione o a rilascio 

prolungato e  ad azione immunosoppressiva.  

 

La fonte privilegiata delle informazioni è rappresentata dal paziente; in tal 

modo si può verificare l’effettivo utilizzo dei medicinali, coerente o meno 

con le indicazioni del medico curante, e venire a conoscenza di ulteriori 

prodotti assunti di propria iniziativa.   

Se il paziente non è cosciente o collaborante oppure non è in grado di 

riferire i medicinali che sta utilizzando o ancora in presenza di bambini 

(circostanze che devono essere contemplate dalla procedura) ci si può 

rivolgere ad un familiare o un caregiver, purché a conoscenza dei 

trattamenti in corso, annotando la provenienza dell’informazione. 

Per facilitare la Ricognizione, è importante il confronto con l’eventuale 

lista dei medicinali, redatta dal medico di medicina generale, che dovrebbe 

essere sempre esibita ogni volta che il paziente effettua una visita o accede 

ad una struttura sanitaria per cura.  
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In caso di dubbio su quanto riferito dal paziente o da un suo 

familiare/caregiver, deve essere contattato il medico curante o la struttura 

sanitaria che ha avuto precedentemente in carico l’assistito lasciandone 

traccia sulla cartella clinica. 

E’ indispensabile documentare la fonte delle informazioni sulle terapie in 

corso e precisare se si tratta di: 

 riferimento verbale;  

  consegna della lista dei medicinali (o parte di essa); 

  presentazione delle confezioni dei medicinali da parte del paziente o 

del familiare/caregiver (in questo ultimo caso riportarne l’identità);  

 documentazione del medico curante precisandone l’identità e 

eventualmente la struttura di appartenenza.  
 

Numerosi sono i fattori ostacolanti la raccolta e l’affidabilità delle 

informazioni: 

a) la difficoltà di ottenere un resoconto accurato, specie in presenza di 

situazioni di urgenza, di barriere linguistiche, di difetti psico-fisici; 

b) l’assenza di un familiare/caregiver informato sulle terapie in atto;  

c) l' impossibilità di stabilire una interazione diretta con il paziente;   

d) la mancanza o incompletezza della lista dei medicinali redatta dal 

medico curante (ad esempio, non comprensiva di quelli prescritti da altri 

medici);   

e) la discordanza tra farmaci prescritti ed effettivamente assunti dal 

paziente (modifica di dosi, sospensione della terapia);  

f) difficoltà di conoscere l’assunzione di SOP, omeopatici, fitoterapici, 

integratori; 

g) volontà del paziente di non riferire l’uso di determinati prodotti. 
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Il professionista (medico, infermiere, ostetrica, farmacista) individuato 

dalla procedura e che abbia parte attiva nel processo terapeutico, effettua 

la Ricognizione nell’immediatezza della presa in carico del paziente e 

comunque entro 24 ore dalla stessa, tranne che nelle situazioni di 

emergenza o qualora le informazioni essenziali non siano immediatamente 

disponibili; in tali casi la Ricognizione potrà essere condotta o completata 

successivamente anche dopo le nuove disposizioni di farmaci correlate alla 

situazione clinica emergente. Qualora la Ricognizione sia eseguita da più 

professionisti sanitari è necessario che sia utilizzata la stessa Scheda.  

 
Ai fini della tracciabilità di ogni atto sanitario, l’attività di Ricognizione 

deve essere documentata con indicazione di data, ora, identità e firma 

dell’estensore ed eventualmente del tempo intercorso dal momento della 

presa in carico del paziente. Allorché la Ricognizione sia eseguita in fasi 

successive, è necessario che ogni atto sia documentato. 

La Scheda e ogni documentazione relativa alla Ricognizione acquisita 

deve essere allegata alla cartella clinica. 
 

4.2 La Riconciliazione  

La Riconciliazione va effettuata appena disponibili i dati della 

Ricognizione e prima della prescrizione; in alcuni casi, dettati dall’urgenza 

e contemplati dalla procedura, può essere espletata successivamente. 

Il medico, prima di eseguire la prescrizione farmacologica, prende visione 

degli esiti della Ricognizione ed effettua la Riconciliazione; confronta la 

terapia in corso con le disposizioni (prescrizioni ex novo, modifiche) 

ritenute necessarie per l’attuale circostanza clinica. 

Durante questa fase vengono individuate le possibili incongruenze ossia 

sovrapposizioni, omissioni, interazioni, controindicazioni, confondimento 

dovuto a farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA).  
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Vengono anche prese in considerazione le informazioni inerenti le note 

AIFA, i farmaci del Prontuario terapeutico ospedaliero (PTO), i 

protocolli/procedure aziendali sulla gestione dei farmaci anche quelli della 

continuità ospedale – territorio. 

Il farmacista, per il ruolo che riveste all’interno della struttura sanitaria e 

per le conoscenze specifiche che gli derivano dalla professione, supporta il 

medico sia nella fase di Ricognizione sia nella fase di Riconciliazione; 

collabora, inoltre, alla predisposizione della Scheda di 

Ricognizione/Riconciliazione prevista dalla procedura e all’individuazione 

di indicatori per il monitoraggio della implementazione della presente 

Raccomandazione.  

I fattori che possono influenzare la Riconciliazione riguardano: 

 la presenza di una Ricognizione affidabile; 

 la disponibilità di supporti tecnici per approfondire la conoscenza 

delle caratteristiche farmacologiche e la valutazione della congruità dei 

trattamenti stessi, quali banche dati e/o documentazione scientifica 

possibilmente on-line;  

 una adeguata comunicazione e una fattiva collaborazione tra medici, 

infermieri e farmacisti; 

 una procedura accurata o una approfondita conoscenza dei contenuti 

e dell’utilizzo della Scheda. 

Bisogna lasciare traccia della Riconciliazione nella pertinente 

documentazione sanitaria. 
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4.3 La Comunicazione 

Un fattore importante per la sicurezza e qualità delle cure è rappresentato 

dalla comunicazione tra operatori sanitari e tra questi e il paziente durante 

tutto l’intero processo.  

E’ doveroso informare il paziente (o nei casi già descritti, i 

familiari/caregiver) delle modifiche apportate al trattamento terapeutico 

fornendone la motivazione; una completa e chiara comunicazione può 

evitare errori nell’assunzione dei farmaci soprattutto quando la terapia 

deve essere seguita per un lungo periodo e a domicilio. 

E’ necessario accertarsi, per quanto possibile, della effettiva comprensione 

di quanto detto, consigliando al momento della dimissione, di porre 

attenzione alle confezioni di medicinali utilizzate prima del ricovero e 

sospese con la nuova terapia prescritta in ospedale al fine di evitare 

assunzioni improprie.  

Nella lettera di dimissione deve essere riportato l’elenco aggiornato dei 

farmaci somministrati in ospedale con indicazione se debbano essere 

proseguiti o meno oppure deve essere prevista la consegna di una copia 

della Scheda di Ricognizione/Riconciliazione.  

Una stretta collaborazione tra professionisti che operano in ospedale e sul 

territorio facilita la puntuale trasmissione dei dati e la completa presa in 

carico del paziente in ogni ambito di cura. 

Al momento del trasferimento o della dimissione viene effettuata sempre 

una revisione della Scheda precedentemente compilata e delle prescrizioni 

farmacologiche redatte dal medico entro le 24 ore precedenti; se utilizzato 

un software si possono inserire i farmaci consigliati a domicilio e 

rivalutare la presenza di Prescrizioni Potenzialmente Inappropriate (PPI). 
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5. Implementazione della Raccomandazione  

La Direzione sanitaria/aziendale e i Direttori di dipartimento e di struttura 

implementano la Raccomandazione in base alla programmazione aziendale 

e alle risorse disponibili tenendo conto di eventuali indicazioni regionali e 

di procedure aziendali già operative. 

Deve essere svolta una costante attività di monitoraggio dell’applicazione 

della Raccomandazione prevedendo indicatori specifici e la verifica del 

processo tramite Audit. 

Deve essere condotta, per gli operatori sanitari coinvolti nel processo di 

gestione del farmaco, una periodica attività di formazione sulla sicurezza 

dei pazienti e in particolare sulla Riconciliazione della terapia 

farmacologica. 

Devono essere favorite la segnalazione e all’analisi degli eventi avversi 

collegati ad errori in terapia.  

Nella individuazione di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 

(PDTA) per pazienti cronici e/o oncologici, devono essere previste, a 

livello regionale o locale, specifiche istruzioni funzionali ad ottimizzare la 

Riconciliazione della terapia farmacologica.  

6. Aggiornamento della Raccomandazione  

La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica da parte 

del Ministero della Salute, Direzione generale della Programmazione 

sanitaria, e sarà aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della 

sua implementazione. 

Si terrà conto degli sviluppi della sanità elettronica in generale e della 

diffusione e applicazione della ricetta elettronica, del Fascicolo sanitario 

Elettronico (FSE) e del Dossier farmaceutico, della Telemedicina e della 

prescrizione elettronica dei medicinali. 
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Glossario 

Errore in terapia (medication error). Qualsiasi errore che si verifica nel 

processo di gestione del farmaco e può essere rappresentato da: errore di 

prescrizione, di trascrizione/interpretazione, di 

etichettatura/confezionamento, di allestimento/preparazione, di 

distribuzione, di somministrazione. 

Setting assistenziale/luogo di cura. Un contesto di cura specifico legato 

alla struttura fisica in cui avviene il processo clinico- assistenziale (ad 

esempio, ospedale, domicilio, residenze sanitarie, case di cura).  

Transizione di cura. I passaggi connessi o meno ad un cambiamento di 

setting assistenziale/luogo di cura, di Unità Operativa - UO, di complessità 

assistenziale e/o intensità di cura erogata (ad esempio, transizioni tra 

degenza e riabilitazione, da post-operatorio/terapia intensiva a degenza). 
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 Allegato 1 

 

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in 

corso di emergenza da COVID-19 

 

Le presenti raccomandazioni sono redatte, su iniziativa del Comitato Tecnico 

Scientifico della Protezione Civile, nell’ambito della situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione del SARS-CoV-2.  

I pazienti affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, così come altre 

patologie associate ad immunosoppressione (e.g., immunodeficienze congenite, 

trapianti di organo solido o cellule staminali emopoietiche, patologie autoimmuni in 

trattamento immunosoppressivo), sono infatti particolarmente a rischio, sia per 

quanto riguarda la morbilità che la letalità correlate ad  infezioni da virus respiratori, 

quali l’influenza (per il quale il rischio di ospedalizzazione dei pazienti oncologici è 

risultato superiore di circa 4 volte rispetto a soggetti di età comparabile [1]) e il 

SARS-CoV-2 [2]. Per quanto riguarda quest’ultimo, infatti, sebbene i dati al momento 

siano estremamente limitati, sembra che i pazienti con patologie oncologiche o 

onco-ematologiche siano da un lato esposti a maggior rischio di contrarre 

l’infezione, e dall’altro ad andare incontro a un andamento più severo. Infatti, questi 

pazienti si connotavano per un rischio maggiore di eventi (ricovero in terapia 

intensiva e/o exitus) [2]. All’interno di questo gruppo di pazienti un ulteriore fattore 

di rischio è rappresentato dall’aver ricevuto, nel mese precedente all’infezione, 

trattamenti chemioterapici e/o chirurgici. Infine, è da sottolineare che il 28% dei 

pazienti analizzati era affetto da tumore del polmone.  

Da queste informazioni, così come dalle raccomandazioni già presenti per altre 

patologie infettive in questo gruppo di pazienti a rischio [3], nonché dalle 

conoscenze cliniche e biologiche in campo oncologico ed ematologico, possono 

essere formulate le indicazioni che seguono. 

 

1) Da un punto di vista operativo è utile dividere i pazienti oncologici/onco-

ematologici in 2 gruppi: 

a) I pazienti che hanno completato il percorso terapeutico (cosiddetti 

pazienti off-therapy); 

b) I pazienti ancora in trattamento. A loro volta questi ultimi possono essere 

suddivisi in: 
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i) Pazienti in trattamento citostatico e radiante, a maggiore rischio di 

complicanze infettive. Anche i pazienti sottoposti a interventi 

chirurgici maggiori in ragione di patologia oncologica possono 

essere esposti a un rischio aumentato di COVID-19. 

ii) Pazienti in trattamento immunoterapico.1 

 

Per tutti i pazienti: (a), (bi) e (bii)  

2) Non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l’infezione 

da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche: 

a) evitare, ove possibile, luoghi affollati; 

b) indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori 

dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in 

ospedale per visite, esami e/o trattamenti; 

c) eseguire un’accurata e frequente igiene delle mani (si vedano anche le 

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul lavaggio 

delle mani); 

d) evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con 

sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio; 

e) al fine di evitare contagi in ambito lavorativo si suggerisce di mantenere 

una distanza di almeno un metro (meglio anche due) dai colleghi che 

presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una mascherina. 

 

Per i pazienti: (bi) e (bii)  

3) Si raccomanda alle Autorità Sanitarie Locali di identificare e applicare quanto 

più rapidamente possibile le modalità necessarie a garantire i trattamenti 

oncologici necessari ai pazienti residenti nelle “aree rosse”, al fine di 

assicurare il principio di intensità di dose, in modo che non venga  

negativamente influenzata la prognosi della patologia in trattamento. 

 

4) Si raccomanda alle strutture sanitarie presenti nel Paese di identificare e 

istituire percorsi e spazi (es. sale di attesa) dedicati ai pazienti in oggetto. 

 

                                                           
1 In questo gruppo di pazienti, in particolare quelli in trattamento con checkpoint-inhibitors andranno posti in diagnosi 
differenziale con COVID-19 le complicanze (polmonite, miocardite) tipiche del trattamento. 
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5)  Si raccomanda a tutto il personale sanitario di indossare gli appositi 

dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche). 

 

6) Si raccomanda, infine, di individuare specifiche strategie per garantire il 

percorso diagnostico-terapeutico già avviato per i pazienti in caso di 

potenziale esposizione di un soggetto oncologico a soggetti contagiati da 

SARS-CoV-2. 

 

Per i pazienti: (a)  

7) Si raccomanda di posticipare, laddove possibile e in accordo con gli specialisti 

del settore che hanno in carico il paziente, i controlli di follow-up, in modo da 

limitare al massimo la frequentazione delle strutture sanitarie (sia per 

limitare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2, sia per ridurre la mole di 

lavoro di strutture già in parte sovraccariche). 

 

Infine, particolare attenzione andrà posta ai pazienti sottoposti a trattamento 

chirurgico per tumori a localizzazione polmonare, con trattamento che abbia 

comportato un sacrificio parziale o totale di parenchima polmonare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. El Ramahi, R. and A. Freifeld, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Prevention of Influenza 
Infection in Oncology Patients. J Oncol Pract, 2019. 15(4): p. 177-184. 

2. Liang, W., et al., Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet 
Oncol, 2020. 

3. Available from: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/cancer.htm. 
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Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di 

emergenza da COVID-19 

 

Le   presenti   raccomandazioni sono redatte, su   iniziativa   del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione 

Civile, nell'ambito  della situazione  emergenziale  dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

E' noto da numerose evidenze di letteratura medica pubblicata sull'argomento che i pazienti immunodepressi 

(es. soggetti affetti da immunodeficienze congenite o secondarie, riceventi un trapianto di organo solido o 

cellule staminali emopoietiche, affetti da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione 

immuno-soppressiva),  così come quelli  affetti  da patologie  oncologiche  o onco-ematologiche (si vedano  

in proposito le apposite raccomandazioni emanate dal CTS) sono soggetti particolarmente a  rischio,  sia  per 

quanto  riguarda  la  morbilità  (sviluppo di  quadri d'infezione  alle   basse  vie  aeree,   inclusa   la   polmonite,   

rischio   di  insufficienza respiratoria) che la mortalità, in caso d'infezione da virus respiratori [1-4). In questa 

categoria di pazienti i virus respiratori più frequentemente causa di infezione sono il virus dell'influenza, i  

virus parainfluenzali, il virus respiratorio sinciziale, il metapneumovlrus, il  rhinovirus e, ovviamente,  i   

coronavirus (5).  Per quanto riguarda questi  ultimi,  in  uno  studio  condotto  su  adulti  sottoposti  a  lavaggio  

broncoalveolare per qualsiasi indicazione, uno dei 4 coronavirus non-SARS è stato identificato nel 5,4% dei 

pazienti [6]; di questi, il 72% aveva un certo grado di immunosoppressione (dal trapianto di organo solido o 

di cellule  staminali  emopoietiche,  ad altre condizioni richiedenti trattamenti farmacologici  

immunosoppressivi). 

Da queste informazioni, così come dalle  raccomandazioni  già  presenti  per  altre patologie  infettive  in  

questo  gruppo  di  pazienti  a    rischio   [7-8],   nonché  dalle conoscenze cliniche  e biologiche  in campo  

immunologico e infettivologico, possono essere formulate  le indicazioni che seguono. 

Non esistendo  in  letteratura,  né  nella  pratica  clinica,  una definizione operativa  di immunosoppressione,  

le  raccomandazioni elencate di seguito vanno considerate per le seguenti classi di pazienti: 

a)   Pazienti sottoposti a trapianto di organo solido o a trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE);  

b)  Pazienti     con    immunodeficienza     primitiva     (compresi immunodeficienza comune variabile,  CVID); 

 c)   Pazienti con infezione connatale o acquisita da HIV; 

d)  Pazienti che  per  qualsiasi  condizione  (es.   patologie  autoimmuni  o,  più   in generale,    immunomediate)   

stiano   assumendo   cronicamente   trattamenti immunosoppressivi   [es.   farmaci   inibitori   della  

calcineurina,   micofenolato, azatioprina,    ciclofosfamide,    methotrexate,    steroidi    a     dose   ≥1 mg/Kg, 

modificatori   della   risposta   biologica   (es. anticorpi   monoclonali  inducenti alterazioni di numero e 

funzione delle cellule dell'immunità  innata o adattiva)]. 

Raccomandazioni di carattere generale 

A.  Per tutti i  pazienti: 

1)     Non esistendo al momento vaccini o farmaci  antivirali specifici per l'infezione da SARS-CoV-2 si 

raccomandano  le seguenti  norme igieniche: 

a)   evitare la presenza-frequenza in  luoghi affollati; 

b)  indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio,  in  particolare  

quando  si  rendano  necessarie  visite  in  ospedale per visite, esami e/o trattamenti; 

c)   eseguire un'accurata  e frequente igiene delle  mani  (si vedano  anche  le indicazioni dell'Organizzazione  

Mondiale  della  Sanità  (OMS) sul  lavaggio delle mani); 
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d)  Evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca; 

e)  Evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da 

aree a rischio; 

f)  Contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie 

(febbre, tosse, rinite); 

g)  Attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina  per evitare il più possibile,  salvo necessità cliniche 

e/o terapeutiche, gli accessi  ai  pronto soccorso degli ospedali; 

h) Non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del 

medico curante; 

i)    Monitorare i livelli sierici d'immunoglobuline e praticare terapia sostitutiva in caso di valori di lgG ridotti  

rispetto ai range di normalità; 

j)   Al fine di evitare contagi in ambito lavorativo si raccomanda di attivare quanto   più    possibile   procedure   

di   smart    working   e     di   evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati; 

k)   In caso di situazioni per le quali  è,  imprescindibilmente,   necessario partecipare  di  persona  a   incontri  

di  lavoro  mantenere  una  distanza  di almeno  un  metro  (meglio  due)  dai colleghi,  invitandoli  a  indossare  

una mascherina  e a  eseguire  le  corrette  norme  igieniche  prima  del contatto, compresa  la sanificazione 

degli ambienti. 

B.   Categorie speciali: 

1)  Particolari precauzioni devono inoltre  essere  considerate  per i    pazienti  con malattie neuromuscolari 

immunodepressi: recenti evidenze documentano il potenziale neuro-invasivo del SARS-CoV-2, che potrebbe 

peggiorare i sintomi pre-esistenti  [9]. 

E', inoltre, noto che, alcuni farmaci (quali la clorochina) sono proibiti in pazienti affetti da alcune malattie 

neuromuscolari (es. miastenia gravis). 

 

Dal  punto di vista organizzativo/logistico: 

2)   si  raccomanda  fortemente  alle  strutture  sanitarie  presenti  nel  Paese  di identificare e istituire percorsi 

e spazi (es. sale di attesa) dedicati ai  pazienti  in oggetto   e   preordinare   gli   accessi    attraverso   contatto   

telefonico  e prenotazioni. 

3)  Si raccomanda a tutto il personale sanitario adibito alla cura di questi pazienti d'indossare   gli   appositi   

dispositivi   di   protezione   individuale (DPI)  (es. mascherine  chirurgiche  o  quelle   specificamente  indicate  

per  procedure speciali). 

4)  Si  raccomanda  di posticipare,  laddove  possibile e in accordo con gli specialisti del settore che hanno in 

carico il paziente, i  controlli di follow-up per i  pazienti: sottoposti  a  TCSE   da più  di  1  anno  in  assenza  di  

complicanze,  con  HIV  in trattamento e conta CD4+>500/mcl e, più in generale, per tutti i    pazienti con 

stabilità  del quadro clinico  da >6 mesi,  in  modo  da limitare al  massimo  la frequentazione   delle   strutture   

sanitarie   (sia   per   limitare   il   rischio   di esposizione a  SARS-CoV-2, sia per ridurre la mole di lavoro di 

strutture già in parte sovraccariche). 

Dal  punto di vista terapeutico:  



5)    Considerare  precocemente,  per  i    pazienti  sintomatici,  l'utilizzo  di  farmaci antivirali in studio (es.  

lopinavir/ritonavir;  remdesivir). 

6)    Pur   ribadendo    l'incertezza   attualmente   esistente   del   beneficio   clinico derivante da questo 

approccio, nei pazienti con deficit dell'immunità umorale che sviluppino un quadro di COVID-19 si può 

prendere in considerazione (ottimalmente nell'ambito di triaI  clinici autorizzati) la  possibilità di procedere 

all'infusione  di   plasma  di  soggetti  convalescenti  che  abbiano  superato l'infezione da SARS-CoV-2. 

Ovviamente, il soggetto donatore dovrà compiutamente rispondere ai requisiti previsti dalla normativa 

vigente per la donazione di emocomponenti 
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Segui le istruzioni fornite dalla tua Azienda 
e confrontati con i colleghi rispetto alle procedure 
di sicurezza adottate per proteggerti dal COVID-19

Quando entri in una stanza 
in cui si trova un caso sospetto 
o confermato di COVID-19, 
devi indossarei i DPI come 
da indicazione della tua Azienda

Se esegui una procedura 
respiratoria, come l’intubazione, 
usa un DPI respiratorio adeguato

Se ti viene tosse, raffreddore o febbre dopo che hai fornito 
assistenza, informa immediatamente del tuo stato di salute 
la tua Direzione e segui le indicazioni che ti forniranno

I 5 momenti per la corretta igiene delle mani
Usa il gel alcolico o usa acqua e sapone:
1. Prima di toccare un paziente
2. Prima di iniziare procedure pulite/asettiche
3. Dopo il rischio di esposizione a fluidi corporei
4. Dopo aver toccato un paziente
5. Dopo aver toccato le superfici intorno al paziente

Ricorda
I dispositivi di protezione individuale (DPI) 
monouso devono essere cambiati 
tra un uso e l’altro e ogni volta che 
si assiste un paziente sospetto gettandoli 
in un bidone con coperchio. Subito dopo
lavati accuratamente le mani.

Non toccarti gli occhi, il naso o la bocca con guanti 
o mani nude fino a che non ti sei lavato le mani 
accuratamente

Ricorda

PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE

Regole di comportamento 
per la protezione e prevenzione

Coronavirus
COVID-19



PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE,
I PAZIENTI E I VISITATORI 

5 Cose da Sapere
Cosa è il COVID-19?
COVID sta per COrona VIrus Disease, 
malattia da coronavirus del 2019. 
Si tratta di un virus fino ad oggi 
non identificato che appartiene 
alla famiglia dei coronavirus già diffusi 
negli animali e negli uomini. 

Quali sono i sintomi del COVID-19?
Nella maggior parte dei casi si tratta 
di sintomi influenzali:
naso che cola, mal di gola e febbre. 
Tuttavia può essere più grave per alcuni 
e portare alla polmonite o a difficoltà 
respiratorie.

Come si diffonde il COVID-19?
Come le normali influenze, il COVID-19 
si diffonde attraverso contatti ravvicinati. 
Ad esempio, se qualcuno tossisce 
o starnutisce, le piccole gocce 
contenenti il virus possono contagiare
le persone vicine. 

Quali sono le persone a rischio?
Le persone anziane e quelle con patologie,
come il diabete e malattie cardiovascolari,
sono più a rischo di sviluppare una forma 
più grave di malattia.

Come si cura il  COVID-19?
Al momento non sono disponibili terapie
specifiche o vaccini. 
I sintomi però possono essere trattati.

5 Cose da Fare
Lavati spesso le mani 
Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
e, se non sono visibilmente sporche, 
usa pure il gel alcolico: ciò rimuoverà il virus 
dalle tue mani.

Quando tossisci o starnutisci copriti naso 
e bocca con l’interno del gomito 
o con un fazzoletto – non con le mani
Non lasciare in giro il fazzoletto sporco 
e cerca di lavarti le mani anche con il gel alcolico.
In questo modo proteggerai te stesso 
e gli altri da tutti i virus rilasciati quando 
si tossisce e si starnutisce.

Se nelle vicinanze c’è una persona 
che starnutisce o tossisce tieni se possibile 
una distanza di circa un metro
Il COVID-19 si diffonde come l’influenza 
attraverso il contatto fra le persone.
È consigliabile ridurre per quanto possibile 
le visite ai parenti e conoscenti ammalati.

Se le tue mani non sono pulite è buona norma 
evitare di toccarti occhi, naso e bocca 
Può capitarti di toccare superfici sporche 
e rischiare di portare così agli occhi al naso 
e alla bocca virus e batteri in generale; 
evita quindi di toccarti occhi, naso e bocca 
se prima non hai lavato le mani, 
anche solo con il gel alcolico.

Nel rispetto degli altri, se hai febbre, tosse 
e sopratutto se respiri male, avverti subito 
un operatore sanitario

Coronavirus
COVID-19 Informazioni e comportamenti generali
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INTRODUZIONE 

 
 

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dal 2008 promuove la segnalazione 

e raccoglie le pratiche per la sicurezza delle cure realizzate dalle Regioni e Province Autonome, 

dai professionisti e dalle organizzazioni sanitarie e le classifica sulla base di specifici criteri che 

considerano il livello di evidenza e l’efficacia. La raccolta e la valorizzazione delle Buone Pratiche 

per la sicurezza del paziente trova il suo razionale nelle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e della Commissione Europea. A livello Europeo nel 2012 viene avviata la Joint Action 

PaSQ, The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, a cui AGENAS 

partecipa, per la creazione di un network che favorisca lo scambio di buone pratiche a livello 

internazionale e la definizione dei criteri per la loro classificazione. Le basi scientifiche su cui si 

basa la raccolta e la condivisione delle Buone Pratiche sono molteplici e vanno dalle teorie del 

trasferimento della conoscenza (Argote 2000), all'innovazione in sanità (Berwick, 2003 - IOM, 

2001), dalla diffusione dell'innovazione (Rogers, 1995), al knowledge network (Nonaka 2005), 

con un’enfasi particolare alla "no blame culture" (Berwick, 1989) in un'ottica di miglioramento di 

sistema (Reason, 2000). La raccolta e la valorizzazione delle buone pratiche è sostenuta da un 

numero crescente di esperti che sostiene che nella gestione del rischio clinico la tradizionale 

attenzione alla misurazione e all'apprendimento dagli eventi avversi nell'assistenza sanitaria 

possa e debba essere integrata da un approccio proattivo. L’approccio "Sicurezza I" si è 

concentrato sulla ricerca dell'errore, imparando da esso e mettendo in atto strategie per 

prevenirlo. Questo approccio si è rilevato proficuo e utile e le iniziative realizzate in questa 

direzione rappresentano una risorsa importante nella gestione del rischio e nella prevenzione 

degli errori. L’approccio "Sicurezza II" viene definito come "la capacità di orientare le cose nella 

giusta direzione e registrare semplicemente l’assenza di insuccessi o eventi avversi” (Brathwaite 

et al 2015), e promuove l'apprendimento da ciò che va bene, da esempi di resilienza e di devianza 

positiva agli standard o da comportamenti innovativi per la sicurezza. I due approcci sono 

complementari ed entrambi importanti per promuovere la sicurezza delle cure (OECD, 2017).  

In Italia la rilevanza delle buone pratiche quale strumento per il miglioramento della sicurezza 

delle cure è stata ulteriormente affermata dalle Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale” 

che ha previsto l’istituzione presso AGENAS, a cui è anche affidato il coordinamento, 

dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza in sanità.  L’Osservatorio 

nazionale effettua sulla base dei dati acquisiti dai centri per la gestione del rischio sanitario, il 

monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure a livello nazionale. Con questo fine 
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AGENAS lancia annualmente una Call for Good Practice in cui vengono anche identificati degli 

ambiti di particolare interesse (focus). La Call delle Buone Pratiche 2020, attualmente in corso, è 

focalizzata sulle esperienze messe in atto da Regioni e Province Autonome, strutture sanitarie, 

professionisti e associazioni per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.  La call è stata realizzata 

da AGENAS, anche nell’espletamento della sua funzione di supporto tecnico-scientifico 

all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, in collaborazione con 

il Coordinamento rischio clinico della Commissione Salute, con il Centro collaborativo dell’OMS 

per il fattore umano e la comunicazione per la qualità e la sicurezza delle cure, con gli esperti 

dell’Istituto Superiore di Sanità e con altri esperti dell’Osservatorio nazionale.  

La finalità della call è quella di condividere, diffondere e mettere a disposizione di tutte le Regioni 

e Province Autonome, delle organizzazioni sanitarie, dei professionisti nonché delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, esperienze 

potenzialmente replicabili nonché conoscenze e soluzioni utili a fronteggiare l’epidemia di Covid-

19.  Per ragioni legate alla natura emergenziale del fenomeno e per garantire una rapida 

diffusione di idee, approcci ed esperienze a tutti i contesti locali le pratiche non sono state 

sottoposte a validazione da parte dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e sono 

state considerate da AGENAS come “Pratiche non misurate” ovvero pratiche implementate in 

almeno un contesto, senza una misurazione iniziale e senza una valutazione di efficacia.  

Le pratiche ricevute e i relativi documenti allegati sono state pubblicate sul sito dell’Osservatorio 

nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità disponibile al link: 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/focus-emergenza-covid-19. In questo 

documento sono presentate tutte le pratiche ricevute in risposta alla Call 2020, rappresentate con 

abstract sintetici, corredati dalla denominazione della struttura proponente e dei relativi 

riferimenti di contatto. È possibile un approfondimento di ognuna delle pratiche, cliccando sul 

titolo che il link che rimanda alla scheda descrittiva estesa e alla ulteriore documentazione 

disponibile sul sito dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.  

Alla data dell’11 Agosto 2020 risultano segnalate e disponibili per la consultazione 129 pratiche. 

Gli ambiti di applicazione spaziano dalle misure adottate per riorganizzare le strutture sanitarie 

alle iniziative di formazione e supporto agli operatori coinvolti nella gestione dell’emergenza, dai 

protocolli organizzativi per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19 in specifici setting 

assistenziali alle iniziative di comunicazione ai familiari dei pazienti e alla popolazione generale, 

dai progetti di telemedicina per garantire l’assistenza ai pazienti non affetti da Covid-19 durante 

il lockdown all’implementazione di iniziative per l’esecuzione dei test diagnostici.  

Il patrimonio di esperienze raccolto testimonia un’attivazione straordinaria da parte del Servizio 

Sanitario Nazionale con una grande attenzione all’umanizzazione delle cure, alla centralità del 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/focus-emergenza-covid-19
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paziente e al supporto agli operatori sanitari durante l’emergenza e l’introduzione di elementi di 

grande innovatività che costituiranno certamente uno stimolo importante per il miglioramento e 

l’evoluzione in ambito sanitario.  

Esempi di buone pratiche condivise sono l’attivazione di canali e servizi per supportare i familiari 

dei pazienti ricoverati in isolamento e permettergli di comunicare con i propri cari; l’utilizzo di 

strumenti di gestione del rischio clinico, come il safety walk around, per sorvegliare e migliorare 

i livelli di sicurezza garantiti nei reparti; le molteplici iniziative di telemedicina, tele-assistenza o 

supporto a distanza come ad esempio gli incontri di preparazione al parto in streaming;  la 

musicoterapia per migliorare il clima assistenziale e ridurre lo stress nei reparti covid sia per gli 

operatori sanitari che per i pazienti;  le iniziative di sostegno assistenza e supporto psicologico 

per gli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza; le spille avatar per gli 

operatori sanitari per permettere ai pazienti di riconoscere medici e infermieri nonostante 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione e l’utilizzo di robot per ridurre l’esposizione degli operatori 

al rischio infettivo e garantire una sanificazione automatizzata degli ambienti.  
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Buone pratiche 

Attività formative o di supporto per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione 

dell'emergenza Covid-19 

1. “Errare humanum est”: la relazione come strumento di gestione del rischio clinico, ASL 

Rieti 
2. Comunità di pratica dedicata al Covid -19, ASL Torino 3 

3. Corso FAD “Supporto respiratorio non invasivo: il casco CPAP”, AOU S. Orsola Malpighi 

4. COVID -19: Incontri di formazione e aggiornamento per il personale sanitario gestiti dal 

Servizio Prevenzione Protezione e dall’U.G.R., ASL 3 Liguria 
5. Emergenza Covid-19 – risorse per la formazione,  

6. Emotional defusing per gli operatori sanitari durante la pandemia da COVID, Policlinico 

Tor Vergata - Roma 

7. Informazione e formazione sul COVID-19, il contributo del rischio clinico, ASL Napoli 3 Sud 

8. Introduzione di una survey sugli elementi di stress per il personale oncologico in un 

momento di particolare tensione legata all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19,  

9. La formazione e l’informazione degli operatori sanitari in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, AOU S. Orsola Malpighi 

10. Le iniziative di sostegno e assistenza per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza, 

AOU S. Orsola Malpighi 

11. Nuove applicazioni della metodologia SWR in periodo di Covid-19,  
12. Rete di supporto ai dipendenti AOU Città della Salute e della Scienza, AOU Città della salute 

e della Scienza 

13. Strumenti di supporto cognitivo per operatori di prima linea nell’emergenza COVID19, 

Regione Toscana (GRC) 

14. “Vademecum per studenti delle professioni sanitarie in epoca Covid-19”, ASL 5 Liguria 
 
 

Controlli sanitari a bordo dei mezzi di trasporto e ai punti di ingresso 

1. Controllo delle navi porta-container e delle navi dell’autoterminal che trasportano stock 
di macchine ed automezzi nel porto di Gioia Tauro, USMAF-SASN Puglia, Calabria e 

Basilicata - U.T. Gioia Tauro 

 

Iniziative per promuovere la comunicazione e l'informazione ai cittadini e ai pazienti 

1. Attivazione del punto informativo info Covid ASLCN1, ASL CN 1 

2. Counseling psicologico, ASL 5 Liguria 

3. Coronavirus: a Bologna spille avatar per personale sanitario, AOU S. Orsola Malpighi 

4. Equipe per la comunicazione con i familiari dei pazienti, AOU Città della Salute e della 
Scienza - Torino 

5. Il sorriso chiama, Fondazione Dottor Sorriso 

6. Porta il tuo bambino in Pronto Soccorso se..., AO S. Croce e Carle - Cuneo 
7. Procedura per la comunicazione con i familiari di pazienti - emergenza Covid, Policlinico 

Tor Vergata - Roma 

8. Progetto DIMPA, ASL Modena 
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9. Umanizzazione delle cure presso l'AO S. Croce e Carle di Cuneo: un progetto per favorire 

la comunicazione tra degenti e familiari,  
 

Interventi a supporto dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari 
 

1. “Non sentirsi soli nei reparti Covid – un progetto di musicoterapia”, ULSS 6 Euganea 
2. Attività del trauma center psicologico in relazione all'emergenza Covid, AO S. Croce e Carle 

- Cuneo 

3. Interventi psicologici integrati Covid-19, ULSS 1 - Dolomiti 

4. Progetto “Supporto psicologico per pazienti ed operatori nei reparti Covid”, ULSS 6 

Euganea 

5. Supporto psicologico Ospedale S. Martino, Ospedale Policlinico S. Martino Genova 

 

Interventi organizzativi per la gestione dell'emergenza Covid-19 
 

1. Attivazione dell’Area Semintensiva Covid-19, Ospedale di Cittadella, ULSS 6 Euganea - 
Ospedale Cittadella 

2. Attività IFO per la gestione della pandemia da coronavirus, Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

(IFO) Roma 
3. Attività implementate nel percorso nascita durante la pandemia COVID-19, Ospedale 

Policlinico San Martino 

4. Azioni per la gestione dell'emergenza Covid-19 all'interno del Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze, ASL 4 Liguria 
5. Celle di biocontenimento come innovazione tecnologica di contrasto al Covid-19, ULSS 6 

Euganea 

6. Consegna a domicilio della terapia farmacologica antiretrovirale durante epidemia COVID, 

ULSS 1 Dolomiti 
7. Continuità Assistenziale N.E.A. 116117, ASL Alessandria 

8. Coortizzazione dei percorsi in Radiologia, Ospedale di Cittadella, ULSS 6 Euganea 

9. Coronavirus: il ruolo del Covid manager nelle aziende sanitarie e socio-sanitarie, 
Associazione House Hospital onlus 

10. Definizione di nuovi Standard di riferimento minimi Igienico Sanitari per la riapertura 

graduale delle attività chirurgiche e ambulatoriali,  

11. Descrizione delle misure di contenimento per la prevenzione del rischio COVID-19 nella 
U.O.C. di Radioterapia Oncologica, Policlinico Tor Vergata - Roma 

12. Disposizioni adottate dal DSM ASL Roma 1 per il contenimento e la gestione della 

diffusione Covid-19- Istruzione Operativa DSM_01, ASL Roma 1 

13. Emergenza COVID-19 - Modello di gestione Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi 
Melacrino Morelli”, Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” Reggio 

Calabria 

14. Formulazione di percorsi covid e non covid all’interno del presidio ospedaliero, AOU Santa 

Maria della Misericordia Udine 
15. Gestione della sala di Emodinamica per emergenza COVID-19, Policlinico Tor Vergata – 

Roma 

16. Gestione della salma del defunto Covid-19, Ospedale di Cittadella, ULSS 6 Euganea - 
Ospedale Cittadella 
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17. Il percorso di accettazione e lavorazione dei campioni per citometria a flusso: 

adeguamento ed innovazione determinate dall’emergenza Covid-19, PTV 
18. Il percorso nascita in tempo di Covid, AO S. Croce e Carle Cuneo 

19. Il ruolo delle USCA itineranti nell'emergenza Covid - 19, Associazione House Hospital 

onlus 

20. Indicazioni per il reparto di Medicina riguardanti il settore mortuario, CdC S. Raffaele 
Cassino 

21. Iniziative per la gestione dell’emergenza causata dall’epidemia di COVID- 19 nel 

Dipartimento per la Salute Mentale dell’AULSS 4 – Veneto Orientale, ULSS 4 Veneto 

Orientale 

22. Iniziative per la gestione dell’emergenza causata dall’epidemia di COVID-19 nel Servizio 

per le Dipendenze dell’AULSS 4 – Veneto Orientale, ULSS 4 Veneto Orientale 

23. Istituzione di una Task Force COVID-19 all’interno del Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico di Roma, Università Campus Bio - Medico 

24. Istruzione operativa per la gestione di pazienti ricoverati da sottoporre ad esami 

endoscopici durante la pandemia da Sars Cov-2 virus, Policlinico Tor Vergata - Roma 

25. L'ospedalizzazione a domicilio di Torino, Città della Salute e della Scienza 
26. Percorsi Covid Hospital P.O. San Filippo Neri, ASL Roma 1 

27. Percorsi sporco - pulito e trasporto dei pazienti nei reparti covid-19 e non covid-19, CdC 

S. Raffaele Cassino 

28. Percorso e Raccomandazioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus (Sars-Cov-2) 

in Endoscopia Digestiva, AOU Policlinico Umberto I 

29. Piano di risk management 2020, Regione Lombardia 

30. Pretriage: organizzazione del percorso del paziente che accede al Pronto Soccorso, ULSS 6 
Euganea 

31. Procedura Operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti presso il 

domicilio/RSA/casa di riposo/struttura di degenza territoriale per i quali sia stata 

accertata positività per infezione da SARS-CoV-2., Regione Basilicata 
32. Procedura Operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti presso le Aziende 

Ospedaliere di Potenza e Matera per i quali sia stata accertata positività per infezione da 

SARS-CoV-2, Regione Basilicata 

33. Programmazione ed implementazione USCA – gestione domiciliare pazienti covid-19 

positivi, ASL Napoli 3 Sud 

34. Riorganizzazione della micro e macrologistica del Servizio di Farmacia Aziendale in tempo 

di COVID-19, ASST Garda 
35. Riorganizzazione percorsi clinico - assistenziali, AOU Policlinico Vittorio Emanuele 

Catania 

36. Ruolo della Centrale Operativa Territoriale (COT) nella gestione delle segnalazioni di 

pazienti COVID 19 dal territorio e delle dimissioni protette durante l'emergenza COVID 19, 
ULSS 1 Dolomiti 

37. Soluzioni organizzative, logistico/strutturali e clinico/assistenziali per la gestione e la 

limitazione dell’emergenza COVID-19 nel Policlinico Tor Vergata di Roma (fase1), 

Policlinico Tor Vergata - Roma 

38. Studio delle aree critiche e delle risposte adattative attivate dal personale dell'Ospedale S. 

Pietro di fronte all'epidemia Covid - 19, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli - Roma 

39. Sviluppo registro di telemonitoraggio e integrazione con le attività delle USCA, Movimento 

Giotto (MMG) 
40. Visual management nell’emergenza Covid-19, Ospedale di Cittadella, ULSS 6 Euganea 
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Controllo e prevenzione delle infezioni 
 

1. Disposizioni in materia di gestione della biancheria personale dei degenti, CdC S. Raffaele 

Cassino 

2. Distribuzione dei DPI al personale medico, Università Campus Bio - Medico 
3. Gestione campioni biologici provenienti da reparti COVID-19, ASL Roma 1 

4. Gestione delle fasi di approvvigionamento e distribuzione dei DPI agli operatori sanitari 

impegnati nei diversi setting assistenziali della ASL Napoli1 Centro, segnatamente in 

ambito COVID-19, ASL Napoli 1 Centro 

5. Governo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), Ospedale di Cittadella, ULSS 6 

Euganea 

6. Indicazioni operative di prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 negli istituti 

penitenziari, Regione Friuli Venezia Giulia 
7. La gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in corso di emergenza COVID-

19 presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, includendo l’ospedale da campo 

“Presidio Medico Avanzato Fiera di Bergamo”, ASST Papa Giovanni XXIII 

8. Misure di contenimento e protezione, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

9. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro, Associazione House Hospital onlus 

10. Prelievo ed invio di campioni relativi alla diagnosi di infezione da coronavirus emergenti 

in ospedale, ASL Roma1 

11. Prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-cov-2 in strutture residenziali 

sociosanitarie nella USL Umbria 2, USL Umbria 2 

12. Procedura robotizzata per il trasporto di emoderivati e farmaci e la sanificazione degli 
ambienti presso il Campus COVID Center, Università Campus Bio - Medico 

13. Vestizione e svestizione con DPI e la percezione del rischio legata a tale procedura, AOU 

Pisana 
 
 
Attività di sorveglianza, screening ed esecuzione dei test diagnostici 
 

1. Conduzione di uno Studio osservazionale di sorveglianza epidemiologica SARS-Cov2 su 

operatori sanitari e pazienti di una struttura di medicina riabilitativa, IRCSS S. Raffaele 
Pisana 

2. Corretta esecuzione del tampone, AOU Padova 

3. Database tamponi e positività, CdC S. Raffaele Cassino 

4. Disposizioni per tutto il Personale nella gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, CdC S. Raffaele Cassino 

5. Dosaggio degli Anticorpi IgA e IgG anti SARS Cov-2 nel personale Tecnico di Laboratorio 

di Patologia Clinica dell’ Ospedale Carlo Poma di Mantova, ASST Mantova 

6. Esecuzione di esami di laboratorio per la ricerca di Covid-19, Policlinico Tor Vergata 
7. L’organizzazione dello screening per COVID19 con test con tamponi a domicilio e “drive 

trough”. L’esperienza infermieristica della ASL Roma, ASL Roma 2 

8. Misure di sorveglianza dell’esposizione a Sars-Cov-2 nei lavoratori, Policlinico Tor Vergata 

- Roma 
9. Monitoraggio attivo temperatura personale operante presso i Presidi Ospedalieri 

S_Filippo Neri e S_Spirito, ASL Roma 1 
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10. Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Istruzioni Operative per la Sorveglianza del Personale 

dell’ASP di Ragusa, ASP Ragusa 
11. Percorso di screening per ricerca di coronavirus nei pazienti in attesa di procedura 

interventistica programmata: un modello di integrazione ospedale-territorio, ULLS 6 

Euganea 

12. Procedura operativa per la sorveglianza COVID-19 degli operatori sanitari: uso dei test 
immunocromatografici rapidi per il ritrovamento di anticorpi virus-specifici nel sangue, 

AOU S. Orsola Malpighi 

13. Residenti negativi per Covid-19 in isolamento fiduciario, AUSL ROMAGNA - RSA Ramazzini 

14. Sorveglianza epidemiologica del personale, AOU Città della Salute e della Scienza - Torino 
 
 
Organizzazione dei servizi per l'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 e gestione dei casi 
 

1. Allestimento della terapia antiretrovirale da somministrare a pazienti non in grado di 

deglutire forme solide orali, ULSS 1 Dolomiti 
2. Caso clinico ARDS 1, ASST Mantova 

3. Caso clinico ARDS 2, ASST Mantova 

4. Follow-up ambulatoriale pneumologico clinico-strumentale dei pazienti Covid19 positivi, 
ASST Ovet Milanese 

5. Garantire ai pazienti del Campus Covid Center il diritto all’assistenza spirituale, Università 

Campus Bio - Medico 

6. Gestione del paziente con sospetto e positivo per malattia infettiva da SARS-COV-2 
(COVID-19), CdC S. Raffaele Cassino 

7. Gestione della salma di paziente con accertata malattia da COVID-19 indirizzato al 

riscontro diagnostico, AOU Padova 

8. Home covid rehab: alle(n)iamoci contro il virus, ULSS 2 Marca Trevigiana - Università 
Padova 

9. Indicazioni cliniche e organizzative per la riabilitazione in pazienti con infezione da Covid-

19, Policlinico Tor Vergata - Roma 

10. Informatica e telemedicina, ASL Napoli 3 Sud 

11. Istruzione operativa esecuzione indagini radiologiche a paziente in isolamento, ASL Roma 

1 

12. La gestione del neonato con sospetta o confermata infezione da COVID-19, AOU S. Orsola 

Malpighi 

13. L'organizzazione del team infermieristico per gli accessi vascolari per Covid 19, ASL Roma 

2 

14. Percorso in UTIC per la gestione del paziente Covid positivo o sospetto, Ospedale di 

Cittadella, ULSS 6 Euganea - Ospedale Cittadella 

15. Percorso parto per la gestione della gravida Covid + o sospetta, Ospedale di Cittadella, 

ULSS 6 Euganea 

16. Presa in carico precoce dei soggetti sospetti sintomatici o positivi collocati al proprio 
domicilio, ASL Caserta 

17. Procedure operative di assistenza infermieristica nell’emergenza COVID-19, Associazione 

House Hospital onlus 

18. Protocollo interno della gestione dell’Insufficienza Respiratoria nei pazienti con COVID-

19, PTV 
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19. Riorganizzazione percorsi clinici assistenziali per accoglienza pazienti COVID-19, Istituto 

Clinico Villa Aprica 
 
 
Organizzazione dei servizi per l'assistenza ai pazienti non affetti da Covid-19 
 

1. Attivazione di un servizio di telemedicina per la gestione dell'utenza affetta da malattie 

reumatiche croniche e/o rare, AO S. Croce e Carle Cuneo 
2. Garantire cure adeguate in sicurezza ai pazienti immunodepressi per patologie e/o per 

trattamenti in corso, Università Campus Bio Medico 

3. Giri per la sicurezza, IRCSS Istituto Oncologico del Veneto 

4. Il progetto Broadcast - #iorestobugianen, ASL Cuneo 1 
5. Incontri di preparazione al parto in streaming, AOU S. Orsola Malpighi 

6. Incontri on line per problemi alcool correlati, Associazione Club Alcologici Italiani 

7. Indicazioni organizzative e gestionali per i Servizi per la salute mentale” relative alla 

prevenzione e gestione infezione COVID 19, Regione Friuli Venezia Giulia 
8. Lontani, ma vicini: il diabetologo pediatra visita in video chiamata, AO S. Croce e Carle 

Cuneo 

9. OCCHIOBELLO - i medici visitano online, CdC Santa Maria Maddalena - ULSS 5 Polesana 
10. Ospedale di Comunità Covid-19, Alta Padovana, Azienda ULSS n.6 Euganea, ULSS 6 

Euganea 

11. Progetto “SOS Autismo”, PTV 

12. Riorganizzazione delle modalità̀ di gestione degli accessi dei pazienti ambulatoriali e 
ricoverati in regime ordinario/diurno durante emergenza COVID, Ospedale Policlinico S. 

Martino Genova 

13. Riorganizzazione PDTA, IRCSS Istituto Oncologico del Veneto 

14. Videoochiamate, ULSS 4 Veneto Orientale – Ospedale  San Donà di Piave 
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Attività formative o di supporto per gli operatori sanitari  

coinvolti nella gestione dell'emergenza Covid-19 
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1. “Errare humanum est”: la relazione come strumento di gestione del rischio 
clinico 

 
Rilevare precocemente segnali di deviazione dalla norma delle condizioni psicologiche degli 

operatori coinvolti nell’emergenza COVID-19 al fine di prevenire livelli di disagio non conformi 

con la performance richiesta e garantire elevati standard di sicurezza delle cure. 

 

ASL RIETI 

Riferimento email: m.musolino@asl.rieti.it 

 

2. Comunità di pratica dedicata al Covid -19 
 
La Comunità di pratica (CdP) è uno spazio di condivisione e di socializzazione delle conoscenze 

attraverso il quale ogni professionista interessato può trovare specifici strumenti (tools) con i 

quali approfondire le proprie conoscenze e soprattutto condividere con gli altri colleghi 

esperienze (esempio discussione di casi clinici), condividere documentazione (procedure e 

articoli scientifici) e materiali (anche multimediali come ad esempio video tutorial su manovre o 

interventi operativi). 

 

ASL TORINO 3 

S.C. Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie  

Direttore: Dr. Michele Presutti  

e-mail: mpresutti@aslto3.piemonte.it Tel. 3931644992 

 

3. Corso FAD “Supporto respiratorio non invasivo: il casco CPAP” 
 

Il percorso formativo full distance “Supporto respiratorio non invasivo: il casco CPAP”, prodotto 

e messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi, ha l'obiettivo di 

mostrare il corretto utilizzo del Casco CPAP. Il corso è aperto anche ad operatori esterni. 

 

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/17-contenimento-del-rischio-di-errore-correlato-al-burn-out-del-personale-sanitario?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/17-contenimento-del-rischio-di-errore-correlato-al-burn-out-del-personale-sanitario?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/20-comunita-di-pratica-dedicata-al-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/94-corso-fad-supporto-respiratorio-non-invasivo-il-casco-cpap?Itemid=101
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4. COVID -19: Incontri di formazione e aggiornamento per il personale 
sanitario gestiti dal Servizio Prevenzione Protezione e dall’U.G.R. 

 

L’emergenza COVID 19 ha impattato sull’Azienda Sanitaria costringendo l’organizzazione a scelte 

importanti effettuate in tempi strettissimi. Tale riorganizzazione ha richiesto un notevole 

impegno sia in termini logistici/organizzativi che formativi e di aggiornamento. Alla formazione 

tecnica è stata affiancato un intervento di supporto psicologico. 

 

ASL 3 LIGURIA 

Servizio Prevenzione e Protezione (Responsabile Ing. Benedetto Maccio):  

Dottoressa Nadia Casanova:  

nadia.casanova@asl3.liguria.it Tel. 320.4325452  

Dottoressa Maria Assunta Porcu:  

mariaassunta.porcu@asl3.liguria.it Tel. 320.0654271  

Unità Gestione Rischio (Responsabile S.S .Gestione Rischio Clinico ASL3 Liguria - Dottoressa 

Maria De Martini): 

Calcagno Roberto:  

roberto.calcagno@asl3.liguria.it Tel. 329.7503876 

 

5. Emergenza Covid-19 – risorse per la formazione 
 

L’Ufficio Formazione ha curato la predisposizione e gestione di una sezione dell’home page del 

sito web aziendale http://portale.asl19.ad/Apps/portaleasl.nsf/index.htm#),denominata 

“EMERGENZA COVID-19 – RISORSE PER LA FORMAZIONE”, articolata in due aree: 

· Risorse: materiali (documenti, risorse audio-video), link a siti e portali, liberamente accessibili 

a professionisti sanitari e cittadini, interni ed esterni all’azienda 

· Corsi di formazione gratuiti, erogati in modalità̀ FAD, su tematiche legate alla pandemia  

 

ASL ASTI 

Responsabile OSRU: 

dott. Mario Raviola  

email mraviola@asl.at.it 

tel. 0141 484432 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/183-covid-19-incontri-di-formazione-e-aggiornamento-per-il-personale-sanitario-gestiti-dal-servizio-prevenzione-protezione-e-dall-u-g-r?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/183-covid-19-incontri-di-formazione-e-aggiornamento-per-il-personale-sanitario-gestiti-dal-servizio-prevenzione-protezione-e-dall-u-g-r?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/173-emergenza-covid-19-risorse-per-la-formazione?Itemid=101
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6. Emotional defusing per gli operatori sanitari durante la pandemia da 
COVID 

 
Durante l’epidemia da COVID-19, un rischio significativamente più elevato di esiti avversi per la 

salute mentale è stato riscontrato negli operatori sanitari (Rajkumar, 2020). Al fine di tutelare la 

salute mentale degli operatori sanitari, abbiamo utilizzato il defusing emotivo come un intervento 

precoce applicabile in ospedale. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

defusing@ptvonline.it, Dr.ssa Maria Rosa Loria 0620900005  

massimo.limiti@ptvonline.it, 0620902721  

 

7. Informazione e formazione sul Covid-19, il contributo del rischio clinico 
 

L’attuale emergenza pandemica richiede di considerare una priorità la realizzazione di azioni di 

ulteriore sostegno ai programmi di “infection control”, mirati alla diffusione delle buone pratiche 

correlate alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive ed in particolare dell’infezione 

Covid19; si pensi, infatti, alle ricadute sociali che queste malattie hanno sulla popolazione, non 

solo in termini di percezione del rischio, ma anche in termini di risorse impiegate nella gestione 

del caso di malattia. In tale contesto, il controllo del rischio sanitario e del rischio infettivo devono, 

quindi, essere gestiti in modo integrato sia in termini di programmazione e pianificazione delle 

attività che di sinergie tra le relative reti professionali. 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

email: dirsan@pec.aslnapoli3sud.it, Tel. 081.8490641/43  

Direttore Sanitario Aziendale: dott. Gaetano D’Onofrio;  

riskmanagement@aslnapoli3sud.it, Tel. 081.8490641/43/08,  

Responsabile Direzione UOC Risk Management: dott. Edvige Cascone  

Sito Web: www.aslnapoli3sud.it 

 

8. Introduzione di una survey sugli elementi di stress per il personale 
oncologico in un momento di particolare tensione legata all’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19 

 
La necessità di introdurre una survey sugli elementi di stress per il personale nasce 

dall’attenzione ai bisogni specifici dei suoi componenti, di per sé già sottoposti ad un importante 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/141-emotional-defusing-per-gli-operatori-sanitari-durante-la-pandemia-da-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/141-emotional-defusing-per-gli-operatori-sanitari-durante-la-pandemia-da-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/147-campagna-di-informazione-sulle-attivita-di-risk-management-nei-piani-per-la-prevenzione-del-rischio-infettivo?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/205-introduzione-di-una-survey-sugli-elementi-di-stress-per-il-personale-oncologico-in-un-momento-di-particolare-tensione-legata-all-emergenza-sanitaria-causata-dal-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/205-introduzione-di-una-survey-sugli-elementi-di-stress-per-il-personale-oncologico-in-un-momento-di-particolare-tensione-legata-all-emergenza-sanitaria-causata-dal-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/205-introduzione-di-una-survey-sugli-elementi-di-stress-per-il-personale-oncologico-in-un-momento-di-particolare-tensione-legata-all-emergenza-sanitaria-causata-dal-covid-19?Itemid=101
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carico emotivo legato alla relazione d’aiuto in cui operano, in un momento di particolare tensione 

legata all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Le caratteristiche di imprevedibilità e 

necessità di isolamento e distanziamento sociale, che la particolare situazione porta con sé, 

rappresentano una sfida agli usuali metodi di coping sottoponendo gli operatori alla necessità di 

attingere a nuove strategie per adattarsi alla situazione. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

• Oncologia, Ospedale di Cittadella (PD) 

• Oncologia, Ospedale di Camposampiero (PD)  

oncologia_cit@aulss6.veneto.it  

oncologia_csp@aulss6.veneto.it  

Tel.049.9424642  

Tel.049.9324484 

 

9. La formazione e l’informazione degli operatori sanitari in merito al 
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

 

L’Azienda ha tempestivamente e puntualmente recepito le indicazioni ministeriali e regionali in 

ordine alla corretta gestione dei DPI. Tali indicazioni sono state di volta in volta trasmesse a tutti 

gli operatori attraverso lo strumento rapido di comunicazione intra-aziendale, il sistema di 

gestione documentale aziendale, nonché pubblicate all’interno di una sezione intranet dedicata, 

a cui tutti gli operatori possono accedere. 

 

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

 

10. Le iniziative di sostegno e assistenza per gli operatori sanitari 
impegnati nell’emergenza 

 

Grazie a tutti i cittadini, alle associazioni, alle fondazioni e alle realtà imprenditoriali, sono state 

avviate campagne di raccolta fondi a sostegno di tutta la sanità pubblica bolognese. La solidarietà 

di soggetti pubblici e privati ha permesso di acquistare attrezzature, dispositivi medici e di 

protezione individuale e ha contribuito all’erogazione di essenziali servizi di assistenza a tutto il 

personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus. 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/46-la-formazione-e-l-informazione-degli-operatori-sanitari-in-merito-al-corretto-utilizzo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/46-la-formazione-e-l-informazione-degli-operatori-sanitari-in-merito-al-corretto-utilizzo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/47-le-iniziative-di-sostegno-e-assistenza-per-gli-operatori-sanitari-impegnati-nell-emergenza?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/47-le-iniziative-di-sostegno-e-assistenza-per-gli-operatori-sanitari-impegnati-nell-emergenza?Itemid=101
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POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

 

11. Nuove applicazioni della metodologia SWR in periodo di Covid-19 
 

A causa delle molteplici e continuative integrazioni organizzative, necessarie per ottimizzare i 

percorsi di accesso alle strutture di cura, diventa essenziale favorire e incoraggiare, oltre che 

monitorare, l’aderenza degli operatori alle indicazioni della Direzione aziendale. Le Direzioni 

Sanitarie dei Presidi Ospedalieri hanno promosso l'utilizzo di tecnologie di osservazione che 

favoriscano il coinvolgimento diretto degli operatori, condividendo i risultati delle “visite” di 

osservazione durante un incontro-intervista che permetta di far emergere le difficoltà e i 

suggerimenti reciproci per il miglioramento. 

 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

Borelli Paola - pborelli@cittadellasalute.to.it - 011/633.5566 

Corsi Daniela - dcorsi@cittadellasalute.to.it - 011/313.5159 

Fornero Giulio - gfornero@cittadellasalute.to.it - 011/633.5040 

 

12. Rete di supporto ai dipendenti AOU Città della Salute e della Scienza 
 
ll Servizio Sociale Aziendale, parte integrante della rete di sostegno ai dipendenti, apre un servizio 

volto a sostenere gli operatori sanitari e socio-sanitari impegnati a fronteggiare l'emergenza 

Covid19 nell'ambito dei reparti della Città della Salute. Il Call center sociale C19, in raccordo con 

le associazioni di Terzo Settore, la Croce Rossa e la Protezione Civile sosterrà i dipendenti 

operativi nei reparti Covid (OSS, infermieri, ostetriche, medici, altri operatori impegnati 

nell’assistenza) che ne facciano richiesta. 

 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

S.C. DIPARTIMENTO QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE 

Direttore Dott. Antonio Scarmozzino 

dirmedmolinette@cittadellasalute.to.it 

fax 011/633.5790 

SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE 

Referente Organizzativo: Dott. ssa Silvia M. Murdocca 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/177-nuove-applicazioni-della-metodologia-swr-in-periodo-di-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/89-rete-di-supporto-ai-dipendentiaou-cittadella-salute-e-della-scienza?Itemid=101
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smurdocca@cittadellasalute.to.it 

 

13. Strumenti di supporto cognitivo per operatori di prima linea 
nell’emergenza COVID19 

 
Il Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del Paziente e la rete dei risk manager della Regione 

Toscana ha cercato di provare dare risposte concrete alla rapida trasformazione che molti dei 

servizi di cura hanno dovuto subire e alla conseguente richiesta di repentino adattamento delle 

modalità̀ di lavoro degli operatori ai nuovi assetti organizzativi. La rete toscana del rischio clinico, 

nel suo ruolo di sostegno allo sviluppo dei processi clinico assistenziali per il miglioramento di 

qualità̀ e sicurezza, ben consapevole che la sicurezza delle cure passa dalla sicurezza degli 

operatori, ha lavorato per minimizzare i rischi per i professionisti e per i pazienti e potenziare i 

livelli di sicurezza. 

 

CENTRO GESTIONE RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE REGIONE TOSCANA 

rischio.clinico@regione.toscana.it 

 

14. “Vademecum per studenti delle professioni sanitarie in epoca Covid-19” 
 
Attraverso il vademecum si intende colmare i dubbi, le incertezze le paure che si sono manifestate 

nelle prime settimane nell’ambito dell’apprendimento clinico (tirocinio). Gli studenti hanno 

evidenziato paure ed incapacità di comportamento oggettive, nonostante un preliminare 

approfondimento FAD sul tema. 

 

ASL 5 LIGURIA 

Dott.ssa Micaela La Regina: clinical risk manager e dirigente con delega per l’Area Formazione 

presso la S.C. Pianificazione e Qualità, Accreditamento , Formazione 

micaela.laregina@asl5.liguria.it  - 0187/533782 

 

 
 
 
  

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/80-strumenti-di-supporto-cognitivo-per-operatori-di-prima-linea-nell-emergenza-covid19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/80-strumenti-di-supporto-cognitivo-per-operatori-di-prima-linea-nell-emergenza-covid19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/239-vademecum-per-studenti-delle-professioni-sanitarie-in-epoca-covid-19?Itemid=101
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Controlli sanitari a bordo dei mezzi di  
trasporto e ai punti di ingresso 
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1. Controllo delle navi porta-container e delle navi dell’autoterminal che 
trasportano stock di macchine ed automezzi nel porto di Gioia Tauro 

 
Trattasi di parte di documento ufficiale inviato dal MDS - Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria Ufficio III Coordinamento USMAS-SASN a tutti gli Uffici USMAF d’Italia. Tale documento 

è stato utilizzato dalla U.T. di Gioia Tauro dell'USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata per il 

controllo degli equipaggi di navi porta-container e di navi dell’auto terminal che trasportano 

stock di macchine ed automezzi, essendo queste navi sprovviste di medico a bordo. 

 

U.T. DI GIOIA TAURO 

g.zampogna@alice.it – Tel.  338.6586786. 

ivan.sanita@yahoo.it 

 

 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/26-controlli-sanitari-a-bordo-dei-mezzi-di-trasporto-e-ai-punti-di-ingresso/62-controllo-delle-navi-porta-container-e-delle-navi-dell-autoterminal-che-trasportano-stock-di-macchine-ed-automezzi-nel-porto-di-gioia-tauro?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/26-controlli-sanitari-a-bordo-dei-mezzi-di-trasporto-e-ai-punti-di-ingresso/62-controllo-delle-navi-porta-container-e-delle-navi-dell-autoterminal-che-trasportano-stock-di-macchine-ed-automezzi-nel-porto-di-gioia-tauro?Itemid=101
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Iniziative per promuovere la comunicazione e 
 l'informazione ai cittadini e ai pazienti 
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1. Attivazione del punto informativo info Covid ASLCN1 

 
L'attivazione di un punto informativo dedicato è finalizzato a offrire un sostegno ai 

familiari/caregiver dei pazienti ricoverati con diagnosi di COVID-19, e assicurare loro il 

mantenimento dei contatti con la struttura e i propri cari; dare un supporto ai reparti per 

mantenere i contatti con i familiari dei ricoverati nella situazione di emergenza; contribuire alle 

attività̀ in capo all’Unità di Crisi Aziendale. 

 

ASL CUNEO 1 

Giachino Amistà Maria Teresa  

mariateresa.giachinoamista@aslcn1.it  - Tel. 0172/719116 

 

2. Counseling psicologico 
 

L’U.O Medicina di Urgenza dell’ASL 5 ha pensato di filtrare la propria attività clinica con un 

supporto psicologico per la gestione della comunicazione diagnostica, soprattutto per quella a 

prognosi potenzialmente negativa. La comunicazione specie di cattive notizie è un processo 

dinamico che richiede una abilità relazionale e un tempo non certo rispondente alle condizioni 

emergenziali, perché le persone esprimono differenti modalità di affrontare la malattia e di 

adattarsi ad essa. 

 

ASL 5 LIGURIA 

Dott.ssa Micaela La Regina: clinical risk manager e dirigente con delega per l’Area Formazione 

presso la S.C. Pianificazione e Qualità, Accreditamento , Formazione 

micaela.laregina@asl5.liguria.it  - 0187/533782 

 

3. Coronavirus: a Bologna spille avatar per personale sanitario 
 

Medici e infermieri, bardati con mascherine e protezioni di vario tipo, sembrano tutti uguali, 

praticamente irriconoscibili. Però, soprattutto in alcuni reparti, il rapporto umano, i sorrisi, gli 

sguardi fanno parte integrante della terapia. Per provare a superare, almeno parzialmente, questo 

ostacolo, nei reparti di dialisi del Policlinico Sant'Orsola di Bologna hanno avuto un'idea semplice 

e geniale: applicare su ogni camice una spilla con un nome e un disegno per dare un volto al 

personale sanitario nascosto dalle protezioni. Sono arrivate, infatti, le spille avatar per vedere 

"oltre" la mascherina. 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/14-attivazione-del-punto-informativo-info-covid-aslcn1?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/238-counseling-psicologico?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/85-coronavirus-a-bologna-spille-avatar-per-personale-sanitario?Itemid=101
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POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

 

4. Equipe per la comunicazione con i familiari dei pazienti 
 

A causa dell’impossibilità per i pazienti e per i medici curanti di incontrare fisicamente i familiari 

dei pazienti stessi, è stata istituita da parte della Direzione Sanitaria un’equipe per la 

comunicazione con i familiari dei pazienti. Tale equipe è composta da medici della SSCC Direzione 

Sanitaria Presidio Molinette, Qualità̀ e Risk Management Accreditamento, medici delle SSCC e SSD 

del Dipartimento di Medicina e da psicologi della SSD Psicologia Clinica. 

 

 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

Dott. Giulio Fornero – SC Qualità e Risk Management Accreditamento 

gfornero@cittadellasalute.to.it - Tel. 0116335040 

Dott. Umberto Fiandra – SC Qualità e Risk Management Accreditamento 

ufiandra@cittadellasalute.to.it - Tel. 0116334337 

Dott. Michele Corezzi – SC Direzione Sanitaria Presidio Molinette 

mcorezzi@cittadellasalute.to.it Tel. 0116336732 - 3519731358 

Dott.ssa Maria Francesca Furmenti – SC Direzione Sanitaria Presidio Molinette 

mfurmenti@cittadellaslaute.to.it - Tel. 0116336732 

Dott.ssa Elena Olivero – SC Direzione Sanitaria Presidio Molinette 

eolivero@cittadellasalute.to.it - Tel. 0116335689 

 
5. Il sorriso chiama 

 
Per assicurare la continuità delle attività anche durante l’emergenza Coronavirus, che negli 

ospedali ha comportato una forte limitazione delle attività non strettamente legate all’intervento 

medico, Fondazione Dottor Sorriso ha lanciato il nuovo progetto “Il sorriso chiama”. Obiettivo del 

progetto è garantire, a distanza e in accordo con gli ospedali, il servizio di Terapia del Sorriso ai 

bambini che ne hanno bisogno.  

 

FONDAZIONE DOTTOR SORRISO ONLUS  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/55-equipe-per-la-comunicazione-con-i-familiari-dei-pazienti?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/104-il-sorriso-chiama?Itemid=101
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Via Mosè Bianchi, 79 20149 Milano 

info@dottorsorriso.it Tel. 328.7939735  

 

6. Porta il tuo bambino in Pronto Soccorso se... 
 

Il timore di contagio da coronavirus nelle strutture ospedaliere ha causato, da parte di molte 

famiglie, un ritardo nel condurre a visita medica bambini con sintomatologia rilevante. La 

Pediatria dell’Ospedale ha elaborato  una informativa di facile lettura, tradotta anche in inglese, 

francese, arabo e cinese con un breve elenco di sintomi che nei bambini richiedono una 

valutazione specialistica in Pronto Soccorso. 

 

AO S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Direttore S.C. Pediatria: Dr.ssa Eleonora Tappi 

E-mail: tappi.e@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171/642832 

Referente Buone Pratiche Aziendali/Unità Gestione Rischio Clinico: Dott.ssa Antonella Dutto 

E-mail: dutto.an@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171 642032-2809 

 

7. Procedura per la comunicazione con i familiari di pazienti - emergenza 
Covid 

 

Una delle maggiori criticità̀ riscontrate riguarda il fatto che, dal momento dell’ingresso del 

paziente in ospedale, i familiari rimangono senza informazioni anche per molte ore e questo 

ovviamente è fonte di ulteriore ansia e preoccupazione. La presente procedura è volta a garantire 

il passaggio costante e tempestivo di informazioni tra il personale sanitario e i familiari dei 

pazienti ricoverati Covid positivi. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Maria Rosa Loria 

mariarosa.loria@ptvonline.it - Tel. 062090.0005 

 

8. Progetto DIMPA 
 

L’uso di chat broadcast attraverso il canale di Whatsapp dal medico di medicina generale (MMG) 

ai suoi assistiti ottiene di diffondere puntualmente e capillarmente informazioni su come cambia 

la sanità locale, su come è riorganizzata l’attività ambulatoriale, su come si modificano la 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/126-porta-il-tuo-bambino-in-pronto-soccorso-se-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/198-procedura-per-la-comunicazione-con-i-familiari-di-pazienti-emergenza-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/198-procedura-per-la-comunicazione-con-i-familiari-di-pazienti-emergenza-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/16-progetto-d-i-m-p-a?Itemid=101
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ricettazione, la presentazione di ricette, l’erogazione dei farmaci al fine di evitare assembramenti 

in ambulatorio, ridurre il flusso di persone in movimento. 

 

AUSL MODENA 

Referente per i MMG: dottoressa Silvia Riccomi 

mail : progettodimpa@gmail.com ; telefono: +393401647898 

Referente per gli studenti: dottor Marco Bonfatti; Maria Francesca Di Feo 

 

9. Umanizzazione delle cure presso l'AO S. Croce e Carle di Cuneo: un progetto 
per favorire la comunicazione tra degenti e familiari 

 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, delle misure d’isolamento, delle condizioni 

clinico-assistenziali dei pazienti ricoverati, del divieto/blocco di visite dall’esterno ai pazienti 

ricoverati, della difficoltà delle persone ricoverate più fragili (anziani, minori) di contattare 

telefonicamente i propri cari, della complessità organizzativa e delle cure, si è evidenziata la 

necessità di soddisfare il bisogno di comunicazione e informazione tra pazienti, parenti e 

personale sanitario, ancor di più in un periodo come questo dove i legami famigliari e personali 

sono alla base della resilienza alla vita. 

 

AO S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Referente Aziendale dei Progetti di Umanizzazione/Empowerment per la Direzione Sanitaria di 

Presidio: Antonella Ligato 

E-mail: ligato.a@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171 642742-1395 

Sistema Informativo Direzionale: Bertaina Fiorenzo e Bosio Gioachino 

E-mail bertaina.f@ospedale.cuneo.it; bosio.g@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171 643364-1803 

Referente Buone Pratiche Aziendali/Unità Gestione Rischio Clinico: Antonella Dutto 

E-mail: dutto.an@ospedale.cuneo.it 

Tel: 0171 642032-2809 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/123-umanizzazione-delle-cure-presso-l-ao-s-croce-e-carle-di-cuneo-un-progetto-per-favorire-la-comunicazione-tra-degenti-e-familiari?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/123-umanizzazione-delle-cure-presso-l-ao-s-croce-e-carle-di-cuneo-un-progetto-per-favorire-la-comunicazione-tra-degenti-e-familiari?Itemid=101
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Interventi a supporto dei pazienti, dei familiari  

e degli operatori sanitari 
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1. “Non sentirsi soli nei reparti Covid – un progetto di musicoterapia” 
 

La musicoterapia è una modalità̀ di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come 

strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o 

terapeutico, in una varietà̀ di condizioni patologiche e para fisiologiche. La musica è un canale che 

aiuta ad entrare in comunicazione con le proprie emozioni.  

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD 

Direzione Medica Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta” 

Via Albere n.30, 35043 Monselice (PD) 

mail: dirmedica.mons@aulss6.veneto.it - Tel: 0429.714511 

 

2. Attività del trauma center psicologico in relazione all'emergenza covid 
 

L’emergenza Covid 19 espone la cittadinanza e gli operatori ad un elevato rischio 

di traumatizzazione a causa dell’evolversi improvviso e rapido della situazione, del rischio di 

contagio per sé e per i propri familiari e mina il senso di sicurezza.  Le misure di contenimento e 

la sospensione delle normali abitudini ed attività generano vissuti di ansia, angoscia, solitudine a 

cui si intende rispondere attraverso la disponibilità telefonica e per gli operatori supporto in mini 

equipe. 

 

AO S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Responsabile Servizio Psicologia Ospedaliera: 

Dott.ssa Anfossi Maura 

E-mail: psicologia@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171/642031 

Referente Buone Pratiche Aziendali/Unità Gestione Rischio Clinico: 

Dott.ssa Antonella Dutto 

E-mail: dutto.an@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171 642032-2809 

 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/186-non-sentirsi-soli-nei-reparti-covid-un-progetto-di-musicoterapia?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/117-attivita-del-trauma-center-psicologico-in-relazione-all-emergenza-covid?Itemid=101
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3. Interventi psicologici integrati Covid-19 
 

La UOSD di Psicologia Ospedaliera facente riferimento all'ospedale provinciale Hub San Martino 

di Belluno ha coordinato un programma di sostengo psicologico integrato con le istituzioni al fine 

di rispondere, secondo il modello della psicologica dell'emergenza, ai bisogni psicologici della 

popolazione, dei malati e loro famigliari, del personale, prioritariamente dei reparti Covid-19 e di 

seguito delle case di risposo della provincia di Belluno.  

 

AULSS 1 – DOLOMITI 

Coordinatrice della UOSD di Psicologia Ospedaliera: 

Dott.ssa Francesca De Biasi 

e-mail: francesca.debiasi@aulss1.veneto.it - Tel. 0437-516641 

 

4. Progetto “Supporto psicologico per pazienti ed operatori nei reparti Covid” 
 

Durante l’emergenza sanitaria Covid-19 gli operatori sanitari impegnati in prima linea 

nell’assistenza dei pazienti Covid si trovano a dover gestire diversi trigger potenzialmente 

stressanti: sovraccarico di lavoro, assistenza a pazienti critici, relazione conflittuale con i 

familiari, gestione del gruppo, etc. Tutto ciò̀ ha ripercussioni anche sul proprio stile di vita e sui 

rapporti interpersonali.  

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD 
Direzione Medica Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”  

Via Albere n.30, 35043 Monselice (PD) 

Mail: dirmedica.mons@aulss6.veneto.it - Tel: 0429714511 

 

5. Supporto psicologico Ospedale S. Martino 
 

All’interno del Policlinico, l’U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia si è adoperata per fornire 

supporto psicologico a tutto il personale impegnato nell’emergenza sanitaria e per formarlo su 

come aiutare i bambini e gli anziani. 

 

OSPEDALE POLICLINICO S. MARTINO GENOVA 

Giovanni Orengo - Direttore U.O. Gestione del Rischio Clinico, Qualità, Accreditamento ed URP 

e-mail: giovanni.orengo@hsanmartino.it 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/77-interventi-psicologici-integrati-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/190-progetto-supporto-psicologico-per-pazienti-ed-operatori-nei-reparti-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/180-supporto-psicologico-ospedale-s-martino?Itemid=101


 

30 
 

ufficio.qualita@hsanmartino.it 

rischio.clinico@hsanmartino.it; Tel. 010.555 7800 

Gabriella Biffa - Direttore U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia 

e-mail: gabriella.biffa@hsanmartino.it - Tel. 010.5553742 

 

 

  



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

Interventi organizzativi per la gestione  

dell'emergenza Covid-19 
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1. Attivazione dell’Area Semintensiva Covid-19, Ospedale di Cittadella 
 

Nella fase 1 dell’emergenza Covid-19 presso l’Ospedale di Cittadella, Azienda ULSS 6 Euganea, è 

stato attivato il Reparto di Semintensiva Covid-19 con 16 posti letto al posto del reparto di Day 

Surgery - Chirurgia Ambulatoriale, con attivazione di un centro di costo dedicato. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Pneumologia, Ospedale di Cittadella (PD) 

pneumologia_cit@aulss6.veneto.it - Tel.0499424771 

 

2. Attività IFO per la gestione della pandemia da coronavirus 
 

Le persone colpite da tumore possono essere più esposte al rischio di infezione da nuovo 

coronavirus e di eventuali complicanze, in relazione al tipo di patologia tumorale, alla condizione 

generale dei malati e alle cure a cui sono sottoposti. I pazienti affetti da patologie oncologiche o 

emato-oncologiche, in quanto “soggetti fragili”, sono particolarmente a rischio, per morbilità e 

letalità correlate ad infezioni da virus respiratori, quali l’influenza e il SARS-CoV-2. 

 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA 

Dott.ssa Assunta De Luca 

Dott.ssa Valentina Olivieri 

Email: segreteriarisk@ifo.gov.it - Telefono: 06.5266.2810 

 

3. Attività implementate nel percorso nascita durante la pandemia COVID-19 
 

L’Ospedale Policlinico San Martino nel periodo di emergenza sanitaria, è stato identificato quale 

HUB regionale per la gravidanza ad alta complessità assistenziale per la patologia materna, al fine 

di ottenere, mediante la centralizzazione, un’adeguata gestione delle nascite in donne SARS-COV-

2 positive o sospette. 

 

OSPEDALE POLICLINICO S. MARTINO GENOVA 

Giovanni Orengo - Direttore U.O. Gestione del Rischio Clinico, Qualità, Accreditamento ed URP 

e-mail: giovanni.orengo@hsanmartino.it 

ufficio.qualita@hsanmartino.it 

rischio.clinico@hsanmartino.it; Tel. 010.555 7800 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/204-attivazione-dell-area-semintensiva-covid-19-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/145-attivita-ifo-per-la-gestione-della-pandemia-da-coronavirus?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/166-attivita-implementate-nel-percorso-nascita-durante-la-pandemia-covid-19?Itemid=101
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Arioni Cesare - Direttore U.O. Neonatologia; Direttore Dipartimento Ginecologico e Percorso 

Nascita 

e-mail: cesare.arioni@hsanmartino.it - Tel. +39 010 555 5069 

 

4. Azioni per la gestione dell'emergenza Covid-19 all'interno del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

 

All’interno del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze sono state implementate delle azioni 

emergenziali finalizzate alla gestione dei pazienti di pazienti non Covid, alla riorganizzazione dei 

percorsi clinici e alla formazione degli operatori sanitari. 

 

ASL 4 LIGURIA 

Dipartimento Salute Mentale E Dipendenze 

Direttore Dott.ssa Monica Arcellaschi 

Email: salutementale@asl4.liguria.it Tel: 0185/329332  

 

5. Celle di biocontenimento come innovazione tecnologica di contrasto al 
Covid-19 

 
Presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta” sono presenti 30 stanze di 

degenza a pressione variabile; per aumentare, in parte, la disponibilità̀ di stanze a pressione 

negativa la Regione Veneto ha assegnato al Presidio Ospedaliero 25 celle di biocontenimento per 

le aree di degenza sub intensiva. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD 

Direzione Medica Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta” 

Via Albere n.30, 35043 Monselice (PD) 

mail: dirmedica.mons@aulss6.veneto.it - Tel: 0429.714511 

 

6. Consegna a domicilio della terapia farmacologica antiretrovirale durante 
epidemia COVID 

 

La procedura è stata formulata per la gestione delle terapie in emergenza sanitaria da COVID-19, 

per i pazienti fragili affetti da patologie preesistenti e maggiormente esposti. La consegna a 

domicilio della terapia farmacologica ha come finalità la riduzione degli spostamenti dei soggetti 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/13-azioni-per-la-gestione-dell-emergenza-covid-19-all-interno-del-dipartimento-di-salute-mentale-e-dipendenze?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/13-azioni-per-la-gestione-dell-emergenza-covid-19-all-interno-del-dipartimento-di-salute-mentale-e-dipendenze?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/193-celle-di-biocontenimento-come-innovazione-tecnologica-di-contrasto-al-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/193-celle-di-biocontenimento-come-innovazione-tecnologica-di-contrasto-al-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/79-consegna-a-domicilio-della-terapia-farmacologica-antiretrovirale-durante-epidemia-covid?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/79-consegna-a-domicilio-della-terapia-farmacologica-antiretrovirale-durante-epidemia-covid?Itemid=101
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a rischio e dell’esposizione al contagio degli stessi. La presente procedura riguarda la categoria di 

farmaci per i pazienti affetti da HIV. 

 

AULSS 1 – DOLOMITI 

Dott.ssa Marina Coppola: Coordinatore Dipartimento del Farmaco; Direttore UOC Farmacia 

Ospedaliera Belluno; Direttore ff UOC Farmacia Ospedaliera Feltre 

e-mail: marina.coppola@aulss1.veneto.it - Tel. 0437-516138 

 

7. Continuità̀ Assistenziale N.E.A. 116117 
 

Al fine di garantire una risposta “laica” agli utenti del territorio, per informazioni inerenti 

l’emergenza Covid-19 ed allo scopo di creare un punto di contatto tra gli utenti e il Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica competente, l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha assegnato alla 

costituenda Centrale Unica Armonizzata 116117, la funzione di servizio informativo Covid, con 

attività̀ 7 giorni su 7 e H24. 

 

ASL ALESSANDRIA 

Irene Marchese: Coordinatrice C.U.A. 116117 

imarchese@aslal.it – Tel. 3397929745 

 

8. Coortizzazione dei percorsi in Radiologia, Ospedale di Cittadella 
 

Obiettivo della pratica è stato quello di individuare, attraverso una coortizzazione per fasce 

orarie, apparecchiature e spazi, i percorsi per pazienti Covid+ (o sospetti) e per i percorsi Covid-

free da attuare presso la Radiologia dell’Ospedale di Cittadella, Azienda ULSS n. 6 Euganea.  

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Direzione Medica, Ospedale di Cittadella (PD) 

dirmedica.cit@aulss6.veneto.it - Tel.0499424501 

 

9. Coronavirus: il ruolo del Covid manager nelle aziende sanitarie e socio-
sanitarie 

 

Il rischio associato all’esposizione al COVID-19 rappresenta un rischio biologico. Per l’attuazione 

delle misure di prevenzione dal COVID-19 rimangono confermati ruoli e responsabilità̀ previsti 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/14-comunicazione-e-informazione-ai-cittadini/65-continuita-assistenziale-n-e-a-116117?Itemid=101
mailto:imarchese@aslal.it
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/184-coortizzazione-dei-percorsi-in-radiologia-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/201-coronavirus-il-ruolo-del-covid-manager-nelle-aziende-sanitarie-e-socio-sanitarie?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/201-coronavirus-il-ruolo-del-covid-manager-nelle-aziende-sanitarie-e-socio-sanitarie?Itemid=101
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dal D.lgs n. 81/08 e s.m.i. Per ogni Azienda, viene individuato e nominato dal Datore di Lavoro il 

COVID MANAGER. 

 

ASL NAPOLI 3 SUD - ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS 

dr. Sergio Canzanella: Direttore Generale (COVID MANAGER) 

associazionehousehospital@gmail.com; househospital@pec.it - infoline: 3925933155 

 

10. Definizione di nuovi Standard di riferimento minimi Igienico Sanitari per 
la riapertura graduale delle attività̀ chirurgiche e ambulatoriali 
 

Dato l’attuale andamento in diminuzione della curva epidemica in Lombardia e considerate le 

recenti circolari regionali (in particolare la G1.2020.0017764 del 21/04/2020 “Ulteriori 

indicazioni in merito all’attività̀ di ricovero e ambulatoriale”) che orientano alla graduale 

riapertura delle attività̀ elettive di ricovero ed ambulatoriali, previa riclassificazione dei pazienti 

in lista di attesa per gradi di priorità̀, il board dei Direttori Sanitari del gruppo HUMANITAS ha 

elaborato un documento di risk assessment per la definizione dei percorsi dei pazienti COVID+ e 

COVID FREE. 

 

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS – MILANO 

dr.ssa Chiara Oggioni MD, PhD: Quality Manager e Clinical Risk Manager 

chiara.oggioni@sanpiox.humanitas.it - tel. 02. 02 6951.7523 

mob.328.8646678 

mob. work 338.6559769 

 

11. Descrizione delle misure di contenimento per la prevenzione del rischio 
COVID-19 nella U.O.C. di Radioterapia Oncologica 

 

Il presente documento descrive le soluzioni organizzative, strutturali e clinico-assistenziali messe 

in atto dal 10/03/2020 in piena emergenza COVID-196,7,8, per la gestione dei pazienti oncologici 

afferenti alla UOC di Radioterapia Oncologica al fine di ridurre il rischio di contagio da 

Coronavirus (SARS-Cov-2) a tutela della persona assistita, degli operatori sanitari e della 

struttura. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Dr.ssa Franca Pietrasanta: Infermiera Referente  

UOC Radioterapia - Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/58-definizione-di-nuovi-standard-di-riferimento-minimi-igienico-sanitari-per-la-riapertura-graduale-delle-attivita-chirurgiche-e-ambulatoriali?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/58-definizione-di-nuovi-standard-di-riferimento-minimi-igienico-sanitari-per-la-riapertura-graduale-delle-attivita-chirurgiche-e-ambulatoriali?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/160-il-presente-documento-descrive-le-soluzioni-organizzative-strutturali-e-clinico-assistenziali-messe-in-atto-dal-10-03-2020-in-piena-emergenza-covid-196-7-8-per-la-gestione-dei-pazienti-oncologici-afferenti?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/160-il-presente-documento-descrive-le-soluzioni-organizzative-strutturali-e-clinico-assistenziali-messe-in-atto-dal-10-03-2020-in-piena-emergenza-covid-196-7-8-per-la-gestione-dei-pazienti-oncologici-afferenti?Itemid=101
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franca.pietrasanta@ptvonline.it; 06 2090 8329 

 

12. Disposizioni adottate dal DSM ASL Roma 1 per il contenimento e la gestione 
della diffusione Covid-19- Istruzione Operativa DSM_01 

 

Obiettivo della presente I.O. è fornire indicazioni per il mantenimento della funzionalità̀ dei 

servizi del DSM agli operatori sanitari della rete dei servizi territoriali della salute mentale. 

 

ASL ROMA 1 

angelo.ricciardi@aslroma1.it 

Dirigente medico - Psichiatra 

CSM Via Monte Tomatico 9, Roma 

DSM ASL Roma 1 - III Distretto 

tel 06.77304500 - 77304501 

 

13. Emergenza COVID-19 - Modello di gestione Grande Ospedale Metropolitano 
“Bianchi Melacrino Morelli” 

 

A seguito dell’emergenza COVID-19, presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – 

Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria è stata intrapresa tutta una serie di attività inerenti 

l’individuazione e l’organizzazione delle strutture e dei servizi specifici, l’organizzazione e la 

formazione del personale, l’approvvigionamento e l’utilizzo dei DPI, la sicurezza degli operatori 

sanitari, la predisposizione di PDTA/procedure/percorsi per la sicurezza dei pazienti e degli 

operatori, secondo le indicazioni e le linee guida emanate da Società Scientifiche, norme 

ministeriali e disposizioni regionali. 

 

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI MELACRINO MORELLI” REGGIO 

CALABRIA 

Dott. Demetrio Marino – Risk Manager 

demetrio.marino@ospedalerc.it; demetrio@libero.it - Cell. 3204341263 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/32-disposizioni-adottate-dal-dsm-asl-roma-1-per-il-contenimento-e-la-gestione-della-diffusione-covid-19-istruzione-operativa-dsm-01?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/32-disposizioni-adottate-dal-dsm-asl-roma-1-per-il-contenimento-e-la-gestione-della-diffusione-covid-19-istruzione-operativa-dsm-01?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/135-emergenza-covid-19-modello-di-gestione-grande-ospedale-metropolitano-bianchi-melacrino-morelli?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/135-emergenza-covid-19-modello-di-gestione-grande-ospedale-metropolitano-bianchi-melacrino-morelli?Itemid=101
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14. Formulazione di percorsi covid e non covid all’interno del presidio 
ospedaliero 

 

Il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine è un ospedale di riferimento 

regionale organizzato in padiglioni, con circa 1000 posti letto in totale. Il bacino d’utenza si 

estende oltre la provincia di Udine per le patologie complesse. Pertanto, la probabilità di accesso 

di pazienti affetti da COVID piuttosto elevata ha determinato la necessità di organizzare percorsi 

specifici per i pazienti con COVID o sospetti tali, al fine di dedicare alcune aree del presidio alla 

gestione dei pazienti COVID e mantenerne altre COVID-free.  

 

AOU SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA UDINE 

SOC Accreditamento e Gestione Rischio Clinico 

rischioclinico@asufc.sanita.fvg.it 

Roberto Cocconi (direttore f.f.) 

Federico Farneti [federico.farneti@asufc.sanita.fvg.it 0432-559959] 

Fabrizio Bellomo [fabrizio.bellomo@asufc.sanita.fvg.it 0432-559838] 

 

15. Gestione della sala di Emodinamica per emergenza COVID-19 
 

Il presente lavoro, in linea con le raccomandazioni in materia COVID-19 delle principali 

organizzazioni di sanità OMS e ECDC, intende fornire le necessarie informazioni per la gestione 

della sala di Emodinamica durante i casi sospetti, probabili o confermati di infezione da virus 

SARS-CoV2 con indicazioni a procedure di cardiologia interventistica coronarica e/o cardiologia 

interventistica strutturale non differibili secondo giudizio clinico. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Dott.ssa Paola D’Alessandro 

paola.dalessandro@ptvonline.it - 06 2090 8183 

 

16. Gestione della salma del defunto Covid-19, Ospedale di Cittadella 
 

Il presente documento ha come obiettivo generale la descrizione delle istruzioni operative 

adeguate per la gestione della salma in fase emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19, 

valide per il Presidio Ospedaliero di Cittadella. Nei casi di morte nei quali non è possibile 

escludere con certezza che la persona sia affetta da Covid-19, per il principio di precauzione, 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/29-formulazione-di-percorsi-covid-e-non-covid-all-interno-del-presidio-ospedaliero?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/29-formulazione-di-percorsi-covid-e-non-covid-all-interno-del-presidio-ospedaliero?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/152-gestione-della-sala-di-emodinamica-per-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/136-gestione-della-salma-del-defunto-covid-19-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
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vengono adottate le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da 

microrganismi di gruppo 3 o prioni. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Direzione Medica, Ospedale di Cittadella (PD)  

dirmedica.cit@aulss6.veneto.it Tel.0499424501 

 

17. Esecuzione test diagnostici in Citometria a Flusso su campioni Covid-19 o 
potenzialmente tali 

 

Il presente documento descrive le soluzioni organizzative, strutturali e diagnostiche attuate a 

partire dal 09/03/2020 in piena emergenza COVID-19, per la lavorazione dei campioni di pazienti 

Covid positivi e non con tecniche di citometria a flusso, destinate alla diagnostica ematologica, 

immunologica ed infettivologica, al fine di ridurre il rischio di contagio da SARS-Cov-2 per gli 

operatori, per l’ambiente ospedaliero e per l’ambiente in genere. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Dr.ssa Daniela Fraboni: Laboratorio Citofluorimetria - UOSD Diagnostica Avanzata 

Oncoematologica  

daniela.fraboni@ptvonline.it; 06 2090 2148 

 

18. Il percorso nascita in tempo di covid 
 

L’emergenza Covid 19 ha portato l’equipe della SC Ginecologia e Ostetricia a rivalutare 

l’organizzazione del proprio percorso nascita al fine di mantenere un contatto costante e duraturo 

con le donne e le coppie che desiderano afferire ai nostri servizi. è nato pertanto il progetto 

“Pronto Mamma” uno spazio telefonico giornaliero dedicato alle gravide/puerpere che 

necessitano di supporto ostetrico ed è stato elaborato un corso di accompagnamento alla nascita 

a cui le coppie possono accedere tramite il sito aziendale. 

 

AO S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Dr Andrea Puppo: Direttore SC Ginecologia e Ostetricia  

Ferrero Federica: Coordinatrice Ostetrica  

E-mail: ostetricia@ospedale.cuneo.it Tel: 0171/642726 – 0171/642241 

Dott.ssa Antonella Dutto: Referente Buone Pratiche Aziendali/Unità Gestione Rischio Clinico 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/237-esecuzione-test-diagnostici-in-citometria-a-flusso-su-campioni-covid-19-o-potenzialmente-tali?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/237-esecuzione-test-diagnostici-in-citometria-a-flusso-su-campioni-covid-19-o-potenzialmente-tali?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/122-il-percorso-nascita-in-tempo-di-covid?Itemid=101


 

39 
 

E-mail: dutto.an@ospedale.cuneo.it - Tel: 0171 642032-2809 

 

19. Il ruolo delle USCA itineranti nell'emergenza Covid - 19 
 

Nella PRIMA FASE dell'emergenza, sono state attivate, in via prioritaria, 3 USCA ITINERANTI, con 

sedi operative nei Distretti Sanitari 51, 52 e 58, con l’utilizzo di Poliambulatori Mobili denominati 

Hospital Car, in seguito ad apposita convenzione che I' ASL NA 3 SUD ha stipulato con 

l’Associazione House Hospital onlus (cfr. Delibera D.G. n. 267/20), per la realizzazione e lo 

svolgimento di azioni per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel 

territorio aziendale. 

 

ASL NAPOLI 3 SUD - ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS 

Associazione House Hospital onlus 

dr. Sergio Canzanella: Direttore Generale (COVID MANAGER) 

associazionehousehospital@gmail.com; househospital@pec.it - infoline: 3925933155 

 

20. Indicazioni per il reparto di Medicina riguardanti il settore mortuario 
 

Vengono fornite indicazioni per la gestione della salma nel reparto di Medicina (in cui sono 

attualmente ricoverati pazienti COVID positivi), con riferimento alla Circolare del Ministero della 

Salute del 1° aprile 2020. 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE – CASSINO 

Dott. Saverio Celletti: Direttore Sanitario 

 

 

21. Iniziative per la gestione dell’emergenza causata dall’epidemia di COVID- 
19 nel Dipartimento per la Salute Mentale dell’AULSS 4 – Veneto Orientale 

 

A partire dal 09/03/20 sono state attivate diverse misure finalizzate a ridurre il rischio di 

contagio da COVID-19 nell’ambito della UOC attraverso l'orientamento dei comportamenti degli 

operatori e degli utenti ad un atteggiamento preventivo di distanziamento sociale; la corretta 

gestione in sicurezza di casi meno stabili dal punto di vista psichico e la riduzione della possibilit à̀ 

di accesso incongruo ad altri servizi, come il Pronto Soccorso. 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/163-il-ruolo-delle-usca-itineranti-nell-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/24-indicazioni-per-il-reparto-di-medicina-riguardanti-il-settore-mortuari?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/101-iniziative-per-la-gestione-dell-emergenza-causata-dall-epidemia-di-covid-19-nel-dipartimento-per-la-salute-mentale-dell-aulss-4-veneto-orientale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/101-iniziative-per-la-gestione-dell-emergenza-causata-dall-epidemia-di-covid-19-nel-dipartimento-per-la-salute-mentale-dell-aulss-4-veneto-orientale?Itemid=101
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AULSS 4 - VENETO ORIENTALE 

Dott.ssa Anna Urbani: Direttore a.i. UOC di Psichiatria 

Email: anna.urbani@aulss4.veneto.it - Tel 0421457750 

Dott.ssa Carolina Prevaldi: Responsabile Funzioni Sicurezza Paziente AULSS 4 Veneto Orientale 

Email: carolina.prevaldi@aulss4.veneto.it; Tel 0421 227039 
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22. Iniziative per la gestione dell’emergenza causata dall’epidemia di COVID-
19 nel Servizio per le Dipendenze dell’AULSS 4 – Veneto Orientale 

 

Riorganizzazione del Servizio per le Dipendenze dettato dall’emergenza COVID-19 nell’azienda 

AULSS 4 Veneto Orientale per la gestone complessiva di numero 1.007 pazienti. 

 

AULSS 4 - VENETO ORIENTALE 

Dr. Diego Saccon: Direttore UOC Ser.D. 

e-mail: serd@aulss4.ieneto.it - Tel. 0421 227740 

Dott.ssa Carolina Prevaldi: Responsabile Funzioni Sicurezza Paziente AULSS 4 Veneto Orientale 

Email: carolina.prevaldi@aulss4.veneto.it; Tel 0421 227039 

 

23. Istituzione di una Task Force COVID-19 all’interno del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico di Roma 

 

In risposta all’emergenza COVID-19 la Direzione Generale del Policlinico Universitario Campus 

Bio-Medico di Roma dal giorno 24 Febbraio 2020 ha istituito una Task Force denominata “Task 

Force COVID-19” composta da un gruppo multidisciplinare che si è andato integrando con diversi 

professionisti. 

 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO – MEDICO 

l.nobile@unicampus.it – Tel. 06225411458 

 

24. Istruzione operativa per la gestione di pazienti ricoverati da sottoporre ad 
esami endoscopici durante la pandemia da Sars Cov-2 virus 

 

In considerazione del crescente numero di pazienti ricoverati con sospetta o accertata infezione 

da SARS-COV-2, che potrebbero necessitare di esame endoscopico in elezione o in urgenza per 

patologia concomitante del tratto digestivo superiore, è di primaria importanza evitare la 

diffusione dell’infezione tra gli operatori dell’endoscopia digestiva durante l’esecuzione delle 

procedure endoscopiche, eseguendo le stesse in ambiente idoneo e con adeguati Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI). 

 

POLICLINICO TOR VERGATA – ROMA 

Dott.ssa Elvira Scalera 

elvira.scalera@ptvonline.it - tel. 06-20900969 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/56-iniziative-per-la-gestione-dell-emergenza-causata-dall-epidemia-di-covid-19-nel-servizio-per-le-dipendenze-dell-aulss-4-veneto-orientale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/56-iniziative-per-la-gestione-dell-emergenza-causata-dall-epidemia-di-covid-19-nel-servizio-per-le-dipendenze-dell-aulss-4-veneto-orientale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/74-istituzione-di-una-task-force-covid-19-all-interno-del-policlinico-universitario-campus-bio-medico-di-roma?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/74-istituzione-di-una-task-force-covid-19-all-interno-del-policlinico-universitario-campus-bio-medico-di-roma?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/143-istruzione-operativa-per-la-gestione-di-pazienti-ricoverati-da-sottoporre-ad-esami-endoscopici-durante-la-pandemia-da-sars-cov-2-virus?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/143-istruzione-operativa-per-la-gestione-di-pazienti-ricoverati-da-sottoporre-ad-esami-endoscopici-durante-la-pandemia-da-sars-cov-2-virus?Itemid=101
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25. L'ospedalizzazione a domicilio di Torino 
 

Considerando che l’attuale epidemia in corso da virus SARS-Cov-2 colpisce preferenzialmente la 

popolazione anziana e fragile, l’ospedalizzazione a domicilio può rappresentare una valida 

alternativa alle cure ospedaliere, consentendo ad una parte di soggetti molto anziani la possibilità 

di essere curati ed assistiti in sicurezza nel proprio ambiente abituale di vita, al fine di ottimizzare 

l’utilizzo dei posti letto ospedalieri per pazienti SARSCov-2 positivi. 

 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

Dott.ssa Vittoria Tibaldi 

tibaldi.vittoria@libero.it - Tel. 3496352769 

 

26. Percorsi Covid Hospital P.O. San Filippo Neri 
 

L’obiettivo della presente istruzione operativa è la definizione e descrizione dei percorsi da 

seguire nel padiglione COVID dell’ospedale separati sporco e pulito. 

 

ASL ROMA 1 – P.O. S. FILIPPO NERI 

stefania.greghini@aslroma1.it - 06 77307435 

F.O. Risk Management 

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management Asl Roma 1 

 

27. Percorsi sporco - pulito e trasporto dei pazienti nei reparti covid-19 e non 
covid-19 

 

Indicazioni per l'attivazione di percorsi separati per il trasporto del vitto, della biancheria e dei 

pazienti sia all'interno dei reparti covid-19 che in quelli non covid. 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE – CASSINO 

Dott. Saverio Celletti: Direttore Sanitario 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/15-soluzioni-organizzative-per-la-gestione-di-pazienti-non-covid-dettate-dall-emergenza-covid/113-l-ospedalizzazione-a-domicilio-di-torino?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/41-percorsi-covid-hospital-p-o-san-filippo-neri?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/25-percorsi-sporco-pulito-e-trasporto-dei-pazienti-nei-reparti-covid-19-e-non-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/25-percorsi-sporco-pulito-e-trasporto-dei-pazienti-nei-reparti-covid-19-e-non-covid-19?Itemid=101
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28. Percorso e Raccomandazioni per la prevenzione del contagio da 
Coronavirus (Sars-Cov-2) in Endoscopia Digestiva 

 

Tra le procedure diagnostiche ed operative più richieste nella pratica clinica sia nei pazienti 

ambulatoriali che in quelli ricoverati, l’endoscopia digestiva riveste un ruolo preminente per 

utilizzo di procedure sia diagnostiche che operative, anche in soggetti non strettamente affetti da 

patologie dell’apparato digerente. Tuttavia, per la possibilità di trasmissione oro-orale, droplet-

aerosol e fecale, anche da individui asintomatici, l’endoscopia digestiva rappresenta una 

disciplina ad alto rischio di trasmissione del virus SARS-COV2 al personale sanitario ed ai pazienti 

stessi.  

 

AOU POLICLINICO UMBERTO I – ROMA 

Anna S Guzzo  

annasanta.guzzo@uniroma1.it  - 0649979568 

 

29. Piano di risk management 2020 

 
Per il 2020 si è definito che le attività di gestione del rischio clinico, dovranno essere focalizzate 

prevalentemente sulla predisposizione di un piano di risk management che non dovrà essere 

inviato entro la scadenza indicata nel precedente provvedimento, ma rendicontato in un rapporto 

finale in cui siano esplicitate le iniziative intraprese all’interno del proprio Ente nell’ambito della 

gestione COVID 19 e alle iniziative svolte nella fase post COVID. Tale rendicontazione, dovrà 

esprimersi in un rapporto finale di risk management in cui si evinca quanto è stato attivato 

dall’inizio della pandemia (piano di intervento adottato rispetto alla normativa di riferimento ed 

alle indicazioni delle buone pratiche ad oggi conosciute) comprendente anche i gap riscontrati ed 

i risultati ottenuti. Ciò dovrà intendersi per le ASST/IRCCS ma anche per le ATS ed AREU. 

L’obiettivo di tale disposizione è anche quello di far sì che le Direzioni Strategiche con l’ausilio 

delle funzioni preposte alla gestione del rischio in sanità (e per il tramite dei risk manager) 

sviluppino interventi integrati di gestione del rischio che analizzino quanto messo in campo, i loro 

esiti e le azioni intraprese o in fase di sviluppo per tutto il 2020. 

 

REGIONE LOMBARDIA 

enrico_burato@regione.lombardia.it - tel 0267651 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/39-percorso-e-raccomandazioni-per-la-prevenzione-del-contagio-da-coronavirus-sars-cov-2-n-endoscopia-digestiva?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/39-percorso-e-raccomandazioni-per-la-prevenzione-del-contagio-da-coronavirus-sars-cov-2-n-endoscopia-digestiva?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/134-piano-di-risk-management-2020?Itemid=101
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30. Pretriage: organizzazione del percorso del paziente che accede al Pronto 
Soccorso 

 

Il Pronto Soccorso (PS) degli Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”, in 

ottemperanza alle disposizioni regionali e aziendali, ha rivisto la propria organizzazione interna, 

prevedendo una completa separazione del flusso dei pazienti sulla base del rischio di infezione 

da Coronavirus, sia strutturale che funzionale. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD 

Direzione Medica Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”  

Via Albere n.30, 35043 Monselice (PD) 

Mail: dirmedica.mons@aulss6.veneto.it - Tel: 0429714511 

 

31. Procedura operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti presso 
il domicilio/RSA/casa di riposo/struttura di degenza territoriale per i quali 
sia stata accertata positività per infezione da Sars-Cov-2. 

 

Al fine di ridurre il rischio da contagio da SARS-CoV-2 e con esso la diffusione della COVID-19, la 

Regione Basilicata mette a disposizione una procedura per la gestione delle salme di pazienti 

deceduti presso il domicilio/RSA/casa di riposo/struttura di degenza territoriale. 

 

REGIONE BASILICATA 

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza 

SRC Medicina Legale Lucana 

Direttore: Aldo Di Fazio 

Mail: aldo.difazio@ospedalesancarlo.it 

Telefono: 0971.612615 

 
 

32. Procedura Operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti presso 
le Aziende Ospedaliere di Potenza e Matera per i quali sia stata accertata 
positività per infezione da Sars-Cov-2 

 
Al fine di ridurre il rischio da contagio da SARS-CoV-2 e con esso la diffusione della COVID-19, la 

Regione Basilicata mette a disposizione una procedura per la gestione delle salme di pazienti 

deceduti presso le strutture ospedaliere del capoluogo e delle province. 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/188-pretriage-organizzazione-del-percorso-del-paziente-che-accede-al-pronto-soccorso?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/12-riorganizzazione-percorsi-clinici-assistenziali-e-delle-strutture-sanitarie-o-non-sanitarie-destinate-a-finalita-sanitarie/188-pretriage-organizzazione-del-percorso-del-paziente-che-accede-al-pronto-soccorso?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/9-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-il-domicilio-rsa-casa-di-riposo-struttura-di-degenza-territoriale-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/9-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-il-domicilio-rsa-casa-di-riposo-struttura-di-degenza-territoriale-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/9-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-il-domicilio-rsa-casa-di-riposo-struttura-di-degenza-territoriale-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/7-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-le-aziende-ospedaliere-di-potenza-e-matera-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/7-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-le-aziende-ospedaliere-di-potenza-e-matera-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/7-procedura-operativa-per-la-gestione-delle-salme-di-soggetti-deceduti-presso-le-aziende-ospedaliere-di-potenza-e-matera-per-i-quali-sia-stata-accertata-positivita-per-infezione-da-sars-cov-2?Itemid=101
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REGIONE BASILICATA 

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza 

SRC Medicina Legale Lucana 

Direttore: Aldo Di Fazio 

Mail: aldo.difazio@ospedalesancarlo.it 

Telefono: 0971.612615 

 

33. Programmazione ed implementazione USCA – gestione domiciliare 
pazienti covid-19 positivi 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 8 del Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020, l’Azienda si 

è attivata al fine di applicare ed implementare le misure necessarie per l’assistenza domiciliare 

dei pazienti Covid-19 positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero. 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

dirsan@pec.aslnapoli3sud.it - 081.8490641/43 

 

34. Riorganizzazione della micro e macrologistica del Servizio di Farmacia 
Aziendale in tempo di COVID-19 

 

Il Servizio di Farmacia Aziendale della ASST del Garda nello svolgimento delle proprie attività ha 

riscontrato fin dalle primissime fasi dell’emergenza (24 febbraio) ha riscontrato numerose 

criticità.  Si è deciso, quindi, di riorganizzare il Servizio di Farmacia  (personale ed attività) per 

meglio fronteggiare l'emergenza Covid, potenziando tutta la filiera del Procurement, dalla  

“richiesta – ordine – al  sollecito”. 

 

ASST GARDA 

Dott.ssa Antonella Garna: Direttore - Servizio Farmacia Aziendale 

antonella.garnaasst-garda  - tel. 030.91 45 465 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/63-programmazione-ed-implementazione-usca-gestione-domiciliare-pazienti-covid-19-positivi?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/63-programmazione-ed-implementazione-usca-gestione-domiciliare-pazienti-covid-19-positivi?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/111-riorganizzazione-della-micro-e-macrologistica-del-servizio-di-farmacia-aziendale-in-tempo-di-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/111-riorganizzazione-della-micro-e-macrologistica-del-servizio-di-farmacia-aziendale-in-tempo-di-covid-19?Itemid=101
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35. Riorganizzazione percorsi clinico - assistenziali 
 

Nell'ambito dell'emergenza COVID sono stati riorganizzati i percorsi clinico - assistenziali. 

 

AOU POLICLINICO VITTORIO EMANUELE - CATANIA 

Francesco Di Raimondo  

diraimon@unict.it – 095. 3781957 

Alessandra Romano 

alessandra.romano@unict.it – 095.3781956 

 

36. Ruolo della Centrale Operativa Territoriale (COT) nella gestione delle 
segnalazioni di pazienti COVID 19 dal territorio e delle dimissioni protette 
durante l'emergenza COVID 19 
 

La COT del Distretto di Belluno segue tutte le indicazioni in cui è coinvolta, come definito nella 

Procedura Regionale del Veneto per la gestione dei pazienti del Territorio, mettendo in atto i 

percorsi operativi atti a facilitare l'individuazione, attraverso criteri epidemiologici e clinici, dei 

casi e dei contatti e la relativa presa in carico, nonché le modalità organizzative a supporto. 

 

AULSS1 - DOLOMITI 

Dr.ssa Alice Prete: coordinatore Centrale Operativa Territoriale Distretto di Belluno 

alice.prete@aulss1.veneto.it 

tel. 0437 517062 0435 73320 

 

37. Soluzioni organizzative, logistico/strutturali e clinico/assistenziali per la 
gestione e la limitazione dell’emergenza COVID-19 nel Policlinico Tor 
Vergata di Roma (fase1) 

 

Le strategie messe in campo dal PTV sono state attivate prontamente in seguito all’emergenza 

nazionale COVID-19. Già dal 28 febbraio 2020, il PTV ha, infatti, definito modifiche strutturali e di 

percorso per gestire e limitare la diffusione della pandemia da COVID-19. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Barbara Passini 

clinicalriskmanagement@ptvonline.it - 06/20903503 06/20908250 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/175-riorganizzazione-percorsi-clinico-assistenziali-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/93-ruolo-della-centrale-operativa-territoriale-cot-nella-gestione-delle-segnalazioni-di-pazienti-covid-19-dal-territorio-e-delle-dimissioni-protette-durante-l-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/93-ruolo-della-centrale-operativa-territoriale-cot-nella-gestione-delle-segnalazioni-di-pazienti-covid-19-dal-territorio-e-delle-dimissioni-protette-durante-l-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/93-ruolo-della-centrale-operativa-territoriale-cot-nella-gestione-delle-segnalazioni-di-pazienti-covid-19-dal-territorio-e-delle-dimissioni-protette-durante-l-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/148-soluzioni-organizzative-logistico-strutturali-e-clinico-assistenziali-per-la-gestione-e-la-limitazione-dell-emergenza-covid-19-nel-policlinico-tor-vergata-di-roma-fase1?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/148-soluzioni-organizzative-logistico-strutturali-e-clinico-assistenziali-per-la-gestione-e-la-limitazione-dell-emergenza-covid-19-nel-policlinico-tor-vergata-di-roma-fase1?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/32-interventi-complessi-per-la-gestione-dell-emergenza/148-soluzioni-organizzative-logistico-strutturali-e-clinico-assistenziali-per-la-gestione-e-la-limitazione-dell-emergenza-covid-19-nel-policlinico-tor-vergata-di-roma-fase1?Itemid=101
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38. Studio delle aree critiche e delle risposte adattative attivate dal personale 
dell'Ospedale S. Pietro di fronte all'epidemia Covid - 19 

 

La presenza di una nuova infezione con un andamento dei contagi in rapido incremento e 

significative percentuali di pazienti con patologia grave e lo stravolgimento dell'organizzazione 

ha determinato un importante effetto sullo stato emotivo degli operatori sanitari. Per 

fronteggiare l'emergenza covid è stato organizzato un progetto volto a individuare eventuali aree 

critiche nella sfera emotiva dei dipendenti per intervenire precocemente con terapia di sostegno. 

 

OSPEDALE S. PIETRO FBF – ROMA 

 

39. Sviluppo registro di telemonitoraggio e integrazione con le attività delle 
USCA 

 

Un registro dove raccogliere in un unico luogo tutti i pazienti sospetti COVID-19, soprattutto 

coloro che sviluppano sintomi correlabili all’infezione, ma non aventi criteri tali da essere 

candidabili a tampone e ad essere presi in carico dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; uno 

strumento per il monitoraggio da remoto dell’evoluzione clinica nel tempo. 

 

MOVIMENTO GIOTTO (MMG) 

Alice Serafini 

alice.serafini@hotmail.it - 3474016659 

Alessandro Bonci 

alessandro.bonci@gmail.com 

Giacomo Sebregondi 

g.sebregondi@hu-care.com - 338 13 40 246 

 

40. Visual management nell’emergenza Covid-19, Ospedale di Cittadella 

 
Individuare, attraverso una corretta segnaletica, i percorsi per pazienti Covid+ (o sospetti) e i 

percorsi Covid-free da attuare nelle diverse Unità Operative (U.O.) all’interno dell’Ospedale di 

Cittadella, Azienda ULSS n. 6 Euganea. Le misure introdotte hanno il fine di preservare lo stato di 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/178-studio-delle-aree-critiche-e-delle-risposte-adattative-attivate-dal-personale-dell-ospedale-s-pietro-di-fronte-all-epidemia-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/178-studio-delle-aree-critiche-e-delle-risposte-adattative-attivate-dal-personale-dell-ospedale-s-pietro-di-fronte-all-epidemia-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/49-sviluppo-registro-di-telemonitoraggio-e-integrazione-con-le-attivita-delle-usca?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/49-sviluppo-registro-di-telemonitoraggio-e-integrazione-con-le-attivita-delle-usca?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/171-visual-management-nell-emergenza-covid-19-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
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salute del personale e dei pazienti garantendo tutte le misure di prevenzione del contagio in 

ottemperanza alle norme introdotte dal DPCM 83/2020. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Direzione Medica, Ospedale di Cittadella (PD)  

dirmedica.cit@aulss6.veneto.it Tel.0499424501 
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Controllo e prevenzione  

delle infezioni 
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1. Disposizioni in materia di gestione della biancheria personale dei degenti 
 

Non essendo consentito l’accesso in struttura, il ritiro della biancheria sporca e la consegna di 

quella pulita dei degenti da parte dei familiari sono contingentati tutti i giorni, festivi compresi, 

in alcune fasce orarie. 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE – CASSINO 

Dott. Saverio Celletti: Direttore Sanitario 

 

2. Distribuzione dei DPI al personale medico 
 

Il 14 marzo è stato istituito il punto unico di distribuzione dei facciali filtranti per medici 

strutturati e specializzandi in un ufficio prossimo all’entrata del Policlinico: da quel giorno ogni 

medico può presentarsi per ritirare il filtrante che gli serve, sapendo che un FFP2 può essere 

usato fino ad 8 ore continuative. Questa modifica organizzativa ha consentito di tenere sotto 

controllo il consumo di FP2 ed FFP3. 

 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO – MEDICO 

l.nobile@unicampus.it – Tel. 06225411458 

 

3. Gestione campioni biologici provenienti da reparti COVID-19 
 

Definizione di standard qualitativi di sicurezza nella gestione del percorso dei campioni di sangue 

dei pazienti SARS-COV2 positivi per i quali siano stati richiesti emocomponenti o esami 

immunoematologici. 

 

ASL ROMA 1 – P.O. S. FILIPPO NERI E P.O. SANTO SPIRITO 

stefania.greghini@aslroma1.it - 06 77307435 

F.O. Risk Management 

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management Asl Roma 1 

Dir. Dott.ssa M. Quintili 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/23-disposizioni-in-materia-di-gestione-della-biancheria-personale-dei-degenti?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/82-distribuzione-dei-dpi-al-personale-medico?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/40-gestione-campioni-biologici-provenienti-da-reparti-covid-19?Itemid=101
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4. Gestione delle fasi di approvvigionamento e distribuzione dei DPI agli 
operatori sanitari impegnati nei diversi setting assistenziali della ASL 
Napoli1 Centro, segnatamente in ambito COVID-19 

 

Tra i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 vi sono in primis gli operatori 

sanitari, e, con l’intento di garantire pienamente la loro salute e sicurezza, l’Azienda ha 

tempestivamente e puntualmente recepito le indicazioni ministeriali e regionali in ordine alla 

corretta gestione dei DPI. 

 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 

rosa.ruggiero@aslnapoli1centro.it 

dpi@aslnapoli1centro.it - 081-2544443; 333-6248384 

 

5. Governo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), Ospedale di 
Cittadella 

 

L’emergenza COVID-19 ha reso necessario efficientare la distribuzione dei DPI, al fine di garantire 

una copertura costante del fabbisogno nelle diverse Unità operative (U.O.), assicurando una 

protezione adeguata agli operatori impegnati nell’assistenza. 

È stato quindi necessario identificare, a livello aziendale le aree di rischio e i criteri di 

distribuzione dei diversi DPI alle U.O. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Direzione Medica, Ospedale di Cittadella (PD) 

dirmedica.cit@aulss6.veneto.it - Tel.0499424501 

 

6. Indicazioni operative di prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 negli 
istituti penitenziari 

 

Con Nota prot. n. 10272 del 28/04/2020 del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilit à 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (FVG), sono state trasmesse alle Aziende sanitarie 

regionali le “Indicazioni operative per l’emergenza coronavirus all’interno degli istituti di 

detenzione” relative alla prevenzione e gestione dell’infezione Sars-Cov-2. L’obiettivo del 

documento è quello di omogeneizzare le procedure di prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 

negli Istituti di detenzione regionali. Inoltre vengono fornite delle indicazioni utili per favorire 

forme di collaborazione sinergiche ed efficaci fra le Aziende Sanitarie e l’Amministrazione 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/150-gestione-delle-fasi-di-approvvigionamento-e-distribuzione-dei-dpi-agli-operatori-sanitari-impegnati-nei-diversi-setting-assistenziali-della-asl-napoli1-centro-segnatamente-in-ambito-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/150-gestione-delle-fasi-di-approvvigionamento-e-distribuzione-dei-dpi-agli-operatori-sanitari-impegnati-nei-diversi-setting-assistenziali-della-asl-napoli1-centro-segnatamente-in-ambito-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/150-gestione-delle-fasi-di-approvvigionamento-e-distribuzione-dei-dpi-agli-operatori-sanitari-impegnati-nei-diversi-setting-assistenziali-della-asl-napoli1-centro-segnatamente-in-ambito-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/139-governo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/139-governo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/92-indicazioni-operative-di-prevenzione-dell-infezione-da-sars-cov-2-negli-istituti-penitenziari?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/92-indicazioni-operative-di-prevenzione-dell-infezione-da-sars-cov-2-negli-istituti-penitenziari?Itemid=101
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Penitenziaria a beneficio dei detenuti, del personale che opera all’interno degli istituti e della 

popolazione in generale. 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Dott. Giulio Castelpietra 

e-mail: giulio.castelpietra@regione.fvg.it - 040 3775575 

Dott. Alfredo Perulli 

e-mail: alfredo.perulli@regione.fvg.it 

Dott.ssa Gianna Zamaro 

e-mail: gianna.zamaro@regione.fvg.it 

Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera 

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

 

7. La gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in corso di 
emergenza COVID-19 presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
includendo l’ospedale da campo “Presidio Medico Avanzato Fiera di 
Bergamo” 

 

Sulla base delle “Indicazioni ad interim per l’Utilizzo Razionale delle protezioni per Infezione da 

SARS-COV-2 nelle attività Sanitarie e Sociosanitarie. Assistenza a Soggetti affetti da COVID-19, 

nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 (ISS, 28/03/2020)” in risposta all’emergenza 

“COVID-19” che ha investito la Regione Lombardia e, in particolare la città e la provincia di 

Bergamo, l’ASST Papa Giovanni XXIII si è dotata di un modello organizzativo teso a gestire la 

tutela della sicurezza e della salute degli Operatori coinvolti nell’assistenza a casi sospetti o certi 

2 COVID-19 mediante regole scritte e condivise e strategie formative sul campo tese a fornire 

istruzioni sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

Ferrari Tatiana  

tferrari@asst-pg23.it - 035/2673343 

 

8. Misure di contenimento e protezione 
 

Si propongono materiali a valenza generale; ancorché redatti in epoca antecedente alla 

emergenza in corso, sono ritenuti di pubblica utilità. 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/102-la-gestione-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-in-corso-di-emergenza-covid-19-presso-l-asst-papa-giovanni-xxiii-di-bergamo-includendo-l-ospedale-da-campo-presidio-medico-avanzato-fiera-di-bergamo?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/102-la-gestione-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-in-corso-di-emergenza-covid-19-presso-l-asst-papa-giovanni-xxiii-di-bergamo-includendo-l-ospedale-da-campo-presidio-medico-avanzato-fiera-di-bergamo?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/102-la-gestione-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-in-corso-di-emergenza-covid-19-presso-l-asst-papa-giovanni-xxiii-di-bergamo-includendo-l-ospedale-da-campo-presidio-medico-avanzato-fiera-di-bergamo?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/102-la-gestione-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-in-corso-di-emergenza-covid-19-presso-l-asst-papa-giovanni-xxiii-di-bergamo-includendo-l-ospedale-da-campo-presidio-medico-avanzato-fiera-di-bergamo?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/18-misure-di-contenimento-e-protezione?Itemid=101
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ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

elisabetta.masturzo@ospedaleniguarda.it - 02 6444.2060 

 

9. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro 

 

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o ridurre al massimo i rischi che possono derivare al 

lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni e in relazione al contenimento degli effetti del 

coronavirus dovrà far rispettare le norme predisposte dalle Autorità oltre a rafforzare le 

indicazioni previste dall’art. 271 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i 

 

ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS 

dr. Sergio Canzanella: Direttore Generale (COVID MANAGER) 

associazionehousehospital@gmail.com; househospital@pec.it - infoline: 3925933155 

 

10. Prelievo ed invio di campioni relativi alla diagnosi di infezione da 
coronavirus emergenti in ospedale 

 
Istruzioni operative agli operatori sulla gestione del prelievo e sull’esecuzione dei test, tipologia, 

modalità̀ di trasporto e consegna dei campioni diagnostici alla UOC Microbiologia e Virologia del 

P.O. San Filippo Neri. 

 

ASL ROMA 1 – P.O. S. FILIPPO NERI  

stefania.greghini@aslroma1.it - 06 77307435 

F.O. Risk Management 

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management Asl Roma 1 

 

11. Prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-cov-2 in strutture 
residenziali sociosanitarie nella USL Umbria 2 

 

La maggior parte dei casi di COVID-19 si manifesta in persone anziane con pluri patologie; gli 

anziani sono una popolazione fragile che ha bisogno di essere protetta in tutti i modi  pertanto, 

nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS CoV-2, è 

necessaria la massima attenzione nei loro confronti. 

 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/153-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/153-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/42-prelievo-ed-invio-di-campioni-relativi-alla-diagnosi-di-infezione-da-coronavirus-emergenti-in-ospedale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/42-prelievo-ed-invio-di-campioni-relativi-alla-diagnosi-di-infezione-da-coronavirus-emergenti-in-ospedale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/27-prevenzione-e-controllo-dell-infezione-da-sars-cov-2-in-strutture-residenziali-sociosanitarie-nella-usl-umbria-2?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/16-prevenzione-e-controllo-delle-infezioni-ipc/27-prevenzione-e-controllo-dell-infezione-da-sars-cov-2-in-strutture-residenziali-sociosanitarie-nella-usl-umbria-2?Itemid=101
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USL UMBRIA 2 

Dr.ssa Tockner Margarete e Dott.ssa Grasselli Laura  

rischio.clinico@uslumbria2.it 0744204038-0744204311 

 

12. Procedura robotizzata per il trasporto di emoderivati e farmaci e la 
sanificazione degli ambienti presso il Campus COVID Center 

 

In risposta all’emergenza COVID-19 ed in particolare all’elevato rischio al quale si sottopone ogni 

giorno il personale medico che assiste i pazienti SARS-COV-2 positivi, la Direzione Generale del 

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, il responsabile del Campus Covid Center e 

l’Unità di Ricerca di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona dell’Università 

Campus Bio-Medico di Roma, hanno predisposto e integrato all’interno del Campus Covid Center 

un robot collaborativo mobile come sistema di ausilio per il personale medico e gli operatori 

sanitari. 

 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO – MEDICO 

Prof. Felice Eugenio Agrò: Direttore Area Intensiva Campus Covid Center 

E-mail: f.agro@unicampus.it Telefono +3906225413366 Cell. +393395206456 

 

13. Vestizione e svestizione con DPI e la percezione del rischio legata a tale 
procedura 

 
Con questa iniziativa di formazione, l’azienda universitaria Pisana ha risposto sia alle necessità 

formative dei dipendenti che alle esigenze di affiancamento e formazione dei neo assunti, i quali 

si trovavano a iniziare un’attività̀ in condizioni di stress emotivo e psicologico, con notevoli 

carichi di lavoro, dovendo anche aderire a comportamenti e procedure nate a seguito della 

gestione dell’emergenza. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA 

Maria Carola Martino 

rischio.clinico@ao-pisa.toscana.it 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/131-procedura-robotizzata-per-il-trasporto-di-emoderivati-e-farmaci-e-la-sanificazione-degli-ambienti-presso-il-campus-covid-center?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/131-procedura-robotizzata-per-il-trasporto-di-emoderivati-e-farmaci-e-la-sanificazione-degli-ambienti-presso-il-campus-covid-center?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/68-vestizione-e-svestizione-dei-dpi-e-la-percezione-del-rischio-legata-a-tale-procedura?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/68-vestizione-e-svestizione-dei-dpi-e-la-percezione-del-rischio-legata-a-tale-procedura?Itemid=101
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1. Conduzione di uno Studio osservazionale di sorveglianza epidemiologica 
SARS-Cov2 su operatori sanitari e pazienti di una struttura di medicina 
riabilitativa 

 

Lo studio si propone di determinare, nel lasso di tempo definito di circa un mese, la presenza di 

SARS-CoV2 con un campionamento ripetuto tre volte in tamponi nasofaringei ottenuti da 

personale sanitario e da pazienti in ammissione afferenti alla struttura sanitaria. A fianco a questi, 

verrà campionata una popolazione estranea alla struttura sanitaria per una valutazione della 

prevalenza di infezione nella real-life. 

 

IRCCS SAN RAFFAELE PISANA - ROMA 

Prof. Massimo Fini: Direttore Scientifico IRCCS San Raffaele Pisana  

massimo.fini@sanraffaele.it; 06-5225-3406 

 

2. Corretta esecuzione del tampone 
 

Il tampone naso-faringeo è l’approccio diagnostico standard, internazionalmente accettato 

basato sulla identificazione e ricerca dell'RNA virale dal materiale ottenuto da tale procedura. 

L’esecuzione può essere svolta autonomamente dal personale infermieristico che deve garantire 

la correttezza dell'operazione evitando la contaminazione del campione. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

Dott.ssa Anna Maria Saieva  

annamaria.saieva@aopd.veneto.it; 0498217372-7818 

 

3. Database tamponi e positività 
 

La Casa di Cura San Raffaele Cassino ha realizzato un database che raccoglie informazioni relative 

al monitoraggio di pazienti ed operatori sottoposti a screening per COVID-19 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE - CASSINO 

Dott. Andrea Tamburrano  

Vicedirettore Sanitario C.d.C. San Raffaele Cassino  

andrea.tamburrano@sanraffaele.it; Tel: 329 0659841  

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/21-database-tamponi-e-positivita?Itemid=101
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4. Disposizioni per tutto il Personale nella gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 
 

Disposizioni, in conformità con l’ordinanza del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio al 

punto 22, nonché con la disposizione di quarantena della ASL Frosinone del 13/03/2020. 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE - CASSINO 

Dott. Saverio Celletti  

Direttore Sanitario C.d.C. San Raffaele Cassino  

 

5. Dosaggio degli Anticorpi IgA e IgG anti SARS Cov-2 nel personale Tecnico di 
Laboratorio di Patologia Clinica dell’ Ospedale Carlo Poma di Mantova 
 

Riportiamo l’esperienza di dosaggi anticorpali IgA e IgG anti Covid-19 (SARS Cov-2) nel personale 

Tecnico del Laboratorio ASST-Mantova durante la valutazione di possibili reclutamenti di 

donatori di plasma iperimmune. Si sono resi disponibili tra il 10 e il 15 aprile ad eseguire il 

dosaggio anticorpale 39 tecnici di laboratorio su 50, età media 53 anni . Il personale che ha aderito 

alla determinazione del dosaggio degli anticorpi anti SARS Cov-2 ha fornito informazioni sul 

proprio stato di salute nei mesi di febbraio e marzo nel rispetto delle regole della privacy.  

 

ASST MANTOVA - OSPEDALE CARLO POMA 

Servizio di Medicina di Laboratorio 

beatrice.caruso@asst-mantova.it; 0376/201374  

Servizio Protezione e Prevenzione Sorveglianza (SPP) 

alberto.tieghi@asst-mantova.it; 0376/201214  

Pneumologia e UTIR 

giuseppe.dedonno@asst-mantova.it; 0376/201510  

Servizio di Medicina Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

massimo.franchini@asst-mantova.it; 0376/201227  

Servizio di Biostatistica 

giuseppe.lucchini@asst-mantova.it; 376/464416 

 

 

 

 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/22-disposizioni-per-tutto-il-personale-nella-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/22-disposizioni-per-tutto-il-personale-nella-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/114-dosaggio-degli-anticorpi-iga-e-igg-anti-sars-cov-2-nel-personale-tecnico-di-laboratorio-di-patologia-clinica-dell-ospedale-carlo-poma-di-mantova?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/114-dosaggio-degli-anticorpi-iga-e-igg-anti-sars-cov-2-nel-personale-tecnico-di-laboratorio-di-patologia-clinica-dell-ospedale-carlo-poma-di-mantova?Itemid=101
mailto:giuseppe.dedonno@asst-mantova.it
mailto:massimo.franchini@asst-mantova.it
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6. Esecuzione di esami di laboratorio per la ricerca di Covid-19 
 

Questa pratica contiene indicazioni per definire le attività, le operazioni e i criteri da osservare 

per garantire la sicurezza delle procedure per gli operatori coinvolti, per l’ambiente e per 

assicurare l’appropriatezza e accuratezza dei risultati diagnostici.  

 

POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA 

Dott.ssa Barbara Passini: Risk Manager 

clinicalriskmanagement@ptvonline.it - 0620908250 

 

7. L’organizzazione dello screening per COVID19 con test con tamponi a 
domicilio e “drive trough”. L’esperienza infermieristica della ASL Roma 

 

La grave emergenza sanitaria dovuta al COVID19 ha fatto emergere la necessità di rivedere i 

nostri modelli organizzativi e di realizzarne dei nuovi al fine di dare delle risposte appropriate ai 

bisogni di salute dei nostri utenti. Ha posto in essere una serie di interventi rimodulando l’intera 

organizzazione dei servizi sanitari sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero per gestire 

l’epidemia. Tra le altre cose, è stata attivata un’apposita task force infermieristica che opera in 

collaborazione con il SISP (Servizio di Igiene Pubblica aziendale). 

 

ASL ROMA 2 

Romolo Cacioni: Coordinatore Infermieristico  

romolo.cacioni@aslroma2.it; 

 

8. Misure di sorveglianza dell’esposizione a Sars-Cov-2 nei lavoratori 
 

Scopo della presente procedura è quello di definire i criteri e le modalità di attuazione del 

programma/protocollo di sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari operanti all’interno del 

Policlinico di Tor Vergata (PTV) al fine di consentire una diagnosi precoce dell’infezione da SARS 

CoV-2 ed attuare gli idonei interventi di isolamento e cura. La presente procedura è stata redatta 

tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle conoscenze scientifiche 

nonché del quadro normativo vigente. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA 

Prof. Andrea Magrini - Direttore Sanitario Responsabile Servizio Medicina del Lavoro 

andrea.magrini@ptvonline.it 0620900010/0620902201  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/44-l-organizzazione-dello-screening-per-covid19-con-test-con-tamponi-a-domicilio-e-drive-trough-l-esperienza-infermieristica-della-asl-roma?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/18-testing/44-l-organizzazione-dello-screening-per-covid19-con-test-con-tamponi-a-domicilio-e-drive-trough-l-esperienza-infermieristica-della-asl-roma?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/200-misure-di-sorveglianza-dell-esposizione-a-sars-cov-2-nei-lavoratori?Itemid=101
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Prof. Massimo Andreoni: Responsabile UOC Malattie Infettive 

andreoni@uniroma2.it 0620903393  

 
9. Monitoraggio attivo temperatura personale operante presso i Presidi 

Ospedalieri S_Filippo Neri e S_Spirito 
 

La presente istruzione si applica a tutto il personale che a qualunque titolo lavori presso i Presidi 

Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, sanitari e non sanitari 

 

ASL ROMA 1 – P.O. S. FILIPPO NERI E P.O. SANTO SPIRITO 

stefania.greghini@aslroma1.it 

06 77307435 

F.O. Risk Management 

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management Asl Roma 1 

 

10. Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Istruzioni Operative per la 
Sorveglianza del Personale dell’ASP di Ragusa 

 

Linea di indirizzo sulla gestione del personale socio- sanitario che ha avuto un contatto stretto 

con caso probabile/confermato di COVID-19 senza l ́utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuali raccomandati dalla normativa nazionale. 

 

ASP DI RAGUSA 

 

11. Percorso di screening per ricerca di coronavirus nei pazienti in attesa 
di procedura interventistica programmata: un modello di integrazione 
ospedale-territorio 

 

Sulla base di quanto indicato dalle Linee di indirizzo regionale per la riapertura delle attività 

sanitarie – Fase 2 Covid della Regione Veneto del 28 Aprile 2020, prima del ricovero 

programmato per intervento chirurgico, procedura invasiva, pratiche anestesiologiche in 

sedazione profonda, è necessario eseguire: 

Triage telefonico con il paziente nei giorni immediatamente antecedenti per verificare l’assenza 

di sintomatologia e di eventuali contatti con soggetti COVID positivi; 

Tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 nei due giorni precedenti il ricovero; 

Eventuale RX torace entro 14 giorni precedenti la data prevista dell’intervento 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/36-monitoraggio-attivo-temperatura-personale-operante-presso-i-presidi-ospedalieri-s-filippo-neri-e-s-spirito?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/36-monitoraggio-attivo-temperatura-personale-operante-presso-i-presidi-ospedalieri-s-filippo-neri-e-s-spirito?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/30-nuovo-coronavirus-sars-cov-2-istruzioni-operative-per-la-sorveglianza-del-personale-dell-asp-di-ragusa?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/30-nuovo-coronavirus-sars-cov-2-istruzioni-operative-per-la-sorveglianza-del-personale-dell-asp-di-ragusa?Itemid=101
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AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD 

Direzione Medica Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”  

Via Albere n.30, 35043 Monselice (PD) 

mail: dirmedica.mons@aulss6.veneto.it - Tel: 0429.714511 

 

12. Procedura operativa per la sorveglianza COVID-19 degli operatori 
sanitari: uso dei test immunocromatografici rapidi per il ritrovamento di 
anticorpi virus-specifici nel sangue 

 

Con la finalità̀ di poter garantire, fin dall’esordio dell’emergenza, la massima protezione possibile 

dei professionisti sanitari e dei pazienti, oltre alle ormai consolidate procedure di sorveglianza 

specifica su lavoratori contatti stretti di “casi”, è stato messo a punto un percorso di screening di 

tutti gli operatori tramite l’esecuzione di test immunocromatografici rapidi e di test sierologici di 

conferma. 

 

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

 

13. Residenti negativi per Covid-19 in isolamento fiduciario 
 

La Casa Residenza Anziani Ramazzini di Modena, gestita dalla cooperativa sociale Domus 

Assistenza, si è trovata come tutti a fronteggiare una situazione nuova, da cui ha imparato a 

condividere ancora meglio spazi, strumenti, conoscenze a favore di una migliore organizzazione 

e con il senso vero della cooperazione. La tipologia di residenti che abbiamo imparato ad assistere 

con maggiore attenzione, è il gruppo dei residenti negativi per Covid-19, ma che essendo rientrati 

dall’ospedale, devono essere accolti in un a quarantena di 14 giorni, in isolamento fiduciario.  

 

AUSL ROMAGNA - RSA RAMAZZINI 

Federica Davolio: Infermiere responsabile attività sanitaria  

federica.davolio@domusassistenza.it; 059829200 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/95-procedura-operativa-per-la-sorveglianza-covid-19-degli-operatori-sanitari-uso-dei-test-immunocromatografici-rapidi-per-il-ritrovamento-di-anticorpi-virus-specifici-nel-sangue?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/95-procedura-operativa-per-la-sorveglianza-covid-19-degli-operatori-sanitari-uso-dei-test-immunocromatografici-rapidi-per-il-ritrovamento-di-anticorpi-virus-specifici-nel-sangue?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/95-procedura-operativa-per-la-sorveglianza-covid-19-degli-operatori-sanitari-uso-dei-test-immunocromatografici-rapidi-per-il-ritrovamento-di-anticorpi-virus-specifici-nel-sangue?Itemid=101
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14. Sorveglianza epidemiologica del personale 
 

Fondamentale per la salute del personale è stata la sorveglianza epidemiologica, messa in atto 

grazie alla collaborazione tra direzioni sanitarie di presidio, direzioni delle professioni sanitarie 

e medicina del lavoro. La sorveglianza epidemiologica consisteva nel tempestivo tracciamento 

dell’esposizione dei lavoratori a persone risultate positive, sia lavoratori che pazienti (contact- 

tracing) e nel monitoraggio della comparsa di sintomatologia suggestiva tra i dipendenti. 

 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

Dott. Edoardo Boietti  

eboietti@cittadellasalute.to.it; tel:0113135159  

Dott. Alessio Corradi  

acorradi@cittadellasalute.to.it; tel: 0113131541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/21-sorveglianza/161-sorveglianza-epidemiologica-del-personale?Itemid=101
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Organizzazione dei servizi per l'assistenza ai pazienti 

 affetti da Covid-19 e gestione dei casi 
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1. Allestimento della terapia antiretrovirale da somministrare a pazienti non 
in grado di deglutire forme solide orali 

 

La corretta somministrazione del farmaco è un passaggio essenziale per garantire al paziente una 

terapia sicura ed efficace (Raccomandazione n. 19 “La manipolazione delle forme farmaceutiche 

orali solide), qualora si renda necessaria, causa errori in terapia se non correttamente gestita”. 

Nello specifico momento storico, all’interno dell’emergenza Corona virus fallire questa fase, può 

inficiare tutto il processo di cura. L’UO di Farmacia ospedaliera risponde ai bisogni delle UUOO 

COVID mettendo a disposizione il laboratorio di galenica, qualora non sia possibile utilizzare un 

medicinale in forma originale. 

 

AULSS 1 DOLOMITI  

UOC Farmacia Ospedaliera Distretto 1 Belluno e 2 Feltre 

Dott.ssa Marina Coppola: Coordinatore Dipartimento del Farmaco  

marina.coppola@aulss1.veneto.it - Tel. 0437-516138 Fax 0437-516074/6146 

 

2. Caso clinico ARDS 1 
 

Riportiamo il caso di paziente affetto da ARDS secondaria ad infezione da SArS-COV-2, complicata 

da quadro con caratteristiche comuni alla “citochine storm syndromes and immunosoppression” 

favorevolmente risolto con trattamento immnunosoppressivo con Tocilizumab. 

 

ASST MANTOVA - OSPEDALE CARLO POMA 

Servizio di Medicina di Laboratorio ASST Mantova 

mara.chiozzi@asst-mantova.it 0376/201727  

SC.Anestesia e Rianimazione ASST Mantova 

gianpaolo.castelli@asst-mantova.it 0376/201294 

 

3. Caso clinico ARDS 2 
 

Riportiamo il caso di paziente affetto da ARDS secondaria ad infezione da SArS-COV-2, complicata 

da quadro con caratteristiche comuni alla linfoistiocitosi emofagocitica secondaria o sHLH (1), 

favorevolmente evoluto con trattamento steroideo ad alte dosi. 

 

ASST MANTOVA - OSPEDALE CARLO POMA 

mailto:marina.coppola@aulss1.veneto.it
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/25-casi-clinici/60-caso-clinico-ards-1?Itemid=101


 

64 
 

Servizio di Medicina di Laboratorio ASST Mantova 

veronica.lisi@asst-mantova.it; 0376/201725 

Dip. Emergenza-urgenza ASST Mantova 

graziana.greco@asst-mantova.it; 0376 201079 

Dip. dei Servizi ASST Mantova 

elda.mimiola@asst-mantova.it; 0376/201234 

 

4. Follow-up ambulatoriale pneumologico clinico-strumentale dei pazienti 
Covid19 positivi 

 

L'Unità Operativa Complessa di Medicina, tra Febbraio e Maggio 2020, ha ricoverato circa 

quattrocento pazienti con infezione da SARS-Cov-2, di cui cento pazienti hanno richiesto un 

trattamento con CPAP e/o NIV o intubazione orotracheale. Alcuni di questi hanno manifestato 

anche un evento trombotico venoso. In considerazione del diffondersi dell'infezione da SARS-

Cov-2 nei prossimi mesi, considerata la possibilità che si verifichino successivamente all’infezione 

dei danni polmonari cronici, è parso necessario creare un percorso ambulatoriale post-

dimissione di follow-up clinico e strumentale, non solo pneumologico, dedicato ai pazienti che 

durante la degenza sono risultati “più gravi”. 

 

ASST OVEST MILANESE  - P.O. DI MAGENTA E ABBIATEGRASSO 

Responsabile UOC Qualità e Accreditamento 

Risk Manager Chiara Radice  

qualita@asst-ovestmi.it 0331 449834/857 02 97963062 

 

5. Garantire ai pazienti del Campus Covid Center il diritto all’assistenza 
spirituale 

 

Ogni persona ha diritto all’assistenza spirituale; tale diritto è garantito nel nostro Policlinico non 

solo dalla presenza della Cappellania ma anche da una serie di procedure interne che tutelano i 

pazienti di ogni religione. Il diritto all’assistenza spirituale è in linea con gli standard Joint 

Commission International – PFR.1.2 

 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO - ROMA 

l.nobile@unicampus.it 06225411458 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/72-garantire-ai-pazienti-del-campus-covid-center-il-diritto-all-assistenza-spirituale?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/72-garantire-ai-pazienti-del-campus-covid-center-il-diritto-all-assistenza-spirituale?Itemid=101
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6. Gestione del paziente con sospetto e positivo per malattia infettiva da 
SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

Al fine di uniformare i comportamenti adottati per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 all’interno della C.d.C. San Raffaele Cassino, la presente Procedura 

fornisce al personale le indicazioni su come identificare, prendere in carico e gestire i pazienti in 

condizioni cliniche di sospetto o conferma di malattia infettiva da COVID-19, nonché́ le misure di 

prevenzione da adottare per la prevenzione del rischio di diffusione del virus e per la protezione 

degli operatori che entrino in contatto con casi sospetti o confermati. 

 

CASA DI CURA SAN RAFFAELE - CASSINO 

Dott. Saverio Celletti  

Direttore Sanitario C.d.C. San Raffaele Cassino  

 

7. Gestione della salma di paziente con accertata malattia da COVID-19 
indirizzato al riscontro diagnostico 
 

Per la gestione della salma di soggetto con accertato COVID-19, si applicano le disposizioni del 

regolamento di polizia mortuaria per i cadaveri portatori di malattie infettive con le integrazioni 

previste dalle Istruzioni Operative in allegato. 

 

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Dott.ssa Anna Maria Saieva  

annamaria.saieva@aopd.veneto.it tel 0498217372 – 7818 

 

8. Home covid rehab: alle(n)iamoci contro il virus 
 

L’esperienza denominata «HOME COVID REHAB - ALLE(N)IAMOCI CONTRO IL VIRUS» nasce 

dalla collaborazione tra un gruppo di docenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università 

di Padova, sede didattica di Conegliano (TV) presso Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS E. 

Medea e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Si tratta di un progetto di tele riabilitazione che ha 

l’obiettivo di prendere in carico le persone con esiti di polmonite interstiziale (Covid-19) dimesse 

dall’Ospedale o rilasciate a domicilio dal Pronto Soccorso per accompagnarle “a distanza” nel 

percorso di ripresa delle attività quotidiane e di ricondizionamento allo sforzo. 

 

AULSS 2 MARCA TREVIGIANA - UNIVERSITÀ PADOVA 

Dott. Riccardo Verza 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/26-gestione-del-paziente-con-sospetto-e-positivo-per-malattia-infettiva-da-sars-cov-2-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/26-gestione-del-paziente-con-sospetto-e-positivo-per-malattia-infettiva-da-sars-cov-2-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/67-gestione-della-salma-di-paziente-con-accertata-malattia-da-covid-19-indirizzato-al-riscontro-diagnostico?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/67-gestione-della-salma-di-paziente-con-accertata-malattia-da-covid-19-indirizzato-al-riscontro-diagnostico?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/129-home-covid-rehab-alle-n-iamoci-contro-il-virus?Itemid=101
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riccardo.verza@lanostrafamiglia.it; 3402766536 

 

9. Indicazioni cliniche e organizzative per la riabilitazione in pazienti con 
infezione da Covid-19 
 

Lo scopo di questa procedura è di limitare alle effettive necessità l’intervento riabilitativo in 

termini di rischio/beneficio per i pazienti ricoverati nei reparti di degenza COVID-19 e NON 

COVID-19 e per la comunità sanitaria. 

 

POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA 

Risk Manager Dott.ssa Barbara Passini 

clinicalriskmanagement@ptvonline.it  - 0620908250 

 

10. Informatica e telemedicina 
 

Sulla base delle necessità collegate allo stato emergenziale, l’ASL Napoli 3 Sud ha acquisito un 

software già esistente, che poteva essere anche utilizzato per la gestione territoriale delle 

procedure connesse al Covid e per la Telemedicina. È stato realizzato in collaborazione con la 

ditta fornitrice un rapido adattamento per le funzioni connesse al numero verde ed al Contact 

center. Pertanto è attivo un numero verde (800 936 630) a cui, gli utenti, possono chiedere ed 

ottenere, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni settimanali, il supporto di una psicologa, 

anche con l’eventuale presa in carico e apertura di una cartella psicologica, o interloquire con un 

assistente sociale per problematiche di assistenza sociale. 

 

ASL NAPOLI 3 SUD  

dott. Antonio Lucchetti 

Direttore UOC Controlli Integrati Interni ed Esterni  

a.lucchetti@aslnapoli3sud.it; 334 6392 607 

 

11. Istruzione operativa esecuzione indagini radiologiche a paziente in 
isolamento 

 

Nell’ emergenza derivante dal virus corona si stabiliscono procedure comportamentali per 

l’esecuzione di radiografie RX Torace in sala d’isolamento ed eventuale esame TC. Le misure 

descritte nel documento devono essere utilizzate in caso di paziente infetto in sala isolamento. 

 

mailto:riccardo.verza@lanostrafamiglia.it
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/151-indicazioni-cliniche-e-organizzative-per-la-riabilitazione-in-pazienti-con-infezione-da-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/151-indicazioni-cliniche-e-organizzative-per-la-riabilitazione-in-pazienti-con-infezione-da-covid-19?Itemid=101
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ASL ROMA 1 

stefania.greghini@aslroma1.it 

06 77307435 

F.O. Risk Management 

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management Asl Roma 1 

 

12. La gestione del neonato con sospetta o confermata infezione da COVID-
19 

 

I neonati con infezione da Covid-19 sono per lo più asintomatici o manifestano una 

sintomatologia raramente severa, caratterizzata da instabilità termica, sintomi respiratori 

(polipnea, dispnea, apnea, tosse), difficoltà alimentari, letargia e sintomi gastrointestinali 

(diarrea, vomito e distensione addominale). 

 

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 

 

13. L'organizzazione del team infermieristico per gli accessi vascolari per 
Covid 19 

  

L’emergenza sanitaria epidemica ha modificato le prassi cliniche consolidate ed i comportamenti 

degli operatori rispetto agli accessi vascolari; grazie alla collaborazione con la UOC ingegneria 

clinica sono state introdotte strumentazioni tecnologicamente avanzate, come l’ecografia 

wireless, utili a rendere le metodiche più rapide, più accurate, più sicure e più economiche. 

 

ASL ROMA 2 

Romolo Cacioni: Coordinatore Infermieristico  

romolo.cacioni@aslroma2.it 

 

14. Percorso in UTIC per la gestione del paziente Covid positivo o sospetto, 
Ospedale di Cittadella 

 

L’obiettivo del percorso individuato è quello di garantire la sicurezza del paziente con 

urgenza/emergenza cardiologica per mezzo dell’identificazione e strutturazione di percorsi 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/53-l-organizzazione-del-team-infermieristico-per-gli-accessi-vascolari-per-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/53-l-organizzazione-del-team-infermieristico-per-gli-accessi-vascolari-per-covid-19?Itemid=101
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differenziati Covid-free e Covid-19 positivi. Le indicazioni introdotte hanno l’obiettivo di attuare 

le misure preventive delle disposizioni ministeriali atte ad identificare i casi sospetti e ad 

impedire l’eventuale diffusione virale.  

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Cardiologia, Ospedale di Cittadella (PD)  

cardiologia_cit@aulss6.veneto.it Tel.049944531 

 

15. Percorso parto per la gestione della gravida Covid + o sospetta, 
Ospedale di Cittadella 

 

L’obiettivo del percorso individuato è quello di garantire la sicurezza della paziente in gravidanza 

per mezzo dell’identificazione e strutturazione di percorsi differenziati Covid-free e Covid-19 

positivi. Le indicazioni introdotte hanno l’obiettivo di attuare le misure preventive delle 

disposizioni ministeriali atte ad identificare i casi sospetti e ad impedire l’eventuale diffusione 

virale. 

 

AULSS 6 EUGANEA - OSPEDALE CITTADELLA 

Direzione Medica, Ospedale di Cittadella (PD) 

dirmedica.cit@aulss6.veneto.it - Tel.0499424501 

 

16. Presa in carico precoce dei soggetti sospetti sintomatici o positivi 
collocati al proprio domicilio 

 

L’epidemia da COVID-19 e la situazione emergenziale ad essa correlata, ha posto il sistema 

sanitario territoriale di fronte ad una sfida di carattere sociale, umano e sanitario soprattutto dal 

punto di vista organizzativo. L’ASL Caserta, ha da subito avvertito l’esigenza di gestire non solo i 

pazienti più critici nella rete Regionale Covid-Hospital istituita ma anche di porre una particolare 

attenzione a quelli domiciliari e ai nuovi casi sospetti sintomatici, che rappresentano il numero 

più cospicuo.  

 

ASL CASERTA 

Dott. Pasquale Di Girolamo Faraone: Direttore Sanitario Aziendale  

direzione.sanitaria@aslcaserta.it; Tel 0823445474 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/137-percorso-parto-per-la-gestione-della-gravida-covid-o-sospetta-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/137-percorso-parto-per-la-gestione-della-gravida-covid-o-sospetta-ospedale-di-cittadella?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/146-presa-in-carico-precoce-dei-soggetti-sospetti-sintomatici-o-positivi-collocati-al-proprio-domicilio?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/13-soluzioni-organizzative-emergenziali-per-la-gestione-dei-pazienti-covid/146-presa-in-carico-precoce-dei-soggetti-sospetti-sintomatici-o-positivi-collocati-al-proprio-domicilio?Itemid=101
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17. Procedure operative di assistenza infermieristica nell’emergenza 
COVID-19 
 

ASL NAPOLI 3 SUD - ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS 

Associazione House Hospital onlus 

dr. Sergio Canzanella: Direttore Generale (COVID MANAGER) 

associazionehousehospital@gmail.com; househospital@pec.it - infoline: 3925933155 

 

18. Protocollo interno della gestione dell’Insufficienza Respiratoria nei 
pazienti con COVID-19 

 

POLICLINICO TOR VERGATA 

malattie.respiratorie@ptvonline.it; 06 2090 2148 

 

19. Riorganizzazione percorsi clinici assistenziali per accoglienza pazienti 
COVID-19 
 

L'Istituto Clinico Villa Aprica nel periodo emergenza da COVID-19 ha attivato un reparto sub-

intensivo a sostegno della sanità territoriale, con l'obiettivo di migliorare la capacità ricettiva 

degli ospedali: a tal fine in ICVA è stata istituita un’area dedicata con zona filtro per i casi di COVID-

19 con 10 posti letto di cui 6 posti normali e 4 monitorati e attrezzati con C-PAP. 

 

ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA - COMO 

Dott. Pasquale Farina: Direttore Sanitario  

pasquale.farina@grupposandonato.it; 031579500 

  

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/25-casi-clinici/158-procedure-operative-di-assistenza-infermieristica-nell-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/25-casi-clinici/158-procedure-operative-di-assistenza-infermieristica-nell-emergenza-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/25-casi-clinici/236-protocollo-interno-della-gestione-dell-insufficienza-respiratoria-nei-pazienti-con-covid-19?Itemid=101
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/25-casi-clinici/236-protocollo-interno-della-gestione-dell-insufficienza-respiratoria-nei-pazienti-con-covid-19?Itemid=101
mailto:malattie.respiratorie@ptvonline.it
mailto:pasquale.farina@grupposandonato.it
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Organizzazione dei servizi per l'assistenza  

ai pazienti non affetti da Covid-19 
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1. Attivazione di un servizio di telemedicina per la gestione dell'utenza 
affetta da malattie reumatiche croniche e/o rare 
 

Da inizio marzo 2020 si è provveduto all'attivazione di un Servizio di  Telemedicina presso 

l’Ambulatorio della SSD Reumatologia al fine di garantire il percorso assistenziale dei pazienti affetti 

da malattie croniche e rare reumatologiche, nonostante la necessità di limitare gli accessi ospedalieri in 

corso di emergenza COVID.  

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO  

Dr. ssa Nicoletta Romeo  

romeo.n@ospedale.cuneo.it Tel: 0171/616867  

Dott.ssa Antonella Dutto  

dutto.an@ospedale.cuneo.it Tel: 0171 642032-2809 

 

2. Garantire cure adeguate in sicurezza ai pazienti immunodepressi per 
patologie e/o per trattamenti in corso 
 

I pazienti con patologie neoplastiche e in particolare tra di essi quelli sottoposti a chemio- e radio-terapia 

sono soggetti particolarmente fragili che occorre tutelare in questo periodo di epidemia. Oltre ad aver 

proibito l’accesso agli accompagnatori (a parte casi particolari), la Direzione ha disposto un percorso 

di accesso al Policlinico specifico per questi pazienti, al fine di farli incontrare con il minor numero 

possibile di altri pazienti o operatori, cosa che sarebbe inevitabile nei percorsi consueti.  

 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO 

l.nobile@unicampus.it 06225411458 

 
3. Giri per la sicurezza – Covid 19 

 
Tra gli strumenti finalizzati all’individuazione dei fattori di rischio e allo sviluppo della cultura 

della sicurezza, risulta particolarmente efficace, in base a quanto segnalato dalla letteratura, 

la metodologia Safety Walkaround, ossia in “visite” che il Servizio Rischio Clinico effettua nelle 

Unità Operative per identificare con il personale i problemi correlati alla sicurezza dei pazienti 

e contemporaneamente verifica l’applicazione delle procedure aziendali.  Il Safety Walkaround aiuta 

ad identificare i rischi attuali o potenziali che possono portare ad eventi avversi per i pazienti, permette il 

coinvolgimento dei partecipanti che vengono invitati a descrivere le situazioni pericolose e 

ad individuare possibili soluzioni. 

 

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/11-formazione-gestione-e-supporto-agli-operatori-sanitari/233-giri-per-la-sicurezza-covid-19?Itemid=101
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IRCCS ISTITUTO ONCOLOGICO DEL VENETO  

Segreteria Direzione Sanitaria  

segreteria.dirsan@iov.veneto.it; 0498215773 

 

4. Il progetto Broadcast - #iorestobugianen 
 

Il progetto Broadcast - #iorestobugianen è nato nel mese di marzo per dare una risposta all’esigenza 

venutasi a creare a seguito dell’attuale situazione di pandemia relativa al COVID 19. Con le restrizioni 

del periodo di lockdown, che hanno imposto un isolamento forzato della popolazione e anche degli 

utenti dei servizi,  gli educatori professionali del S.C. “Psichiatria” Area Nord del Dipartimento di 

Salute Mentale ASL CN1, oltre ai quotidiani contatti telefonici e ad  alcune visite domiciliari mirate, 

hanno creato uno strumento per aiutare i pazienti, afferenti ai Centri di Salute Mentale di Fossano, 

Savigliano e Saluzzo e i Centri Diurni di Cussanio e Saluzzo, nella loro scansione del tempo e nel non 

sentirsi abbandonati, mantenendo un senso di appartenenza alla comunità. 

 

ASL CUNEO 1 

Dipartimento di Salute Mentale  

chiara.airaldi@aslcn1.it Tel. 0172719430 

 

5. Incontri di preparazione al parto in streaming 
 

In seguito all’emergenza Covid-19, il Policlinico ha dovuto sospendere di necessità, tra le altre diverse 

iniziative, anche i corsi di preparazione al parto. Le ostetriche della UO di Ostetricia e Medicina dell’Età̀ 

Prenatale, raccogliendo anche il diffuso sentimento di rammarico espresso dai futuri genitori e con la 

finalità̀ di continuare a garantire alle gestanti la dovuta continuità̀ assistenziale hanno pensato alla 

possibilità̀ di poter effettuare i corsi di preparazione alla nascita in streaming, preservando l’interattività̀ 

con i futuri genitori che potranno rivolgere domande e chiarire dubbi.  

 

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA 

Dott.ssa Alessandra De Palma  

e-mail. alessandra.depalma@aosp.bo.it – Tel. 051/2144564 
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6.  Incontri on line per problemi alcool correlati 
 

La nostra esperienza di buona pratica si colloca nel livello ospedaliero (Città della Salute e della scienza 

di Torino) e nel macrotema delle soluzioni organizzative per la gestione di pazienti non COVID dettate 

dall’emergenza COVID e consiste nell’aver ovviato al divieto di riunione creando appuntamenti 

settimanali dei soci attraverso una piattaforma di condivisione online.  

 

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI TERRITORIALI TORINO CENTRO 

Ivana De Micheli 

segreteria.acattocentro@gmail.com; 333/8009993 

 

7. Indicazioni organizzative e gestionali per i Servizi per la salute mentale” 
relative alla prevenzione e gestione infezione COVID 19 
 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle persone in carico ai servizi per la salute mentale e sulle loro 

famiglie rappresenta motivo di attenzione da parte della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e 

Disabilità al fine di garantire, nella massima sicurezza possibile, la continuità delle cure e delle attività 

riabilitative, delineando una serie di misure a tutela della salute degli operatori, delle persone e delle 

loro famiglie e che, al contempo, prevengano la diffusione del contagio da COVID19.  

 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASUGI) 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) 

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) 

Dott. Giulio Castelpietra 

giulio.castelpietra@regione.fvg.it;040 3775575 

Dott.ssa Tamara Feresin  

tamara.feresin@regione.fvg.it; 040 3775680 

 

8.  Lontani, ma vicini: il diabetologo pediatra visita in video chiamata 
 

Il diabete infantile è una patologia cronica che richiede un impegno multidisciplinare costante (medico 

pediatra, dietista, psicologa, infermiera), con controlli clinici e strumentali regolari. Un elemento 

fondame tale del successo terapeutico è la continuità della relazione tra bambini e famiglie ed équipe 

curante, anche per fornire consigli personalizzati, rinforzare le motivazioni ad aderire al trattamento e 

promuovere uno stile di vita adeguato. 

mailto:segreteria.acattocentro@gmail.com


 

74 
 

 
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO  

Dr.ssa Valeria De Donno 

dedonno.v@ospedale.cuneo.it Tel: 0171/642832  

Dott.ssa Antonella Dutto 

dutto.an@ospedale.cuneo.it Tel: 0171 642032-2809 

 

9. OCCHIOBELLO - i medici visitano online 
 

La casa di cura “Santa Maria Maddalena” ha messo a punto un servizio di visite mediche a distanza per 

andare incontro alle necessità di quanti, in conseguenza delle limitazioni imposte dall’epidemia di 

Covid-19, sono costretti a casa. 

 

AULSS 5 POLESANA - CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA 

Dr.ssa C. Bertone  

bertone.c@casadicura.it Tel. 0425 768 87 – 3451466349 

 

10.  Ospedale di Comunità Covid-19, Alta Padovana, Azienda ULSS n.6 Euganea 
 

Per fronteggiare all’emergenza Covid-19 ed in ottemperanza alle schede di dotazione dei posti letto e 

degli indirizzi programmatori regionali, è stato attivato l’ODC di 12 posti letto per il trasferimento di 

pazienti stabilizzati ma con bisogni assistenziali ancora in corso e con tampone nasofaringeo positivo. 

 

AULSS 6 EUGANEA – ALTA PADOVANA 

Direzione Distretto 4  

lorella.miconi@aulss6.veneto.it Tel.0499823121 

 

11. Progetto “SOS Autismo” 
 
A partire dal mese di Marzo 2020, in supporto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato  avviato 

uno sportello di supporto telematico per le famiglie con bambini e/o ragazzi con Disturbo dello Spettro 

Autistico, a cura dell’Equipe Autismo Tor Vergata. Lo sportello ha lo scopo di affiancare le famiglie, 

attraverso colloqui per via telematica, al fine di dare suggerimenti per la gestione della giornata e delle 

attività quotidiane, supporto per la gestione di eventuali crisi comportamentali o comportamenti 

problema. 
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POLICLINICO TOR VERGATA 

Prof. Luigi Mazzone  

torvergataautismo@gmail.com; neuro.infantile@ptvonline.it  

 

12. Riorganizzazione delle modalità di gestione degli accessi dei pazienti 
ambulatoriali e ricoverati in regime ordinario/diurno durante emergenza 
COVID 

 
Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria pandemica, una delle prime criticità affrontate ha 

riguardato il monitoraggio e la gestione degli accessi all’interno dell’Istituto. Nel periodo di emergenza 

sanitaria Covid-19, l’attività ordinaria non è stata espletata, come da indicazioni regionali, e sono state 

garantite solo le prestazioni ambulatoriali con priorità Urgente (entro i 3 giorni) e Breve (entro i 10 

giorni dalla richiesta). Per contenere la diffusione del virus all’interno dell’Ospedale, si è definito un 

metodo per regolamentare gli accessi e identificare i pazienti sospetti per COVID all’ingresso in 

Ospedale. 

 
OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA 

Dott. Giovanni Orengo  

giovanni.orengo@hsanmartino.it 

 rischio.clinico@hsanmartino.it  

Tel. +39 010 555 7800 Cell. +39 334 6563059 

 

13. Riorganizzazione PDTA paziente oncologico in corso di pandemia Sars-Cov-2 
presso l’Istituto Oncologico del Veneto 

 

La Rete Oncologica del Veneto, che ha sede presso l’Istituto Oncologico del Veneto, ha elaborato, in 

collaborazione con i Centri Oncologici del Veneto ed in stretta sintonia con la Direzione 

Sanitaria dell’Istituto Oncologico del Veneto un percorso diagnostico terapeutico dei pazienti 

oncologici in pandemia SARS-CoV-2.  L’obiettivo della riorganizzazione è garantire la continuità delle 

cure assicurando il più possibile il proseguimento delle terapie salvavita.  

 

IRCCS ISTITUTO ONCOLOGICO DEL VENETO  

Segreteria Direzione Sanitaria  

segreteria.dirsan@iov.veneto.it; 0498215773 

 

 

mailto:giovanni.orengo@hsanmartino.it
mailto:rischio.clinico@hsanmartino.it
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14. Videochiamate 
 

Presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave è presente un Punto Nascita, con un volume 

di attività di circa 800 parti all'anno, in cui viene garantita alle partorienti la peridurale in travaglio 

di parto sette giorni su sette e 24 ore al giorno. Nel 2020 l'emergenza COVID-19 ha richiesto una 

riflessione sul percorso più sicuro per le gravide fino al momento del parto, anche in considerazione del 

rischio legato al feto e alle limitazioni terapeutiche. 

 
AULSS 4 VENETO ORIENTALE - OSPEDALE  SAN DONÀ DI PIAVE 

Dott. Fabio Toffoletto  

Dott. Castaldo Carmine 

Dott.ssa Elena Momesso  

elena.momesso@aulss4.veneto.it cell. 347-9300940 
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PREMESSA 
 

 

Il 14 marzo del 2020 era stato approvato il primo protocollo congiunto sottoscritto su invito del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute, che hanno 

promosso l’incontro tra le parti sociali raccomandando intese tra organizzazioni datoriali e 

sindacali. Si tratta del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID 191 negli ambienti di lavoro.  Il documento è stato successivamente 

riemesso il 24 Aprile 2020 con indicazioni aggiuntive. 

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida 

condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.  

 

In questo documento sono passate in rassegna in forma di check list le indicazioni dell’accordo 

con dei suggerimenti per il datore di lavoro ai fini dell’attuazione degli stessi. 

 

Per ogni elemento indicato nel protocollo è riportato il riferimento, il suggerimento delle possibili 

azioni conseguenti evidenziate in giallo e delle note. Il documento è stato elaborato dal gruppo di 

lavoro Covid-19 che il settore consulenza dell’Istituto Informa ha messo a disposizione 

gratuitamente per dare supporto a clienti, imprese e, in generale, della collettività del mondo del 

lavoro. 

Nella tabella sono evidenziate delle indicazioni per l’utilizzatore che andranno tolte nella stesura 

finale. 

 

Le misure che seguono: 

- Si applicano alle “imprese” ma si ritengono applicabili anche a enti e associazioni fatte salve 

le note che seguono 

- Si applicano a tutte le attività che non sono disciplinate da ulteriori accordi specifici (prime 

tra tutti cantieri e logistica)* 

- Sono state rese cogenti dall’art. 2 comma 6 del DPCM 26/4/2020 e successivamente 

confermate in forma di allegati ai vari DPCM fino alla data odierna 

- Sono proposte come stato dell’arte la cui dimostrazione di attuazione rappresenta 

presunzione di esonero dalle responsabilità penali in caso di infortunio secondo quanto 

statuito dall’art.. 29 Bis comma 1 della L 5/6/2020 n° 40. 

                                                           
1 Si tratta di un refuso nel titolo del provvedimento. Il virus si chiama Sars COV-2. 

mailto:clienti@istitutoinforma.it
http://www.istitutoinforma.it/
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* I protocolli a oggi pubblicati nei DPCM cogenti sono: 

 Protocollo imprese (24 aprile 2020, quello esaminato in questo testo) 

 Trasporti e logistica 

 Cantieri 

 Attività di ristorazione 

 Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) 

 Strutture ricettive 

 Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) 

 Uffici aperti al pubblico 

 Piscine 

 Palestre 

 Manutenzione del verde 

 Musei, archivi e biblioteche 

 Attività fisica all’aperto 

 Noleggio veicoli e altre attrezzature 

 Informatori scientifici del farmaco 

 Aree giochi per bambini 

 Circoli culturali e ricreativi 

 Formazione professionale 

 Cinema e spettacoli dal vivo 

 Parchi tematici e di divertimento 

 Sagre e fiere locali 

 Strutture termali 

 Professioni della montagna 

 Congressi e grandi eventi fieristici 

 Sale giochi 

 Discoteche  
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ESAME INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO 
 

 

Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

0. Premessa 

0.1 - La prosecuzione delle attività 

produttive può infatti avvenire solo in 

presenza di condizioni che assicurino 

alle persone che lavorano adeguati 

livelli di protezione. 

Tracciare la verifica e gli esiti di 

questa check list (Potrebbe essere 

necessario aggiornare la verifica 

all’evolversi della situazione). 

X    

0.2 - […] va favorito il confronto 

preventivo con le rappresentanze 

sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e 

per le piccole imprese le 

rappresentanze territoriali come 

previsto dagli accordi interconfederali, 

affinché ogni misura adottata possa 

essere condivisa e resa più efficace dal 

contributo di esperienza delle persone 

che lavorano, in particolare degli RLS e 

degli RLST, tenendo conto della 

specificità di ogni singola realtà 

produttiva e delle situazioni territoriali 

Verificare la possibilità di 

consultazione e partecipazione 

anche a distanza. (Se la tempistica 

e la logistica degli interventi non 

rendono possibile questa 

indicazione tracciarlo in 

comunicazioni tra le parti. Tale 

evenienza è particolarmente 

significativa nel caso in cui vi sia 

necessità di introdurre misure di 

sicurezza e prevenzione fortemente 

difformi da quelle preesistenti) 

  X  

0.3 - Il COVID-19 rappresenta un rischio 

biologico generico, per il quale 

occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione. 

Verificare la necessità o meno di 

aggiornare il documento di 

valutazione dei rischi rispetto alla 

popolazione. (Se l’attività presenta 

un rischio proprio o aspetti peculiari 

tali da elevare il rischio al rango di 

rischio generico aggravato come 

chiarito dalla circolare Inail 13/2020, 

questi vanno indicati e valutati 

come rischio lavorativo e definite le 

eventuali misure aggiuntive. Il 

Datore di Lavoro deve tracciare 

con Medico Competente e RSPP 

questa valutazione) 

X    

00. Premessa da DPCM 11/3/20202 

00.1 - sia attuato il massimo utilizzo da 

parte delle imprese di modalità di 

lavoro agile per le attività che possono 

essere svolte al proprio domicilio o in 

modalità a distanza; 

Verificare che questa possibilità sia 

stata valutata / attuata (il vertice 

dell’azienda dovrebbe tracciare le 

motivazioni che hanno motivato la 

scelta adottata. Le attività sospese 

ai sensi del DPCM 22/3/20 possono 

continuare a operare in modalità 

lavoro agile ai sensi dell’art. 1 

comma 1 lett. c del decreto) 

X    

                                                           
2 L’Accordo del 24 Aprile riporta una premessa dal DPCM 11/3/2020 che era cogente fino al 25/3/2020. In ogni 

caso i contenuti della premessa sono ulteriormente ripresi e dettagliati nel corpo dell’accordo.  
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Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

00.2 - siano incentivate le ferie e i 

congedi retribuiti per i dipendenti 

nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

come sopra     

00.3 - siano sospese le attività dei 

reparti aziendali non indispensabili alla 

produzione; 

come sopra     

00.4 - assumano protocolli di sicurezza 

anti-contagio e, laddove non fosse 

possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, con 

adozione di strumenti di protezione 

individuale; 

Notificare i protocolli o le norme 

comportamentali ai lavoratori 

(considerare l’uso delle mascherine 

chirurgiche quali DPI ai sensi dell’art. 

16 del DL 18/2020) 

    

00.5 - siano incentivate le operazioni di 

sanificazione nei luoghi di lavoro, 

anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali; 

Verificare che questa possibilità sia 

stata valutata / attuata (il vertice 

dell’azienda dovrebbe tracciare le 

motivazioni che hanno motivato la 

scelta adottata) 

    

00.6 - per le sole attività produttive si 

raccomanda altresì che siano limitati al 

massimo gli spostamenti all’interno dei 

siti e contingentato l’accesso agli spazi 

comuni; 

Notificare i protocolli o le norme 

comportamentali ai lavoratori 
    

00.7 - si favoriscono, limitatamente alle 

attività produttive, intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali; 

Come secondo punto in premessa     

00.8 - per tutte le attività non sospese si 

invita al massimo utilizzo delle modalità 

di lavoro agile 

Come sopra (vedere anche la 

premessa sull’applicabilità 

dell’accordo) 

    

1. Informazione 

1.1 - L’azienda, attraverso le modalità 

più idonee ed efficaci, informa tutti i 

lavoratori e chiunque entri in azienda 

circa le disposizioni delle Autorità, 

consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi 

depliants informativi 

Verificare che documenti 

informativi e/o depliants siano 

divulgati / affissi  

    

1.2 - In particolare, le informazioni 

riguardano: 

l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria  

Verificare che le informative 

contengano questo obbligo 
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Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

1.3 - [segue] la consapevolezza e 

l’accettazione del fatto di non poter 

fare ingresso o di poter permanere in 

azienda e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio 

Verificare che le informative 

contengano questo obbligo 
    

1.4 - l’impegno a rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del datore 

di lavoro nel fare accesso in azienda (in 

particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene) 

Verificare che le informative 

contengano questo obbligo 
    

1.5 - l’impegno a informare 

tempestivamente e responsabilmente il 

datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone 

presenti 

Verificare che le informative 

contengano questo obbligo 
    

1.6 L’azienda fornisce una informazione 

adeguata sulla base delle mansioni e 

dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure 

adottate cui il personale deve attenersi 

in particolare sul corretto uso dei DPI 

per contribuire a prevenire ogni 

possibile forma di diffusione del 

contagio 

Informazione su misure specifiche 

adottate. 
    

2. Modalità di ingresso in azienda 

2.1 - Il personale, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro potrà essere sottoposto 

al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione - nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota - 

saranno momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

Laddove disponibili disporre l’esame 

a cura di personale sanitario con 

termoscanner o adottare misure di 

triage alternative alla misura della 

temperatura comprese 

autodichiarazioni (per questa fase 

devono essere disposte misure di 

tutela e contenimento specifiche. Il 

protocollo fornisce indicazioni sulla 

protezione dei dati personali) 
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Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

2.2 - Il datore di lavoro informa 

preventivamente il personale, e chi 

intende fare ingresso in azienda, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-

19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS 

Si dispongono informative in tal 

senso o si richiede la compilazione 

di form specifici (in questa fase 

risulta difficile individuare aree a 

rischio dato che OMS ha dichiarato 

la pandemia in corso. Si suggerisce 

di sottoporre un form in ogni caso. 

Per i cantieri edili, a esempio, 

all’ingresso in cantiere dovrà esservi 

divieto di ingresso se non autorizzati, 

affissione informativa prevenzione 

Covid , predisposto il ritiro 

autocertificazioni integrate 

dall’impegno di osservanza delle 

regole stabilite dai DPCM anche al 

di fuori del luogo di lavoro – casa/ e 

spostamento casa/lavoro. 

    

2.3 - Per questi casi si fa riferimento al 

Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 

1, lett. h) e i) 

Prevedere la notifica ai soggetti 

positivi del punto di verifica 

precedente dei relativi obblighi  

(- applicazione della  misura  della  

quarantena  con  sorveglianza 

attiva agli individui che  hanno  

avuto  contatti  stretti  con  casi 

confermati di malattia infettiva 

diffusiva;  

- previsione dell'obbligo da parte 

degli individui che hanno fatto 

ingresso  in  Italia  da  zone   a   

rischio   epidemiologico,   come 

identificate   dall'OMS di 

comunicare  tale   circostanza   al   

Dipartimento   di   prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente  

per  territorio,  che  provvede  a 

comunicarlo all'autorita' sanitaria 

competente per  l'adozione  della 

misura di permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva.  

Verificare modi e contenuti delle 

singole ordinanze regionali.) 

    

2.4 L’ingresso in azienda di lavoratori 

già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza 

Acquisire e archiviare le eventuali 

comunicazioni (L’inserimento di 

questo obbligo vale aggiunto ai 

contenuti delle informative di cui al 

punto precedente) 
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2.5 Qualora, per prevenire l’attivazione 

di focolai epidemici, nelle aree 

maggiormente colpita dal virus, 

l’autorità sanitaria competente 

disponga misure aggiuntive specifiche, 

come ad esempio, l’esecuzione del 

tampone per il lavoratori, il datore di 

lavoro fornirà la massima 

collaborazione. 

Caso che andrà verificato di volta 

in volta 
    

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

3.1 - Per l’accesso di fornitori esterni 

individuare procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al 

fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei 

reparti/uffici coinvolti 

Verificare l’esistenza di procedura di 

accesso formalizzate (un 

documento di coordinamento 

specifico ai sensi dell’art. 26 comma 

1 potrebbe contenere tali 

indicazioni ed elementi di cui ai 

punti successivi. Nel caso in cui ci sia 

un rischio specifico tali procedure 

andranno inserite in addendum al 

DVR) 

    

3.2 - Se possibile, gli autisti dei mezzi di 

trasporto devono rimanere a bordo dei 

propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. 

Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un 

metro 

Come sopra     

3.3 - Per fornitori / trasportatori e/o altro 

personale esterno individuare / 

installare servizi igienici dedicati, 

prevedere il divieto di utilizzo di quelli 

del personale dipendente e garantire 

una adeguata pulizia giornaliera 

Verificare la previsione di tali servizi 

e la condivisione con i fornitori (fare 

riferimento al documento di 

coordinamento di cui ai punti 

precedenti) 

    

3.4 - Va ridotto, per quanto possibile, 

l’accesso ai visitatori; qualora fosse 

necessario l’ingresso di visitatori esterni 

(impresa di pulizie, manutenzione...), gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le 

regole aziendali, ivi comprese quelle 

per l’accesso ai locali aziendali di cui al 

precedente paragrafo 2 

Come 3.1     

3.5 - Ove presente un servizio di 

trasporto organizzato dall’azienda va 

garantita e rispettata la sicurezza dei 

lavoratori lungo ogni spostamento. 

Come 3.1     

3.6 - le norme del presente Protocollo si 

estendono alle aziende in appalto che 

possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno dei 

siti e delle aree produttive 

Come 3.1     
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3.7 In caso di lavoratori dipendenti di 

aziende terze che operano nello stesso 

sito produttivo (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) 

che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, appaltatore dovrà 

informare immediatamente il 

committente ed entrambi dovranno 

collaborar e con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili 

all’individuazione di eventuali contatti 

stretti. 

Caso da verificare di volta in volta     

3.8 L’azienda committente è tenuta a 

dare, all’impresa appaltatrice, 

completa informativa dei contenuti del 

protocollo aziendale e deve vigilare 

affinché i lavoratori della stessa o delle 

aziende terze che operano a 

qualunque titolo nel perimetro 

aziendale, ne rispettino integralmente 

le disposizioni. 

Formalizzare le azioni di vigilanza sui 

terzi. (Verificare le possibilità di 

inserire clausole contrattuali 

specifiche) 

    

4. Pulizia e sanificazione in azienda 

4.1 - l’azienda assicura la pulizia 

giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree 

comuni e di svago 

Verificare il contratto o le modalità 

adottate per le pulizie  
    

4.2 - nel caso di presenza di una 

persona con COVID-19 all’interno dei 

locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione 

Le procedure interne hanno preso 

atto delle disposizioni della circolare 

5443/2020 Min Salute (occorre 

verificare che sia disponibile il set di 

DPI previsto per gestire il caso in 

esame in caso di strutture sanitarie. 

Le procedure utilizzate, i materiali 

usati e gli interventi effettuati 

devono essere tracciati) 

    

4.3 - occorre garantire la pulizia a fine 

turno e la sanificazione periodica di 

tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia 

nei reparti produttivi 

Verificare e integrare, se del caso, il 

contratto per le pulizie  
    

4.4 - l’azienda in ottemperanza alle 

indicazioni del Ministero della Salute 

secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia ricorrendo 

agli ammortizzatori sociali (anche in 

deroga) 

Verificare e integrare, se del caso, il 

contratto per le pulizie 
    

4.5 Nelle aree geografiche a maggiore 

endemia o nelle aziende in cui si sono 

registrati casi sospetti di COVID-19, in 

aggiunta alle normali attività di pulizia, 

salario rivedere, alla riapertura, una 

sanificazione straordinaria degli 

ambienti delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni, ai sensi della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

Con la attuale situazione del 

contagio questo risulta un punto di 

difficile interpretazione. 
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5 - Precauzioni igieniche personali 

5.1 - è obbligatorio che le persone 

presenti in azienda adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani 

Verificare che sia stato disposto 

l’obbligo (disporre affinché preposti 

e funzioni di controllo vigilino su 

questo obbligo considerando le 

eventuali disposizioni integrative 

indicate nel Documento di 

Valutazione del Rischio) 

    

5.2 - l’azienda mette a disposizione 

idonei mezzi detergenti per le mani 

Verificare che i mezzi detergenti 

siano a diposizione 
    

5.3 - è raccomandata la frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone 

Come 5.1. (Verificare utilità di 

affissione di indicazioni sulle 

modalità di esecuzione e di 

detersione anche con sanificanti) 

    

5.4 I detergenti per le mani di cui sopra 

devono essere accessibili a tutti 

lavoratori anche grazie a specifici 

dispenser e collocati in punti 

facilmente individuabili 

Come 5.1     

6 - Dispositivi di protezione individuale 

6.1 - l’adozione delle misure di igiene e 

dei dispositivi di protezione individuale 

indicati nel presente Protocollo di 

Regolamentazione è fondamentale e, 

vista l’attuale situazione di emergenza, 

è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi 

motivi:  

 

Verificare la disponibilità di tali 

dispositivi. (Considerare l’uso delle 

mascherine chirurgiche quali DPI ai 

sensi dell’art. 16 del DL 18/2020. 

Tuttavia in caso di lavori svolti a 

distanza inferiore a 1 m si consiglia 

l’adozione, ove possibile, di 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie tipo FFP2 o FFP3. Le 

mascherine proteggono 

l’interlocutore dall’operatore, i 

respiratori proteggono l’operatore 

ma non l’interlocutore). 

    

6.1 a. le mascherine dovranno essere 

utilizzate in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità 

c.s.     

6.1 b - data la situazione di emergenza, 

in caso di difficoltà di 

approvvigionamento e alla sola finalità 

di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine 

la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria 

Come sopra. (Considerare l’art. 34 

del DL 9/2020 integrato con art. 16 

del DL 18/2020) 

    

6.1 c - è favorita la preparazione da 

parte dell’azienda del liquido 

detergente secondo le indicazioni 

dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guid

e_to_Local_Production.pdf) 

Verificare la possibilità (il liquido 

detergente non va confuso con 

l'antisettico  per la disinfezione delle 

mani, quest’ultimo se viene 

preparato dalle farmacie dovrà 

essere registrato dal Ministero della 

Salute come presidio). 
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6.2 – qualora il lavoro imponga di 

lavorare a distanza interpersonale 

minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è 

comunque necessario l’uso delle  

mascherine, e altri dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, 

cuffie, camici, ecc…) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie. 

Verificare la corrispondenza con le 

modalità adottate e questa 

procedura 

    

6.3 – Nella declinazione delle misure del 

protocollo all’interno dei luoghi di 

lavoro sulla base del complesso dei 

rischi valutati e, a partire dalla 

mappatura delle diverse attività 

dell’azienda, si adotteranno i DPI 

idonei. È previsto per tutti lavoratori che 

condividono spazi comuni, l’utilizzo di 

una mascherina chirurgica, come del 

resto normato dal DL n° 9 (art. 34) in 

combinato disposto con il DL 18(art. 16 

c 1) 

Verificare reparto per reparto e 

valutare la possibilità di differenziare 

i protocolli (Questo passaggio 

depone a favore di una specifica 

valutazione reparto per reparto).  

    

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) 

7.1 - l’accesso agli spazi comuni, 

comprese le mense aziendali, le aree 

fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno di tali 

spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano. 

Verificare l’esistenza di procedura e 

disposizioni in tal senso 
    

7.2 - occorre provvedere alla 

organizzazione degli spazi e alla 

sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori 

luoghi per il deposito degli indumenti 

da lavoro e garantire loro idonee 

condizioni igieniche sanitarie. 

Verificare l’esistenza di procedura e 

disposizioni in tal senso 
    

7.3 - occorre garantire la sanificazione 

periodica e la pulizia giornaliera, con 

appositi detergenti dei locali mensa, 

delle tastiere dei distributori di bevande 

e snack. 

Come sopra. Vedi anche 4.1      

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi) 
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8.1 - In riferimento al DPCM 11 marzo 

2020, punto 7, limitatamente al periodo 

della emergenza dovuta al COVID-19, 

le imprese potranno, avendo a 

riferimento quanto previsto dai CCNL e 

favorendo così le intese con le 

rappresentanze sindacali aziendali:  

disporre la chiusura di tutti i reparti 

diversi dalla produzione o, comunque, 

di quelli dei quali è possibile il 

funzionamento mediante il ricorso allo 

smart work, o comunque a distanza  

Come 0.01. (tracciare le decisioni 

assunte dal management) 
    

8.2 - Si può procedere ad una 

rimoludazione dei livelli produttivi 
Come sopra     

8.3 - assicurare un piano di turnazione 

dei dipendenti dedicati alla 

produzione con l’obiettivo di diminuire 

al massimo i contatti e di creare gruppi 

autonomi, distinti e riconoscibili 

Verificare procedure esistenti     

8.4 - utilizzare lo smart working per tutte 

quelle attività che possono essere 

svolte presso il domicilio o a distanza 

nel caso vengano utilizzati 

ammortizzatori sociali, anche in 

deroga, valutare sempre la possibilità 

di assicurare che gli stessi riguardino 

l’intera compagine aziendale, se del 

caso anche con opportune rotazioni 

Come 8.1 e 0.01     

8.4 a - utilizzare in via prioritaria gli 

ammortizzatori sociali disponibili nel 

rispetto degli istituti contrattuali (par, 

rol, banca ore) generalmente finalizzati 

a consentire l’astensione dal lavoro 

senza perdita della retribuzione  

Come sopra     

8.5 - nel caso l’utilizzo degli istituti di cui 

al punto c) non risulti sufficiente, si 

utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e 

non ancora fruiti 

Come sopra     

8.6 - Sono sospese e annullate tutte le 

trasferte / viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già 

concordate o organizzate 

Verificare il rispetto di tale obbligo 

(si ritiene evidente che l’obbligo si 

applichi a tutti i viaggi e le trasferte 

che non siano indispensabili allo 

svolgimento delle residue attività 

produttive in essere)  

    

8.7 – Il lavoro distanza continua ad 

essere favorito anche nella fase di 

progressiva riattivazione del lavoro in 

quanto utile è modulabile strumento di 

prevenzione, ferma la necessità che il 

datore di lavoro garantisco adeguate 

condizioni di supporto al lavoratore e 

alla sua attività (assistenza dell’uso 

delle apparecchiature, modulazione 

dei tempi di lavoro e delle Pause) 

Come sopra     



Check list protocollo  Coronavirus 

 

 Pagina 13 di 17 

Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

8.8 – È necessario il rispetto del 

distanziamento sociale, anche 

attraverso una rimodulazione degli 

spazi di lavoro, compatibilmente con la 

natura dei processi produttivi e degli 

spazi aziendali. Nel caso di lavoratori 

che non necessitano di particolari 

strumenti e o attrezzature di lavoro e 

che possono lavorare da soli, gli stessi 

potrebbero, per il periodo transitorio, 

essere posizionati in spazi ricavati ad 

esempio, da uffici inutilizzati e sale 

riunioni). 

Come sopra     

8.9 – Per gli ambienti dove operano più 

lavoratori contemporaneamente 

potranno essere trovate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il 

riposizionamento delle postazioni di 

lavoro adeguatamente distanziate tra 

loro ovvero, analoghe soluzioni. 

L’articolazione del lavoro potrà essere 

ridefinita con orari differenziati che 

favoriscano il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in 

contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata 

e all’uscita con flessibilità di orari. 

Come sopra     

8.10 -  È essenziale evitare aggregazioni 

sociali anche in relazione gli 

spostamenti per raggiungere il posto di 

lavoro e rientrare a casa (commuting), 

con particolare riferimento all’utilizzo 

del trasporto pubblico. Per tale motivo 

andrebbero incentivate forme di 

trasporto verso il luogo di lavoro con 

adeguato distanziamento tra il 

viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo 

privato o di navette. 

Come sopra     

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti  

9.1 - Si favoriscono orari di ingresso / 

uscita scaglionati in modo da evitare il 

più possibile contatti nelle zone comuni 

(ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

Verificare le procedure esistenti e 

disporre di conseguenza 
    

9.2 - dove è possibile, occorre dedicare 

una porta di entrata e una porta di 

uscita da questi locali e garantire la 

presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni 

Come sopra     

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

10.1 - Gli spostamenti all’interno del sito 

aziendale devono essere limitati al 

minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali 

Verificare le procedure esistenti e 

disporre di conseguenza (gli 

interventi procedurali dovrebbero 

essere formalizzati con disposizioni 

scritte e non solo orali) 
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10.2 - Non sono consentite le riunioni in 

presenza. Laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno 

essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali 

Verificare le procedure esistenti e 

disporre di conseguenza. (Tenere 

conto delle possibili condizioni di 

emergenza e della possibilità di 

collegamenti alternativi telematici o 

con chat dedicate) 

    

10.3 - sono sospesi e annullati tutti gli 

eventi interni e ogni attività di 

formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; 

è comunque possibile, qualora 

l’organizzazione aziendale lo permetta, 

effettuare la formazione a distanza, 

anche per i lavoratori in smart work 

Verificare le procedure esistenti e 

disporre di conseguenza 
    

10.4 – Il mancato completamento 

dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 

aziendali in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per 

causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza, sia 

antincendio, sia primo soccorso, può 

continuare ad intervenire in caso di 

necessità; il carrellista può continuare 

ad operare come carrellista) 

Verificare i corsi in scadenza e 

disporre di conseguenza 

(attenzione: come sottolineato si 

applica agli aggiornamenti e non 

alle abilitazioni.) 

    

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

11.1 – nel caso in cui una persona 

presente in azienda sviluppi febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente all’ufficio del 

personale, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria e a quello degli 

altri presenti nei locali, l’azienda 

procede immediatamente ad avvertire 

le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute 

Verificare le procedure lo 

prevedono. (Va verificata la 

possibilità di individuare le zone di 

ipotetico isolamento in attesa di 

ulteriori interventi) 
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11.2 – l’azienda collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione 

degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia 

stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell’indagine, l’azienda potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente lo 

stabilimento, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria 

Come sopra     

11.3 – Il lavoratore al momento 

dell’isolamento, deve essere subito 

notato un già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

Come sopra     

12. Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS 

12.1 - La sorveglianza sanitaria deve 

proseguire rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute (cd. 

decalogo) 

Disporre in tal senso (in un unico 

atto con il medico competente 

possono essere comprese le 

disposizioni di cui ai 5 punti di questo 

paragrafo. Inail ha indicato la 

possibilità di differire visite 

procrastinabili come le scadenze 

ordinarie) 

    

12.2 - vanno privilegiate, in questo 

periodo, le visite preventive, le visite a 

richiesta e le visite da rientro da 

malattia 

Disporre in tal senso (Il personale 

dovrebbe essere a conoscenza 

della possibilità in particolare della 

possibilità di un’istanza di “visita a 

richiesta“ debitamente motivata) 

    

12.3 - la sorveglianza sanitaria 

periodica non va interrotta, perché 

rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia 

perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il 

medico competente può fornire ai 

lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio 

Come 12.1     

12.4 - nell’integrare e proporre tutte le 

misure di regolamentazione legate al 

COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e le 

RLS/RLST. 

Come 12. (Laddove ci sia un rischio 

specifico, la collaborazione è 

attestata / formalizzata nella firma 

di integrazioni al Documento di 

Valutazione del Rischio) 

    

12.5 - Il medico competente segnala 

all’azienda situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse 

dei dipendenti e l’azienda provvede 

alla loro tutela nel rispetto della privacy 

il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie 

Come 12.1     
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12.6 – Il medico competente 

applicherà le indicazioni delle autorità 

sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella 

valutazione dei rischi e della 

sorveglianza sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi 

diagnostici qualora ritenuti utili al fine 

del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori. 

Come 12.1     

12.7 – Alla ripresa delle attività, è 

opportuno che sia coinvolto il medico 

competente per le identificazioni di 

soggetti con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo 

di soggetti con pregressa infezione da 

COVID-19 

Come 12.1     

12.8 – E raccomandabile che la 

sorveglianza sanitaria ponga 

particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età 

Come 12.1     

12.9 – Per il reintegro progressivo di 

lavoratori dopo l’infezione da COVID-

19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di 

avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, 

effettua la visita medica precedente 

alla ripresa del lavoro, a seguito di 

assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai 60 giorni continuativi, al 

fine di verificare in vigore età alla 

mansione (D.Lgs 81/08 art. 41 c. 2 lett. 

e-ter) anche per valutare i profili 

specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia 

Come 12.1     

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

13.1 - È costituito in azienda un 

Comitato per l’applicazione e la 

verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali e del RLS. 

Formalizzare l’Istituzione del 

Comitato 
    

13.2 – Laddove per la particolare 

tipologia di impresa e per il sistema 

delle relazioni sindacali, non si desse 

luogo la costituzione dei comitati 

aziendali, verrà restituito, un comitato 

territoriale composto dagli organismi 

paritetici per la salute e la sicurezza, la 

dove costituiti, con il coinvolgimento 

degli RLST e dei rappresentanti delle 

parti sociali 

Vedi 13.1     
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Indicazione Azione e suggerimenti 
Verifica 

Note 
Sì No N.A. 

13.3 – Potranno essere costituiti, al 

livello territoriale o settoriale, ad 

iniziativa dei soggetti firmatari del 

presente protocollo, comitati per le 

finalità del protocollo, anche con il 

coinvolgimento delle autorità sanitarie 

locali e degli altri soggetti istituzionali 

coinvolti nell’iniziativa per il contrasto 

alla diffusione del COVID-19. 

Vedi 13.1     
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PREMESSE 
 

 

Nelle attività lavorative non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i livelli di rischio 

differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione 

dei rischi. Il rischio in esame viene da più parti classificato come “generale”, “esogeno” rispetto alle 

attività tipiche dell’impresa. In questa accezione sono le autorità governative nazionali e locali che 

si fanno carico di stabilire e imporre le misure di tutela. Questo vale sicuramente per tutte le 

lavorazioni nelle quali il rischio biologico non è considerato come rischio proprio delle attività svolte. 

Ogni volta che i cicli produttivi prevedono occasioni di esposizioni particolari quali quelle, 

deliberate, aggiuntive, integrative rispetto alla popolazione generale questo incremento entra nel 

novero dei rischi lavorativi e deve diventare oggetto di specifica valutazione, anche al fine di 

adottare e personalizzare i “protocolli anti-contagio” richiesti dai DPCM applicabili che citano i vari 

protocolli definiti per i diversi settori produttivi. A oggi i protocolli pubblicati nei DPCM cogenti sono: 

• Protocollo imprese (24 aprile 2020) 

• Trasporti e logistica 

• Cantieri 

• Attività di ristorazione 

• Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) 

• Strutture ricettive 

• Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) 

• Commercio al dettaglio 

• Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) 

• Uffici aperti al pubblico 

• Piscine 

• Palestre 

• Manutenzione del verde 

• Musei, archivi e biblioteche 

• Attività fisica all’aperto 

• Noleggio veicoli e altre attrezzature 

• Informatori scientifici del farmaco 

• Aree giochi per bambini 

• Circoli culturali e ricreativi 

• Formazione professionale 
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• Cinema e spettacoli dal vivo 

• Parchi tematici e di divertimento 

• Sagre e fiere locali 

• Strutture termali 

• Professioni della montagna 

• Congressi e grandi eventi fieristici 

• Sale giochi 

• Discoteche  

 

Il metodo che segue permette una rapida classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo 

o per singolo lavoratore. 

 

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 

classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08; tuttavia, il virus SARS-CoV-2 è stato 

inserito nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 dopo la voce "Coronaviridae -2" come "Sindrome 

respiratoria acute grave da coronavirus (SARS-CoV-2) nel gruppo 3, in attuazione della direttiva 

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da 

nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 

allo stato delle conoscenze attuali, 10 o 14 giorni, in funzione delle eventuali manifestazioni 

sintomatiche, rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile 

ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  

Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l’individuazione del livello di rischio e 

l’adozione delle misure di prevenzione e protezione.  

L’indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l’ausilio del Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni 

necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con 

la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare 

che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il 

metodo è aggiornato alle conoscenze del 23 ottobre 2020. 

Nelle prime versioni del modello è stato sposato un metodo basato sulla combinazione di 

probabilità, la vita è un fattore moltiplicativo relativo all’adozione delle misure di prevenzione e 

protezione. 

Per omogeneità di riferimenti in questa revisione è stato sposato il metodo proposto nel Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato da Inail ad aprile 2020. 

Questo prevede la classificazione secondo tre variabili: 

• Esposizione (E): la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento 

delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 

laboratori di ricerca, ecc.). Questa può assumere il valore pari a: 

 0 = probabilita ̀ bassa (es. lavoratore agricolo); 

 1 = probabilita ̀ medio-bassa; 

 2 = probabilita ̀ media; 

 3 = probabilita ̀ medio-alta; 

 4 = probabilita ̀ alta (es. operatore sanitario).  

• Prossimità (P): le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte 

del tempo di lavoro o per la quasi totalità. Questa può assumere valore pari a: 

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

 1 = lavoro con altri ma non in prossimita ̀ (es. ufficio privato); 

 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso); 

 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimita ̀ con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio); 

 4 = lavoro effettuato in stretta prossimita ̀ con altri per la maggior parte del tempo 

(es. studio dentistico).  

• Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto 

della terza scala di aggregazione (A) intesa come la tipologia di lavoro che prevede il 

contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al 

dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Questo parametro può assumere 

valore pari a 

 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 

aperti al pubblico); 



Metodo Coronavirus 

 

ù Pagina 5 di 16 

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 

ristoranti); 

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanita ̀, scuole, carceri, 

forze armate, trasporti pubblici); 

 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 

molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 

La valutazione, in funzione delle specificità del sito produttivo, andrà effettuata differenziando per 

mansione e/o per reparto o considerando casi singoli se questi hanno peculiarità significative ai fini 

della valutazione.  

 

In funzione dei risultati (E x P x A) verranno definiti i quattro diversi scenari dispositivi di cui alla 

tabella che segue. 

 

SCENARIO Rischio (valore ExPxA) DESCRIZIONE 

Scenario 1 Basso 0-2 
Bassa probabilità di diffusione del 

contagio 

Scenario 2 Medio 3-4 
Media probabilità di diffusione del 

contagio 

Scenario 3 Elevato 6-9 
Elevata probabilità di diffusione del 

contagio 

Scenario 4 Molto Elevato 12-16 
Molto elevata probabilità di 

diffusione del contagio 

 

Alle quali corrispondono le schede misure: 

- Generale (azzurro): da adottare da parte di tutti i lavoratori 

- Rischio trascurabile (verde) 

- Rischio basso (giallo) 

- Rischio Elevato (arancio) 

- Rischio Molto Elevato (rosso).  

 

Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la 

congruenza tra queste e le misure coordinate delle ordinanze regionali ed eventualmente 

comunali di riferimento.  
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- DEFINIZIONI  
Tratte dalle Circolari del Ministero della Salute del 9.03.2020 e del 29.5.2020 

 

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

e 

Senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 

e 

storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale 

durante i 14 giorni presedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 

oppure  

 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 

e 

che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19 

nei 14 giorni precedente l’insorgenza dei sintomi; 

 

oppure  

 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

e 

che richieda ricovero ospedaliero (SARI) 

e 

Senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.  

 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel prono soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con 

sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in 

quell’area del paese è stata segnalata trasmissione locale. 

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il 

laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali di 

Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai 

sintomi clinici. 
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Contatto 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato 

COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni 

dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso 

indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato 

alla 

conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

 

Contatto stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

 una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti 

 una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d’attesa dell’ospedale) con un caso di Covid-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 

oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi 

direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza 

e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 

all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 

l’aereo).  
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- CHECK LIST D.LGS 81/08 
TITOLO X D.LGS 81/08 

 

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in 

cui il rischio legato all’attività sia proprio, specifico dell’attività in corso e diverso da quello della 

popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all’interazione stretta con 

persone e agenti biologici modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti 

di lavoro.  

Alcuni esempi: 

- Operatori di strutture sanitarie 

- Operatori di assistenza alle persone e protezione civile 

- Soggetti esposti al massiccio contatto con persone quali 

o Controllori 

o Operatori sanitari di front office 

o Addetti alla consegna di pacchi 

o Addetti alla cassa di un supermercato 

- Operatori del settore rifiuti 

- Addetti alle pulizie in ambienti a rischio. 

Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08 per 

i quali segue check list sulla corretta applicazione. 



Metodo Coronavirus 

 

ù Pagina 9 di 16 

 

Riferimento Prescrizione Riscontro 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, 
ed in particolare: 

Art. 271 c 1 

a) della classificazione degli agenti biologici che 

presentano o possono presentare un pericolo 

per la salute umana quale risultante dall' 

ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata 

dal datore di lavoro stesso sulla base delle 

conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui 

all'articolo 268, commi 1 e 2 

Rif scheda successiva 

Art. 271 c 1 
b) dell'informazione sulle malattie che possono 

essere contratte 
Cfr introduzione 

Art. 271 c 1 c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

Art. 271 c 1 

d) della conoscenza di una patologia della 

quale è affetto un lavoratore, che è da porre in 

correlazione diretta all'attività lavorativa svolta 

Cfr schede di valutazione 

Art. 271 c 1 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 

dall'autorità sanitaria competente che possono 

influire sul rischio 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 271 c 1 
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti 

biologici utilizzati 
Nessuno 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

Art. 271 c 5 

Integrare il DVR con: 

a) le fasi del procedimento lavorativo che 

comportano il rischio di esposizione ad agenti 

biologici 

Essendo la trasmissione 

uomo-uomo, qualsiasi attività 

aggregativa, quindi anche il 

lavoro nella sua più generale 

forma, può essere fonte di 

potenziale esposizione. 

Il grado di esposizione al 

rischio legato alla normale 

attività lavorativa che non 

comporti particolari 

condizioni di aggregazione o 

spostamenti, è pari a quello 

della popolazione generale. 

Art. 271 c 5 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui 

alla lettera a) 

Tutti i lavoratori che non 

svolgano lavoro solitario 

Art. 271 c 5 
c) le generalità del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi 
Rif. Firme del DVR 

Art. 271 c 5 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, 

nonché le misure preventive e protettive 

applicate 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 271 c 5 

e) il programma di emergenza per la protezione 

dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un 

agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, 

nel caso di un difetto nel contenimento fisico 

Non applicabile 

In particolare, il datore di lavoro: 

Art. 272 c 2 

Il datore di lavoro: 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se 

il tipo di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile 

Art. 272 c 2 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o 

potenzialmente esposti, al rischio di agenti 

biologici 

Rif applicazione misure 

specifiche 
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Riferimento Prescrizione Riscontro 

Art. 272 c 2 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, 

anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza 

atti a proteggere dall’esposizione accidentale 

ad agenti biologici 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 272 c 2 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero 

misure di protezione individuali qualora non sia 

possibile evitare altrimenti l'esposizione 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 272 c 2 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre 

al minimo la propagazione accidentale di un 

agente biologico fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile 

Art. 272 c 2 

f) usa il segnale di rischio biologico, 

rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali 

di avvertimento appropriati 

Non applicabile 

Art. 272 c 2 

g) elabora idonee procedure per prelevare, 

manipolare e trattare campioni di origine umana 

ed animale 

Non applicabile 

Art. 272 c 2 
h) definisce procedure di emergenza per 

affrontare incidenti 
Non applicabile 

Art. 272 c 2 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo 

di lavoro al di fuori del contenimento fisico 

primario, se necessario o tecnicamente 

realizzabile 

Non applicabile 

Art. 272 c 2 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 

l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 

contenitori adeguati ed identificabili 

eventualmente dopo idoneo trattamento dei 

rifiuti stessi 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 272 c 2 

m) concorda procedure per la manipolazione 

ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti 

biologici all'interno e all’esterno del luogo di 

lavoro 

Non applicabile 

In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

Art. 273 c 1 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di 

cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute 

dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari 

adeguati provvisti di docce con acqua calda e 

fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e 

antisettici per la pelle 

Rif servizi igienici e misure 

specifiche 

Art. 273 c 1 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti 

protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in 

posti separati dagli abiti civili 

Non applicabile per l’uso non 

deliberato 

Art. 273 c 1 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non 

siano monouso, siano controllati, disinfettati e 

puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì 

a far riparare o sostituire quelli difettosi prima 

dell'utilizzazione successiva 

Cfr paragrafi successivi 

Art. 273 c 1 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 

essere contaminati da agenti biologici vengano 

tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 

conservati separatamente dagli altri indumenti, 

disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 

Non applicabile per l’uso non 

deliberato 
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Riferimento Prescrizione Riscontro 

Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

Art. 278 c 1 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui 

all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, 

sulla base delle conoscenze disponibili, 

informazioni ed istruzioni, in particolare per 

quanto riguarda: 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

utilizzati 

Fornitura di opuscolo su 

COVID-19 

Art. 278 c 1 
b) le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione 

Fornitura di opuscolo su 

COVID-19 

Art. 278 c 1 c) le misure igieniche da osservare 
Fornitura di opuscolo su 

COVID-19 

Art. 278 c 1 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e 

protettivi e dei dispositivi di protezione individuale 

ed il loro corretto impiego 

Non applicabile 

Art. 278 c 1 
e) le procedure da seguire per la manipolazione 

di agenti biologici del gruppo 4 
Non applicabile 

Art. 278 c 1 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le 

misure da adottare per ridurne al minimo le 

conseguenze 

Non applicabile 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali: 
Art. 280 Istituzione del registro degli esposti Non applicabile 
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SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO 

 

 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

 Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 

20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).  

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate. 

 Igiene legata alle vie respiratorie: 

o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 

o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un 

contenitore chiuso; 

o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito. 

 Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con 

chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti. 

 Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. 

 Mantenere pulite le superfici di lavoro. 

 Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro 

adottare mascherine per proteggere gli altri. 

 Arieggiare frequentemente i locali. 

 non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione della 

temperatura in caso di sindrome influenzale. 

 Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde 

regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti. 
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SCHEDA VERDE - RISCHIO BASSO 

 

 

In aggiunta rispetto alla scheda azzurra, nelle situazioni di rischio basso occorre comunque 

applicare i contenuti del DPCM 26 aprile 2020. 

Questo recepisce i tre protocolli governo / parti sociali per le imprese, per la logistica e trasporti 

e per i cantieri.  

Anche in situazioni di rischio basso i contenuti dei protocolli citati rappresentano lo standard 

essenziale di sicurezza per le attività lavorative in corso. 

 

 

SCHEDA GIALLA - RISCHIO MEDIO 

 

 

Nelle situazioni di rischio medio possono essere valutate azioni di miglioramento del protocollo 

di contagio. In prima battuta queste potrebbero contenere: 

 La misurazione effettiva della temperatura corporea nelle fattispecie in cui questa 

misura sia facoltativa 

 Una maggiore frequenza nelle attività di pulizia e sanificazione 

 La modifica dei percorsi negli ambienti per ridurre la minimo ogni possibilità di contatto 

e assembramento. 
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SCHEDA ARANCIO - RISCHIO ELEVATO 

 

 

In più rispetto alle precedenti: 

 Aumentare il livello di protezione dei soggetti esterni rispetto ai lavoratori può 

incrementare il livello di protezione generale, l’uso di barriere fisiche può garantire il 

raggiungimento di questo scopo 

 L’installazione di portali a termoscanner per il controllo della temperatura può offrire 

maggiore garanzia di controllo rispetto alla misura puntuale 

 Possono essere valutati sistemi di monitoraggio delle superfici a campione quali verifica 

di efficacia delle azioni di pulizia 

 Procedure di sorveglianza e controllo interne devono garantire la puntale attuazione dei 

protocolli 

 

 

SCHEDA ROSSA - RISCHIO MOLTO ELEVATO 

 

 

In più rispetto alle precedenti: 

 le misure di gestione del rischio del protocollo devono essere sottoposte a un sistema di 

gestione che preveda la loro pianificazione, procedure di sorveglianza e auditing 

interno, possibilmente da parte di funzioni esterne e indipendenti rispetto a quanto 

sottoposto a verifica, la segnalazione codificata delle anomalie, l’aggiornamento della 

valutazione del rischio all’evolversi della situazione; 

 L’efficacia delle misure anticontagio deve essere registrata e misurata individuando 

indicatori di prestazione ed eventuali parametri strumentali 

 L’intera attuazione del protocollo deve essere integrata nel sistema di gestione 

aziendale prevedendo risorse umane e strumentali che ne garantiscono l’efficace 

attuazione. 
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Linee guida 

Paolo Chiari 
Centro Studi EBN  

Policlinico S. Orsola Malpighi 
 



I NOSTRI OBIETTIVI: 
 

Conoscere come e perché nascono le linee guida 
nella legislazione sanitaria. 
Conoscere la differenza tra procedura, linea guida 
e protocollo. 
Conoscere le implicazioni medico legali all’uso 
delle linee guida. 
Comprendere la forza delle raccomandazioni ed i 
livelli delle evidenze. 
Reperire le linee guida che ci interessano.  
 
 
 



1: 
Conoscere come e perché 

nascono le linee guida 
nella legislazione sanitaria. 

 

Centro studi EBN - Bologna 



 Caratteristiche dei moderni sistemi 
sanitari 

Crisi economica dei sistemi sanitari, contemporanea alla 
crescita della domanda e dei costi dell’assistenza. 

Crescita esponenziale del volume e della complessità della 
letteratura biomedica. 

Evidenza che l’assistenza ricevuta dai pazienti non riflette 
integralmente i risultati della ricerca, il cui trasferimento 
nella pratica clinica è ostacolato da numerosi fattori. 

Sviluppo delle tecnologie informatiche, culminato 
nell’esplosione del fenomeno Internet. 

Cartabellotta, Rec Prog Med 1998 



La medicina basata sulle 
evidenze 

Uso scrupoloso, esplicito e ragionevole degli attuali 
migliori elementi di prova, nella formulazione di 
decisioni relative all’assistenza destinata ai singoli 
pazienti. 

Sackett et al, 1996 



La medicina basata sulle 
evidenze 

Evidenze  
Della 

 ricerca 

       Preferenze 
Del  

     Paziente 

 
Specifica  

Esperienza  
clinica 

Sackett et al, 1996 

 



Cosa sono le evidenze 
scientifiche? 

Conoscenze che derivano dalle prove di 
efficacia, ossia dalle sperimentazioni cliniche. 

Esse permettono l’acquisizione di nuove 
informazioni partendo dal dato empirico 
derivante da esse.  

Non è evidenza ciò che è 
esplicito, ma ciò che è 
dimostrato. 

 



Fattori che contribuiscono all’incremento 

dell’assistenza fondata sulle prove di 

efficacia 
Pressione dei costi. 
Riconoscimento dell’importanza delle risorse 
finanziarie.  
Incremento dei processi decisionali su base 
gestionale. 
Attribuzione a operatori non clinici dell’autorità di 
trattare questioni inerenti all’efficacia. 
Consenso politico. 
Consenso internazionale. 
 



Fattori che contribuiscono all’incremento 

dell’assistenza fondata sulle prove di 

efficacia 

Progressi tecnologici  
Disponibilità delle informazioni. 
Responsabilità professionale. 
Consapevolezza degli utenti. 
Mutamenti del profilo demografico. 
 

Hamer S, Collinson G. Evidence Based practice  
– assistenza basata su prove di efficacia.  

Milano: Mc Graw Hill, 2002. Pag 5 

 



Obiettivi di un sistema sanitario 
impossibilitato a soddisfare tutte le 

domande di salute 
Garantire un livello omogeneo di assistenza su obiettivi 
prioritari di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione 

Utilizzare criteri scientifici, oggettivi, riproducibili per 
decidere come impiegare le risorse economiche. 

Cartabellotta, 1998 



EBM 

Descrizione esplicita delle modalità per programmare 
l’assistenza sanitaria. 
È necessario ricercare sistematicamente, valutare e 
rendere disponibili le migliori evidenze scientifiche, 
quali prove di efficacia degli interventi sanitari per 
pianificare le decisioni (e gli investimenti) che 
riguardano la salute di una popolazione. 

Muir Gray JA, 1997 

CULTURA DELLA RAZIONALITÀ 
DOCUMENTATA 

EBHC 



Come è arrivata l’EBHC in 

Italia? 

PSN 1998-2000 
DLGs 229/99 



PSN 1998-2000 

Il Piano sanitario nazionale 1998-
2000 definisce i livelli di assistenza 
alla luce di principi ispiratori del 
Servizio sanitario nazionale.  
 



Principi ispiratori del Servizio 
Sanitario Nazionale 

Dignità umana  

Salvaguardia 

Il Bisogno 

Solidarietà 

Efficacia e appropriatezza 

Efficienza produttiva 

Equità 



Principio dell'efficacia e 
dell'appropriatezza degli 

interventi: 

le risorse devono essere indirizzate verso le 
prestazioni la cui efficacia é riconosciuta in base 
alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che 
maggiormente ne possono trarre beneficio. 

 

Principi ispiratori del Servizio 
Sanitario Nazionale 



APPROPRIATEZZA 1 
o pertinenza 

Appropriatezza clinica 
Misura in cui un particolare intervento è sia 
efficace sia indicato per la persona che lo 

riceve.  

 Benefici > effetti negativi e disagi 

  benefici/danni > con = costi 

 è relativa solo alla fase decisionale 



Appropriatezza organizzativa 
o generica 

Misura in cui un intervento viene erogato al livello 
più gradito all’utente e/o meno costoso 

(ad es. domicilio, ambulatorio, day-hospital, 
ricovero)  

PSN 1998-2000: appropriatezza = efficacia 

APPROPRIATEZZA 2 



Il piano 1998-2000 definisce i livelli 
essenziali di assistenza = LEA 

Cosa sono: i servizi che il Ssn si impegna ad 
assicurare ai cittadini. 
Come sono definiti: in base al criterio della 
essenzialità. Sono garantiti i servizi che per 
ogni specifica patologia o condizione hanno  
dimostrato evidenze scientifiche di un 
significativo beneficio in termini di salute, a 
livello individuale e/o collettivo, a fronte 
delle risorse impegnate. 

 



Il piano ha introdotto il 

Progetto coordinato dall’Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali e dall’Istituto superiore di 
sanità. 

 
http://www.pnlg.it/  



I suoi compiti sono: 
 sviluppo, 
 applicazione 
 valutazione  

di linee guida clinico-organizzative, rapporti 
di technology assessment, documenti di 
indirizzo all’implementazione e documenti 
di indirizzo alla valutazione dei servizi. 



Attualmente il PNLG ha sviluppato le seguenti 
LG: Epatite A, Colesterolo, Influenza, 
Oncologia, Cuore e vasi, Malattie infettive.  

 

Queste linee guida corrispondono in parte a 
quanto definito dal PSN 1998-2000 nella 
definizione delle priorità. 



Dlgs 229/99 riforma ter: Norme per 
la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 

novembre 1998, n. 419. 
 



Ribadisce l’introduzione dei LEA ed i 
criteri per la loro individuazione:  
 l’efficacia  
 l’appropriatezza (entrambe le accezioni) 

  

Prestazioni la cui efficacia deve essere 
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche 

disponibili;  
Prestazioni utilizzate per soggetti le cui 
condizioni cliniche corrispondono alle 

indicazioni raccomandate 



 

Ribadisce il ruolo del PSN 
nell’individuazione dei temi che 
devono essere affrontati mediante le 
linee guida. 

  



E l’attuale PSN come si 

esprime? 
L’importanza e l’uso delle linee guida è 
ormai assodato e sono individuati gli 
ambiti in cui realizzare le linee guida: 

Cure palliative 

L’amianto 

La salute mentale 

Tossicodipendenza. 

 



 

 
2: 

Conoscere la differenza tra 
procedura, linea guida e 

protocollo. 
 



Linee guida 

Raccomandazioni di comportamento clinico, 
elaborate mediante un processo di revisione 
sistematica della letteratura e delle opinioni di 
esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti 
a decidere le modalità assistenziali più appropriate 
in specifiche situazioni cliniche.  
 

Institute for Medicine 1992 Guidelines for clinical practice: from development to use. National Academic 
Press, Washington, DC. 

 



Protocollo 
Documento di procedura (formale) che riguarda una 
condizione clinica.  

La distinzione fra protocolli e linee guida cliniche 
riguarda la quantità delle informazioni operative che 
l’uno e le altre contengono. Le linee guida pratiche 
offrono un’ampia definizione della buona pratica 
professionale, corredata da pochi dettagli operativi, 
mentre i protocolli sono il risultato dell’adattamento 
delle linee guida all’uso in contesti locali. 

 
Clinical resource and audit group 1993 Clinical guidelines: a report by a working group set up by the Clinical 

Resource and Audit Group, Edinburgh, Scottish Office, Edimburg. 



Schema di comportamento diagnostico terapeutico 
predefinito (protocollo di rianimazione per arresto 
cardiaco).  

Sequenza prescrittiva di comportamenti ben definiti.  

Strumenti rigidi che indicano i comportamenti ritenuti 
ottimali: non costituiscono un supporto per le decisioni 
cliniche e non sono il risultato di un percorso sistematico 
di analisi dei processi decisionali. 

 
Di Giulio P. Gli strumenti dell’assistenza.  

Protocollo 



Protocollo 
 

Il protocollo è prescrittivo? Si. 

Il protocollo è vincolante? Si. 

Il protocollo nasce come l’adattamento delle linee guida ai 

contesti locali e si arricchisce di connotati operativi. 

Il protocollo si può comporre di procedure. 



Procedura 

Sequenza dettagliata e logica di atti che compongono 
un’azione sanitaria.  

Le procedure rappresentano la forma di standardizzazione 
più elementare, dato che si riferiscono ad una successione 
logica di azioni, allo scopo di raccomandare la modalità 
tecnicamente ottimale per eseguire una tecnica. 

Le procedure codificano in modo rigido l’agire del 
professionista e non prevedono spazi di discrezionalità.  



Procedura 

Possono essere trasversali, dato che riguardano 
sequenze elementari di azioni (unità operative o 
percorsi clinico assistenziali).  

Oltre alle procedure volte alla standardizzazione 
della pratica clinica, si possono costruire 
procedure dirette alla standardizzazione dei metodi 
e degli strumenti.  

 



Linee guida, procedure e protocolli condividono 
l’obiettivo: ridurre la variabilità di comportamento 
ingiustificata tra gli operatori. 

Linee guida per la gestione e 
trattamento delle ldd (Nazionale, 
Regionale, Aziendale) 

Protocollo per il trattamento 
delle ldd (Unità operativa) 

Procedura: detersione delle ldd 
(Infermieri UO) 



Linee guida 
Possono essere EBGL o NEBGL in relazione al 
metodo con cui sono formulate. Le evidence based 
guide line si caratterizzano per: 
  la multidisciplinarietà del gruppo responsabile 
della produzione della linea guida; 
  la valutazione sistematica delle prove scientifiche 
disponibili quale base per le raccomandazioni 
formulate; 
 la classificazione delle raccomandazioni in 
base alla qualità delle prove scientifiche che le 
sostengono. 
 



Le non evidence based guide line erano diffuse 
soprattutto qualche anno fa, erano fatte in casa 
(senza l’ausilio di revisioni sistematiche) ed 
avevano come risultato quello di validare i 
comportamenti già in atto. 



Deve essere costruita mediante le 
migliori prove scientifiche disponibili 
basandosi su revisioni sistematiche o 
sull’aggiornamento di linee guida basate 
su prove di efficacia già prodotte da altri 
gruppi o agenzie. 

 

I requisiti per lo sviluppo e l’applicabilità di una EBGL   

- PNLG 



Deve dichiarare la qualità delle 
informazioni utilizzate (livello di 
evidenza) e 
l’importanza/rilevanza/fattibilità/
priorità della loro implementazione 
(forza delle raccomandazioni). 

 

I requisiti per lo sviluppo e l’applicabilità di una EBGL   

- PNLG 



Deve essere prodotta attraverso un 
processo multidisciplinare 
(cittadini/pazienti): ciò migliora la 
qualità delle linee guida e favorisce 
la sua adozione nella pratica. 

 

I requisiti per lo sviluppo e l’applicabilità di una EBGL   

- PNLG 



Deve esplicitare le alternative di 
trattamento e i loro effetti sugli 
esiti. 

Deve essere flessibile e adattabile 
alle mutevoli condizioni locali.  

I requisiti per lo sviluppo e l’applicabilità di una EBGL   

- PNLG 



Come nascono le 
raccomandazioni: 

Linee guida 

Conferenze di consenso 

Valutazione di appropriatezza 

Technology assessment 



Conferenze di consenso 

Stesura di raccomandazioni da parte di una giuria, al termine di una 
presentazione e consultazione di esperti, che sintetizzano le 

conoscenze scientifiche su un dato argomento. 



Valutazione di appropriatezza 
Metodo RAND 

Un panel multidisciplinare, dopo avere 

considerato la revisione della letteratura 

su un argomento, esprime 

l’appropriatezza (benefici>danni) 

dell’uso di una procedura, 

contestualizzandola in diversi  «scenari 

clinici», quanti sono quelli che risultano 

dalla possibile combinazione dei fattori 

considerati. Ogni scenario viene valutato 

due volte e poi si costruisce, sulla base di 

algoritmi specifici, il giudizio finale.  



Technology assessment 

Le tecnologie sanitarie sono l’insieme delle risorse 
materiali e delle conoscenze indispensabili per 
l’erogazione delle prestazioni sanitarie.  

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
(technology assessment) consiste nella valutazione 
di benefici, rischi e costi (clinici, sociali, economici, 
di sistema) del trasferimento delle tecnologie 
sanitarie nella pratica clinica.  



Technology assessment 

Si pone ad un livello di complessità superiore 
occupandosi non solo di aspetti clinici, ma anche 
organizzativi, gestionali, economici e sociali.  

 Mira fornire ad amministratori e decisori della 
sanità le informazioni necessarie per fare scelte 
appropriate sul piano dell’efficienza allocativa. 

 



Technology assessment 

Elementi essenziali del processo di TA 
sono: 

 identificazione dei temi da affrontare e 
formulazione del quesito; 

 descrizione e valutazione dello stato attuale 
dell’utilizzo della tecnologia oggetto di 
indagine; 

 



Technology assessment 

 revisione sistematica o rapida (temi definiti per 
tempi limitati) delle informazioni relative a 
efficacia e sicurezza della tecnologia; 
 valutazione delle implicazioni sanitarie, 
organizzative e sociali dell’uso della tecnologia; 
 identificazione delle possibili decisioni da 
assumere in funzione delle valutazioni emerse dai 
punti precedenti e presentazione delle 
raccomandazioni principali.  
 



Italia: Agenzia per i servizi 
sanitari regionali (PNLG) -  
CeVEAS 
Internazionale: INATHA (NICE; 
AHQR) 

 



documento finale 
Modelli in grado di prevedere 
utilizzo e gestione della 
tecnologia. 
Il problema in oggetto 
richiede una valutazione da 
parte di competenze e 
professionalità differenti. 

documento finale 
Le raccomandazioni possono 
venire utilizzate per produrre 
criteri di audit clinico. 

documento finale 
La questione da affrontare si 
trova in fase embrionale e si 
deve insistere fortemente per 
ottenere investimenti di 
ricerca ad essa dedicati. 

documento finale 
Il documento contiene, sotto 
forma di raccomandazioni, 
indicazioni sulla conduzione 
della pratica clinica che 
derivano dalle conoscenze 
scientifiche attuali, o se non 
presenti, dall’opinione degli 
esperti. 

raccomandazioni da 
formulare Devono valutare 
non solo degli aspetti clinici 
ma anche quelli organizzativi, 
gestionali, economici e 
sociali. 

 

raccomandazioni da 
formulare: si vogliono produrre 
raccomandazioni, che riguardano 
procedure o interventi e non 
percorsi assistenziali complessi 
dettagliate, per un uso mirato al 
paziente individuale. 

raccomandazioni da 
formulare: 
È necessario formulare 
raccomandazioni per la 
pratica clinica ed indirizzi per 
lo sviluppo della ricerca. 

 

raccomandazioni da 
formulare 
E’ necessario formulare 
raccomandazioni di 
comportamento relative alle 
diverse dimensioni della 
assistenza (clinica, 
organizzativa, inter-
personale eccetera). 

disponibilita’ di evidenze: 
Si dispone di una scarsa 
quantità e qualità di prove 
scientifiche.  

disponibilità di evidenze: 
Si dispone di una buona 
quantità di dati a favore o 
contro l’uso della tecnologia 
in oggetto. 

tema da trattare: Il 
problema riguarda una 
tecnologia specifica destinata 
ad avere un impatto 
complesso sul sistema 
sanitario.  

tema da trattare: 
Il tema richiede un 
approfondimento clinico molto 
specifico. 

tema da trattare: 
Tema limitato ed in fase 
embrionale. Può essere 
suddiviso in pochi quesiti 
specifici.  

tema da trattare:  
Vasto tema da trattare 
(numerosi quesiti principali 
e secondari).  

Technology assessment Valutazione di 
appropritezza 

Consensus conference Linee guida 



Chi produce linee guida? 

 Agenzie internazionali 

 Agenzie nazionali  

 Agenzie governative 

 Agenzie regionali 

 Aziende sanitarie 



Perché? 

Variabilità degli interventi professionali; 
esigenza di confronto tra attori diversi con 
differenti punti di vista (amministratori, pazienti, 
operatori); 
crisi dei sistemi sanitari; 
crescente complessità ed aumentata insorgenza 
di obsolescenza delle tecnologie sanitarie; 
aumentate aspettative da parte della 
popolazione.  

 



Tipi di linee guida 

percorso diagnostico: presentazioni cliniche  
come la dispepsia, il dolore toracico;  

practice guideline: malattie o sindromi, 
come l’ulcera peptica o infarto del 
miocardio:  



Tipi di linee guida 

tecnology assessment: applicazione di  test 
diagnostici, come la gastroscopia o la 
coronarografia, l’uso di trattamenti come i 
trombolitici; 

guidance:  o aspetti organizzativi.   

 



La variabilità dei 
comportamenti 

Fattore legato al sistema: se il sistema di 
finanziamento è a prestazione, i professionisti 
tenderanno ad eseguire maggiori prestazioni;    

Fattore legato al comportamento del professionista 
(variabilità delle conoscenze e delle condotte); 

Fattore legato alla variabilità del paziente.  



 

 
3: 

Conoscere le implicazioni 
medico legali all’uso delle 

linee guida. 
 



Quali sono le 
implicazioni medico 
legali dell’uso delle 

linee guida da parte 
dei professionisti? 



Le linee guida riassumono in modo 
sistematico le migliori modalità 
assistenziali, attualmente riconosciute, 
relative ad una patologia o condizione. 

Esse vengono assunte come “regole d’arte”  
e nelle controversie giudiziarie 
costituiscono il criterio per valutare la 
correttezza tecnica della condotta del 
professionista sanitario nella cura del 
paziente. 

 



La dottrina medico-legale, pur affermando 
che per valutare la condotta professionale 
dei medici si deve fare riferimento «anche» 
a questi documenti, nella stesura vigente e 
conosciuta nel momento di realizzazione 
dell’atto diagnostico o terapeutico 
incriminato, sottolinea correttamente «il 
valore relativo» delle linee guida «per i 
singoli casi». 
 



Le linee guida, infatti, fanno riferimento a 
un paziente astratto, non a quel 
«particolare» paziente che il professionista 
deve in concreto curare, con la sua 
complessità clinica e la sua specificità 
patologica. 

 



La diligenza deve essere valutata in relazione alle 
circostanze concrete nelle quali il professionista si 
è trovato a operare e, quindi, la giurisprudenza 
riconosce al sanitario pur sempre uno spazio di 
discrezionalità tecnica nella scelta del metodo di 
cura da proporre al singolo paziente, purché 
fondata correttamente su dati oggettivi riscontrati 
durante il processo di cura. 

 



In definitiva il medico nella sua pratica clinica 
deve confrontarsi con il contenuto di una linea 
guida che, se correttamente elaborata e aggiornata, 
può contenere le «regole dell’arte » 
astrattamente applicabili. Peraltro la 
responsabilità della scelta del trattamento da 
praticare compete al medico che ha in cura il 
paziente e, quindi, spetta al sanitario verificare se 
nel caso di specie si deve seguire l’indicazione 
contenuta nella linea guida ovvero è opportuno 
discostarsene a ragion veduta. 
 



Le linee guida non sono infatti vincolanti 
per legge e, quindi, non sussiste alcun 
obbligo di automatica applicazione.  

Le linee guida, se correttamente 
interpretate, non deresponsabilizzano quindi 
il professionista, ma rendono invece più 
evidente il suo dovere di motivare le scelte 
dei comportamenti di cura. 

 



E’ opportuno infine ricordare che la 
responsabilità professionale presuppone 
l’accertamento non solo della colpa, ma 
anche della sussistenza del rapporto di 
causalità tra comportamento del sanitario ed 
evento dannoso per il paziente. 

 



4: 
Comprendere la forza delle 

raccomandazioni e 
conoscere la piramide 

delle evidenze. 
 



Le linee guida EB devono 
possedere rigore metodologico 

Tra i loro requisiti abbiamo visto che deve 
essere esplicitato il livello dell’evidenza e la 
forza della raccomandazione. 



Il livello delle evidenze definisce  il grado 
di validità delle informazioni scientifiche 
poste alla base delle raccomandazioni.  

La forza delle raccomandazioni chiarisce 
quanta importanza si attribuisce alla loro 
applicazione. 

  
Per fare questo attualmente 
sono in uso oltre 10 metodi! 

  



Livello delle prove 

Il livello di prova (LdP) si riferisce alla 
probabilità che un certo numero di 
conoscenze sia derivato da studi pianificati 
e condotti in modo tale da produrre 
informazioni valide e prive di errori 
sistematici. 

 



La piramide delle evidenze è una  
modalità con cui può essere  
definito il livello delle prove 



Case report o serie di casi 

È la descrizione di un caso particolare o di 
una serie di casi.  
Popolazione: soggetti sani; come intervento: mela; come controllo: non 
mela; come outcome: non accesso al medico di medicina generale. 

Racconto di uno o più pazienti che non sono andati dal mmg per un anno e 
nei quali si è osservato il consumo quotidiano di una mela. 

Studio osservazionale  (non intervengo nella esposizione) e 
descrittivo (non è presente un gruppo di controllo) 

 



Studio caso-controllo 
È  utilizzato per valutare l’effetto dell’esposizione ad 
agenti eziologici.  
È uno studio osservazionale analitico.  
individuazione dei casi con l’endpoint;  
 individuazione pazienti con esito contrario;  
analisi retrospettiva, mediante questionario, rispetto alla 
esposizione dei fattori di rischio.  



Studio di coorte 
È utilizzato per dimostrare l’eziologia, l’efficacia di trattamento 
e la prognosi di una patologia. 

Studio osservazionale analitico/ descrittivo.  

identificazione dei soggetti esposti;  

individuazione di un gruppo di controllo; (collocazione 
volontaria); 

Si osserva l’insorgenza dell’endpoint.  

 



Reclutamento di un 
campione 

significativo Costituzione di un 
gruppo di studio e di un 

gruppo di controllo 
Assegnazione casuale dei 
pazienti del campione ai 

due gruppi  

Effettuazione 
dell’intervento 

sperimentale o 
dell’intervento di 

controllo (placebo) 
Valutazione 

dell’outcome nei due 

gruppi 

Studi randomizzati e controllati 
Studi sperimentali analitici, 
utilizzati per dimostrare 
l’efficacia di un trattamento. 

Definizione dell’efficacia 

del trattamento 



Anatomia 
dell’RCT 

Gruppo Sperimentale 

Gruppo di Controllo 

Outcome 

No 
Outcome 

Outcome 

No 
Outcome 



Livello delle prove 

Complessivamente, quindi, si può affermare 
che l’LdP dipende da: 

appropriatezza del disegno di studio 
utilizzato (qualità metodologica a priori); 

rigore e qualità di conduzione e analisi dello 
studio (controllo dell’errore sistematico); 

Centro studi EBN - Bologna 



Livello delle prove 

dimensione dell’effetto 
clinico/epidemiologico misurato (controllo 
dell’errore casuale); 

appropriatezza e rilevanza degli indicatori 
di esito utilizzati (rilevanza clinico-
epidemiologica). 
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Forza delle raccomandazioni 

La forza della raccomandazione (FdR) si 
riferisce invece alla probabilità che 
l’applicazione nella pratica di una 
raccomandazione determini un 
miglioramento dello stato di salute della 
popolazione, obiettivo cui la 
raccomandazione è rivolta. 
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Livello delle evidenze 

Forza delle raccomandazioni 

Forza delle raccomandazioni 
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Forza delle raccomandazioni 

La FdR invece dipende da: 
valutazione complessiva dell’LdP secondo quanto sopra 
definito; 
valutazione della applicabilità dello specifico 
comportamento contenuto nella raccomandazione; 
tipo di difficoltà e barriere previste nell’applicazione 
della raccomandazione; 
accettabilità culturale e sociale della specifica 
raccomandazione. 



ESEMPI 



ESEMPI 



Ceveas  

ESEMPI 



Ceveas  



American Heart Association 

ESEMPI 



 
 Come nasce una LG? 

Finora sono state prodotte per consenso, 
attraverso una riunione  di un gruppo di 
esperti nel corso di un convegno per 
discutere e concordare quale sia il 
comportamento ottimale da tenere per 
affrontare un determinato problema. 

 



Questo processo presenta molti 
limiti: 

 Non sempre l’opinione 
degli esperti riflette lo 
stato delle conoscenze 
mediche! 
L’analisi della letteratura 
scientifica potrebbe non 
essere eseguita in modo 
sistematico! 
Le conclusioni a cui si  
arriva possono non essere  
valide da un punto di vista  
scientifico! 
 



Altre metodologie utilizzate per 
produrre LG: 

Il Consenso informale 

Il Consenso formale 

Il Metodo della Consensus Conference 

Il Metodo Rand 

 



Consenso informale 
 

Gli esperti si confrontano nel corso di una o più 
discussioni non strutturate e infine arrivano a un 
consenso sulle raccomandazioni. 
Questo tipo di consenso viene definito informale 
in quanto i criteri di scelta non sono fissati a priori 
e le raccomandazioni espresse possono riflettere 
l’opinione dei più esperti o di coloro che hanno 
maggiore autorevolezza o potere. 
E’ il metodo più semplice, pratico e utilizzato, ma 
è anche quello scientificamente meno valido. 
 



Consenso formale  
 Il confronto in questo caso è più strutturato, in 

modo che tutte le posizioni espresse all’interno del 
gruppo possano essere rappresentate e discusse. 
Il metodo più noto è il Metodo” Delphi”: a tutti i 
partecipanti viene inviato un questionario con le 
domande principali sulle quali si vuole trovare un 
consenso. 
I partecipanti rispondono e si arriva via via a 
discutere le risposte-comportamenti più 
raccomandati. 
 



Il Metodo Rand 
 

Ideato dalla Rand Corporation negli anni Ottanta, 
prevede gruppi di 10-11 esperti che vengono 
chiamati a definire i criteri di utilizzo appropriato 
di una procedura o di un trattamento, avendo come 
riferimento non il paziente medio, ma specifiche 
categorie di pazienti.  
Il suo limite è che nonostante si combinino le 
opinioni degli esperti con le indicazioni della 
letteratura, la valutazione resta sempre soggettiva. 
 
 



Il Metodo della Consensus 
Conference 

Prevede momenti di discussione e verifica 
delle informazioni disponibili sui diversi 
aspetti di una tecnologia sanitaria, in modo 
da definire lo stato dell’arte e produrre 

raccomandazioni per la pratica clinica. 

 



5: 
Reperire le linee guida che 

ci interessano. 



La ricerca di linee 
guida 



www.evidencebasednursing.it  













Consente di cercare le  
linee guida mediante  
l’inserimento di una parola  
chiave. Ad esempio  
pressure ulcers,  
accidental falls, ... 

Consente di scegliere la linea  
che ci interessa mostrandoci 

tutte le linee guida indicizzate  
nella banca dati 





Pressure ulcers 
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Lesioni da decubito 
Lesioni venose AA II 
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Gestire il disservizio 

 



.. gestire il disservizio.. 

 Obiettivo formativo: 

 

 Fornire metodologie e strumenti per 
impostare in maniera efficace il 
processo di gestione del disservizio 

   utilizzandolo come opportunità per 
garantire  un  servizio di eccellenza 



  obiettivi specifici 

 Rendere i reclami uno strumento per 
migliorare la qualità della Azienda 

 Sapere affrontare le situazioni più 
critiche 

 Saper ascoltare il cliente 

 Padroneggiare le diverse tecniche di 
risposta al cliente 



 Cause principali del disagio “ 
vissuto”dagli utenti  possono essere: 
cattiva comunicazione tra operatori, 
carenza di puntualità nelle risposte 
assistenziali, impossibilità a garantire 
ascolto, errori diversi nella esecuzione 
di pratiche cliniche ed assistenziali, 
disguidi nella somministrazione di 
terapie.. 



 Dal punto di vista organizzativo: 

 mancanza di obiettivi, priorità, 
programmi, ecc.; interruzioni 
telefoniche visite o riunioni non 
preannunciate; scarsa organizzazione 
personale (scrivania, biblioteca, 
archivio, ecc.); delega inefficace; 
riunioni e gruppi di lavoro improduttivi;  



 indecisione e tendenza alla 
procrastinazione; informazioni 
insufficienti o giunte in ritardo, 
comunicazioni scarse e confuse; 
socializzazione eccessiva e incapacità di 
dire di no; troppi lavori da effettuare 
contemporaneamente  e lavori lasciati a 
metà, presenza di compromessi che 
ostacolano il cambiamento..  



 Ma vediamo invece oggi di rendere 

 il “disservizio”  
 una opportunità di crescita del team.. 



 Una giornata formativa è come un 
viaggio, che può rivelarsi scomodo e 
tedioso o, al contrario, piacevole ed 
avvincente 



 Di solito chi partecipa ad una giornata 
formativa ci arriva con aspettative ed 
interesse, ma ricco anche del bagaglio 
di ciò che già conosce e che comunque 
desidera di portare con sé.. 



 Ma un viaggio è tale se.. 

Sorprende,  

 

Arricchisce,  

 

Trasforma.. 



 Oggi cercheremo di avviare in noi un 
cambiamento, attraverseremo realtà 
forse a voi già note, spazi e 
suggerimenti che vi inviteranno ad 
esplorare soluzioni spesso inesplorate, 



 nell’ universo di quel fenomeno così 
tanto sperimentato e così purtroppo 
conosciuto che è il disagio vissuto dagli 
utenti che entrano nelle nostre realtà, 
che si incontrano con il “nostro” disagio 
e che spesso rendono difficile 
riconoscere l’ impegno ed il sacrificio 
che quotidianamente molti di noi 
investono a favore di una sanità 
migliore.. 



 Come ridurre questo disagio,  

 Come valorizzare la nostra 
professionalità, 

 Come poter comunicare meglio in un 
mondo dove aumentano “i contatti” e 
diminuiscono “gli incontri”tra 
persone.. 

 



 Ecco che oggi finalmente potrò offrirvi : 

 Tecniche di Comunicazione 
mediatica 

 

 Slogan pubblicitari 

 

 Raffinate tecniche persuasive 



no.. no  fortunatamente no.. 



 Scuole, master,convegni, simposi 
facoltà, corsi di comunicazione 
insegnano oggi a venditori, manager, 
diplomati, laureati professionisti e 
studenti l’ arte di comunicare puntando 
molto sui manuali che promuovono 
tecniche sofisticate, strategie vincenti, 
alchimie di persuasione.. 



 Tutto questo però, purtroppo, può 
portare tensioni, equivoci,  relazioni 
conflittuali,  incidenti diplomatici,  
disordini organizzativi.. 



 ..  io penso che prima ancora di definire 
cosa significhi comunicare con successo  
sia necessario intendersi  sul significato 
che attribuiamo  all’ avere successo 
nella comunicazione, a quanto può 
aiutare  la crescita della nostra 
professionalità.. 



 Certo, una comunicazione inadeguata è 
all’ origine di molte incomprensioni che 
rendono difficili le relazioni umane, che 
creano vissuti legati ad un profondo 
disagio i nostri utenti ma.. 



 ma sento la necessità di chiarire con Voi  
su cosa si fonda il disservizio, il disagio 
o il danno che ne consegue, ma  anche 
quanto la buona comunicazione possa 
fare se si fonda sulla nostra sana 
visione del mondo, su come vediamo i 
nostri rapporti con gli altri, sull’ etica e 
sulle responsabilità che devono guidare 
la nostra condotta.. 



 Certo, oggi il  professionista in sanità 
vive costantemente un carico  di lavoro 

particolare. Spettano a lui, infatti, 
responsabilità specialistiche nei diretti 

confronti di persone, con problematiche 
indubbiamente difficili e complesse da 

trattare, siano esse utenti o 
professionisti  



 Spesso si trova  ad operare in un 
contesto in rapido sviluppo, per effetto 

sia dell'evoluzione del fenomeno 
riguardante il reclamo riferito al 

disservizio, sia del governo clinico ,( che 
vede la critica introduzione delle 

cosiddette "nuove figure sanitarie " e 
dell'emergenza infermieristica ), sia del 
diffondersi di nuovi tipi di programmi 

e/o modalità di intervento assistenziale.  



.. Il governo clinico 

 La strategia mediante la quale le 
organizzazioni sanitarie si rendono 
responsabili del miglioramento 
continuo della qualità dei servizi e del 
raggiungimento-mantenimento di 
elevati standard assistenziali, 
stimolando la creazione di un 
ambiente che favorisca l’eccellenza 
professionale 



 A ciò si aggiungano i disagi derivanti dalla 
riorganizzazione in corso dei servizi pubblici 
operanti nel settore, che si inseriscono nel 
contesto più ampio delle novità introdotte 

dalla Riforma del S.S.N., con una 
accentuazione sempre maggiore sulla 

razionalizzazione della spesa, sulla verifica dei 
risultati, sul raggiungimento degli obiettivi, 

prevedendo per tutti i professionisti, di fatto, 
nuove funzioni manageriali.  



 Spesso tutto ciò si traduce in nuove 
incombenze e responsabilità burocratiche e 

amministrative, in carichi di lavoro elevati con 
scarsità e/o inadeguatezza delle risorse a 

disposizione (incluse quelle strumentali e di 
spazio) e presenza di operatori spesso 
demotivati e di utenti e familiari poco 
collaborativi o addirittura antagonisti  



 In questa situazione il professionista  
deve costantemente ricorrere alle 

proprie risorse, sia specialistiche sia 
personali, basandosi unicamente sulle 

proprie  abilità psicorelazionali che 
entrano in gioco nella gestione delle 
attività e dei rapporti professionali.  



 Si tratta di abilità che vengono di solito 
sottovalutate, soprattutto nell'ambito dei 

servizi pubblici, ma che ricevono una 
considerevole enfasi da parte delle aziende 

private, dalle quali si stanno comunque 
mutuando sempre più metodi e strumenti per 

riorganizzare i servizi orientandoli all’ 
eccellenza,  al fine migliorare la soddisfazione 

degli utenti  



 Essere un buon professionista in sanità 
e nel sociale significa sistemare le 
situazioni  e farle funzionare per 

ottenere buoni risultati. 

  Significa affidarsi a un progetto 
piuttosto che al caso o alla fortuna.  



 Questo fa la differenza tra l'ottenere 
qualcosa ad un livello soddisfacente e 

avere lo stesso risultato ma solo 
parzialmente e creare disservizi  



affidarsi a un progetto piuttosto che al caso o 
alla fortuna aiuta inequivocabilmente a ridurre i 
disservizi.. 
 

 Ciò implica una serie di abilità 
particolarmente diversificate ed 

eclettiche: analizzare errori, pratiche a 
rischio, fare progetti significa  fissare 
obiettivi, assegnare compiti,  risolvere 
problemi, prendere decisioni, leggere  

il disservizio  

con lo scopo di dirigere interventi al fine 
di  migliorare e mantenere il controllo 

della situazione.  

 



 Abilità queste, che non vengono 
insegnate in alcun corso di laurea, né in 

alcuna scuola di specializzazione.  



 Oggi mi sento uno di Voi, parlerò di 
disagio conquiste e fallimenti, 
esperienze e riflessioni  che spero ci 
portino con impegno e consapevolezza 
a migliorare la nostra quotidianità e 
ridurre davvero i disagi vissuti dai nostri 
utenti.. 



 L’ obiettivo di questa mia scelta non è 
quella di fornire una guida unica ed 
esaustiva sullo sviluppo di abilità che ci 
aiuteranno a crescere e non ho alcuna 
pretesa di insegnarvi come si lavora.. 

 Cercherò di fornirvi suggerimenti alcuni 
magari già conosciuti, ma che in diversi 
casi si possono dimostrare utili alla 
nostra professionalità.. 



 Sicuramente utili a ridurre equivoci e 
disagi migliorando soprattutto le nostre 
abilità sui versanti psicorelazionali, su 
alcuni efficaci metodi di lavoro, su una 
diversa gestione del tempo.. 



 Nelle vostre realtà state già dando il 
massimo, così penso anche nella vostra 
vita, ma la vita non è una unica prova, 
per quanto ne sappiamo è l’ unica 
possibilità di affrontare numerose 
prove, ed è fondamentale perciò 
raccogliere tutte le opportunità che si 
presentano.. 



 La serenità professionale si crea 
attraverso continui giochi di destrezza, 
e come i veri equilibristi iniziamo ad 
imparare  a fare acrobazie con agilità, 
ispirandoci a pochi ma sinceri valori.. 



 Valori come.. 

 La consapevolezza del nostro ruolo 

 

 Le responsabilità che abbiamo 

 

 Il rispetto che dobbiamo portare 

 

 L’ ascolto che dobbiamo valorizzare 



L’ ascolto.. 

 Un ‘ascolto attento, che si focalizza nel  
porre attenzione all’ interlocutore e nell’  
inviare feedback  



 Tuttavia, possedere queste abilità, che 
con l’ impegno, la formazione  e la 
pratica possono essere apprese e 

migliorate, applicarle con successo non 
solo è fondamentale per il benessere e 
la soddisfazione personale, ma anche 

per migliorare la produttività e la qualità 
sia personale sia del servizio nel suo 

complesso. 

 



 Un buon professionista  non è legato 
esclusivamente al suo ruolo ma la 

professionalità comincia  
dalla  

capacità di gestire bene se 
stessi,  

.. anche se a ciò pochi vi dedicano sufficiente 
tempo. Ottenere un buon successo nella vita 

personale e lavorativa rende l’individuo 
soddisfatto e produttivo.  



 Per questo  

l’imparare a gestire se stessi 

 con efficacia è un elemento chiave per 
gestire il disservizio  e orientarlo  

all’ eccellenza di un risultato. 

 



 I settori in cui è fondamentale riuscire 
ad imparare a gestire sono, in ordine di 

importanza, variabili da persona a 
persona: il lavoro, la famiglia e la vita 
personale, la propria professionalità: 

 la difficoltà consiste nel farli 
coesistere con armonia.  



 Gestire bene se stessi significa anche 
comprendere come si preferisce agire: 
ciò contribuisce a valutare le possibilità 
e a scegliere ciò che più si adatta a noi, 
assicurandoci che quello che facciamo è 
proprio quello che vogliamo fare e come 

lo vogliamo fare.  



 Gestire bene se stessi vuol anche dire 
decidere cosa intendiamo ottenere  
che significa essere risoluti nel definire 
gli obiettivi e nello stabilire il da farsi, 

evitando l'assunzione di impegni 
impossibili e permettendoci di 

concentrare gli sforzi al meglio.  

 



 Una buona gestione di se stessi implica 
anche assumerci la responsabilità di noi 

stessi e .. 

fare in modo che le cose accadano..  



 Contribuisce in maniera significativa anche 
avere una filosofia di vita positiva, che 

produca un senso di benessere e di positività. 

 Inoltre, la maggior parte delle nostre attività 
prevedono che si lavori con altre persone 

(capi, colleghi, collaboratori, utenti, familiari) 
ed è quindi sempre necessario trattare 
attraverso il rispetto con gli “altri” per 

raggiungere i nostri obiettivi.  



 Andare d'accordo con gli “altri” è una abilità 
in cui alcuni riescono meglio di altri, ma esiste 

un unico approccio per essere sicuri di 
comportarsi adeguatamente in ogni 

occasione: 

  il trucco consiste nel ricordare che siamo noi 
a contribuire in maniera determinante al 

successo delle nostre relazioni interpersonali, 

 Siamo noi che possiamo contribuire a ridurre 
il disservizio  



 Il successo nella vita e nel lavoro si 
ottiene traendo dei contributi validi ed 
efficaci dai nostri punti di forza, ossia 
quelli che ci consentono di realizzare i 

nostri obiettivi. Per riuscire in ciò è 
innanzitutto necessario riconoscere i 

nostri punti di forza.  



 Per questo, per star bene con noi stessi 
e per combattere il disservizio 
dobbiamo: 

 



 Utilizzare tutti i segnali (feedback) che 
ci vengono dall'ambiente che ci circonda 
riguardo le nostre prestazioni, i risultati 
che otteniamo e il modo di operare, così 
da identificare sia i nostri punti di forza 

sia quelli deboli. 



 Concentrare la nostra attenzione sui 
punti di forza che abbiamo per ottenere 

i risultati; e sui punti deboli per 
migliorare la qualità delle nostre 

prestazioni. 



 Sviluppare le nostre competenze 
tecniche, che rappresentano livelli di 
applicazione delle conoscenze 
scientifiche, delle abilità professionali 
e delle tecnologie disponibili. 



 Sfruttare reclami critiche e lamentele, 
trattandole come occasioni per 

individuare i nostri punti deboli, quelli 
eventualmente  da migliorare e non 
considerarle come attacchi personali. 



 -Individuare le situazioni in cui la nostra 
arroganza intellettuale    indebolisce la  

nostra autorevolezza trovando 
comportamenti alternativi, 

 Così da padroneggiare le diverse e più 
opportune tecniche di risposta da offrire 

ai nostri utenti 

 



 - Porre rimedio alle nostre cattive 
abitudini (ritardi agli appuntamenti, 

mancato rispetto  degli impegni, 
padronanza nel ruolo, 

disorganizzazione,  confusione..). 

 



 Ridurre i conflitti,  che sono 
espressione di una dissonanza fra due 
o più persone portatori di interessi 
diversi ma che guastano a volte 
indelebilmente i rapporti  



 Avere fiducia in se stessi 

 Essere sereni con se stessi 

 Riconoscere che stiamo sempre 
imparando e solo così possiamo 
migliorare 



 Iniziare a pensare in maniera originale 

 Riconoscere, analizzare, ed imparare 
dall’ errore 

 Essere coerenti,  

 Saper prendere decisioni sane in 
autonomia 



 Lavorare sulla negoziazione, 

 Essere autori di mediazioni.. 



 Saper cambiare idea, quando è 
preferibile, quando è necessario 

 Conoscere le più recenti evidenze, 
trasformarle in protocolli, 

   riducendo così condotte a dir poco 
temerarie.. 



 Considerare tutte le informazioni e il 
disservizio come risorse da sfruttare, 
non come uno strumento di potere 

 Riconoscere che molte unità funzionano 
già bene, e non vi è bisogno di 
intervenire 

 Dobbiamo evitare di pensare o agire 
come se conoscessimo tutto 



 Essere onesti e trasparenti. il nostro 
successo dipende molto dalla fiducia 
degli altri verso di noi 

 Avere forti abilità relazionali, 
coinvolgere gli altri operatori 

 Riconoscere di essere professionisti 
responsabili  

 



 Essere autori principali del sistema Risk 
Management. 

 (l’insieme di varie azioni complesse 
messe in atto per migliorare la qualità 
delle prestazioni sanitarie e garantire la 
sicurezza del paziente, sicurezza basata 
sull’apprendere dall’errore  



COME RISOLVERE I PROBLEMI E 
LE SITUAZIONI DIFFICILII 

 Impiegare tutte le strategie che 
conosciamo. Sempre. 

 Analizziamo ogni problema sotto 
molteplici aspetti 

 Apriamoci a nuove prospettive che 
nessun altro ha preso in considerazione 

  



 Comprendiamo a fondo il perché dell’ 
errore, del suo successivo problema, 
ristrutturarlo in diversi modi (  il primo 
approccio tende spesso ad essere ad 
essere troppo tendenzioso e influenzato 
dai pregiudizi ) 

 Leggiamolo come opportunità perchè 
non si verifichi più.. 

 



 Visualizziamo con ampia apertura mentale il 
problema non cercando colpevoli ma  
utilizziamo relazioni, rappresentazioni grafiche  
e impegno nel trovare nuove soluzioni 

 Studiamo, partecipiamo agli aggiornamenti, 
confrontiamoci con altre realtà 

 Produciamo. ( idee, progetti, report, 
relazioni…) 

 



 Cerchiamo di capire l’ efficacia attesa 
dagli utenti verso i nostri interventi 

 è la capacità potenziale di un certo 
intervento di modificare in modo 
favorevole le condizioni di salute delle 
persone a cui è rivolta, quando esso 
venga applicato in condizioni ottimali; 



 Pensiamo per opposti, sospendiamo il 
solito modo di pensare ( la lamentela) 

   e spostiamoci su altri livelli di pensiero  

   ( cerchiamo la soluzione..) 

 Analizziamo ogni evento, il suo 
processo, i suoi elementi con 
professionalità attenzione e 
responsabilità. 



COME COMPORTARSI DI FRONTE 

ALLE SITUAZIONI STRESSANTI  

 Imparare a riconoscere lo stress ( i sintomi 
spesso si manifestano sia a livello mentale 
che fisico, anche sotto forma di esaurimento, 
aumento o diminuzione di appetito, 
melanconie diverse, incapacità a far fronte a 
piccole tensioni ..) 

 Cerchiamo di analizzare la situazione in cui ci 
troviamo con la calma dovuta 

 Se pensiamo di avere troppe cose da fare 
creiamo alcune priorità 



 Affrontiamo il “ problema” con energia, 
il professionista  vincente investe se 
stesso sulla soluzione, non sul problema 

 Concentriamoci su alcune situazioni 
veramente critiche e prendiamo tempo 
prima di inserirci in più problematiche  

 Dimostriamo sempre di poter superare 
le situazioni che si presentano 

 



 Stabiliamoci obiettivi relazionali ed 
organizzativi che sappiamo di poter 
raggiungere 



 Orientiamoci verso la appropriatezza  
dei nostri intereventi 

 Appropriatezza oggi intesa come il 
grado di utilità della prestazione 
rispetto al problema clinico e allo stato 
delle conoscenze 



COME PADRONEGGIARE LE DIVERSE TECNICHE DI 
RISPOSTA E  TROVARE STRATEGIE UTILI PER 

AFFRONTARE GLI INTERLOCUTORI DIFFICILI  

 In presenza di un evento critico presentiamo 
con fermezza la criticità ed il danno 
rappresentato dal disagio 

 In ogni occasione, soprattutto in momenti di 
analisi comune degli eventi quando 
dissentiamo da altri responsabili o da altri 
operatori dissentiamo. Con fermezza e 
utilizzando un affermazione  semplice ma 
chiara e diretta  del tipo “ non sono d 
accordo” 



 Focalizziamo i nostri interventi sulla situazione 
e sul comportamento, non sulle persone  

 Forniamo tutte le analisi eseguite e 
presentiamo ragionamenti con tutti i dettagli 
del caso, prospettiamo le conseguenze 
negative se non si  interviene  

 Richiamiamo l’ attenzione sul “ peso” che 
dovrà avere il nostro intervento 



 Acconsentiamo con la dovuta riserva  i pareri 
non troppo esaustivi degli interlocutori, 
riserviamoci del tempo prima di fornire 
conclusioni 

 Ignoriamo i commenti poco sostanziali degli 
interlocutori 

 Prima del termine dell’ incontro ridefiniamo la 
situazione, la non accettazione di 
comportamenti non consoni alla risoluzione 
dei problemi 

 



 Forniamo risposte rapide e chiare su 
come intendiamo e si deve agire.. 

   con i colleghi che  “credono” che si può 
ridurre il disagio e  chiediamo ai nostri 
superiori di formare un “ gruppo di 
miglioramento” su ciò che non funziona 

 Calendarizziamo alcuni incontri nella 
nostra e realtà 



alcuni suggerimenti per 
rendere efficaci gli incontri 

 Conoscere chi sono i partecipanti 

 Caratteristiche,  ruoli, professionalità, 
conoscenze, responsabilità 

 Situazioni e contesti dove operano 
logistica, risorse, criticità.. 

 Quanto sono preparati sull’ argomento 

 Quali pre concetti positivi o negativi 
possono 



 Quale può risultare il loro obiettivo 
principale dell’ incontro demonizzare il 
professionista che ha compiuto l errore, 
aumentare la professionalità dei 
collaboratori,apprendere, ascoltarci e 
riferire.. 

 



 Quali sono le cinque direttive che 
dovranno portare a casa dopo la nostra 
relazione 

 Quale può essere il grado tono da 
tenere 

 Partiamo dall’ analisi dei loro contesti, 
ascoltandoli sul loro ambiente, sulle loro 
esperienze, su come vivono il disagio 

 



 Quali mezzi visivi funzioneranno meglio? 

 Quali potranno essere i principali dubbi 
che emergeranno ?  

 Quali le conclusioni da tenere ? 

 



 Iniziamo con una presentazione  
sintetica. Ma esauriente. 

 Informiamoli su quanto vogliamo dire 

 Come si articolerà l incontro,l obiettivo, 
la durata  

 Esprimiamo i vantaggi che i nostri 
ascoltatori e gli utenti trarranno dal 
nostro intervento 

 



 Manteniamo l’ equilibrio, la quiete 

   ( nessuno è mai morto per una 
presentazione) 

 Prepariamoci per l introduzione ripetendola 
più volte 

 Esercitiamoci utilizzando gli strumenti che 
utilizzeremo 

 Non cerchiamo di memorizzare tutto quanto 
dobbiamo dire.. 



 La presentazione, non è una recita.. 

 Prepariamo un piano di emergenza  nel 
caso il proiettore o il video non 
funzionassero 

 Evitiamo di portare fogli foglietti o testi 
non leggibili 

 Concentriamoci sui messaggi che 
vogliamo dare 



 Pensiamo ad una conversazione più che 
ad un monologo di presentazione 

 Non cerchiamo di guardare tutti , per 
ogni frase  rivolgersi  ad un operatore 
per almeno la durata della frase 

 



 Facciamo una pausa dopo un pensiero o una 
informazione-chiave 

 Per ogni diapositiva dedicare da almeno dieci 
secondi a non più di due minuti 

 Esaminiamo i nostri ascoltatori, i loro segnali 
verbali e non verbali 

 Concentriamoci su di loro,  affrontiamoli, 
manteniamo un contatto oculare 

 In eventuali situazioni ostili utilizziamo tutta la 
nostra preparazione e la nostra 



 Abilità  per disarmare eventuali attacchi 
verbali 

 Esploriamo con domande precise quali sono i 
loro problemi veri 

 Scomponiamo i problemi in azioni risolutive 

 Valorizziamo le questioni sollevate, i 
sentimenti degli interessati, gli interlocutori ci 
ascolteranno .. le ostilità verranno dissolte 



 Accertiamoci che ogni ascoltatore esca 
dall’ incontro con il materiale preparato 

 Arricchiamo sempre i nostri messaggi 
con esempi, aneddoti, analogie, 
portiamo entusiasmo quando 
esprimiamo .. il disagio procurato dal 
disservizio  è un argomento serio, 
attuale, Da affrontare.  

 

 



  .. Così, così valorizziamo gli incontri 

 

 Poi diamo anche significato alla risorsa 
più preziosa che abbiamo.. 

 

   Il tempo 



Il tempo è la risorsa più 
preziosa 

 Il tempo è la risorsa più preziosa (il 
professionista lo sa bene) ma anche la 
più scarsa nella società contemporanea. 
La maggior parte dei professionisti 
spreca più tempo di quanto non voglia 
ammettere.  



Cause principali di disservizio 
possono anche essere: 

 mancanza di obiettivi, priorità, 
programmi, ecc.; interruzioni 
telefoniche, visite o riunioni non 
preannunciate; scarsa organizzazione 
personale (scrivania, biblioteca, 
archivio, ecc.); delega inefficace; 
riunioni e gruppi di lavoro improduttivi;  



 indecisione e tendenza alla 
procrastinazione; informazioni 
insufficienti o giunte in ritardo, 
comunicazioni scarse e confuse; 
socializzazione eccessiva e incapacità di 
dire di no; troppi lavori da effettuare 
contemporaneamente  e lavori lasciati a 
metà. 

 



Queste ed altre cause concorrono a  
determinare una serie di sintomi, tipici di una 

cattiva gestione del tempo, che si traducono in:  

 fare tutto di fretta e con precipitazione;  

 incapacità di scegliere tra alternative 
spiacevoli;  

 affaticamento o svogliatezza con molte 
ore di attività improduttiva;  



 frequente incapacità di rispettare le 
scadenze;  

 tempo insufficiente per il riposo o le 
relazioni interpersonali;  

 sensazione di essere sopraffatti da 
richieste che ci distolgono dal nostro 
compito principale. 

 

 



 Una simile cattiva gestione del tempo è fonte 
di.. 

 frustrazione, scarsa autostima e stress.  

   Al contrario una buona organizzazione del 
tempo  minimizza significativamente molte 
delle cause sopra elencate , e di conseguenza 
l'ansia, i tentativi di evitamento e lo stesso 
stress.  

 Una migliore e più efficace  gestione del 
tempo, può essere raggiunta attraverso:  



 analisi e valutazione del modo in cui si 
utilizza il proprio tempo; 

 individuazione delle priorità, ovvero degli 
obiettivi principali da perseguire, decidendo 
che cosa sia più importante e che cosa lo sia 
meno; 

 programmazione delle attività da 
svolgere, a breve e medio termine, 
eliminando compiti di bassa priorità. 

 

 



 L'introduzione di alcuni cambiamenti 
nelle nostre abitudini quotidiane può 
portare ad un aumento del controllo sul 
tempo; tuttavia, è importante essere 
realistici sulla quantità di tempo che 
saremo in grado di ricavare per noi 
stessi.  



 In altre parole, il cambiamento può 
essere lento; non aspettiamoci 
cambiamenti rapidi dall'oggi al domani, 
anche perché il "tempo libero" rimarrà 
un bene raro, indipendentemente da 
quanto efficienti diventeremo. 

 



  La valutazione iniziale del modo in cui 
impieghiamo il nostro tempo richiederà 
3 o 4 giorni, individuare gli obiettivi e le 
attività prioritarie richiederà 1 o 2 
giorni, mentre l'apprendimento delle 
tecniche di organizzazione del tempo, e 
la relativa assimilazione nella routine 
quotidiana, potrà richiedere tra 1 e 3 
mesi.  



 La gestione del tempo è quindi 
un'abilità che si acquisisce e che 
richiede molta disciplina ed un 
impegno costante. 

 



 E’ importante conoscere come 
impieghiamo il nostro tempo: si tratta di 
registrare tutto ciò che facciamo 
durante una giornata tipo. Sforziamoci 
di registrare tutte le attività che 
svolgiamo.  



 Sebbene possa sembrare superfluo, ciò 
ci aiuterà a stabilire se quello che 
facciamo è adeguato per raggiungere i 
risultati che ci siamo prefissati. 
Registriamo anche quello che facciamo 
quando stiamo lavorando e quando 
non stiamo lavorando, inclusa 
qualsiasi attività diversiva .  

 



 Indichiamo anche per ciascuna attività 
quanto è importante per il 
raggiungimento dei vostri obiettivi 
professionali e quanto efficacemente 
impieghiamo il nostro tempo per 
realizzarla.  



 Prendiamo anche nota di qualsiasi tipo 
di interruzione che si presenti (ad 
esempio, interruzioni provocate da 
utenti o da colleghi che chiedono un 
colloquio, richieste improprie, 
socializzazioni che non aiutano, 
compromessi strani, riunioni indette 
quando abbiamo programmato altre 
attività).  

 

 



 Le informazioni che abbiamo raccolto ci 
forniranno una base obiettiva che ci 
permetterà di valutare la nostra efficacia nella 
gestione del tempo. In questa analisi è utile 
scriversi che cosa desideravamo realizzare, 
elencando gli obiettivi specifici che si 
volevano raggiungere nelle diverse aree, sia 
lavorative che personali. Verifichiamo poi se 
le attività in cui ci siamo impegnati e la 
quantità di tempo che vi abbiamo dedicato ci 
hanno aiutati a raggiungere i nostri traguardi.  



 Abbiamo dedicato troppo tempo ad alcune 
attività che ci hanno consentito di 
raggiungere obiettivi di scarsa priorità? 
Valutiamo anche quanto efficacemente 
abbiamo impiegato il vostro tempo. Quali 
sono i nostri momenti più efficaci? Vi è 
qualche elemento costante per quanto 
riguarda i momenti della giornata o i luoghi in 
cui ci troviamo che facilitano il 
raggiungimento dei nostri obiettivi?  

 



 Anche la gestione delle interruzioni è una 
abilità fondamentale per la gestione del 
tempo. Quali e quante interruzioni subiamo? 
Proviamo a fare qualche generalizzazione tra 
le interruzioni che siamo in grado di 
controllare e quelle che ci risultano difficili. 
Che cosa ci distrae mentre stiamo lavorando, 
durante un momento libero, nella pausa 
mensa o dopo il lavoro? Vi sono interruzioni 
che ci impediscono di iniziare o completare un 
lavoro che avevamo programmato?  



 Probabilmente, l'analisi del modo in cui 
impieghiamo il tempo ci farà capire se ci 
stiamo impegnando in attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di maggiore 
priorità. Dovremmo anche acquisire maggiore 
consapevolezza delle interruzioni che di fatto 
ci fanno sprecare tempo, perché ritardano o 
impediscono l'espletamento dei compiti più 
importanti. 

 



le priorità 
 

 La seconda fase per una organizzazione 
efficace del tempo riguarda la capacità di 
stabilire la priorità delle diverse attività che, 
almeno in linea di principio, dovremmo 
svolgere. Se provassimo ad elencare tutto ciò 
che dovremmo fare sul posto di lavoro, ci 
renderemmo immediatamente conto 
dell'impossibilità di trovare il tempo per 
completarlo in maniera adeguata entro i 
termini previsti.  



 È quindi importante, soprattutto nei periodi di 
massimo carico di lavoro, iniziare a valutare le 
diverse priorità delle attività che dobbiamo, o 
dovremmo svolgere. 

 Le priorità possono essere definite sulla base 
di quanto una data attività è essenziale per il 
raggiungimento di un obiettivo: 
analogamente, anche gli obiettivi variano in 
termini di priorità.  

 



 Un altro modo per stabilire le priorità è quello 
di prendere in considerazione i destinatari 
della nostra azione: la priorità delle richieste 
di un superiore sarà probabilmente diversa 
dalla priorità delle richieste dei colleghi o 
degli utenti. Un modo molto semplice per 
stabilire se qualcosa deve essere fatta 
consiste nel chiederci (oppure nel chiederlo 
anche alla persona interessata): "Se non 
faccio questo, qualcuno o qualcosa subirà un 
sensibile danno?" 



 Se nessuno o niente ne risulta 
significativamente danneggiato, allora il 
compito richiesto assume una bassa priorità. 
La scadenza entro cui una data attività deve 
essere svolta è pure importante nella 
valutazione delle priorità. In generale, mentre 
le attività con la massima priorità saranno 
portate a termine quanto prima, le attività 
con la minima priorità verranno realizzate 
soltanto se il tempo a disposizione lo 
consente. 
 



 Proviamo ora a stabilire i nostri obiettivi 
prioritari nel lungo (3-5 anni) e nel medio 
periodo (dell'anno e del mese), specificando 
per ciascun obiettivo la relativa priorità (A = 
massima, B = media, C = bassa). Scegliamo 
per ciascuna categoria i 2 obiettivi più 
importanti: questi sono gli obiettivi sui quali 
iniziare a lavorare, e che dovrebbero guidare 
le nostre decisioni nella valutazione delle 
priorità e nella programmazione delle attività.  



 Passiamo quindi a stabilire la priorità 
delle diverse attività che dobbiamo 
svolgere a breve termine, 
specificandone anche in questo caso la 
relativa priorità. Al termine di questa 
attività, ci ritroveremo con i nostri 
obiettivi prioritari nel medio e lungo 
periodo e con l'elenco delle attività che 
dovremmo svolgere..  

 



 La programmazione dettagliata del 
proprio tempo riduce 

 il disservizio,  
nostro e degli utenti 

 Riduce l'insicurezza sul futuro, aiuta ad 
affrontarlo, diminuisce l'esposizione agli 
imprevisti, aumenta la produttività, 
l'efficienza e il senso di realizzazione 
personale.  



   

 E’ probabile che, soprattutto nei periodi 
di maggiore carico di lavoro, saremmo 
in grado di gestire il nostro tempo in 
maniera più efficace se utilizzassimo 
una programmazione settimanale e 
giornaliera.. 

 



 Naturalmente, la programmazione del proprio 
tempo deve essere flessibile, in grado cioè di 
prevedere gli imprevisti: uno degli aspetti più 
prevedibili delle professioni di aiuto consiste 
proprio nella loro imprevedibilità. 
Prepariamoci quindi a dover modificare la 
nostra programmazione: in questi casi 
dovremo tralasciare le attività con minore 
priorità.  



 Dovremo tenere sempre a mente che il 
tempo impiegato per fare una cosa è 
tempo tolto ad un'altra.. 



conclusioni.. 
 

 

 Mi auguro che il viaggio compiuto a 
fianco del disservizio, la sua nuova 
chiave di lettura, il significato di 
opportunità che deve entrare in noi per 
modificare le risposte professionali da 
offrire agli utenti vi abbia  convinto.. 



 .. Si è vero, può oggi risultare 
complesso, faticoso, ma sono convinto 
che se attuato possa portare  
innumerevoli vantaggi ai nostri utenti 
ed a noi stessi  



 Sono convinto che possa migliorare la nostra 
quotidianità, a conseguire i nostri obiettivi, a 
garantire una elevata qualità assistenziale, 

 a coltivare l’ armonia nelle 
relazioni 

a migliorare il “ clima “di reparto 



 Il benessere di ognuno di noi si 
costruisce nel saper creare intorno a noi 
un ambiente relazionale armonioso, che 

riduca  

angosce disagi e disservizi 



 Conferenze Umanitarie Internazionali 
dichiarano che: 

 Il disagio ed il disservizio vissuto in 
campo sociale e sanitario possono 
essere superati solo attraverso un 
impegno di ognuno verso sé stessi e 
verso gli altri nella costruzione di un  

 

 



benessere individuale 



… differenze tra un comunicatore 
vincente ed uno perdente … 



Un comunicatore vincente sta  

sempre dalla parte della soluzione  

Uno perdente sta sempre dalla  
parte del problema 



Un comunicatore vincente ha 
sempre un programma 

Uno perdente ha sempre una 
scusa 



Un comunicatore vincente 
dice: lo faccio io con te ! 

Uno perdente dice: non è compito 
mio 



Un comunicatore vincente vede 
sempre la risposta ad ogni 
problema 

Uno perdente vede un problema 
in ogni risposta 



Un comunicatore vincente dice: è 

difficile ma è possibile … !  

Uno perdente dice: non ti è 
possibile..  è troppo difficile.. 
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Ruolo dell’operatore e  

relazione con il cliente 
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IL CLIENTE   
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Il cliente giudica 
• Il prodotto / servizio  
in funzione delle sue aspettative  

 
• Il personale di contatto  
Rispetto al comportamento,  il modo di 

relazionarsi, il modo di presentarsi, la 
comunicazione  
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PERCEPISCE  
• Comunicazione verbale 
• Comunicazione non verbale 
 
ED IN BASE ALLE 
• Esigenze personali 
• Passata esperienza  
Determina 

IL SERVIZIO ATTESO  
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QUALITA’ PERCPITA 

…. servizio atteso influenza la qualità percepita 

del servizio  
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SERVIZO PERCEPITO 

GIUSTAMENTE  
SODDISFATTO 

GIUSTAMENTE 
INSODDISAFATTO 

INGIUSTAMENTE  
SODDISFATTO 
 

INGIUSTAMENTE  
INSODDISFATTO 
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SERVIZO PERCEPITO 

PRIMA MOMENTO  
DELLA VERITA’ 

DOPO 

NOSTRO  
SERVIZIO 

SERVIZO  
PROGETTATO 

SERVIZIO  
EROGATO 

CLIENTE SERVIZIO  
ATTESA 

SERVIZO  
PERCEPITO 
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ELEMENTI CHE INCIDONO SULLA 

PERCEZIONE DEL SERVIZIO  
• competenza  
• cortesia 
• credibilità – affidabilità 
• capacità di risposta puntuale 
• attività tangibili 
• comprensione dei bisogni  
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ASPETTI ESSENZIALI 

• chiarezza e trasparenza 
• accettazione delle responsabilità 
• sensibilità sui problemi altrui 
• preparazione professionale  
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MOMENTI DIFFICILI 

• Interessi apparentemente divergenti   
• Oggetto della comunicazione non gradito  
• Situazioni in cui il cliente “non vuole capire” 
• Proiezioni  e disaccordo 
• Reclamo  
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ATTENZIONE 

 un cliente in disaccordo che non reclama, che 
non manifesta dubbi o  emozioni controverse, 
e’ nella maggior parte dei casi un cliente che 

non ritorna  
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Le rimostranze 
rafforzano la fedeltà, 

ci  
consentono di capire le ragioni del reclamo  

e  
porvi rimedio  
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SOLUZIONE DEL PROBLEMA 

• problema non risolto:  
40% non ritorna 

 

• problema risolto:  
70% ritorna 

 

• problema risolto rapidamente:  
il95% ritorna    
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COME FARSI UNA CATTIVA FAMA 

• utente insoddisfatto comunica la sua insoddisfazione a 
10 persone che a loro volta comunicano con altre 5 
 

 
ogni 10 clienti insoddisfatti avremo in media 

105 influenzati negativamente  
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ATTENZIONE  

 perdere un cliente e’ facile 
 

conquistare un cliente nuovo costa 
 

in impegno e in tempo dedicato 4-5  
 

volte di più che mantenere quello  
 

che si ha già  
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IL CLIENTE RAZIONALMENTE 
 

 

• non sa  
• non capisce  
• non accetta 

• e’ irritato  
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VUOLE 
• saperne di più 

• comprendere meglio 
• analizzare i vantaggi 

• cercare/avere conferme  
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IL CLIENTE EMOTIVAMENTE   

• oppone resistenza al cambiamento 
• esprime pregiudizio o antipatia 
• instaura cattiva relazione con l’operatore 
• percepisce una invasione del suo 

territorio  
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COME ENTRARE IN RELAZIONE   

• ascoltare con attenzione  
• accettare opinioni/emozioni altrui  
• curare la relazione interpersonale 
• porre una domanda per capire se l’obiezione 

e’ superficiale o sentita 
• rispondere, nel primo caso, sul piano della 

relazione,nel secondo sul piano del contenuto  
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EVITARE  
• opporsi con troppa decisione per sostenere il proprio punto di 

vista  
• considerarla una offesa personale e denigratoria  
• cercare ad ogni costo di dimostrare  che il cliente ha torto  
• sminuire l’importanza attribuita dall’utente al suo problema  
• subissare di argomentazioni teoriche  
• rispondere immediatamente per non sembrare impreparati 
• presumere di averne colto il senso senza approfondire  
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le persone e le aziende 

 destinate a vivere nel tempo in armonia 
con l’ambiente sociale, investono nella 

comunicazione interna ed esterna:  
 

allora la trama e l’ordito si integrano e ciò 

che prima erano semplici fili ora è un 
meraviglioso tessuto (sociale) 
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la comunicazione 

 non è mai fine a se stessa: 
1. è un’utile strumento per soddisfare i 

bisogni personali e dei diversi gruppi 
2. è un collante sociale 
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       I VANTAGGI DI UNA 
COMUNICAZIONE EFFICACE 
 
 
(ma anche le conseguenze di  
una comunicazione inefficace) 
 
 
si manifestano a due livelli: 
 
1. a livello dei PROCESSI 
 
2. a livello delle RELAZIONI 
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      A LIVELLO DEI PROCESSI 
 
      determina maggiore fluidità                
                    perché: 
 
• Consente di riconoscere con maggiore chiarezza le 
risorse, le potenzialità, i vincoli, etc.. presenti nel contesto 
organizzativo. 
 
• Consente di attribuire maggiore    visibilità e trasparenza 
alle informazioni ed ai processi di comunicazione. 
 

• Facilita il processo di formazione del consenso e del 
coinvolgimento. 

una comunicazione efficace 
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   A LIVELLO DELLE RELAZIONI 
 
              aiuta a definire e      
    presidiare il “clima”perché  
         da questo dipendono: 
 
• L’apertura, la chiarezza e la vicinanza relazionale tra attori 

organizzativi. 
 

• La soluzione di problemi, incomprensioni, equivoci, 
conflitti. 
 

•L’assunzione di responsabilità, la motivazione, la 

condivisione di obiettivi, la delega.  

una comunicazione efficace 
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   LO SVILUPPO INDIVIDUALE 
ED ORGANIZZATIVO,  

PERCHE’... 
 
determina la possibilità per gli attori organizzativi di: 
 
• Apprendere l’uno dall’altro 
 

•Esprimere correttamente attese e bisogni, e di tradurli in 
obiettivi concreti 
 

•Tradurre l’apprendimento individuale in comportamento 

organizzativo. 

una comunicazione efficace favorisce… 
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LA COMPETENZA A COMUNICARE 

  ESPORRE 
 
 
 
ASCOLTARE 
 
 
 
ATTIVARE 
FEED-BACK 
 
 
 
NEGOZIARE 

•Essere chiari 
•Esporre in modo logico e ordinato 
•Adattare il linguaggio agli interlocutori 
•Essere aderenti al tema 

•Lasciare tempo all’interlocutore 
•Dimostrare attenzione 
•Verificare di aver compreso 
•Evitare di interrompere 

•Verificare che l’altro abbia compreso 
•Evitare di “dare per scontato” 
•Stimolare atteggiamenti di apertura 

•Accettare punti di vista divergenti 
•Chiarire i termini dell’accordo 
•Esplicitare il proprio punto di vista 
•Orientare l’accordo basandosi su  
  elementi concreti 
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RISULTATO ..UN SERVIZIO DI QUALITA’ 
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obiettivi 1° parte 
• comprendere l’importanza della qualità del 

contatto con il pubblico per una azienda di 

servizi 

• migliorare le capacità di relazione e di 

comunicazione nel contatto con il pubblico 
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esercizio n°1 
• rispondete al seguente quesito: 

• quali sono le difficoltà che maggiormente 

incontrate nella relazione con il pubblico? 
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esercizio n°2 

• rispondete al seguente quesito:  

• cosa vi piacerebbe accadesse in questo corso?  

• che cosa dovrebbe succedere per rendervi 
soddisfatti? 

• cosa vorresti portarti via da questo corso? 
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con l’avvento della qualità totale  

• nuove metodologie e procedure sono state 

inserite per facilitare la strada verso 

l’eccellenza 

• ma aldilà dell’aspetto “tecnico”, la qualità è 

prima di tutto una “filosofia”, una 

trasformazione culturale 



34 

la qualità totale è al tempo 
stesso fine e mezzo: 

• fine, poiché l’obiettivo è soddisfare il più 

possibile il cliente ricercando un 

miglioramento continuo 
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la qualità totale è al tempo 
stesso fine e mezzo: 

• mezzo, in quanto modifica a tutti i livelli 
quegli atteggiamenti che rendono possibile 
il miglior funzionamento della struttura, 
condizione indispensabile per il 
raggiungimento dello scopo finale 
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i pilastri della qualità totale 

1. l’azienda è un processo a retroazione, 

con molti punti di regolazione e 

miglioramento 

2. il cliente è il centro dell’attenzione del 

gruppo dei professionisti 
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presupposti aziendali della 
qualità 

1. gli uomini sono capaci di grandi cose se 

vengono messi nella condizione di esistere, di 

pensare, se sono trattati con rispetto, se sono 

motivati e coinvolti 
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presupposti aziendali della 
qualità 

2. non sono sufficienti l’intuito e 

l’esperienza per affrontare al meglio 

le problematiche, ma occorre un 

metodo di lavoro scientifico, 

applicabile a tutti i livelli e alla portata 

di tutti 
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presupposti aziendali della 
qualità  

3. i problemi non sono calamità , ma 

piuttosto un’opportunità per realizzare un 

miglioramento, se vengono affrontati e 

risolti in modo duraturo 
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presupposti aziendali della 
qualità 

4. il miglioramento è continuo se si va 

continuamente alla ricerca dei problemi e 

poi delle soluzioni 
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presupposti aziendali della 
qualità  

5. il gruppo è più creativo di una singola 

persona 
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presupposti aziendali della 
qualità 

6. la formazione 

permanente è lo 

strumento ideale per 

diffondere la 

metodologia della 

qualità 
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presupposti aziendali della 
qualità 

7. l’obiettivo principale in ogni settore dell’azienda 

è la soddisfazione del cliente, distinguendo tra 
cliente esterno, colui che acquista un 
prodotto o riceve dei servizi, e cliente interno, 
l’operatore o il team che rappresenta una parte 

distale del processo produttivo rispetto a voi 
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la centralità del sistema qualità 
è l’essere umano 

                        clienti  
 

                                                                                                                                                                         
                                                     collaboratori  

 
                                  
                       fornitori 
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il fattore umano 

 è il cuore della filosofia 

che sottende il sistema 

qualità 
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la perdita del cliente in ospedale 
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la scortesia  

• e/o un cattivo trattamento dal punto di vista 
umano rappresentano la maggior causa di 
perdita del cliente per le aziende in generale 

• questo è ancora più vero per le aziende di 
servizi, le quali, da una stima fatta, possono 
perdere, a motivo di ciò, fino al 40%del fatturato 
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secondo altre ricerche 

 si è dimostrato come elementi concreti 

e tangibili del servizio incidano per la 

minor parte nella soddisfazione 

generale del cliente 

 

Parasuranam/Berry 
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tutto questo conferma l’idea di 

fondo che 
 per la soddisfazione del cliente interno 

ed esterno,  

il fattore umano è,  

in assoluto,  

l’elemento prioritario da considerare 
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componenti dell’azienda dei 

servizi 

1. contatto con il cliente: la relazione 

2. contenuti del servizio: i processi  

3. elementi tecnologici: la tecnologia 

4. elementi strutturali: la struttura 



51 

finalità della qualità nei servizi 

1. individuare le esigenze del cliente 

2. definire il livello standard di qualità del 

servizio da offrire 
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finalità della qualità nei servizi 

3. organizzare e controllare tutte le attività 

che concorrono al livello del servizio: 

capacità di comprendere i bisogni, piani 

di lavoro, procedure, protocolli, fornitori, 

compiti….. 
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le 5 dimensioni del servizio 

• area tangibile: 11% 
• affidabilità: 32% 
• risposte, disponibilità, prontezza : 22% 
• assurance, accuratezza, credibilità, 

costanza e competenza: 19% 
• empatia, attenzione e capacità di 

comunicazione: 16% 
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qualità “bottom line” 

• tempo 

• quantità 

• aspetti finanziari 

• tasso difettosità 

• funzionalità 

• durata 

• sicurezza 

• garanzia 

soddisfano aspettative ed esigenze concrete 
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qualità “beyond bottom line” 

• atteggiamenti 

• impegno 

• attenzione 

• credibilità 

• lealtà 

• ascolto 

• responsabilità 

• tolleranza 

soddisfano aspettative ed esigenze emozionali 
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2° migliorare la capacità di 
influenzare positivamente 

la percezione di efficienza: 

• tempo e organizzazione sulle spalle 

dell’operatore 

• “c’è qualcuno che si sta dando da fare per 

me” 
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3° migliorare la capacità di 
influenzare positivamente 

la percezione di empatia: 

• quando si sente capito 

• “mi hanno capito ……….” 
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esercizio in piccoli gruppi n°2 

• quali sono le caratteristiche dei miei 

clienti? 
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caratteristiche del cliente  

1. ha una fame infinita 

2. spietato  

3. esigente 

4. un po’ timido 

5. vendicativo 
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caratteristiche del cliente  

6. un po’ bambino 

7.  invadente  

8. trasformista 

9. egocentrico 

10. il nostro padrone 
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sintesi delle caratteristiche 

del nostro cliente: 

una persona che soffre 
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il cliente 

• necessita, quindi, di essere servito 

• ma a volte questo crea problemi 

• non è sempre facile il servizio al cliente 

che soffre 
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IL RECLAMO  

protesta verbale che segue  
un’aspettativa non soddisfatta 
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PRINCIPALI MOTIVI DI RECLAMO  

• non soddisfazione delle aspettative  
• disservizi, errori 
• promesse non mantenute 
• scortesia  
• notizie discordanti 
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RECLAMO COME 
OPPORTUNITA’ 

• prevenire i  danni 
• migliorare il servizio 
• aggiornare sulla base di nuove esigenze dei 

clienti  
• comprendere cosa ha valore per alcune 

tipologie di clienti per non investire in modo 
sbagliato  

• rinsaldare la fedeltà dei  clienti che reclamano   
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BUONA OCCASIONE PER APPRENDERE  

• che non vale la pena di prendersela:vi verrà una faccia 
nera dalla rabbia e con che risultato? 

• che ci vuole pazienza, molta pazienza per ascoltare  
attentamente qualcuno che sta sbraitando 

• che esistono certamente aspetti dell’azienda che non 

soddisfano il cliente  
• che è importante mostrarsi sicuri di se.La gente capisce 

subito se siete padroni della situazione oppure no. Il 
cliente arrabbiato tende a rifarsi ancora di più su chi 
mostra il fianco 

• che è necessario saper calmare gli animi e che per far 
ciò occorre esercitarsi  
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CONSIGLI PUNTO PER PUNTO 

• Ammortizzate verbalmente il suo stato d’ansia 
• Scusatevi per il disagio 
• Offrire aiuto 
• Sondare per ottenere ulteriori informazioni  
• Ripetere quello che vi hanno detto per essere certi di 

avere capito  
• Mostrare apprezzamento per la fiducia accordatavi 
• Offrire delle opzioni o chiedere che cosa desidera 
• Riassumere le azioni da intraprendere 
• Porre fine alla conversazione gradevolmente  
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NEL CORSO DELLO SCAMBIO RICORDATEVI DI 

• ascoltare 
• Guardare in faccia il cliente 
• Adottare una postura corporea, un tono di voce e una 

espressione facciale che denotino interesse 
• Evitare le frasi conflittuali 
• Evitare toni condiscendenti o impazienti 
• Simpatizzare con il problema dl cliente e dimostraglielo  
• Essere pazienti 
• Usare un tono di voce piacevole 
• Non prendete come un fatto personale quello che 

succede 
• Pag.70  
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“La mano che vi presenta un 
problema è la stessa che vi porge 
un dono”  

 
 

Illusions- Richard Bach 
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QUANDO IL CLIENTE SE N’E E ANDATO  
• Fate il riesame dell’incidente : 
• Cosa potevo dire per riuscire prima o meglio? 
• Che cosa è da evitare in futuro tra le frasi che ho 

detto? 
• Che linguaggio corporeo posso usare per 

mettere a suo agio il cliente? 
• Cosa devo eliminare nel mio linguaggio 

corporeo che può agitare il cliente? 
• Che cosa ho imparato? 
• Etc? 
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• NON PRENDETEVELA PERSONALMENTE :  
• valutate se siete responsabile dell’errore 

e assumetevi le vostre responsabilità se le 
avete. Ricordate che capita a tutti di sbagliare, il 
modo per disarmare le persone è ammettere il 
proprio errore.   
 

• NON SECCATE I COLLEGHI 
• Se volete  chiedete agli altri cosa avreste dovuto 

fare come modo per fere tesoro dell’esperienza, 
evitate di usare il collega come un modo per 
togliersi un peso dallo stomaco  
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• Esercizio : perché si agita il cliente? 
 

• pag. 28 
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In sostanza  
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diventare una azienda orientata al 
cliente significa spostarsi 

1. motivazione attraverso la 
paura e la fedeltà 
 

2. un atteggiamento che 
dice: è un problema loro 

3. prendere decisioni 
basate su supposizioni e 
giudizi 

1. motivazione attraverso la 
compartecipazione alla 
visione 
 

2. conoscenza di ogni 
problema che affligge il 
Cliente 

3. prendere decisioni basati 
su dati e fatti 

da a 
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diventare una azienda orientata al 
cliente significa spostarsi 

4. convinzione che tutto inizia 
e finisce con il 
management 

5. “imbuti” funzionali per cui i 
reparti basano le loro 
decisioni solo sui propri 
criteri 

6. essere esperti di gestione e 
recupero delle crisi 

4. quella che tutto 
inizia e finisce 
con il cliente 

5. collaborazione 
interfunzionale 

6. gestire bene fin 
dalla prima volta 

a da 
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diventare una azienda orientata al 
cliente significa spostarsi 

7. dipendere da atti eroici 
 
 

8. una scelta tra gestione 
partecipativa o 
scientifica 

7. far sparire la variabilità 
dei processi 
 

8. una gestione 
partecipativa e 
scientifica 

a da 
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FOR CLIENT 
FOCUS 

SCANNING : IL PRIMO PASSO 
DI UN PERCORSO DI ANALISI 
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client focus: il percorso di scanning 

• identificazione del cliente 
• verifica dei bisogni ed aspettative (priorità) 
• fornire risposte appropriate 
• continuo coinvolgimento del cliente nelle 

decisioni dei piani diagnostici o terapeutici 
• input del cliente nel processo di miglioramento 
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definire obiettivi 

• e programmi centrati sul cliente, ispirati 
quindi dalle filosofie del miglioramento 
della qualità 

• qualità intesa come capacità, del servizio 
o del prodotto, di soddisfare pienamente i 
bisogni del Cliente  
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  E’ nella natura umana pensare 
da saggio e agire da folle.  
 
 

                                    Anatole France  



81 



1 
 

 

 

Corso di Laurea magistrale 

in Economia e Gestione delle Aziende 

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

Gestione del disservizio e 
fidelizzazione del cliente 

 

 

 

 
Relatore 
Ch.ma Prof.ssa Elena Rocco 
 
Laureanda 
Chiara Colombi 
Matricola 821352 
 
Anno accademico 
2013/2014 

 

Tiziana
Casella di testo



2 
 

  



3 
 

Ringraziamenti 

 

 

Al termine del mio percorso di studi mi sento di ringraziare, innanzitutto, la mia famiglia: 

i miei genitori, per il costante e incondizionato sostegno, nel momento dei successi ma 

soprattutto in quelli di difficoltà; 

mia sorella Silvia, per la condivisione dei mesi intensi dedicati alla tesi, l’aiuto instancabile e 

i preziosi consigli. 

Senza di voi raggiungere questo traguardo sarebbe stato molto più difficile. 

 

Un ringraziamento va a Martino, per non aver mai smesso di credere nelle mie capacità e 

avermi distolto dalle ricorrenti ansie. 

 

Un ultimo ringraziamento va agli imprenditori coinvolti nell’indagine: la disponibilità 

dimostrata nella fase di raccolta dati ha reso tutto molto più facile. 

 

 

A tutti, grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INDICE 

 

INTRODUZIONE  ..............................................................................................................pag. 3 

 
CAPITOLO 1. I  SERVIZI:  COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA GENERAZIONE 
DELLA CUSTOMER LOYALTY .................................................................................... pag. 6 
 
1.1  Il valore del patrimonio intangibile dell’impresa  ............................................................... 6 

1.2  Una nuova concezione del prodotto  ................................................................................... 8 

 1.2.1  L’evoluzione della natura dell’offerta: il concetto di servizio integrato  ................ 11 

 1.2.2  Il “modello molecolare”di Shostack: l’allargamento del concetto di prodotto  ...... 15 

1.3 Il sistema di servizi quale determinante fondamentale nella creazione di valore per il 

cliente  ...................................................................................................................................... 19 

1.4  Servizi e customer satisfaction  ......................................................................................... 26 

1.5  Servizi e fedeltà dei clienti  ............................................................................................... 30 

1.6  Conclusioni  ....................................................................................................................... 38 

 

CAPITOLO 2. RICERCA E ANALISI DELLE CAUSE DEL DISSERVIZIO E PRATICHE 
PER UNA SUA CORRETTA GESTIONE  .....................................................................pag. 39 
 
2.1  Centralità del cliente e momenti della verità ....................................................................  39 

2.2  Il disservizio: cosa si intende e da dove nasce. L’importanza della service recovery .....  45 

2.3 Una ricerca empirica sulle cause di disservizio attraverso le associazioni a tutela dei 

consumatori  .................................................................................................................... 56 

 2.3.1  Metodologia adottata  ........................................................................................... 56 

 2.3.2  Risultati emersi  .................................................................................................... 58 

 2.3.3  Conclusioni ..........................................................................................................  85 

2.4  Gestire il disservizio .........................................................................................................  87 

 2.4.1  La definizione di politiche di recupero delle situazioni di disservizio.. ............... 87 

 2.4.2  La gestione dei reclami  ........................................................................................ 93 

 2.4.3  Il ruolo delle risorse umane  ............................................................................... 100 

2.4.3.1  Il personale di front-line  ........................................................................ 102 

2.4.3.2  Il personale di back-office .....................................................................  109 

2.5  Conclusioni  ..................................................................................................................... 112 

 



2 
 

CAPITOLO 3. LA GESTIONE DEL DISSERVIZIO NELLA MICRO E PICCOLA 
IMPRESA: UN’INDAGINE ESPLORATIVA .............................................................. pag.114 

 
3.1 Metodologia adottata  ....................................................................................................... 114 

3.2 I risultati ottenuti  ............................................................................................................. 119 

3.3 Conclusioni, limiti e prospettive  ..................................................................................... 143 

 

CONSIDERAZIONI FINALI ..........................................................................................pag.146 

 

BIBLIOGRAFIA  .............................................................................................................pag.150 

SITOGRAFIA ................................................................................................................. pag.154 

 

APPENDICE A1 – Il questionario  ..................................................................................pag.156 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

INTRODUZIONE  

 

L’aumento della concorrenza, lo sviluppo tecnologico e le continue spinte 

all’innovazione che hanno caratterizzato il contesto economico degli ultimi decenni hanno 

indotto nelle imprese operanti nelle economie avanzate la consapevolezza di un necessario 

cambiamento in merito alla modalità di ottenimento e conservazione del vantaggio 

competitivo.  

La competizione globale non si combatte più sul lato delle risorse fisiche, e quindi sul 

possesso di risorse tangibili, ma su conoscenza, innovazione e capitale umano che le aziende 

sono in grado di sviluppare: appare, cioè, sempre più legata alla dotazione e allo sviluppo di 

risorse intangibili. La progressiva perdita di materialità nel processo di generazione del valore 

si riflette in misura preponderante sulla natura dell’offerta delle stesse imprese manifatturiere, 

traducendosi in una sempre maggiore crucialità del ruolo assunto dall’aspetto del servizio. 

Si è assistito, infatti, a un’importante trasformazione dell’economia che ha portato gli 

aspetti di servizio ad assumere un ruolo preponderante e a rendere sempre più affini fra loro le 

imprese “di prodotto” e quelle “di servizi”; un’impresa, al giorno d’oggi, è in grado di 

influenzare in modo decisivo il grado di soddisfazione dei propri clienti grazie al livello di 

servizio offerto. 

La considerazione dei servizi come elemento residuale delle value proposition, in 

contrapposizione ai beni tangibili, non sembra dunque più attuale. 

Di conseguenza, le sole soluzioni tangibili, meramente funzionali, immesse sul mercato 

non sono più sufficienti per raggiungere la completa soddisfazione dei clienti e una posizione 

competitiva sostenibile. 

Nel nuovo contesto di business appare, pertanto, riduttivo riferirsi ai prodotti o ai servizi 

distintamente; la maggior parte delle imprese ha ormai a che fare con i servizi, i quali 

rappresentano grandi opportunità in termini di accrescimento della soddisfazione del cliente e 

della customer loyalty. Prevale, dunque, la logica del prodotto/servizio, che fa riferimento a 

un insieme inscindibile di componenti tangibili e intangibili ai quali il consumatore annette un 

valore complessivo. 

Dal momento che le componenti intangibili della value proposition si rivelano 

determinanti per la piena soddisfazione del cliente, e dunque per il mantenimento della 

relazione commerciale con esso, assume fondamentale importanza, anche per le imprese 

manifatturiere, saper mettere in atto un accurato ed efficiente sistema di gestione dei 



4 
 

disservizi, considerato che una valida gestione di questi diventa parte integrante della 

percezione dei clienti in merito alla qualità della prestazione nella sua complessità.  

Il presente elaborato si concentra sui momenti del disservizio in impresa, 

dall’individuazione delle cause che si rivelano più critiche in termini di soddisfazione dei 

consumatori, alle pratiche per una loro efficace gestione, considerandoli fondamentali 

occasioni per ristabilire la soddisfazione del cliente che risulta compromessa e porre le basi 

per la sua fidelizzazione. 

L’obiettivo è duplice: dimostrare come nella percezione dei disservizi da parte dei 

clienti non rientra solamente il livello di qualità del risultato ottenuto, ovvero la qualità 

tecnica legata alla componente tangibile della prestazione, ma soprattutto la modalità 

attraverso la quale il risultato è stato raggiunto, che viene denominata qualità funzionale ed è 

legata agli aspetti intangibili, di servizio, insiti nella value proposition; questo in ragione della 

preponderante enfasi assunta dalle componenti intangibili nell’accrescere il livello di unicità 

della proposta di valore e nel determinare il grado di soddisfazione della clientela. 

Oltre a ciò, si intende comprendere le pratiche di gestione delle situazioni di disservizio 

messe in atto dalle imprese di micro e piccola dimensione del territorio locale nell’ambito del 

commercio Business to Consumer ed accertare se tali modalità di gestione si dimostrano 

realmente efficaci in termini di iterazione del rapporto con i clienti. 

Nel primo capitolo viene affrontato il tema della criticità assunta dagli attributi 

intangibili della value proposition aziendale, tra i quali assumono fondamentale rilevanza i 

servizi, i quali, determinando un arricchimento della stessa, vanno sempre più a definire il suo 

“potenziale” di differenziazione rispetto alle proposte concorrenti. Si presenterà il nuovo, più 

esteso, significato assunto dal termine prodotto, che nasce dalla progressiva convergenza fra il 

mondo dei beni materiali e il mondo dell’intangibile; si analizzeranno le cause di tale 

cambiamento e si tratterà di come la componente servizio costituisca oggi la leva decisiva per 

una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti, nonchè la nuova chiave del vantaggio 

competitivo per le imprese. 

Nel secondo capitolo viene illustrata la ricerca condotta attraverso tre associazioni di 

tutela dei consumatori, nello specifico Altroconsumo, Adusbef e Codacons, grazie alla quale è 

stato possibile individuare le cause più ricorrenti di disservizio percepito dai clienti e accertare 

se queste comprendano in misura maggiore problematiche inerenti gli aspetti intangibili della 

prestazione fornita. Viene descritto il processo di raccolta dati, l’analisi empirica effettuata e 

fornita l’interpretazione dei risultati ottenuti. 
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Mediante l’analoga ricerca viene individuata la frequenza dei reclami presentati dai 

clienti a seguito di una situazione di disservizio, in funzione del tipo di acquisto, al fine di 

individuare il legame esistente tra la frequenza degli stessi e quella dei disservizi riscontrati; 

lo strumento del reclamo rappresenta, infatti, una valida modalità a disposizione delle imprese 

per venire a conoscenza delle problematiche percepite dalla clientela e dunque per realizzare 

gli opportuni interventi correttivi. Si tratterà, quindi, dell’importanza di un loro incentivo e di 

una loro corretta gestione, nonchè dell’indispensabile superamento di una visione da parte 

delle imprese che tende a considerarli episodi sgradevoli e dannosi, aumentando la 

consapevolezza in merito ai vantaggi e alle potenzialità che una loro gestione strategica può 

far emergere in termini di aumento della fidelizzazione dei clienti. 

Infine, nel terzo capitolo vengono presentati e analizzati i risultati di un’indagine 

esplorativa condotta allo scopo di comprendere le modalità di gestione delle situazioni di 

disservizio da parte di un campione di imprese, nonchè di verificare se tali modalità di 

gestione si rivelano efficaci in termini di iterazione della relazione con gli stessi clienti che 

hanno percepito il disservizio. L’indagine è stata realizzata mediante la somministrazione di 

un questionario a un campione di trenta imprese di micro e piccola dimensione del territorio 

locale, nell’ambito del commercio Business to Consumer, le cui risposte vengono analizzate e 

commentate. 
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CAPITOLO 1 
 

I  SERVIZI:  COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA 
GENERAZIONE DELLA CUSTOMER LOYALTY 

 

Sommario: 1.1 Il valore del patrimonio intangibile dell’impresa; 1.2 Una nuova concezione 
del prodotto; 1.2.1 L’evoluzione della natura dell’offerta: il concetto di servizio 

integrato; 1.2.2 Il “modello molecolare”di Shostack: l’allargamento del concetto di 
prodotto; 1.3 Il sistema di servizi quale determinante fondamentale nella creazione di 
valore per il cliente; 1.4 Servizi e customer satisfaction; 1.5 Servizi e fedeltà dei clienti; 
1.6 Conclusioni 

 

 

1.1 Il valore del patrimonio intangibile dell’impresa 

 

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da profondi mutamenti avvenuti nel contesto 

economico nel quale le imprese si trovano ad operare, mutamenti che hanno modificato 

profondamente alcuni presupposti alla base delle strategie delle imprese operanti nelle 

economie avanzate. 

Molti autori [Busacca, Castaldo, 1996; Gerli, 2002; Simons, 2004] sono concordi 

nell’affermare che oggi non è più possibile conquistare un vantaggio competitivo duraturo 

impiegando esclusivamente asset tangibili come in passato, ma è necessario sviluppare la 

capacità di accrescere e sfruttare le risorse intangibili possedute dall’impresa.  

Sempre più spesso, il valore di un’impresa non è infatti rappresentato dalle sole risorse 

fisiche, le quali costituiscono la parte più visibile, ma anche da tutti gli aspetti ed elementi più 

profondi che caratterizzano l’organizzazione e che ne rappresentano il capitale intellettuale 

[Gerli, 2002]: le relazioni con i clienti e con i fornitori, le partnership, le reti, i valori, la 

cultura aziendale, la disponibilità di personale motivato e competente, l’immagine e la 

reputazione aziendale sono tutti elementi che determinano in buona sostanza la capacità 

dell’azienda di guadagnare e mantenere una solida posizione competitiva. Allo stesso modo, 

la competizione globale non si combatte più sul lato delle risorse fisiche, e quindi sul possesso 

di risorse tangibili, ma su conoscenza, innovazione e capitale umano che le aziende sono in 

grado di sviluppare; l’accumulo di risorse immateriali, infatti, contribuisce alla creazione del 

patrimonio intangibile firm-specific dell’azienda, che le consente di differenziarsi dai 

concorrenti. 
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Molte organizzazioni aziendali hanno così iniziato a concentrare la propria attenzione 

proprio su queste attività patrimoniali intangibili, delineando in tal modo l’emergere di 

un’economia interconnessa e convergente tra capitale materiale e immateriale, come tra beni e 

servizi [Raimondi, 2009]. Si sottolinea come dalla materialità non si possa prescindere; 

piuttosto la gestione delle componenti intangibili deve avvenire congiuntamente a quella dei 

fenomeni materiali, senza sostituirla. 

Nel corso del presente capitolo verrà evidenziato come la progressiva perdita di 

materialità nel processo di generazione del valore si rifletta sulla natura dell’offerta delle 

stesse imprese industriali, traducendosi in una sempre maggiore crucialità del ruolo assunto 

dall’aspetto del servizio, quale componente immateriale dell’offerta volta ad accrescere il 

valore generato per i clienti, fino ad assumere un’importanza decisiva per la loro 

soddisfazione e fedeltà, comportando l’acquisizione di nuove conoscenze sia a livello 

strategico che operativo da parte delle imprese [Grönroos, 1998]. 

L’integrazione dell’offerta con sempre più elementi di servizio ha rilevanza, infatti, non 

soltanto sul piano operativo ma anche sotto il profilo delle decisioni stategiche, come quelle 

relative alla segmentazione del mercato o al posizionamento competitivo [Varaldo, 

Fiorentino, 1996]. 

All’interno del capitale intangibile aziendale, i servizi offerti ai clienti occupano ormai 

un posto di altissimo rilievo, determinando, di fatto, il passaggio da un’economia dominata 

dal settore industriale a un’economia dominata dai servizi. Le imprese per emergere, per 

raggiungere traguardi importanti, per essere competitive sul mercato e per soddisfare al 

meglio i bisogni sempre più sofisticati dei consumatori non possono non tener conto di una 

gestione strategica dei servizi (e dei disservizi) ben definita. E proprio la gestione della 

componente servizio è  diventata una carta indispensabile per le imprese, da giocare al 

meglio, in quanto potente arma competitiva: essa costituisce, infatti, una fonte inesauribile di 

opportunità di differenziazione dell’offerta. 

Per questo motivo, un’impresa che decida di adottare una strategia focalizzata 

sull’offerta di servizi considera strategico il ruolo di questi nell’offerta e dovrebbe riuscire a 

far sì che il centro dell’interesse del processo stategico del management, nonchè la 

competenza chiave dell’organizzazione, sia costituita proprio dal servizio stesso [Grönroos, 

1998], strategia che spesso consente non solo di differenziare la propria offerta rispetto a 

quella dei competitors ma anche di creare maggiore valore per i propri clienti, determinante 

per il successo della propria value proposition, con i conseguenti risultati in termini di 

aumento della redditività aziendale. 



8 
 

Oggi, dunque, si fa riferimento alla gestione dei servizi indipendentemente dal fatto che 

l’impresa appartenga a quello che tradizionalmente viene definito settore dei servizi (imprese 

di trasporto e telecomunicazioni, imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, 

imprese di  credito, imprese di assicurazione, imprese che erogano servizi di consulenza, 

imprese di intermediazione commerciale, imprese dell'intrattenimento, dello spettacolo, 

della cultura, della formazione, imprese del turismo) o al settore industriale. 

L’idea alla base delle strategie delle imprese industriali è che l’offerta basata solo su 

beni fisici non sia più sufficiente per ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, idea che 

nasce a causa dei profondi mutamenti avvenuti sia nel contesto competitivo degli ultimi 

decenni, sia nelle esigenze dei consumatori, come verrà messo in luce nel corso dei paragrafi 

successivi. 

 

 

1.2 Una nuova concezione del prodotto 

Nell’analizzare il fenomeno della crescente importanza assunta dagli aspetti immateriali 

non si può non considerare la natura sempre più complessa dei bisogni che lo sviluppo 

economico porta con sè, con le relative conseguenze in termini di richieste da parte dei 

consumatori [Raimondi, 2009]; la necessità di superare la logica di contrapposizione tra 

materiale e immateriale, infatti, deriva anche da evoluzioni che riguardano la domanda.  

Per quanto riguarda il mercato delle automobili, ad esempio, la clientela è diventata 

sempre più esigente in merito alle prestazioni elettroniche e telematiche (navigatori satellitari 

incorporati, ascolto di musica) oltre alla richiesta di servizi finanziari e assicurativi 

personalizzati. Toyota, leader mondiale del settore con una quota di mercato di circa il 14%, 

oltre ad offire soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate (rate, leasing, ecc...) offre ai 

clienti una serie di servizi che spaziano dalle applicazioni web (comunemente denominate 

“App”) che consentono di calcolare autonomamente dai propri dispositivi connessi alla rete 

l’importo del tagliando della propria autovettura, o di configurarla in modo personalizzato e 

visualizzarla in 3D accedendo al sito dell’azienda, alla possibilità data ai clienti di suggerire 

miglioramenti e consigli di ogni genere grazie alla presenza in ogni centro assistenza di un 

addetto responsabile alle relazione con i clienti. 

Anche nel settore dell’alimentare sono sempre più le aziende che offrono la possibilità 

di prendere visione di video-ricette sui propri siti web o di scaricare applicazioni web; tra 

queste, l’italiana Mulino Bianco offre ai clienti l’opportunità di usufruire di App per interagire 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Spettacolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo


9 
 

con i personaggi di fantasia creati dall’azienda, gli stessi che compaiono anche sul packaging 

dei prodotti. Il sito web dell’azienda mette inoltre a disposizione dei blogs in cui esperti 

alimentari propongono consigli sulla sana alimentazione e offre la possibilità di calcolare il 

giusto apporto calorico per ogni consumatore in relazione ai diversi pasti della giornata. 

Per citare un altro esempio, la multinazionale americana Nike Inc., che produce e 

commercializza calzature, abbigliamento, attrezzature e accessori per lo sport, leader 

mondiale nel settore del running, propone una serie di servizi volti a rafforzare il concetto di 

community tra i clienti, i quali attraverso determinate App possono interagire condividendo i 

propri risultati sportivi calcolati grazie all’applicazione; tramite il sito web dell’azienda essi 

possono inoltre personalizzare la grafica, i colori e i materiali della propria scarpa Nike. 

Sembra evidente, dunque, come l’interesse dei clienti sia sempre più rivolto alla ricerca 

di soluzioni complete e sempre meno generiche ai propri problemi, in grado di generare un 

valore sempre maggiore, valore derivante da una concezione unitaria dei benefici dell’offerta, 

includendovi dunque non solo il bene fisico ma anche i servizi che lo accompagnano. Ciò che 

rileva è il fatto che il valore per i consumatori sembra sempre più derivare da un mix di 

contenuto materiale e immateriale delle value propostition aziendali [Varaldo, Fiorentino, 

1996]. 

Dagli esempi proposti si evince, inoltre, come tra i servizi richiesti rivestano un ruolo 

preponderante quelli ad alto valore aggiunto, con alto contenuto di skills, mentre i servizi di 

tipo tradizionale, quali la manutenzione o la garanzia, tendano ad avere un ruolo sempre 

minore. 

Le imprese non possono non tener conto delle nuove necessità del mercato e ciò implica 

essere in grado di focalizzarsi non solo sul prodotto “fisico”, di cui vanno gestiti aspetti 

“hard” come l’assortimento, la qualità, il prezzo, ma di aggiungere valore alla soluzione 

tecnica insita in un prodotto, includendovi un numero sempre maggiore di servizi e di 

accessori, che inducono a curare fattori “soft” quali l’aspetto e il comportamento del 

personale, il tempo di erogazione del servizio e altri elementi caratterizzati da intangibilità 

nell’erogazione dell’offerta [D’Egidio, 1989; Grönroos, 1998]. 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (2000), Grönroos (1998) e Raimondi (2009) mettono in 

evidenza le caratteristiche peculiari dei servizi rispetto ai prodotti fisici, individuando la prima 

nell’intangibilità, la caratteristica più evidente che distingue i servizi dai prodotti. Quando i 

clienti descrivono un servizio usano spesso espressioni quali esperienza, fiducia, sensazione, 

ossia modi astratti di descrivere l’essenza del servizio che derivano dalla sua natura 

intangibile. Tuttavia, molti (se non tutti) i servizi comprendono anche degli elementi tangibili 
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(cibo di un ristorante, documenti usati da un’azienda di trasporti ecc...) che semplificano il 

processo di valutazione di chi ne usufruisce, reso più difficoltoso nei servizi proprio a causa 

della natura intangibile; di questo, in particolare, verrà trattato nel seguito dell’elaborato. La 

contestualità, ossia la simultaneità tra produzione e consumo, è un secondo elemento distinivo 

del servizio: produzione e consumo tendono a svolgersi contemporaneamente, nell’ambito di 

un unico processo, contraddistinto, in molti casi, da un’elevata invisibilità da parte di chi ne 

usufruisce (ad esempio, nella riparazione di autovetture o nell’erogazione di un servizio 

bancario la visibilità del processo per il cliente è solitamente limitata ai momenti iniziali e 

finali dello stesso). In altri casi, invece la contestualità è più significativa e caratterizzata da 

una più elevata visibilità del processo, come nei casi di erogazione di prestazioni mediche o di 

trasporto di persone. Un’ulteriore peculiarità si ritrova nell’inseparabilità tra chi eroga il 

servizio e chi ne usufruisce: il servizio viene spesso espletato solo tramite l’interazione diretta 

tra il personale dell’impresa e il cliente, tale per cui quest’ultimo è direttamente coinvolto 

nella produzione del servizio e diventa parte integrante del processo. Il servizio tende ad 

essere, così, il risultato di una collaborazione reciproca, in cui acquisisce fondamentale 

importanza l’esistenza e la formazione di una nuova categoria professionale, il personale di 

front-line, ossia coloro che interagiscono in modo diretto con i clienti per conto dell’azienda. 

Infine, dato l’impatto delle risorse umane (clienti e personale) nella produzione e consumo del 

servizio, tra le caratteristiche distintive di quest’ultimo rientra un aspetto di eterogeneità; 

l’eterogeneità dei servizi fa riferimento alla difficoltà nel mantenere una qualità costante 

nell’erogazione e nell’uniformità del processo. Tale caratteristica riguarda tanto il personale 

di front-line, concretizzandosi nell’erogazione di una prestazione non necessariamente uguale 

tra un cliente e il successivo, quanto i clienti, che possono avere esigenze differenti l’uno 

dall’altro e che dunque necessitano di una certa capacità di “personalizzazione” del rapporto 

da parte dell’impresa. L’eterogeneità dei servizi costituisce una della maggiori problematiche 

nella gestione degli stessi [Grönroos, 1998; Raimondi, 2009] derivante dal fatto che l’impresa 

deve tenere sotto controllo tale variabilità del processo, ricercando l’equilibrio tra un obiettivo 

di “standardizzazione” delle modalità di erogazione e la personalizzazione di un processo che 

è, per sua natura, variabile. 
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1.2.1 L’evoluzione della natura dell’offerta: il concetto di servizio integrato 

 

Nell’ambito della progressiva transizione che ha visto spostarsi il focus strategico delle 

imprese dalla gestione degli aspetti più materiali e tangibili a quelli più intangibili della 

propria offerta, Pine e Gilmore [Pine, Gilmore, 1998] propongono una significativa 

rappresentazione del fenomeno, come si può osservare dalla figura 1.1. 

 

Figura.1.1. “The Progression of Economic Value” 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

          

        

 

 

 
Fonte: adattato da Pine, Gilmore, 1998, p.98 

Gli autori sostengono che la causa del fenomeno è da ricercarsi nel graduale 

cambiamento nelle esigenze dei consumatori, i quali, in seguito all’accentuazione della 

competitività tra imprese, manifestano richieste sempre più difficilmente soddisfacibili, 

causando il fenomeno della cosiddetta “commoditization”, tale per cui le offerte delle imprese 

tendono, a mano a mano che un settore matura, ad uniformarsi tra loro. Analogamente, le 

prestazioni aziendali tenderanno, nel tempo, ad essere date per scontate dai consumatori.  

Ciò conduce ad un inevitabile cambiamento dal lato dell’offerta, inducendo le imprese a 

ricercare un vantaggio competitivo combinando beni fisici con elementi di servizio nel 

tentativo di ridurre i rischi connessi alla citata commodization. 

In particolare, gli autori propongono una sorta di evoluzione nella modalità di 

produzione di valore economico generato dalle offerte aziendali, manifestatasi nel corso del 

tempo, “the Progression of Economic Value”, evidenziando come inizialmente tale valore 

derivasse dal mercato delle commodity, caratterizzato da perfetta fungibilità dei beni offerti, in 
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risposta a bisogni di base, indifferenziati, dei consumatori, tali per cui quest’ultimi erano 

disposti a pagare un determinato prezzo di mercato.  

Quando i bisogni dei consumatori, complici i progressi tecnologici e sociali, hanno 

iniziato a diventare più differenziati da un punto di vista funzionale rispetto a un tempo, si è 

reso necessario un passaggio ad uno step successivo, il quale ha visto la creazione di valore 

economico derivare dalla produzione di beni differenziati in termini funzionali, caratterizzati 

dall’elemento della tangibilità, ossia della materialità. Progressivamente, affermano gli autori, 

la distinzione tra il settore delle commodity e quello dei beni industriali è andato via via 

sfumando, a seguito dell’omogeneizzazione delle offerte aziendali, per cui non era più 

garantita una generazione di valore economico, e di conseguente profitto, solamente 

attraverso l’offerta di beni materiali tangibili. 

Così, l’emergere delle più recenti tecnologie infomatiche, che ha facilitato il processo di 

ricerca del “prodotto ideale” da parte del consumatore, come pure la condivisione di 

informazioni e i confronti tra gli stessi, accompagnata da un inasprimento della competizione 

globale [Simons, 2004] hanno fatto sì che i consumatori percepissero in modo diverso quanto 

il mercato aveva offerto fino ad ora, rendendo più complesse ed esigenti le loro richieste. 

L’evoluzione verso uno step successivo è quindi sopraggiunta inevitabilmente. 

Sostengono Pine e Gilmore: “L’unico modo che hanno le imprese per sfuggire al fenomeno 

della commodization è di fatto l’accrescimento, il miglioramento della propria proposta di 

valore, cambiamento che determina così il passaggio a un nuovo step nella progressione del 

valore economico” [Pine, Gilmore, 1998]. 

Tale miglioramento è stato rappresentato, così, dall’introduzione di un insieme di 

servizi, intangibili per definizione, che contribuiscono ad arricchire la value proposition delle 

imprese, in modo da soddisfare bisogni sempre più evoluti dei consumatori. L’idea di 

annettere servizi per riuscire ad aumentare la propria competitività è stata indotta da un 

concetto sempre più “allargato” di ciò che il mercato intende come prodotto, come verrà 

evidenziato dettagliatamente nel seguito del capitolo. 

In quest’ottica, gli autori mettono in evidenza come in un contesto più recente molte 

imprese abbiano iniziato a rendersi conto di un’ulteriore evoluzione nei desideri dei 

consumatori: quest’ultimi sembrano sempre più alla ricerca di sensazioni, di emozioni, di 

coinvolgimenti psicologici nell’acquisto di un prodotto.  

Si arriva a parlare di esperienza insita nella proposta di valore dell’impresa; 

quest’ultima dovrebbe riuscire a fornire, infatti, esperienze di acquisto che siano personali e 

memorabili per il cliente.  
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Pioniere in questo senso è stato il settore dell’intrattentimento, dai teatri ai parchi 

divertimento, il quale consente all’individuo di immergersi fisicamente nel contesto, come 

pure di essere coinvolto a livello psicologico, intellettuale, quasi “spirituale”. Attualmente, 

anche imprese di settori diversi, molto lontani da quello dell’intrattenimento, stanno tentando 

di “mettere in scena” esperienze d’acquisto memorabili per chi ne usufruisce: si pensi, in 

particolare, al mercato delle nuove tecnologie, dai giochi interattivi alle realtà virtuali, ma 

anche agli eventi organizzati da imprese in occasione di fiere o altre manifestazioni, i quali 

danno la possibilità ai consumatori di toccare, provare il prodotto e visitare i propri stores, 

nonchè di entrare in contatto con gadgets dell’azienda e attività di gioco e/o divertimento 

rimandendo, allo stesso tempo, immersi in un’atmosferta creata ad hoc.  

Esiste, tuttavia, una differenza sostanziale tra i vari esempi proposti.  

La transizione oltre l’economia dei servizi è iniziata quando le imprese, in risposta alle 

maggiori esigenze dei consumatori, hanno cominciato a “regalare” esperienze per vendere 

proposte preesistenti, ed è questo il caso delle imprese che mettono in scena particolari eventi 

a fini “promozionali”.  

Vendere esperienze significa, però, nell’interpretazione di Pine e Gilmore, “far pagare 

un biglietto d’ingresso per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie di eventi 

memorabili, messi in scena da un’impresa come in una rappresentazione teatrale”, ed è ciò 

che, di fatto, avviene nei parchi divertimento. L'approccio nuovo e rivoluzionario proposto 

risiede, dunque, nell'aver considerato l’esperienza nella sua dimensione economica e 

nell’averla identificata con un prezzo. 

Il fatto che molte imprese, pur riuscendo a fornire esperienze memorabili, non riescano 

ancora a far pagare un prezzo a chi decide di vivere tale esperienza, denota ancora importanti 

segni di immaturità del fenomeno.  

All’immaturità dell’economia delle esperienze si contrappone, invece, un’evidente 

maturità dell’economia dei servizi, derivante dal fatto che tutt’oggi molte aziende riescono a 

creare valore, e dunque profitto, dalla vendita di servizi incoporati nell’offerta aziendale, 

prima ancora che dalla vendita di beni tangibili; anzi, sempre più spesso, la componente 

servizio si rivela determinante per il successo di una proposta di valore. 

Un caso emblematico è rappresentato, nel settore dell’information technology, 

dall’azienda americana IBM. Fino all’inizio degli anni Ottanta l’azienda offriva al mercato un 

prodotto, il computer, accompagnato da una serie di servizi aggiuntivi (manutenzione, 

software, formazione) che letteralmente dominavano sulla concorrenza e che non venivano 

addebitati esplicitamente al cliente; l’offerta era identificata da un unico prezzo, sicchè il 
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cliente non poteva distinguere tra il prezzo del prodotto, tangibile, e quello dei servizi 

connessi. Quando la legge americana, per proteggere i clienti, impose all’azienda 

un’operazione di trasparenza, costringendola a separare la vendita dell’hardware (computer) 

da quella dei servizi, ci si accorse che la proposta di servizi era la maggiormente apprezzata 

dal mercato1
. Da allora l’azienda ha modificato le proprie strategie, realizzando offerte 

nell’ottica di fornire soluzioni più complete e mirate: si occupa ancora della vendita di 

computers ma è consapevole del fatto che ciò non basta, da sola, a “risolvere” i problemi dei 

clienti. Il business si è così arricchito grazie alla vendita dei servizi, attività che cresce a tassi 

annui a doppia cifra e che apporta all’azienda la parte più considerevole dei profitti, derivanti 

anche da servizi indipendenti dalla vendita stessa dei computer, come la consulenza aziendale 

[Pine, Gilmore, 1998; Raimondi, 2009].  

L’esempio proposto risulta molto significativo, e consente di affermare come per le 

imprese che scelgono di accrescere la propria offerta con l’aggiunta di servizi si aprano nuovi 

scenari tali per cui si verifica uno spostamento verso un business che viene definito “misto” 

(se non addirittura, in alcuni casi, una trasformazione dei propri prodotti in servizi), 

contribuendo alla cosiddetta “dematerializzazione” dell’offerta [Raimondi, 2009]. 

Le componenti rilevanti, così, non risultano quelle relative al prodotto o ai servizi 

separatamente, ma quelle complessive percepite dal cliente, che scaturiscono da una loro 

coerente combinazione; affermano Varaldo e Fiorentino (1996): “la componente di servizio 

diventa parte costituitiva, progettuale e costruttiva del processo di creazione dell’offerta” . 

Si tende, in tal modo, a superare le tradizionali definizioni di servizio associato o 

servizio aggiuntivo e ad introdurre la nozione di “servizio integrato”, per evidenziarne il ruolo 

di parte costituitiva dell’offerta e non solo elemento accessorio. 

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, la componente di servizio era stata considerata 

essenzialmente marginale, secondo una logica di sussidiarietà, rispetto alle attività di vendita 

di prodotti tangibili, facendo sì che non ne venissero riconosciute le potenzialità nella 

creazione e accrescimento del valore per i clienti e nella partecipazione al vantaggio 

competitivo delle imprese [Varaldo, Fiorentino, 1996]. 

Dalla fase di contrapposizione che distingueva da un lato il prodotto fisico, tangibile, e 

dall’altra l’aspetto intangibile del servizio, si è assistito al passaggio all’offerta di servizi 

come elemento cardine per il raggiungimento di un vantaggio competitivo, che, nella nuova 

                                                             
1 L’operazione è chiamata “unbundling” dell’offerta, lettaralmente “spacchettamento”, e consiste in una sua ri-
scomposizione negli elementi che la compongono [Raimondi, 2009] . 
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concezione, costituisce parte integrante delle offerte aziendali e consente di accrescere la 

reddittività di qualsiasi value proposition, nonchè il valore per il cliente stesso. 

Gli autori Vandermerwe e Rada [Vandermerwe, Rada, 1988 in Dalli, Lanzara, 2011] 

hanno coniato, a tal proposito, il termine “servitization” dei prodotti per descrivere il 

fenomeno del graduale, ma significativo, incremento del ruolo delle componenti di servizio 

nelle offerte delle imprese manifatturiere. Il processo di integrazione di aspetti di servizio 

nelle value proposition delle imprese è stato, infatti, talmente pervasivo che gli stessi servizi 

non sono più considerati accessori o aggiuntivi al valore derivante dal prodotto tangibile ma 

integranti e determinanti di tale valore, sfociando, in tal modo, nel concetto di servizio 

integrato. 

 

 

1.2.2 Il “modello molecolare”di Shostack: l’allargamento del concetto di prodotto 

Il “modello molecolare” proposto da Shostack alla fine degli anni Settanta [Shostack, 

1977] rappresenta un punto di svolta storico negli studi di management, in quanto per la prima 

volta viene messa in discussione l’utilità dell’approccio tradizionale di marketing, finora 

adottato, nell’attività di quelle imprese, anche industriali, che decidano di integrare l’offerta di 

un bene fisico con delle componenti di servizio, fornendo una convincente rappresentazione 

del concetto di “allargamento” subito dal significato del termine prodotto
2.  

L’autrice esordisce sostenendo con forza la miopia del marketing tradizionale di fronte 

alla creazione di nuovi paradigmi utili nell’offerta dei servizi, in quanto i concetti tradizionali 

di marketing non offrono una guida, una terminologia o regole pratiche che siano utili per 

quest’ultimi. Da qui la necessità di sviluppare concetti nuovi che consentano al “marketing 

dei servizi” di avere successo [Carù, 1996]. 

Shostack propone così un modello che ricorre ad un’analogia chimica, in particolare 

all’utilizzo di una molecola, per descrivere il sistema di offerta di un’impresa, che l’autrice 

denomina “entità del mercato”, e pone come nucleo dell’entità/molecola il beneficio 

“centrale” presente nell’offerta in grado di soddisfare il bisogno principale del cliente.  

Viene sottolineato come la fornitura del prodotto centrale, il cosiddetto “prodotto core”, 

sia nella maggior parte delle imprese accompagnata da un insieme di attività, tangibili o 

                                                             
2 Negli stessi anni, altri contributi significativi in merito alle stesse tematiche sono forniti dagli americani Levitt, 
in vari contributi, (1972, 1976, 1980, 1981) e Lovelock (1981), e quasi contemporaneamente dagli esponenti 
della scuola scandinava Normann (1977) e Grönroos (1979). 
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intangibili, rappresentate tramite cerchi che figurano attorno al nucleo centrale, che 

incrementano il valore del prodotto centrale stesso. 

Secondo l’autrice, le situazioni di “prodotto puro” o “servizio puro” sono da considerare 

rare: qualsiasi entità è infatti composta da una combinazione di componenti tangibili e 

intangibili interdipendenti tra loro, dove ogni componente, che sia tangibile o intangibile, può 

costituirne il nucleo centrale: elementi immateriali accompagneranno così l’offertan di beni 

tangibili, che in alcuni casi costituiranno il prodotto core, mentre, in altri casi, i servizi 

rappresenteranno il prodotto centrale e saranno erogati mediante l’utilizzo di beni tangibili. 

Nell’offerta di un bene durevole, ad esempio un elettrodomestico, il prodotto core sarà 

rappresentato dall’apparecchio, quindi da un elemento tangibile, mentre i servizi quali 

l’assistenza tecnica o la garanzia rappresenteranno la parte intangile dell’entità che va ad 

arricchire la proposta dell’azienda. 

Nel caso di una compagnia aerea, invece, sarà il trasporto a costituire il prodotto core, in 

tal caso componente intangibile, mentre l’aereo, il cibo e le bevande servite durante il volo, i 

quali rappresentano gli elementi tangibili dell’entità, saranno componenti dell’offerta stessa  

nell’erogazione del servizio di trasporto. 

Nella rappresentazione grafica del modello molecolare, le componenti tangibili o 

intangibili che non costituiscono il prodotto core verranno rappresentate in “anelli” della 

“molecola” attigui al nucleo centrale. Ciò che è fondamentale è che le componenti non core 

non vengono concepite come elementi accessori, ma, nell’ottica di servizio integrato, 

contribuiscono ad aumentare l’utilità complessiva per i clienti, nonchè a determinare la vera 

natura dell’offerta, dalla quale non possono essere esclusi senza comportarne una modifica 

radicale. In tal modo, in analogia a quanto avviene nelle formule chimiche, il cambiamento di 

anche uno solo degli elementi dell’entità può alterarne completamente la natura complessiva, 

ed è per questo che le imprese dovrebbero essere in grado di tenere sotto controllo e garantire 

un’attenta gestione di tutte le componenti affinchè non si verifichino insufficienze e/o 

mancanze nell’erogazione dell’offerta complessiva. 

Il contributo di Shostack si propone come altamente innovativo, rappresentando di fatto 

un netto distacco dalle tematiche tradizionali di marketing, le quali cercavano di differenziare, 

o addirittura contrapporre, la natura dei beni a quella dei servizi, facendo ricorso alle 

distinzioni che separano tangibilità e intangibilità. 

Il fatto che le caratteristiche tangibili e l’intangibili siano ormai entrambe presenti in 

ogni entità induce l’autrice a evidenziare una tendenza al superamento della tradizionale 

dicotomia tra beni e servizi: tra questi non esiste, così, una linea netta di demaracazione, come 
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si può osservare nella figura 1.2, e dunque alla generale contrapposizione tra materiale e 

immateriale si sostituisce una sorta di “continuum”. In questo modo, le varie entità, ossia le 

offerte delle imprese, in relazione al diverso peso degli elementi tangibili/intangibili, si 

dispongono lungo tale continuum, in cui la prevalenza di materialià da un lato e quella di 

immaterialià dall’altro ne costituiscono i due estremi. 

 

Figura 1.2. Il “continuum” tra beni e servizi 

Fonte: Shostack, 1977, p.77 
 

Già sul finire degli anni Settanta, quindi, Shostack, sulla base dello sviluppo del 

“modello molecolare”, sottolinea la difficoltà di individuare un confine tra beni e servizi, 

evidenziando come l’aspetto cruciale, innovativo, sia costituito dalla prevalenza degli 

elementi immateriali: quanto maggiore è il peso degli elementi immateriali presenti in 

un’entità, tanto più rilevante è la necessità di adottare un approccio di marketing diverso da 

quello tradizionale focalizzato sui beni materiali [Shostack, 1977]. 

Dalle analisi dell’autrice e di altri autori degli stessi anni si evince come, a partire dagli 

anni Settanta/Ottanta la letteratura riconosca quindi necessaria un’evoluzione della pura 

economia domaninata dal settore industriale, e come, proprio in quegli anni, la nozione di 

servizio integrato inizi a rientrare nella sfera di attenzione delle discipline di management. 

Parallelamente alla crescente rilevanza del ruolo delle componenti intangibili, quali 

elementi integranti delle value propostion aziendali che conducono verso configurazioni più 

complesse delle stesse, caratterizzate da un mix di prodotto-servizio sempre più evidente, si è 

registrato anche un cambiamento nel modo di concepire il “prodotto” da parte dei 

consumatori. 



18 
 

Ciò è stato ben espresso da Levitt, [Levitt, 1985, in Raimondi, 2009; Varaldo, 

Fiorentino, 1996], il quale ha dimostrato come la concezione di “prodotto totale” si sia estesa 

nel tempo, articolandosi in quattro diverse tipologie: 

 il prodotto base, essenzialmente costituito dalla prestazione fondamentale associata al 

prodotto (buon pasto per un ristorante, mobilità confortevole per un’automobile); 

 il prodotto atteso, che include elementi di servizio come la garanzia o le istruzioni 

d’uso; 

 il prodotto allargato, differenziato tramite elementi distinitivi di servizio (assistenza 

on-line, consegna a domicilio, offerta di accessori); 

 il prodotto potenziale, caratterizzato da un incremento del valore attraverso 

innovative componenti di servizio (offerta di caffè e giornale ai clienti in sala 

d’attesa). 

Il passaggio da un concetto all’altro avviene quindi attraverso un aumento del “peso” 

della componente di servizio ad elevato valore aggiunto incorporata nell’offerta, causato da 

una progressiva evoluzione delle richieste del cliente, da bene fisico a soluzione completa ai 

propri bisogni.  

In merito a ciò, si rende necessaria una categorizzazione degli elementi di servizio, 

come proposto da Grönroos (1998), il quale distingue: 

 i servizi essenziali; 

 i servizi di facilitazione; 

 i servizi ausiliari (o di supporto). 

I servizi essenziali comprendono quei servizi che rappresentano la ragione per cui 

l’impresa è sul mercato, nonchè la ragione di base per cui un cliente si rivolge ad essa, qualora 

il prodotto core sia di natura intangibile. Riprendendo l’esempio precedente, per una 

compagnia aerea il servizio essenziale è rappresentato dal trasporto, per una compagnia di 

assicurazioni sarà la copertura a fronte di eventuali eventi negativi, e così via. 

Affinchè i clienti possano usufruire dei servizi essenziali sono necessari altri tipi di 

servizi, che vengono definiti di facilitazione, in quanto facilitano l’uso del servizio essenziale; 

senza di questi non sarebbe possibile usufruire del primo. Si pensi alla reception per un 

albergo, o al servizio di check-in per il trasporto aereo, ma anche alla consegna di un pacco. 

Spesso, possono essere necessari anche alcuni beni fisici per facilitare la fruzione del servizio: 

tessere per accedere a parcheggi, tessere del bancomat per usufruire dei servizi bancari dagli 

sportelli automatizzati, ecc... 
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I servizi del terzo tipo sono anch’essi servizi “di appoggio”, ma assolvono ad una 

diversa funzione; essi vengono definiti ausiliari, o di supporto, e la loro presenza non è 

necessariamente connessa alla fruizione del servizio essenziale, ma vengono “integrati” 

nell’offerta per accrescerne il valore e/o differenziarla da quella dei concorrenti. Rientrano in 

questa categoria, ad esempio, i call center aziendali, la possibilità di personalizzazione online 

del prodotto (messa in atto, come visto, da Nike Inc.,) o le App fornite da Toyota e Mulino 

Bianco. 

 Analogamente ai servizi di facilitazione, anche i servizi ausiliari possono essere 

rappresentati da prodotti tangibili: si pensi ai cibi e alle bevande offerti durante un volo aereo. 

Si evince come, nel presente elaborato, si accolga il concetto di servizio ausiliario 

qualora si faccia riferimento a elementi di servizio tali da rendere la proposta dell’azienda 

unica e differenziata. Tuttavia, anche un servizio di facilitazione potrebbe rappresentare un 

aspetto distinitivo dell’offerta aziendale: ad esempio, un servizio di check-in particolarmente 

celere potrebbe costituire un aspetto di superiorità rispetto allo stesso servizio fornito da un 

competitor.  

Si vedrà, nel corso del Capitolo 2, come l’attenzione delle imprese, anche industriali, 

nel definire il proprio vantaggio competitivo, ricada in misura sempre maggiore non solo nella 

progettazione dei servizi ausiliari ma anche dei servizi di facilitazione. 

Si sottolinea, inoltre, come sia la stessa logica competitiva del mercato, di fatto, a 

stimolare la presenza di elementi di servizio in ogni tipo di offerta aziendale, e come questa 

richieda ormai a tutte le imprese di saper gestire anche la logica dei servizi, diventata una 

potente arma competitiva.  

 

 

1.3  Il sistema di servizi quale determinante fondamentale nella creazione di valore per il 
cliente 
 

Mai come al tempo dell’economia dei servizi appare di fondamentale importanza per le 

imprese avere ben chiara l’origine del valore che i clienti attribuiscono a una data proposta 

aziendale, in quanto tale valore è determinato dal complesso degli aspetti che formano 

l’offerta di un’impresa. 

Si sottolinea, innanzitutto, come qualsiasi impresa, nel formulare la propria value 

proposition, dovrebbe tener presente che “creare valore per i clienti è il fondamento del 

successo di qualsiasi sistema aziendale” [Reicheld, Teal, 1997] e proprio per questo motivo si 

può asserire che una generazione costante di valore per gli stessi costituisce un punto di 
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riferimento fondamentale per tutte le decisioni di marketing, nonchè presupposto per la 

soddisfazione dei clienti e primo passo nel cammino verso la conquista della loro fedeltà nei 

confronti dell’impresa. 

E’ fondamentale riscontare come il valore che il cliente attribuisce a una determinata 

offerta dipenda, di fatto, dalla soggettiva percezione che egli avrà del valore della prestazione 

erogata dal fornitore. Raimondi evidenzia che il valore per il cliente “è rappresentato dal 

valore che ha per lui l’offerta che gli viene proposta e fornita dall’azienda” [Raimondi, 2009].  

Secondo la definizione di Zeithaml [Zeithaml, 1988, in Raimondo, Miceli, 2005], 

invece, il valore percepito è “la valutazione del consumatore dell’utilità di un prodotto basata 

sulle percezioni di ciò che si riceve e ciò che si dà” e quindi rappresenta “un trade-off delle 

componenti get e give più salienti”. Altri autori, in linea con quanto sostenuto da Zeithaml, 

specificano il valore percepito dal cliente come una funzione lineare della qualità e del prezzo 

percepiti, ipotizzando un legame positivo con la prima e un legame negativo con la seconda. 

Nonostante tale definizione risulti ampiamente accettata dalla letteratura manageriale, 

negli ultimi decenni, in concomitanza con l’accresciuta rilevanza degli aspetti immateriali nei 

processi di erogazione delle prestazioni, vari autori, tra cui Costabile (1996), Woodall (2003), 

Bearden e Etzel (1982), Barile et al. (2001), hanno contestato un approccio alla definizione 

del valore basato esclusivamente sull’utilità funzionale, derivante dalle mere dimensioni della 

qualità e del prezzo percepito, in quanto non sufficienti a coglierne il significato [Costabile, 

1996, Woodall, 2003, Bearden e Etzel, 1982, Barile et al., 2001, in Raimondo, Miceli, 2005]. 

Essi sostengono piuttosto necessaria un’integrazione delle componenti dei benefici (get) e dei 

sacrifici (give) derivanti dall’aspetto funzionale del prodotto con altre componenti del valore 

derivanti da aspetti simbolici, emozionali e sociali. 

Nell’analisi del concetto del valore per il cliente non si può non prendere in 

considerazione, infatti, la multidimensionalità che il costrutto ha assunto nel tempo, concetto 

connesso all’evoluzione dei bisogni dei consumatori [Busacca, Bertoli, 2009].  

Barile et al. [Barile et al., 2001, in Raimondo, Miceli, 2005], ad esempio, propongono 

un’articolata classificazione dei benefici derivanti dall’acquisto di un prodotto; accanto alla 

dimensione funzionale della value proposition, e quindi ai connessi benefici di natura 

funzionale, essi distinguono i benefici psicologici, rilevanti sul piano cognitivo ed emotivo del 

consumatore, in quanto legati ad aspetti emozionali che il prodotto suscita in esso, i benefici 

simbolici, derivanti dal potere evocativo che il prodotto acquisisce per il consumatore, quindi 

dalla capacità di mobilitare il suo immaginario e associare l’uso del prodotto a particolari 

sensazioni (ad esempio, il latte può venire associato a sensazioni di “nostalgia” in quanto 
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primo elemento dell’infanzia, oppure di spensieratezza, tipica dei pascoli e  delle montagne) 

e, infine, i benefici esperienziali che scaturiscono dall’interazione tra la sfera cognitiva del 

consumatore e quella emotivo-affettiva. 

Dal momento che il cliente non acquista un prodotto in quanto tale, bensì soluzioni 

specifiche ai propri bisogni [Raimondi, 2009] (così, nell’acquisto di un detersivo egli soddisfa 

il bisogno di avere abiti puliti o nell’acquisto di un capo d’abbigliamento di marca egli 

soddisfa il bisogno di “appartenenza” a un gruppo di persone), il valore che egli attribuirà al 

prodotto non conseguirà dall’acquisto del semplice oggetto fisico, ma dall’insieme di 

benefici, di soddisfazioni, di sensazioni e/o esperienze che il prodotto gli  consente di provare.  

La logica dello scambio economico non è infatti regolata da aspetti strettamente 

economico-razionali, ma entrano in gioco sempre più componenti emozionali ed affettive, che 

richiedono una sempre maggiore combinazione di aspetti tangibili e intangibili con i quali 

proporsi ai clienti: il consumatore, non essendo razionale nelle sue scelte d’acquisto, è  

motivato anche da fattori emotivi, e appare costantemente alla ricerca di esperienze d’acquisto 

e di consumo che siano coinvolgenti e piacevoli. 

Per questo motivo, la letteratura più recente ricomprende nella componente dei benefici 

percepiti dal cliente, denominata componente get, oltre ai vantaggi di natura funzionale 

derivante dal prodotto acquistato e quindi legati alla performance “tecnica”, anche i vantaggi 

di natura psicologica, sociale ed esperienziale che un’offerta è in grado di procurargli, 

secondo il peso relativo che il cliente attribuirà ai singoli aspetti che costituiscono la 

prestazione. E’ necessario tener presente, per l’appunto, che la percezione che il cliente avrà 

dell’offerta complessiva dipenderà anche dalle proprie esigenze personali, in termini che gli 

sono propri, ovvero unici, caratteristici, umorali [D’Egidio, 1989]. Il concetto viene espresso 

ricorrendo alla caratteristica della soggettività, tale per cui la percezione del valore scaturisce 

dai processi mentali che ogni cliente attiva, come pure dalle proprie esigenze personali ed è, 

perciò, diversa da soggetto a soggetto. 

Si pensi ad un’officina meccanica che effettua i tagliandi periodici sulle automobili; nel 

caso in cui un cliente abbia necessariamente bisogno del tagliando per la sua auto in tempi 

stretti ma l’officina non riesca a riconsegnargliela entro la data da lui richiesta, egli non 

baderà al fatto che il tagliando sarà eseguito in modo adeguato ma gli interesserà il fatto che 

non riavrà la sua auto entro i tempi sperati. Così, una prestazione che un qualsiasi altro cliente 

potrebbe percepire soddisfacente per il cliente citato non ha generato il valore sperato. 

Di conseguenza, la condizione per assicurare prestazioni di valore per il cliente non è 

così scontata: le prestazioni che il cliente riceve devono non soltanto essere “tecnicamente” 
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buone e presentare un adeguato mix tra la componente tangibile e intangibile, ma devono 

esserlo soprattutto negli aspetti che egli ritiene importanti, aspetti in base ai quali egli 

prenderà la decisione di acquisto e/o di riacquisto, ossia devono rispecchiare l’insieme delle 

cosiddette aspettative del cliente, aspetto che verrà trattato in modo più dettagliato nel 

paragrafo seguente [Raimondi, 2009]. 

Analogamente a quanto avvenuto per la componente dei benefici, anche la componente 

dei sacrifici, la componente give, necessari al cliente per ottenere e fruire dei benefici, diventa 

più ampia rispetto alla sola dimensione del prezzo, l’unica riconosciuta dalle prime 

definizioni del costrutto, arricchendosi anch’essa di contenuti immateriali.  

E’ stata sottolineata la necessità di considerare i sacrifici monetari e anche non monetari 

che il cliente è chiamato a sostenere. Tra i costi monetari vengono ricompresi il prezzo, ma 

anche i costi informativi e valutativi, connessi all’acquisizione di informazioni sul prodotto e 

alla loro elaborazione affinché supportino il processo di scelta del potenziale cliente, i costi di 

reperimento (costi di spostamento o di consegna), di manutenzione e di dismissione. 

Oltre a questi, è necessario considerare poi i sacrifici non strettamente monetari: i costi 

psicologici, connessi ai rischi di varia natura legati alla scelta compiuta (ad esempio, 

malfunzionamenti), i costi di apprendimento, relativi all’acquisizione delle conoscenze 

necessarie per trarre il massimo valore d’uso dal bene, il tempo e lo sforzo spesi per ottenere 

il prodotto. 

Il concetto di percezione del valore si basa allora sul confronto tra i benefici che il 

cliente riceve dall’acquisto, la componente get, e i sacrifici che egli è disposto a sopportare, la 

componente give. Il confronto fra le due, a detta di diversi studiosi, può essere espresso 

mediante configurazioni diverse: relativa (get/give) oppure sottrattiva (get - give). 

Nel primo caso, il valore per il cliente è calcolato come rapporto tra le due componenti.  

Come evidenziano Raimondo e Miceli (2005), la percezione di valore scaturisce “dalla 

valutazione del rapporto fra i benefici e i sacrifici: si assume, quindi, che i soggetti formino il 

loro giudizio di valore sulla base della percezione di quanto ottengono per ogni unità 

monetaria di sacrificio. In questo caso, il processo valutativo conduce alla determinazione di 

un indice sintetico maggiore, minore o uguale a 1”. 

Adottando invece una configurazione in termini sottrattivi, la comparazione tra i 

benefici e i costi avviene come differenza tra i primi e i secondi; così facendo, il risultato del 

processo valutativo sarà un valore maggiore, minore o uguale a zero. 

In questo modo, cioè esprimendo il valore per il cliente in termini assoluti, è evidente 

che non viene reso possibile un confronto tra alternative di offerta diverse, e ciò farebbe 
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Benefici ricercati nel 
prodotto (GET) 

VALORE PER 
IL CLIENTE 

Costi di acquisizione 
dei benefici (GIVE) 

propendere per una impostazione di carattere relativo, che, al contrario, fornendo un 

indicatore sintetico del valore percepito delle diverse alternative, consente la comparazione di 

diverse opzioni d’acquisto, spesso non direttamente comparabili tra loro [Raimondo, Miceli, 

2005].  

Rilevante è, inoltre, il carattere dinamico che caratterizza il concetto di valore: la 

percezione di questo da parte dei consumatori tende a cambiare nel tempo in funzione sia di 

variabili esterne, quali, ad esempio, il progresso tecnologico, i cambiamenti socio-culturali, 

sia interne, ad esempio la capacità di apprendimento del soggetto. Per lo stesso individuo, 

quindi, il peso attribuito alle diverse componenti del valore può cambiare nel tempo. 

Quanto esposto fino a qui viene riassunto nella figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Il valore per il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Busacca, Bertoli, 2009, p.91 
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Generare un valore positivo per i clienti, o meglio, generare in essi una percezione di 

valore superiore rispetto alle offerte dei concorrenti, si dimostra cruciale per un’azienda che 

voglia guadagnare un vantaggio competitivo duraturo, in quanto consente la formazione di un 

capitale di atteggiamenti e predisposizioni positive verso l’azienda che andrà a influenzare il 

comportamento futuro del cliente verso la stessa [Raimondi, 2009]. Valore positivo percepito 

dal cliente si traduce infatti in soddisfazione per quest’ultimo, a sua volta principale 

determinante di un comportamento fedele verso l’azienda. 

La letteratura accademica [Varaldo, Fiorentino, 1996; Vercellis, 2006; Dalli, Lanzara, 

2011; Barile et al., 2001 in Raimondo, Miceli, 2005] è concorde nell’affermare che le sempre 

più sofisticate richieste da parte dei clienti, che si traducono in una richiesta di maggior 

valore, non sono più soddisfacibili grazie alle mere componenti tangibili dell’offerta (spesso, 

infatti, la qualità dei prodotti tangibili risulta indistinguibile nella percezione dei consumatori 

fino a condurre al fenomeno della già citata commodization) ma la differenziazione deriva in 

prevalenza dal sistema di possibili servizi integrati nell’offerta.  

Le opportunità di differenziazione sono legate sempre più, oltre che ai valori emozionali 

e simbolici ricercati nel prodotto, alle infinite possibilità che emergono da un sistema di 

servizi capace di andare al di là del concetto di prodotto che Levitt (1985) definisce 

“allargato”, superando dunque la soglia dei servizi più tradizionali, fino ad arrivare al 

cosiddetto prodotto potenziale. 

In quest’ottica, gli elementi della proposta di valore diventano: 

 le caratteristiche chimico-fisico-merceologiche (forma, colore, materiale, dimensione, 

peso, sapore, odore): 

 le prestazioni (funzionalità, consumi, comodità, usabilità); 

 il prezzo; 

 il packaging; 

 i valori emozionali e simbolici (prestigio contenuto nel brand, immagine di marca, 

notorietà del produttore, valore simbolico attribuito al prodotto); 

 i servizi di facilitazione (garanzia, manutenzioni, servizi logistici); 

 i servizi ausiliari, capaci di accrescere il valore della value proposition e determinare 

potenziali differenziazioni da quella dei concorrenti. 

Per garantirsi un successo duraturo, le imprese non possono più limitarsi a competere 

sui meri aspetti tangibili dell’offerta ma devono saper mettere in atto una strategia di 

differenziazione che accentui in misura sempre maggiore l’importanza degli aspetti simbolici 
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ed emozionali del prodotto, derivanti in misura sempre maggiore dal sistema di servizi 

connesso al prodotto tangibile, il cui ruolo diventa determinante nell’accrescere il livello di 

unicità della value proposition [Dalli, Lanzara, 2011]. 

Il vero valore aggiunto di un prodotto risiede, cioè, nel servizio che è ad esso connesso; 

la percezione del cliente in merito alle componenti di servizio ha un’incidenza di gran lunga 

superiore a quella del valore materiale del prodotto stesso.  

In riferimento a ciò, si propone un’indagine riportata nel testo di Galgano (1993) che 

risulta significativa; è stato chiesto a un gruppo di clienti di indicare, in una scala compresa da 

0 a 10 (dove 0=valore percepito nullo e 10=massimo valore percepito) il livello qualitativo 

percepito derivante dalle componenti materiali di una determinata offerta, quindi dal bene 

fisico in sè, e dagli aspetti intangibili, dunque dall’aspetto del servizio. 

Ciò che è emerso, è riportato nella tabella 1.1. 

 

Tabella 1.1. Percezione del valore delle componenti tangibili/intangibili dell’offerta 

Fonte: adattato da Galgano (a cura di), 1993 
 

Dalla tabella 1.1 emergono alcune interessanti considerazioni. Se il livello qualitativo 

percepito dal bene materiale è massimo ma quello del servizio è appena sufficiente, 

l’impressione del cliente è neutra, ossia la probabilità di tornare a comprare da quell’azienda è 

del 50%. Se il livello qualitativo derivante dal prodotto è sempre massimo ma quello del 

servizio è scadente, la reazione del cliente sarà negativa; la probabilità di tornare sarà molto 

bassa. Se la qualità del prodotto e del servizio sono entrambe percepite scadenti, 

l’impressione sarà pessima e dunque la probabilità di tornare dall’azienda sarà praticamente 

nulla. Se entrambe sono massime, invece, la situazione è di eccellenza e la probabilità di 

riacquisto è pari al 100%. 

Infine, ed è questo il caso più sorprendente, se il livello qualitativo percepito dal 

prodotto materiale è appena sufficiente ma il servizio è stato eccellente, il cliente ne trattà 

ASPETTO MATERIALE 
DELL’OFFERTA - 

PARTE TANGIBILE 

ASPETTO IMMATERIALE 
DELL’OFFERTA - 

PARTE INTANGIBILE 

IMPRESSIONE DEL 
CLIENTE 

10 6 Neutra 

10 5 Negativa 

5 5 Pessima 

10 10 Eccellente 

6 10 Positiva 
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un’impressione positiva, attribuendo meno importanza a qualche eventuale imperfezione del 

prodotto, e con elevata probabilità tornerà a comprare dall’azienda. 

Si evince, dunque, come la percezione del cliente sia enormemente influenzata da tutto 

ciò che non è tangibile e, di conseguenza, si spiega come la sfida competitiva appare sempre 

più legata agli aspetti intangibili delle proposte aziendali, comprensivi dell’insieme di servizi 

e del pacchetto di altri “plus” offerti come parte integrante dell’offerta totale. Ciò che si fa 

notare è il fatto che sono i livelli di servizi offerti che vanno a costituire il vero valore 

aggiunto. Così, D’Egidio sottolinea: “un buon servizio rappresenta per il cliente che lo riceve 

molto più di un prodotto (tangibile), cioè un vero e proprio valore aggiunto” [D’Egidio, 

1989]. 

Si vedrà nel paragrafo successivo come il concetto di valore per il cliente e della 

soddisfazione dello stesso siano inscindibilmente legati e dunque come la crucialità del ruolo 

assunto dagli aspetti del servizio nel generare valore per il cliente assumano un’importanza 

decisiva ai fini della sua soddisfazione. 

 

 

1.4 Servizi e customer satisfaction  

 

Come enunciato in merito alla creazione di valore, ogni impresa dovrebbe ricordare che 

i clienti non pagano per un prodotto fisico o per la fornitura di un servizio ma pagano per 

l’utilità, per la soddisfazione che ne derivano, dal momento che ricercano soluzioni ai propri 

specifici bisogni [Liswood, 1994]; garantire loro la soddisfazione sembra dunque la 

condizione minima necessaria per un’organizzazione che voglia essere competitiva sul 

mercato. 

Fedel [Fedel, 2012] sottolinea il legame esistente tra la soddisfazione del cliente e il 

valore che egli percepisce dall’offerta aziendale, esprimendolo tramite la relazione riportata 

nell’equazione (1): 

soddisfazione = f (valore percepito) (1) 

Il fatto che il valore percepito dal cliente non dipenda, come evidenziato in precedenza, 

solo dalla qualità oggettivamente erogata dall’azienda fornitrice, conduce ad affermare più 

correttamente quanto enunciato nell’equazione (2): 

soddisfazione = f (valore percepito/valore atteso).    (2) 

Ciò significa che il cliente basa le proprie valutazioni di soddisfazione/insoddisfazione 

sul rapporto tra il valore che egli percepisce dall’offerta e quelle che sono le proprie esigenze 
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personali, che vengono definite come le proprie aspettative; il concetto di soddisfazione, 

analogamente a quello di valore, è dunque un concetto relativo, in quanto esso è 

proporzionato alle attese.  

Il noto studioso statunitense Oliver (1997) descrive la customer satisfaction come una 

“risposta che appaga il consumatore, una valutazione secondo cui una caratteristica di un 

prodotto o di un servizio, o il prodotto o servizio stesso, genera (o genererà) un livello 

piacevole di appagamento nel consumo [Oliver, 1997 in Carù, 2007, p.91]. L’autore 

sottolinea come la customer satisfaction “ha natura comparativa in quanto è basata sul 

confronto tra aspettative e performance” e come da tale confronto possono emergere due casi 

possibili: il caso in cui si manifesti uno scostamento positivo, in cui la performance superi le 

aspettative; si parla allora di disconferma positiva, la quale genera soddisfazione; il caso di 

una disconferma negativa, in cui la performance è inferiore alle aspettative, e dunque si ha 

insoddisfazione”
3 [Oliver, 1997 in Carù, 2007, p.91]. 

Si vedrà come altri autori prendano in considerazione anche il caso in cui la prestazione 

sia giudicata dal cliente esattamente in linea con le proprie aspettative (situazione di 

conferma, o di neutralità, o di non-insoddisfazione). 

 “Tutto quello che fate per raggiungere la qualità e fornire un servizio eccellente non ha 

alcuna importanza, se non lavorerete per soddisfare il cliente” asserisce Gerson, uno dei più 

famosi esperti americani in materia di customer satisfaction [Gerson, 1995].  

L’autore definisce la soddisfazione del cliente come “la sensazione che questi ha di 

veder realizzate, o superate, le proprie aspettative”: un cliente può dunque dirsi soddisfatto 

quando l’insieme delle sue esigenze, che, come visto, non si esauriscono nella richiesta di 

mere prestazioni tecniche, sono pienamente comprese dall’azienda o addirittura superate.  

Da un’analisi della letteratura emerge l’importanza delle aspettative che si formano 

nella mente del cliente, quale elemento determinante del suo livello di soddisfazione, e come 

siano proprio quest’ultime a costituire il punto di partenza da cui trarrà origine il diverso 

grado di soddisfazione dell’acquirente. Appare evidente, dunque, come un’azienda non possa 

prescindere dall’avere ben chiare le diverse fonti da cui queste prendono origine. 

Raimondi [Raimondi, 2009] individua le fonti delle aspettative del cliente in: 

                                                             
3 Alcuni studiosi, tra cui Cartwright, preferiscono riferirsi a clienti deliziati qualora la percezione del valore 
ricevuto superi le aspettative, affermando come la soddisfazione in realtà si limiti a rappresentare uno “step” 

antecedente al concetto di delizia per il cliente. La prima, infatti, deriva dall’appagamento di bisogni che egli si 
aspetta in qualche modo di ricevere, mentre la delizia fa riferimento a quei processi o quei caratteri del 
prodotto/servizio che non erano attesi o non erano specificati e che, quindi, sono considerati positivamente dal 
cliente nel momento dell’uso/consumo. [Cartwright, 2000]. 
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 precedenti esperienze personali: le esperienze precedenti fanno parte di una “banca 

della memoria” che si basa anche sulle esperienze fatte con prodotti/servizi non 

confrontabili con quello in oggetto; 

 particolari esigenze, umori e tratti del carattere; 

 comunicazione interpersonale (passaparola o “Word of mouth”): rappresenta la 

forma di comunicazione più efficace per influenzare le opinioni di altri consumatori; 

 competenze personali: chi è più competente sul prodotto/servizio tende a ritenere 

importanti alcuni aspetti che invece altri non osservano, e per questo è in genere più 

difficile da soddisfare; 

 caratteristiche socio-demografiche: spesso sono più difficili da soddisfare le persone 

più giovani, quelle di sesso maschile e quelle di classe socioeconomica più elevata; 

 comunicazione di marketing dell’azienda (pubblicità ecc.): predispone ad aspettative 

più elevate la promessa di un risultato soddisfacente ottenibile utilizzando un certo 

prodotto/servizio tipicamente messa in atto dalla comunicazione di marketing. 

Da questo elenco emerge chiaramente che solo alcune delle aspettative del cliente 

possono essere governate dall’azienda, mentre su altre questa non ha alcun potere. Ne 

consegue che il cliente probabilmente non solo resterà insoddisfatto qualora la prestazione 

erogata non soddisfi nemmeno quelli che egli percepisce come suoi “diritti” ma che potrebbe 

esserlo in molti altri casi. Risulta evidente, pertanto, come la soddisfazione non sia garantita 

nonostante una prestazione oggettivamente a “zero difetti”, data la soggettività del costrutto;  i 

clienti potrebbero rivelarsi insoddisfatti per cause non direttamente imputabili all’impresa  ma 

derivanti, come enunciato in precedenza, da proprie particolari esigenze o caratteristiche 

personali [Fedel, 2012].  

Individuate quelle che possono essere le possibili fonti delle aspettative dei clienti, in 

base alle definizioni accolte di soddisfazione, il passo successivo è costituito dal confronto tra 

tali aspettative e la percezione della prestazione effettivamente erogata dall’impresa, altro 

elemento fondamentale nel determinare il livello di soddisfazione percepito dai clienti. 

Non può essere omesso, inoltre, come la percezione della prestazione erogata vada, di 

fatto, considerata in relazione al grado di facilità con cui questa viene valutata dal cliente. 

Premesso che, come affermato da Shostack (1977), non esiste prodotto senza una certa 

dose di servizio e, viceversa, non esiste servizio senza una sia pur minima parte di prodotto 

“fisico”, nel caso di un prodotto caratterizzato da un più alto livello di tangibilità sarà 

maggiore la facilità di valutazione durante il processo d’acquisto, in quanto questo può essere 
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valutato a priori. Nel caso, invece, di un prodotto che presenti più elevati livelli di 

intangibilità sarà più difficile la valutazione da parte di chi ne usufruisce, data la sua natura 

intangibile. La letteratura consiglia, perciò, di cercare di “rendere tangibile” l’intangibile, 

servendosi di oggetti fisici e concreti, come materiale informativo messo a disposizione del 

cliente, oppure curando aspetti che possono influenzare il processo di acquisto del cliente, 

quali i locali nei quali avviene l’erogazione del servizio o il comportamento e l’aspetto del 

personale di front-line [Shostack, 1977; Raimondi, 2009]. 

Buona parte degli studi sulla customer satisfaction, per effettuare il confronto tra le 

aspettative del cliente e la performance, utilizza, pur introducendo alcune varianti, il 

paradigma di conferma/disconferma, secondo cui dalla comparazione delle aspettative con la 

percezione della performance effettiva possono originare tre situazioni diverse: 

 una situazione di conferma, o di neutralità, cioè di corrispondenza tra i due fenomeni. 

In questo caso si ha una situazione in cui il cliente è meramente accontentato, o non-

insoddisfatto; 

 una situazione di disconferma negativa, quando la prestazione effettiva è percepita 

come  inferiore al livello delle aspettative; 

 una situazione di disconferma positiva, che si presenta quando la prestazione 

percepita supera le aspettative iniziali. 

E’ evidente che una situazione di disconferma negativa genererà insoddisfazione mentre 

una situazione di disconferma positiva è la più desiderabile. Per quanto riguarda la situazione 

di neutralità si può affermare che soddisfare un cliente non significa limitarsi ad accontentarlo 

[Fedel, 2012], per cui una situazione di questo genere non può considerarsi propriamente 

soddisfacente per il cliente. 

 Tuttavia, soddisfare i clienti sempre e costantemente non sembra cosa facile da 

ottenere. 

Si ribadisce come, con il passare del tempo, infatti, qualsiasi prestazione fornita tenderà 

ad essere data per scontata dai clienti, con le ovvie conseguenze in termini di soddisfazione 

degli stessi [Fedel, 2012]. Per poterli soddisfare costantemente si ritiene necessario per le 

imprese essere in grado di mettere in atto un continuo miglioramento della value proposition, 

essendo questo l’unico modo per assicurarsi la soddisfazione dei clienti nel tempo, ossia 

creare una situazione di disconferma positiva. 

 In questa prospettiva, la componente di servizio riveste una portata fondamentale 

[Varaldo, Fiorentino, 1996; Grönroos, 1998; Raimondi, 2009]. 
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Indispensabili miglioramenti dell’offerta si traducono infatti in configurazioni 

progressivamente più complesse della stessa, nelle quali il mix prodotto-servizio è sempre più 

evidente. Gli intensi processi di innovazione tecnologica e la crescente competizione hanno di 

fatto, come già evidenziato, sminuito il ruolo che la componente tangibile dell’offerta gioca 

nell’ambito delle strategie di differenziazione; è evidente che indubbi arricchimenti 

dell’offerta operati dalle imprese con riferimento agli aspetti più tangibili spesso non 

risolvono la situazione che per un periodo di tempo limitato, a causa della progressiva 

imitazione da parte dei concorrenti [Raimondi, 2009]. Questo obbliga le stesse a ricercare, per 

rimanere competitive, nuove ed ulteriori soluzioni, attivando un processo di miglioramento 

continuo attraverso uno sforzo organizzato e sistematico che coinvolge tutte le funzioni 

aziendali, a tutti i livelli. Per mantenere la soddisfazione dei clienti nel tempo, infatti, ciascuna 

impresa dovrebbe mirare al superaramento delle aspettative di quest’ultimi, riuscendo a 

fornire con la propria offerta ciò che il cliente non è abituato, o non si aspetta, di ricevere. La 

differenza, in questo senso, è fatta sempre più frequentemente dall’incorporazione di nuovi 

servizi di facilitazione o ausiliari nella value proposition, dall’efficiente potenziamento dei 

servizi di facilitazione e/o da diverse combinazioni beni-servizi in chiave integrata. 

La letteratura accademica degli ultimi decenni è, infatti, concorde nel ritenere che oggi 

l’innovazione di prodotto implica in misura sempre maggiore la progettazione, l’integrazione, 

e l’erogazione di un sistema di servizi nell’offerta delle imprese; per fornire al mercato 

prestazioni superiori alle aspettative esse devono procedere, infatti, in una direzione che fin 

dalle prime fasi prevede l’integrazione nella value proposition di un insieme di servizi i quali, 

in sinergia con le caratteristiche tangibili dell’offerta, garantiscano la massima soddisfazione 

del segmento obiettivo. Un sistema di servizi integrato presenta indubbie potenzialità per 

offrire al cliente più di ciò che egli si aspetta, approccio che sarebbe in grado di far evitare il 

rischio dell’involuzione del prodotto verso il settore delle commodity e che indurrebbe gli 

stessi clienti ad una vera e propria situazione di “delizia”, più che di soddisfazione, ponendo 

le basi per l’instaurazione di una relazione di lungo periodo con l’impresa [Varaldo, 

Fiorentino, 1996; Grönroos, 1998; Cartwright, 2000; Raimondi, 2009]. 

 

 

1.5. Servizi e fedeltà dei clienti 

 

Nel presente lavoro di tesi si è deciso di accogliere un modello che evidenzia la natura 

evolutiva della relazione tra cliente e azienda fornitrice, a partire dalla decisione di acquisto 
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del primo, fino all’ottenimento della fedeltà nei confronti dell’impresa, come proposto da 

diversi autori, tra cui Costabile (2001) e Busacca, Castaldo (1996). 

Il fatto che la fedeltà sia un tema centrale per le imprese è indiscutibile: è riconosciuto, 

infatti, che essa è una determinante primaria della redditività e della crescita aziendale [Carù, 

2007]. Questo aspetto è legato al concetto di Customer Life time Value, il quale esprime la 

contribuzione al profitto aziendale che un cliente è in grado di apportare nella durata del suo 

rapporto con l’impresa; ciò parte dal presupposto che il valore che un cliente apporta 

all'impresa non si limita al profitto generato con le transazioni attuali, ma deriva, piuttosto, dal 

profitto totale che il cliente può apportare per tutta la durata del rapporto instaurabile con 

l’impresa stessa [Ekinci, Ulengin, Uray, 2014]. 

Nell’ambito della criticità assunta dagli aspetti immateriali del patrimonio di 

un’impresa, la fedeltà del cliente assume una portata fondamentale quale asset intangibile 

basato sul sistema cognitivo dei consumatori; portata derivante dai profondi nessi causali 

esistenti tra tale risorsa e la generazione di valore (con la conseguente soddisfazione per la 

clientela), come pure con la solidità della posizione competitiva dell’impresa [Busacca, 

Castaldo, 1996]. 

In relazione a ciò si spiegano i numerosi studi sulla customer satisfaction di cui prolifera 

il panorama accademico: la capacità di saper soddisfare i clienti, con costanza e meglio dei 

concorrenti, rappresenta invero la principale determinante della loro fedeltà nei confronti 

dell’impresa: una generazione costante di soddisfazione, che discende dal binomio elementi 

tangibili/intangibili dell’offerta, risulta, infatti, l’antecedente indispensabile per ottenere 

comportamenti fedeli dei clienti [Daccò, 2000].  

In particolare, ciò che qui rileva, è il fatto che la natura processuale e interattiva che 

caratterizza la componente di servizio delle offerte aziendali rende i servizi strumenti adatti 

alla fidelizzazione e allo sviluppo di relazioni di lungo termine con i clienti [Carù, 2007]. 

A lungo andare, i rapporti di breve termine, nei quali i clienti vanno e vengono, 

risultano molto più dispendiosi per le aziende; le ricerche dimostrano che, a seconda del 

settore considerato, conquistare un nuovo cliente costa da 5 a 7 volte di più rispetto a 

trattenerne uno esistente [Liswood, 1994]. 

Vari autori [Liswood, 1994; Raimondi, 2009; Fedel, 2012] evidenziano come 

nell’economia dei servizi si assista ad un progressiva consapevolezza in merito ai vantaggi 

derivanti dallo sviluppo delle strategie aziendali che mirano più a consolidare il parco clienti 

già acquisito piuttosto che a conquistarne uno nuovo. 
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Nonostante la maggioranza delle imprese sia ormai consapevole della scarsa utilità di 

quest’ultime strategie, non sono molte quelle che perseguono un’organizzata e coerente 

strategia della fidelizzazione, rivolta al mantenimento della soddisfazione della clientela e al 

recupero dei rapporti con i clienti insoddisfatti. 

 Gli stessi autori sono concordi nell’affermare che se solo una piccola parte 

dell’intelligenza, della creatività, dell’attenzione e delle risorse economiche spese per attirare 

nuovi clienti fossero investite per mantenere fedeli i clienti tramite il mantenimento della loro 

soddisfazione i risultati sarebbero straordinari.  

Certamente i nuovi clienti sono comunque appetibili ma, nella maggior parte dei casi, 

soprattutto in presenza dell’attuale sistema di servizi integrato, sussistono maggiori vantaggi 

nello sviluppo e conservazione di rapporti durevoli con la clientela [Grönroos, 1998]. 

Si vuole avvalorare quanto enunciato proponendo un esempio che mette in evidenza i 

costi da sostenere per un’azienda che resti priva di clienti già acquisiti. Alcune ricerche hanno 

infatti rivelato che la grande maggioranza delle aziende molto spesso sottostima il costo della 

perdita dei clienti, o addirittura non attribuisce importanza a questo tipo di valutazione, ma è 

perfettamente consapevole del costo necessario ad ottenere nuovi clienti [Liswood, 1994]. 

Oggigiorno, questo tipo di valutazione appare, invece, troppo riduttivo. 

 

Figura 1.5. Esempio di impatto economico della perdita di clienti di un supermercato 

 

Numero clienti persi in un anno 1000 
Fatturato medio per cliente  €           2.000,00  
Perdite di ricavi annui  €   2.000.000,00  

  Profitti persi (10% di utile) 0,10 
Totale profitti persi  €       200.000,00  

  Costi stimati di chiusura e tentato recupero cliente  €               100,00  
* Numero clienti persi 1000 
Totale costi di chiusura e recupero clienti  €       100.000,00  
    

Costo complessivo clienti persi in un anno  €       300.000,00  
 

Fonte: adattato da Gerson, 1995, p.24 

 

Come si può notare dalla figura 1.5, partendo dal numero di clienti persi su base annua 

e dal valore medio che rappresentano per l’azienda in termini di entrate, si procede 
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moltiplicando la cifra ottenuta per il margine di profitto annuo (10%). A questo vengono 

aggiunti altri costi, quali, ad esempio, i costi di chiusura relativi al cliente e quelli sostenuti 

per le strategie di recupero eventualmente attuate. Ciò che si ottiene è una cifra che dovrebbe 

far riflettere il management di qualsiasi organizzazione. 

Si sottolinea, inoltre, come la perdita anche di un solo cliente produca generalmente  un 

effetto a catena che impatta sui risultati complessivi dell’organizzazione e che spesso non 

appare del tutto chiaro al management aziendale. Sembra evidente, dunque, come perdere 

anche uno solo dei clienti esponga ad un rischio effettivo non solo il profitto ma, alla lunga, la 

stessa sopravvivenza dell’organizzazione [Fedel, 2012]. 

Riuscire a conquistare la fedeltà dei clienti si traduce in una serie di indubbi vantaggi 

per l’impresa [Castaldo, Busacca, 1996; Raimondi, 2009; Busacca, Bertoli, 2009], tra i quali: 

 riacquisti assicurati nel tempo. Per il fatto stesso di essere fedele, il cliente ha un’alta 

probabilità di riacquistare ripetutamente presso la stessa azienda, il che le assicura 

una certa stabilità nei flussi di profitto futuri; 

 possibilità di fenomeni di upselling, trading up e cross selling. La familiarità nei 

confronti dell’azienda incoraggia il cliente a indirizzare presso la stessa una quota più 

elevata degli acquisti di una data categoria di prodotto (upselling) e/o ad acquistare 

versioni di più elevata complessità e a più alto margine per l’impresa (trading up) 

come a sviluppare una maggiore propensione verso le innovazioni introdotte dalla 

stessa (cross selling); 

 diminuzione dei costi connessi alla gestione della clientela. Clienti fedeli comportano 

costi inferiori rispetto a quelli necessari per servire clienti appena acquisiti, sia perchè 

l’azienda non deve sostenere costi commerciali per cercarlo e persuaderlo, sia perchè 

un cliente che ha già esperienza del prodotto e dei rapporti con l’azienda ne riduce i 

costi operativi, quali minore richiesta di informazioni, minori errori di ordinazione 

ecc...; 

 attivazione, da parte dei clienti fedeli, del “passaparola positivo”. Clienti fedeli 

tendono a raccomandare l’impresa ad altri, realizzando, in tal modo, una forma di 

pubblicità molto potente ed efficace, e, di fatto, la meno costosa per l’azieda; 

 minore sensibilità al prezzo da parte dei clienti fedeli, che per l’impresa si traduce in 

maggiori possbilità di adottare politiche di premium price. Il cliente fedele presta 

meno attenzione al prezzo rispetto all’attenzione che possono avere i nuovi clienti, e 
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inoltre non è portato a negoziare ogni volta che acquista; può essere anche 

maggiormente disponibile a corrispondere prezzi più alti; 

 possibilità di attivare processi di learning relationship. Con i clienti fedeli è più facile 

mettere in atto processi di scambio e integrazione di conoscenze, favorendo, in tal 

modo, l’apprendimento sia del consumatore, sia dell’impresa, la quale può acquisire 

idee, suggerimenti e consigli da parte della clientela fidelizzata, da utilizzare nello 

sviluppo di nuovi prodotti e/o in miglioramenti di quelli esistenti; 

 aumento della fidelizzazione del personale dell’impresa. Alla fidelizzazione della 

clientela viene spesso associato un maggiore tasso di fedeltà dei dipendenti 

dell’impresa coinvolti nelle attività di front office. In presenza di una base di clienti 

soddisfatti per l’azienda è più facile trattenere i dipendenti, con una conseguente 

riduzione dei costi legati al turnover e un miglioramento del livello di servizio 

offerto. 

E’ indispensabile, tuttavia, evidenziare come la relazione tra continuità delle vendite e 

fedeltà non sia così automatica [Giuli, 1997]. Quest’ultima si configura quale risorsa 

intangibile dotata di grande potenzialità per la detenzione di vantaggi competitivi soltanto 

qualora l’acquisto ripetuto da parte della clientela derivi dall’esistenza di stabili convinzioni 

in merito alla superiore capacità di una determinata value proposition di soddisfare le proprie 

esigenze, nonchè dal riconoscimento di elementi di differenziazione significativi in una data 

proposta di valore [Busacca, Castaldo, 1996]. 

Il concetto di fedeltà necessita perciò di un ulteriore approfondimento; si tratta di un 

costrutto che si articola in due fondamentali dimensioni: la prima, di natura cognitiva, fa  

riferimento alle reali convinzioni di superiorità dell’offerta da parte del cliente, mentre la 

seconda, di natura comportamentale, attiene invece alla ripetitività delle scelte di consumo, 

ovvero al tasso di riacquisto del cliente [Busacca, Castaldo, 1996]. 

Pur essendo evidente il legame esistente tra le due, la dimensione comportamentale, in 

realtà, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il concreto manifestarsi 

della prima. 

Le dimensioni comportamentale e cognitiva della fedeltà sono rispettivamente collegate 

ad altrettanti termini che spesso vengono utilizzati con identico significato ma che in realtà 

esprimono concetti diversi: customer retention e customer loyalty. 

La customer retention fa riferimento al cliente che ha riacquistato presso la stessa 

azienda ed è semplicemente intesa come un comportamento ripetitivo di acquisto, non basato 

su convinzioni e preferenze radicate; per questo motivo è suscettibile di repentini 
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cambiamenti a seguito di mutamenti, anche minimi, del contesto competitivo, e non genera 

dunque, da sola, un potenziale vantaggio competitivo durevole [Castaldo, Mauri, 2002]. Il 

riacquisto potrebbe, così, anche essere dipeso da un comportamento “dovuto”, ad esempio da 

una situazione di monopolio. 

La customer loyalty, invece, indica un comportamento di riacquisto che corrisponde ad 

una libera e consapevole scelta del cliente, il quale è soddisfatto del proprio acquisto e, 

proprio per questo motivo, decide di ripeterlo.  

E’ indubbio che il vero patrimonio dell’azienda è costituito da quei clienti, i quali, in 

quanto soddisfatti, scelgono liberamente di continuare il rapporto con l’impresa: la customer 

loyalty rappresenta dunque la fedeltà “reale” nei confronti dell’impresa ed è evidente che vale 

più della pura retention [Raimondi, 2009]. 

Tuttavia, la letteratura [Busacca, Castaldo, 1996; Busacca, Bertoli, 2009; Fedel, 2012; 

Raimondi, 2009] evidenzia come, in realtà, la relazione tra soddisfazione e fedeltà risulti 

moderata dalla concorrenza. 

Gli autori Busacca, Bertoli (2009) e Fedel (2012) inviduano quattro situazioni, 

rappresentate nella figura 1.6, in cui i clienti possono venire a trovarsi, in relazione al livello 

di competitività dell’offerta e al proprio livello di soddisfazione. 

 

Figura 1.6. Le quattro tipologie di clienti 

 

Alta competitività 
dell’offerta 
 

 

 Bassa competitività 
dell’offerta 
                             

                                              Bassa soddisfazione                          Alta soddisfazione 
 

Fonte: adattato da Fedel, 2012, p. 30 

 

Nel primo caso, in presenza di un alto grado di competizione nel settore di riferimento e 

di scarsa soddisfazione da parte del cliente in merito a una determinata value proposition, egli 

viene definito “mercenario”, ovvero altamente infedele all’impresa; il suo comportamento 

d’acquisto sarà altalenante, e quindi poco “affidabile”.  

1. Cliente Mercenario 4. Cliente Fedele 

2. Cliente Prigioniero 3. Cliente Precario 
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Nella situazione numero due si è in presenza, invece, di un cliente definito 

“prigioniero”: egli si trova “costretto” ad acquistare presso una determinata azienda a causa 

della mancanza di alternative (è il caso, ad esempio, dei monopoli o della presenza di vincoli 

legislativi) nonostante non risulti pienamente soddisfatto dalla proposta della stessa.  

Un’altra situazione di infedeltà è quella tipica del cliente “precario”: questa non è 

indotta da un basso livello di soddisfazione ma dalla mancanza di alternative; presto, i clienti 

“precari” tenderanno a diventare “prigionieri” . 

Il cliente fedele è, invece, il cliente della situazione numero quattro, ossia colui che, pur 

in presenza di un’elevata competitività del settore, risulta soddisfatto dalle proposte 

dell’azienda e, liberamente, sceglie di rimanerle fedele. 

Dalla figura 1.6 si evince quindi che, in assenza di stabili convinzioni in merito alla 

superiore capacità di una determinata offerta di soddisfare le aspettative del cliente, l’acquisto 

ripetuto discende da fattori inerziali o da fattori legati alle caratteristiche del mercato, 

entrambi non traducibili in una reale fedeltà della clientela [Busacca, Castaldo, 1996]. L’unico 

modo a disposizione dell’impresa per prosperare nel tempo e garantirsi un vantaggio sulla 

concorrenza è, quindi, la costante soddisfazione di tutti i suoi clienti, in modo che questi 

scelgano liberamente di esserle fedeli. 

E, come già evidenziato, la costante soddisfazione della clientela deriva in misura 

sempre maggiore dall’integrazione della value proposition con componenti di servizo, le 

quali, più dei beni tangibili, sembrano offrire ai clienti soluzioni in grado di “deliziarli”. 

Oliver [Oliver, 1999 in Busacca, Bertoli, 2009], Castaldo e Mauri [Castaldo, Mauri, 

2002] propongono, così, un’innovativa configurazione della fedeltà dei clienti che definiscono 

“proattiva”, ovvero non fondata solamente su forti motivazioni al riacquisto ma sul 

commitment relazionale. Afferma Castaldo [Castaldo, Mauri, 2002, p. 15]: “il commitiment si 

traduce in un maggiore impegno profuso dalle parti e si manifesta in tutti quei casi in cui la 

relazione con un soggetto viene considerata talmente rilevante da giustificare il massimo 

sforzo per mantenerla. Ciò comporta il desiderio di costituire un rapporto stabile con la 

controparte, la disponibilità a sopportare dei sacrifici nel breve periodo pur di consolidare il 

rapporto, facendo affidamento, al contempo, sulla stabilità della relazione.” 

Viene introdotta, dunque, una forma di fedeltà che identifica una relazione tra il cliente 

e l’impresa arricchita dalla reciprocità, e quindi caratterizzata da atteggiamenti e 

comportamenti cooperativi. Tale caratteristica appare riconducibile al sistema dei servizi, a 

causa della natura relazionale di quest’ultimo e in quanto contraddistinto dall’aspetto 

dell’inseparabilità tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce: questo, come visto, viene 
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spesso fornito mediante l’interazione tra il personale dell’impresa e il cliente, tale per cui il 

primo entra, almeno in parte, nella sfera del consumo, e il secondo è direttamente coinvolto 

nella produzione del servizio, diventando parte integrante del processo di erogazione 

[Grönroos, 1998]. 

 Afferma Rullani (2006): “l’essenza nel servizio risiede proprio nel legame che viene a 

crearsi tra produttore ed utilizzatore, per cui il primo accetta di condividere con il secondo un 

orizzonte di problemi e soluzioni, grazie al rapporto dialogico che si viene a stabilire tra 

soggetti diversi” [Rullani, 2006, in Carù, 2007, p.18]. 

A differenza dei beni fisici, i quali non implicano necessariamente un contatto diretto 

tra il produttore e il consumatore, il servizio è, infatti, contraddistinto da fattori relazionali ad 

alto valore. In questo modo, gli elementi di servizio, propri ormai della maggioranza delle 

offerte aziendali, assumono un’importanza strategica nel rapportarsi con la clientela e dunque 

nell’accrescere il potenziale competitivo derivante dalla fedeltà di quest’ultima: a causa della 

loro natura questi incentivano lo sviluppo di relazioni di lungo periodo tra la clientela e 

l’impresa, dimostrandosi strumenti adatti alla fidelizzazione. 

Ciò implica, come si vedrà nel corso del Capitolo 2, come per un’organizzazione si 

dimostri di fondamentale importanza non solo limitarsi a deliziare i clienti nei momenti di 

erogazione del servizio, e dunque porre le basi per un rapporto di fedeltà nei confronti 

dell’impresa, ma come questo sia fondamentale, sempre più, anche nei momenti del 

disservizio.  

Saper soddisfare sempre e costantemente i clienti significa, infatti, saperlo fare in ogni 

momento, compresi quelli del disservizio [Fedel, 2012]. Si comprende, dunque, come un 

accurato ed efficiente sistema di gestione di questi momenti si tramuti per l’impresa in una 

grande occasione per sorprendere i propri clienti e far sì che ne restino soddisfatti, dal 

momento che la gestione efficiente del disservizio diventa parte integrante della percezione di 

questi della qualità del servizio nella sua complessità.  

Poichè sono indubbi i vantaggi derivanti dalla fedeltà della clientela, le aziende non 

possono permettersi di perdere occasioni importanti per conquistarla: si dimostrerà che la 

gestione strategica del disservizio diventa, in tal senso, un’occasione irrinunciabile al fine di 

accrescere la fedeltà dei propri clienti. 
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1.6 Conclusioni 

 

Il presente capitolo è stato volto a sottolineare la crescente importanza assunta dal ruolo 

dei servizi quale parte integrante delle value proposition aziendali, delineando l’emergere di 

un’economia convergente tra capitale materiale e immateriale, tra il settore dei beni, tangibili, 

e quello dei servizi, risorse intangibili. 

Ciò si spiega in ragione del fatto che per raggiungere e mantenere una solida posizione 

competitiva nel mercato non sono più sufficienti le mere prestazioni intrinseche del prodotto 

fisico, ma è necessario che questo si combini con aspetti di servizio, al fine di offrire un 

maggior valore ai clienti ed assicurarsi un vantaggio sulla concorrenza. 

La condizione minima per il successo competitivo risiede, come si è potuto constatare, 

nella creazione di un valore superiore rispetto ai concorrenti ottenuto attraverso il binomio 

tangibile-intangibile, in grado di arrecare al consumatore un alto livello di soddisfazione. 

Mediante un’analisi della creazione di valore per i clienti e della loro soddisfazione si è 

potuto constatare come le crescenti spinte competitive e l’evoluzione della domanda 

conducano ad una progressiva assuefazione a prestazioni sempre migliori, in cui il vero valore 

aggiunto nella percezione di valore dei clienti è dato dalla costante integrazione dell’offerta 

con aspetti di servizio, concepiti, progettati e proposti al mercato in modo congiunto ai beni 

tangibili. 

Accogliendo un modello che mette in luce la natura evolutiva della relazione tra cliente 

e impresa, a partire dalla decisione di acquisto del primo, fino all’ottenimento della fedeltà nei 

confronti della seconda, si è poi sottolineato come una generazione di valore superiore per i 

clienti, presupposto per la loro soddisfazione, li conduca, nel tempo, ad instaurare una 

relazione durevole con l’impresa, relazione che viene alimentata dall’erogazione di aspetti di 

servizio, a causa dei processi relazionali che questi permettono di attivare tra personale 

dell’azienda e clienti e dalla reciprocità e cooperazione tra i soggetti nelle fasi di produzione e 

consumo. L’aspetto del servizio riveste, pertanto, un’importanza strategica ai fini del 

miglioramento del rapporto con la clientela in quanto rappresenta una grande opportunità per 

alimentare la customer loyalty. 

Proprio per questo motivo, le aziende non possono tollerare che mancanze o 

insufficienze nell’erogazione del servizio, ovvero della prestazione a carattere intangibile, 

vadano a deteriorare il rapporto di fedeltà della clientela faticosamente conquistato, ed è per 

questo che l’adozione di un efficiente sistema di recupero dei fallimenti del servizio risulta 

determinante nella strategia competitiva di un’azienda. 
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CAPITOLO 2 
 

RICERCA E ANALISI DELLE CAUSE DEL DISSERVIZIO E 
PRATICHE PER UNA SUA CORRETTA GESTIONE 

 

Sommario: 2.1 Centralità del cliente e momenti della verità; 2.2 Il disservizio: cosa si 
intende, da dove nasce. L’importanza della service recovery; 2.3 Una ricerca empirica 
sulle cause di disservizio attraverso le associazioni a tutela dei consumatori ; 2.3.1 
Metodologia adottata; 2.3.2 Risultati emersi; 2.3.3 Conclusioni; 2.4 Gestire il 
disservizio; 2.4.1 La definizione di politiche di recupero delle situazioni di disservizio; 
2.4.2 La gestione dei reclami;  2.4.3 Il ruolo delle risorse umane; 2.4.3.1 Il personale di 
front-line; 2.4.3.2 Il personale di back-office 2.5 Conclusioni 

 

 

2.1 Centralità del cliente e momenti della verità 

 

L’attenzione costante di cui necessita la soddisfazione dei clienti, alla base della 

customer loyalty nei confronti dell’impresa, presuppone un’attenzione particolare ad ogni 

singolo cliente, nello specifico ad ogni momento di interazione che l’impresa intrattiene con 

esso, come pure all’apertura e alla gestione dei canali di comunicazione, volti a facilitare i 

feedback provenienti dal mercato. 

In quest’ottica, acquisisce fondamentale importanza per le imprese perseguire un 

approccio di tipo customer-based, il quale fonda il valore dell’impresa sulla sua capacità di 

attivare scambi ripetuti con i consumatori, al fine di sviluppare relazioni improntate alla loro 

fedeltà, e il cui presupposto è costituito dalla capacità della stessa di saper mettere al centro di 

ogni ragionamento il cliente. 

Gerson (1995) sostiene la necessità di “seguire da vicino” i clienti, tenendosi in contatto 

attraverso ogni modalità possibile, tra i quali inviti a visitare gli uffici dell’azienda, visite a 

domicilio, invio di lettere, articoli che potrebbero interessarli, interviste sulla soddisfazione 

successive all’acquisto, telefonate per ricevere consigli, nonchè tutto ciò che è nelle 

possibilità dell’azienda per mantenere stretto il contatto e costruire un rapporto duraturo con 

la clientela. 

La natura relazionale dei servizi, come visto nel Capitolo 1, li rende particolarmente 

adatti allo sviluppo di un rapporto relazionale con la clientela, al fine di instaurare con la 

stessa rapporti stabili e di lungo termine; il servizio, infatti, non è meramente riconducibile ad 

una transazione, ad uno scambio, ma è esteso nel tempo e caratterizzato da tante più o meno 



40 
 

significative interazioni tra l’azienda e il cliente [Carù, 2007]: la transazione non è assente (il 

cliente paga per ricevere la prestazione), ma spesso non avviene contestualmente all’utilizzo 

delle prestazione. Il “cuore” nell’erogazione del servizio non è la transazione vera e propria 

ma l’interazione che si sviluppa tra clienti e impresa affinchè l’erogazione stessa vada a buon 

fine. 

Ciò si inserisce in un contesto più ampio, in cui gli scambi diventano episodi che si 

manifestano all’interno di un rapporto continuativo e durevole che si instaura tra le parti, 

mentre creare, mantenere e gestire un network di relazioni di lungo periodo diventano nuovi 

obiettivi. Il contesto induce a fare riferimento all’avvenuta transizione da un modello di 

marketing così come elaborato nelle sue prime formulazioni, definito transazionale, a un 

modello di marketing relazionale. 

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, l’economia classica ha concentrato buona parte 

della sua attenzione sul fenomeno dello scambio, ossia della singola transazione posta in 

essere con la clientela [Raimondi, 2009]; tale prospettiva colloca al centro delle attenzioni 

dell’impresa la gestione delle transazioni di mercato secondo una pura logica di 

massimizzazione del profitto nel breve termine [Busacca, Bertoli, 2009].  

Le condizioni della transazione venivano gestite unilateralmente dal venditore, che 

rappresentava l’unico soggetto attivo dello scambio: il modello si distingueva quindi per la 

sua unidirezionalità, il cliente non disponeva di un potere contrattuale che gli permetteva di 

negoziare le condizioni dello scambio.  

 Di conseguenza, il problema di marketing si risolveva nella definizione della migliore 

combinazione dei parametri dell’offerta da parte dell’azienda, il marketing mix, al fine di 

suscitare una risposta positiva della clientela, caratterizzandosi, inoltre, per una scarsa 

attenzione al contesto internazionale e un orientamento adattivo all’ambiente di riferimento 

[Bottinelli, 2004]. 

Il paradigma di marketing tradizionale così descritto trovava giustificazione in alcuni 

principi cardine che hanno caratterizzato il marketing fin dalle origini, ossia un obiettivo di 

allargamento della quota di mercato, lo sfruttamento nel modo più razionale possibile delle 

opportunità offerte dallo sviluppo dei mercati e la conquista di nuovi clienti. 

Oggi, come evidenziato nel corso del Capitolo 1, la situazione è cambiata. I 

cambiamenti strutturali che hanno interessato il contesto competitivo in cui le aziende si 

trovano ad operare (clienti sempre più esigenti e difficili da soddisfare, concorrenti sempre 

più forti, tecnologie sempre più avanzate e internazionalità sempre più diffusa) hanno reso i 

limiti di tale approccio maggiormente evidenti. La soddisfazione e la conseguente fedeltà dei 
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clienti si è resa sempre più difficile da ottenere, a causa della progressiva omogeneizzazaione 

delle offerte aziendali, ed è perseguita in misura sempre maggiore attraverso l’integrazione di 

servizi ausiliari.  

A partire dagli anni Ottanta si è sviluppato, così, un approccio di marketing innovativo, 

definito marketing relazionale, che evidenzia come problema principale la gestione delle 

relazioni con i portatori di interesse, in primis con i clienti. 

Elementi innovativi si ritrovano nella bidirezionalità e nella personalizzazione 

dell’interazione, contraddistinta non solo da scambi economico-commerciali ma anche da 

contatti e interazioni tra le parti [Raimondi, 2009]. Ulteriore dato distintivo di questo nuovo 

modello si ritrova nell’evoluzione dell’orizzonte temporale di riferimento, che qui diventa il 

medio/lungo periodo, in quanto le relazioni richiedono tempo per essere analizzate, costruite e 

mantenute, conducendo ad un’evidente conseguenza sul rapporto tra le aziende e i loro clienti: 

quest’ultimi sono da considerare la risorsa scarsa per eccellenza e perciò un’attenta gestione 

delle relazioni intrattenute con essi è determinante nel produrre un capitale di soddisfazione 

che darà origine alla fedeltà nei confronti dell’azienda [Raimondi, 2009]. 

Il marketing relazionale assume particolare rilevanza in riferimento ai servizi, a causa 

delle specificità di questo settore, che ricomprendono la bidirezionalità dei flussi informativi e 

l’inseparabilità delle parti, tali per cui il cliente diventa parte attiva del processo di 

erogazione/consumo. Tali peculiarità rendono, infatti, maggiormente evidenti i vantaggi che 

un approccio di tipo relazionale può comportare [Bottinelli, 2004]. 

Normann [Normann, 1984, in Grönroos, 1998] introduce nella letteratura il concetto di 

“momento della verità” nel fare riferimento al momento di interazione che avviene tra un 

qualunque cliente con l’organizzazione; è in questo determinato momento di contatto che si 

crea la percezione di valore per il cliente, in quanto l’azienda ha l’opportunità di produrre o 

meno la sua soddisfazione4. In questa situazione l’azienda si gioca un’irripetibile occasione 

per fidelizzarlo oppure no, in quanto è proprio da questo momento che il cliente ricava la sua 

personale impressione dell’impresa erogatrice del prodotto/servizio. 

Nell’erogazione di aspetti di servizio le fasi di produzione e consumo saranno 

caratterizzate da una vasta serie di occasioni, di interazioni tra clienti e personale dell’azienda, 

cioè da tanti diversi momenti della verità, i quali impattano sulla qualità complessiva del 

servizio percepita dai clienti. In tal modo, le imprese che nella loro proposta di valore 

                                                             
4 Il concetto viene pensato specificamente per le aziende erogatrici di servizi ma è ormai estensibile anche 

alle aziende industriali e commerciali [Grönroos, 1998; Fedel, 2012]. 
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integrano componenti di prodotto (tangibile) e di servizi (intagibile) si ritrovano anch’esse a 

dover gestire un certo numero di momenti della verità, dovendo fare in modo che il processo 

di servizio risulti capace, in ogni momento della verità appunto, di soddisfare le aspettative 

del cliente, o al meglio, di superarle. 

Per fornire un semplice esempio, nell’acquisto di un paio di scarpe presso un punto 

vendita, i momenti della verità potrebbero essere [Raimondi, 2009]: 

 

 

 

 Entrata e accoglienza nel negozio immagine interna del punto vendita; 
 tempo di attesa; 
 atteggiamento del personale. 

 Reperimento del personale di vendita facilità di reperimento. 
 Esposizione della richiesta comportamento del personale. 
 Prova del prodotto disponibilità e comodità dei locali di 

 prova; 
 tempo di attesa. 

 Pagamento ed uscita dal negozio modalità di pagamento; 
 comportamento del personale; 
 tempo di attesa; 
 qualità del confezionamento. 

 

Dal momento che il cliente deve essere sempre soddisfatto, ne deriva che ogni momento 

della verità è un momento da doversi giocare positivamente. Nel caso di erogazione di un 

servizio, l’impresa dovrebbe essere in grado di identificarli e fare il possibile affinchè siano 

tutti gestiti senza inconvenienti.  

La realizzazione della prestazione intangibile, infatti, nell’ambito dell’offerta 

complessiva di prodotto/servizio, comporta lo svolgimento di un processo, ossia di una 

sequenza di attività. Zeithaml et al. [Zeithaml et al., 1991 in Carù, 2007] sostengono che i 

clienti non valutano la qualità del servizio basandosi unicamente sul risultato, ma tengono 

conto anche del processo con cui il servizio è fornito. 

Ciò consente di evidenziare come il cliente attribuisca valore alla prestazione che riceve 

in base a due dimensioni, una dimensione tecnica e una dimensione funzionale, o legata al 

processo. Questa idea è stata sviluppata e approfondita da Grönroos (1998): la qualità 

percepita dal cliente non sarà legata solamente alla qualità del risultato ottenuto, ossia alla sua 

qualità tecnica (bontà di cibi e bevande, buone prestazioni di un elettrodomestico, eccellenti 

funzionalità di un telefono cellulare) ma anche alla qualità del processo attraverso il quale il 

AZIONI COMPIUTE DAL CLIENTE MOMENTI DELLA VERITA’ 
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risultato è stato raggiunto, che viene denominata qualità funzionale e fa riferimento al modo 

con cui viene erogata la prestazione, ossia alla modalità attraverso la quale il risultato gli sarà 

trasferito: tempi di attesa, comportamento del personale, attività negoziali, modalità di 

ordinazione, modalità di consegna, ecc..   

Questa seconda dimensione appare particolarmente legata al modo in cui vengono 

gestiti i momenti della verità delle interazioni tra impresa e cliente: quando questi non sono 

ben gestiti, la qualità funzionale del processo ne è compromessa, provocando un 

deterioramento della qualità complessiva percepita dal cliente. 

Inoltre, mentre la dimensione tecnica consente una valutazione più obiettiva, la 

dimensione funzionale viene spesso percepita in modo soggettivo dal cliente, con le 

conseguenti difficoltà nella sua valutazione; il giudizio del cliente in merito alla qualità 

funzionale risulta altamente soggettivo a causa delle diverse aspettative di ognuno di cui si è 

discusso nel Capitolo 1, ma anche della condizione del proprio stato d’animo e della 

situazione che si sta vivendo. 

Parasuraman et al. [Parasuraman et al., 1985, in Ramseook-Munhurrun et al., 2010] 

sanciscono, nel caso dei servizi, la dimensione soggettiva del cliente, fondata sulla sua 

personale percezione, quale elemento fondamentale nella valutazione della qualità funzionale: 

tuttavia, la personale percezione di chi ne usufruisce rappresenta sì un elemento fondamentale 

nel giudizio in merito alla qualità funzionale della prestazione ma giocano un ruolo 

determinante le capacità dell’impresa nel far percepire al cliente la grande attenzione, 

personalizzata, verso la sua soddisfazione, come verrà trattato in dettaglio nel paragrafo 2.4. 

D’Egidio (1989) propone un semplice esempio che risulta significativo a sostegno di 

quanto affermato: “si pensi ad un uomo d’affari che arriva di fretta all’aeroporto e teme di 

perdere il proprio volo. Corre verso il banco dell’accettazione, dove il suo nervosismo 

aumenta a causa della lunga coda di passeggeri davanti a lui. Fortunatamente, il servizio è 

veloce e dopo pochi minuti, che a lui sembrano un’eternità, arriva il suo turno. Ad accoglierlo 

c’è una hostess con uno splendido sorriso che gli chiede gentilmente se preferisce la zona 

fumatori o non fumatori, il posto vicino al finestrino o nel corridoio e gli fornisce le 

informazioni metereologiche del luogo di arrivo. La reazione del passeggero sarà 

probabilmente spazientita. La stessa persona che arriva con un grande anticipo all’aeroporto, 

quindi è rilassata e distesa e con molto tempo a disposizione, avrà invece una reazione 

totalmente diversa e probabilmente apprezzerà le attenzioni dell’hostess”. 

Si mette in luce la non efficacia degli standard praticati dal personale dell’impresa nei 

vari momenti della verità, anche se, tuttora, si denota ancora un basso numero di imprese 
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capaci di mettere in pratica con successo delle azioni personalizzate nei confronti dei singoli 

clienti. Afferma Fedel (2012): “standard e soddisfazione sono per definizione due concetti 

antitetici: sorrisi stereotipati, espressioni artefatte, frasi recitate meccanicamente, tecniche di 

comunicazione standardizzate e schemi precostituiti all’atto pratico spesso falliscono [...] 

conducendo ad un pessimo servizio”. 

Il cliente, con il proprio comportamento, esercita un impatto diretto sulla qualità 

funzionale del servizio e di conseguenza sulla sua stessa soddisfazione; durante i diversi 

momenti della verità l’atteggiamento del cliente contribuisce alla percezione che egli avrà del 

servizio. Un cliente impaziente o nervoso risulterà più difficile da soddisfare rispetto a un 

cliente paziente e tollerante, a parità di prestazione fornita. La differenza, allora, come si 

vedrà, è sempre più fatta dalla capacità (e volontà) dell’impresa, di fornire trattamenti 

personalizzati e di attribuire il giusto ruolo e responsabilità al personale di contatto. 

Nell’evidenziare come diversi clienti possano avere un impatto diverso sull’erogazione 

del servizio si ritengono interessanti i contributi forniti da alcuni autori, i quali, nel descrivere 

il processo di erogazione del servizio, si servono del riferimento ai sistemi. In particolare, 

Eiglier e Langeard [Eiglier, Langeard, 1988] propongono un modello, definito della 

“Servuction”, il quale vede l’aspetto del servizio composto da alcuni elementi fondamentali: il 

supporto fisico, il personale di contatto e il cliente. Ogni elemento del sistema è collegato agli 

altri secondo una relazione reciproca e il risultato a cui tale sistema tende -  il servizio – 

diventa a sua volta parte del sistema. Quest’ultimo si trova in una situazione di equilibrio, 

ovvero se non varia nessun elemento, non si modifica neppure il risultato ottenuto; 

all’opposto, la variazione anche di uno solo degli elementi del sistema, a causa delle relazioni 

che lo legano agli altri componenti, implica che il sistema non è più in equilibrio, 

comportando quindi un esito differente del risultato finale da quello precedente la variazione. 

In tal modo, il servizio fornito da un’azienda che avrà a che fare con clienti che presentano 

atteggiamenti diversi tenderà ad essere diverso l’uno dall’altro. 

Rilevante è anche la visione unitaria che caratterizza il sistema, in cui tutti gli elementi 

devono essere attentamente presidiati. 

Un ulteriore elemento che contribuisce ad influenzare la qualità funzionale percepita dal 

cliente è il grado di partecipazione che il cliente stesso svolge nel processo di erogazione del 

servizio [Carù, 2007; Raimondi, 2009]; a tal proposito è importante capire quale sia il ruolo 

esercitato dal cliente e quindi la modalità di partecipazione nel processo che tale ruolo 

comporta. 
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I livelli di partecipazione possono essere molto diversi in relazione a diversi tipi di 

servizio, ma è evidente che quanto più la partecipazione è elevata, tanto più determinante 

risulta il contributo del cliente nel livello di qualità percepita; si pensi al ruolo del cliente nel 

self-service, dalla colazione “a buffet” negli alberghi alle più semplici modalità di acquisto 

dei supermercati, in cui il cliente trova da solo il prodotto, lo porta alla cassa e lo inserisce in 

sacchetti per il trasporto. Questo tipo di soluzione consente all’impresa di lasciare al cliente 

parte della responsabilità nell’espletamento del processo. 

Definire il livello di partecipazione del cliente nel processo di erogazione del servizio 

rientra nelle decisioni che devono essere prese dal management aziendale, il quale deve 

prevedere anche un adeguato sistema di supporto al cliente per facilitarne la partecipazione.  

Concludendo, nel corso del presente paragrafo è stato evidenziato come l’attenzione e la 

gestione di ogni singolo momento di interazione tra l’impresa e il cliente, ossia di ogni 

momento della verità, si rivela determinante nel produrre la soddisfazione e il mantenimento 

della relazione con esso. 

Può accadere che l’azienda incorra in errori nella gestione di uno di tali momenti, 

facendo insorgere così una situazione di disservizio, tema che verrà trattato nei paragrafi 

successivi; se sarà capace di gestire efficacemente ed efficientemente tale momento critico 

saranno alte le probabilità che il cliente risulti comunque soddisfatto e torni a rivolgersi 

all’azienda. Si dimostrerà come un’attenta gestione del disservizio si rivela, pertanto, 

determinante nel mantenere alta la fedeltà della propria clientela. 

 

 

2.2. Il disservizio: cosa si intende e da dove nasce. L’importanza della service recovery 

 

Una volta compreso il rilievo assunto dalla customer loyalty e il legame esistente tra 

questa e la customer satisfaction per garantire il successo, nonchè per la stessa sopravvivenza 

delle imprese, si intuisce come una cattiva gestione dei momenti della verità da parte delle 

organizzazioni possa comportare ingenti effetti negativi sul rapporto insturato con i clienti, e 

dunque sul livello di soddisfazione percepito e sul grado di fedeltà dimostrata. 

 La sensazione di insoddisfazione che deriva da una cattiva gestione di tali momenti, 

ovvero la situazione di mancata corrispondenza tra le aspettative soggettive del cliente e 

l’oggettiva erogazione della prestazione, si dimostra, infatti, un’arma più potente della stessa 

soddisfazione (alcune statistiche hanno rivelato che, mediamente, i clienti insoddisfatti 

ricorderanno la brutta esperienza intrapresa per 23 anni, mentre i consumatori soddisfatti 
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condivideranno l’esperienza positiva con altri potenziali clienti per soli 18 mesi [Groene, 

2013]). 

In tal senso, si introduce il concetto di disservizio, di cui la letteratura offre una serie di 

definizioni:  

 “per disservizio viene intesa una carenza di prestazione percepita dal cliente riferita 

ad un qualunque aspetto del prodotto/servizio, anche un difetto di funzionamento del 

prodotto fisico, e non soltanto alle componenti di servizio” [Raimondi, 1998, p.19]; 

 “un disservizio è una qualsiasi deficienza percepita dal cliente in ciascuno dei 

momenti di contatto, diretti e indiretti, tra l’impresa e lo stesso cliente” [Cantone, 

1996, p. 200]; 

 “il disservizio è definibile come la non corrispondenza oggettiva tra una prestazione 

promessa dal fornitore e la reale prestazione erogata” [Fedel, 2012, p. 60]; 

 “il disservizio è una situazione di disagio che si manifesta per il cliente nel corso della 

relazione con il fornitore” [Raimondi, 2009, p. 787]. 

 il disservizio generalmente riguarda un problema di processo, tanto nelle imprese 

“strettamente” di servizi (imprese di trasporti, di assicurazioni, di consulenza, del 

turismo, ecc...) quanto in quelle manifatturiere, il quale ha impatto sulla percezione 

complessiva della prestazione da parte del cliente: ritardi nelle consegne a causa di un 

errore nell’indirizzo del cliente, attese non giustificate, interventi di riparazione oltre i 

tempi previsti, problemi connessi all’attivazione di connessioni internet o telefoniche, 

e così via [Carù, 2007]. 

Tra le definizioni proposte, Cantone (1996) e Carù (2007) sembrano fornire una 

definizione del termine maggiormente riferita alle inefficienze percepite dai clienti negli 

aspetti più intangibili delle value proposition: nella definizione proposta da Cantone si ritrova 

il riferimento ai momenti della verità dell’interazione con il cliente, tema che si riconnette agli 

aspetti del servizio; nella definizione di Carù, il riferimento è al disservizio come problema di 

processo, tipico dunque del sistema dei servizi. 

Raimondi, in diversi contributi (1998), (2009) e Fedel (2012) sostengono, invece, che 

con il termine disservizio è da intendersi qualcosa di più ampio, non precludendo dunque il 

contesto di riferimento ai soli aspetti del servizio, ma comprendendo anche la dimensione 

materiale, tangibile, delle offerte aziendali, e dunque le carenti prestazioni tecniche del 

prodotto.  
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Tuttavia, pur nella loro eterogeneità, in tutte le definizioni si cela un minimo comune 

denominatore: il disservizio è causa di insoddisfazione della clientela, e dunque di perdita di 

clienti, di deterioramento dell’immagine, di “passaparola” negativo, di riduzione dei profitti, 

di demotivazione del personale, di maggiore turnover dello stesso e di conseguenti costi volti 

al recupero della clientela, alla selezione di nuovi dipendenti come pure alle azioni di 

recupero dell’immagine.  

Per offrire una visione più completa della pericolosità dell’insoddisfazione dei clienti, e 

del comportamento tenuto solitamente dai clienti insoddisfatti, sono interessanti i risultati 

emersi da alcune ricerche svolte dal Technical Assistance Reserarch Programs Institute 

(1993), l’istituto più qualificato americano nel condurre ricerche sul comportamento dei 

consumatori. Da tali ricerche è emerso che: tra il 40% e il 91% dei clienti insoddisfatti (a 

seconda del settore) cambia fornitore appena possibile, anche se si tratta di clienti che in 

precedenza sono stati fedeli; ciascun cliente insoddisfatto provoca almeno 10 contatti negativi 

per l’azienda che ha prodotto il disservizio, parlando della propria esperienza negativa, in 

media, con altre 9-10 persone (clienti potenziali); tra il 65% e il 96% dei clienti insoddisfatti, 

a seconda dei casi, abbandona l’azienda senza effettuare alcun tipo di reclamo, tale per cui 

l’insoddisfazione rimane, in gran parte dei casi, sconosciuta per l’azienda e quindi di fatto 

ingestibile e irrecuperabile5 [Technical Assistance Research Program Institute, 1993, in 

Raimondi, 1998]. 

Un’indagine svolta dalla fondazione americana Rockefeller Fondation [Liswood, 1994] 

suggerisce che i clienti non tornano più, cessando di essere, pertanto, tali per le seguenti 

motivazioni: 

  il 4% perché cambia residenza o muore; 

  il 28% per insoddisfazione derivante dal prodotto/servizio, per quanto concerne la 

parte tangibile (in termini di rapporto qualità/prezzo); 

 il 68% perché non è rimasto soddisfatto dal trattamento ricevuto, in particolare, in 

seguito ad un comportamento (anche solo ritenuto) caratterizzato da indifferenza e/o 

da scortesia del personale di front-line. 

Si evince che per la clientela, un’insufficienza, o a questo punto si potrebbe dire un 

disservizio percepito nell’erogazione della prestazione, accogliendo qui la definizione 

proposta da Raimondi (1998),(2009) e Fedel (2012), la quale intende il disservizio come una 

carenza nella prestazione riferita ad un qualunque aspetto del prodotto/servizio, siano questi 

                                                             
5 Tuttavia, diverse ricerche esprimono risultati differenti tra loro, a seconda dei  settori e della frequenza di 
acquisto dei prodotti/servizi; si veda, fra gli altri, Liswood (1994), D’Egidio (1989), Goodman (2006). 
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tangibili o intangibili e determinante di una situazione di insoddisfazione dell’acquirente, è 

causa di abbandono del fornitore, ovvero di infedeltà da parte del cliente, nel 96% dei casi di 

interruzione del rapporto con l’impresa (28% + 68%).  

Inoltre, in accordo con i risultati emersi dalla ricerca svolta dalla Rockefeller Fondation, 

Goodman (2006), tra gli altri, mette in luce come un cattivo trattamento della clientela da 

parte del personale di front-line, comprendendone la scortesia e l’incompetenza, arrechi 

all’impresa conseguenze fino a cinque volte più gravi rispetto ai disservizi relativi a 

“questioni monetarie”. 

Ciò avvalora quanto è stato affermato in precedenza. Innanzitutto, come per fornire una 

prestazione che soddisfi la clientela risulti fondamentale progettare in modo congiunto e 

coerente le caratteristiche dell’offerta, riferite tanto alle componenti tangibili quanto a quelle 

intangibili della stessa, dal momento che la percezione di qualità che la clientela ricaverà dalla 

prestazione erogata è riferita alla qualità complessiva della prestazione: anche un solo aspetto 

negativo, dunque, che sia relativo alle prestazioni tecniche di prodotto o agli aspetti di 

servizio al cliente, incide significativamente sulla soddisfazione complessiva. E, per di più, 

viene confermato come l’insoddisfazione percepita dai clienti a seguito di disservizi legati alle 

componenti intangibili delle value propositions (tra cui rientra il comportamento inadeguato 

del personale) si dimostra, di fatto, essere più dannosa di quella relativa ai disservizi legati 

agli aspetti tangibili dell’offerta. 

Pertanto, se il processo di acquisto del cliente terminasse con l’acquisizione di una 

soluzione giudicata di buona qualità tecnica, ma ottenere tale soluzione si fosse rivelato 

complicato e dispensioso di una grande quantità di tempo, la qualità funzionale del processo 

di acquisto risulterà scarsa e dunque la qualità totale percepita dal cliente ne sarà influenzata 

negativamente, nonostante le buone prestazioni tecniche del prodotto. 

Ciò che si vuole rimarcare è il fatto che la tradizionale visione propria delle imprese del 

settore industriale, le quali spesso considerano prioritaria la risoluzione di inefficienze proprie 

delle prestazioni “tecniche” del prodotto per riguadagnare la soddisfazione dei clienti, appare 

troppo limitante, in virtù dell’enfasi assunta dalle componenti di servizio. 

Ribadita la pericolosità derivante dall’insoddisfazione dei clienti, si può constatare 

allora come per ciascuna impresa si rivela fondamentale la gestione e il controllo della qualità 

di entrambe le componenti della propria value proposition (tangibili e intangibili) al fine di 

non incorrere in disservizi che conducano ad una percezione complessivamente negativa 

dell’offerta, derivante, appunto, da possibili carenze relative anche ad uno solo dei due aspetti. 
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Per facilitare tale compito, si ritiene utile discernere il caso in cui a prevalere sia il 

disservizio relativo agli aspetti materiali dell’offerta, legato dunque alla qualità tecnica del 

risultato (il quale, in base alla ricerca condotta dalla Rockefeller Fondation, comporta un 

abbandono dell’azienda nel 28% dei casi totali di abbandono del cliente) oppure quello 

riferito alle componenti intangibili, legato ad aspetti propri della qualità funzionale (il quale, 

secondo la stessa ricerca, comporta un abbandono dell’azienda nel 68% dei casi totali). 

Il primo passo affinchè l’impresa possa raggiungere una piena consapevolezza delle 

cause del disservizio e giungere così ad un’adeguata risoluzione dello stesso consiste nel 

definire e valutare la prestazione fornita, attraverso la preventiva definizione di alcuni 

parametri di misurazione del livello di qualità erogata, per ciascuna delle due dimensioni, 

tecnica e funzionale. Attraverso la fissazione di tali sistemi di misurazione l’impresa sarà in 

grado di effettuare il controllo sull’adeguatezza del proprio operato e di intervenire in modo 

mirato in caso di situazioni di disservizio. 

Per quanto riguarda la qualità tecnica del prodotto fisico, la determinazione di tali 

parametri di  misurazione risulta, in un certo senso, più semplice rispetto a quelli riferiti alle 

componenti intangibili, dal momento che le caratteristiche fisiche sono normalmente visibili e 

tangibili per il cliente: i materiali di un capo d’abbigliamento, l’aspetto di un prodotto 

alimentare, le funzioni di un telefono cellulare, la capienza di un frigorifero, e così via 

[Raimondi, 2009]. 

Accogliendo il metodo dell’Analisi di funzionalità di marketing delle caratteristiche del 

prodotto proposto dalla Gramma Consulenti di Management s.r.l. [Gramma Consulenti di 

Management s.r.l., in Raimondi, 2009, p. 502], la domanda alla quale il management cerca di 

rispondere per valutare la qualità tecnica del prodotto è “quanto ogni caratteristica tecnica 

favorisce od ostacola le esigenze e le prestazioni ricercate dai clienti?”. In particolare, il 

metodo suggerisce di indicare: le esigenze (prestazioni) ricercate nel prodotto dalla clientela, 

attribuendo a ciascuna un peso che ne indica l’importanza per il cliente (solitamente con il 

supporto di qualche indagine di mercato); le principali caratteristiche (tecniche ed estetiche) 

del prodotto; le caratteristiche che maggiormente influiscono sulle prestazioni ricercate dai 

clienti. 

Nella tabella 2.1 si propone un esempio di tale analisi applicato al caso di un 

aspirapolvere, indicando con “x” le caratteristiche tecniche che maggiormente influiscono 

sulle singole prestazioni ricercate dai clienti. 
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Tabella 2.1. Analisi di funzionalità di marketing delle caratteristiche del prodotto (esempio: 
aspirapolvere)          

 
Caratteristiche 

tecniche del 
prodotto 

 

Esigenze/Prestazioni ricercate dai clienti 

Buona 
aspirazione 

 (peso:20/100) 

Silenziosità 
 (peso:15/100) 

Facilità di 
pulitura 
(peso: 

20/100) 

Leggerezza e 
facilità di 

movimento 

 (Peso: 35/100) 

Sicurezza 
(Peso: 

10/100) 

Dimensione    x  

Forma   x x  

Manico pieghevole    x  

Motore x x   x 

Sistema di ricambio 
filtri 

x  x   

Interruttore di 
accensione 

   x x 

Cavo elettrico    x x 

Peso   x x  

...      

Fonte: adattato da Raimondi, 2009, p.503 

 

Nel caso proposto, la prestazione che risulta essere di maggiore importanza per i clienti 

(individuabile attraverso il “peso” ad essa attribuito) è quella della leggerezza e facilità di 

movimento; prestazione che risulta essere anche la più influenzata dalle caratteristiche 

tecniche del prodotto individuate.  

Attraverso l’analisi “incrociata” delle caratteristiche tecniche con le esigenze della 

clientela, “pesate” secondo l’importanza attribuita dai clienti, il management è orientato nella 

progettazione di ogni caratteristica tecnica ed è in grando di concentrare l’attenzione su quelle 

che maggiormente incontrano le esigenze dei clienti, al fine di giungere alla fornitura di un 

prodotto giudicato di buona qualità tecnica dagli stessi clienti. Nel caso in cui l’azienda non 

fosse in grado di rispettare i parametri così specificati, mediante l’analisi effettuata sarebbe 

più facilmente individuabile la causa del disservizio e le operazioni per una sua pronta 

risoluzione.  

Per ciò che riguarda le attività di servizio, dunque di tipo intangibile, invece, ciò che 

rileva ai fini del riconoscimento e della gestione del disservizio, è il grado di qualità 

funzionale percepito dalla clientela. 
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Si è visto nel paragrafo precedente come definire il concetto di qualità del servizio 

(funzionale) non sia cosa facile da ottenere, in funzione dell’intangibilità della performance e 

dal momento che persone diverse, in diversi momenti della verità, possono avere percezioni 

differenti in merito alla qualità del servizio offerto.  

Nonostante le caratteristiche dell’intangibilità, dell’eterogeneità e dell’inseparabilità tra 

produzione e consumo rendano maggiormente complicata la misurazione della qualità dei 

servizi, esistono anche degli aspetti concreti, “oggettivi” nella produzione dell’intangibile che 

si prestano ad una misurazione (oggettiva) e che possono, quindi, essere gestiti. Sono i 

cosiddetti parametri “hard” [D’Egidio, 1989; Gerson, 1995; Raimondi, 2009], tra i quali 

rientrano: il numero di giorni, ore o minuti per attività che comportano tempi di attesa, il 

numero di errori in attività che richiedono precisione (ad esempio, la fatturazione), il numero 

di squilli del telefono prima di rispondere, gli orari di apertura degli uffici, e tutti gli altri 

parametri relativi al servizio che possono essere misurati in modo oggettivo. 

Attraverso questi parametri il concetto di qualità funzionale riesce ad assumere 

dimensioni concrete, permettendo di definire obiettivi precisi e misurabili per il personale, 

rendendo in tal modo più facile l’identificazione degli aspetti nei quali la qualità del servizio 

può venire compromessa, e che termina in una situazione di disservizio per il cliente.  

E’ da sottolineare il fatto che per questo tipo di rilevazione è fondamentale fissare degli 

obiettivi [Gerson, 1995]: non tenere il cliente in attesa al telefono per più di 30 secondi, 

richiamarlo entro 24 ore, inviare il tecnico dell’assistenza entro 3 ore, spedire gli ordini in 

giornata, inviare le parti di ricambio entro 12 ore, e così via. La misurazione si rivela 

indispensabile al fine di ottenere dei miglioramenti: qualora l’azienda non adempisse a tali 

rilevazioni, non sarà nemmeno in grado di gestire efficacemente il sistema di servizio al 

cliente, nè tantomeno di riconoscere la situazione di disservizio. 

Accanto ai sistemi di misurazione della qualità di tipo “hard”, non rivestono minore 

importanza, anche se sono più difficilmente individuabili, i parametri di misurazione che 

vengono denominati “soft” [D’Egidio, 1989; Raimondi, 2009] che, assieme ai primi, 

concorrono a definire il livello complessivo di qualità del servizio percepito dai clienti.  

Si fa riferimento a quei parametri che possono essere definiti solo in termini percettivi e 

che sono in grado di fornire indispensabili indicazioni di comportamento nella gestione delle 

relazioni con i clienti: disponibilità, competenza, pazienza, cordialità, empatia dimostrate dal 

personale di front-line, pulizia dei locali, adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti di 

comunicazione. 
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Il rilievo assunto da tali elementi nell’influenzare la percezione della qualità del servizio 

da parte dei clienti ha indotto Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) a proporre un modello, 

denominato SERVQUAL, che costituisce uno strumento per la misurazione della percezione 

della qualità dei servizi divenuto molto noto nella letteratura6. 

Il modello identificava originariamente dieci parametri di misurazione della qualità del 

servizio (aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, competenza, cortesia, credibilità, 

sicurezza, accesso, comunicazione, comprensione del cliente), poi ricondotti a cinque 

principali dimensioni (items), ovvero cinque componenti chiave della qualità del servizio, 

individuate condensandone alcune, in considerazione del contenuto delle voci affini. 

 Quest’ultime sono riconducibili a: 

 affidabilità: capacità di prestare il servizio promesso in modo affidabile e preciso;  

 capacità di risposta: volontà di aiutare i clienti e fornire il servizio con prontezza; 

 capacità di rassicurazione: competenza e cortesia dei dipendenti e loro capacità di 

ispirare fiducia e sicurezza; 

 empatia: assistenza premurosa e individualizzata prestata ai clienti; 

 aspetti tangibili: aspetto delle strutture fisiche, del personale, delle attrezzature e degli 

strumenti di comunicazione. 

Il processo di misurazione si svolge somministrando un questionario che, valutando sia 

le aspettative, sia le percezioni del cliente nei confronti del servizio ricevuto, consente di 

misurare la soddisfazione, anche attraverso dei “pesi” assegnati all’importanza attribuita 

dall’intervistato alle diverse dimensioni. 

Il questionario appare suddiviso in tre sezioni: la prima, mediante 22 

proposizioni/domande, ha l’obiettivo di conoscere le aspettative dei clienti in merito ad una 

determinata categoria di servizi; la seconda è intesa ad indagare il giudizio dei clienti 

sull’importanza relativa delle cinque dimensioni della qualità del servizio; la terza, dedicata 

alle percezioni, è volta a richiedere al cliente di esprimere un giudizio sul servizio ricevuto da 

parte di un’azienda specifica (per la quale viene svolta l’indagine) rispondendo a 22 domande, 

relative ai corrispondenti aspetti del servizio analizzati nel caso delle aspettative 

[Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985, in Orsingher, 1996; Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

2000]. 

Le risposte relative alla prima e terza sezione vengono raccolte mediante l’utilizzo di 

una scala Likert a 7 punti, avente come estremi “assolutamente d’accordo” (7) e 

                                                             
6 Il modello viene sviluppato per valutare le percezioni dei consumatori relative alla qualità del servizio offerto 
dalle imprese di servizi e di commercio al dettaglio. 
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“assolutamente in disaccordo” (1). Il livello complessivo di soddisfazione dei clienti si ottiene 

mediante il calcolo del “Punteggio Servqual Globale”, un valore numerico che indica lo 

scostamento esistente tra la percezione che l’utente ha del servizio e le sue aspettative 

[Orsingher, 1996]. 

Il livello di qualità del servizio, secondo gli autori, deriva infatti dalla differenza che 

esiste tra le percezioni e le aspettative della clientela, definizione che appare in linea con 

quanto illustrato nel Capitolo 1. 

Si evince come, attraverso un’accurata analisi di questo tipo, l’impresa possa non solo 

valutare il grado di qualità del proprio servizio percepita dai clienti, ma individuare anche le 

dimensioni (e gli aspetti di tali dimensioni) più critiche in termini di soddisfazione dei clienti, 

sulle quali si dovrebbero concentrare gli sforzi di miglioramento al fine di determinare con 

precisione la direzione verso cui orientare il proprio operato.  

Una volta stabiliti, grazie ai sistemi di misurazioni delle componenti tangibili e 

intangibili, gli aspetti più importanti nell’influenzare la qualità globale percepita dai clienti, 

occorrerà focalizzarsi sul processo di erogazione del servizio, ovvero la modalità attraverso la 

quale il servizio viene fornito e “consumato” dai clienti, allo scopo di individuare i suoi punti 

“deboli” in termini di insoddisfazione. 

Secondo Giuli (1997) e Fedel (2012) può rivelarsi utile rappresentare le varie fasi del 

processo di erogazione del servizio servendosi di un flusso (ad esempio, in riferimento ad un 

servizio di preparazione di un preventivo, le fasi dell’erogazione potrebbero essere: richiesta 

del preventivo da parte del cliente – e  relative modalità per richiederlo -  passaggio della 

richiesta al tecnico, tempo di attesa del cliente, spedizione del preventivo, valutazione 

dell’offerta da parte del cliente) il quale permetta di riflettere sul livello di servizio erogato e 

sull’impatto di ogni fase sul grado di soddisfazione del cliente. 

Una rappresentazione di questo genere permette di interrogarsi sugli inconvenienti che 

potrebbero nascere durante le singole fasi del processo di erogazione e su cosa fare per 

evitarli, identificando i punti “sensibili” in termini di criticità e consentendo una loro 

ordinazione secondo una scala di priorità. In particolare, alcune domande fondamentali che 

l’autore suggerisce il management dovrebbe porsi sono:  

 il flusso del processo è stato progettato ponendo attenzione alla percezione del cliente 

o solo all’efficacia delle prestazioni dell’organizzazione?  

 quali sono le fasi più “critiche” del processo in termini di soddisfazione e 

insoddisfazione dei clienti?  

 quali fasi sono più a rischio di incorrere in disservizi?  
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 quanto è semplice identificare la situazione di disservizio?  

Effettuata anche questo tipo di valutazione, ovvero appurato che la gestione del 

disservizio inizia con l’identificazione del problema, dovrebbe essere più semplice per 

l’organizzazione l’intervento nei momenti di maggiore criticità al fine di fornire un 

“recupero” della situazione di disservizio.  

Il concetto è quello della service recovery, termine usato per indicare l’insieme di 

attività volte a correggere una situazione di disservizio e mantenere la soddisfazione del 

cliente, secondo la definizione fornita da Lovelock e Wirtz [Lovelock e Wirtz, 2007, in 

Rothenberger et al., 2008]. L'obiettivo fondamentale di una strategia di ripristino del 

disservizio è quello di riconquistare i clienti che altrimenti, insoddisfatti, si rivolgerebbero a 

un concorrente.  

Al centro di tale strategia di recupero del disservizio, come verrà approfondito nel corso 

dei paragrafi seguenti, riveste un ruolo fondamentale il sistema di gestione dei reclami dei 

clienti, il quale, oltre a una pronta risoluzione degli stessi, dovrebbe servire al management 

anche per perseguire dei miglioramenti complessivi legati all’efficienza del sistema di 

risposta alla clientela, che spesso costituisce uno dei principali problemi [Rothenberger et al., 

2008]. 

Kansal (2013) sostiene che spesso le singole aziende non possono impedire il verificarsi 

di situazioni di disservizio (si pensi ai ritardi nella consegna a causa del traffico stradale) ma 

possono imparare a gestire e recuperare “straordinariamente” tali momenti di disservizio; 

questi momenti critici possono diventare delle “occasioni d’oro” per riuscire a stupire il 

cliente e ottenere risultati di fidelizzazione. Un consumatore può essere “recuperato” in 

termini di soddisfazione, a seguito di un disservizio conseguito, con l'aiuto di poliche 

aziendali che prevedono scuse e spiagazioni, rimborsi, sconti, servizi personalizzati, prodotti 

o servizi gratuiti, e tutto ciò che dà l’impressione al cliente di essere considerato 

indispensabile per l’azienda. 

Le ricerche effettutate dal T.A.R.P. [Technical Assistance Research Program Institute, 

1993; Goodman, 2006; Raimondi, 2009] dimostrano che, spesso, un cliente per il quale 

l’azienda ha gestito efficacemente il disservizio subito risulta più soddisfatto di altri clienti, in 

quanto apprezza questa forma di considerazione e di attenzione personalizzata, soddisfazione 

che si traduce, come visto, in un comportamento fedele dello stesso cliente. 

In particolare, una delle ricerche più note condotte dall’Istituto è stata volta a rilevare la 

propensione dei clienti insoddisfatti a riacquistare presso la stessa azienda dopo una carente, 
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piuttosto che dopo una buona gestione del disservizio subito [Raimondi, 2009]. I risultati 

ottenuti sono sintetizzati nella tabella 2.2. 

 

Tabella 2.2 La propensione al riacquisto dei clienti in seguito a una buona e cattiva gestione del 
disservizio 
 Danno lieve  

( da 1 a 5 dollari) 
Danno significativo  
(oltre 100 dollari) 

Clienti che riacquisterebbero a 
seguito di una cattiva gestione 

del disservizio 
 

46% 19% 

Clienti che riacquisterebbero a 
seguito di una buona gestione 

del disservizio 

70% 54% 

Fonte: Raimondi, 2009, p. 789 

 

La ricerca ha rivelato che la buona gestione del disservizio ha effetti positivi in termini 

di riacquisto, ovvero di fedeltà dei clienti. In particolare, la propensione al riacquisto è assai 

più elevata se il cliente insoddisfatto vede risolto positivamente il disservizio subito; nel caso 

di danni poco rilevanti subiti dal cliente (che rientrano tra 1 e 5 dollari) la percentuale di 

clienti che riacquisterebbero nel caso la gestione del disservizio fosse soddisfacente (rispetto 

ad una cattiva gestione dello stesso disservizio) sale del 24% (70% - 46%), mentre nel caso di 

danni piuttosto significativi (oltre i 100 dollari) la propensione cresce in misura ancora 

maggiore, ovvero del 35% (54% - 19%). 

E’ evidente, dunque, che con l’obiettivo di mantenere la relazione instaurata con il 

cliente e avere un impatto positivo in termini di customer loyalty, solo una profonda analisi 

dell’architettura e dei processi di erogazione della prestazione può rendere cosciente 

l’organizzazione e il personale dei punti critici, importanti da gestire. In tutto questo, delle 

efficaci politiche di gestione del disservizio, che facciano apparire lo sforzo compiuto 

dall’azienda nel tentare di recuperare il rapporto con il cliente insoddisfatto, si rivelano 

determinanti al fine di mantenere, se non addirittura aumentare, la fedeltà dallo stesso. 

Nei paragrafi successivi, l’elaborato si concentrerà sugli aspetti di gestione delle 

situazioni del disservizio, proponendo come punto di partenza una ricerca in merito alle cause 

più frequenti di disservizio riscontrate dai consumatori, effettuata a partire dalle più 

conosciute associazioni consumeristiche, al fine di individuare gli ambiti ritenuti più critici in 

termini di soddisfazione dei clienti e di customer loyalty per le aziende di oggi. 
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2.3  Una ricerca empirica sulle cause di disservizio attraverso le associazioni a tutela dei 
consumatori  
 

2.3.1 Metodologia adottata 

 

La ricerca effettuata ha lo scopo di individuare le cause più ricorrenti di disservizio 

percepito dai clienti, e condurre così ad evidenziare quelli che vengono considerati i principali 

“fattori” nel determinare il livello di soddisfazione percepito dalla clientela. 

Viene rilevata, inoltre, la frequenza dei reclami presentati dai clienti in funzione del tipo 

di acquisto, per individuare il legame esistente tra la frequenza di questi e quella dei disservizi 

riscontrati. 

L’analisi è stata condotta a partire da una ricerca online attraverso dei “portali” messi a 

disposizione dei consumatori da parte di tre associazioni di tutela degli stessi, grazie alle quali 

i clienti insoddisfatti hanno la possibilità di dar voce ai disservizi riscontrati da parte di 

aziende da cui hanno effettuato un acquisto. Le associazioni in questione sono: 

 Altroconsumo, la prima e la più diffusa associazione italiana di consumatori, senza 

fini di lucro, nata nel 1973 sotto il nome di Comitato Difesa Consumatori; si pone 

come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, attraverso le sue numerose 

pubblicazioni, i servizi di consulenza e l'azione di lobby politica; 

 Adusbef – Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari; è un’associazione 

a tutela dei consumatori fondata nel 1987, specializzata nel settore finanziario, 

bancario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni e dei trasporti, il cui sito web 

presenta un’area consumatori dedicata non solo ai disservizi subiti in tali ambiti ma in 

ogni tipo di attività economica; 

 Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti 

degli utenti e dei consumatori; è un’associazione di volontariato autonoma, senza fini 

di lucro, operativa dal 1986. 

In particolare: per la ricerca in Altroconsumo è stata utilizzata un’App (“Ora basta!”) 

messa a disposizione dall’associazione, attraverso la quale i consumatori denunciano i 

disservizi riscontrati e li rendono pubblici; la ricerca in Adusbef è stata svolta attraverso il 

forum di discussione presente all’interno del sito web dell’associazione; la ricerca in 

Codacons è avvenuta tramite la pagina dell’associazione presente sul social network 

Facebook, attualmente un modo celere ed efficace per venire a conoscenza delle lamentele 

provenienti dai clienti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/Tutela_dei_consumatori
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporti
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Si è deciso di suddividere i settori di attività oggetto di analisi in due cluster, uno riferito 

alle attività di imprese che presentano una certa prevalenza di aspetti intangibili nella propria 

offerta, ovvero di servizi, ma che inevitabilmente si servono di beni fisici per la loro 

erogazione7 (secondo il modello proposto da Shostack, presentato nel Capitolo 1,) e uno 

riferito alle imprese che, quale componente “core” del proprio business, presentano dei beni 

tangibili, ma che, in un’ottica di servizio integrato, propongono al mercato anche una serie di 

servizi (principalmente servizi di facilitazione, i quali, al pari dei servizi ausiliari, spesso 

possono rappresentare un aspetto distinitivo dell’offerta aziendale, secondo quanto visto nel 

Capitolo 1); questo per accertare empiricamente se, anche nel settore manifatturiero, le 

problematiche più frequenti riscontrate dai clienti riguardino attualmente tanto le inefficienze 

proprie delle prestazioni “tecniche” del prodotto, quanto le componenti di servizio, e dunque 

se sia realmente di fondamentale importanza provvedere ad un’adeguata gestione di entrambe. 

La ricerca è riferita all’anno 2013. I settori nei quali è stato riscontrato il maggior 

numero di disservizi, e che dunque si è deciso di analizzare, sono risultati:  

 per quanto riguarda le imprese con prevalenza di aspetti intangibili: 

 telecomunicazioni; 

 energia elettrica e gas; 

 trasporti; 

 abbonamenti televisivi. 

 per quanto riguarda le imprese con prevalenza di aspetti tangibili: 

 elettrodomestici; 

 autoveicoli; 

 alimentari; 

 arredamento. 

Un settore di attività per il quale viene presentata un’analisi a sè stante è rappresentato 

dal commercio elettronico (attraverso Internet), il quale, al tempo d’oggi, sta assumendo 

un’importanza crescente nel panorama economico e si è ritenuto, pertanto, di non poterlo 

tralasciare. 

 

 

 

                                                             
7 Ad esempio, durante un viaggio in treno o in aereo potrebbero venire servite delle bevande, che rappresentano 
dei beni fisici, oppure, nel caso di imprese che offrono servivi televisivi in abbonamento, potrebbe venire 
consegnato anche il supporto fisico per poter usufruire di tali servizi (decoder). 
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2.3.2 Risultati emersi 

 

Suddividendo in base ad associazione di consumatori e settore di attività, ciò che è 

emerso è riportato nelle tabelle 2.3, 2.4, 2.5. 

Nella prima colonna vengono indicati i settori analizzati e le cause del disservizio 

specificate dai clienti, raggruppate in base a dimensioni più generali, le quali consentono di 

evidenziare più chiaramente i fattori critici in termini di soddisfazione. Nella seconda colonna 

è indicata la frequenza (numero di volte) con cui è stato riscontrato il disservizio specificato 

nella prima colonna, mentre nella terza viene indicata la frequenza con cui i clienti che hanno 

riscontrato tali disservizi hanno anche presentato reclamo all’azienda. 

 

Tabella 2.3 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Altroconsumo 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 
disservizio 

Frequenza del 
reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 183 112 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 12 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 
clienti 

12 0 

 Carente professionalità e competenza 59 40 

 lunghi tempi di attesa per 
attivazione/disattivazione servizio 

33 24 

 lunghi tempi di attesa per riparazioni 7 2 

 errori/ritardi nella fatturazione 19 14 

 Scarsa affidabilità/fiducia 71 55 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 25 18 

 incompleta erogazione del servizio o sua 
interruzione senza preavviso 

37 30 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 9 7 

 Incapacità di risposta 13 0 

 Bassa credibilità 28 17 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 28 17 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 29 19 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 3 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare servizio 
clienti 

3 0 

 Carente professionalità e competenza 19 15 

 lunghi tempi di attesa per attivazione 7 6 
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fornitura 

 errori/ritardi nella fatturazione 12 9 

 Scarsa affidabilità/fiducia 3 2 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 3 2 

 Bassa credibilità 4 2 

 impossibilità di ricevere premio con punti 
accumulati 

1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 3 1 

   

TRASPORTI 30 10 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 4 1 

 “numeri verdi”  a pagamento 2 0 

 impossibilità di cambiare orario della 
partenza 

2 1 

 Carente professionalità e competenza 1 1 

 perdita bagaglio 1 1 

 Scarsa affidabilità/fiducia 13 3 

 ritardi nelle partenze 11 3 

 ritardi nella consegna del bagaglio 2 0 

 Incapacità di risposta 1 0 

 Bassa credibilità 11 5 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 11 5 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 6 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 3 2 

 difficoltà per disattivazione del servizio 3 2 

 Scarsa affidabilità/ fiducia 4 3 

 ritardi nella consegna 3 2 

 interruzione fornitura senza preavviso 1 1 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

   

ELETTRODOMESTICI 30 20 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare il 
servizio clienti 

1 0 

 Carente professionalità e competenza 7 4 
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 lunghi tempi di attesa per riparazione 7 4 

 Scarsa affidabilità/fiducia 13 10 

 ritardi nella consegna 1 1 

 negata assistenza post-vendita 2 2 

 negata sostituzione prodotto difettoso 2 2 

 mancanza foglio istruzioni  1 1 

 negata garanzia 6 3 

 negati rimborsi 1 1 

 Incapacità di risposta 4 3 

 Bassa credibilità 3 2 

 negata consegna premio 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 0 

 Carente qualità tecnica 2 1 

   

AUTOVEICOLI 9 6 

 Scarsa affidabilità/fiducia 6 4 

 negata manutenzione 2 2 

 negata garanzia 2 1 

 ritardi nella consegna 1 1 

 negato reso 1 0 

 Bassa credibilità 1 0 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 0 

 Carente qualità tecnica 2 2 

   

ALIMENTARI 11 6 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 0 

 mancanza “numero verde” da contattare 1 0 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

 Carente qualità tecnica 9 5 

 prodotto non conforme alla descrizione  4 2 

 insufficiente rispetto delle norme igienico-
sanitarie 

5 3 

   

ARREDAMENTO 4 4 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 1 
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 modalità di pagamento vincolante 1 1 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

ACQUISTI ONLINE 45 43 

 Scarsa affidabilità e fiducia 39 39 

 incompleta/mancata consegna 39 39 

 Carente qualità tecnica 6 4 

 prodotto non conforme alla descrizione 6 4 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.4 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Adusbef 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 
disservizio 

Frequenza del 
reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 128 92 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 10 6 

 difficoltà a cambiare tariffa telefonica 10 6 

 Carente professionalità e competenza 46 40 

 lunghi tempi di attesa per 
attivazione/disattivazione del servizio 

46 40 

 Scarsa affidabilità/fiducia 52 36 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 26 21 

 incompleta erogazione del servizio 19 10 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 7 5 

 Incapacità di risposta 3 0 

 Bassa credibilità 17 10 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 17 10 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 27 21 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 2 2 

 problemi relativi alle modalità di pagamento  2 2 

 Carente professionalità e competenza 12 8 

 lunghi tempi di attesa per attivazione 
fornitura 

2 1 

 errori/ritardi nella fatturazione 10 7 

 Scarsa affidabilità/fiducia 6 4 

 Incompleta erogazione del servizio  2 2 

 negata assistenza post-vendita 4 2 
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 Bassa credibilità 7 7 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 7 7 

   

TRASPORTI 4 4 

 Scarsa affidabilità/fiducia 4 4 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 2 2 

 ritardi nelle partenze 2 2 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 4 4 

 Carente professionalità e competenza 2 2 

 lunghi tempi di attesa per disattivazione del 
servizio 

2 2 

 Scarsa affidabilità/fiducia 2 2 

 attivazione servizi mai richiesti 2 2 

   

ELETTRODOMESTICI 13 11 

 Scarsa affidabilità/fiducia 9 7 

 negata garanzia  8 6 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

AUTOVEICOLI 5 5 

 Bassa credibilità 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 2 2 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

ALIMENTARI 2 2 

 Carente qualità tecnica 2 2 

 Prodotto scaduto 2 2 

   

ARREDAMENTO - - 

   

ACQUISTI ONLINE 14 14 
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 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 1 

 problemi relativi alla modalità di pagamento 1 1 

 Scarsa affidabilità e fiducia 9 9 

 incompleta/mancata consegna del prodotto 9 9 

 Carente qualità tecnica 4 4 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.5 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Codacons 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 
disservizio 

Frequenza del 
reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 72 47 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 9 1 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 
clienti  

7 0 

 difficoltà a cambiare tariffa telefonica 2 1 

 Carente professionalità e competenza 22 17 

 lunghi tempi di attesa per 
attivazione/disattivazione del servizio 

16 12 

 lunghi tempi di attesa per riparazioni 3 2 

 errori/ritardi nella fatturazione 3 3 

 Scarsa affidabilità/fiducia 20 16 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 10 8 

 incompleta erogazione del servizio 8 6 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 2 2 

 Incapacità di risposta 5 0 

 Bassa credibilità 16 13 

 mancanza di chiarezza informativa 10 7 

 mancata consegna premio di "operazione a 
premi"  

6 6 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 8 5 

 Carente professionalità e competenza 6 3 

 errori/ritardi nella fatturazione 6 3 

 Bassa credibilità 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 2 2 

   

TRASPORTI 13 9 
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 Scarsa accessibilità/flessibilità 4 1 

 impossibilità di sostituire il biglietto con orario 
diverso 

1 1 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 
clienti 

3 0 

 Scarsa affidabilità/fiducia 8 7 

 ritardi nelle partenze 3 2 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 5 5 

 Bassa credibilità 1 1 

 biglietti "premio" non utilizzabili 1 1 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 4 

 Carente professionalità e competenza 2 1 

 errori nella fatturazione 2 1 

 Scarsa affidabilità/fiducia 2 1 

 interruzione servizio senza preavviso 2 1 

 Incapacità di risposta 4 2 

   

ELETTRODOMESTICI 8 7 

 Scarsa affidabilità/fiducia 5 5 

 negata garanzia 2 2 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 negata sostituzione di prodotto difettoso 2 2 

 Bassa credibilità 3 2 

 carta fedeltà inutilizzabile dopo il cambio 
gestione 

3 2 

   

AUTOVEICOLI 3 2 

 Scarsa affidabilità/fiducia 1 1 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 Carente qualità tecnica 2 1 

   

ALIMENTARI 4 3 

 Carente qualità tecnica 4 3 

 insufficiente rispetto delle norme igienico-
sanitarie 

4 3 
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ARREDAMENTO 3 3 

 Scarsa affidabilità/fiducia 3 3 

 negata sostituzione  prodotto difettoso 1 1 

 negati rimborsi 1 1 

 incompleta consegna del prodotto 1 1 

   

ACQUISTI ONLINE 5 5 

 Scarsa affidabilità/fiducia 5 5 

 negata garanzia  1 1 

 negata evasione dell'ordine (ordine non 
effettuato senza motivo) 

2 2 

 mancata consegna del prodotto 2 2 

Fonte: personale elaborazione 

 

Le cause di disservizio che sono emerse, così come ricavate da quanto espresso dai 

clienti tramite gli strumenti sopra descritti, sono state ricondotte a dimensioni più generali per 

consentire maggiore omogeneità e chiarezza. In particolare, vengono definite qui di seguito le 

sei dimensioni che si sono rivelate particolarmente critiche per la loro soddisfazione, 

conducendoli a condividere il disservizio percepito.  

Cinque dimensioni possono essere ricondotte alla percezione dei clienti in merito al 

grado di qualità funzionale, ovvero al processo attraverso il quale viene reso possibile 

l’acquisto: 

 la dimensione accessibilità/flessibilità, con la quale è da intendersi l’apertura e la 

facilità di contatto con l’impresa, come pure la facilità di accesso al servizio e la 

capacità di adattamento dell’organizzazione alle richieste del cliente in modo 

flessibile; aspetti quali i lunghi tempi di attesa per riuscire a contattare il servizio 

clienti, la mancanza di “numeri verdi” per contattarlo, le difficoltà riscontrate nel 

disattivare o modificare il tipo di servizio, le modalità di pagamento imposte in modo 

vincolante, ecc... costituiscono le cause di una tipologia di disservizio legata alla 

difficoltà di contatto con l’impresa e alla mancanza di flessibilità nelle risposte alle 

esigenze dei clienti; 

 la dimensione professionalità e competenza è legata alle capacità professionali del 

personale aziendale, nonchè alle competenze e conoscenze richieste a quest’ultimo, ai 

sistemi operativi aziendali e alle risorse fisiche per riuscire a soddisfare le esigenze 

dei clienti; problematiche riscontrate dalla clientela tra le quali i lunghi tempi di attesa 
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per ottenere l’attivazione o la disattivazione di servizi, le riparazioni e le 

manutenzioni, come pure gli errori o i ritardi nel processo di fatturazione vengono 

ricomprese all’interno di questa dimensione; 

 la dimensione affidabilità/fiducia fa riferimento alle capacità dell’organizzazione di 

saper rispettare quanto promesso (e quanto dovuto), e di saperlo fare nei tempi 

stabiliti. I ritardi nelle consegne, l’attivazione di particolari servizi a pagamento ad 

insaputa dei clienti, l’incompleta erogazione della prestazione o la sua interruzione 

senza valide motivazioni, le negazioni di fronte alla richiesta di sostituzione di 

prodotti difettosi, di assistenza post-vendita o di applicazione della garanzia 

riconducono ad una mancanza di affidabilità, e dunque di fiducia, riposta dai clienti 

nei confronti dell’impresa; 

 la capacità di risposta fa riferimento alla prontezza del personale e alla capacità 

dell’organizzazione di fornire delle risposte tempestive ed appropriate in grado di 

soddisfare il cliente; essa si rivela una dimensione fondamentale da monitorare, in 

quanto spesso non è il fallimento in sè la causa del malcontento, quanto piuttosto la 

mancanza di risposte esaurienti per il cliente; 

 la credibilità dell’azienda è legata all’immagine che l’esterno ha di essa. Tale 

dimensione assume concretezza con il rispetto delle promesse fatte e il senso di 

sicurezza che l’azienda infonde, ovvero attraverso la dimostrazione di onestà e di 

“attendibilità” di quanto espresso. Aspetti quali la mancanza di trasparenza 

informativa o di chiarezza nelle informazioni fornite ai clienti, l’incompletezza delle 

stesse, l’impossibilità di utilizzo di “carte fedeltà” o di buoni sconto concessi, la 

mancata consegna di premi promessi, e così via, sono tutti elementi che conducono 

inevitabilmente a compromettere la credibilità dell’organizzazione agli occhi dei 

clienti, dimostrandosi uno degli aspetti critici per la loro soddisfazione. 

Una sesta dimensione è, invece, relativa alla qualità tecnica dei prodotti (riferita, come 

visto nel paragrafo 2.1, al funzionamento, all’aspetto e alle prestazioni “tecniche” del 

prodotto), ed è emersa in riferimento agli acquisti di beni tangibili (elettrodomestici, 

autoveicoli, alimentari e arredamento). Nei settori di attività in cui, invece, prevale 

l’erogazione di servizi rispetto alla fornitura di beni tangibili (telecomunicazioni, energia 

elettrica e gas, trasporti, abbonamenti televisivi) si evidenza come nessuna causa di 

disservizio riscontrato sia riferito alle componenti tangibili dell’offerta, ad avvalorare il fatto 

che gli aspetti legati alla qualità funzionale delle prestazioni assumono sempre più “peso” 

rispetto agli aspetti legati alla qualità tecnica.  
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Si ritiene utile sintetizzare quanto risulta dalle tabelle 2.3, 2.4 e 2.5 esprimendo la 

frequenza con cui sono stati rilevati i disservizi e i reclami in termini percentuali (che 

verranno arrotondati alla prima cifra decimale) e, successivamente, facendo confluire i 

risultati in grafici rappresentati come istogrammi. 

I valori percentuali relativi alla frequenza con cui si è manifestata una determinata 

tipologia di disservizio, riportati nella terza colonna delle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8, sono calcolati 

rapportando la frequenza con cui si è ripetuto un determinato disservizio al totale dei 

disservizi percepiti in quel determinato settore di attività; ad esempio, nella tabella 2.6, in 

riferimento al settore delle telecomunicazioni, il valore percentuale relativo al disservizio 

“scarsa accessibilità/flessibilità” è calcolato come (100*12)/183. 

La frequenza dei reclami in termini percentuali (espressa nella quinta colonna delle 

tabelle 2.6, 2.7, 2.8) è invece calcolata come valore percentuale del numero di disservizi 

percepiti relativi ad ogni tipologia di disservizio, sempre per ogni settore di attività. Così, 

nella tabella 2.6, in riferimento al settore delle telecomunicazioni, il valore percentuale dei 

reclami effettuati per il disservizio “carente professionalità e competenza” è calcolato come 

(100*40)/59. 

  

Tabella 2.6 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 
Altroconsumo 

Settori e cause del disservizio Frequenza del disservizio Frequenza del reclamo 

 Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 183 100% 112 61,2% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 12 6,6% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 59 32,2% 40 67,8% 

Scarsa affidabilità/fiducia 71 38,8% 55 77,5% 

Incapacità di risposta 13 7,1% 0 0% 

Bassa credibilità 28 15,3% 17 60,7% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 29 
 

29 100% 19 65,5% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 3 10,3% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 19 65,5% 15 78,9% 

Scarsa affidabilità/fiducia 3 10,3% 2 66,7% 

Bassa credibilità 4 13,8% 2 50% 
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TRASPORTI 30 100% 10 33,3% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 4 13,3% 1 25% 

Carente professionalità e competenza 1 3,3% 1 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 13 43,3% 3 23% 

Incapacità di risposta 1 3,3% 0 0% 

Bassa credibilità 11 36,7% 5 45,5% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 100% 6 75% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 3 37,5% 2 66,7% 

Scarsa affidabilità/ fiducia 4 50% 3 75% 

Bassa credibilità 1 12,5% 1 100% 

     

ELETTRODOMESTICI 30 100% 20 66,7% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 3,3% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 7 23,3% 4 57,1% 

Scarsa affidabilità/fiducia 13 43,3% 10 76,9% 

Incapacità di risposta   
 

4 13,3% 3 75% 

Bassa credibilità 3 10% 2 66,7% 

Carente qualità tecnica 2 1 
 

2 6,7% 1 50% 

     

AUTOVEICOLI 9 100% 6 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 6 66,7% 4 66,7% 

Bassa credibilità 1 0 
 

1 11,1% 0 0% 

Carente qualità tecnica 2 22,2% 2 100% 

     

ALIMENTARI 11 100% 6 54,5% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 9% 0 0% 

Bassa credibilità 1 9% 1 100% 

Carente qualità tecnica 9 81,8% 5 55,6% 
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ARREDAMENTO 4 100% 4 100% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 25% 1 100% 

Carente qualità tecnica 3 75% 3 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 45 100% 43 95,6% 

Scarsa affidabilità/fiducia 39 86,7% 39 100% 

Carente qualità tecnica 6 13,3% 4 66,7% 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.7 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 
Adusbef 

Settori e cause del disservizio Frequenza del disservizio Frequenza del reclamo 

 Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 128 100% 92 71,9% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 10 7,8% 6 60% 

Carente professionalità e competenza 46 35,9% 40 87% 

Scarsa affidabilità/fiducia 52 40,6% 36 69,2% 

Incapacità di risposta 3 2,3% 0 0% 

Bassa credibilità 17 13,3% 10 58,8% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 27 100% 21 77,8% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 2 7,4% 2 100% 

Carente professionalità e competenza 12 44,4% 8 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 6 22,2% 4 66,7% 

Bassa credibilità 7 25,9% 7 100% 

     

TRASPORTI 4 100% 4 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 4 100% 4 100% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 4 100% 4 100% 

Carente professionalità e competenza 2 50% 2 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 2 50% 2 100% 
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ELETTRODOMESTICI 13 100% 11 84,6% 

Scarsa affidabilità/fiducia 9 69,2% 7 77,8% 

Bassa credibilità 1 7,7% 1 100% 

Carente qualità tecnica 3 23% 3 100% 

     

AUTOVEICOLI 5 100% 5 100% 

Bassa credibilità 2 40% 2 100% 

Carente qualità tecnica 3 60% 3 100% 

     

ALIMENTARI 2 100% 2 100% 

Carente qualità tecnica 2 100% 2 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 14 100% 14 100% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 7,1% 1 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 9 64,3% 9 100% 

Carente qualità tecnica 4 28,6% 4 100% 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.8 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 
Codacons 

Settori e cause del disservizio 
 

Frequenza del disservizio 
 

Frequenza del reclamo 

 Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 72 100% 47 65,3% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 9 12,5% 1 11,1% 

Carente professionalità e competenza 22 30,5% 17 72,3% 

Scarsa affidabilità/fiducia 20 27,8% 16 80% 

Incapacità di risposta 5 6,9% 0 0% 

Bassa credibilità 16 22,2% 13 81,25% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 8 100% 5 62,5% 

Carente professionalità e competenza 6 75% 3 50% 

Bassa credibilità 2 25% 2 100% 
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TRASPORTI 13 100% 9 69,2% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 4 30,8% 1 25% 

Scarsa affidabilità/fiducia 8 61,5% 7 87,5% 

Bassa credibilità 1 7,7% 1 100% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 100% 4 50% 

Carente professionalità e competenza 2 25% 1 50% 

Scarsa affidabilità/fiducia 2 25% 1 50% 

Incapacità di risposta 4 50% 2 50% 

     

ELETTRODOMESTICI 8 100% 7 87,5% 

Scarsa affidabilità/fiducia 5 62,5% 5 100% 

Bassa credibilità 3 37,5% 2 66,7% 

     

AUTOVEICOLI 3 100% 2 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 1 33,3% 1 100% 

Carente qualità tecnica 2 66,7% 1 50% 

     

ALIMENTARI 4 100% 3 75% 

Carente qualità tecnica 4 100% 3 75% 

     

ARREDAMENTO 3 100% 3 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 3 100% 3 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 5 100% 5 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 5 100% 5 100% 

Fonte: personale elaborazione 

 

I grafici che seguono, in dettaglio il grafico 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 offrono 

una rappresentazione di quanto emerso dalle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8.  

Nello specifico, i grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono relativi ai quattro settori analizzati che 

presentano una prevalenza di aspetti di servizio (rispetto ai beni fisici) nella propria offerta di 

mercato, mentre i grafici 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 si riferiscono ai settori che presentano una 

prevalenza delle componenti tangibili nella propria value proposition. 



72 
 

 

Grafico 2.1 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore delle 
telecomunicazioni 

 
Fonte: personale elaborazione 
 

Grafico 2.2 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 
energia elettrica e gas 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.3 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore dei 
trasporti 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.4 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 
abbonamenti televisivi 

 
Fonte: personale elaborazione 
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permesso la costruzione, è possibile individuare anche nello specifico i singoli problemi 

riscontrati. 

Per quanto riguarda i settori caratterizzati dalla prevalenza di aspetti di servizio, il primo 

settore analizzato, come si evince dal grafico 2.1, è riferito alle imprese di telecomunicazioni, 

intendendo con tale terminologia le imprese che offrono servizi di telefonia e servizi Internet. 

Le tipologie di disservizio che risultano più ricorrenti in questo settore di attività sfociano 

nella mancanza di affidabilità e fiducia nelle imprese fornitrici (38,8% dei casi secondo 

Altroconsumo; 40,6% secondo Adusbef; 27,8% secondo Codacons), tra cui si distingue il 

disservizio legato all’incompleta erogazione del servizio o alla sua interruzione senza averne 

dato preavviso al cliente (37 casi su 71 in Altroconsumo) e all’attivazione di servizi a 

pagamento mai richiesti dai clienti (25 casi su 71 in Altroconsumo, 26 casi su 52 in Adusbef, 

10 casi su 20 in Codacons); segue la carente professionalità e competenza del personale 

(rispettivamente: 32,2%, 35,9%, 30,5%), causata prevalentemente da lunghi tempi di attesa 

necessari per attivare o disattivare un particolare servizio (33 casi su 59 in Altroconsumo, 46 

su 46 in Adusbef, 16 su 22 in Codacons), cui seguono errori e ritardi nel processo di 

fatturazione e lunghi tempi di attesa per ottenere riparazioni e rimborsi. A seguire si ritrova il 

disservizio che viene ricondotto alla perdita di credibilità dell’impresa, derivante 

sostanzialmente dalla somministrazione di informazioni poco chiare alla clientela (28 casi su 

28 in Altroconsumo, 17 su 17 in Adusbef, 10 su 16 in Codacons). L’incapacità di risposta del 

personale e la mancanza di facile accessibiltà e/o flessibilità dell’impresa rappresentano, 

infine, circa il 10% dei casi totali di disservizio nel settore delle telecomunicazioni. 

In merito al settore della fornitura di energia elettrica e gas (grafico 2.2), i disservizi più 

frequenti vengono ricondotti alla carente professionalità e competenza del personale (65,5% 

secondo ciò che emerge da Altroconsumo, 44,4% secondo Adusbef, 75% secondo Codacons) 

derivante in misura prevalente da errori o ritardi compiuti nel processo di fatturazione 

(rispettivamente, 12 casi su 19; 10 casi su 12; 6 casi su 6). Al secondo posto si ritrovano i 

disservizi che causano una perdita di credibilità dell’impresa (13,8% dei casi in 

Altroconsumo, 25,9% in Adusbef, 25% in Codacons), derivante in maggior parte dalle 

mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite. In base a ciò che risulta dall’associazione 

Codacons, non vengono evidenziate altre diverse tipologie di disservizio oltre a quelle 

nominate, mentre in Adusbef compare, al terzo posto, la scarsa affidabilità/fiducia nei 

confronti dell’impresa (22,2%, causata, in 4 casi su 6, dall’impossibilità di ricevere assistenza 

post-vendita) e al quarto la difficoltà di accessibilità/flessibilità dell’impresa, sia in 

Altroconsumo che in Adusbef (rispettivamente, 10,3% dei casi e 7,4% dei casi). 



75 
 

Per quanto riguarda il terzo settore analizzato, riferito ai trasporti (grafico 2.3) la prima 

causa di disservizio denunciata dai clienti è riferita alla scarsa affidabilità/fiducia nei confronti 

delle imprese fornitrici (43,3% dei casi secondo Altroconsumo, 100% secondo Adusbef, 

61,5% secondo Codacons) deteminata in misura preponderante da diversi tipi di ritardi: nelle 

partenze (11 casi su 13; 2 casi su 4; 3 casi su 8), nella consegna dei bagagli (2 casi su 13 

secondo Altroconsumo) e nell’ottenimento di rimborsi (2 casi su 4 secondo Adusbef, 5 casi su 

8 per Codacons). A seguire, emerge la perdita di credibilità dell’impresa, dovuta alla 

mancanza di chiarezza delle informazioni fornite alla clientela e all’impossibilità di utilizzare 

biglietti “premio”. Da evidenziare, in merito ai disservizi denunciati nel settore dei trasporti, 

sono i “numeri verdi” a pagamento e i lunghi tempi di attesa per riuscire a contattare il 

servizio clienti (3 casi sui 4 riferiti alla scarsa accessibilità nei confronti dell’impresa, secondo 

Codacons). 

Il settore degli abbonamenti televisivi (grafico 2.4), invece, presenta una disomogeneità 

delle cause più frequenti di disservizio rilevate tra le 3 associazioni di tutela dei consumatori. 

Mentre in base ad Altroconsumo ed Adusbef la causa più frequente di disservizio risulta 

essere la scarsa affidabilità e fiducia nell’impresa (50% dei casi in entrambe, parimenti con la 

carente professionalità e competenza del personale secondo Adusbef) dovuta all’attivazione di 

servizi a pagamenti non richiesti dai clienti, ritardi nella consegna dei dispositivi a supporto 

degli abbonamenti (es. decoder) e interruzione della fornitura senza apparente motivo, in base 

a Codacons la prima causa di disservizio è da ricercare nell’incapacità di risposta del servizio 

clienti nel fornire risposte tempestive ed adeguate alle richieste della clientela (4 casi su 8). 

Il grafico 2.5 offre una sintesi delle cause più frequenti di disservizio rilevate nei settori 

citati, evidenziando le aree critiche in termini di soddisfazione e di fedeltà della clientela, aree 

che dunque dovrebbero presupporre riflessioni ed adeguati interventi. 

Si può osservare che, al primo posto, ovvero nel 35,69% dei casi, emerge una mancanza 

di affidabilità e di fiducia nei confronti dell’impresa fornitrice, particolarmente dannosa in 

quanto il capitale di fiducia accumulato dai clienti nei confronti della stessa si rivela 

presupposto fondamentale in termini di ottenimento della customer loyalty [Raimondi, 2009]. 

Il 33,67% delle cause di disservizio rilevate corrisponde a problematiche legate alle carenti 

competenze e conoscenze del personale, ma anche dei sistemi operativi aziendali e delle 

risorse fisiche che supportano il personale nell’espletamento delle proprie funzioni (la 

necessità di un’accurata gestione di tali aspetti verrà trattata nel corso del paragrafo 2.4.3). A 

seguire, si ritrovano, nell’ordine, la mancanza di onestà e di attendibilità di quanto espresso 

dall’impresa, riassunte nell’aspetto della perdita della credibilità aziendale (17,34%), le 
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difficoltà riscontrate nel riuscire a mettersi in contatto con l’azienda e connesse a una certa 

inflessibilità da parte di quest’ultima (8,87%) e, infine, l’incapacità di fornire risposte pronte 

ed esaurienti alle richieste dei clienti (4,44%). 

 

 
Fonte: personale elaborazione 
 

I quattro grafici che seguono, grafico 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, sono invece relativi ai quattro 

settori analizzati che presentano una prevalenza delle componenti tangibili (rispetto a quelle 

di servizio) nella propria offerta di mercato. Dalla ricerca effettuata attraverso le 3 

associazioni di tutela dei consumatori, si evince, infatti, che i clienti percepiscono come 

disservizio non solo una carente qualità funzionale, riferita dunque al processo di servizio loro 

fornito, ma anche delle insufficienze nella qualità tecnica, ovvero nelle prestazioni e negli 

aspetti tangibili del prodotto, avvalorando così la definizione di disservizio fornita da 

Raimondi, (1998; 2009) e Fedel (2012). 
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Grafico 2.6 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 
elettrodomestici 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.7 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 
autoveicoli 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.8 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 
alimentare 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.9 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 
dell’arredamento 

 
Fonte: personale elaborazione 
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In riferimento agli acquisti di elettrodomestici (grafico 2.6) la causa più ricorrente di 

disservizio è connessa alla mancanza di affidabilità e fiducia verso l’impresa (43,3% in 

Altroconsumo; 69,2% in Adusbef; 62,5% in Codacons), tradotta principalmente 

nell’inadempienza del rispetto della garanzia prevista (rispettivamente, 6 casi su 13, 8 casi su 

9, 2 casi su 5) e della sostituzione di prodotti venduti difettosi (2 casi su 13 per Altroconsumo; 

2 casi su 5 per Codacons). A seguire, ciò che emerge dalle 3 associazioni analizzate non è 

concorde: in base ad Altroconsumo, al secondo posto si ritrova la scarsa professionalità e 

competenza del personale, determinata dai lunghi tempi di attesa per ottenere riparazioni del 

prodotto (7 casi su 7); in base ad Adusbef, invece, si rinvengono le problematiche connesse 

alla qualità tecnica del prodotto, mentre in base a Codacons compare il negato utilizzo delle 

“carte fedeltà”, all’interno della dimensione legata alla perdita di credibilità. Mentre in 

Codacons non si individuano ulteriori cause di disservizi, in Altroconsumo si evidenzia 

l’incapacità di risposta ai clienti nel 13,3% dei casi, seguita dalla perdita di credibilità 

dell’impresa (10%) e, all’ultimo posto, la scarsa qualità tecnica degli elettrodomestici (6,7%). 

In Adusbef, invece, le cause legate a quest’ultima problematica sono rilevate nel 23% dei casi, 

seguite dalla perdita di credibilità, originata dalla poca chiarezza delle informazioni fornite 

(7,7%). 

Per quanto riguarda il settore degli autoveicoli (grafico 2.7) la causa più frequente di 

disservizio rilevato secondo Altroconsumo è connessa alla scarsa affidabilità e fiducia riposta 

nell’azienda (66,7% dei casi), dovuta prevalentemente alla sua inadempienza nel rispetto della 

garanzia e nella manutenzione dei veicoli; secondo ciò che emerge da Adusbef e Codacons, 

invece, la causa più frequente di disservizio risulta essere la scarsa qualità delle prestazioni 

tecniche dei prodotti (rispettivamente, 60% e 66,7% dei casi), causa che in base ad 

Altroconsumo figura al secondo posto (22,2%). Compare, poi, la perdita di credibilità a causa 

della poca chiarezza nelle informazioni presentate (11,1% dei casi in Altroconsumo, 40% dei 

casi in Adusbef). 

Nel settore degli alimentari (grafico 2.8) prevalgono i disservizi legati alla qualità 

tecnica del prodotto, dunque connessi al bene “fisico” e tangibile, come emerge da tutte e 3 le 

associazioni. In base ad Altroconsumo essi rappresentano l’81,1% dei casi di disservizio 

rilevati, per Adusbef e Codacons, invece, il 100%. Nel termine vengono ricomprese la non 

conformità del prodotto alla descrizione presentata sulla confezione, la vendita oltre la data di 

scadenza e  la percezione di un insufficiente rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Da Altroconsumo emerge, inoltre, il disservizio connesso a una mancanza di chiarezza 

nelle informazioni fornite dall’impresa (legata alla perdita di credibilità della stessa) nel 9% 
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dei casi, come la mancanza di un “numero verde” da contattare, sempre nel 9% dei casi, 

connessa alla dimensione della scarsa accessibilità nei confronti dell’impresa. 

Per quanto riguarda gli acquisti di arredamento (grafico 2.9), invece, da Altroconsumo 

emerge che il 75% dei disservizi rilevati è causato da difetti inerenti la qualità tecnica del 

prodotto, mentre il restante 25% deriva dalla mancanza di flessibilità dell’impresa, soprattutto 

a causa delle vincolanti modalità di pagamento imposte ai clienti. Per Codacons, invece, la 

principale causa di disservizio è legata alla scarsa affidabilità/fiducia nei confronti 

dell’impresa, causata dall’inadempienza della stessa di fronte alla richiesta di sostituzione di 

prodotti venduti difettosi, di corresponsione di rimborsi e di consegna del prodotto. 

Nel grafico 2.10 è riassunto quanto emerso in merito alle cause di disservizio riscontrate 

nel secondo cluster di settori di business analizzato. Come si può notare, la maggior parte 

delle cause di disservizio è riferito a problematiche legate agli aspetti intangibili, ovvero alla 

qualità funzionale, della prestazione, ossia alla qualità del processo di servizio attraverso la 

quale il risultato (la fornitura del prodotto) viene raggiunto. 

Al primo posto si ritrova l’inaffidabilità dell’impresa fornitrice per la clientela (39,8%), 

tra cui emergono l’assenza di osservanza della garanzia connessa all’acquisto, la mancata 

sostituzione di prodotti difettosi e i ritardi nella consegna del prodotto. A seguire, il 32,2% dei 

casi di disservizio deriva dalla carente qualità tecnica dei prodotti acquistati (nel caso dei 

prodotti alimentari, secondo ciò che emerge da Adusbef e Codacons, essa rappresenta l’unica 

causa di disservizio percepito dai clienti). Al terzo posto (13,8%) figura la perdita di 

credibilità dell’impresa fornitrice, dovuta essenzialmente alla poca chiarezza delle 

informazioni fornite in merito all’offerta e all’inadempienza di fronte alla promessa di 

fornitura di premi. Segue la carente professionalità e competenza dell’organizzazione (7,5%), 

dovuta prevalentemente ai lunghi tempi di attesa prima di ottenere delle riparazioni del 

prodotto acquistato, poi l’incapacità di risposta del servizio clienti di fronte alle richieste di 

quest’ultimi (4,3%) e, infine, la difficoltà nel mettersi in contatto con l’impresa (lunghi tempi 

di attesa per riuscire a contattare il servizio clienti, mancanza di informazioni su come 

contattarlo) e una certa mancanza di flessibilità dell’organizzazione (2,1%). 
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Fonte: personale elaborazione 

 

Per ciò che riguarda gli acquisti effettuati tramite Internet, i risultati emersi dalle 

ricerche attraverso le 3 associazioni sono riportati nel grafico 2.11. 

Dall’analisi in Altroconsumo emerge che l’86,7% dei disservizi rilevati deriva dalla 

poca affidabilità nei confronti dell’impresa fornitrice, in quanto gli acquirenti non hanno 

ricevuto il prodotto ordinato o la sua consegna si è rivelata incompleta. Il restante 13,3% dei 

disservizi è causato, invece, dall’inadeguata qualità tecnica del prodotto consegnato, poichè 

esso si è rivelato non conforme alla descrizione presentata. Anche in Adusbef la limitata 

affidabilità verso l’impresa a causa della mancata e/o incompleta consegna del prodotto è 

risultata la causa più frequente di disservizio (64,3%); le disfunzioni tecniche del prodotto 

sono state riscontrate nel 28,6% dei casi, mentre, con il 7,1%, sono risultati i disservizi relativi 

alle modalità di pagamento, all’interno della dimensione relativa alla scarsa flessibilità 

dell’impresa venditrice. In base a quanto emerso da Codacons, infine, la totalità dei disservizi 

riscontrati dai clienti deriva, ancora una volta, dalla mancanza di affidibilità nei confronti del 

venditore, a seguito della mancata osservanza della garanzia relativa al prodotto, della 

mancata consegna dello stesso e dell’impossibilità di effettuare l’ordine. 
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Grafico 2.11 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Acquisti 
online 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Quanto emerso complessivamente dalle 3 associazioni di tutela dei consumatori per 

quanto riguarda gli acquisti online è riassunto nel grafico 2.12. 

Si osserva che nell’82,81% dei casi le cause di disservizio riscontrate dalla clientela che 

ha effettuato il proprio acquisto online si traducono in una limitata affidabilità/fiducia 

nell’impresa agli occhi dei clienti; il 15,63% deriva, invece, da carenze nella qualità tecnica 

dei prodotti, mentre l’1,56% è legato alla limitata accessibilità/flessibilità nei confronti 

dell’impresa stessa. 
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Si è detto come, al centro di una efficace strategia di recupero delle situazioni di 

disservizio (che si traduce in recupero e miglioramento del rapporto con i clienti e quindi 

della loro fidelizzazione) rivesta un’importanza fondamentale dotarsi di un opportuno sistema 

di gestione dei reclami.  

Si ritiene utile, perciò, mettere in evidenza il legame esistente tra il numero di disservizi 

percepiti dai clienti e il numero di reclami presentati alle aziende che l’hanno causato, per 

comprendere se i reclami che giungono agli uffici aziendali effettivamente rispecchino il tipo 

e il numero di disservizi che i clienti percepiscono. 

I risultati emersi dalla ricerca condotta online attraverso le 3 associazioni di tutela dei 

consumatori citate, si possono osservare nelle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8 e sono riassunti nei grafici 

2.13 e 2.14. 

E’ stata indicata la distinzione tra i disservizi (e i reclami) legati alla qualità funzionale 

della prestazione, e dunque al processo di servizio, in entrambi i cluster di settori analizzati 

(uno riferito alle attività che privilegiano gli aspetti di servizi, e uno riferito alle imprese che 

offrono come componente “core” beni tangibili ma propongono anche una serie di servizi 

integrati) e quelli legati alla qualità tecnica del prodotto tangibile (in questo caso, 

esclusivamente riferita al secondo cluster di settori, poichè, come visto, il primo non presenta 

nessun tipo di disservizio legato alla qualità tecnica della prestazione). 

 

Grafico 2.13. Relazione tra il numero di disservizi percepiti e il numero di reclami relativi alla qualità 
funzionale 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.14 Relazione tra il numero di disservizi percepiti e il numero di reclami relativi alla qualità 
tecnica 

 

Fonte: personale elaborazione 
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2.3.3.Conclusioni 

 

Dalla ricerca condotta emerge che, similmente a quanto avviene per le value proposition 

a prevalenza di aspetti intangibili, anche in quelle caratterizzate per la maggior parte da 

componenti tangibili, ovvero il settore manifatturiero, presenta una certa preponderanza di 

disservizi legati alla dimensione funzionale della prestazione fornita, ossia al modo con cui 

questa viene erogata, rispetto ai disservizi di ordine tecnico, e dunque legati agli aspetti 

tangibili della prestazione. Tra i primi vengono ricompresi tanto gli elementi “hard” propri 

della qualità funzionale (tempi di attesa, numero di errori in attività che richiedono precisione, 

orari di apertura degli uffici e dei call center del servizio clienti) quanto quelli “soft”, vale a 

dire comportamento dimostrato dal personale, adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti 

di comunicazione, velocità di risposta al cliente. 

In particolare, la ricerca effettuata ha mostrato costantemente che i consumatori 

considerano l’affidabilità quale dimensione più critica in assoluto nella percezione di un 

servizio di qualità: l’affidabilità, infatti, emerge per importanza su tutti gli altri aspetti nei 

settori analizzati. Ciò significa che quando l’impresa non mostra particolare impegno 

nell’erogazione della prestazione, commette frequenti errori, non si preoccupa di mantenere le 

promesse (o di non farlo entro i tempi comunicati), i clienti perdono la fiducia nella sua 

affidabilità, fiducia che se l’impresa non sarà capace di riconquistare, condurrà 

inevitabilmente all’abbandono da parte del cliente. 

Tale risultato avvalora come gli sforzi delle imprese in merito al recupero delle 

situazioni di disservizio, e dunque al recupero della qualità del processo di relazione con il 

cliente, non possano limitarsi agli aspetti di ordine tecnico della prestazione, in virtù della 

preponderante enfasi assunta dalle problematiche legate alle componenti di servizio, in primis 

all’affidabilità, nel determinare il grado di soddisfazione della clientela. 

In tal modo, anche quando il processo di acquisto termina con l’acquisizione di una 

soluzione giudicata di buona qualità tecnica, ma l’ottenimento di tale soluzione si è rivelato 

complicato o dispensioso di una grande quantità di tempo, oppure non è stata fornita 

l’assistenza concordata, o, ancora, la prestazione è risultata incompleta, e così via, la qualità 

funzionale percepita risulterà scarsa per il cliente, e dunque la qualità totale della prestazione 

ne sarà influenzata negativamente. 

Si è visto nel paragrafo 2.1, infatti, come sia durante i momenti della verità, ossia nei 

vari momenti di contatto con il cliente che avvengono nel processo di erogazione della 

prestazione, che si crea la percezione di valore in merito alla prestazione fornitagli. In questa 
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situazione l’azienda si gioca un’importante occasione di fidelizzazione, e per tale motivo, in 

questi momenti, deve essere capace di mettere in atto un efficace processo di service recovery 

in grado di riconquistare la fiducia del cliente qualora incorresse in situazioni di disservizio. 

Studi effettuati dalla Forum Corporation (una società di consulenza, formazione e 

ricerca) hanno rivelato che i clienti sono cinque volte più portati a rivolgersi a un concorrente 

a causa di problemi di servizio che hanno subito, che non per questioni di qualità tecnica dei 

prodotti [Liswood, 1994]. 

Garantire l’affidabilità nella prestazione e una gestione valida, efficace ed efficiente 

delle situazioni di disservizio (riferite tanto ai problemi di ordine tecnico quanto a quelli di 

qualità funzionale) si rivela, in sintesi, una combinazione vincente in termini di soddisfazione 

e di fedeltà della clientela. 

In seconda analisi, dalla ricerca si evince come, a seguito di disservizi legati alla qualità 

funzionale della prestazione, il numero di reclami esposti all’azienda da parte dei clienti 

insoddisfatti risulti di molto inferiore (18,3%). Probabilmente sul risultato incide una certa 

difficoltà nella valutazione di questo tipo di prestazione rispetto a quella di tipo tangibile, la 

quale si lega alla soggettività del giudizio, in relazione, soprattutto, agli aspetti “soft” della 

qualità funzionale, che fa nascere nel cliente una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità 

e volontà dell’impresa di risolvere il suo personale problema. 

Il rapporto percentuale aumenta se si osservano i reclami relativi ai disservizi legati alla 

qualità tecnica dell’offerta; in questo caso il 76,7% dei clienti che hanno riscontrato un 

disservizio hanno anche presentato reclamo all’azienda. 

In questo caso, probabilmente il risultato viene influenzato dalla maggiore facilità e 

oggettività nella valutazione della qualità percepita, dal momento che i difetti risultano 

oggettivamente visibili e che inducono maggiore sicurezza nel cliente in riferimento 

all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’organizzazione. 

Ciò nonostante, in entrambi i casi, si assiste ad un numero di reclami che non rispecchia 

il numero di disservizi percepiti dai clienti, in quanto inferiore. 

 I reclami, come verrà trattato specificatamente nel corso del paragrafo 2.4.2, si 

dimostrano degli strumenti fondamentali per l’azienda ai fini dell’individuazione dei 

disservizi, e soprattutto delle cause di quest’ultimi, ovvero delle importanti opportunità di 

miglioramento nella qualità delle prestazioni, e di recupero, se gestiti nel modo corretto, della 

soddisfazione del cliente, inevitabilmente compromessa dal disservizio. Proprio per tali 

motivi, si rivela essenziale la loro valorizzazione e un’adeguata politica volta alla loro 

incentivazione; un reclamo, anche se proveniente da un solo cliente, costituisce spesso la cima 
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di un iceberg, dal momento che la ricerca condotta ha evidenziato come molti altri clienti con 

lo stesso problema non presentino, di fatto, nessun tipo di reclamo, preferendo piuttosto 

rivolgersi altrove senza comunicare all’azienda i motivi reali del disservizio percepito. 

 

 

2.4  Gestire il disservizio 

2.4.1 La definizione di politiche di recupero delle situazioni di disservizio 

 

Evidenziato come le cause di disservizio possano essere le più varie, è fondamentale per 

l’impresa impostare delle politiche che le consentano di affrontare e risolvere efficacemente le 

principali tipologie di disservizio che potrebbero presentarsi. Il recupero di tali situazioni 

riveste, infatti, un ruolo di primaria importanza nel processo finalizzato al successo della 

soddisfazione dei clienti e dunque delle future vendite. 

Tali politiche di gestione dei disservizi si concretizzano nel fornire al cliente un 

vantaggio in risposta all’inconveniente subito, e per la loro attuazione richiedono la messa in 

atto da parte dell’impresa di tutta una serie di attività che impattano sia sul versante 

organizzativo, sia su aspetti valoriali, comportamentali e culturali di chi opera nell’impresa 

[Raimondi, 2009; Fedel, 2012]. 

Anzitutto, quello che è realmente rilevante è la reazione che l’impresa dimostrerà di 

fronte a tali momenti, se si adopererà affinchè uno sforzo vero, intelligente e sistematico 

venga messo in atto per correggere l’inconveniente, oppure se risulterà insensibile e tenderà 

ad agire in modo non funzionale.  

Un impegno nella prima direzione presuppone, innanzitutto, un cambiamento dal punto 

di vista del sistema culturale aziendale: tutte le funzioni, anche quelle non direttamente 

coinvolte nelle attività di front-line, devono essere focalizzate, in ottica di coordinamento, 

sulla soddisfazione del cliente in ogni momento, compreso quello del disservizio, affinchè 

non ne venga compromessa la soddisfazione, e di conseguenza, la base per la customer 

loyalty [Groene, 2013]. E’ stato evidenziato, nel paragrafo 2.1, come un approccio di tipo 

customer-based presupponga, appunto, la capacità dell’impresa di saper mettere al centro di 

ogni ragionamento le esigenze del cliente e, dunque, anche quelle relative alla risoluzione di 

una situazione di disservizio subito. 

A tal fine, potrebbe essere utile concretizzare un approccio che viene definito Voice of 

the Customer (VOC), con il quale viene inteso un processo sistematico di ascolto delle 

segnalazioni dei clienti, al fine di innescare processi di miglioramento del prodotto/servizio e 
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del processo di relazione, in un’ottica preventiva delle situazioni di disservizio [Goodman, 

2006; Raimondi, 2009]. Le informazioni raccolte provengono, ad esempio, dai reclami dei 

clienti o dalle segnalazioni giunte ai servizi di assistenza e ai call center aziendali; inoltre, 

l’approccio prevede frequenti monitoraggi presso gli utilizzatori dei prodotti, al fine di 

ricavare indicazioni utili per apportare miglioramenti agli aspetti della prestazione che i clienti 

ritengono carenti. 

Per un’azienda che fa propria una cultura aziendale orientata alla soddisfazione dei 

clienti, l’ascolto di quest’ultimi costituisce un requisito fondamentale al fine di mantenere una 

solida relazione con essi, nonchè il primo passo che conduce ad evitare di perdere la loro 

soddisfazione in caso di disservizio.  

Ascoltare, afferma Fedel (2012), è un atto volontario ben diverso dal semplice “sentire”: 

“ascoltare significa cogliere le opportunità e comprendere gli effettivi bisogni del cliente, 

accorgersi delle sue esigenze e apprendere per migliorare. Sentire è un’attività più limitata, 

una specie di cattivo ascolto, un ascolto incompleto”. 

L’ascolto del cliente fa emergere opportunità di diffusi miglioramenti per 

l’organizzazione, dal punto di vista della qualità della prestazione, ma anche in riferimento 

alla dimensione relazionale, in quegli aspetti, dunque, intangibili, propri della natura dei 

servizi. 

Esemplificando, l’attenzione dimostrata per la “voce dei clienti” che giunge all’impresa 

attraverso le linee telefoniche gratuite messe a disposizione dei consumatori (i cosiddetti 

“numeri verdi”) per raccogliere i reclami e le richieste di informazioni, si è rivelata un potente 

strumento di competitività [Liswood, 1994]; studi del T.A.R.P. hanno dimostrato che il 50% 

di tali chiamate gratuite sono, infatti, costituite da richieste di informazioni sui prodotti che 

rappresentano nuove opportunità di vendita. In quest’ottica, strumenti di “ascolto” del cliente, 

quali le citate linee telefoniche gratuite, dovrebbero essere considerate importanti investimenti 

di marketing, dal momento che aiutano a conservare i clienti [Liswood, 1994]. 

I feedback provenienti dai clienti, costituiscono, infatti, una fonte di sostentamento 

vitale per le aziende che fanno propria una tale cultura aziendale; Liswood (1994) e Mackay 

(2010) suggeriscono di essere “avidi di informazioni di ritorno dai clienti”, come pure di 

sollecitarle e incoraggiarle attraverso vari strumenti: interviste telefoniche e postali (a carico 

dell’azienda), cassette per suggerimenti collocate nei punti vendita, inviti a discussioni di 

gruppo, attività di mystery shopping (finti acquirenti che simulano l’acquisto nel punto 

vendita, entrano in contatto con i clienti, accertano eventuali inconvenienti che potrebbero 

insorgere), interviste al volo nei negozi o per strada. Non aspettare, cioè, che siano i clienti a 
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contattare l’impresa e far presente un problema, ma cercare di anticipare le problematiche che 

potrebbero nascere. Ciò richiederebbe l’attuazione di una serie di comportamenti proattivi, 

anche se le comuni esperienze fanno notare che la maggior parte delle imprese è tuttora 

ancorata a comportamenti di tipo reattivo in questo senso. 

Anticipando ciò che verrà trattato nel corso del paragrafo 2.4.3, potrebbero, in ogni 

caso, dimostrarsi necessarie delle modifiche nella struttura organizzativa, per renderle 

maggiormente orientate alla soddisfazione del cliente, in modo da cercare di non perdere la 

fedeltà acquisita in caso il cliente incorresse in un disservizio; l’adozione di una filosofia 

orientata alla soddisfazione costante del cliente ha, infatti, imposto la realizzazione, o la 

messa a punto, di nuove configurazioni organizzative, una tra le più significative riguarda il 

Servizio Clienti, nel senso del suo sviluppo e della maggiore rilevanza nell’azione strategica 

aziendale. 

In questo modo, il Servizio Clienti dovrebbe essere orientato verso un approccio di tipo  

proattivo, che tenda ad indagare le possibili fonti di insoddisfazione della clientela prima che 

siano manifestate (ad esempio, chiedendo se la prestazione ha incontrato le aspettative), in 

modo da anticipare così le richieste del clienti e adoperarsi in modo flessibile per appianare le 

cause dei disservizi [Giuli, 1997]. 

L’adozione di un approccio di tipo VOC in modo proattivo può aiutare l’impresa in tale 

direzione. Inoltre, una filosofia di tal genere presenta un’interessante potenzialità di intervento 

sulla dimensione relazionale tra impresa e cliente. E’ essenziale che il cliente abbia 

l’impressione di essere considerato di valore per l’azienda, che percepisca una grandissima 

attenzione nei confronti del suo problema e la volontà da parte della stessa di voler 

“recuperare” il rapporto; egli, in altre parole, non deve avere l’impressione di essere 

considerato “un numero”.  

Al fine di aumentare la percezione del cliente di godere di elevata considerazione per 

l’impresa, Van Rensselar (2012) suggerisce di interrogarlo in merito “all’equità” e alla 

soddisfazione della soluzione che gli viene proposta in seguito alla situazione di disservizio, 

accertandosi, in tal modo, di fornirgli una “compensazione della perdita” che egli percepisce 

come adeguata e dargli l’impressione di dedicare volontà e impegno alla risoluzione del suo 

problema. 

Quest’ultima può essere considerata una delle ragioni con cui si spiega l’atteggiamento 

di un cliente che, inizialmente insoddisfatto, conserva, o addirittura accresce, la propria 

fedeltà al fornitore a seguito di un dissevizio positivamente risolto: la gestione di un 

disservizio comporta, solitamente, un elevato grado di personalizzazione del rapporto tra 
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cliente e fornitore che fa risultare la situazione particolarmente gradita al cliente [Raimondi, 

1998]. Ed egli lo sarà in misura ancora maggiore quanto più la situazione che ha causato 

l’insoddisfazione era di natura “spersonalizzata” (procedure standard, schemi precostituiti, 

nessun contatto personale). 

Una gestione personalizzata del disservizio può essere realizzata dall’impresa secondo 

modalità diversamente strutturate e complesse [Giuli, 1997]. Una delle più semplici, può 

consistere, ad esempio, nel chiamarlo per nome, oppure, in caso di reclamo, farsi comunicare 

il suo numero telefonico e richiamarlo per comunicargli l’attivazione o la conclusione 

dell’intervento di risoluzione del suo problema. 

Un’ulteriore ragione con cui si spiega l’accrescimento della fedeltà dei clienti di fronte 

ad una buona gestione del disservizio è legata al tema delle aspettative. 

In particolare, si ricorda come il cliente che percepisca un disservizio risulti 

insoddisfatto a causa di una prestazione del fornitore che egli ha percepito essere inferiore alle 

proprie aspettative. Se l’impresa riuscirà a risolvere efficacemente ed efficientemente il 

problema, riuscendo a fornire nella risoluzione del disservizio più di quanto egli si aspetta di 

ricevere, probabilmente il cliente (che ha abbassato le sue aspettative in seguito alla situazione 

di disservizio) ne resterà piacevolmente sorpreso, con effetti positivi in termini di 

soddisfazione. 

Si lega a ciò quella che è stata precedentemente definita una gestione “straordinaria” 

delle situazioni di disservizio al fine di ottenere importanti risultati di fidelizzazione. 

L’azienda potrebbe prevedere l’attuazione di trattamenti “eccellenti” di fronte ai disservizi, 

capaci di superare le aspettative del cliente, fino ad andare a costituire, di fatto, un fattore 

“pubblicitario” [Raimondi, 2009; Fedel, 2012]. Solitamente, tali particolari trattamenti non 

sono specificatamente previsti, ma vengono resi possibili dal sistema culturale e organizzativo 

messo in atto dall’azienda [Raimondi, 2009]. 

Emblematico è il caso dei grandi magazzini Nordstrom, citato e discusso in un gran 

numero di testate giornalistiche statunitensi, di libri, convegni, seminari, e riportato da Fedel 

nel suo libro “Grazie per il reclamo” (2012). 

L’episodio è ricordato come il caso dei “pneumatici lisci”: un uomo di una certa età 

entra in un punto vendita Nordstrom e chiede di essere rimborsato per dei pneumatici che 

aveva acquistato per la sua automobile, i quali erano palesemente usati e lisci; senza alcuna 

domanda, il dipendente di Nordstrom restituisce il denaro al cliente. Il trattamento 

“spettacolare” cui si vuole far riferimento deriva dal fatto che i grandi magazzini Nordstrom 

non vendono pneumatici! Il cliente li aveva acquistati altrove.  
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L’episodio citato divenne conosciutissimo, fruttando, di fatto, una grande pubblicità 

all’azienda; Nordstrom, in breve tempo, registrò profitti elevatissimi ed un considerevole 

aumento della fedeltà dei clienti. 

Da tale esempio si evince come una gestione “straordinaria” dei momenti di disservizio 

possa assicurare un successo in termini di fedeltà difficilmente raggiungibile con altre 

modalità. 

In ultima analisi, tra le ragioni che chiariscono l’aumento di customer loyalty 

conseguente ad una positiva risoluzione del disservizio conta molto il livello di impegno con 

cui l’impresa decide di intervenire. Si parla, infatti, di una vera e propria strategia di gestione 

del disservizio [Raimondi, 1998], la quale, se risulterà essere adeguata e coerente, otterrà 

un’accresciuta probabilità di riconquista del cliente insoddisfatto. 

Le politiche messe in atto dovrebbero prevedere delle soluzioni concrete in termini di 

benefici allo specifico problema del cliente. Tali benefici risultano essere più o meno tangibili 

per il cliente e prevedono, come detto, interventi a diverso livello di impegno da parte 

dell’organizzazione [Raimondi, 1998; Raimondi, 2009; Brooks, 2012; Van Rensselar, 2012]. 

Le soluzioni offerte, o azioni correttive, sono riferite tanto ai disservizi rilevati nella 

dimensione tecnica quanto a quella funzionale e, secondo livelli di impegno in ordine 

crescente, comprendono: 

 scuse, spiegazioni, informazioni; 

 riparazioni, omaggi, sconti, rimborso del prezzo pagato; 

 sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio gratuitamente; 

 offerta di una soluzione “allargata” che, oltre alle soluzioni precedenti, preveda 

qualcosa in più. 

In merito alle scuse per l’errore commesso, è indispensabile che queste siano 

manifestate anche se il responsabile del disservizio non è la persona a cui il cliente si rivolge 

(ma, ad esempio, un collega, il capo, un fornitore, il cliente stesso) e anche se il disservizio è 

dipeso da circostanze fuori dal controllo dell’azienda (condizioni metereologiche, traffico 

stradale, interruzioni di energia elettrica, festività, ecc...) [Fedel, 2012]. 

Per le soluzioni citate che risultano essere più “tangibili” (omaggi, sconti, rimborsi, 

sostituzioni) è necessario, ai fini della soddisfazione del cliente, che siano fornite con rapidità, 

se possibile, immediatamente. Qualora la risoluzione non possa essere immediata, è utile 

informare al più presto il cliente che gli saranno comunicate notizie più precise appena 

possibile. 
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Si ricorda, infatti, che il cliente percepisce la qualità della gestione del disservizio sulla 

base sia della soluzione che potrà ottenere, sia del grado di attenzione e impegno che 

l’azienda dimostrerà nei suoi confronti, dimostandogli così una più o meno elevata 

considerazione. 

Spesso, inoltre, come già sottolineato, ciò che accresce il malcontento del cliente è dato 

dalla mancanza di una risposta tempestiva ed appropriata di fronte alla richiesta di risoluzione 

della problematica riscontrata. Ciò che, frequentemente, fa la differenza per una soddisfacente 

risoluzione del disservizio è dato, infatti, dalla rapidità nei tempi degli interventi correttivi. Si 

è visto, nell’analisi proposta nel paragrafo 2.3, come tra gli aspetti più critici percepiti dai 

clienti figuri la mancanza di una risposta celere ed esauriente alle problematiche riscontrate 

(incapacità di risposta). 

Al fine di garantire una certa rapidità di intervento, si vedrà come rivesta un ruolo 

fondamentale l’articolazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, così come la formazione 

del personale e gli aspetti valoriali e comportamentali di questo. 

E’ intuitivo, a questo punto, comprendere come un cliente che benefici di un valido 

recupero di una situazione di disservizio tenda, inoltre, a ricordare l’esperienza positiva più a 

lungo dell’inconveniente subito ex-ante, con gli ulteriori impatti positivi in termini di 

“passaparola positivo” [Kaufman, 2012]. 

Si ribadisce come un’attenta gestione dei momenti critici del disservizio diventi allora, 

per le ragioni sopra descritte, un’importante “occasione d’oro” per riuscire a produrre 

un’inattesa soddisfazione nel cliente e ottenere così importanti risultati di fidelizzazione. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) riassumono, in modo ritenuto molto efficace, 

l’essenza su cui si basa una valida gestione dei disservizi: “Dimostrare doti eccellenti nella 

soluzione dei disservizi implica incoraggiare i clienti a comunicare le proprie difficoltà 

all’azienda, in modo che quest’ultima abbia la possibilità di rimediare; implica avere 

personale sufficiente e del tipo giusto [...], implica che i dipendenti possono usufruire di 

sistemi, di una struttura e dell’autorità necessarie a risolvere il problema al primo contatto 

con il cliente [...]. Soprattutto, eccellere nella soluzione dei problemi richiede la volontà di 

eccellere, vedendo in questo una reale possibilità di costruire e migliorare l’attività piuttosto 

che un’occupazione marginale o un male inevitabile”. 

I paragrafi seguenti del presente capitolo sono, dunque, dedicati alla trattazione degli 

aspetti considerati basilari, secondo gli autori citati, per una risoluzione ottimale dei momenti 

di disservizio: un appropriato sistema di gestione dei reclami, i quali, più di ogni ricerca di 

mercato fungono da “segnalatori” delle situazioni di disservizio e offrono importanti 
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opportunità di correzione e miglioramento come di conservazione di una positiva relazione 

con il cliente, e la definizione di una struttura organizzativa che sia coerente con i valori di 

una cultura aziendale rivolta all’eccellenza nella risoluzione dei disservizi e accompagnata da 

un’adeguata gestione delle risorse umane che fanno parte dell’organizzazione. 

 

 

2.4.2. La gestione dei reclami 

 

E’ stato illustrato, nel paragrafo 2.4.1, come l’accoglimento di un approccio rivolto 

all’ascolto costante dei clienti costituisca un requisito fondamentale al fine della 

comprensione dei punti deboli in termini di qualità della propria value proposition e della 

messa in atto delle azioni di recupero necessarie affinchè questi non si traducano in un 

abbandono dell’azienda da parte dei clienti, ma in occasioni di accrescimento della loro 

fidelizzazione. 

Uno strumento che, se gestito nel modo corretto, si dimostra essere efficace in tal senso 

è costituito dal sistema di gestione dei reclami effettuati dai clienti, intendendosi per reclamo, 

secondo la definizione data da Fedel (2012), una qualunque manifestazione di insoddisfazione 

o di non piena soddisfazione da parte del cliente espressa con qualunque “tono” e in 

qualunque modo (verbale, non verbale, scritto), anche se non imputabile ad errori 

dell’organizzazione fornitrice. 

Si evince che è opportuno, se non indispensabile, per il successo competitivo 

dell’impresa, sollecitare e incentivare i feedback dei clienti sottoforma di reclami in quanto 

forme “espresse”, dirette, esplicite, di insoddisfazione percepita dalla clientela, anche di 

quella clientela che, per una serie di motivi che si illustreranno a breve, decide di non 

reclamare. 

I reclami si dimostrano, in questo senso, ottimi “indicatori” delle situazioni di 

disservizio percepite dalla clientela, e ciò conduce ad affermare che solamente un’impresa che 

si dimostrerà disponibile ad accoglierli e a mettere in atto delle efficaci e tempestive azioni 

correttive in conseguenza di questi, sarà anche in grado di venire a conoscenza di aree di 

miglioramento qualitativo importanti, trasformando, di fatto, un problema in un’opportunità, e 

di recuperare un cliente insoddisfatto preservando una valida relazione con esso, con impatti 

positivi sulla sua fidelizzazione; tutto ciò nell’ottica di un più ampio percorso di crescita 

dell’intera azienda. 
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Si può affermare che uno degli obiettivi di un sistema di gestione dei reclami sia 

rappresentato proprio dal recupero e dalla fidelizzazione del cliente, ovvero dalla sua 

trasformazione da cliente insoddisfatto in cliente fedele. 

Ma perchè ciò sia possibile devono essere ben definiti i punti chiave del loro sistema di 

gestione, e quest’ultima deve avvenire in modo efficace, cortese e tempestivo [Giuli, 1997]. 

Si evidenzia che la segnalazione da parte del cliente può essere suddivisa nelle seguenti 

fasi: 

1. ricevimento del reclamo; 

2. avvio dell’azione correttiva; 

3. elaborazione della decisione in merito all’azione correttiva; 

4. risposta al cliente. 

Tutte le fasi necessitano come presupposto una radicata disponibilità e apertura 

dell’azienda verso i reclami dei clienti, concretizzate attraverso un atteggimento positivo 

verso coloro che reclamano e la dimostrazione di un sincero interesse per le informazioni che 

questi stanno fornendo. 

A tali aspetti devono accompagnarsi interventi concreti per l’incentivo e la facilitazione 

degli stessi, dal momento che è dimostrato che solo una parte dei clienti insoddisfatti si 

preoccupa di presentare reclamo all’azienda
8.  

Ad analoghi risultati è giunta la ricerca illustrata nel paragrafo 2.3, in base alla quale i 

clienti che hanno reclamato per problematiche legate alla dimensione funzionale della 

prestazione sono risultati il 18,3% dei clienti insoddisfatti, mentre coloro che hanno reclamato 

in merito a problemi riscontrati nella dimensione tecnica dell’acquisto sono risultati il 76,7% 

tra i clienti insoddifatti. 

I motivi che inducono i clienti a reclamare così raramente possono essere ricondotti a 

[Goodman, 2006; Raimondi, 2009; Fedel, 2012]: 

                                                             
8 Le ricerche sul tema sono diverse e non sempre confrontabili tra loro. Inoltre i risultati sono differenti a 

seconda dei settori e della frequenza di acquisto dei prodotti/servizi; secondo un’indagine condotta dal T.A.R.P. 

solo il 4% dei clienti insoddisfatti si preoccupa di reclamare con l’azienda, mentre il restante 96% rimane 
insoddisfatto e ne parla, in media, con altre nove o dieci persone [Mackay, 2010; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 
1991]. Da altre ricerche, condotte dallo stesso istituto, in funzione del tipo e della classe di prezzo degli acquisti 
negli Stati Uniti è emerso, invece, che per beni durevoli di elevato valore, il 60% dei clienti insoddisfatti ha 
reclamato, per quelli di medio valore, il 50%, mentre per i servizi di elevato valore soltanto il 37% dei clienti 
insoddisfatti reclama e per i servizi a basso valore lo fa il 45% [Liswood, 1994]. Secondo altre ricerche 
[Raimondi, 1994] la percentuale di clienti insoddisfatti che reclama andrebbe dal 4% al 35% secondo i casi.  
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 rassegnazione, derivante dalla sfiducia nelle capacità o volontà dell’impresa di 

risolvere il problema, per cui essi ritengono di non poter ottenere alcunchè con il 

reclamo; 

 ostacoli di varia natura: i clienti non sanno a chi rivolgersi, dove o come presentare il 

reclamo, gli orari del Servizio Clienti sono ridotti, i telefoni risultano sempre 

occupati, ecc...; 

 convinzione che non valga la pena dedicare tempo e impegno alla presentazione del 

reclamo. 

La dimostrazione di una certa disponibilità e apertura dell’azienda ad accogliere i 

reclami (e dunque all’ascolto del cliente) come l’incentivazione e il sollecito degli stessi si 

concretizzano mediante una serie di interventi, tra i quali vengono ricompresi: la possibilità di 

contattare il Servizio Clienti tramite un numero verde, la massima pubblicità/diffusione del 

numero verde e delle altre modalità di contatto, la massima estensione possibile dell’orario di 

servizio, la garanzia di maggiore accessibilità al Servizio Clienti (ad esempio, mediante 

dispositivi automatici quali l’ACD che consentono di distribuire, in modo efficace, tutte le 

chiamate telefoniche in ingresso tra i vari operatori disponibili riducendo o eliminando le 

attese telefoniche), l’invio di moduli precompilati al cliente per la segnalazione dei reclami, la 

disponibilità di appositi questionari nel punto vendita, i dirigenti aziendali che entrano in 

contatto con i clienti, e così via [Giuli, 1997; Raimondi, 2009]. 

Tuttavia, è stato sottolineato come i clienti tendano a percepire quale “disservizio” non 

solo problematiche legate al processo di erogazione dei servizi in senso stretto, ma anche 

quelle legate alla qualità tecnica della prestazione, ovvero agli aspetti tangibili, tecnici ed 

“estetici” del prodotto/servizio. Entrambe costituiscono, infatti, fonte di insoddisfazione per 

l’acquirente, ma, mentre in situazioni precedenti allo sviluppo dell’economia dei servizi il tipo 

di problema che l’azienda si aspettava di sentire era meramente di ordine tecnico (e 

l’eventuale assistenza si occupava esclusivamente della risoluzione del “guasto”), con il 

cambiamento strategico avvenuto negli ultimi decenni (illustrato nel Capitolo 1) le stesse 

imprese non possono più limitarsi alla risoluzione di tali problemi “tecnici” bensì, in virtù del 

peso crescente assunto dalle dimensioni intangibili nel determinare la soddisfazione del 

cliente, devono dimostrarsi pronte ad accogliere, e a risolvere, disservizi relativi al processo di 

erogazione del servizio, e dunque alla dimensione funzionale (nei suoi aspetti “hard” e “soft”) 

della prestazione. 

I primi non risultano affatto scomparsi, ma pensare di circoscrivere la gestione dei 

reclami al suddetto ambito si dimostrerebbe un approccio troppo restrittivo; tuttora, dalle 
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ricerche citate, come pure da quella effettuata in questo elaborato (paragrafo 2.3), emerge che 

i clienti insoddisfatti, sebbene avvertano situazioni di disservizio legate sia alla qualità tecnica 

che funzionale della prestazione, tendono a reclamare con maggiore frequenza per quanto 

riguarda le prime (76,7% contro il 18,2%). 

La spiegazione risiede, probabilmente, in una certa difficoltà nella valutazione della 

qualità funzionale, propria dei servizi, rispetto a quella tecnica, che nasce dalla soggettività 

del giudizio da parte del cliente. Si è visto, infatti, come nella percezione della dimensione 

funzionale rivestano un ruolo fondamentale le diverse aspettative di ognuno, come anche la 

condizione del proprio stato d’animo e la situazione che si sta vivendo. Nell’effettuare la 

propria valutazione degli aspetti legati al servizio, i clienti utilizzano, dunque, criteri che 

possono risultare più complessi da comprendere [Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000] mentre 

la dimensione tecnica consente una maggiore facilità di valutazione, risultando più obiettiva. 

La soggettività nella valutazione della qualità funzionale ha, così, più probabilità di 

alimentare la sfiducia e la rassegnazione nel cliente, così come la convinzione che non valga 

la pena dedicare tempo e impegno alla presentazione di un reclamo che l’azienda, spesso, non 

ritiene obiettivo. Nel caso della qualità tecnica, invece, la maggiore facilità e oggettività nella 

valutazione della qualità percepita, inducono nel cliente maggiore sicurezza in riferimento 

all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’organizzazione, in quanto 

i difetti risultano visibili e tangibili. 

Il fatto che il numero di coloro che reclamano non rispecchi realmente il numero dei 

clienti che ha percepito il disservizio fa emergere l’importanza di una loro valorizzazione, dal 

momento che il cliente che reclama sta rappresentando, in quel momento, il “portavoce” di un 

numero molto maggiore di clienti insoddisfatti. In un certo senso, il cliente che reclama è un 

cliente che nutre ancora fiducia nell’impresa e le sta offrendo, gratuitamente, una seconda 

opportunità per rimediare, prima di rivolgersi altrove [Liswood, 1994]. 

Frequentemente, invece, le aziende presentano una scarsa predisposizione 

all’interessamento e alla valorizzazione dei reclami; questi vengono considerati come eventi 

fastidiosi, dunque mal visti, e spesso i clienti che reclamano vengono trattati come fossero 

tutti in malafede. Le ricerche effettuate dal T.A.R.P. dimostrano, però, che i casi in cui i 

clienti tentano di raggirare l’impresa servendosi delle procedure di reclamo, non superano il 

2% [Raimondi, 1998]. C’è l’alto rischio, dunque, che l’impresa, nel tentativo di difendersi da 

questo 2%, tratti con diffidenza anche il restante 98% dei clienti che, invece reclamano in 

buonafede, denotando in tal modo una scarsa fiducia nei confronti dei propri clienti, i quali 

percepiranno tale mancanza di interessamento verso il loro problema (e si è visto quanto uno 
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dei bisogni fondamentali del cliente che reclama sia quello di percepire una grande attenzione 

e considerazione). Si rivela, così, controproducente per l’impresa indagare sulle responsabilità 

di un eventuale errore. 

Spesso, alla base delle motivazioni che inducono il cliente a non reclamare, o a farlo 

raramente, stanno, appunto, delle comuni pratiche messe in atto dalle imprese di fronte alla 

presentazione di un reclamo. Tra queste si distinguono:  

 rifiuti: il cliente viene respinto. L’azienda non si dimostra disponibile ad accogliere il 

reclamo, fa ricadere la colpa del disservizio sul cliente, ritiene di non poterci fare 

nulla; 

 rimbalzi: il cliente viene continuamente indirizzato verso altri reparti o altri 

dipendenti; 

 interrogatori: vengono poste al cliente molte domande nascenti dal dubbio sui veri 

motivi del reclamo o sulla sua effettiva buonafede. 

E’ evidente che tali pratiche denotano una bassa propensione dell’azienda ad accogliere 

i reclami e soprattutto a riconoscere in essi quella seconda opportunità di cui si è parlato. 

Le imprese dovrebbero, al contrario, dimostarsi riconoscenti nei confronti di chi 

reclama, ringraziare espressamente tali clienti, dimostare loro che si apprezza il tempo che 

stanno dedicando affinchè si possa riparare all’errore ed evitare di perdere un cliente; alcuni 

autori [Raimondi, 2009; Fedel, 2012; Kaufman, 2012] arrivano persino ad affermare che il 

reclamo dovrebbe essere considerato un “regalo” da parte del cliente. 

D’altra parte, vale la pena ribadire come la propensione al riacquisto è di molto più 

elevata se il cliente insoddisfatto vede risolto positivamente il proprio reclamo: secondo il 

T.A.R.P., la percentuale di clienti che riacquisterebbero sale dal 46% al 70% in caso di danni 

di entità limitata (da 1 a 5 dollari), e dal 19% al 54% in caso di danni di entità rilevante (oltre i 

100 dollari) [Raimondi, 2009]. 

Inoltre, ciò che è determinante, in seguito alla predisposizione all’ascolto di cui si è 

trattato, è il modo con cui tali reclami vengono gestiti. Accogliere chi reclama, infatti, 

richiede capacità che non si improvvisano. L’impresa deve essere capace di ricostruire la 

propria credibilità agli occhi del cliente e dimostrarsi affidabile anche in situazioni di 

disservizio. 

Una risorsa critica è rappresentata, in questo senso, dal personale di contatto, ovvero 

dalle competenze e dall’atteggiamento di quest’ultimo, e dalla più ampia configurazione 

organizzativa in cui questo è inserito, temi la cui trattazione, nel dettaglio, si rinvia al 

paragrafo 2.4.3. Tuttavia, ciò non è sufficiente: è altrettanto necessario un sistema di 
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procedure e criteri comuni nella gestione dei reclami, che siano condivisi da tutta 

l’organizzazione e che supportino una cultura aziendale che consideri la gestione dei reclami 

una reale possibilità di trasformare un cliente insoddisfatto in un cliente fedele [Fedel, 2012]. 

Ciò non deve essere confuso con una standardizzazione dei comportamenti: è stata già 

evidenziata la non efficacia degli standard praticati dal personale nei vari momenti della 

verità, dal momento che diversi clienti possono avere percezioni diverse della situazione che 

stanno vivendo, a causa delle proprie aspettative e del proprio stato d’animo. La 

standardizzazione dei compiti viene, infatti, percepita come spersonalizzante e contraria agli 

interessi dei clienti. Inoltre, c’è il rischio che standard e procedure troppo rigide diventino 

regole inflessibili che non consentono al personale alcuna elasticità nel trattare in modo 

personalizzato le situazioni di disservizio che, via via, si presentino. 

Così come si denota la non efficacia della standardizzazione e di rigide procedure nei 

momenti del reclamo, altrettanto inefficace sarebbe lasciar fare “all’ispirazione momentanea” 

dei dipendenti [Fedel, 2012]. 

E’ piuttosto necessaria una soluzione intermedia tra le due: ai dipendenti devono essere 

messi a disposizione tanti modelli di riferimento tra cui scegliere, di volta in volta, quello più 

adatto alla situazione specifica, che dovrebbe comunque ricomprendere alcune regole che 

sono considerate valide per la gestione dei reclami in ogni organizzazione, a detta di molti 

esperti [Gerson, 1995; Goodman, 2006; Kaufman, 2012; Fedel, 2012; Brooks, 2012]: 

ascoltare quello che il cliente ha da dire senza interromperlo, scusarsi e riconoscere 

espressamente l’errore commesso (anche se questo è dipeso da fattori fuori dal controllo 

dell’impresa, ad esempio da condizioni metereologiche che hanno ritardato il trasporto e 

dunque la consegna della merce, o anche se sono stati commessi dal cliente stesso) senza 

essere troppo accondiscendenti, ringraziarlo per aver reclamato dimostrandosi riconoscenti, 

manifestare comprensione ed empatia nei suoi confronti, se la persona alla quale egli si 

rivolge non è deputata personalmente alla risoluzione del reclamo fare in modo che il cliente 

non venga “trasferito” ad un’altra persona o in un altro reparto ma dare l’impressione che si 

sia rivolto alla persona giusta, che opera in un’organizzazione in cui tutti hanno la 

responsabilità di mantenere la soddisfazione del cliente ed accompagnarlo dalla persona 

giusta oppure telefonarle davanti al cliente e “affidarglielo”; proseguendo, dare l’impressione 

al cliente di non essere diffidente ma di volere la risoluzione dell’inconveniente allo stesso 

modo, offrire al più presto una soluzione tangibile (omaggi, sconti, rimborso del prezzo, 

sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio, offerta di una soluzione “allargata”) chiedendo 

al cliente se sia soddisfacente per compensare il danno subito, verificare la sua soddisfazione 
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anche in seguito, ad esempio telefonandogli o visitandolo personalmente, analizzare il 

reclamo ricevuto al fine di individuarne la causa ed evitare che si ripeta, informare tutti i 

membri dell’organizzazione. 

E’ utile, inoltre, provvedere alla registrazione sistematica dei reclami pervenuti al fine 

di effettuare analisi statistiche che possono facilitare l’individuazione di cause particolarmente 

ricorrenti di disservizio, consentendo così una valutazione in grado di condurre a 

miglioramenti nei processi operativi e, se necessario, a cambiamenti organizzativi. 

Una questione essenziale quando si tratta la gestione dei reclami è rappresentata dalla 

rapidità di intervento; quando un cliente fa presente il proprio reclamo, generalmente ha già 

raggiunto un livello di predisposizione al conflitto piuttosto elevato, che corre il rischio di 

aggravarsi in caso di risposte lente o incerte [Giuli, 1997]. Come evidenziato, inoltre, spesso 

ciò che aggrava la situazione è proprio l’incapacità di fornire una risposta (quanto una 

soluzione concreta) immediata al problema presentato.  

L’azione correttiva deve avvenire al più presto, se possibile, subito. Se ciò non fosse 

possibile, è indispensabile avvisare il cliente che qualcuno sta provvedendo e presto gli sarà 

fatto sapere qualcosa in merito. Una delle regole principali per una gestione efficace dei 

reclami è che il cliente non resti in attesi dubbioso [Liswood, 1994].   

Chiaramente, rileva anche la modalità con cui il cliente ha presentato il reclamo, che 

può avvenire verbalmente (di persona o telefonicamente) o in forma scritta (sottoforma di 

lettera, email, o, eventualmente, negli appositi spazi sul sito web dell’azienda). 

In linea di principio, le regole per una corretta gestione sono più o meno analoghe.  

In caso di reclami scritti, tuttavia, è dimostrato da una ricerca condotta dal T.A.R.P. che 

la maggioranza di coloro che reclamano restano fedeli all’azienda se vengono rispettate due 

condizioni: una prima, veloce, risposta entro due giorni, con la quale vengono poste le scuse, i 

ringraziamenti, la riconoscenza al cliente e la promessa di risolvere il problema 

immediatamente; una seconda risposta completa entro due settimane al massimo [Fedel, 

2012]. 

Il cliente apprezza, come evidenziato, ricevere un trattamento personalizzato: è 

necessario, pertanto, evitare lettere standard e dimostrargli elevata considerazione attraverso 

una lettera di risposta personale, in cui compare il suo nome e quello della persona che gestirà 

il suo reclamo.  

Si è visto, inoltre, come valga la pena ai fini del mantenimento della relazione con il 

cliente, superarare le sue aspettative tramite una gestione “eccellente” dei momenti di 

disservizio; è utile, a tal fine, inviargli un piccolo omaggio con allegata una lettera di 



100 
 

ringraziamento per aver reclamato. Come per i reclami verbali, sarebbe opportuno, poi, 

effettuare una verifica successiva del grado di soddisfazione del cliente, al fine di dar ulteriore 

prova di interessamento nei suoi confronti [Fedel, 2012]. 

Infine, un’efficace sistema di gestione dei reclami richiede un sistematico raffronto ex-

post tra la problematica che il cliente ha fatto emergere e i parametri di misurazione del livello 

di qualità erogata fissati precedentemente, così come evidenziato nel paragrafo 2.2, allo 

scopo di individuare le reali cause del disservizio, ovvero le fasi del processo di erogazione 

della prestazione coinvolte e mettere in atto gli opportuni miglioramenti. In questo modo, 

l’impresa è in grado di effettuare un controllo sul proprio operato e di intervenire in modo 

mirato. Ai fini del miglioramento complessivo dell’organizzazione, è fondamentale, in 

aggiunta, che una volta individuati tali elementi essi vengano trasmessi, sottoforma di 

feedback, a tutti i membri dell’organizzazione. 

Nel paragrafo seguente verrà illustrato come il comportamento del personale e la 

struttura organizzativa, assieme alle politiche di recupero delle situazioni di disservizio e a un 

sistema di regole comuni nella gestione dei reclami, costituiscano i requisiti chiave ai fini di 

un efficace sistema di service recovery. 

 

 

2.4.3 Il ruolo delle risorse umane  

 

E’ stata più volte anticipata la necessità, ai fini dell’accrescimento della customer 

loyalty dovuta a una positiva risoluzione del disservizio, di dotarsi di una struttura 

organizzativa9 che sia coerente con i valori di una cultura aziendale rivolta all’eccellenza nella 

risoluzione dei disservizi e che sia accompagnata da un’adeguata gestione delle risorse 

umane. 

Affrontare il tema di come organizzare le strutture e i processi per la gestione efficace 

del reclamo significa, di fatto, mettere in discussione le modalità di funzionamento 

dell’organizzazione e soprattutto il ruolo delle risorse umane coinvolte. La gestione di 

quest’ultime, costituisce, di fatto, il mezzo più importante per realizzare una cultura in grado 

di modellare i comportamenti delle persone verso la risoluzione efficace dei disservizi. 

Come è stato evidenziato, spesso ciò che accresce l’insoddisfazione del cliente può 

derivare dalla mancanza di una risposta tempestiva ed appropriata di fronte alla richiesta di 

                                                             
9 Intendendosi con questa “la risultante delle scelte mediante le quali il lavoro è diviso e coordinato all’interno di 

un sistema organizzato”[Cantone, 1996]. 
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risoluzione della problematica riscontrata; ciò che fa la differenza in questi casi, in termini di 

soddisfazione, è appunto legato all’articolazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, come 

alla formazione, agli aspetti valoriali e comportamentali del personale.  

La pervasiva economia dei servizi che, come visto, caratterizza tutte le imprese degli 

ultimi decenni, e la tendenza all’eccellenza nella risoluzione dei disservizi di chi fa propria 

una cultura customer-oriented, hanno indotto a percepire un funzionamento dell’impresa che 

capovolge i tradizionali schemi organizzativi, ponendo simbolicamente al vertice della 

gerarchia organizzativa non tanto l’alta direzione (top management) bensì il personale di 

front-line, ossia coloro che interagiscono direttamente con i clienti e rivestono un ruolo chiave 

nei vari momenti della verità [Grönroos, 1998; Cantone, 1996; Raimondi, 2009;]. In questo 

modello, rappresentato in figura 2.1, il management intermedio e l’alta direzione compaiono 

nei livelli gerarchici sottostanti, mettendo in evidenza come una logica di tal tipo, per quanto 

tuttora praticata da un numero limitato di aziende, denoti una reale e concreta attenzione per il 

cliente e le sue esigenze. 

 

Figura 2.1. La piramide rovesciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattato da Grönroos, 1998, p.186 

 

Top 
management 

Front-line 

Middle 
management 

ma 

Front-line 

Middle 
management 

Top 
management 

vecchia concezione nuova concezione 



102 
 

In questo modo, alcune imprese hanno riconosciuto, da alcuni decenni, la necessità 

dello sviluppo di un cosiddetto marketing interno, concetto emerso dapprima nella letteratura 

relativa al marketing e successivamente nella letteratura relativa alla gestione dei servizi10. 

Gli obiettivi generali del marketing interno possono essere ricondotti alla creazione di 

buone relazioni tra i dipendenti a tutti i livelli, accertandosi che questi siano motivati e 

presentino un comportamento orientato al cliente e al servizio, e all’attrazione e 

conservazione di persone valide per l’organizzazione [Grönroos, 1998; Carù, 2007]; l’idea è 

quella di considerare il personale come si considerano i clienti dell’impresa, con una 

preoccupazione volta alla loro soddisfazione, in ragione del peso crescente che il loro ruolo, 

specialmente quello del personale di front-line, ha assunto ai fini della garanzia di 

soddisfazione della clientela anche in caso di disservizio. 

 Una buona risoluzione dei disservizi necessita di collaborazione tra le varie funzioni e i 

vari reparti: le responsabilità attribuite a ognuno dipenderanno, ovviamente, dal tipo di 

business, dalla struttura organizzativa, dalla cultura aziendale, ovvero dall’equilibrio tra la 

necessità fondamentale di portare vicino al cliente il potere di decisione in merito al reclamo, 

aumentando la responsabilità e la discrezionalità dei dipendenti di front-line (empowerment) e 

l’altrettanto importante esigenza, come visto, di regole e criteri comuni nella gestione dei 

reclami, la quale impone una sorta di coordinamento “centralizzato” [Fedel, 2012]. 

Ciò che si ritiene indispensabile per un’impresa che fa del servizio e della risoluzione 

del disservizio dei punti di riferimento per la soddisfazione dei clienti è lo sviluppo di una 

struttura organizzativa flessibile e con pochi livelli gerarchici (organizzazione “piatta”) 

[Cantone, 1996; Grönroos, 1998], una visione del lavoro non meramente esecutiva e il 

conferimento di potere decisionale e responsabilità al personale cui il cliente si rivolge nel 

presentare il reclamo, ossia il personale di front-line. 

 

 

2.4.3.1 Il personale di front-line 

 

 Nel parlare di conferimento di potere decisionale e responsabilità alle persone che 

entrano in diretto contatto con la clientela si fa riferimento al processo di  empowerment delle 

“prime linee”, pratica la cui attuazione, dove concretizzata, si è dimostrata decisiva in termini 

di efficacia del sistema di gestione dei reclami, e la cui rilevanza, nell’ambito della 

                                                             
10 Si veda, tra gli altri, Grönroos (1978), (1981), (1985), Berry (1981) e Carlzon (1987). 
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risoluzione del disservizio, viene sottolineata da gran parte della letteratura scientifica e 

manageriale [Liswood, 1994; Gerson, 1995; Cantone, 1996; Giuli, 1997; Grönoos, 1998; 

Carù, 2007; Raimondi, 2009; Brooks, 2009; Carter, 2010; Fedel, 2012] . 

La concretizzazione dell’empowerment presuppone il passaggio da una logica di 

“comando e controllo” del personale di contatto, a una logica di assegnazione di maggiore 

autonomia allo stesso nella gestione dei reclami, la quale consente a questi dipendenti di 

muoversi con maggiore flessibilità e prontezza all’interno del margine discrezionale relativo 

al proprio ruolo [Giuli, 1997; Brooks, 2009]. 

In un’azienda in cui la gestione dei reclami richiede la messa in campo di complessi 

meccanismi organizzativi ai fini di far giungere il reclamo agli alti dirigenti, i quali elaborano 

la decisione e la comunicano successivamente al dipendente di front-line che, a sua volta, 

informa il cliente (ossia in un’impresa che non attua processi di empowerment nei confronti 

del personale operativo) il processo di risoluzione del reclamo si rivela lungo e macchinoso, 

comportando ulteriore insoddisfazione per il cliente. E’ questa una situazione in cui i 

dipendenti di front-line non sono messi nella condizione di fornire risoluzioni soddisfacenti 

delle situazione di disservizio perchè mancano del pieno controllo del processo, il cui 

compimento dipende invece da altri reparti aziendali. 

Garantire, invece, ai dipendenti un certo livello di discrezionalità significa attribuire 

loro una certa polifunzionalità e una minore dipendenza da vincoli procedurali o da altre 

risorse umane, permettendo una gestione più flessibile delle specifiche situazioni di 

disservizio [Giuli, 1997]. 

Ciò non deve significare, come visto, lasciare la gestione del disservizio all’ispirazione 

momentanea dei dipendenti di front-line [Fedel, 2012] ma, piuttosto, offrire loro una varietà 

di spunti e modelli efficaci e far sì che essi facciano proprie queste tecniche. 

In sostanza, il personale di front-line dovrebbe essere dotato di una certa autonomia 

laddove sia necessario prendere l’iniziativa, che deve avvenire nel rispetto costante delle 

regole e dei valori aziendali; ecco perchè si rivela indispensabile un accorto processo di 

formazione di tali risorse umane, come si vedrà in modo più approfondito nel corso del 

presente paragrafo, che consenta all’impresa di trasmettere loro i valori propri della cultura 

aziendale e il know-how necessario affinchè possano assumersi le responsabilità loro 

conferite nella gestione delle situazioni di reclamo [Cantone, 1996].  

Un caso emblematico di successo nella gestione dei reclami riconducibile a un 

considerevole processo di empowerment del personale di front-line è rappresentato dal caso, 

già citato, dei grandi magazzini Nordstrom: qualsiasi commesso a cui il cliente si rivolga 
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lamentando un difetto nel prodotto acquistato garantisce il rimborso immediato del denaro, 

senza porre la questione a qualche suo superiore.  

Il processo di empowerment nei confronti delle persone di prima linea messo in atto dai 

grandi magazzini Nordstrom fa sì che queste prendano l’iniziativa ai fini della risoluzione del 

disservizio lamentato dal cliente, adattando di fatto le regole e i modelli aziendali alla 

situazione specifica e aumentando la percezione nel cliente di avere a che fare con 

un’organizzazione che alla base della cultura aziendale pone costantemente la soddisfazione 

del cliente. 

Si può, dunque, affermare che il personale di front-line assume, nel complesso, 

un’importanza fondamentale e non di rado determinante in termini di soddisfazione del 

cliente nei momenti del disservizio. Ciò deriva anche dall’importanza che il cliente pone alla 

dimensione relazionale nelle situazioni di reclamo, nelle quali il comportamento e 

l’atteggiamento del personale con cui egli entra in diretto contatto giocano un ruolo 

fondamentale. Si è visto, infatti, come nella sua valutazione vengano ricomprese sia la 

dimensione tecnica che la dimensione funzionale della prestazione che questi riceve e il 

comportamento del personale risulta, ovviamente, determinante della seconda dimensione. 

Inoltre, il comportamento del personale di front-line influenzerà il giudizio del cliente in 

merito all’affidabilità dell’impresa e alla volontà della stessa di trattarlo con attenzione e 

disponibilità. E’ importante, dunque, che tali persone vengano messe nella condizione di 

sviluppare comportamenti adeguati: questo richiede all’azienda di fornire loro supporto 

conoscitivo e tecnico [Carù, 2007].  

Per tali ragioni, e per la natura dell’attività svolta, l’efficace gestione dei ruoli di front-

line risulta particolarmente delicata e difficoltosa, a cui si aggiungono spesso delle situazioni 

di conflitto che deve affrontare chi ricopre tale posizione di interfaccia tra il cliente e 

l’impresa [Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000; Carù, 2007; Raimondi, 2009]. Queste 

possono essere di vario tipo: 

 conflitto tra personale e ruolo: le attività di front-line possono comportare una 

situazione di non coerenza tra l’atteggiamento che l’organizzazione chiede di tenere 

al personale e le attitudini personali di questo (tipico è il caso della richiesta di 

sorridere in ogni situazione, anche quando i clienti con il loro comportamento 

possono rendere difficile tale pratica); 

 conflitto tra organizzazione e cliente: la conflittualità si verifica a causa delle non 

coerenza tra gli obiettivi dell’impresa e quelli del cliente, nei casi, ad esempio, in cui 

l’organizzazione richieda al personale di occuparsi in breve tempo del maggior 
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numero possibile di clienti, limitando, in tal modo, il tempo da dedicare ad ognuno, 

mentre quest’ultimi desiderino l’attenzione esclusiva del personale per un tempo che 

va oltre a quello richiesto dall’impresa; 

 conflitto tra organizzazione e personale: può accadere che il personale si ritrovi diviso 

tra l’esigenza di rispondere ad obiettivi di efficienza interna e il desiderio di dare al 

cliente ciò che desidera quando tale richiesta va oltre ciò che l’azienda gli richiede di 

fare. La situazione di conflitto è maggiore nei casi in cui il dipendente ritiene che il 

cliente abbia effettivamente ragione e nei casi in cui la sua remunerazione dipende 

dalla qualità del rapporto intrattenuto con il cliente; 

 conflitto tra clienti: si verifica quanto un numero elevato di clienti si rivolge allo 

stesso dipendente nello stesso momento, facendo sì che essi risultino in concorrenza 

(ad esempio, in coda); il personale di front-line, dedicando più tempo ad un cliente fa 

aumentare il tempo di attesa degli altri creando situazioni di tensione e 

insoddisfazione. 

In aggiunta, va tenuto in considerazione il fatto che le attività di front-line necessitano la 

dimostrazione percepibile dal cliente di cortesia, empatia e atteggiamento di interesse nei 

confronti del problema presentato [Raimondi, 2009; Brooks, 2009], caratterizzandosi, in 

ragione di ciò, come ruolo relazionale per eccellenza; ad avvalorare tale affermazione si è 

visto, nel Capitolo 1, precisamente nella tabella 1.1 come la percezione del cliente sia 

enormemente influenzata da tutto ciò che non è tangibile e, dai grafici 2.13 e 2.14 del 

Capitolo 2, come il numero di disservizi percepiti dalla clientela risulti di gran lunga 

maggiore in relazione alla dimensione funzionale della prestazione, tra cui rientra il 

comportamento del personale, piuttosto che a quella tecnica. 

L’attribuzione al personale di front-line di compiti tecnici dovrebbe, dunque, 

consentirgli di concentrarsi su quelle attività, tra le quali rientra a pieno titolo la gestione dei 

reclami della clientela, che comportano una gestione della relazione con i clienti. 

In particolare, un aspetto intangibile legato alle attività di front-line che i clienti 

considerano strumento fondamentale ai fini della propria soddisfazione è costituito dalla 

comunicazione, ovvero dalla capacità di saper comunicare efficacemente sia in modo verbale 

che non verbale [D’Egidio,  1989; Fedel, 2012].  

Si è sottolineata più volte l’inefficacia di adottare rigide procedure e formule 

standardizzate nel rapportarsi con il cliente nelle situazioni più critiche (in ragione 

dell’interpretazione soggettiva di quest’ultimo dei vari momenti della verità) e come si riveli 

di gran lunga più efficace mettere a disposizione del personale di front-line una serie di 
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modelli tra cui questo, a propria discrezione, individuerà la soluzione appropriata alla 

specifica situazione. Fedel (2012) riconosce l’utilità di tali modelli a prescindere dalla 

tipologia di settore o di dimensione aziendale, tra cui ricomprende, esemplificando: 

 evitare l’uso dei termini “mai” e “sempre”, in quanto suscitano reazioni di difesa, e  

utilizzare piuttosto “spesso” e “talvolta”; 

 evitare l’uso del “ma” dal momento che evidenzia aspetti negativi della situazione; 

 cercare di non enfatizzare il problema del cliente ma sottolinearne le soluzioni; 

 mantenersi impersonali; 

 non utilizzare toni sarcastici, imperativi o accusatori ma nemmeno troppo 

accondiscendenti; 

 qualora il cliente fosse emotivamente alterato non evidenziare eventuali suoi torti; 

 evidenziare ciò che si può fare per la soluzione del problema, non l’impossibilità di 

fare qualcos’altro. 

Parallelamente all’importanza della comunicazione verbale, anche quella non verbale, 

ovvero il “come si dicono le cose”, non deve essere sottovalutata; D’Egidio (1989) individua 

gli elementi di base della comunicazione non verbale in: 

 tono di voce; 

 linguaggio e sua velocità; 

 respirazione; 

 posizione del corpo; 

 espressione del viso; 

 contatto visivo; 

 movimento degli occhi; 

 gestualità; 

 abbigliamento. 

Tali elementi, legati maggiormente al linguaggio del corpo, non dovrebbero esprimere 

irritazione o diffidenza riguardo i motivi del reclamo. Affinchè i clienti percepiscano 

disponibilità e considerazione attraverso la comunicazione non verbale del personale con cui 

entrano in contatto ritorna utile il concetto di empatia più volte menzionato: quando si entra in 

contatto con clienti che reclamano, risulta efficace provare a vedere il problema dal loro punto 

di vista, mettendosi nei loro panni, allo scopo di facilitare la comprensione dei loro bisogni e 

la risoluzione soddisfacente della loro richiesta [Brooks, 2009; Fedel, 2012]. Inoltre, provare 

una certa empatia per il cliente che reclama e cercare di tradurla in un’adeguata 
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comunicazione, sia verbale che non, aiuta ad incentivare il reclamo in quanto dà l’impressione 

al cliente di aver fatto la scelta giusta. 

Infine, un ulteriore aspetto da considerare nella progettazione delle attività di front-line 

è legato al supporto tecnologico che l’impresa fornisce ai dipendenti, ovvero all’impiego 

dell’information technology, la quale influenza questo tipo di attività, dal momento che riduce 

o modifica il ruolo e la presenza del personale nelle situazioni di disservizio [Parasuraman, 

Zeithaml, Berry, 2000; Carù, 2007; Raimondi, 2009]. Esempi tipici sono rappresentati dai call 

center o, in misura sempre maggiore, da internet, strumenti ai quali spesso viene demandata la 

totalità della comunicazione tra cliente e impresa, eliminando, di fatto, la gestione 

interpersonale della relazione.  

Pur considerando che la tecnologia giusta contribuisce alla realizzazione delle 

dimensioni del servizio che i clienti ritengono importanti (quali, come visto nel paragrafo 

2.3.2, risultano l’affidabilità/fiducia, l’accessibilità/flessibilità, la professionalità e 

competenza, la capacità di risposta, la credibilità e gli aspetti tangibili) e che si tratta 

comunque di momenti di interazione con il cliente, l’impresa dovrebbe tener presente due 

ordine di problemi che l’impiego di questa nella gestione del disservizio fa emergere 

[Raimondi, 2009]: il primo fa riferimento al reale interessamento e alle capacità dei clienti nel 

suo utilizzo, dal momento che alcuni potrebbero possedere scarsa familiarità con la tecnologia 

(soprattutto se basata sull’utilizzo del computer); il secondo è legato all’eliminazione del 

rapporto interpersonale tra dipendente e cliente, ovvero alla “spersonalizzazione” che l’uso 

della tecnologia inevitabilmente comporta e che potrebbe non essere apprezzato dai clienti, i 

quali invece preferirebbero interfacciarsi di persona con il personale di front-line.  

Una buona soluzione è rappresentata dalla combinazione della tecnologia con una 

gestione personalizzata del disservizio, secondo quanto sostenuto da Parasuraman, Zeithaml, 

e Berry (2000): i due elementi possono supportarsi a vicenda ed essere interconnessi, 

risultando entrambi essenziali per garantire una risoluzione di successo del disservizio. Un 

esempio, riferito al settore bancario, è rappresentato dalla combinazione tra l’impiego degli 

sportelli automatici e il servizio di personal banking, attraverso il quale il cliente può 

rivolgersi al personale in caso di particolari problematiche; viene così offerta ai clienti una 

combinazione tra tecnologia e servizio personalizzato, a seconda delle specifiche necessità. 

In aggiunta, è stato anticipato come presupposto basilare per una efficace gestione dei 

reclami sia la necessità che i dipendenti, e ora si comprende come tanto più i dipendenti di 

front-line, siano a conoscenza della cultura e degli obiettivi aziendali in profondità, dal 

momento che l’adesione al disegno strategico e ai valori aziendali costituisce il punto di 
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partenza per l’attuazione di un comportamento adeguato in caso di disservizio [Carù, 2007]. 

A questo scopo, l’impresa deve essere in grado di adempiere ad un costante processo di 

enablement, ovvero prevedere dei programmi di formazione dei neo-assunti per ruoli di prima 

linea e predisporre periodici aggiornamenti di tutto il personale di contatto [Liswood, 1994; 

Cantone, 1996; Fedel, 2012], i quali: 

 consentano di trasmettere e facilitino la condivisione dei principi alla base della 

cultura aziendale; 

 trasferiscano le competenze e le conoscenze necessarie per l’assegnazione a tale ruolo 

di contatto con i clienti; 

 addestrino i dipendenti in merito alla gestione efficace dei reclami, mettendoli nella 

condizione di conoscere le regole, i modelli aziendali e le tecniche di comunicazione 

a loro disposizione. 

La finalità ultima di questi programmi deve essere quella di incrementare nel personale 

di contatto la convinzione che una buona gestione dei reclami rappresenta una grande 

opportunità di miglioramento sia a livello professionale sia a livello di processi organizzativi 

e in termini qualitativi per l’azienda. 

Non deve tralasciarsi, inoltre, che il lavoro di front-line è caratterizzato dalla presenza di 

alti livelli di tensione e di stress, che aumentano i rischi in termini di soddisfazione dei clienti 

e per la stessa azienda, la quale potrebbe trovarsi ad affrontare un elevato turnover dei 

dipendenti11. 

Tuttavia, molte delle persone che ricoprono ruoli di contatto non si dimostrano fornite 

delle doti e delle capacità relazionali indispensabili per questo tipo di attività [Liswood, 

1994], dal momento che le imprese spesso non riconoscono l’essenzialità di attuare i processi 

di selezione del personale tenendo in considerazione le caratteristiche personali oltre alle 

capacità tecniche richieste. 

Un’indagine svolta da Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) ha riscontrato che spesso 

si riscontrano problemi di qualità nell’erogazione del servizio perchè il personale non è adatto 

alla posizione che ricopre; in particolare, il personale che occupa posizioni a contatto con i 

clienti è spesso il meno istruito e il meno retribuito dalle loro aziende, in ragione della 

posizione situata ai livelli più bassi degli organigrammi aziendali. 

                                                             
11 Lo sviluppo di un marketing interno da parte di alcune imprese, come visto all’inizio del presente 

paragrafo, prevede di accertare costantemente la soddisfazione del personale e prevenire, così facendo, i citati 
fenomeni di turnover dei dipendenti. 
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I dipendenti assegnati a tale ruolo, invece, dovrebbero essere selezionati soprattutto 

(anche se non solo) per le loro capacità di relazione interpersonale [Fedel, 2012] e l’azienda 

dovrebbe garantire loro un addestramento nelle capacità comunicative. 

Sempre più spesso, invece, i programmi di sviluppo e di formazione del personale 

vengono considerati settori adatti per la riduzione dei costi [Liswood, 1994], perdendo di vista 

quello che è considerato l’aspetto più importante per i clienti, ovvero l’affidabilità (come 

risulta dalla ricerca presentata nel paragrafo 2.3), la quale viene assicurata a partire da quelle 

che sono le competenze e le abilità del personale con cui la clientela si relaziona. 

 

 

2.4.3.2 Il personale di back-office 

 

Nonostante la particolare attenzione di cui necessitano la progettazione e la gestione dei 

ruoli di front-line, non possono essere tralasciate nemmeno quelle relative al personale di 

back-office, ai fini di un’efficace gestione dei reclami; quest’ultimo, pur nella separazione dei 

ruoli rispetto al primo, e nei legami funzionali che connettono le due posizioni, dovrebbe 

essergli accomunato dalla condivisione di una visione customer-oriented, nonchè da 

competenze e atteggiamenti mentali che rispecchino una cultura aziendale che si prefigge di 

dedicare attenzione e impegno alla completa soddisfazione dei clienti in caso di reclami. 

Anzitutto, si ribadisce la necessità di una struttura organizzativa caratterizzata da pochi 

livelli gerarchici che separino il personale di contatto da quello di grado più elevato [Cantone, 

1996; Grönroos, 1998; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000]. Il front-line, interagendo 

costantemente con i clienti che reclamano, è in grado di venire a conoscenza per primo delle 

reali problematiche percepite dai clienti e dei loro effettivi bisogni, informazioni che, con un 

numero limitato di livelli gerarchici potranno essere trasferite più facilmente ai massimi 

livelli. 

La presenza di un numero elevato di livelli gerarchici, inoltre, ostacola il flusso di 

comunicazioni tra questi e aumenta le possibili incomprensioni, in quanto è probabile che le 

informazioni vadano perdute o distorte nel passaggio tra i vari livelli, limitando, di fatto, la 

diffusione in ogni reparto aziendale dei feedback provenienti dai clienti. 

Tuttavia, la suddivisione dei ruoli di front-line e di back-office non dovrebbe essere 

inquadrata in una logica di separazione eccessivamente rigida o di forte specializzazione 

[Carù, 2007]; piuttosto, i secondi dovrebbero fungere da supporto a quelli di prima linea, 

nell’ottica di un più generale approccio di empowerment della stessa. Il fatto il personale di 
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front-line assuma maggior potere e responsabilità non significa che il middle e top 

management perdano potere, ma semplicemente che è avvenuto un cambiamento nei ruoli: 

essi dovranno assistere e incoraggiare i loro collaboratori di prima linea, nonchè riuscire a 

creare un clima aperto e positivo di comunicazione e collaborazione [Grönroos, 1998]. 

Se l’osservazione del front-line rappresenta, infatti, il punto di avvio per le efficaci 

azioni correttive dei disservizi, è nel back-office che si trovano le condizioni per garantirle; 

per questo motivo, la progettazione dei processi interni costituisce una questione centrale per 

l’effettiva utilità delle citate azioni correttive. 

In linea di massima, ai fini della risoluzione efficace delle situazioni di disservizio, 

nell’attribuzione delle responsabilità al personale di back-office occorre dare risposta a 

questiti del tipo [Fedel, 2012]:  

 qual è il suo ruolo e il suo apporto alla soddisfazione del cliente nel processo di 

risoluzione di un reclamo? 

 che misure si possono prendere affinchè abbia compreso realmente e condivida il 

ruolo ad esso attribuito? 

 che cosa si può fare per sviluppare in esso la comprensione sul ruolo e le difficoltà 

del personale di front-line? 

Inoltre, nel back-office sembra essere presente una ricerca di razionalizzazione e 

routinizzazione delle attività, ovvero di comportamenti standardizzati volti all’efficienza, 

rispetto, invece, alle operazioni di front-line che, come visto, richiedono una certa flessibilità 

e personalizzazione e sono destinate a massimizzare l’efficacia delle modalità d’azione [Carù, 

2007].  

Eppure, i principi di gestione introdotti devono saper rendere reciprocamente funzionali 

le logiche di routinizzazione del back-office e di personalizzazione del front-office. 

Si ribadisce, tuttavia, come le responsabilità concretamente attribuite alle persone 

coinvolte dipendano dal settore di business, dalla dimensione dell’azienda, dalla struttura 

organizzativa adottata, nonchè dai livelli di delega e dalla cultura aziendale; esemplificando, 

un’efficace struttura di gestione dei reclami potrebbe coinvolgere [Fedel, 2012]: 

 la persona (di prima linea) che riceve il reclamo; 

 chi coordina ed ha la visione globale dei reclami ricevuti, ad esempio l’Ufficio 

Reclami; 

 il responsabile della decisione in merito alla soluzione del reclamo; 

 il management. 
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I compiti da svolgere potrebbero essere così suddivisi: 

 alla prima potrebbe spettare il compito di prendere nota del reclamo, dare avvio al 

processo di gestione e informare la persona o il reparto designati al coordinamento 

dei reclami ricevuti; 

 a chi coordina i reclami potrebbe competere il fornire una prima risposta immediata al 

cliente, la registrazione sistematica dei reclami, l’analisi delle cause, l’informazione 

al personale coinvolto nel disservizio e al cliente sul procedere della gestione del suo 

reclamo. Si evidenzia come la presenza di tale ruolo sia legata ai fattori sopracitati, 

influenzanti le responsabilità degli attori nel processo di gestione dei reclami; 

 al responsabile della decisione in merito alla risoluzione del reclamo compete la 

decisione effettiva, che potrebbe essere seguita dalla comunicazione della stessa a chi 

coordina i reclami, il quale informerebbe, a sua volta, il cliente. Si sottolinea, come, a 

seconda dei fattori sopracitati influenzanti le responsabilità nel processo di gestione 

dei reclami, il ruolo di responsabile della decisione in merito all’azione correttiva non 

sia rivestito dalla stessa persona in ogni impresa indistintamente: esso potrebbe essere 

ricoperto dallo stesso dipendente di prima linea (ciò significherebbe, come visto, 

adottare un approccio che privilegia l’empowerment del personale di prima linea), 

dall’Ufficio Reclami (o da chi riveste il ruolo di coordinatore dei reclami), dal 

management, dallo stesso imprenditore proprietario o dai soci, rispettivamente 

nell’impresa individuale o societaria, ad esempio per quanto riguada la piccola e 

micro impresa (come verrà appurato nell’ambito dell’indagine empirica condotta nel 

capitolo successivo); 

 al management potrebbe competere la responsabilità dell’efficace realizzazione del 

sistema di gestione dei reclami e dello stanziamento delle risorse necessarie allo 

stesso. Anche la presenza di quest’ultimo ruolo, tuttavia, risulta legato agli elementi 

caratteristici propri di ogni singola impresa. 

L’articolazione e lo sviluppo di una certa tipologia di struttura organizzativa, unite alla 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità di ognuno in azienda, si rivelano, in sintesi, 

prerequisiti essenziali ai fini dell’ottenimento di decisioni rapide e flessibili in merito ai 

reclami dei clienti, esercitando, quindi, un impatto determinante in termini di soddisfazione 

dei clienti e di customer loyalty. 

 

 



112 
 

2.5 Conclusioni 

 

Il presente capitolo è stato dedicato alla trattazione degli aspetti complessivi che 

riguardano le situazioni di disservizio in impresa. 

Inizialmente è stato definito cosa deve intendersi con il termine “disservizio”, 

riportando le definizioni presenti in letteratura sul tema, mettendo in evidenza come alcuni 

autori prediligano un concetto che sembra avvicinarsi maggiormente alle inefficienze 

percepite dai clienti negli aspetti più intangibili delle performance aziendali, legato alla 

dimensione funzionale ovvero al processo di erogazione della prestazione, mentre altri 

sostengano che con il termine deve intendersi qualcosa di più ampio, non precludendo dunque 

il contesto di riferimento ai soli aspetti di servizio, ma comprendendo anche la dimensione 

materiale, tangibile, delle offerte aziendali, e dunque le problematiche inerenti le prestazioni 

tecniche del prodotto.  

Attraverso una ricerca empirica effettuata a partire da tre associazioni a tutela dei 

consumatori (Altroconsumo, Adusbef e Codacons)  è emerso che, oggigiorno, i clienti 

tendono a percepire come disservizio le inefficienze proprie delle prestazioni tecniche del 

prodotto quanto le componenti di servizio, e dunque come sia di fondamentale importanza 

provvedere ad un’adeguata service recovery di entrambe le situazioni, ad avvalorare quanto 

trattato nel Capitolo 1, ossia come le offerte aziendali risultino in misura sempre maggiore un 

sistema integrato tra componenti tangibili e intangibili, in cui una sola problematica in uno dei 

due aspetti si traduce inevitabilmente in insoddisfazione complessiva per il cliente, 

deteriorando il rapporto di fedeltà con l’impresa. 

In particolare, l’analisi è stata condotta allo scopo di individuare le cause più ricorrenti 

di disservizio percepito dai clienti, e condurre così ad evidenziare quelli che vengono 

considerati i principali “fattori” nel determinare il livello di soddisfazione percepito dagli 

stessi. 

E’ emerso che, anche per quanto riguarda le imprese manifatturiere, la maggior parte 

dei disservizi percepiti dai clienti è legata agli aspetti intangibili, ovvero alla dimensione 

funzionale della prestazione fornita, in particolare all’inaffidabilità della stessa, da intendersi 

come l’incapacità di rispettare quanto promesso in modo preciso e affidabile, entro i tempi 

stabiliti. 

Dall’analoga ricerca è emerso, inoltre, un numero di reclami presentati alle aziende (che 

hanno causato il disservizio) che non rispecchia il numero di disservizi percepiti dai clienti, in 

quanto inferiore.  
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Una volta evidenziata l’importanza dei reclami quali validi strumenti di feedback della 

soddisfazione dei clienti, dal momento che rappresentano importanti opportunità di 

miglioramento qualitativo e di crescita per l’impresa, e soprattutto strumenti che, se gestiti nel 

modo corretto, consentono di accrescere la customer loyalty, è stata, dunque, sottolineata 

l’importanza di un loro incentivo e di una loro efficace gestione, nel contesto più ampio delle 

modalità di risoluzione dei disservizi, attraverso: 

 l’apertura dei canali di comunicazione; 

 la predisposizione positiva verso gli stessi da parte dell’azienda e di tutto il personale; 

 la messa in atto di azioni correttive che corrispondano al cliente dei benefici tangibili; 

 la rapidità di intervento; 

 la progettazione di una struttura organizzativa flessibile e con pochi livelli gerarchici; 

 un processo di empowerment nei confronti del personale di prima linea; 

 l’analisi delle cause del disservizio; 

 la costante formazione in merito alla gestione dei reclami di tutto il personale e in 

merito a competenze comunicative e relazionali del personale di front-line. 

Una gestione efficace dei reclami, in sintesi, deve avvenire con l’obiettivo di trattenere 

il cliente, di preservare il rapporto con quest’ultimo, dimostrandosi in grado di trasformare la 

sua condizione di insoddisfazione in una condizione di accrescimento della customer loyalty. 

 Le ricerche condotte in letteratura sostengono che questo è possibile: mettere in campo 

efficaci politiche di recupero delle situazioni di reclamo si dimostra una valida modalità per 

accrescere la fedeltà dei clienti. 

Nel capitolo successivo si cercherà di capire, grazie ad un’indagine condotta su un 

campione di micro e piccole imprese del territorio locale, se, e con che modalità, la gestione 

dei reclami, nel contesto di tali aziende, conferma quanto emerso dalle ricerche sopracitate e, 

quindi, se attraverso un efficace processo di service recovery, i clienti dimostrano 

comportamenti fedeli nel tempo. 
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CAPITOLO 3 
 

LA GESTIONE DEL DISSERVIZIO NELLA MICRO E PICCOLA 
IMPRESA: UN’INDAGINE ESPLORATIVA 

 
Sommario: 3.1 Metodologia adottata; 3.2 I risultati ottenuti; 3.3 Conclusioni, limiti e 
 prospettive 
 

 

3.1 Metodologia adottata 

 

La presente indagine è stata condotta allo scopo di comprendere le modalità con cui le 

imprese di micro e piccola dimensione nell’ambito del commercio Business to Consumer 

gestiscono le situazioni di disservizio e di accertare se tali modalità di gestione si dimostrino 

efficaci in termini di iterazione del rapporto con i clienti. 

Le imprese oggetto dell’analisi sono state identificate in funzione dei criteri stabiliti 

dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, entrata in 

vigore nel nostro Paese il 1º gennaio 2005, la quale definisce le microimprese, le piccole e le 

medie imprese in funzione del loro organico e del loro fatturato, ovvero del bilancio totale 

annuale12. 

In particolare: 

 una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 

50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di 

euro; 

 una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 

10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2 milioni di 

euro. 

Le 30 imprese del campione considerato appartengono al territorio locale, nello 

specifico: 20 alla provincia di Padova, 3 alla provincia di Venezia e 7 alla provincia di 

Treviso.  

                                                             
12 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,  20/5/2003. Raccomandazione n. 361 della Commissione del 6 
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero 
C(2003) 1422]. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:IT:NOT
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L’ambito di attività delle aziende selezionate rientra nel commercio Business to 

Consumer, in base al quale le transazioni avvengono tra impresa commerciale e consumatori 

finali, comprendendo attività di vendita e/o di assistenza. 

L’indagine è stata svolta mediante la somministrazione di un questionario strutturato 

con 11 domande aperte (Appendice A1) durante un’intervista faccia a faccia con i 30 

imprenditori titolari delle imprese coinvolte.  

Si è detto di come i reclami dei clienti si dimostrino validi strumenti di feedback sulla 

loro soddisfazione nonchè ottimi “segnalatori” delle situazioni di disservizio, motivo per cui 

si è deciso di incentrare i quesiti sul momento del reclamo del cliente. 

La tabella 3.1 illustra i vantaggi e i limiti derivanti dall’utilizzo del questionario durante 

un’intervista faccia a faccia quale strumento di raccolta delle informazioni. 

 

Tabella 3.1. Vantaggi e limiti della somministrazione di un questionario durante un’intervista faccia a 

faccia 
 

Vantaggi Limiti 
Motivazione  

Consente di tenere alta la concentrazione 
e la motivazione dell’intervistato, che 
darà risposte franche 
 

 

Tasso di risposta 

Questo tipo di somministrazione 
permette di avere un tasso di risposta 
solitamente alto 
 

Tempi di raccolta dati  

Con questa metodologia i tempi necessari per 
la raccolta dati sono piuttosto lunghi, in 
quanto è possibile somministrare un solo  
questionario per volta 

Qualità dei dati  

Grazie alla presenza dell’intervistatore la  
compilazione del questionario risulta 
molto accurata e approfondita 
 

 

Fonte: Cinotti et al., 2003,  p.15 

 

Le domande del questionario che sono state poste agli imprenditori sono riportate nel 

Box 3.1. 
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Box 3.1. Domande contenute nel questionario somministrato al campione di imprese 

Fonte: personale elaborazione 
 

Come si può notare, le domande che compongono il questionario sono riferite agli 

aspetti complessivi che riguardano i disservizi e la loro corretta gestione che sono stati trattati 

nel corso del capitolo precedente. 

Nello specifico, la domanda 1 fa riferimento ai canali di comunicazione che l’impresa 

mette a disposizione dei propri clienti affinchè questi abbiano la possibilità di effettuare 

reclami; questi comprendono, come evidenziato, la forma verbale (il cliente si presenta di 

persona presso gli uffici aziendali o effettua una telefonata) e la forma scritta (lettera, email, 

appositi spazi sul sito web dell’azienda). 

La domanda 2 è volta ad accertare se l’azienda è dotata di un programma software per 

l’inserimento dei reclami ricevuti, che permette la loro registrazione e la presa visione in ogni 

Domanda 1. Con che modalità avviene l’accoglimento dei reclami nella Sua azienda? 
 
Domanda 2. L’azienda è dotata di un programma software che prevede l’inserimento del 

reclamo ricevuto e l’evoluzione delle fasi del processo di risoluzione dello stesso? 

Domanda 3. I reclami pervenuti riguardano in misura maggiore difetti inerenti il prodotto 
(difetti “tecnici”, di fabbricazione, scarsa funzionalità) oppure aspetti di servizio (errori di 

fatturazione, ritardi nelle consegne, scarsa disponibilità del personale, lunghi tempi di attesa 
per ottenere informazioni e/o riparazioni, ecc...)? 

Domanda 4. Chi è/sono la/le persona/e preposta/e alla gestione del momento del reclamo? 

Domanda 5. Nella decisione in merito all’azione correttiva da attuare viene lasciata 
discrezionalità alla persona preposta alla gestione del reclamo?  

Domanda 6. E’ prevista la comunicazione del reclamo ricevuto anche ad altre persone in 

azienda (titolare dell’azienda, altri dipendenti, ecc...)? 

Domanda 7. Vengono messe in atto azioni correttive ai reclami? Che tipologia (scuse, 
spiegazioni, rimborsi, sostituzioni, riparazioni, omaggi o altro)? 

Domanda 8. L’avvio dell’azione correttiva (o eventualmente la comunicazione al cliente della 

tipologia di azione correttiva che si intende attuare) avviene entro od oltre le 24 ore? 

Domanda 9.Vengono attribuite priorità ad alcuni reclami? In funzione di che cosa? 

Domanda 10. Viene effettuata una verifica sulla soddisfazione del cliente successiva alla messa 
in atto dell’azione correttiva? 

Domanda 11. I clienti che hanno visto il loro reclamo andare a buon fine sono tornati a 
rivolgersi alla Sua azienda? 
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momento del corso del processo di risoluzione di questi. Si è visto, infatti, come risulti utile 

provvedere alla registrazione sistematica dei reclami pervenuti al fine di facilitare 

l’individuazione di cause particolarmente ricorrenti di disservizio e consentire, in tal modo, 

una valutazione in grado di condurre a miglioramenti nei processi operativi e, se necessario, a 

revisioni degli elementi della struttura organizzativa. 

La domanda 3 ha lo scopo di appurare se i reclami che giungono agli uffici aziendali 

sono riferiti in misura maggiore agli aspetti tangibili della prestazione, e dunque a difetti 

tecnici del prodotto, di fabbricazione, di scarsa funzionalità, oppure agli aspetti intangibili 

legati a questa, tra i quali rientrano aspetti di servizio come gli errori di fatturazione, i ritardi 

nelle consegne, la scarsa disponibilità del personale, i lunghi tempi di attesa per ottenere 

informazioni e/o riparazioni, e così via. 

Si sottolinea come dalla ricerca condotta attraverso le associazioni a tutela dei 

consumatori (paragrafo 2.3) è emerso che i clienti tendono a percepire la maggior parte dei 

disservizi in relazione agli aspetti intangibili, di servizio, della prestazione loro fornita, 

rispetto a problematiche legate agli aspetti tangibili, tecnici di prodotto, ma come, nonostante 

ciò, la percentuale di coloro che reclamano sia più elevata in situazioni in cui si presentano 

difetti nelle prestazioni tecniche di prodotto, nell’aspetto o nel funzionamento, rispetto a 

quelli riguardanti la qualità del processo di erogazione dei servizi, ovvero gli aspetti 

intangibili. 

Sul risultato probabilmente incide una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità e 

volontà dell’impresa di risolvere i problemi legati agli aspetti intangibili, in ragione della 

minore oggettività della valutazione rispetto a problematiche di ordine tecnico e di 

funzionalità del prodotto che, invece, risultano maggiormente evidenti e di più oggettiva 

valutazione. 

Con la domanda 4 e la domanda 5 si intende venire a conoscenza di quale sia la 

posizione ricoperta all’interno dell’azienda della/e persona/e deputata/e alla risoluzione 

concreta dei reclami, da un punto di vista decisionale. 

Si ribadisce come il personale che entra direttamente in contatto con il cliente che 

reclama dovrebbe essere dotato di una certa autonomia e responsabilità (si fa riferimento, 

come visto, al concetto di empowerment) laddove sia necessario prendere l’iniziativa per la 

risoluzione del reclamo, seppure nel rispetto costante delle regole e dei valori aziendali. 

Anche nelle imprese di micro e piccola dimensione, infatti, qualora la risoluzione del 

reclamo richiedesse la comunicazione alla direzione della ricezione di questo, l’elaborazione 

della decisione da parte dell’imprenditore e la relativa comunicazione dell’azione correttiva al 
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dipendente di front-line che, a sua volta, dovrebbe informare il cliente in merito alla tipologia 

di azione correttiva scelta (ossia in un’impresa che non attua processi di empowerment nei 

confronti del personale operativo), il processo di risoluzione del reclamo si rivelerebbe lungo 

e macchinoso, alimentando l’insoddisfazione del cliente. 

Con la domanda 6, invece, si intende indagare in merito alla comunicazione interna, a 

tutti i membi dell’organizzazione, delle informazioni relative ai singoli reclami ricevuti. 

Questo allo scopo di individuare le reali cause del disservizio, ovvero le fasi del processo di 

erogazione della prestazione coinvolte e mettere in atto gli opportuni miglioramenti. 

E’ stato evidenziato, infatti, come ai fini di un processo di crescita dell’organizzazione, 

sia di fondamentale importanza l’attivazione di processi di comunicazione interna per la 

diffusione delle informazioni relative ai reclami; ciò potrebbe avvenire, ad esempio, tramite 

riunioni periodiche, l’esposizione di report che includano le cause più frequenti dei reclami 

pervenuti in apposite bacheche o l’utilizzo di una rete intranet. 

Proseguendo, la domanda 7 è relativa alla tipologia di azione correttiva messa in atto 

dall’impresa in seguito all’accoglimento del reclamo; si è sottolineato come una risoluzione 

efficace di quest’ultimo deve prevedere l’erogazione di soluzioni concrete in termini di 

benefici allo specifico problema del cliente e come tali benefici risultino essere più o meno 

tangibili, prevedendo interventi a diverso livello di impegno da parte dell’impresa [Raimondi, 

1998; Raimondi, 2009; Brooks, 2012; Van Rensselar, 2012]. 

Riportando quanto già enunciato, le azioni correttive, ordinate secondo crescenti livelli 

di impegno, comprendono: 

 scuse, spiegazioni, informazioni; 

 riparazioni, omaggi, sconti, rimborso del prezzo pagato; 

 sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio gratuitamente; 

 offerta di una soluzione “allargata” che, oltre alle soluzioni precedenti, preveda 

qualcosa in più. 

Si è detto di come un ulteriore elemento cruciale in termini di recupero del rapporto con 

il cliente sia rappresentato dalla tempestività di risposta al problema che questi ha presentato; 

non è necessario che vi sia data immediata concretizzazione, ma il cliente dovrebbe, se non 

altro, essere informato il prima possibile del momento in cui questa si verificherà. Per tale 

ragione, è stato scelto un arco temporale di 24 ore quale limite entro il quale considerare 

un’adeguata celerità dell’avvio dell’azione correttiva (o della comunicazione al cliente del 
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momento in cui questa avverrà). Tale informazione si desume dalla domanda 8 del 

questionario. 

La domanda 9, invece, è stata inserita allo scopo di accertare se l’impresa predilige la 

risoluzione di alcune tipologie di reclami piuttosto che di altre. Si ribadisce il fatto che ogni 

singolo cliente si attende attenzione e considerazione da parte dell’impresa, come pure una 

adeguata dose di impegno nei confronti della risoluzione del proprio personale problema, e 

che ogni reclamo si dimostra un feedback fondamentale in termini di miglioramento e crescita 

aziendale. Non è opportuno, di conseguenza, che quest’ultima attribuisca priorità a seconda 

della tipologia di reclamo o delle caratteristiche personali di chi lo effettua. 

In aggiunta, è stato evidenziato come si dimostri una valida pratica l’effettuazione di 

una verifica successiva all’intervento correttivo inerente il grado di soddisfazione del cliente, 

al fine di dar prova di ulteriore interessamento nei suoi confronti. Questa può avvenire 

attraverso una telefonata, una lettera, o, altrimenti, anche una visita personale. La domanda 10 

del questionario tratta tale aspetto; qualora l’azione di verifica fosse messa in pratica, il cliente 

percepirà un’attenzione particolare nei suoi confronti, con risultati positivi legati alla sua 

soddisfazione e all’aumento della propensione al riacquisto. 

Infine, la domanda 11 viene considerata la domanda maggiormente cruciale ai fini 

dell’indagine svolta. Con questa si intende verificare se la gestione complessiva attuata 

dall’impresa per quanto riguarda le situazioni di reclamo (riassunta nei singoli aspetti trattati 

nelle domande precedenti) si dimostra, nel complesso, soddisfacente per il cliente e dunque 

favorevole in termini di iterazione del rapporto con l’impresa. 

Nel paragrafo successivo vengono illustrati i risultati emersi dall’indagine esplorativa 

condotta. 

 

 

3.2 I risultati ottenuti 

  

Le risposte alle domande sopracitate fornite dalle imprese del campione sono riportate 

nella tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2 Sintesi delle risposte fornite dal campione di imprese intervistato  

Impresa A1 A2 A3 

Numero dipendenti 3 5 10 
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1. Modalità ricevimento 
reclami 

Forma scritta 
(email/segnalazione sito 

web) 

Forma verbale (di 
persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale 
(telefono) e forma 

scritta (email) 

2. Software per 
inserimento reclami 

No Si No 

3. Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica 
Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica 

4. Persona addetta 
Responsabile 

amministrativo 

Diversa in relazione alla 
tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 
o respons. commerciale 

Imprenditore 

5. Empowerment del 
personale 

Si Si No 

6. Comunicazione 
interna 

Si Si Si 

7. Tipologia azione 
correttiva 

Sostituzione 
Scuse/Spiegazione/ 

Rimborso/ 
Sostituzione/Omaggio 

Omaggio/ 
Riparazione 

8. Tempo di avvio 
azione correttiva 

Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9. Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna Ritardo nella consegna 
Maggiore entità 
economica del 

problema 

10. Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No Si Si 

11. Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa A4 B1 B2 

Numero dipendenti 14 2 17 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale (di 
persona) 

Forma scritta (email) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No Si* 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità funzionale: 
ritardi nella consegna 

Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta 

Diversa in relazione alla 
tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 
o respons. produzione 

Imprenditore 
Responsabile 

assicurazione qualità 

5.Empowerment del 
personale 

Si No Si 
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6.Comunicazione 
interna  

Si No Si 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Riparazione/ 
Sostituzione 

Sostituzione 
Sostituzione/Sconto/ 

Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Maggiore entità 
economica del problema 

Maggiore entità 
economica del problema 

Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

Si No Si 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa B3 B4 B5 

Numero dipendenti 5 3 10 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale (di 
persona/telefono) 

Forma verbale 
(telefono) e forma 

scritta (email) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta 
Responsabile 

amministrativo 
Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

Si No No 

6.Comunicazione 
interna  

Si Si Si 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Sostituzione Sostituzione 
Riparazione/ 
Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Oltre 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna Nessuna Maggiore urgenza 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Non so Si 

Impresa B6 C1 C2 
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Numero dipendenti 1 15 12 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona) 

Forma verbale (di 
persona) 

Forma verbale 
(telefono) e forma 

scritta (email/lettera) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No Si* 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore 
Responsabile 

assicurazione qualità 

5.Empowerment del 
personale 

No No Si 

6.Comunicazione 
interna  

No Si Si 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Riparazione/ 
Sostituzione 

Scuse/ 
Sostituzione 

Scuse/Spiegazione/ 
Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Entro 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna Nessuna 
Violazione norme 
igienico-sanitarie 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Non so 

Impresa C3 C4 C5 

Numero dipendenti 10 15 10 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale  
(telefono) 

Forma verbale (di 
persona/telefono) e 

forma scritta 
(segnalazione sito web) 

Forma verbale (di 
persona/telefono)e 

forma scritta (email) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica 

Qualità funzionale: 
scortesia del personale di 

front-line/errori del 
personale di front-line 
nel recepimento ordini 

Qualità funzionale: 
ritardi nella consegna 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No No No 
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6.Comunicazione 
interna  

Si Si No 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Scuse/Sostituzione Scuse/ Omaggio/Sconto Spiegazione/Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Oltre 24 ore Entro 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Violazione norme 
igienico-sanitarie 

Nessuna Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 
 

Impresa D1 D2 D3 

Numero dipendenti 4 10 4 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona/telefono) e 

scritta (email) 
Forma verbale (telefono) 

Forma verbale (di 
persona) 

2.Software per 
inserimento reclami 

Si No No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità funzionale: 
ritardi nella consegna 

Qualità tecnica 

Qualità funzionale: 
mancanza di chiarezza 

delle informazioni 
sull'uso del prodotto 

4.Persona addetta Imprenditore 
Responsabile 

amministrativo 
Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No Si No 

6.Comunicazione 
interna  

No Si No 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Spiegazione Sostituzione 
Spiegazione/ 
Riparazione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna 
Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa E1 E2 E3 

Numero dipendenti 10 12 2 
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1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona/telefono) 

Forma verbale (di 
persona) 

Forma verbale (di 
persona) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No Si* No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità funzionale: 
lunghi tempi di attesa 

per ottenere riparazioni 
Qualità tecnica 

Qualità funzionale: 
ritardi nella consegna 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No No No 

6.Comunicazione 
interna  

Si Si Si 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Spiegazione/ 
Sostituzione 

Riparazione/ 
Sostituzione 

Riparazione/ 
Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna Maggiore urgenza  Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No Si Si 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa F1 F2 G1 

Numero dipendenti 2 2 1 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona) 

Forma verbale (di 
persona/telefono) 

Forma verbale (di 
persona)e forma scritta 

(email) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No Si 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica 
Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No No No 

6.Comunicazione 
interna  

No Si Si 
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7.Tipologia azione 
correttiva 

Spiegazione/ 
Buono sconto 

Scuse/Spiegazione/ 
Sostituzione/Sconto 

Spiegazione/ 
Riparazione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Maggiore entità 
economica del problema 

Nessuna Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa G2 H1 H2 

Numero dipendenti 1 7 2 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma verbale (di 
persona/telefono) 

Forma verbale (telefono) 
e forma scritta 

(email/fax) 

Forma verbale (di 
persona/telefono) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No Si* No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità funzionale: 
lunghi tempi di attesa 

per ottenere riparazioni 
Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore 

Diversa in relazione alla 
tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 
o respons. produzione 

Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No No No 

6.Comunicazione 
interna 

No No No 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Spiegazione/ 
Sostituzione 

Sostituzione Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna Maggiore urgenza Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Impresa I1 I2 I3 
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Numero dipendenti 18 3 2 

1.Modalità ricevimento 
reclami 

Forma scritta (email) Forma verbale (telefono) 
Forma verbale 

(telefono) e forma 
scritta (lettera) 

2.Software per 
inserimento reclami 

No No No 

3.Prevalenza reclami 
qualità tecnica/qualità 
funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 
personale 

No No No 

6.Comunicazione 
interna  

Si No No 

7.Tipologia azione 
correttiva 

Spiegazione/ 
Sostituzione 

Riparazione Sconto/Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 
correttiva 

Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 
di reclamo 

Nessuna 
Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna 

10.Verifica 
soddisfazione cliente 
ex-post 

No Si No 

11.Mantenimento 
relazione con cliente 

Si Si Si 

Note:* Impresa certificata ISO 9001:2008, norma emanata dall’International Organization for Standardization 

che stabilisce una serie di requisiti per un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), tra i quali la rilevazione e 
la gestione delle “non conformità” tramite apposita procedura documentata [Accredia, 2008]. 
Fonte: personale elaborazione 
 
Legenda: 
Settori di attività imprese: A = abbigliamento; B = arredamento; C = alimentare; D = tessile; E = 
elettrico; F = attrezzature giardinaggio; G = assistenza elettrodomestici; H = illuminazione; I = edilizia 

 

I risultati emersi dall’indagine condotta, riportati nella tabella 3.2, vengono 

rappresentati, suddivisi per singola domanda, nei grafici che seguono. 

Dal grafico 3.1 si evince che, relativamente ai canali di comunicazione attraverso i quali 

viene consentita la ricezione dei reclami, 15 imprese su 30 prevedono che questi avvengano in 

forma verbale, 3 imprese su 30 prevedono, invece, la sola forma scritta, mentre le restanti 12 

aziende prevedono sia la forma verbale che scritta. In particolare, tra le aziende che ricevono i 
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reclami verbalmente (grafico 3.2), 8 prevedono la presenza fisica del cliente presso gli uffici 

aziendali affinchè quest’ultimo presenti il reclamo di persona, 8 accolgono i reclami 

telefonicamente mentre 11 consentono entrambe le modalità. 

Per quanto riguarda i reclami presentati in forma scritta, invece, 10 imprese su 30 

dichiarano di ricevere gli stessi tramite e-mail, 1 impresa mediante lettere postali, 1 impresa 

attraverso la segnalazione del cliente nel proprio sito web e 3 imprese attraverso una 

combinazione delle citate modalità (grafico 3.3). 

 

 

 
 Fonte:personale elaborazione 
 
 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

15 

3 

12 

Forma verbale 

Forma scritta 

Forma verbale e scritta 

numero imprese 

Grafico 3.1. Modalità di accoglimento reclami 

8 

8 

11 

Di persona 

Telefonicamente 

Di persona e telefonicamente 

numero imprese 

Grafico 3.2. Modalità di accoglimento reclami verbali 
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 Fonte: personale elaborazione 

 

In riferimento al quesito numero 2, ovvero all’accertamento in merito alla presenza di 

un programma software per l’inserimento dei reclami ricevuti che permetta una loro 

registrazione e la presa visione in ogni momento del corso del processo di risoluzione di 

questi, dal grafico 3.4 emerge che la maggioranza delle imprese del campione considerato 

non sono dotate di questo tipo di programmi software; in particolare, 23 imprese dichiarano di 

non possederlo, mentre 7 ne sono provviste. Tra queste ultime, se ne distinguono 4 le quali 

risultano certificate ISO 9001:2008, hanno cioè adottato la normativa in tema di gestione della 

qualità emanata dall’International Organization for Standardization (ISO), un organismo di 

normazione internazionale il quale prevede, tra gli otto principi alla base della gestione per la 

qualità, la rilevazione delle cosiddette “non conformità” tramite la loro registrazione mediante 

procedure documentate [Buongiovanni, 2012]. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 3.3. Modalità di accoglimento reclami scritti 
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NO 
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Grafico 3.4. Presenza software inserimento reclami 
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Proseguendo, il grafico 3.5 evidenzia come la maggior parte dei reclami che giungono 

abitualmente alle imprese del campione in esame sia relativa a disservizi di ordine tecnico, 

legati a difetti di fabbricazione o di funzionalità del prodotto, e dunque ad aspetti tangibili, 

piuttosto che alle componenti intangibili e quindi alla qualità del processo di erogazione della 

prestazione. Tale risultato appare in linea con ciò che è emerso dalla ricerca presentata nel 

Capitolo 2, ovvero come, nonostante la maggior parte dei disservizi percepiti dai clienti siano 

relativi agli aspetti di servizio (intangibili) della prestazione complessiva, i clienti si 

dimostrino al contempo restii alla presentazione del reclamo in seguito a tale tipologia di 

disservizio, privilegiandolo quando è relativo a problematiche tecniche del prodotto. 

Ne risulta che 20 imprese su 30 affermano la prevalenza di reclami relativi agli aspetti 

tangibili del prodotto, mentre le restanti 10 una prevalenza di reclami legati agli aspetti 

intangibili della prestazione. 

Tra quest’ultimi, come si può notare dal grafico 3.6, 6 imprese del campione 

sostengono che tali tipologie di reclami sono generalmente causate da ritardi nella consegna 

della merce, 2 imprese che queste derivano dagli eccessivi tempi di attesa per ottenere delle 

riparazioni, 1 impresa ammette che la causa principale risiede nella scortesia e negligenza del 

personale di front-line mentre un’altra dichiara la mancanza di informazioni chiare sull’uso 

del prodotto come causa prevalente dei reclami legati alla qualità funzionale. 

 

 
   Fonte: personale elaborazione 
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 Fonte: personale elaborazione 

 

E’stato affermato, inoltre, come una delle condizioni necessarie per garantire la celerità 

del processo di risoluzione dei reclami sia rappresentato dal passaggio da un accentramento 

dei compiti alla delega delle responsabilità e alla maggiore autonomia del personale che entra 

in contatto con il cliente. Il grafico 3.7 indica che, in 22 delle imprese intervistate, la persona 

con potere decisionale in merito alla concreta risoluzione dei reclami risulta essere 

l’imprenditore/titolare e solo in 8 imprese la responsabilità decisionale è conferita ai 

dipendenti. Questo significa che in 8 imprese sono in atto dei processi di empowerment del 

personale di front-line che dovrebbero aumentare l’efficienza del processo di risoluzione del 

reclamo, mentre in 22 il ruolo decisionale compete ancora all’imprenditore (grafico 3.8). 

Tuttavia, non si può tralasciare come, soprattutto nelle imprese di micro dimensione, la 

gestione aziendale risulti tuttora ancorata ai paradigmi più tradizionali che vedono 

l’imprenditore detenere il controllo e la supervisione su ogni singolo processo aziendale, e 

nelle quali, dunque, in un momento delicato da gestire come può essere quello del reclamo, 

egli rivendichi la decisione in prima persona. 

Nelle 8 imprese del campione, invece, nelle quali i dipendenti godono di maggiore 

responsabilità e autonomia, il potere decisionale in merito alla risoluzione del reclamo 

(grafico 3.9) viene affidato al responsabile amministrativo in 3 casi, al responsabile 

dell’assicurazione qualità in 2, mentre nelle restanti 3 imprese la decisione spetta a dipendenti 

che ricoprono posizioni diverse a seconda della tipologia del reclamo. Nello specifico, dalla 

tabella 3.2 si evince che: nell’impresa A2 la definizione dell’azione correttiva compete al 

responsabile amministrativo quando il reclamo è riferito a problematiche inerenti la qualità 

funzionale della value proposition e al responsabile commerciale quando il reclamo riguarda 
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Grafico 3.6. Cause dei reclami relativi alla qualità funzionale 



131 
 

la qualità tecnica del prodotto; nelle imprese A4 e H1 la gestione del reclamo spetta al 

responsabile amministrativo qualora inerente la qualità funzionale e al responsabile della 

produzione qualora esso sia riferito a carenze nella qualità tecnica. 
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Proseguendo, il grafico 3.10 illustra l’esistenza o meno, nelle imprese del campione 

considerato, di un processo di comunicazione interna volto a mettere a conoscenza altri 

membri dell’organizzazione, diversi dalla persona preposta alla gestione “concreta” del 

reclamo, in merito al reclamo pervenuto. Si è visto, infatti, come tale pratica si dimostri utile 

ai fini di facilitare l’individuazione di eventuali comportamenti del personale non adeguati e 

agevolare la messa in atto di adeguati miglioramenti qualitativi. 

Dall’indagine condotta emerge che 19 imprese su 30 hanno previsto questo tipo di 

processo di comunicazione, manifestando, in tal modo, una particolare attenzione per quanto 

riguarda lo sviluppo professionale dei dipendenti e la crescita aziendale. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Il grafico 3.11 raffigura, invece, le diverse modalità di azione correttiva che vengono 

attuate dalle 30 imprese intervistate per risolvere la situazione di disservizio e cercare di 

mantenere la soddisfazione del cliente. 

Si sottolinea come, tra queste, 20 abbiano dichiarato di non precludere la scelta in 

merito all’azione correttiva a una sola tipologia di beneficio per il cliente, ma di prevederne 

più di una, o una loro combinazione, dimostrando in questo modo diversi gradi di impegno 

nell’attuazione degli interventi correttivi e, soprattutto, la non adozione di interventi standard 

indistintamente dalla situazione, i quali, come visto, vengono percepiti dal cliente come 

spersonalizzanti e non efficaci in termini di mantenimento della soddisfazione. Nello 

specifico, 6 imprese affermano di porgere scuse al cliente per il disservizio causato, 11 

imprese dichiarano di fornire spiegazioni in merito all’accaduto, 9 considerano l’effettuazione 

di riparazioni gratuite, 6 prevedono l’erogazione di omaggi, 4 asseriscono di praticare sconti o 

fornire buoni sconto al cliente per acquisti successivi, solamente 1 impresa prevede il 
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rimborso del prezzo pagato, mentre 21 dichiarano di provvedere alla sostituzione/rifacimento 

della prestazione oggetto del reclamo.  

Si mette in evidenza come nessuna impresa facente parte del campione preveda, tra le 

azioni correttive, l’offerta di una soluzione che è stata definita “allargata” la quale, oltre ai 

benefici sopracitati, preveda qualcosa in aggiunta in grado di “sorprendere” il cliente, 

soluzione che spesso, come sottolineato, dimostra la capacità dell’impresa di garantire una 

gestione “eccellente” della situazione di disservizio, con importanti risultati in termini di 

fidelizzazione del cliente. 

Presumibilmente, la ragione è da ricercarsi nel fatto che le imprese intervistate non 

hanno dimostrato di possedere un sistema organizzativo e una cultura aziendale tali da 

riconoscere l’effettiva utilità di tali tipologie di interventi e la reale possibilità di darvi 

concreta attuazione. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda la conservazione della relazione con 

il cliente in seguito alla gestione del disservizio risulta essere, come sottolineato, la 

tempestività dell’azione correttiva; vale la pena ribadire come, spesso, ciò che fa la differenza 

per una soddisfacente risoluzione del disservizio è rappresentato dalla rapidità dei tempi degli 

interventi correttivi. Tuttavia, qualora non sia possibile la risoluzione immediata, si dimostra 

un’operazione efficace informare al più presto il cliente che gli saranno comunicate notizie 

più precise appena possibile. 
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Al quesito relativo al tempo di avvio dell’azione correttiva (o della comunicazione al 

cliente in merito alla tipologia di azione correttiva che si intende attuare, se questa non è 

garantita entro tempi brevi) posto alle 30 imprese del campione, 23 affermano di assicurare 

l’azione correttiva entro la giornata (24 ore) mentre 7 dichiarano di provvedervi oltre le 24 

ore, come si può notare dal grafico 3.12. 

Si riafferma come tale aspetto risulti particolarmente critico per la soddisfazione e il 

mantenimento della relazione con il cliente, dal momento che fornire una rapida (ed efficace) 

gestione del reclamo è indice di attenzione e impegno da parte dell’azienda nei confronti del 

problema del cliente e, in tal modo, verrà favorita la sua percezione in merito alla elevata 

considerazione accordatagli, con positive conseguenze in termini di soddisfazione e iterazione 

del rapporto. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

A seguire, dal grafico 3.13 emerge la propensione a privilegiare la gestione di alcune 

tipologie di reclami rispetto ad altre da parte di 12 imprese del campione considerato. Come si 

può osservare dal grafico 3.14, tra le citate 12 imprese se ne distinguono 6 le quali 

privilegiano la risoluzione dei reclami che presentano la maggiore entità economica del 

danno, 3 invece attribuiscono precedenza a seconda dell’urgenza della risoluzione del 

problema (ad esempio, se una risoluzione non immediata può comportare danni alla salute o 

alla sicurezza delle persone), 2 imprese antepongono su tutti la conclusione dei reclami 

inerenti la violazione delle norme igienico-sanitarie13 e, infine, 1 impresa predilige la gestione 

di reclami inerenti il ritardo della consegna della merce. 

                                                             
13 Si tratta di imprese del settore alimentare per le quali è disposto che la violazione delle norme poste a tutela 
dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la 
sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie [TAR 
Campania, sent. 14 luglio 2011, n. 3825] 
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Seppure alcune delle motivazioni che inducono tali imprese ad attribuire precedenza a 

determinate tipologie di reclami possano risultare comprensibili e/o condivisibili, non si 

dovrebbe prescindere dalla conoscenza che ogni cliente che decide di reclamare è spinto dalla 

convinzione che la risoluzione alla propria lamentela necessiti di particolare urgenza e 

priorità; la percezione del cliente derivante dalla decisione dell’impresa di porre in secondo 

piano la conclusione del proprio reclamo rispetto ad un altro ne risulterà influenzata 

negativamente ed estenderà la sua insoddisfazione. 

Non può essere tralasciato, inoltre, il fatto che qualunque sia il tipo di reclamo che 

perviene all’impresa, questo si dimostra uno strumento di feedback indispensabile in termini 

di miglioramento qualitativo e crescita aziendale (e dovrebbe indurre l’impresa a dimostrare 

gratitudine verso i clienti che reclamano) a prescindere dall’impatto economico del danno 

stesso. 
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In aggiunta, è importante notare che 20 imprese tra le 30 intervistate non prevedono, a 

seguito della risoluzione dei disservizi, una verifica in merito alla soddisfazione del cliente 

derivante dalla gestione del reclamo praticata (grafico 3.15); solamente 10 imprese dichiarano 

di preoccuparsi di effettuare tale tipo di accertamento; si è detto, tuttavia, dell’utilità di tale 

pratica al fine di dar prova di interessamento nei confronti della reale soddisfazione del 

cliente. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Tra i diversi aspetti relativi alla gestione del reclamo analizzati fino ad ora si possono 

individuare delle correlazioni che risultano significative. 

Come illustrato dai grafici 3.16 e 3.17, il numero di tipologie di azioni 

correttive/benefici che le imprese del campione prevedono a fronte dei disserivizi causati 

appare in relazione con il numero di dipendenti di quest’ultime.  

Si è osservato che le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10 

dimostrano di fornire un numero di tipologie di azioni correttive superiore a uno, mentre le 

imprese che prevedono una sola tipologia di azione correttiva risultano avere un organico 

inferiore a 10 persone, tranne una singola eccezione. 
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      Fonte: personale elaborazione 

 

 
Fonte: personale elaborazione 
 

Da tale risultato si intuisce come le piccole imprese del campione (ovvero quelle il cui 

organico è inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non supera i 

10 milioni di euro, secondo la citata normativa europea) dimostrino un livello di impegno 

maggiore dato dalla previsione di una varietà di diversi interventi correttivi a seconda della 

specifica situazione, rispetto alle imprese di micro dimensione (ossia quelle con un organico 

inferiore a 10 dipendenti e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni 

di euro) le quali, invece, tendono ad adottare azioni correttive di una sola tipologia, dunque 

standard, a prescindere dalle peculiarità della singola situazione. 

Un’ulteriore correlazione identificata è relativa al processo di empowerment del 

personale realizzato da alcune imprese del campione e il processo di comunicazione interna, 
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come mostra il grafico 3.18. Si è rilevato che, delle 8 imprese le quali hanno dichiarato di 

conferire il potere decisionale al personale di front-line in occasione delle situazioni di 

reclamo, 7 prevedono anche un processo di comunicazione interna ad altre persone in azienda 

in merito al reclamo ricevuto. 

 Si può dedurre che tale comunicazione sia presumibilmente indirizzata 

all’imprenditore, il quale, anche nelle imprese in cui la responsabilità decisionale è demandata 

al personale, richiede comunque di essere informato sulla situazione, in ragione della piccola 

dimensione aziendale e del processo di controllo di cui si è detto precedentemente. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
 

Si può, inoltre, constatare una correlazione tra la gestione del reclamo attuata dopo le 24 

ore e la mancata verifica ex-post in merito alla soddisfazione del cliente.  

Tra le 7 imprese che hanno affermato una risoluzione del disservizio oltre le 24 ore, 

sono 6 quelle che, in aggiunta, non prevedono nessun tipo di verifica in merito all’efficacia 

dell’azione intrapresa, come rappresentato nel grafico 3.19. 

Dalla contemporanea presenza di tali aspetti si può dedurre come queste imprese 

tendano a considerare i reclami più come eventi sgradevoli da gestire, dimostrando così scarso 

interessamento e impegno per la loro risoluzione, piuttosto che come importanti opportunità 

di miglioramento e accrescimento della soddisfazione del cliente. 

Anticipando ciò che si dirà in seguito, inoltre, nelle sole 2 imprese le quali hanno 

manifestato una risposta non positiva in merito all’iterazione della relazione con il cliente a 

seguito di un disservizio, si ritrovano i due aspetti citati. 
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Infine, il grafico 3.20 illustra la correlazione esistente tra la gestione dei reclami relativi 

alla qualità funzionale, ossia agli aspetti intangibili della prestazione, e l’immediatezza dei 

tempi della loro risoluzione.  

Si osserva che ciascuna delle 10 imprese le quali dichiarano una prevalenza della 

ricezione di tali tipologie di reclami assicura la loro risoluzione entro 24 ore. 

Tale relazione appare particolarmente rilevante ai fini dell’indagine condotta; può, 

infatti, essere considerata un’ulteriore dimostrazione della consapevolezza in merito 

all’importanza assunta dalla risoluzione dei disservizi relativi alle componenti intangibili 

(rispetto a quelle tangibili) nell’indurre nel cliente la decisione di riacquisto presso la stessa 

impresa. 
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 Fonte: personale elaborazione 
 

Dopo aver individuato le correlazioni significative tra le imprese del campione, si 

prosegue con l’analisi delle risposte all’ultimo quesito del questionario. 

Il quesito finale, le cui risposte fornite dagli imprenditori sono sintetizzate nel grafico 

3.21, risulta quello considerato maggiormente critico ai fini dell’indagine esplorativa 

condotta; esso è volto a constatare se la globale gestione dei reclami operata dalle imprese del 

campione intervistato consente, nel complesso, il recupero della soddisfazione del cliente, 

precedentemente compromessa a causa di una situazione di disservizio, e l’iterazione del 

rapporto con esso, ovvero la sua fidelizzazione. 

Ciò che emerge è che 28 imprese del campione esaminato, pari al 93,3%, hanno 

dichiarato il riacquisto presso l’azienda da parte dei clienti che precedentemente erano incorsi 

in situazioni di disservizio e che avevano effettuato reclamo, e dunque di aver mantenuto la 

relazione commerciale con essi. 

E’ fondamentale notare che nessuna delle imprese intervistate ha affermato 

l’interruzione del rapporto con il cliente a seguito del disservizio.  

Tuttavia, 2 imprese, pari al 6,7%, hanno ammesso di non poter assicurare l’effettiva 

conservazione del rapporto con il cliente: gli imprenditori in questione hanno dimostrato 

incertezza di fronte a tale domanda, diversamente dalla sicurezza nella risposta esibita degli 

altri 28. 
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Fonte: personale elaborazione 

 

Si possono osservare delle correlazioni tra le 2 imprese che hanno dichiarato di non 

poter asserire con certezza in merito alla fidelizzazione del cliente vittima del disservizio. 

In primo luogo, entrambe hanno affermato una prevalenza della gestione di reclami 

relativi alla qualità tecnica, ovvero agli elementi tangibili della value proposition, rispetto a 

quelli inerenti gli aspetti intangibili, ossia inerenti la qualità funzionale. Nel corso del presente 

lavoro di tesi si è voluto dimostrare che, oggigiorno, non è più possibile prescindere da 

un’accurata gestione dei disservizi relativi alla dimensione intangibile delle offerte aziendali, 

in ragione dell’importanza assunta da tali aspetti ai fini della soddisfazione (e fidelizzazione) 

della clientela. Pertanto, il fatto che le 2 imprese citate si occupino prevalentemente di 

problemi inerenti gli aspetti tangibili potrebbe aver determinato una non continuazione del 

rapporto con i clienti reclamanti e quindi una risposta non positiva di fronte al quesito relativo 

all’iterazione della relazione con gli stessi in seguito alla gestione del disservizio. 

In secondo luogo, entrambe non prevedono un’azione correttiva immediata (o, 

eventualmente, una comunicazione al cliente in merito alle azioni che si intende 

intraprendere) bensì oltre le 24 ore, tale per cui è alta la probabilità che il cliente denoti una 

scarsa considerazione nei suoi confronti derivante dalla percezione che l’impresa anteponga 

altre questioni alla risoluzione del proprio problema, la quale andrà a compromettere 

ulteriormente la sua condizione di insoddisfazione. 

In terzo luogo, le due imprese in questione non considerano la possibilità di effettuare 

un accertamento in merito alla soddisfazione del cliente a seguito della gestione del 

disservizio; così facendo, esse non possono avere la certezza riguardo all’efficacia della 

gestione messa in atto. Inoltre, si ribadisce come una verifica in tal senso costituisca un fattore 
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in grado di sorprendere positivamente il cliente, dando prova di reale interessamento nei suoi 

confronti. 

Nonostante le peculiarità condivise tra le 2 imprese individuate, si fa notare che altri 

aspetti relativi alla gestione del disservizio nelle imprese citate non si differenziano in misura 

sostanziale da altre le quali hanno, invece, manifestato un esito positivo in termini di 

mantenimento del rapporto con il cliente. 

Nello specifico, per quanto riguarda la modalità di ricezione dei reclami, la presenza di 

un software dedicato, il ruolo della persona con potere decisionale, la comunicazione interna, 

le tipologie di benefici concessi e, infine, la precedenza accordata alla gestione di specifiche 

tipologie di reclami, le risposte fornite non risultano in contraddizione con quelle espresse da 

diverse imprese che hanno dichiarato una riconquista del rapporto con il cliente in seguito alla 

gestione del disservizio. 

Le stesse correlazioni individuate tra tali due imprese possono essere individuate anche 

tra altri gruppi di imprese del campione, a dimostrazione del fatto che non possono ritenersi 

esaustive e determinanti di una risposta non affermativa in merito alla continuazione del 

rapporto con il cliente. 

E’ importante notare che tutte le imprese le quali dichiarano una prevalenza nella 

gestione di disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti 

intangibili, (diversamente da quanto accade per le imprese che effettuano, in prevalenza, la 

risoluzione di disservizi relativi alla componente tangibile) affermano l’avvenuta iterazione 

della relazione commerciale con il cliente, ad avvalorare il fatto che la gestione efficace dei 

problemi di ordine intangibile costituisce un aspetto determinante e maggiormente 

apprezzabile rispetto a quella relativa ai problemi di ordine tecnico in termini di soddisfazione 

e fedeltà della clientela.  

Viene, dunque, dimostrato che la risoluzione in termini complessivi dei momenti di 

reclamo, indici di un disservizio percepito dalla clientela, messa in atto dalle micro e piccole 

imprese del campione analizzato permette, nella maggioranza dei casi, la non interruzione del 

rapporto con il cliente, nonchè il suo mantenimento e la sua fidelizzazione, e come questo si 

dimostri pienamente veritiero nei casi di reclami relativi agli aspetti intangibili della value 

proposition. 
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3.3 Conclusioni, limiti e prospettive 
 

L’indagine esplorativa illustrata nel presente capitolo, allo scopo di individuare e 

analizzare le modalità di gestione dei reclami (in quanto indicatori delle situazioni di 

disservizio percepite dai clienti) realizzata da un campione di piccole e micro imprese, nonchè 

di accertare se tale gestione si dimostra efficace in termini di mantenimento del rapporto con i 

clienti, ha confermato, nel complesso, che la risoluzione messa in atto si rivela soddisfacente 

per la clientela, determinando l’iterazione della relazione con l’impresa. 

Il 93,3% delle imprese intervistate ha dimostrato di saper mettere in atto un processo di 

risoluzione dei reclami che si traduce, generalmente, nel mantenimento del rapporto con quei 

clienti che precedentemente erano incorsi in una situazione di disservizio. 

Il risultato che è emerso mette in luce, ancora una volta, la fondamentale importanza 

assunta, nel contesto economico attuale, dalla gestione di questo strumento di feedback della 

soddisfazione dei clienti a disposizione delle imprese, gestione che si rivela un’efficace 

modalità per aumentare la percezione di affidabilità nei confronti dell’impresa (rivelatasi, 

come emerso dalla ricerca presentata nel Capitolo 2 la dimensione più critica in assoluto nella 

percezione di un servizio di qualità) determinando il “recupero” della soddisfazione dei clienti 

e dunque l’iterazione della relazione commerciale con essi. 

Si osserva, poi, come ciascuna impresa che dichiara una prevalenza nella gestione di 

disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti intangibili, 

constati anche la generale iterazione della relazione con il cliente; ciò va a confermare come 

una gestione efficace dei disservizi legati agli elementi intangibili costituisca un aspetto 

determinante e maggiormente critico per la soddisfazione e fedeltà della clientela rispetto a 

quella relativa ai problemi di ordine tecnico.  

Infatti, le 2 imprese che sostengono di non poter asserire con certezza in merito al 

riacquisto da parte dei clienti in seguito alla presentazione di un reclamo affermano la 

prevalenza di una gestione dei reclami legati agli aspetti tangibili della value proposition, la 

quale, si ribadisce, non è più sufficiente per garantire la soddisfazione e la fedeltà della 

clientela nel tempo. 

I suddetti risultati costituiscono, di fatto, un’ulteriore conferma di quanto si vuole 

dimostrare con il presente elaborato, ovvero come, al giorno d’oggi, le imprese manifatturiere 

non possano più prescindere da un processo di service recovery che, oltre al tradizionale 

“recupero” delle problematiche legate agli aspetti tecnici, di funzionamento dei prodotti, sia 

volto alla risoluzione di quei disservizi relativi alle componenti intangibili, di servizio, ovvero 
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alle modalità di erogazione della prestazione, che rappresentano gli aspetti divenuti ormai 

decisivi per la piena soddisfazione della clientela, determinanti ai fini della conquista di un 

vantaggio competitivo sostenibile. 

Gli esiti a cui si è giunti conducono ad affermare come le aziende manifatturiere 

dovrebbero riuscire a superare una visione dei reclami puramente allo scopo di “salvare la 

situazione” e, piuttosto, rendersi conto delle potenzialità che una gestione strategica dei 

reclami può far emergere in termini di aumento della customer loyalty. 

Non si possono tralasciare, tuttavia, alcuni limiti insiti nella presente indagine. 

Innanzitutto, un’importante questione riguarda le caratteristiche del campione, 

caratterizzato da una discreta rilevanza numerica che consente di formulare delle conclusioni 

che potrebbe essere necessario approfondire con ulteriori indagini. Una possibile 

prosecuzione del lavoro potrebbe coinvolgere un numero di imprese più elevato e quindi 

aumentare la validità dell’indagine.  

Oltre a ciò, un ulteriore limite si riscontra nell’attendibilità delle risposte. Quest’ultima 

potrebbe essere stata compromessa a causa del fenomeno della “desiderabilità sociale” 

[Cinotti et al. 2003], ovvero la tendenza a dare risposte non veritiere quanto piuttosto 

finalizzate a dare un’immagine positiva di sè, fornendo quelle che risultano più “socialmente 

desiderabili”. 

Per ovviare a tale limite, una successiva indagine potrebbe prevedere una verifica di 

corrispondenza tra le risposte ottenute dagli imprenditori e le risposte fornite da un campione 

di clienti delle imprese in questione, in riferimento ai quesiti a cui quest’ultimi sono in grado 

di dare una risposta. 

Accanto ai limiti appena descritti, è importante citare anche quelli che tipicamente sono 

riscontrabili in tutti i questionari che prevedono domande aperte. Cinotti et al. (2003) li 

individuano in: 

 possibilità di risposte che contengono informazioni irrilevanti, vaghe o male espresse 

che potrebbero compromettere la qualità dei dati; 

 maggiore richiesta di impegno e di tempo nelle risposte rispetto alle domande chiuse; 

 analisi delle risposte ed elaborazione dei risultati più costosa in termini di tempo 

rispetto a questionari a domande chiuse. 

Nonostante i limiti messi in luce e la possibilità di condurre ulteriori ricerche che 

avvalorino i risultati ottenuti, gli output dell’indagine condotta appaiono promettenti in 

termini di fidelizzazione dei clienti conseguente all’efficace gestione del disservizio e 

incoraggiano a proseguire in questa direzione. 
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Si ritiene, pertanto, di primaria importanza incrementare la consapevolezza delle 

imprese in merito ai vantaggi derivanti dalla realizzazione di una gestione strategica dei 

reclami, indicatori dei disservizi, partendo dal presupposto che questi non vengano considerati 

come eventi sgradevoli o dannosi ma strumenti la cui adeguata gestione può realmente 

tramutarsi in un’importante occasione di fidelizzazione della clientela. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente lavoro di tesi si è concentrato sulla ricerca delle cause e delle pratiche della 

gestione dei momenti del disservizio in impresa, al fine di accertare se una valida gestione di 

queste situazioni possa considerarsi efficace in termini di recupero della condizione di 

soddisfazione dei clienti e dell’accrescimento della loro fidelizzazione. 

Il punto di partenza dell’elaborato è stato riconosciuto nella crescente rilevanza assunta 

dagli aspetti intangibili delle value proposition aziendali ai fini della piena soddisfazione dei 

clienti e del conseguente mantenimento di un vantaggio competitivo sostenibile, in ragione 

dell’accentuazione delle competitività e del progresso tecnologico che fanno sì che i 

consumatori manifestino richieste sempre più difficilmente soddisfacibili dalle mere soluzioni 

tecniche insite nel prodotto tangibile. 

In tal senso, i citati aspetti intangibili inducono a curare fattori “soft” delle prestazioni 

aziendali, quali l’aspetto e il comportamento del personale, il tempo di erogazione della 

prestazione e gli altri elementi di servizio, caratterizzati dall’intangibilità nell’erogazione. 

E’ stata effettuata una ricerca attraverso dei portali online realizzati da tre associazioni a 

tutela dei consumatori, nello specifico Altroconsumo, Adusbef e Codacons, nell’anno 2013, 

allo scopo di  individuare le cause più ricorrenti di disservizio percepito dai clienti i quali 

hanno voluto rendere pubblico tale disservizio e dimostrare che la dimensione legata alla 

qualità degli aspetti di servizio, che viene denominata qualità funzionale, si rivela 

maggiormente incisiva rispetto alla qualità tecnica del prodotto tangibile in termini di 

soddisfazione della clientela. 

La ricerca è stata suddivisa in due cluster, includendovi in uno imprese operanti 

nell’ambito strettamente dei servizi e nell’altro imprese manifatturiere, il cui core business è 

rappresentato dall’offerta di beni tangibili ma che, data la citata enfasi assunta dagli aspetti di 

servizio, presentano un’integrazione di tali aspetti nella propria value proposition. 

E’ stato dimostrato che anche per il cluster di imprese manifatturiere, al primo posto 

nella frequenza delle cause dei disservizi per i clienti si ritrova un aspetto legato alla 

dimensione intangibile della prestazione, nello specifico una mancanza di affidabilità nei 

confronti dell’impresa fornitrice. L’affidabilità fa riferimento alle capacità dell’impresa di 

saper rispettare quanto promesso e di saperlo fare nei tempi stabiliti. In particolare, le 

problematiche più frequentemente riscontrate dai consumatori hannno riguardato i ritardi 

nella consegna, le negazioni di fronte alla richiesta di sostituzione di prodotti difettosi, di 

assistenza post-vendita e di applicazione della garanzia. 
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In quest’ottica, gli sforzi delle imprese in merito al recupero delle situazioni di 

disservizio, e dunque al recupero della qualità del processo di relazione con il cliente, non 

possono limitarsi agli aspetti di ordine tecnico della prestazione, per quanto questi necessitino 

comunque di essere gestiti, in virtù della preponderante enfasi assunta dalle problematiche 

legate alle componenti di servizio, prima di tutto all’affidabilità dell’impresa, nel determinare 

il grado di soddisfazione della clientela. 

Dall’analoga ricerca è emerso che la frequenza con cui la clientela insoddisfatta a causa 

di un disservizio (sia esso legato alla qualità tecnica o alla qualità funzionale della 

prestazione) presenta un reclamo all’impresa in questione è inferiore rispetto alla frequenza 

della percezione dei disservizi. 

Tuttavia, distinguendo i due tipi di qualità rilevanti per i clienti (tecnica e funzionale), 

risulta che quest’ultimi tendono a reclamare più frequentemente in situazioni in cui si 

presentano difetti nelle prestazioni tecniche di prodotto, nell’aspetto o nel funzionamento, 

rispetto a quelli riguardanti la qualità del processo attraverso il quale il risultato è raggiunto, 

ovvero gli aspetti di servizio, nonostante quest’ultimi costituiscano i motivi di disservizio 

percepiti in misura maggiore.  

Tale esito è stato ricondotto a una certa difficoltà nella valutazione della prestazione a 

carattere intangibile, rispetto a quella di tipo tangibile, la quale appare maggiormente legata 

alla soggettività del giudizio in merito agli aspetti “soft” della qualità funzionale, che fa 

nascere nel cliente una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità e volontà dell’impresa di 

accogliere e risolvere il suo personale problema. 

Nel caso di reclami inerenti problemi di ordine tecnico, seppure la loro frequenza risulti 

comunque inferiore rispetto a quella dei relativi disservizi, tale frequenza figura, in 

proporzione, maggiore rispetto a quella dei reclami legati alla qualità funzionale della 

prestazione. Probabilmente tale risultato viene influenzato dalla maggiore facilità e oggettività 

nella valutazione della qualità percepita, che induce maggiore sicurezza nel cliente in 

riferimento all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’impresa, dal 

momento che il difetto risulta visibile e tangibile. 

E’ stata illustrata, dunque, la necessità per le imprese di impostare delle politiche che 

consentano di affrontare e risolvere efficacemente le situazioni di disservizio che potrebbero 

presentarsi, a partire da ciò che è considerato un valido strumento di feedback della 

soddisfazione dei clienti, in termini di comprensione dei punti deboli della prestazione e della 

messa in atto di azioni di recupero della suddetta soddisfazione, ovvero il reclamo. 
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Dal momento che la ricerca citata ha evidenziato che coloro che reclamano, in realtà, 

rappresentano i “portavoce” di un numero maggiore di clienti che risultano insoddisfatti e che 

non effettuano nessun tipo di reclamo, è stato trattato come risulti indispensabile sollecitare e 

incentivare tale strumento di feedback della soddisfazione dei clienti. 

In particolare, è emerso che lo sviluppo di un valido sistema di gestione dei reclami (e 

dei connessi disservizi) presuppone un’attenta analisi di una serie di attività, che impattano sia 

sul versante organizzativo sia su aspetti valoriali, comportamentali e culturali delle persone in 

impresa. 

Una risorsa critica, in tal senso, è stata individuata nel ruolo del personale di front-line e 

nella più ampia configurazione organizzativa in cui questo è inserito, evidenziando come una 

particolare attenzione e gestione di questi aspetti costituisca, di fatto, uno dei mezzi più 

importanti per alimentare una cultura aziendale in grado di modellare i comportamenti in 

azienda verso una risoluzione efficace e tempestiva dei disservizi. 

Nello specifico, è stato trattato dell’importanza di una predisposizione positiva verso i 

reclami da parte dell’azienda e di tutto il personale, della messa in atto di azioni correttive che 

corrispondano al cliente dei benefici tangibili, della necessità di rapidità nell’intervento, della  

progettazione di una struttura organizzativa flessibile, di un processo di empowerment nei 

confronti del personale di prima linea e della costante formazione del personale in merito alla 

gestione dei disservizi. 

Alcune ricerche presenti sul tema, effettuate dal Technical Assistance Research 

Institute, l’istituto americano maggiormente qualificato nel condurre ricerche sul 

comportamento dei consumatori, hanno messo in luce come una gestione efficace dei 

momenti del disservizio in impresa, segnalato attraverso i reclami dei clienti, si dimostra 

essere una valida modalità per preservare il rapporto con il cliente precedentemente 

compromesso, trasformando la condizione di insoddisfazione perfino in una condizione di 

aumento della sua fidelizzazione. 

Allo scopo di confermare quanto emerso da tali ricerche, nonchè di comprendere le 

modalità di gestione dei disservizi messe in atto attualmente dalle imprese locali, è stata 

effettuata un’indagine esplorativa condotta tramite la somministrazione di un questionario a 

un campione di trenta imprese di micro e piccola dimensione del territorio locale, nell’ambito 

del commercio Business to Consumer. 

E’ emerso che 28 imprese del campione considerato, pari al 93,3%, hanno dichiarato il 

riacquisto presso l’azienda da parte di clienti i quali avevano presentato reclamo in seguito a 

situazioni di disservizio, e dunque di aver mantenuto la relazione commerciale con essi.  
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Nessuna delle imprese intervistate ha affermato l’interruzione del rapporto con il cliente a 

seguito del disservizio percepito, mentre 2 imprese, pari al 6,7%, hanno ammesso di non poter 

rispondere con certezza in merito all’effettiva iterazione della relazione con il cliente. 

Nonostante la frequenza riscontrata delle diverse tipologie di reclami, una relativa ai 

problemi di ordine tecnico e l’altra relativa agli aspetti di servizio, intangibili, della 

prestazione, rispecchi quanto emerso dalla ricerca condotta attraverso le associazioni a tutela 

dei consumatori, ovvero si osservino in misura maggiore quelli riferiti alla prima dimensione, 

l’indagine condotta sul campione di imprese ha evidenziato un ulteriore risultato rilevante ai 

fini del presente lavoro: ciascuna impresa che dichiara una prevalenza nella gestione di 

disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti intangibili, 

afferma anche l’avvenuta iterazione della relazione commerciale con il cliente. In aggiunta, le 

citate imprese sostengono di assicurare la risoluzione di tali tipologie di disservizio entro 24 

ore. 

Tali esiti appaiono particolarmente rilevanti: essi vanno ad avvalorare il fatto che la 

gestione efficace e tempestiva dei problemi di ordine intangibile costituisce un aspetto 

determinante e maggiormente apprezzabile rispetto a quella relativa ai problemi di ordine 

tecnico in termini di fedeltà della clientela, nonchè costituisce una dimostrazione della 

consapevolezza delle imprese in merito all’importanza assunta dalla risoluzione dei disservizi 

relativi alle componenti intangibili nell’indurre nel cliente la decisione di riacquisto presso la 

stessa impresa. 

Nel complesso, le modalità di gestione dei disservizi messe in atto dalle piccole e micro 

imprese del campione considerato si rivelano efficaci in termini di fidelizzazione della 

clientela e incoraggiano a proseguire in questa direzione; gli output dell’indagine fanno 

emergere l’importanza di una gestione strategica dei disservizi, dedicando particolare 

attenzione a quelli relativi agli aspetti intangibili della prestazione senza, tuttavia, tralasciare 

quelli di ordine tecnico. 

I risultati ottenuti sembrano promettenti. Si ritiene, pertanto, importante promuovere la 

diffusione nei contesti aziendali di quanto emerso: una gestione efficace e tempestiva dei 

momenti del disservizio in impresa, e il connesso superamento di una visione che li considera 

eventi meramente sgradevoli o dannosi, arrecano un grande vantaggio all’impresa stessa, 

ossia l’accrescimento della fidelizzazione della clientela. 
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Sitografia 

 

Toyota Motor Corporation: http://www.toyota.it/ 

Mulino Bianco: http://www.mulinobianco.it/ 

Nike Inc.: http://nikeinc.com/ 

Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali e Assicurativi: 

http://www.adusbef.it/ 

Eur - Lex, l’accesso al diritto dell’Unione europea: http://eur-lex.europa.eu/ 

Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento: http://www.accredia.it/ 
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Appendice A1 

QUESTIONARIO AZIENDE 

I dati forniti sono protetti ai sensi della normativa di legge 

 

Denominazione azienda: 
Settore: 
Numero dipendenti: 
Località: 
 
 

1. Con che modalità avviene l’accoglimento dei reclami nella Sua azienda? 
 

2. L’azienda è dotata di un programma software che prevede l’inserimento del reclamo 

ricevuto e l’evoluzione delle fasi del processo di risoluzione dello stesso? 
 

3. I reclami pervenuti riguardano in misura maggiore difetti inerenti il prodotto (difetti 
“tecnici”, di fabbricazione, scarsa funzionalità) oppure aspetti di servizio (errori di 
fatturazione, ritardi nelle consegne, scarsa disponibilità del personale, lunghi tempi di 
attesa per ottenere informazioni e/o riparazioni, ecc...)? 

 
4. Chi è/sono la/le persona/e preposta/e alla gestione del momento del reclamo? 

 
5. Nella decisione in merito all’azione correttiva da attuare viene lasciata 

discrezionalità alla persona preposta alla gestione del reclamo?  
 

6. E’ prevista la comunicazione del reclamo ricevuto anche ad altre persone in azienda 
(titolare dell’azienda, altri dipendenti, ecc...)? 

 
7. Vengono messe in atto azioni correttive ai reclami? Che tipologia (scuse, 

spiegazioni, rimborsi, sostituzioni, riparazioni, omaggi o altro)? 
 

8. L’avvio dell’azione correttiva (o eventualmente la comunicazione al cliente della 

tipologia di azione correttiva che si intende attuare) avviene entro od oltre le 24 ore? 
 

9. Vengono attribuite priorità ad alcuni reclami? In funzione di che cosa? 
 

10. Viene effettuata una verifica sulla soddisfazione del cliente successiva alla messa in 
atto dell’azione correttiva (verbale o scritta)? 

 
11. I clienti che hanno visto il loro reclamo andare a buon fine sono tornati a rivolgersi 

alla Sua azienda? 
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INTRODUZIONE 

 

Il percorso di prevenzione e gestione dei Reclami e di gestione delle Segnalazioni ha un impatto 

organizzativo nelle dinamiche relazionali dell’Associazione,  interagendo con altri percorsi di 

miglioramento della qualità. 

Un Reclamo è qualunque espressione di insoddisfazione che richieda una risposta: nell’ambito dei 

servizi socio-sanitari il reclamo è causato di solito da un disservizio (clinico, organizzativo, 

amministrativo). 

La Segnalazione, invece, si riferisce, nell’ambito di una organizzazione socio-sanitaria che ha 

rapporti istituzionali con le strutture territoriali dello Stato, a eventuali  Violazioni del Modello 

Organizzativo (MOG) e/o del Codice Etico. 

Fra le diverse fasi di questo percorso è  particolarmente cruciale approfondire l’analisi 

dell’istruttoria aziendale dei reclami e delle segnalazioni e dei singoli passaggi operativi previsti 

In seguito all’invio di un reclamo/segnalazione,  ai fini della risoluzione del possibile disservizio  

presentato, o di gestione del reato ipotizzato, si apre a livello amministrativo un percorso di 

istruttoria più o meno codificato e circostanziato. che chiama in causa differenti livelli organizzativi 

e seconda del tipo di segnalazione presentata. 

Vi sono infatti segnalazioni generiche, reclami nominativi (in cui è specificato il nominativo del 

Responsabile della U.O., o di un operatore a lui afferente), reclami che richiedono l’assunzione di 

un parere tecnicomedico, reclami riferiti a presunti errori professionali (che potrebbero sfociare in 

una richiesta di risarcimento danni), reclami riferiti a presunti illeciti, di rilevanza penale.  

Il percorso di gestione di quanto sopra esposto, essendo molto differenziato, necessita 

contemporaneamente di un certo grado di standardizzazione (modi e tempi di risposta, 

procedure), ma sempre personalizzando la gestione perché esso abbia una efficacia comunicativa 

anche al di là della risoluzione formale. Ogni reclamo/segnalazione chiama in causa differenti attori 

del sistema associativo e quindi per una gestione efficace del problema risulta indispensabile la 

costruzione di un sistema di comunicazione che consiste nell’attivazione delle reti all’interno e 

all’esterno dell’organizzazione. 

Per quanto riguarda l’esito del reclamo/segnalazione anche qui si possono delineare differenti esiti 

che richiedono una gestione più complessa, soprattutto là dove si prospetta una risoluzione del 

problema o una assunzione di impegno a rimuovere i vincoli, di non immediata soluzione di 

qualsiasi genere o natura. Qui la sfida dell’Associazione è trasformare il reclamo/segnalazione in 

una assunzione di partecipazione al miglioramento dei servizi.  

Infine proprio la gestione della reportistica pone un elemento di riflessione ulteriore sulla 

comunicazione dei dati e delle informazioni raccolte dal sistema informativo delle segnalazioni. 

 

FINALITA’ 

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali idonei a garantire la 

ricezione, l'analisi e il trattamento di Reclami e di Segnalazioni, anche in forma anonima, relative 

a disservizi e/o a eventuali  violazioni del Modello Organizzativo (MOG) e/o del Codice Etico e 

di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione. 
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OBIETTIVI 

L’Associazione  adotta la seguente procedura interna per: 

• assicurare una sollecita ed esaustiva trasmissione e trattazione della documentazione 

presentata, specificando ruoli e responsabilità delle strutture/unità organizzative coinvolte 

in ciascuna fase del processo 

• garantire l’uniformità di comportamento delle varie strutture/unità organizzative interne 

ed esterne coinvolte secondo le fasi/attività di propria competenza 

• mantenere con tutte le persone operanti nell’ambito associativo rapporti corretti e 

trasparenti, al fine di osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge 

• mantenere la conformità normativa con i principi indicati nel Decreto Legge 8 Giugno 200

1 n° 231    

 

PRINCIPI GENERALI  

La procedura si basa sui seguenti principi: 

• tracciabilità: la documentazione deve essere sempre registrata 

• tempestività: l’Associazione garantisce il rispetto dei termini massimi di risposta fissati 

in 30 giorni dalla ricezione della documentazione, salvo il rispetto di tempi tecnici più 

ampi 

• trasparenza: devono sempre essere rese note ai collaboratori le modalità con cui 

presentare la documentazione in amministrazione e i relativi diritti; deve inoltre essere 

garantita la massima trasparenza nella rendicontazione sulla attività di gestione della 

documentazione  

• chiarezza nelle risposte indirizzate ai collaboratori: occorre spiegare sempre in maniera 

chiara le ragioni della scelta compiuta dalla Associazione 

• correttezza nella gestione della documentazione: la condotta della Associazione è 

improntata alla massima correttezza nei confronti degli associati e dei  collaboratori 

interni ed esterni 

• conoscenza: l’Associazione assicura la conoscenza delle procedure in materia di 

gestione della documentazione da parte del personale amministrativo preposto 

all’attività, curando la formazione di quest’ultimo in maniera adeguata in relazione ai 

compiti attribuiti 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente normativa si applica ai destinatari del MOG e/o del Codice Etico: 

1. soci 

2. utenti 

3. componenti del Consiglio di Amministrazione 

4. componenti del collegio sindacale 

5. componenti dell’OdV 

6. amministratori 

7. dipendenti 

8. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

9. consulenti, fornitori 

 

nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Associazione.                                                                                                                  
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TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

NC             Non Conformità 

NCP  Non Conformità Potenziale  

AC   Azioni correttive 

AP          Azioni preventive 

RNC   Rapporto di non conformità 

RSQ  Responsabile Sistema Gestione Qualità 

DG Direzione Generale (ovvero Legale Rappresentante) 

OdV Organismo di Vigilanza 

RdF   Responsabile di Funzione 

  

DIFFUSIONE 

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione che, su 

eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed 

integrarla. 

 

È accessibile in “formato elettronico” nel sito Internet www.associazioneloic.org . 

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni 

successive della procedura. 

 

OGGETTO DEI RECLAMI E DELLA SEGNALAZIONE 

Sono oggetti di Reclamo, alcuni disservizi comuni in molte Aziende Sanitarie:  

• tempi di risposta alle richieste formulate dalle famiglie  

• difficoltà di rapporto con gli operatori  

• informazione scarsa o non corretta 

• gestione della mensa  

• comfort alberghiero e strutture nel centro diurno e nelle case famiglia 

 

Sono oggetto delle Segnalazioni non solo le condotte penalmente perseguibili, ma anche le altre 

condotte generalmente illegittime, quali atti contrari a quanto previsto dall’ordinamento giuridico, 

ovvero tutti quei comportamenti, o irregolarità, compiuti o anche tentati, a danno 

dell’Associazione, ferma restando la responsabilità correlata a calunnia e diffamazione.  

In particolare la segnalazione, che se possibile deve essere inoltrata con tempestività atteso il 

carattere preventivo dello strumento, può interessare fatti, atti, eventi od omissioni tali da 

produrre:  

a) pregiudizio all’immagine dell’Associazione;  

b) pregiudizio patrimoniale;  

c) danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o di altri soggetti che svolgono la loro 

attività presso l’Associazione;  

d) violazioni del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via 

disciplinare;  

e) conseguenze penalmente rilevanti.  
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Non possono essere oggetto di segnalazione le semplici manifestazioni di insoddisfazione sulla 

qualità del servizio, né le comunicazioni che non riguardino situazioni direttamente percepite dal 

segnalante. 

Il Reclamo e la Segnalazione, per essere sufficientemente circostanziati e completi, devono 

contenere i seguenti elementi:  

a) generalità del soggetto che effettua il reclamo/segnalazione, con indicazione della qualifica, 

della sede ove presta servizio e dei recapiti;  

b) descrizione dei tempi e del luogo in cui sono stati commessi eventuali illeciti;  

c) descrizione ben circostanziata del fatto oggetto del reclamo/segnalazione;  

d) indicazione dell’autore o degli autori del fatto;  

e) indicazione di altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di poter utilmente 

riferire sul medesimo;  

f) indicazione di eventuale documentazione a sostegno della fondatezza del reclamo/ 

segnalazione;  

g) qualunque informazione utile allo sviluppo di indagine.  

 

Ogni reclamo/segnalazione priva di elementi che permettano di identificare l’autore della stessa 

non può in alcun modo essere presa in considerazione.  

 

CLASSIFICAZIONE DEI DISSERVIZI (NON CONFORMITA’) 

E’ considerata Non Conformità: 

• Uno scostamento riscontrato nelle caratteristiche del processo, rispetto ai requisiti e 

prescrizioni specificati (es. MOG, Codice Etico, Procedure, Politiche, leggi e regolamenti 

nazionali e/o Comunitari). 

• Una carenza dello stesso MOG o documentazione ad esso correlata o nell’applicazione dei 

requisiti e prescrizioni in essi contenuti, oppure relativamente alla documentazione (es. MOG, 

Codice Etico, Procedure, etc.), tali da rendere inaccettabile o indeterminata la qualità di ogni 

singolo processo o di una sua parte, oppure la gestione delle norme ambientali, di sicurezza e 

salute, sia verso il personale dell’Associazione, sia verso i clienti e gli stakeholder. 

Le NC sono classificate in tre categorie: 

• NC minore; 

• NC maggiore. 

• NC potenziale. 

Le NC minori sono tutte quelle che soddisfano i requisiti di seguito riportati: 

• Non comportano effetti significativi in termini di impatto legale, economico, di immagine verso 

il cliente o altri stakeholder, etc. 

• Violano solo prescrizioni interne (es. non sono richiamate nei documenti contrattuali o nelle 

leggi cogenti). 

Il RdF dell'area in cui si registra la NC minore può già definire la proposta di risoluzione e attuare 

il trattamento della NC, dandone comunicazione ala DG con il modulo “Rapporto di Non 

Conformità e piano delle Azioni Correttive/Preventive” (Mod_PR_MOG_06.0-03).  
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Le NC maggiori sono così classificate quando è frequente il ripetersi di NC minori, o quando la NC 

ha impatto legale e prescrittivo oppure quando è percepita dal personale interno e/o dagli altri 

stakeholder, fornendo eventualmente occasione di reclamo o manifestazioni di insoddisfazione e/o 

disagio.  

A tal proposito l’Associazione adotta uno specifico modulo (Mod_PR_MOG_06.0.03) messo a 

disposizione degli stakehoder interni ed esterni, tramite pubblicazione all’interno del sito 

istituzionale www.assolic.net.   

 

Per la gestione di queste non conformità, data la loro gravità, la valutazione e la decisione del tipo 

di trattamento cui sottoporre il processo non conforme, è analizzata dai vari RdF interessati e dalla 

DG. 

Le NC potenziali (NCP) sono le situazioni in cui è prevedibile il verificarsi di NC, dato ad esempio 

l’individuazione di aree carenti con difficoltà di attuazione delle modalità gestionali definite dal 

MOG e dalla documentazione ad esso associata. In questo caso la DG definisce una o più AP, al 

fine di evitare l’insorgere di NC del tipo individuato.  

DG conserva tutta la documentazione relativa alle NC, trasmettendo di volta in volta, copia del 

RNC ai RdF interessati; inoltre, DG provvederà, a seguito dell’attuazione della AC, alla verifica 

della sua reale efficacia.  

DG registra ogni NC minore e maggiore o potenziale all’interno dell’apposito registro delle Non 

Conformità (Mod_PR_MOG_03.0.02). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE 

I Reclami devono essere comunicate secondo le seguenti modalità: 

➢ Soggetti Segnalanti (Soci, Familiari, Amministratori di sostegno, Cittadini)--→-

→Amministrazione 

 

Le Segnalazioni hanno il seguente percorso: 

➢ Soggetti Segnalanti--→Amministrazione 

➢ Dipendenti-→RLS-→Amministrazione-→OdV 

➢ Dipendenti-→Responsabili U.O.-→Amministrazione-→OdV 

 

o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Unità, i quali devono 

tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all’Organismo di Vigilanza, utilizzando 

criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone 

interessate dalla segnalazione 

Il reclamo/segnalazione può essere inviato in qualsiasi forma: per agevolarne la trasmissione è 

disponibile il Modulo reclamo/segnalazione (Modulo 06.0.01)  in segreteria. 

 

L’OdV, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera 

siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001. 

 

 

http://www.assolic.net/
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Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

possono essere effettuate, a mezzo di: 

➢ E-mail; 

➢ Nota/lettera. 

Per il contatto con l’OdV, l’Associazione Loic rende disponibile la casella di posta elettronica 

segreteria@associazioneloic.org, cui fare pervenire le segnalazioni con la dicitura “Alla attenzione 

dell’OdV della Associazione Loic Francis-Lee”.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

(nota da inserire in calce al Modulo segnalazione) 

“L’Associazione Loic Francis-Lee, con sede legale in Roma-00195, Via Oslavia 30, titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, rende noto che i 

Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento citato, nonché utilizzati, ed 

in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. 

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare 

facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità 

dell’operato dell’Organismo di Vigilanza dell’Associazione. (di qui in avanti più semplicemente 

O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto 

diffamatorio delle proprie comunicazioni e l’Associazione,  mediante il proprio O.d.V. si riserva il 

diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. 

L’Associazione ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità 

della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti 

condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di 

obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di 

comunicazione e diffusione.” 

 

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI 

Come utilizzare in maniera costruttiva la collaborazione dell'utente 

La gestione dei reclami e delle segnalazioni è un’azione importante e fondamentale per le 

organizzazioni e le amministrazioni per molteplici motivi: in primo luogo, consente di migliorare 

il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall’utente, predisponendo rimedi e azioni 

correttive o preventive; dall’altro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso attorno alla 

stessa organizzazione e ai servizi/prodotti erogati, diventando così un modo per migliorare e 

monitorare più in generale la qualità dei servizi e per diffondere l’immagine di un’organizzazione 

attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti.  

Gestione delle Segnalazioni da parte dell’OdV 

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed 

accertamento: 

➢ Ricezione: l’Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o 

tramite il Responsabile di Unità nella propria casella e-mail identificata o nella casella 

postale. 

➢ Istruttoria ed accertamento: l’OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda 

della loro natura, delle strutture interne della Associazione per lo svolgimento degli 

mailto:segreteria@associazioneloic.org
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approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l’autore della 

segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell’attività istruttoria 

assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione 

o richiedendo alla Associazione di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e 

sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG. 

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del 

Codice Etico ovvero l’OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l’OdV 

procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione possibile, al Collegio 

Sindacale. 

 

Archiviazione della documentazione 

L’Amministrazione è tenuta a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici 

e/o cartacei, i reclami e le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli 

interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali. 

I documenti in formato elettronico sono conservati in un “directory” protetta da credenziali di 

autenticazione conosciute dai componenti dell’Amministrazione ovvero dai soggetti 

espressamente autorizzati.  

I documenti cartacei sono archiviati presso gli uffici di segreteria  il cui accesso è consentito ai 

componenti dell’Amministrazione e dell’OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati 

dall’OdV. 

 

Tipologie di “documentazione” 

1. Documenti interni o esterni relativi alle attività svolte in Associazione 

2. Reclami di disservizi 

3. Segnalazione di condotte generalmente illegittime 

4. Segnalazione di Eventi sfavorevoli (“eventi sentinella”) verificatisi nel corso delle attività 

operative 

5. Relazioni 

 

La trasmissione interna 

Esistono vari strumenti a disposizione  per trasmettere i reclami e le segnalazioni, ognuno con delle 

caratteristiche diverse.  

 

a) Trasmissione/inoltro 

La persona (Socio, Operatore dei centri, Consulente, Responsabile uu.oo. o altro) che 

presenta segnalazioni, reclami o altra documentazione alla Amministrazione ha la 

possibilità di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo per i contatti e può presentare 

la “documentazione” mediante:  

• Modulo predisposto, consegnato direttamente all’Ufficio    

• Lettera inoltrata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della segreteria: 

segreteria@associazioneloic.org 

I reclami presentati con modalità diverse dalle precedenti oppure indirizzati a caselle di 

posta elettronica diverse da quelle ufficiali, non saranno considerati pervenuti 
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b) Ricezione 

L’Ufficio di Segreteria, al fine di consentire il rispetto dei termini entro i quali devono essere 

completati gli adempimenti previsti:  

• riceve la documentazione sopra citata nelle forme elencate 

• identifica la tipologia della documentazione  

• provvede a registrare data di presentazione, numero di protocollo,  

• consegna tempestivamente, e preferibilmente entro lo stesso giorno  della ricezione, al 

Titolare della funzione di competenza: 

o direzione generale,  

o direzione sanitaria,  

o direzione amministrativa,  

o responsabile di uu.oo. 

possibilmente integrata con le note in merito al fatto segnalato, redatta a cura del personale 

di segreteria oltre che da tutta la documentazione atta a comprovare l’accaduto. 

 

c) Registrazione 

La documentazione viene protocollata ai fini della determinazione della data di ricezione e 

registrata nell’apposito “Registro” tenuto nell’Ufficio di Segreteria. 

L'Ufficio di Segreteria è responsabile della gestione del "Registro”, in cui devono essere 

annotati i seguenti dati: 

a) nome e cognome/denominazione del mittente 

b) data e luogo dell’evento/accadimento segnalato 

c) natura dell’evento  

d) unità operativa interessata 

e) persone coinvolte 

f) numero identificativo del Registro 

 

d) Istruttoria 

Il Titolare della funzione competente a cui viene consegnata la documentazione effettua la 

valutazione del materiale pervenuto, istruisce la procedura adeguata coinvolgendo le 

figure professionali di riferimento (v. Procedura “Gestione delle non conformità”) ed attiva 

i processi correttivi (v. Procedura “Gestione delle azioni correttive e preventive”) 

Al termine della procedura deve essere redatta una relazione esauriente e documentata da 

inviare all’Organismo di Vigilanza. 

Il RdF, nel caso di NC minore può decidere sul trattamento immediato da intraprendere 

per tamponare la NC, inviando poi copia del Mod_PR_MOG_03.0.01 con i risultati del 

trattamento a DG. 

I RdF, nel caso di NC maggiore intervengono all’analisi delle cause e alla definizione delle 

azioni correttive della NC, supportando in questo la DG. 

DG può decidere la possibilità di sottoporre ad audit i processi coinvolti in una NC, 

specialmente di tipo grave, se ciò è da lui ritenuto opportuno ai fini di assicurare la completa 

e piena efficacia della/e azione/i correttiva/e adottata. 

Nel caso di NC potenziale, è cura di DG, attraverso il costante monitoraggio delle 

prestazioni, avvalendosi anche dell’operato dell’OdV, valutare i fattori di rischio per tutti i 
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processi che possono scatenare potenziali non conformità, decidendo tempestivamente le 

azioni e le misure idonee a prevenire l’evento non conforme e diffondendo ai RdF 

interessati le azioni e misure di prevenzione stabilite (Azioni Preventive-AP), al fine di 

assicurarne il rispetto e il mantenimento.   

 

e) Modalità di risposta: comunicazione esterna  

Nel momento in cui i cittadini/utenti si sentono coinvolti in un processo di gestione, in loro 

si creano delle aspettative che riguardano soprattutto la possibilità che la loro opinione sia 

realmente considerata e possa essere concretamente utile. Per questo motivo è necessario 

dare un feed back all’utente che ha inviato una segnalazione, e permettere, entro tempi 

certi e stabiliti, di avere un riscontro sul reclamo presentato e sulle azioni intraprese in tal 

senso dall’amministrazione.  

La risposta può avvenire secondo diverse modalità: per telefono o per mail, e nei casi più 

complessi attraverso un incontro: 

• informare l’utente sugli standard di servizio sui casi di inosservanza e sulle modalità 

attraverso le quali è possibile presentare un reclamo (indicando i canali e le persone a 

cui rivolgersi);  

• incoraggiare il reclamo e rimuovere le barriere anche attraverso la previsione di punti 

di raccolta delle segnalazioni molto visibili; 

Per agevolare gli utenti nella espressione dei loro reclami e suggerimenti possono essere 

utilizzati diversi strumenti: formulari, pieghevoli, "help-desk" (un punto visibile, nella 

stessa struttura degli uffici, in grado di erogare informazioni e di ricevere reclami), spazio 

specifico sul sito istituzionale. 

Inoltre, il sistema di gestione dei reclami deve tenere conto delle persone con particolari 

difficoltà (che ad esempio parlano un’altra lingua, o che non sanno leggere); a tal fine, per 

agevolare gli utenti nella presentazione del reclamo, possono essere predisposti dei moduli 

contenenti le informazioni necessarie alla registrazione.  

f) Riesame 

Se l’utente non è soddisfatto della risposta è necessario attivare le diverse modalità di 

riesame previste dalle procedure/regolamenti di pubblica tutela. Si riporta di seguito alcune 

modalità:  

• Riesaminare le segnalazioni e valutare come procedere  

• Ri-verificare l’istruttoria interna                      

• Effettuare un colloquio diretto con il reclamante   

• Attivare eventualmente il Servizio di Mediazione  

• Altro  

 La seconda istanza non necessariamente richiede una risposta scritta.  

 

g)  Elaborazione Reportistica e Pubblicizzazione 

Elaborazione report finale (annuale)  

• Invio alla Direzione Generale e alle diverse unità operative. Possono essere redatti 

report specifici a cadenza concordata con le diverse articolazioni aziendali che ne 

fanno richiesta.  

• Pubblicizzazione della reportistica secondo modalità concordate  
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h) Coinvolgimento degli operatori  

la funzionalità di un sistema di gestione dei reclami,  è garantita non solo dalla procedura 

formale, ma anche dall’atteggiamento degli operatori, che devono comprendere che la 

gestione dei reclami è una parte integrante sia dell’attività di cura dei clienti, sia dell’attività 

specifica di ogni operatore, e non un’intrusione fastidiosa, riconoscendo i benefici di un 

buon sistema di gestione dei reclami e intendendo il reclamo  come un’opportunità sia per 

"aggiustare le cose" rispetto al singolo utente, sia per migliorare il servizio. 

 

i) Predisposizione Azioni di Miglioramento 

DA APPROFONDIRE TRAMITE PERCORSO DI ANALISI INTEGRATO FRA RESPONSABILI 

U.O. E REFERENTI AZIENDALI DELLA QUALITA’.  

 

RESPONSABILITA’ 

La procedura è classificata e trattata sotto le responsabilità dei seguenti RdF: 

RdF  • Per i controlli eseguiti in ogni fase di esecuzione dei processi produttivi, 

secondo le procedure interne 

• Per attuare il trattamento delle NC e valutare e proporre le azioni 

correttive e preventive delle NC di processo, prodotto o servizio (vedi 

anche PR_MOG_04.0 “Procedura per la Gestione delle azioni correttive 

e preventive”) 

DG 

 

 • Per le registrazioni delle NC e per la definizione, in concerto con i RdF 

delle AC/AP necessarie  

• Per la collaborazione fornita a RdF per la gestione delle NC  

• Per i reclami provenienti dal cliente o da altri stakeholder. 

 

Quando necessario, più funzioni collaborano contemporaneamente per risolvere le non 

conformità più complesse. Le NC scaturite in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro sono gestite dal RSPP. 

 

Ogni funzione è responsabile delle Unità Operative ad essa collegate ed è tenuta alle 

seguenti attività: 

• Informazione del personale coinvolto 

• Valutazione sulla corretta applicazione delle procedure 

• Adozione dei dovuti provvedimenti nei casi di non corretta applicazione delle 

procedure 

 

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA 

Valutazione di I livello: Direttore Generale, Responsabile U.O. 

Valutazione di II livello: Organismo di Vigilanza, Responsabile per la sicurezza, Auditor 
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ALLEGATI 

 

1. Organigramma della Dirigenza 

2. Mod_PR_MOG_06.0.01    “Scheda Reclamo/ Segnalazione” 
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ORGANIGRAMMA DELLA DIRIGENZA 
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Modulo 06.0.01 
ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE 

MODULO RECLAMO /SEGNALAZIONE  

 

Dati di chi espone reclamo o segnalazione Data  

Nominativo:  
Modalità di presentazione  

 Verbale 

 Telefonico 

 Scritto 

Indirizzo: 

 

 

Recapito  

 

 

Oggetto del Reclamo/Segnalazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma persona segnalante: Firma Titolare della 

Funzione di competenza 

presa visione (o  ricezione)  

Visto CDA (solo se 

segnalazione/reclamo  grave) 

Trattamento reclamo/segnalazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviato RNC n. _________________ 

 

Data Firma Segreteria Firma Titolare della Funzione di 

competenza 
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Osservazioni CDA (qualora reclamo/segnalazione sia grave) 

 

 

 

 

Il reclamo/segnalazione è stato trattato come dichiarato nel 

campo apposito ed è stata chiuso  

 

In data                                                Firma Segreteria ____________________ 

 

L’Associazione Loic Francis-Lee, con sede legale in Roma-00195, Via Oslavia 30, titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, rende noto che i 

Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in 

seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. 

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare 

facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità 

dell’operato dell’Organismo di Vigilanza dell’Associazione. (di qui in avanti più semplicemente 

O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto 

diffamatorio delle proprie comunicazioni e l’Associazione,  mediante il proprio O.d.V. si riserva il 

diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. 

Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno 

alcun ambito di comunicazione e diffusione.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENESSERE ORGANIZZATIVO IN 
UN’AZIENDA SANITARIA

Analisi integrata dello stress lavoro-correlato e 
degli Standard 1 e 4 HPH

Marco Rizzo1, Maria Peresson1, Fabio Aizza1, Francesca Larese Filon2

1. ASS N.1 Triestina, Via Sai n. 1-3, Trieste
2. UCO Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Trieste
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Sottotitolo
Rischi psico-sociali in Sanità

I rischi psicosociali possono costituire un problema 
rilevante in Sanità, riconducibile a:

impegno fisico ed emotivo associato all’assistenza e 
alla cura dei pazienti e ai rapporti con i familiari, 
costante contatto con situazioni di elevato 
coinvolgimento emotivo; 

carico di lavoro eccessivo per quantità e varietà;

conflittualità, relazioni difficili sul posto di lavoro;

mancanza di riconoscimento professionale e di 
promozione dell’immagine sociale;

sensazione di inadeguatezza rispetto alle richieste di 
lavoro.

I fattori di rischio
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Sottotitolo

La presenza di condizioni di elevato stress lavorativo 
possono causare un significativo deterioramento dei 
livelli di salute degli operatori determinando stili di 
vita disfunzionali, sofferenze e disturbi fisici, 
psicologici o sociali. 

Gli effetti

Ripercussioni individuali

Ricadute sul bilancio complessivo di salute

Tali condizioni di malessere organizzativo possono 
inoltre ripercuotersi in disservizi ed inefficienze che 
ricadono sulla qualità delle prestazioni erogate ed 
alterano negativamente il bilancio complessivo di 
salute prodotta. 
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Sottotitolo

La valutazione e gestione dello stress lavoro‐correlato, 
prevista dal D.Lgs 81/08, rappresenta, oltre che un 
obbligo di legge, un’importante opportunità di 
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei 
servizi.

Essa deve inserirsi in una  prospettiva più ampia di 
interventi, diretti non solo a garantire la sicurezza sul 
posto di lavoro, ma la promozione di un posto di lavoro 
sano, che sia garanzia di benessere per tutti gli operatori 
e la comunità.

A tale scopo è opportuno adottare un approccio integrato
capace di coniugare le risultanze della valutazione dello 
stress lavoro‐correlato con gli standard 1 e 4 HPH.

Un approccio integrato

Un’opportunità nella prospettiva HPH
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Sottotitolo
Un approccio integrato
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2. Raccolta ed 
elaborazione
dati oggettivi

3. Valutazione preliminare
con lista di controllo INAIL 
e questionari benessere 

psico‐emozionale
Standard HPH 1 e 4

4. Valutazione approfondita
mediante questionari

Soggettivi HSE

1. Costituzione 
Gruppo di Valutazione

E Pianificazione interventi

5. Raccolta ed elaborazione 
questionari

6. Incontro formativo di 
restituzione risultati

7. Pianificazione 
Azioni correttive

8. Implementazione 
interventi

9. Monitoraggio
risultati

Il percorso metodologico

Tiziana
Immagine posizionata

Tiziana
Immagine posizionata



Sottotitolo
Valutazione preliminare mediante

Lista di Controllo INAIL

La valutazione preliminare è stata 
effettuata nel corso di incontri di 
formazione sul campo a cui hanno 
partecipato:
‐Responsabile Struttura;
‐Responsabile Infermieristico;
‐almeno un referente per ciascuna 
qualifica;
‐RLS;
‐RSPP;
‐Medico Competente.

La compilazione della lista di controllo 
veniva effettuata in forma individuale e 
anonima secondo criteri oggettivi.

I risultati sono poi stati espressi in forma 
aggregata come dato medio della 
Struttura.

Aspetti indagati con la lista di controllo 
validata INAIL:

Interfaccia casa‐
lavoro

Rapporti 
interpersonali

Autonomia 
decisionale/controllo

Orario di lavoro

Evoluzione della 
carriera

Carico e ritmo di 
lavoro

Ruolo 
nell’organizzazione

Pianificazione dei 
compiti

Funzione e cultura 
organizzativa

Ambiente e 
attrezzature

CONTESTOCONTENUTO
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Sottotitolo
Valutazione approfondita mediante

Questionario HSE

Costituisce un ulteriore livello di 
approfondimento che si basa sull’analisi 
della percezione soggettiva dei lavoratori.

La metodologia adottata segue 
l’impostazione approvata dall’ INAIL che si 
avvale si un “questionario‐strumento 
indicatore”, predisposto dall’Health and 
Safety Executive inglese e validato su 
migliaia di lavoratori in Gran Bretagna e 
anche in Italia.

Prevede la somministrazione di un 
questionario a tutti i dipendenti da 
compilare in forma anonima per l’analisi 
dei 6 Management Standards.

SUPPORTOSUPPORTO

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO

RUOLORUOLO

RELAZIONIRELAZIONI

CONTROLLOCONTROLLO

DOMANDADOMANDA

Management Management 
StandardsStandards HSEHSE

Aspetti indagati con i Questionari 
Soggettivi HSE 
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Sottotitolo
Valutazione del Benessere

Psico-Emozionale

La valutazione del benessere psico‐
emozionale è stata effettuata 
somministrando il questionario
elaborato dal FOCUS sul Benessere 
Psico‐emozionale della rete  HPH Friuli 
Venezia Giulia.

La compilazione dello stesso è stata 
effettuata da:
‐ Responsabile della Struttura e 
‐Referente Infermieristico
rappresentando le condizioni 
complessive della struttura di 
appartenenza e 
di tutti gli operatori che vi operano.

Aspetti indagati con il questionario relativo al 

BENESSERE PSICO‐EMOZIONALE

Formazione professionale e 
miglioramento continuo

Miglioramento delle 
competenze e valutazione 

appropriatezza

Percorsi per sviluppare le 
capacità di coping, percorsi 
di debriefing e rilassamento

Accountability tra azienda e 
operatori

Strumenti per 
l’autovalutazione del 
benessere individuale

Congruenza tra profilo 
professionale, job 

description e aspettative

Ambiente: sicurezza, 
comfort e opportunità di 

riequilibrio

Definizione politica 
aziendale e individuazione 

referente aziendale per 
benessere psico‐emotivo

PROMOZIONE DI UN 
POSTO DI LAVORO SANO

POLITICA 
DELL’ORGANIZZAZIONE
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Sottotitolo

L’ambito territoriale di pertinenza comprende 6
Comuni, con una popolazione complessiva di circa 
240.000 persone.

È strutturata in:
• 4 Distretti Territoriali;
• 3 Dipartimenti (Salute Mentale, Dipendenze e 
Prevenzione);
• 2 Centri Sovradistrettuali (Cardiovascolare e 
Oncologico);
•1 Sistema dell’Emergenza Sanitaria 118;
• Uffici Amministrativi.

Vi operano oltre 1200 dipendenti.

L’esperienza A.S.S. n° 1 Triestina

Il contesto dell’ASS n. 1 Triestina  
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Sottotitolo

La valutazione dello stress lavoro‐correlato è stata 
svolta  in due Distretti Territoriali e in due Centri di 
Salute Mentale

L’esperienza A.S.S. n° 1 Triestina

Le modalità operative
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Sottotitolo
I risultati della valutazione preliminare
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N.B. Le dimensioni che hanno un peso 
maggiore sull’indicatore di stress sono 

rappresentate dalle aree in cui il grafico 
radar è più esteso. 
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Sottotitolo
I risultati della valutazione approfondita
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N.B. Le dimensioni che hanno un peso 
maggiore sull’indicatore di stress sono 

rappresentate dalle aree in cui il grafico 
radar è più retratto.
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Sottotitolo

Standard 1 e 4 HPH: 
la valutazione del benessere psico-emozionale

La sperimentazione nei 2 Distretti e 2 CSM 
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Sottotitolo
Considerazioni finali

L’integrazione della valutazione dello stress
lavoro‐correlato con metodi di tipo oggettivo e 

soggettivo con l’analisi degli standard 1 e 4 HPH
relativi al benessere psico‐emozionale consente 

di ottenere un quadro complessivo del clima 
aziendale ed indicare importanti strategie di
promozione del benessere lavorativo, con 

conseguenti opportunità di miglioramento dei 
servizi erogati.
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LA LEADERSHIP

MODELLI 
A 

CONFRONTO
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LA LEADERSHIP

Premessa

Il leader
è la persona che esercita più influenza in un 

gruppo degli altri membri 
più di quanto sia essa stessa influenzata



Riscoprire le radici etimologiche del termine: 

Inglese: to lead = condurre

Latino: cum ducere = tirare insieme

TO LEAD = ANDARE PER PRIMO

Azione, esplorazione, guida e non “m-andare” o 
“com-andare”



LA LEADERSHIP

Definizioni
(Novara e Sarchielli,1996)

Potere = capacità di influenzare gli altri assicurandosi 
adesione o acquiescenza-compiacenza

Autorità = potere attribuito agli individui secondo regole 
definite e legittimate

Controllo = modalità per assicurarsi che venga rispettato un 
accordo 
Leadership = influenza che determina un consenso 
volontario rispetto a certi obiettivi del gruppo o 
dell’organizzazione. Persuasione degli altri per conseguire 
un obiettivo comune.



LE GRANDI TEORIE

 Leader come grande uomo = TEORIE DEI 
TRATTI

 Leader come comportamento = TEORIA 
DEGLI STILI DI LEADERSHIP

 Leader come interazione con la situazione = 

APPROCCIO SITUAZIONISTA

 Leader come processo = TEORIA 
TRANSAZIONALE



TEORIA DEI TRATTI O 
TEORIA DEL GRANDE UOMO

Leader si nasce, non si diventa ….



 I PRIMI APPROCCI TEORICI ALLA 
COMPRENSIONE DELLA LEADERSHIP 
AVEVANO COME OBIETTIVO PRINCIPALE 
L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SERIE DI 
TRATTI DI PERSONALITÀ, 
FONDAMENTALMENTE INNATI, CHE 
POTESSERO RENDERE CONTO DEL 
SUCCESSO DI CERTE PERSONE 
NELL’ESERCIZIO DEL COMANDO



TRATTI TIPICI DEL LEADER

 Intelligenza

 Estroversione

 Cooperazione

 Adattabilità

 Spirito di iniziativa

 Fiducia in se stessi

 Controllo emotivo

 Capacità di tollerare lo stress



‘
 TALE APPROCCIO HA GENERATO UNA SERIE DI 

CRITICHE CHE NE HANNO MESSO IN EVIDENZA LA 
DEBOLEZZA SIA DA UN PUNTO DI VISTA 
CONCETTUALE SIA DA UN PUNTO DI VISTA 
METODOLOGICO:

 non vengono presi in considerazione altri elementi del 
processo come l’atteggiamento degli altri e la 
situazione 

 la lista di tratti predittiva della propensione al comando 
contiene troppi tratti diversi

 i tratti esaminati sono sempre posti in positivo 



 HOLLANDER (1985) 
SOSTIENE 
L’IMPOSSIBILITÀ DI 
CONSIDERARE LA 
LEADERSHIP 
COMPLETAMENTE 
AVULSA DAI FATTORI 
SITUAZIONALI IN 
QUANTO PROCESSO
PRETTAMENTE 
INTERATTIVO



 IN REALTÀ ANCHE SE LA LEADERSHIP VIENE SPESSO 
IDENTIFICATA NELLA FIGURA DI UN LEADER DEVE ESSERE 
VISTA COME UN PROCESSO PIUTTOSTO CHE COME UNA 
PERSONA, È UN FENOMENO COMPLESSO DI INTERAZIONE CHE 
COINVOLGE:

 IL LEADER (competenze, motivazioni, legittimità e 
caratteristiche personali)

 I COMPONENTI DEL GRUPPO (loro attese, competenze, 
motivazioni, caratteristiche personali)

 LA SITUAZIONE (struttura sociale, tipo di compito, norme, 
storia del gruppo)  



LA TEORIA CLASSICA DEGLI 
STILI DI LEADERSHIP

Mette in rapporto 
la funzione del 
leader con il 

clima sociale nel 
gruppo



Lo studio dei comportamenti del  leader

Lewin, Lippitt e White (1939)

AUTOCRATICO DEMOCRATICO LAISSEZ-FAIRE

Stile Esercita il potere 
dispoticamente 
determina la linea del 
gruppo, no al 
cambiamento

Stimola la 
partecipazione, 
accetta critiche, 
distribuisce 
responsabilità

Disinteressato, non 
stimola, non 
controlla, non 
collabora, rispetto 
passivo dell’attività

Effetti Provoca aggressività 
e apatia

Diminuisce 
l’aggressività, stimola 
la motivazione

Gruppo poco coeso, 
no collaborazione

Conclusioni Funziona in situazioni 
di emergenza. 
Produzione vs. 
soddisfazione

Relazioni interne vs. 
produttività, 
attenzione al singolo

Si trasforma 
facilmente in 
autoritario o 
scompare

Risultati in base a due variabili: produttività e clima sociale



La griglia manageriale 
di Blake e Mouton

 La leadership si esercita su due variabili, 
ossia lo stile di comando dei dirigenti: 
 interesse per la produzione (risultati, 

prestazioni,  profitti)

 interesse per le persone (fiducia, rispetto, 
obbedienza)

 Stile di leadership efficace e duraturo è 
quello che media



La griglia

Circolo                      
ricreativo              Squadra

Stile povero           Orientato al 
compito

Interesse produzione

Interesse
persone

basso



5 stile di conduzione

Blake e Mouton (1964)

1. Stile povero o laissez-faire 1.1

2. Amicale (circolo ricreativo). 1.9

3. Orientato al compito (operativo duro). 9.1

4. Orientato all’organizzazione (a metà strada). 5.5

5. Centrato sul lavoro di gruppo (team). 9.9



… riflessioni  critiche ……

NESSUN TRATTO O 
COMPORTAMENTO DEL 

LEADER RISULTA EFFICACE 
IN OGNI CONTESTO, PER 

CUI CIÒ CHE CONTA, AI FINI 
DELLA VALUTAZIONE 

DELL’EFFICACIA STESSA, È 
IL LIVELLO DI 

PERFORMANCE
RAGGIUNTO DAL GRUPPO 



APPROCCIO 
SITUAZIONISTA

 LA TEORIA DI CONTINGENZA DI FIEDLER

 I MODELLI DECISIONALI DI VROOM E YETTON

 LA PATH GOAL THEORY

 LA LEADERSHIP SITUAZIONALE DI HERSEY E        
BLANCHARD



La teoria della contingenza di 
FIEDLER (1967)

Situazione 
tre variabili considerate:

1. Relazione tra leader e membri (clima affettivo)

2. Grado di precisione e chiarezza con cui è definito il 
compito

3. Il potere accordato al leader dall’organizzazione

Stile del leader
Lo stile orientato al compito o alle relazioni è misurato sulla 
scala LPC (valutazione del collaboratore meno preferito)



RAPPORTO TRA 
LEADER E 

SUBORDINATI

Buone 

Scarse 

Viene valutato il clima del gruppo di riferimento 
analizzando sia la percezione dei membri che 

quella del leader

STRUTTURAZIONE DEL 
COMPITO

Strutturato

Destrutturato

Vengono valutate le caratteristiche dell’obiettivo 
da raggiungere individuato da quattro variabili:

 chiarezza

 numero procedure possibili

 numero soluzioni corrette

 verificabilità del raggiungimento dell’obiettivo

POTERE ACCORDATO 
AL LEADER

Forte

Debole

È misurato attraverso una check-list  a 12 item
attraverso la quale il leader giudica quale sia il 
reale potere che ha nei confronti dei membri 
(promuovere, licenziare, premiare, ammonire, 

valutare etc..)



La teoria della contingenza di 
VROOM E YETTON (1973)

Variabile considerata:

Stile del leader centrato sul processo di presa di decisioni 
(decision making)

Gli stili decisionali sono 5 e variano su un 
continuum che va dall’autocratico al partecipativo



Autocratico: il leader prende le decisioni da solo senza consultare i membri

Autocratico con richiesta d’informazioni ai collaboratori: il leader decide da solo
i subordinati sono in parte implicati

Consultivo individuale: il leader consulta individualmente i collaboratori e prende
da solo la decisione

Consultivo di gruppo: il leader consulta il gruppo e prende da solo la decisione

Partecipativo: il leader condivide il problema col gruppo per arrivare ad una
soluzione consensuale

5 stili decisionali



MODELLO DELLA “PATH GOAL THEORY”
(sviluppata da House e Mitchell)

 Variabile considerata: gli aspetti 
motivazionali presenti nei 
gruppi

 I leader col loro comportamento 
influenzano la percezione dei 
subordinati rispetto al

“sentiero verso l’obiettivo”



Si basa su 2 assunti di base …

 1) il leader è tanto 
più accettato dai 
collaboratori quanto 
più questi lo 
considerano idoneo 
a soddisfare i loro 
bisogni 
immediatamente o 
nel futuro



 2) il leader è particolarmente 
motivante quando riesce a 
convincere i collaboratori che 
la loro soddisfazione dipende 
dal raggiungimento di 
risultati brillanti (ovvero 
quando riesce ad integrare 
gli obiettivi personali dei 
collaboratori con gli obiettivi 
organizzativi) e che di questo 
cammino egli si farà carico 
(guida, chiarificazioni, 
ricompense adeguate).



Il leader per assumere una funzione 
motivante potrà adottare 4 forme di 
leadership

 a) Comportamento strumentale: “orientamento al compito”, efficace 
quando i collaboratori hanno difficoltà ad impegnarsi

 b) Comportamento supportivo: include l’attenzione al benessere, alla 
relazione, efficace nel caso di compiti noiosi

 c) Comportamento partecipativo: anch’esso include l’attenzione alla 
relazione, efficace nel caso di collaboratori abili e con alte aspettative e 
che sono consapevoli di essere artefici della loro riuscita

 d) Comportamento orientato ai risultati: sfidante, elevate aspettative 
rispetto ai collaboratori e continua proposta di incentivi, efficace con 
collaboratori con forte desiderio di autorealizzazione



Contingentismo di  
Hersey e Blanchard

 Un elemento nuovo: la valutazione del 
livello di maturità dei collaboratori; 

 L’idea implicita: il leader deve aiutare i 
propri collaboratori a crescere (se lo 
vogliono)

 Quindi deve adattare il suo stile alle loro 
capacità



La teoria della contingenza

Hersey e Blanchard (1982)

Quattro stili:

1. Telling (direttivo): molta guida e poco sostegno, gruppi poco 
maturi

2. Selling (persuasivo): molta guida e molto sostegno, gruppi con 
media-bassa maturità

3. Participating (partecipativo): poca guida e molto sostegno, 
adatto con gli individui con buona maturità

4. Delegating (delegante): poca guida e poco sostegno, 
indirizzato solo a gruppi con alta maturità ed esperienza



TEORIE TRANSAZIONALI

 TEORIA TRANSAZIONALE DI 
HOLLANDER

 TEORIA DELLA LEADERSHIP 
TRASFORMAZIONALE O CARISMATICA



HOLLANDER

 Il leader DEVE GUADAGNARE LA 
CREDIBILITA’ NEI PRIMI CONTATTI 
COL GRUPPO ATTRAVERSO:

 Iniziale conformità alle norme

 Legittimità

 Competenza rispetto agli scopi

 Identificazione col gruppo



La leadership carismatica

 Espressione estrema della leadership 
trasformazionale

 Il leader non solo si adatta alla situazione, ma 
la modifica in funzione della sua vision

 il carisma è “una certa qualità di una 
personalità in virtù della quale è ritenuto 
differente dagli altri e trattato come dotato di 
poteri eccezionali” (Weber) 



Comportamenti del leader 
carismatico

 Fornisce forti modelli di 
ruolo

 Ha una competenza 
elevata

 Esprime scopi ideologici

 Ha la capacità di 
comunicare un elevato 
grado di aspettative

I have a dream …



Fattori di leadership trasformazionale

L’arte delle 4   “I”:

Individuo (considerazione individuale)

Intelletto (stimolazione intellettuale)

Ispirazione (motivazione ispirazionale)

Ideale (influenza idealizzata)

Bass, 1985

Leadership
transazionaleLeadership

trasformazionale
non-leadership



Ricompensa contingente: si riferisce al processo di scambio per
cui il leader ricompensa gli sforzi dei seguaci

Direzione per eccezione (management-by-exception):
attiva:osservazione da vicino dei sottoposti e immediato intervento
per apportare le relative correzioni

passiva: l’intervento del leader non è immediato, ma avviene 
quando non sono raggiunti gli standard previsti

Fattori di leadership transazionale

Fattore di non-leadership

Laisser faire: il leader non si assume responsabilità, non prende
decisioni, non fornisce feedback



DONNE E LEADERSHIP

Un binomio possibile



DIFFERENZE TRA DONNE E UOMINI

LEADERSHIP 
FEMMINILE

LEADERSHIP 
MASCHILE

È di tipo “a rete” E’ di tipo gerarchico

Il potere è energia da 
condividere

Il potere è dominio

Il conflitto è una 
opportunità

Il conflitto è una 
minaccia

Più competente nelle 
relazioni

Più attenta al proprio 
ruolo



Le donne nella posizione di 
comando …

 da “essenzialmente 
diverse” sono ora 
considerate 
“essenzialmente 
simili” agli uomini

 Femminismo 
trasformativo che 
valorizza il maschile 
e il femminile



Un capo qualunque fa sì che gli altri 

pensino che il capo sia straordinario.

Un capo straordinario fa sì che gli altri 

pensino che loro stessi sono straordinari.

Hagerty



Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza”
Master di I° livello in Direzione delle Aziende Pubbliche 

Modulo La ricerca psico-sociale sul 
benessere 

organizzativo
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IL BEN-ESSERE ORGANIZZATIVO
• Il concetto di salute organizzativa si riferisce alla 

capacità di un’organizzazione di funzionare,  
svilupparsi e raggiungere i propri obiettivi 
promuovendo e garantendo nelle persone un 
adeguato grado di benessere fisico e psicologico, 
rilevabile in termini di “benessere organizzativo”.

• In un’organizzazione il grado di “benessere 
organizzativo” può influire in modo significativo 
sulle performance dei singoli e dei gruppi.

• Nella Pubblica Amministrazione il miglioramento del 
“benessere organizzativo”può significare un 
concreto salto di qualità nell’efficienza dell’intero 
sistema.
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IL BEN-ESSERE ORGANIZZATIVO

• Il “benessere organizzativo” risiede nella qualità 
della relazione esistente tra le persone e il 
contesto di lavoro.

• Quando si verificano condizioni di scarso 
“benessere organizzativo” si determinano, sul 
piano concreto, fenomeni quali:

1. Diminuzione della produttività
2. Assenteismo
3. Bassi livelli di motivazione
4. Ridotta disponibilità al lavoro
5. Carenza di fiducia
6. Mancanza di impegno
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IL QUESTIONARIO
• Il questionario utilizzato nella ricerca psico-

sociale di tipo quantitativo sul benessere 
organizzativo è del tipo O.H.Q. (Organisational 
Health Questionnaire).

• Il modello di ricerca si riferisce ad una ricerca–
intervento : oltre a conoscere determinati 
processi e fenomeni, si intende intervenire su 
quegli stessi processi e fenomeni.

• La teoria presuppone la declinazione del 
costrutto “clima/benessere organizzativo” in 
quattordici concetti, definiti “dimensioni”.

• Secondo tale teoria una organizzazione viene 
considerata in buona salute quando:
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Le dimensioni del benessere organizzativo

1. Confortevolezza dell’ambiente di lavoro:

allestisce un ambiente di lavoro salubre, 
confortevole e accogliente.

2. Chiarezza degli obiettivi: pone obiettivi chiari 
ed espliciti ed è coerente tra enunciati e prassi 
operative.

3. Valorizzazione del personale: riconosce e 
valorizza le competenze e gli apporti dei 
dipendenti e stimola nuove potenzialità.

4. Disponibilità all’ascolto: ascolta le istanze dei 
dipendenti.
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Le dimensioni del benessere organizzativo

5. Circolazione delle informazioni: mette a 
disposizione le informazioni pertinenti al lavoro.

6. Conflittualità: riesce a mantenere la 
conflittualità interna a livelli fisiologici.

7. Relazioni Interpersonali: stimola un ambiente 
relazionale franco, comunicativo e collaborativo.

8. Scorrevolezza operativa: assicura 
scorrevolezza operativa e rapidità di decisione e 
supporta l’azione verso il conseguimento degli 
obiettivi.
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Le dimensioni del benessere organizzativo

9. Equità di trattamento: assicura equità di 
trattamento retributivo, di assegnazione di 
responsabilità e di promozione del personale.

10. Stress: riesce a mantenere lo stress a livelli 
accettabili.

11. Senso di utilità: stimola, nei dipendenti, la 
percezione di utilità sociale del proprio lavoro e 
il loro sentimento di contribuire ai risultati 
comuni, contribuendo con ciò a dare senso alla 
giornata lavorativa dei singoli.
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Le dimensioni del benessere organizzativo

12. Sicurezza sul lavoro: Adotta tutte le azioni 
per prevenire gli  infortuni e i rischi professionali.

13. Compiti lavorativi: fa sì che le 
caratteristiche dei compiti lavorativi non pesino 
in modo eccessivo sui dipendenti.

14. Innovazione tecnologica e culturale: è 
aperta all’ambiente esterno e all’innovazione 
tecnologica e culturale.
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IL QUESTIONARIO
• Per ciascuna dimensione sono stati previsti degli 

indicatori (nella maggior parte dei casi, quattro).
• Gli indicatori sono stati trasformati in altrettante 

domande di questionario su scala di Likert, in 
modo che a ciascuno stato sulla proprietà 
corrisponda un valore numerico:

mai             =1 
raramente  =2
a volte        =3
spesso        =4

• In questo modo per ciascuna dimensione è 
possibile rilevare dati statistici in termini  di 
medie e distribuzioni di frequenza.
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GLI INDICATORI
• Gli indicatori utilizzati nella costruzione delle 

domande del questionario sono di due tipi:

• 1) indicatori SOCIO-TECNICI quando 
riguardano variabili di contesto a livello 
macrosociale

• 2) indicatori PSICO-SOCIALI quando 
riguardano variabili di contesto a livello 
microsociale

• Per ciascuna dimensione sono stati previsti 
indicatori dei due tipi.

• Per ciascun indicatore sono state previste delle 
domande di controllo.
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IL QUESTIONARIO

I dati rilevati attraverso il questionario consentono :

• di costruire un quadro orientativo di riferimento di 
massima circa la percezione dei partecipanti 
organizzativi sulle diverse dimensioni;

• di effettuare una prima serie di considerazioni sul 
clima presente in ciascuna unità organizzativa 
nella quale la ricerca psico-sociale ha avuto luogo;

• di comunicare ai responsabili ed ai partecipanti 
organizzativi, attraverso la media del valore degli 
indicatori riferiti a ciascuna dimensione, il modo in 
cui essa risulta percepita nell’unità organizzativa.
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OBIETTIVI DELLA RICERCA-INTERVENTO

• Il monitoraggio delle dimensioni del benessere 
organizzativo permette:

• di effettuare una ricognizione dei punti di forza e di 
debolezza di ciascuna unità organizzativa e di 
individuare eventuali tensioni e criticità;

• di predisporre opportuni accertamenti con metodi 
qualitativi per approfondirne le cause;

• di intraprendere un percorso per costruire con la 
partecipazione di tutti gli interessati soluzioni 
mirate a risolvere i problemi e/o valorizzare gli 
assetti che lasciano intravedere l’esistenza di un 
potenziale inatteso o attualmente non utilizzato
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Gerarchia delle dimensioni

obiettivi
chiarezza degli obiettivi

comunicazione
circolazione delle informazioni

disponibilità all’ascolto

tecnologie
innovazione tecnologica

e culturale

politiche di gestione RU
valorizzazione

relazioni interpersonali
equità di trattamento

senso di utilità

processi
scorrevolezza operativa

compiti lavorativi

sicurezza
sicurezza sul lavoro

clima organizzativo
conflittualità

stress

comfort
confortevolezza

dell’ambiente di lavoro

dimensione critica
dimensione positiva
dimensione media
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I LIMITI DELLA RICERCA QUANTITATIVA
La ricerca quantitativa sul benessere organizzativo mediante 

questionario OHQ non permette di conoscere:

• i fattori strutturali del contesto organizzativo;

• i vissuti e le motivazioni profonde degli atteggiamenti e 
delle opinioni espresse dalle persone; 

• le dinamiche di interazione a livello meso e micro-sociale
tra gli attori organizzativi; 

• la cultura (artefatti, valori e assunti impliciti) vigente o 
prevalente nell’organizzazione o nell’unità organizzativa;

• gli schemi e le mappe cognitive, vale a dire i meccanismi di 
costruzione di senso, degli attori organizzativi;

• l’evoluzione degli atteggiamenti e delle opinioni degli attori 
organizzativi nel periodo successivo alla somministrazione 
del questionario.
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Repertorio degli Interventi sul 

Benessere Organizzativo

1) Confortevolezza dell’ambiente di lavoro
• Ergonomia
 Manutenzione 
 Prossemica
 Ristrutturazione
 Artefatti

2) Chiarezza degli obiettivi
• Presentazione della direttiva annuale del vertice politico
 Presentazione degli obiettivi strategici ed operativi
 Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello

 Riunioni di valutazione dei risultati
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

3) Valorizzazione del personale
• Colloqui di assessment
 Banca delle ore
 Formazione decentrata
 Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi
 Lavoro in gruppi di processo
 Metabletica
 Mobilità interna
 Polifunzionalità degli operatori
 Progetti finalizzati 
 Rilevazione dei fabbisogni formativi
 Riunioni di miglioramento continuo di  2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

4) Disponibilità all’ascolto
• Counseling
• Dinamiche di gruppo
• Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi
• Metabletica 

• Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello

5) Circolazione delle informazioni
• Comunicazione interna
• Lavoro in gruppi di processo 
• Presentazione della direttiva annuale del vertice politico
• Presentazione degli obiettivi strategici ed operativi 
• Rituali sociali
• Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

6) Conflittualità
• Counseling
• Dinamiche di gruppo
• Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi
• Rituali sociali
• Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello

7) Relazioni Interpersonali
• Counseling
• Dinamiche di gruppo
• Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi
• Rituali sociali
• Lavori in gruppi di processi
• Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

8)   Scorrevolezza operativa

 Benchmarking

 Comunicazione interna

 Lavoro in gruppi di processo

 Metabletica

 Polifunzionalità degli operatori

 Progetti finalizzati 

 Reingegnerizzazione dei processi di lavoro

 Rilevazione dei carichi di lavoro

• Riunioni di miglioramento continuo di  1° e 2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

9) Equità di trattamento
 Colloqui di assessment
 Elogi ed encomi
 Fondo di amministrazione
 Rilevazione dei carichi di lavoro
 Rituali sociali
• Valutazione del personale

10)   Stress
 Counseling
 Dinamiche di gruppo
 Formazione outdoor
 Tecniche di controllo dello stress
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

11) Senso di utilità

 Artefatti

 Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi 

 Indagini di customer satisfaction

 Lavoro in gruppi di processo

 Polifunzionalità degli operatori

 Presentazione degli obiettivi strategici ed operativi

 Progetti finalizzati

 Rituali sociali

 Riunioni di miglioramento continuo di 1° e 2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

12) Sicurezza sul lavoro
 Informazione sulla sicurezza

 Manutenzione

 Ristrutturazione 

13) Compiti lavorativi
 Banca delle ore

 Lavoro in gruppi di processo

 Mobilità interna

 Polifunzionalità degli operatori

 Progetti finalizzati

 Riunioni di miglioramento continuo di 2° livello
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Repertorio degli Interventi sul 
Benessere Organizzativo

14)   Innovazione tecnologica e culturale

 Artefatti

 Dinamiche di gruppo

 Formazione decentrata

 Formazione sulle ICT

 Formazione congiunta dirigenti-funzionari direttivi

 Lavoro in gruppi di processo 

 Polifunzionalità degli operatori

 Progetti finalizzati

 Rituali sociali 



  

TEAM BUILDING     e 

 

       BENESSERE  ORGANIZZATIVO 
 

 

                                               

 

 

 
Faenza, 12 dicembre 2012  

Ravenna, 24 gennaio 2013                                                                              Bandini Barbara 

Lugo, 30 gennaio 2013 

Tiziana
Immagine posizionata

Tiziana
Immagine posizionata



benessere organizzativo 
secondo la normativa italiana  

“l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e 
delle pratiche organizzative che animano 
la dinamica della convivenza nei 
contesti di lavoro promuovendo, 
mantenendo e migliorando la 
qualità della vita e il grado di 
benessere fisico, psicologico e 
sociale delle comunità 
lavorative” 



Parleremo di: 

 

 Gruppo / gruppo di lavoro 

 Obiettivo 

 Metodo 

 Ruolo 

 Conflitto 

 Leadership 

 Clima 

 



. Un gruppo in una organizzazione 

di lavoro = GRUPPO DI LAVORO 

 Dal GRUPPO DI LAVORO dipende: 

 

             . il suo successo 

          . la sua sopravvivenza 

       . un prodotto qualitativamente valido 

    . la soddisfazione dei membri 

  . il piacere di appartenere al gruppo 

.il piacere di realizzare qualcosa nel gruppo 



1° ERRORE che si compie nella 
formazione di un gruppo di lavoro: 
 
 Mettere insieme validi professionisti 

 Assegnare loro un compito o un 
problema  

 Attendere un risultato migliore di 
quello che avrebbero potuto ottenere 
singolarmente 

 

 ??? gruppo = depositario di grandi 
attese e speranze ???!!!!! 

 



      COMMITENZA ORGANIZZATIVA 
VISIBILE e AFFIDABILE 

 IN TERMINI DI RICONOSCIMENTO  

 IN TERMINI DI RISORSE ASSEGNATE 

 

 PROGETTO CHIARO 

 CONDIVISO DAI MEMBRI DEL GRUPPO 

 

 

 



Teoria di TUCKMAN 

 1° fase FORMAZIONE 
 

 2° fase STORMING ( subbuglio ) 
 

 3° fase NORMING ( assestamento, giusta distanza ) 

 

 4° fase PERFORMING ( produttività ) 
 

 5° fase ADJOURNING ( incertezza in caso di cessazione del gruppo ) 
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L’OBIETTIVO 

 È LA DEFINIZIONE DEL RISULTATO 
ATTESO. 

 

 PER ESSERE CHARO E CONDIVISO 
DAI MEMBRI DEVE DESCRIVERE IL 
PUNTO DI ARRIVO CONCRETO E 
MISURABILE AL QUALE IL GRUPPO 
TENDE E PER IL QUALE IL GRUPPO SI 
IMPEGNA A LAVORARE. 



2°ERRORE DI FORMA 

 NON SI PUO’ TROVARE COME SCUSA 
LA NON CHIAREZZA DELL’OBIETTIVO 
PERCHE’ LO SI SUBISCE IN QUANTO 
CALATO DAL VERTICE 
DELL’ORGANIZZAZIONE! 

 

 



L’ERRORE è LA PROSPETTIVA: 
 

 L’ORGANIZZAZIONE DEFINISCE 
L’OBIETTIVO DAL SUO PUNTO DI VISTA, 
CHE è QUELLO DI UN OSSERVATORE DI UN 
FENOMENO PiU’ GLOBALE DI QUELLO 
OSSERVATO DAL GRUPPO 

 

 IL GRUPPO DEVE PRENDERE L’OBIETTIVO, 
CHIARIRLO, COMPRENDERLO, MISURARLO 
E FARLO DIVENTARE PROPRIO 

 

 



 

Condividere l’obiettivo in un gruppo 
di lavoro, significa impegnare le 
proprie competenze per 
raggiungerlo e per far funzionare 
al meglio il gruppo accettando i 
vincoli imposti dalla presenza e dai 
bisogni degli altri membri 

 

 



Riassumendo 

       l’obiettivo in un gruppo di lavoro 

deve essere: 
 
 DEFINITO ( scritto, visibile a tutti) 

 

 COSTRUITO SUI FATTI,SUI DATI OSSERVABILI, 
CON LE RISORSE  

   DISPONIBILI (Cosa si vuole fare? Con chi? In 
quanto tempo?) 
 

 CHIARITO E ARTICOLATO IN COMPITI 
 

 PERSEGUIBILE (per difficoltà e varietà del rischio 
non può essere affrontato da un solo individuo) 
 

 VALUTATO (misurabile con strumenti coerenti 
definiti all’inizio dei lavori che possono dare una 
logica di problem solving) 

 



………………..avete mai sentito: 

«occorre coordinare» 

«è necessario controllare» 

«organizzare meglio…….» 

 

Qui manca la chiarezza nel senso  di 
obiettivo quantificabile, misurabile, che 
dia la percezione al gruppo di dove si 
voglia andare e come! 

 



 Avere una comune finalità facilità 
l’unità tra gli individui del gruppo 
contribuendo a costruire sia il senso di 
appartenenza che la coesione 

 

 Influisce sul clima organizzativo e 
definisce la natura del rapporto con 
l’organizzazione 



 Da questo ne deriva che l’incertezza delle 
risorse disponibili determina per esempio la 
sensazione che l’organizzazione non 
supporti concretamente l’attività del gruppo; 
cioè che non abbia un reale interesse 
per il suo lavoro 

 

 Ne segue un vissuto di abbandono e la 
percezione che l’obiettivo sia impossibile da 
raggiungere e che comunque irrilevante per 
lo sviluppo dell’organizzazione 



 Cosa fare dunque per avere un 
obiettivo chiaro e definito? 

 

 CONFRONTO momento in cui tutti gli 
elementi di conoscenza vengono riletti 
e valutati 

 

 NEGOZIAZIONE capacità progettuale 
del gruppo permettendo il consenso e 
la condivisione degli obiettivi da parte 
di tutti 



OBIETTIVO CHIARO=  

 MAGGIORE MOTIVAZIONE DEL 
GRUPPO DI LAVORO  

 MAGGIORE CREATIVITA’ ED 
INIZIATIVA 

 MINOR USO DEL TEMPO E DELLE 
ENERGIE  

 MINORE CONFLITTUALITA’ INTERNA 
NEL GRUPPO 



Metodo  
di lavoro 

= 
Regola 

 

Istituisce e ordina il lavoro di gruppo, prevede 
il rispetto di procedure ed una sequenza di 
comportamenti predeterminati 

 

CONTRATTO NEL GRUPPO 



MAGGIORE DIFFICOLTA’ = 
ADEGUARSI AL METODO DECISO 

DAL GRUPPO 

 

 GLI APPROCCI PROFESSIONALI SCELTI DAL 
GRUPPO POSSONO ESSERE PiU’ O MENO 
DISTANTI DALLA LOGICA E DAL PENSIERO 
PERSONALE 

 

 GESTIONE DI EVENTUALI CONFLITTI 

 

 



METODO 
 

SERIE DI AZIONI, OPERAZIONI, MODALITA’  

CHE PERMETTONO DI PROCEDERE CON  

EFFICACIA, MANTENENDO IN EVIDENZA SIA  

IL PERCORSO DI LAVORO CHE IL GRUPPO 

STA SVILUPPANDO E SIA OTTIMIZZANDO LE 

RISORSE DEI SINGOLI COMPORTAMENTI 



ANALISI VINCOLI/RISORSE 
ESAME DI REALTA’ 

 RISORSE - UMANE (CON QUALITA’ PERSONALI E   

CAPACITA’ PROFESSIONALI) 

                                      -ORGANIZZAZIONE 

                                      -TEMPO (SE NON SPRECATO) 

 VINCOLI – RISORSE UMANE (CON QUALITA’ 

PERSONALI E    CAPACITA’ PROFESSIONALI SE SI 
ADOTTANO COMPORTAMENTI CHE «REMANO» DALLA PARTE 
OPPOSTA RISPETTO ALL’OBIETTIVO DEL GRUPPO)       

                     -TEMPO (SE MAL UTILIZZATO) 

                     -ORGANIZZAZIONE 

 



DIALOGO E CONFRONTO NEL 
GRUPPO: «PRAGMATICO» E NON 
«CONVERSAZIONALE» 

 è necessario un criterio: 

- ruota libera 

- l’iscrizione a parlare 

- giro di tavolo 

 

Definiti in partenza tempi  



 

3 fasi:            -raccolta dati 

                     -scambio di opinioni 

                     -decisione e conclusione 

 

 

Al termine delle tre fasi = registrazione 
per iscritto   

 



 Decisione per maggioranza 

 

 Metodo di decisione a «IMBUTO» che 
prevede di fissare delle tappe che sono 
rappresentati da criteri binari «passa» «non-
passa»e prevedono di fare la selezione 
successiva delle variabili che intervengono 

 

 Metodo «matrice a scelte pesate» dove 
si fissa l’obiettivo della decisione, si 
formulano soluzioni alternative e si ordinano 
le priorità rispetto all’obiettivo  



Oltre al metodo c’è di più……… 

 La logica del PROBLEM SOLVING che 
per essere ben utilizzata deve 
superare l’atteggiamento del cercare il 
colpevole in un problema (CHI E’ 
STATO), ma rispondere alla domanda: 

 

   PERCHE’ E’ SUCCESSO? 



 IL PROBLEM SOLVING SI BASA 
SUI DATI DI FATTO 

Cioè sui DATI 
       sui FATTI 

 

 

E non sull’apparenza o sulla percezione 
astratta 



Tappe classiche del PROBLEM 
SOLVING 

 Analisi 

 Diagnosi 

 Soluzione 

 Verifica 

 

NB: -tenere sempre conto dei diversi punti di vista 

dei membri del gruppo 

            -separare i dati, fatti dalle opinioni 

 



Atteggiamento di 

 rifiuto verso il vincolo, la norma = 

gruppo che manca unità  

ciascuno risolve i problemi come meglio 
crede, il gruppo sembra preoccupato a 

salvaguardare la libertà individuale 
piuttosto che il risultato 

 
 

. possibile formazione di sottogruppi 

 



Metodo è 

 Sequenza 

 Ritmo di lavoro 

 Ordine 

 Accettazione del pensiero di gruppo 

 Accettazione dei vincoli dati da regole 

 Coordinamento 

 Strategia comune 



I MEMBRI DEVONO PASSARE DALLA: 
 
                 . DISCUSSIONE  
                 . NEGOZIAZIONE 

Per arrivare al METODO  

DEL GRUPPO DI LAVORO 



 IL METODO AUMENTA I 
LIVELLI DI DIPENDENZA 
RECIPROCA FRA I MEMBRI  

 
(CONFORMARSI E CONDIVIDERE LA REGOLE 
DECISA) 

 

NON CONFORMARSI ALLA REGOLA O 
TRASGREDIRLA = SENTIMENTI DI PERDITA 
O DI PREVARICAZIONE 

(AGITA FANTASIE DI PUNIZIONE E RIVALSA) 



RUOLI 

 INSIEME DEI COMPORTAMENTI CHE 
CI SI ASPETTA DA CHI OCCUPA UNA 
POSIZIONE ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO 



OGNI RUOLO ALL’INTERNO DI UN 
GRUPPO IDENTIFICA UNO SPAZIO 

 DA OGNI RUOLO CI SONO DOVERI E 
DIRITTI CHE SONO CIO’ CHE CI SI 
ASPETTA DAL RUOLO STESSO CON 
VINCOLI ED OPPORTUNITA’ 



LA MOTIVAZIONE INFLUISCE 
NELL’ACCETTAZIONE DEL RUOLO 
ASSEGNATO DAL GRUPPO, perché 
DERIVA DALLE ASPETTATIVE 
PERSONALI CHE SI INVESTONO IN 
QUEL RUOLO 

 



IL «NEGOZIATORE» 

Sarà colui che «sa di possedere»: 

.una capacità di analisi dei dati che gli 
permette di raccogliere anche quelli 
contradditori fra di loro 

. Di cogliere le similitudini fra i diversi punti 
di vista 

. Una capacità di decisione orientata 
all’integrazione 

. Ricerca della mediazione 

. Qualità personali quali flessibilità e tolleranza 

 



Se il ruolo è assegnato in base alle 
competenze e abilità abbiamo: 

 

 Capacità logico strategiche 
(programmazione/pianificazione, delega, controllo, analisi e soluzione dei problemi) 

 Capacità relazionali (capacità di comunicare, negoziare, 

collaborare, conduzione del gruppo e delle riunioni) 

 Capacità gestionali (capacità di organizzare, decisione, 

leadership, motivazione e sviluppo dei collaboratori, gestione del cambiamento) 

 Capacità organizzative (realizzazione, iniziativa, 

determinazione, concretezza) 

 Qualità sociali (affidabilità, trasparenza, positività, apertura ed 

integrazione con gli altri) 

 Qualità soggettive (flessibilità, tolleranza allo stress, creatività, 

apprendimento e consapevolezza di sé) 



I membri vanno a ricoprire dei 
ruoli nel gruppo a partire dalle 
capacità e qualità che 
possiedono e che vengono 
riconosciute dagli altri più che 
dalle loro conoscenze 

 



IL VALORE AGGIUNTO DEL 
GRUPPO STA NEL POTER 

DISPORRE DEL SISTEMA DI 
COMPETENZE DIVERSE, CHE SI 
INTEGRANO E CHE INSIEME NE 

COSTITUISCONO UNO MAGGIORE 
DELLA SOMMA DI QUELLI DEI 

MEMBRI 



Il veliero, se ben comandato, 
riesce a governare bene le  
vele sia col mare mosso, che  
col mare calmo…………………… 

 

                       Bisogna sapere dove si vuole andare, con chi, 

                       come, superare eventuali ostacoli………………... 

                       ma non improvvisando                                                                       

                                             CONDIVIDENDO LA STRATEGIA  

http://www.ammiraglia88.it/SEZIONE_NORMALE/velieri/velieri1.jpg
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CONFLITTO 

 Può ESSER DEFINITO COME UNO SCONTRO 
FRA FORZE OPPOSTE RAPPRESENTATE DA: 

 

. IDEE 

. RISORSE 

. INTERESSI 

. COMPETENZE 

. BISOGNI 

. DESIDERI 

 



GESTIRLO PERCHE’ 
COSTRUISCA E NON 
DISTRUGGA 

 

 

GENERA NUOVE IDEE, 
CREATIVITA’  



LEADERSHIP 

 PROFESSIONISTA DELLE RELAZIONI 
 

OBIETTIVO, METODO                              CLIMA, COMUNICAZIONE 

        RUOLI                                                  SVILUPPO 

 

 

                                   LEADERSHIP 

                                        



 IL LEADER PERMETTE IL GIUSTO 
EQUILIBRIO FRA LE FORZE 
CENTRIFUGHE DEL MEMBERSHIP E 
CENTRIPETE DEL GROUPSHIP 

 

MEMBERSHIP 

 

 

 

 

 

                                            GROUPSHIP 



IL LEADER ISTITUZIONALE E 
GLI ALTRI…………………. 

AL LEADER ISTITUZIONALE VENGONO 
ATTRIBUITI: 

 

- RESPONSABILITA’ 

- AUTORITA’ DI RUOLO 

 

AGLI ALTRI TUTTO CIO’ CHE IL 
GRUPPO DESIDERA  



CLIMA 
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.meteomarradi.it/foto%2520bufera%2520del%252024%2520gennaio%25202004_bufera8.jpg&imgrefurl=http://www.meteomarradi.it/foto%2520bufera%2520del%252024%2520gennaio%25202004.html&h=480&w=640&sz=40&tbnid=lgIq031cZ2Gn7M:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/search%3Fq%3DBUFERA%2BDI%2BNEVE%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=BUFERA+DI+NEVE&usg=__KHU9Gn2CEtEW5gkNqem0f_G6Vvw=&hl=it&sa=X&ei=PkrHUIG2OY6M4gSdlIHYCA&ved=0CCMQ9QEwAg


 

IL CLIMA DEL GRUPPO E’ L’INSIEME DELLE: 

 

 

                                  - PERCEZIONI 

 

                                  - SENTIMENTI 

 

                                  - VISSUTI  

 

                                                           DEI MEMBRI 



IN BASE AL TIPO DI RELAZIONE  
IN BASE AL TIPO DI DISTANZA  
IN BASE AL TIPO DI CONDIVISIONE 
 
TRA I MEMBRI DEL GRUPPO 
 
 

 

 
ABBIAMO UN AGGIUSTAMENTO DELLA TEMPERATURA 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://classmeteo.weather.com/contenuti/wp-content/uploads/2012/06/termometro-12.jpg&imgrefurl=http://classmeteo.weather.com/contenuti/news/temperature-live-ore-9/&h=763&w=440&sz=29&tbnid=jsFch51PXRwTFM:&tbnh=85&tbnw=49&prev=/search%3Fq%3DIMMAGINE%2BTERMOMETRO%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=IMMAGINE+TERMOMETRO&usg=__po-6WtbprIvgWQqVX6hFkShk64g=&hl=it&sa=X&ei=kUzHUIGnE-mm4gT2lYGgCQ&ved=0CCoQ9QEwBg


 Cosa si può fare per migliorare il 
clima? 

Non c’è una ricetta,ma……………….. 

                  -sostegno(avere fiducia, dare fiducia) 

                                -calore (atmosfera amichevole nella quale 

non si perde di vista l’obiettivo, ma si presta attenzione anche alle 
relazioni ………….c’è spazio anche per la battuta senza 
compromettere il risultato) 

                                       

                                -apertura/feedback 
(possibilità di esprimere nel gruppo idee, dubbi e sentimenti) 



 Un buon clima si rivela con i suoi 
indicatori: 

-sostegno 

-calore 

-valorizzazione delle capacità dei membri 

-comunicazione aperta, franca 

-comportamenti condivisi 

-ruoli chiari e riconosciuti 

-Evidenza di risultati 



 
 
                                                                                         GRAZIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         GRAGRS 



LE EMOZIONI 



LE EMOZIONI 
 
 

L'emozione, specialmente se intensa, può provocare 
alterazioni somatiche diffuse: il sistema nervoso 

centrale influenza le reazioni mimiche (l'espressione del 
viso), la tensione muscolare; il sistema vegetativo e le 

ghiandole endocrine, la secrezione di adrenalina, l' 
accelerazione del ritmo cardiaco e altre risposte 

viscerali. 
  
 



Secondo l’ approccio cognitivo comportamentale, 

l’emozione rappresenta un comportamento di 

risposta profondamente legato alle motivazioni, che 
si manifesta a tre diversi livelli: 

 
• psicologico  

•  comportamentale  
• fisiologico.  

  
 



• Sistema psicologico: comprende i resoconti verbali relativi all’esperienza 
soggettiva, come ad esempio: “ho provato una intensa sensazione di 

rabbia quando ......”. 
• Sistema comportamentale, riguarda invece le manifestazioni motorie 

dell’emozione, come ad esempio il comportamento di evitamento, di 
avvicinamento, di attacco e la fuga ecc., e le modificazioni 
dell’atteggiamento posturale e dell’espressione facciale. 

• Livello fisiologico, prevalentemente rappresentato delle modificazioni 
fisiche: ad esempio negli effettori innervati dal sistema nervoso autonomo, 
quindi alterazioni della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, 
dell'irrorazione vascolare facciale (l’arrossire), l’aumento della sudorazione 

delle mani, o le modificazione del ritmo respiratorio.  
 
Tutte queste variazioni sono connesse con, e anche indotte da, 
modificazioni di tipo endocrino, per esempio del sistema ipofisi-
corticosurrenale (ACTH e cortisolo) o della midollare del surrene 
(adrenalina e noradrenalina). 
Nessuno di questi tre sistemi (psicologico, comportamentale e fisiologico) è 
prioritario rispetto agli altri, ma piuttosto ognuno risulta strettamente 
connesso agli altri in una globale risposta emozionale.  
I tre sistemi cioè interagiscono tra loro pur essendo parzialmente 
indipendenti. 
 



 

1.Quali sono le motivazioni del 
comportamento umano?  

  
2. Che cos'è l'emozione?   

 
3. Quante e quali sono le emozioni?  



1. L’insieme degli eventi che si succedono tra la comparsa 

dello stimolo scatenante  l’attivazione dei tre sistemi di 

risposta: 
 

 -sensazione soggettiva  -  
- comportamento -   

-variazioni fisiologiche-.  
 



 
 
 

1. Motivazioni 
 

Comunemente si pensa di dedurre le motivazioni dal 
comportamento; in realtà lo stesso comportamento può 
essere causato da motivazioni diverse. (es. studente). 

 
Ci sono infatti vari tipi di disaccordo tra attività e 

obiettivo. 
 



Esistono diverse teorie sul comportamento umano: 
 
•  la teoria psicoanalitica,  
• la teoria comportamentistica  
• la teoria cognitiva. 

 



• Secondo la teoria psicoanalitica di Freud le pulsioni 
fondamentali sono il sesso e l'aggressività.  
 

• La teoria comportamentistica sottolinea l'importanza 
della relazione stimolo-risposta e dell'apprendimento 
nello sviluppo del comportamento. 
 

• La teoria cognitiva può essere definita come la teoria 
della scelta preferenziale, cioè la decisione di impegnarsi 
in una certa attività piuttosto che in altre, sulla base di 
considerazioni a carattere cognitivo.  



2. Che cos’è l’emozione? 
Sebbene l’emozione si realizzi all’interno della 

complessa relazione tra l’individuo e l’ambiente, è utile, 

per chiarirne gli aspetti, considerarla come indotta da 
una specifica condizione stimolo. 

In altre parole, l’emozione è un esempio di 

comportamento rispondente, comportamento cioè 
dove può essere individuato uno stimolo scatenante, 

legato alle motivazioni profonde. 
L’emozione può essere definita come quella 

complessa catena di eventi compresa tra la 
comparsa dello stimolo scatenante (INPUT) e 
l’esecuzione del comportamento rispondente 

(OUTPUT). 
 



3. Quante e quali sono le emozioni? 
Possiamo ipotizzare che la moltitudine delle 
esperienze emotive sia spiegabile mediante 

una decina di emozioni 
 fondamentali o primarie.  

Plutchik (1970, 1980) ha suggerito un 
modello efficace (parzialmente verificato sul 
piano empirico per la classificazione delle 

espressioni facciali).  
Tre sono le fondamentali dimensioni 

rappresentate in questo modello: intensità, 
polarità e somiglianza. Il cerchio 

rappresenta la somiglianza e la polarità delle 
otto emozioni primarie. L’intensità può variare 
su un asse ortogonale al cerchio, per esempio 

la paura aumentando può divenire terrore, 
diminuendo può divenire apprensione. 



LA FELICITA’ 

 



LA FELICITA’ 

Secondo Argyle (1987), il maggiore studioso di 
questa emozione, la felicità è rappresentata da 

un senso generale di appagamento 
complessivo che può essere scomposto in termini 

di appagamento in aree specifiche quali ad 
esempio il matrimonio, il lavoro, il tempo libero, i 
rapporti sociali, l'autorealizzazione e la salute.  



LA FELICITA’ 

 La felicità è anche legata al numero e all'intensità 
delle emozioni positive che la persona sperimenta e, in 
ultimo, come evento o processo emotivo improvviso 
e piuttosto intenso è meglio designata come gioia. In 

questo caso è definibile come l'emozione che segue il 
soddisfacimento di un bisogno o la realizzazione di un 
desiderio e in essa, accanto all'esperienza del piacere, 
compaiono una certa dose di sorpresa e di attivazione 

(D'Urso e Trentin, 1992).    



LA FELICITA’ 

 Alcuni autori (Maslow, 1968; Privette, 1983) riportano che 
le sensazioni esperite con più frequenza dalle persone che 
si trovano in una condizione di felicità o di gioia sono quelle 
di sentire con maggiore intensità le sensazioni corporee 

positive e con minore intensità la fatica fisica, di 
sperimentare uno stato di attenzione focalizzata e 

concentrata, di sentirsi maggiormente consapevoli delle 
proprie capacità. 

Spesso le persone felici si sentono più libere e spontanee, 
riferiscono una sensazione di benessere in relazione a se 
stesse e alle persone vicine e infine descrivono il mondo 

circostante in termini più significativi e colorati. 



LA FELICITA’ 
  

 Le persone che provano emozioni positive, quali ad 
esempio gioia e felicità, a livello fisiologico presentano 

un'attivazione generale dell'organismo che si 
manifesta con un'accelerazione della frequenza 
cardiaca, un aumento del tono muscolare e della 

conduttanza cutanea e infine una certa irregolarità della 
respirazione. 

In ultimo chi è felice sorride spesso. 
 In effetti il sorriso, sovente accompagnato da uno 

sguardo luminoso e aperto, è la manifestazione 
comportamentale più rappresentativa, inconfondibile e 
universalmente riconosciuta della felicità e della gioia.  

http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm


LA PAURA 



LA PAURA  
• Con questo termine si identificano stati di diversa intensità emotiva 

che vanno da una polarità fisiologica come il timore, l'apprensione, la 
preoccupazione, l'inquietudine o l'esitazione sino ad una polarità 
patologica come l'ansia, il terrore, la fobia o il panico.  

  
• Paura come:  

– emozione attuale,  
– emozione prevista nel futuro, 
– condizione pervasiva ed imprevista, 
– semplice stato di preoccupazione e di incertezza.  
 

• L'esperienza soggettiva, il vissuto fenomenico della paura è rappresentata 
da un senso di forte spiacevolezza e da un intenso desiderio di evitamento 
nei confronti di un oggetto o situazione giudicata pericolosa.  
Altre costanti dell'esperienza della paura sono la tensione che può arrivare 
sino alla immobilità (l'essere paralizzati dalla paura) e la selettività 
dell'attenzione ad una ristretta porzione dell'esperienza.  

 Questa focalizzazione della coscienza non riguarda solo il campo percettivo 
esterno ma anche quello interiore dei pensieri che risultano statici, quasi 
perseveranti.  

 La tonalità affettiva predominante nell'insieme risulta essere negativa, 
pervasa dall'insicurezza e dal desiderio di fuga.   



Da dove nasce la paura? 
 

Dai risultati di molte ricerche empiriche si giunge alla 
conclusione che potenzialmente qualsiasi oggetto, persona 

o evento può essere vissuto come pericoloso e quindi 
indurre una emozione di paura. 

La variabilità è assoluta, addirittura la minaccia può 
generarsi dall'assenza di un evento atteso e può variare da 

momento a momento anche per lo stesso individuo.  
Essenzialmente la paura può essere di natura innata 

oppure appresa. 
I fattori fondamentali risultano comunque essere la 

percezione e la valutazione dello stimolo come pericoloso o 
meno. 

    
 



PAURE APPRESE 

Riguardano una infinita varietà di stimoli che 
derivano da esperienze dirette e che si sono 

dimostrate penose e pericolose. 
 Il meccanismo universale responsabile 

dell'acquisizione di paure apprese viene definito 
condizionamento, che può trasformare un 
qualunque stimolo neutro in stimolo fobico, 

mediante la pura associazione per vicinanza 
spaziale e temporale ad uno stimolo 

originariamente fonte di paura.    
 



PAURE INNATE 
• Originano da: 

– stimoli fisici molto intensi come il dolore oppure il rumore; 
– oggetti, eventi o persone sconosciuti dai quali l'individuo non 

sa cosa aspettarsi e neppure come eventualmente affrontare; 
– situazioni di pericolo per la sopravvivenza dell'individuo o per 

l'intera specie: l'altezza, il buio, il freddo, l'abbandono da parte 
della figura di attaccamento; 

– circostanze in cui è richiesta l'interazione con individui o 
animali aggressivi. 

 
Esempi di paure tipicamente innate sono: la paura degli estranei, 

del buio, la paura per certi animali (ragni e serpenti), il terrore 
alla vista di parti anatomiche umane amputate.  



Come il corpo manifesta la 
paura? 

 
La "faccia delle paura" si manifesta in un modo molto caratteristico: occhi 

sbarrati, bocca semi aperta, sopracciglia avvicinate, fronte aggrottata. Questo 
stato di tensione dei muscoli del viso rappresenta l'espressione della paura 

che è ben riconoscibile anche in età precoce e nelle diverse culture.  
 

 Precisamente, uno stato di paura acuta ed improvvisa caratteristica del panico e della 
fobia, si accompagna ad un’attivazione del sistema nervoso autonomo parasimpatico, 
(abbassamento della pressione del sangue e della temperatura corporea, diminuzione 
del battito cardiaco e della tensione muscolare, abbondante sudorazione e dilatazione 
della pupilla). 

 Il risultato di tale attivazione è una sorta di paralisi, ossia l'incapacità di reagire in 
modo attivo con la fuga o l'attacco. 

 La funzione di questa staticità indotta dallo stimolo fobico sembra quella di difendere 
l'individuo dai comportamenti aggressivi d'attacco scatenati dalla fuga e dal movimento. 
Paradossalmente, in casi estremi, tale reazione parasimpatica può condurre alla morte 
per collasso cardiocircolatorio. Stati di paura meno intensi invece attivano il sistema 
nervoso simpatico, per cui i pelli si rizzano, ai muscoli affluisce maggior sangue e la 
tensione muscolare ed il battito cardiaco aumentano; il corpo è così pronto all'azione 
finalizzata all'attacco oppure alla fuga. 
 



Quali sono le funzioni della 
paura? 

  
Sicuramente, la paura ha una funzione positiva, così come il dolore 
fisico, di segnalare uno stato di emergenza ed allarme, 
preparando la mente il corpo alla reazione che si manifesta come 
comportamento di attacco o di fuga. 

 Inoltre, in tutte le specie studiate l'espressione della paura svolge la 
funzione di avvertire gli altri membri del gruppo circa la presenza di 
un pericolo e quindi di richiedere un aiuto e soccorso. 

 Dal punto di vista biologico - evoluzionista sia il vissuto soggettivo, 
attraverso i processi di memoria e di apprendimento, sia le 
manifestazioni comportamentali, indifferentemente fuga, paralisi o 
attacco, che le modificazioni psicofisiologiche (attivazione 
parasimpatica o attivazione simpatica) tendono verso la 
conservazione e la sopravvivenza dell'individuo e della specie. 
Ovviamente, se la paura viene estremizzata e resa eccessivamente 
intensa, diventando quindi ansia, fobia o panico, perde la funzione 
fondamentale e si converte in sintomo psicopatologico.  



LA RABBIA 



LA RABBIA  
  La rabbia è una emozione tipica, considerata fondamentale da tutte le teorie 

psicologiche poiché per essa è possibile identificare una specifica origine funzionale, 
degli antecedenti caratteristici, delle manifestazioni espressive e delle modificazioni 
fisiologiche costanti, delle prevedibili tendenze all'azione. 

 
 Essendo un'emozione primitiva, essa può essere osservata sia in bambini molto 

piccoli che in specie animali diverse dell'uomo.   
 
 Quindi, insieme alla gioia e al dolore, la rabbia è una tra le emozioni più precoci. 

Essendo l'emozione la cui manifestazione viene maggiormente inibita dalla cultura e 
dalle società attuali, molto interessanti risultano gli studi evolutivi, in grado di 
analizzare le pure espressioni della rabbia, prima cioè che vengano apprese quelle 
regole che ne controllano l'esibizione. 

 Inoltre, la rabbia fa parte della triade dell'ostilità insieme al disgusto e al disprezzo, e 
ne rappresenta il fulcro e l'emozione di base. Tali sentimenti si presentano spesso in 
combinazione e pur avendo origini, vissuti e conseguenze diverse risulta difficile 
identificare l'emozione che predomina sulle altre. 

 Moltissimi risultano essere i termini linguistici che si riferiscono a questa reazione 
emotiva: collera, esasperazione, furore ed ira rappresentano lo stato emotivo intenso 
della rabbia; altri invece esprimono lo stesso sentimento ma di intensità minore, come 
irritazione, fastidio, impazienza. 

http://www.benessere.com/psicologia/il_disprezzo.htm


Da dove nasce la rabbia? 
 

Per la maggior parte delle teorie la rabbia rappresenta la tipica reazione 
alla frustrazione e alla costrizione, sia fisica che psicologica.  
Pur rappresentandone i denominatori comuni, la costrizione e la 
frustrazione non costituiscono in sé le condizioni sufficienti e neppure 
necessarie perché si origini il sentimento della rabbia. 

 La relazione causale che lega la frustrazione alla rabbia non è affatto 
semplice. Altri fattori sembrano infatti implicati affinché origini l'emozione 
della rabbia. La responsabilità e la consapevolezza che si attribuisce alla 
persona che induce frustrazione o costrizione sembrano essere altri 
importanti fattori.   

 Ancor più delle circostanze concrete del danno, quello che più pesa 
nell'attivare una emozione di rabbia sembra cioè essere la volontà che 
si attribuisce all'altro di ferire e l'eventuale possibilità di evitare 
l'evento o situazione frustrante.  
Insomma ci si arrabbia quando qualcosa o qualcuno si oppone alla 
realizzazione di un nostro bisogno, soprattutto quando viene percepita 
l'intenzionalità di ostacolare l'appagamento.  



Tre possono quindi essere i fondamentali destinatari finali 
della nostra rabbia:  

 
• un oggetto che provoca la frustrazione, 
• un oggetto diverso rispetto a quello che provoca la 

frustrazione (spostamento dall'obiettivo originale), 
• verso se stessi, trasformandosi in autolesionismo ed 

auto aggressione.  



Come il corpo manifesta la 
rabbia? 

 
 Essa possiede una tipica espressione facciale, ben riconoscibile in tutte le 

culture studiate: l'aggrottare violento della fronte e delle sopracciglia e lo 
scoprire e digrignare i denti; queste rappresentano le modificazioni 

sintomatiche del viso che meglio esprimono l'emozione della rabbia; tutta la 
muscolatura del corpo può estendersi fino all'immobilità. 

 Le sensazioni soggettive più frequenti possono essere: la paura di perdere 
il controllo, l'irrigidimento della muscolatura, l'irrequietezza ed il calore. 
 La voce si fa più intensa, il tono sibilante, stridulo e minaccioso. 

L'organismo si prepara all'azione, all'attacco e all'aggressione. 
 Le variazioni psicofisiologiche sono quelle tipiche di una forte attivazione del 

sistema nervoso autonomo simpatico: accelerazione del battito cardiaco, 
aumento della pressione arteriosa e dell'irrorazione dei vasi sanguigni 

periferici, aumento della tensione muscolare e della sudorazione. 
 Gli studi sugli effetti dell'inibizione delle manifestazioni aggressive 

sembrano indicare che chi non esprime in alcun modo i propri 
sentimenti di rabbia tende a viverli per un tempo più lungo.  



DISGUSTO e… 



…DISPREZZO 



DISGUSTO E DISPREZZO 

 Le emozioni, oltre a dare colore alla nostra 
esistenza, hanno anche un valore evolutivo e 
adattivo per l'individuo e la specie. 

 Tale assunto è valido non solo per le emozioni 
più semplici e universalmente riconosciute, ma 
anche per le emozioni complesse maggiormente 
connesse all'interazione sociale.  
Il valore adattivo ed il manifestarsi di due 
emozioni tra loro connesse che sono l'emozione 
fondamentale del disgusto e quella complessa 
del disprezzo.   



 Come il disgusto, anche il disprezzo mette in guardia 
l'individuo da situazioni potenzialmente pericolose, ma a 
differenza del disgusto, sembra essere un'emozione più 
evoluta in quanto ha come referente principale non un 

oggetto inanimato, ma un essere vivente ed è connesso 
con l'interazione sociale. 

 
Da questo punto di vista il disprezzo è considerato 

un'emozione complessa non solo,  per il suo referente, 
ma anche perché è riconosciuto con minore facilità 

rispetto ad altri stati emotivi primari e perché si manifesta 
più tardi: infatti l'emozione del disprezzo compare tra i 15 
e i 18 mesi d'età e si ipotizza che su di essa e sulla sua 
espressione influiscano le regole sociali e culturali che il 

bambino apprende durante il suo sviluppo (Izard e 
Buechler, 1979).   

 



DISGUSTO E DISPREZZO 
 Il disgusto è riconosciuto e si manifesta in modo universale tramite 

un'espressione facciale molto caratteristica e poco controllabile che 
consiste principalmente nell'arricciare le narici e nell'allargare la 

bocca come per spingere fuori il suo contenuto. 
 

 L'emozione del disgusto, quando è particolarmente intensa, è 
accompagnata da nausea e vomito. Generalmente di fronte ad un 

oggetto che provoca disgusto tutto il corpo si contrae e cerca di 
allontanarsi dall'oggetto in questione. Inoltre spesso, in concomitanza a 
questi comportamenti, si emettono vocalizzazioni che sono riconoscibili 

come segnali di ribrezzo. Esistono alcune somiglianze nel modo di 
manifestare fisicamente disprezzo e disgusto: infatti l'espressione 

facciale del disprezzo si differenzia dall'espressione del disgusto solo per 
la minore intensità e, qualora il disprezzo verso una persona sia molto 

forte, esso può manifestarsi come ripugnanza o nausea esprimendosi in 
maniera molto simile al disgusto per un odore ripugnante.  

http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm
http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm
http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm


DISPREZZO 

 L'emozione del disprezzo, al contrario, viene espressa 
prevalentemente nelle situazioni di interazione sociale. 

 Secondo Garotti (1982), il disprezzo verso un altro individuo è 
provocato soprattutto da comportamenti trasgressivi di norme 

morali o convenzioni sociali, dal tradimento della fiducia, da 
aggressività e violenza, da atteggiamenti immotivati di 

superioriorità, da insincerità e falsità. 
  

Si è anche visto che ci sono differenze significative tra maschi e 
femmine nello sperimentare disprezzo: per i maschi il tradimento 

della fiducia e atteggiamenti immotivati di superiorità sono le cause 
scatenanti più frequenti; viceversa per le femmine le cause scatenanti 

più rappresentate sono le trasgressioni di norme morali e la falsità.  



LA GELOSIA 



LA GELOSIA 

 Definire la gelosia è difficile soprattutto perché non si sa bene se sia un'emozione, 
uno stato d'animo o un sentimento. Potrebbe essere considerata un'emozione in 

quanto si presenta in modo brusco e accompagnata da tipiche modificazioni psico-
fisiologiche; tuttavia è anche un sentimento nel momento in cui permane nel tempo, 
viene evocata da eventi esterni o rappresentazioni mentali e occupa gran parte del 

vissuto emotivo e cognitivo dell'individuo. 
 

 Esistono più tipi di gelosia distinguibili in base all'oggetto verso cui questo stato 
emotivo o affettivo è rivolto: 

  - essere gelosi di una cosa, 
       - essere gelosi di una persona. 

 Nel primo caso c'è un desiderio di esclusività per delle cose che ci appartengono e 
che non vorremmo cedere in uso ad altri (gelosia materiale); nel secondo caso 

domina il timore di perdere l'affetto, il più delle volte l'affetto esclusivo di una persona 
(gelosia romantica).  

In ultimo esiste anche una gelosia da confronto sociale che origina dal desiderio di 
ottenere un bene che non si ha - l'amore di una persona, un lavoro o un premio - e 

dal timore che qualcun altro possa ottenerlo al posto nostro (D'Urso, 1990).   
 



 
GELOSIA ROMANTICA 

come gestirla? 
 

 1) rafforzare la fiducia in se stessi: questo 
consente di ridurre ansia e aggressività 
connesse alla gelosia stessa; 

 2) affinare le proprie capacità: in questo modo 
si migliora l'immagine di sé e si riducono 
depressione e rabbia connesse all'idea della 
possibile perdita della persona amata; 

 3) ignorare tutto ciò che concerne la persona 
amata e il rivale o che è psicologicamente 
associato ai luoghi, alle occasioni, ai motivi 
della gelosia.  



LA GELOSIA DA CONFRONTO 
SOCIALE 

  
 1) si attribuisce prevalentemente a se stessi 

la responsabilità di un confronto sfavorevole 
o di un proprio fallimento, 

 2) si considera lo scacco almeno in parte 
controllabile. 



L’IMBARAZZO 



L’IMBARAZZO 

 Se alle emozioni considerate fondamentali 
(felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto) si 

attribuiscono funzioni e scopi evolutivi semplici – 
quali mantenere i legami affettivi con le figure di 
attaccamento, segnalare l’esistenza di pericoli, 

difendersi dagli attacchi e dalle circostanze 
pericolose –, alle emozioni più complesse si 

attribuiscono funzioni maggiormente evolute e 
connesse alla formazione della consapevolezza 

di se stessi e alla regolazione delle proprie 
relazioni con gli altri.   



L’IMBARAZZO 

  E’ una tipica emozione sociale fortemente connessa 
alla percezione che ciascuno di noi ha di se stesso e 

delle sue caratteristiche in relazione agli altri. 
 Posto che l’imbarazzo potrebbe non essere solo 

un’emozione negativa, si è cercato di fornire una 
definizione di questo stato emotivo, di considerare le 
situazioni e i motivi che più comunemente suscitano 

imbarazzo, di rilevare se ci sono persone che 
sperimentano questo stato emotivo più facilmente di 

altre, di descrivere i correlati comportamentali e psico-
fisiologici di questa emozione e, in ultimo, di suggerire 

alcuni accorgimenti per tenerla sotto controllo.   



Come si manifesta? -1- 
 
 

A livello comportamentale, l’imbarazzo si  manifesta attraverso alterazioni 
della voce, che oltre a segnalare agli altri lo stato emotivo in cui ci si trova, 

agiscono come causa ulteriore d’imbarazzo. 
Si tratta di un rinforzo circolare (D’Urso e Trentin), che si esprime soprattutto 
con il distogliere lo sguardo dall’interlocutore, abbassandolo o deviandolo su 

punti dello spazio per nulla interessanti; la postura può essere o 
estremamente rigida con pochissimi movimenti o al contrario presentare 

movimenti irrequieti di braccia, gambe, mani e continui cambi di 
posizione. Inoltre quando ci si sente imbarazzati si mettono in atto dei 

comportamenti tesi ad allentare la tensione emotiva, quali toccarsi 
ripetutamente i capelli o giocherellare con piccoli oggetti. Anche il linguaggio 
delle persone imbarazzate si modifica (Kast e Mahl, 1965). La voce diventa 

stridula, con tonalità irregolari, spesso si balbetta o si incespica, il volume della 
voce si alza e/o si abbassa rispetto alla propria norma, si fanno insoliti errori di 
grammatica, vi sono esitazioni, false partenze, lunghe pause tra una parola e 

l’altra. 
 



Come si manifesta? -2- 

A livello psico-fisiologico il segnale caratteristico 
dell’imbarazzo è l’arrossarsi in modo repentino del viso 

e del collo fattore dovuto ad una vasodilatazione 
periferica; il battito del cuore rallenta (anche se spesso si 
pensa che aumenti), la temperatura corporea si innalza 
o ha degli sbalzi, i vasi sanguigni si dilatano, aumenta la 

tensione muscolare, la respirazione si fa irregolare, si 
suda di più e la motilità gastrica, così come la secchezza 

delle fauci, aumentano (D’Urso e Trentin, 1992).  



Secondo D’Urso e Trentin (1992) le condizioni che normalmente 
devono essere presenti perché insorga l’imbarazzo sono: 

    
      1) la consapevolezza che un proprio comportamento è regolato 

da norme sociali; 
 

2) la presenza di un pubblico e in particolare il sentire su di sé 
l’attenzione degli altri ; 

  
       3) il desiderio di conformarsi alle norme e il timore di infrangerle; 

  
       4) l’insicurezza sulle proprie capacità e quindi la paura di perdere 

la faccia davanti agli altri.  



L’IMBARAZZO 

 L’imbarazzo rivela ciò che per noi conta, il valore che 
attribuiamo agli altri e alle cose. 

Imbarazzarsi di fronte a qualcuno significa riconoscergli 
che per noi è importante, in un certo senso è come 

rendere omaggio al nostro interlocutore. 
In effetti, come sostiene D’Urso (1990), se l’imbarazzo 

parla un po’ male dell’imbarazzato, parla bene 
dell’imbarazzante o comunque segnala che gli viene 

attribuito valore e questo, da un certo punto di vista e in 
talune circostanze, non può che attribuire un fascino 

sottile alla relazione. 
 
 
 



Correlati anatomici dell’emozione 

 Le recenti evidenze neuropsicologiche 
hanno mostrato  quali aree cerebrali sono 
maggiormente coinvolte nella mediazione 
dei fenomeni emotivi e, grazie al 
contributo di P. Salovey e J. Mayer, nel 
1990 è stata elaborata la concezione 
dell'Intelligenza Emotiva, diffusa poi da 
D. Goleman che ha approfondito il 
rapporto tra mente razionale e mente 
emozionale, in cui si possono cogliere i 
presupposti del contributo fornito 
dall'Intelligenza Emotiva al benessere 
psicologico. 
Infatti, come si può osservare nella 
seguente sezione cerebrale, le basi 
anatomiche delle emozioni sono 
rintracciabili nelle strutture più primitive e 
più interne localizzate nel sistema limbico, 
a cui giungono gli input ambientali prima di 
raggiungere le aree superiori della 
corteccia coinvolte, a seconda del compito 
di adattamento richiesto, in modo diverso. 

      
 

Rapporti tra input ambientale, 
aree anatomiche della mente 

razionale e strutture 
 anatomiche della 

mente emozionale. 
 



ABC delle Emozioni 



E’ utile riconoscere quali sono le emozioni che non 
ci fanno stare bene, per cercare di trasformarle 

quando diventano troppo intense. 
Ricorda: si può cambiare solo ciò che si accetta! 

Per riuscire a cambiare quello che non va 
dobbiamo cercare di non essere sopraffatti dalle 

nostre emozioni. 



Uno schema utile per capire i nostri sentimenti 
e le nostre reazioni emotive è il seguente: 

A---------------B-------------C 
Evento--fa scattare nella mente--pensieri--che provoca---emozioni 

 
Esempio:  

Situazione: Luca è stato rimproverato dalla maestra per qualcosa di 
non aveva colpa 

Pensiero: Se la prendono sempre con me, non me ne va mai bene 
una. 

Emozione: tristezza.  



I virus mentali 

• Pretendere, esigere; 
• Dare interpretazioni sbagliate; 
• Svalutare; 
• Ingigantire; 
• Generalizzare. 
 

Tutti abbiamo pensieri negativi, come tutti, ogni tanto, 
prendiamo il raffreddore o l’influenza. 

I pensieri che ci fanno star male emotivamente sono come 
germi o virus che invadono la nostra mente, facendo 

scatenare emozioni o comportamenti inadeguati. 



Valenza suggestiva delle parole 

NEGATIVA POSITIVA 
Problema Crescita 

Difficoltà Guadagno 

Errore Recupero 

Carenza Avanzamento 

Fatica 

Regressione Progressione 

Involuzione Evoluzione 

Sviluppo 



EMOZIONE         AZIONE 

POTERE EVOCATIVO: ogni parola ha in sé 
un valore che spinge a determinate 

emozioni e a determinati comportamenti; 
sta a noi adoperare queste possibilità. 



LA PAURA…. 



• Come affrontare le paure 
• Differenza fra paura e fobia 
• Quando, le sicurezze diventano insicurezze 
• Lo sa qual è’ l’unico modo per far ridere il buon 

Dio? Raccontargli i propri progetti! Poco o nulla 
va come previsto. È l’unica cosa che ci insegna il 
futuro quando diventa passato! 

• Perchè i giovani non sanno gestire le proprie 
emozioni? Cosa li spinge verso scelte sbagliate 
(droghe, suicidio, etc.)?  





FILMATO 1 





A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita 
che vale la pena di essere vissuta.  (Alessandro 

Magno) 



La strada per il 
successo è ben 

asfaltata. Le vie 
per raggiungerla, 

no!  

Ecco perché bisogna 
passare da un fallimento 

all’altro, senza 
arrendersi mai! 



Accetta di affrontare le tue paure e svanirà, 
con esse, anche la paura di essere 

completamente libero. A quel punto, sarai 
davvero un Uomo, fratello mio.                

(Nelson Mandela) 



Avere del talento, significa 
capire che si può fare meglio 

(Antoine Albalat) 





Solo chi si isola da se stesso, 
più che dal prossimo, è 

veramente solo. 

 (Nicola Abbagnano).  



Solitudine, non vuol dire 
che la vita non ha più 

senso ma, semmai, che 
la vecchia vita non ha 

più senso.  
 

È un segnale inviato 
dall’anima, per farci 
cercare una nuova 

strada. 
 

(Ruediger Schache) 



La vita di ogni uomo è una 
via verso se stesso, un 

tentativo. L'accenno di un 
sentiero. 

 Hermann Hesse 

 



Per aver 
successo, è 

necessario fare in 
modo che gli altri 
riescano a vedere 
le cose nel modo 
in cui le vedi tu.  

(Aristotele 
Onassis) 



Io non so se il 
tempo presente 

ci ha donato 
grandi 

benefici... di 
sicuro ha 

inventato un 
sacco di paure 

 (Vittorino Andreoli) 



Stai attento ai tuoi 
pensieri, perché 

diventano parole.  

Stai attento alle tue 
parole, perché 

diventano abitudini.  

Stai attento alle tue 
abitudini, perché 

diventano carattere.  

Stai attento al tuo 
carattere, perché 

diventa il tuo destino   

 (F. Outlaw). 





Se il pescatore 
di ostriche 
pensasse 

sempre allo 
squalo, non 

metterebbe mai 
le mani sulla 

perla. 

(cit.) 



La paura è una 
strega: ci 

rinchiude in una 
gabbia, mette la 

chiave in una 
nostra tasca e 
crea l'illusione 

di averci 
mutilato le 

braccia! 



Il coraggio non è 
la mancanza di 
paura… ma la 

consapevolezza 
che esiste 

qualcosa di più 
importante, della 

paura stessa 



La paura bussò 
alla porta, il 

coraggio andò ad 
aprire …  

e non trovò 
nessuno! 

(Martin Luther King) 



che cos’è il disturbo 

mentale? 
un modello per conoscere 



 

“ Non capirai  mai il 
silenzio degli stranieri se non 

conoscerai le loro lingue “  
  

   
 



scegliere e descrivere un modello 

che cerca di spiegare le possibili  

cause e il decorso del disturbo 

mentale considerando 

l’interazione di 
fattori diversi 



In sintesi può essere utile considerare 
tutte le molteplici variabili che 
concorrono a determinare le 

caratteristiche affettive, 
emotive, comportamentali 

delle persone e la loro maggiore o minore 

capacità di adattamento  

 



Il modello medico - biologico 
considera come causa della 
malattia un danno, una 
lesione  al cervello 
  



Il modello psicologico concentra 
il suo interesse sui meccanismi 
di crescita dell’individuo, 

sull’apprendimento, sul 

dipanarsi delle sue relazioni, 
sullo svolgersi della sua vita 
intima e privata, sul ricorrere 
degli eventi significativi 



Il modello sociologico chiama in 
causa soprattutto il contesto, 
l’ambiente, gli squilibri e le 
disarmonie che accadono e talvolta 
irrompono   nella vita di ogni individuo 
in conseguenza di grandi e piccoli 
fenomeni sociali  

 



il passaggio dal benessere al 
disturbo mentale 

Benessere: soddisfazione dei bisogni e buona 
qualità di vita 

4 condizioni non delimitate da confini netti: 

Disagio: sofferenza psichica nei momenti 
evolutivi critici e nelle situazioni ambientali 
difficili senza sintomi specifici 

Disturbo mentale: intensa sofferenza psichica che 
permane nel tempo ed è accompagnata da sintomi 
psichiatrici specifici 

Disturbo mentale stabilizzato: stato di disturbo 
protratto nel tempo e spesso complicato da 
“cure”improprie 



Predisposizione e 
vulnerabilità  

Esistono fattori di 
rischio e fattori di 
protezione per la salute 
mentale 



 i fattori di rischio 
aumentano la probabilità che da una 
condizione di equilibrio si passi ad 
uno stato di sofferenza psichica 



mentre i fattori di 
protezione aumentano la resistenza 

delle persone agli eventi stressanti e 
concorrono al mantenimento dello stato di 
benessere. 

 



fattori di rischio  
i momenti critici del ciclo vitale (i 
passaggi da un’età 
all’altra, in particolare 
l’adolescenza) 

 
i momenti critici e di passaggio della vita 
familiare (fidanzamento, matrimonio, 
gravidanza, nascita dei figli, 
separazione, divorzio, allontanamento dei 
figli, presenza di anziani da sostenere, 
morte di uno dei coniugi) 

 



eventi di vita stressanti 

 

disagio sociale (disoccupazione, 
emigrazione, difficoltà abitative, 

malfunzionamento dei sistemi 
scolastici) 

 

assenza o malfunzionamento del servizio 
sanitario 

fattori di rischio  



fattori di protezione 
presenza della rete sociale 

figure familiari di 
riferimento 

accesso all’istruzione 
sistema sanitario funzionante 

capacità 

individuali 
di risposta 
allo stress 

 



fattori di rischio per il disturbo 

psicotico (teorie biologiche) 

ipotesi virale (esposizione 
secondo trimestre di gravidanza) 

complicazioni e traumi perinatali 

vulnerabilità genetica (complessa) 
 



traumi infantili 

stili delle relazioni familiari 

emigrazioni  

disoccupazione 

condizioni di svantaggio economico,sociale, 
culturale 

caratteristiche dell’ambiente 

nell’infanzia e adolescenza 

fattori di rischio per il disturbo 

psicotico (teorie psicosociali) 



fattori di rischio per il disturbo psicotico 

(ambientali) 
vivere in aree urbane vs rurali 

difficoltà abitative  

malfunzionamento dei sistemi scolastici 

assenza o malfunzionamento del servizio 
sanitario 

 



il modello vulnerabilità-stress  

FATTORI CHE INDUCONO LE CONDIZIONI MENTALI

AMBIENTALI PSICOSOCIALI BIOLOGICI

Ecologia
Classe sociale
Carenze f isiche,
sociali,
ambientali
Limitazioni
culturali

Sistema sanitario

APPRENDIMENTO
Stili delle relazioni 
f amiliari
Comportamenti 
maladattativ i
Incapacità v erso 
stress

SVILUPPO
Storia e v alori 
f amiliari
Socializzazione: 
scuola, amicizie, 
maturazione

GENETICA

Ambiente
interno
Processi  biochimici

e v irali

Funzioni
cerebrali,
neuropsicologiche,
neurof isiologiche



modello vulnerabilità stress 
probabilistico, non più deterministico 

vulnerabilità: differente disposizione di 
difese o abilità o di capacità ad 
orientarsi nelle situazioni più disparate 

singolarità: eventi uguali che assumono 
significati completamente diversi a 
seconda della persona che si trova a 
viverli 

tappe dello sviluppo: infanzia 
fanciullezza, adolescenza, maturità, 
senilità collegati al rischio di 
sviluppare malessere, squilibri, 
sofferenza 



modelli di malattia  

decorso ed esito 

 

 



decorso 
il decorso è soggetto a molteplici 
elementi, dovuti alla presenza o 
all'assenza di particolari 
esperienze, all'insieme dei 
fattori di rischio e dei 
fattori di protezione  



esito 
l’esito del disturbo mentale non è più una 

diffusa quanto ineluttabile 
cronicità, bensì il raggiungimento di 
tante singolari 
condizioni di vita più o 
meno soddisfacenti quante sono 

le persone che vivono queste esperienze.  

 



“Non voglio con questo dire 

che la malattia non 
esiste, ma  che noi  
produciamo una sintomatologia - 
il modo di  esprimersi  della 
malattia  - a seconda del modo 
col quale  pensiamo  di  
gestirla, perché  la 
malattia si costruisce 
e si esprime sempre  a  
immagine delle  misure 
che si adottano per 
affrontarla. Il  medico  
diventa gestore dei sintomi e 
crea un'ideologia su cui poi il 
manicomio si edifica e si 
sostiene. Solo così egli può 
dominare e reprimere  le 
contraddizioni che la malattia 
esprime” in Ideologia e pratica in tema di salute mentale, 1982 
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Tiziana
Immagine posizionata
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Emozioni e motivazioni sono termini che condividono la 
stessa radice etimologica “emovere”, ”movere”, e si 
associano all’idea di movimento, di agitazione.

Mentre il tema della motivazione sul lavoro viene 
discusso da anni, quello delle emozioni nelle 
organizzazioni e nei luoghi di lavoro è stato affrontato 
solo di recente.
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Con l’affermarsi dell’approccio neoclassico in 
economia, i tentativi di considerare le emozioni nello 
studio delle decisioni e del comportamento sono stati 
accantonati.

L’attenzione viene focalizzata sul ragionamento 
“freddo” e sul calcolo di costi e benefici.

Secondo questo approccio le emozioni 
ricoprivano un ruolo negativo (diminuivano la 
qualità del ragionamento).



44

A partire dagli anni ’80 si iniziò a rivalutare l’importanza 
degli stati affettivi nel determinare un comportamento.

Si iniziò a pensare che l’essere umano perde in 
razionalità se non considera le emozioni.

Senza l’attribuzione di una valenza affettiva a un 
oggetto o evento non è possibile  determinare il valore 
che essi assumono per un certo individuo.

Secondo quest’approccio, le emozioni guidano il 
decisore nell’attribuire un valore personale alle diverse 
alternative di scelta.

Le emozioni possono svolgere diverse funzioni nella 
presa di decisione guidando l’acquisizione 
dell’informazione, facilitandone la valutazione e 
orientando la scelta.



55
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Radice di emozione è il verbo latino MOVEO “muovere” con il prefisso 
–e (movimento da)

Per ogni emozione è implicita una tendenza ad agire.

L’emozione è la reazione ad uno stimolo (immaginario o reale) 
caratterizzata da aspetti fisiologici (cambiamenti nella frequenza 
cardiaca, sistema respiratorio, sudorazione, espressioni facciali) e 
da aspetti cognitivi (valutazione cognitiva delle modificazioni 
fisiologiche della natura dello stimolo).
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Arnold 1960, Lazarus 1984, Zajonc 1980: l’individuo ha un ruolo attivo 
nel processo di sviluppo di un’emozione: essa non è qualcosa che 
accade alla persona, ma qualcosa che la persona crea attraverso una 
valutazione della situazione.

Ed è attraverso questa valutazione che l’evento e le sue conseguenze 
acquistano significato e l’emozione diventa informativa circa il 
comportamento da adottare: emozioni positive segnalano eventi 
benefici cui avvicinarsi, emozioni negative segnalano eventi dannosi 
da evitare.

Tutte le emozioni sono impulsi ad agire, cioè piani di azione dei quali 
ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della 
vita.



88

Le emozioni sono difficilmente misurabili, calcolabili, 
controllabili, e spesso difficili da riconoscere, specie nelle 
situazioni caratterizzate da un elevato grado di formalismo o 
nei contesti di lavoro, dove il pudore, la privacy, oltre che la
falsità e la parodia, sono prevalenti.

Nonostante una certa variabilità nel rispondere emotivamente 
alle situazioni, sono stati individuati PATTERN  di risposta 
specifici, innati e universalmente validi (modificazioni 
fisiologiche, reazioni comportamentali, espressioni facciali..)
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L’identificazione di tali elementi ha portato alla definizione di 
quelle che vengono chiamate:
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Solo negli adulti civili spesso esiste una 
separazione delle emozioni dall’azione.
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Abbiamo 2 MENTI:

Mente 
emozionale   
(che sente)

Mente razionale 
(che pensa)

Esse interagiscono 
per costruire la 

nostra vita mentale.
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Quanto detto capovolge l’opinione neoclassica  
affermando così che non bisogna fare a meno delle 
emozioni per mettere al loro posto la ragione, ma 

bisogna invece trovare il giusto  equilibrio tra le due 
componenti.
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Anche in ambito lavorativo gli individui che ottengono 
migliori performances sono coloro i quali non 

necessariamente sono dotati di un Qi maggiore, ma 
sfruttano la capacità di automotivarsi attraverso 
l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza.

Essi possiedono un’alta INTELLIGENZA EMOTIVA.
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INTELLIGENZA 
EMOTIVA

Conoscenza delle proprie emozioni

Capacità di tenere a freno un 
impulso

Leggere i sentimenti più intimi di 
una persona (empatia)

Gestire senza scosse le relazioni 
con gli altri

EMOZIONI: attitudini fondamentali nella vita.
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Bisogna analizzare come gli individui gestiscono le loro 
emozioni in modo da renderle appropriate ad una 

situazione lavorativa, un ruolo, una funzione.

DISTINGUIAMO:
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Esistono inoltre notevoli rischi per coloro i Esistono inoltre notevoli rischi per coloro i 
quali  non riescono (anche e soprattutto in quali  non riescono (anche e soprattutto in 
ambito lavorativo) a gestire la propria sfera ambito lavorativo) a gestire la propria sfera 

emotiva.emotiva.

Uno di questi Uno di questi èè lo STRESS.lo STRESS.

Esso è inteso come una condizione fisica o 
psichica che insorge in una persona quando si 

trova ad affrontare situazioni che richiedono 
risorse interne o esterne superiori a quelle che 

ritiene di avere.
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Ciò che accade in situazioni di stress è differente da 
individuo ad individuo e dipende da alcuni fattori legati:

1. AL CONCETTO DI Sé (aspetto importante: autoefficacia, 
cioè il modo in cui valutiamo la nostra capacità si 
svolgere i compiti)

2. ALLA RESISTENZA FISICA ( una persona forte affronta 
lo stress meglio delle altre)

3. AL LOCUS OF CONTROL (INTERNO se crede di poter 
influenzare l’ambiente, ESTERNO se viceversa)

4. ALL’ABILITA’ (E’ ragionevole pensare che chi ha 
maggior capacità e abilità reagisca meglio in situazioni di 
stress)
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In base a tali differenze, vi sono individui più sensibili che si 
lasciano sopraffare, mentre altri utilizzano meccanismi di 
COPING cioè affrontano i sintomi di stress non appena si 

avverte consciamente o inconsciamente lo stato di tensione.
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•• FISIOLOGICHE: FISIOLOGICHE: agiscono sul sistema immunitario agiscono sul sistema immunitario 
indebolendolo provocando anche alcune malattie normalmente indebolendolo provocando anche alcune malattie normalmente 
non associate allo stressnon associate allo stress

•• PSICOLOGICHE: PSICOLOGICHE: riguardano emozioni, pensieri e riguardano emozioni, pensieri e 
sentimenti relativi al lavoro o menosentimenti relativi al lavoro o meno
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•• COMPORTAMENTALI:COMPORTAMENTALI: reazioni differenti da individuo reazioni differenti da individuo 
ad individuo (fumo, alcol) ed inoltre aggressivitad individuo (fumo, alcol) ed inoltre aggressivitàà, competitivit, competitivitàà e e 
disinteressedisinteresse

•• BOURNOTBOURNOT:si tratta di un tipo particolare di tensione da :si tratta di un tipo particolare di tensione da 
lavoro; lavoro; èè una risposta prolungata a fattori cronici di stress definito una risposta prolungata a fattori cronici di stress definito 
da tre dimensioni: esaurimento, cinismo (distanza emotiva dal da tre dimensioni: esaurimento, cinismo (distanza emotiva dal 
lavoro) e inefficacia (performance lavorativa inferiore)lavoro) e inefficacia (performance lavorativa inferiore)
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Il coping è un processo di valutazione cognitiva 
secondaria; è successiva a quella primaria in cui si 
diventa consapevoli dello stato di stress.

2 PRINCIPALI FUNZIONI DI COPING:

1. RISOLUZIONE DEL PROBLEMA (l’individuo cerca 
di annullare o far diminuire i fattori di stress)

2. GESTIONE DELLE EMOZIONI
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FATTORI FATTORI DIDI STRESS SUL LAVORO:STRESS SUL LAVORO:

•TIPI DI OCCUPAZIONE (alcune occupazioni sono più
stressanti di altre soprattutto quelle con alta pressione 
psicologica e basso controllo sulle decisioni)

•PRESSIONI DI RUOLO (le persone hanno una maggiore 
produttività quando non vi è ambiguità di ruolo, le richieste non 
devono essere differenti e inconsistenti)

•SFIDE E OSTACOLI (si dimostra che la sfida può motivare e 
ottenere performances migliori specie negli individui con 
elevato bisogno di ACHIEVEMENT; gli ostacoli possono, 
invece, diminuire il soddisfacimento dell’individuo)
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FATTORI NON INERENTI AL LAVORO:

Inerenti alla vita di tutti i giorni (divorzio, lutto, malattia, solitudine 
etc.)
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Per concludere quest' argomento bisogna analizzare il 
cosiddetto "eustress".

Eustress significa ,letteralmente,"giusto"(eu)-stress.
Lo stress è inteso come una sindrome di adattamento a 
qualsiasi evento perturbatore dell'equilibrio di un 
organismo. Quindi può essere sia fisiologico(eustress) 
che patologico("stress"propriamente detto o distress).
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L'Eustress o stress buono, è quello indispensabile alla 
vita, che si manifesta sotto forma di stimolazioni 
ambientali costruttive ed interessanti. 
Un es. può essere una promozione lavorativa, la quale 
attribuisce maggiori responsabilità ma anche maggiori 
soddisfazioni. 

E' dunque una forma di energia incentiva e produttiva 
utilizzata per poter più agevolmente raggiungere un 
obiettivo e l'individuo ha bisogno di questi stimoli 
ambientali che lo spingono ad adattarsi.
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C'è dunque anche un modo positivo, benefico di essere 
stressati. 
E' quella condizione in cui sentiamo che gli eventi ci 
stanno dando una bella e salutare carica: nè
troppa,perchè saremmo troppo "tirati", nè troppo poca 
perchè ci "spegneremmo".

Non c'è un livello di carica "giusto"per chiunque.
E' esperienza comune che certe persone prediligono una 
giornata ricca di stimoli e cose da fare mentre altre 
vivono la stessa situazione come un peso: ognuno ha il 
suo livello ottimale di carica.
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Dunque l'individuazione della soglia di passaggio fra 
eustress e distress implica una sensibilità delicata 
rispetto ai vari indicatori oggettivi e soggettivi. Il 
confine tra eustress e distress proprio per questo 
appare a volte ambiguo.
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““Take care of those who take care of Take care of those who take care of costumerscostumers””
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A LIVELLO 
INDIVIDUALE

Stati d’animo, 
sentimenti, 

comportamenti�

A LIVELLO 
DI GRUPPO

A LIVELLO 
ORGANIZZATIVO
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Risentimento vs 
l’organizzazione, 
nervosismo, sentimenti di 
inutilità, disagio nel 
recarsi al lavoro etc.

Senso di appartenenza 
al team e i valori 
condivisi

L’ostracismo, il ridicolo, le 
maldicenze, l’elusione

La credibilità e la stima 
per il management e la 
percezione di 
successo per 
l’organizzazione

Confusioni in termini di 
ruoli e responsabilità, il 
venir meno di 
propositività e iniziativa, 
l’assenteismo



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

Lo sviluppo della dimensione           
emozionale e affettiva 

 
 
A. R. DAMASIO (19952), L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello 

           umano, Milano: Adelphi, 19-20; 32-45. 
A. R. DAMASIO (2003), Emozioni, sentimenti e cervello … 

L’assenza di emozioni e di sentimento è dannosa                   
e “capace di compromettere la razionalità                            
che ci permette di essere peculiarmente umani                       
e ci permette di decidere in armonia                                      
con un senso di futuro personale,                                              
di convenzione sociale e di moralità”. 



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

“Nell’edificio neurale della ragione, i livelli più bassi 
sono gli stessi che regolano l’elaborazione delle 
emozioni e dei sentimenti, insieme con le funzioni 
somatiche necessarie per la sopravvivenza 
dell’organismo. 

 
 A loro volta, questi livelli mantengono relazioni dirette 

e mutue con pressoché tutti gli organi del corpo; 
questo viene così posto direttamente all’interno della 
catena di operazioni che generano le conquiste più 
alte del ragionamento, della decisione e, per 
estensione, del comportamento sociale e della 
creatività. 

  
 Emozione, sentimento, regolazione biologica hanno 

tutti un ruolo nella ragione umana. I livelli più modesti 
del nostro organismo fanno parte del ciclo della 
ragione superiore” 



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

P. SOLOVEY – J. D. MAYER (1990), Emotional intelligence, «Imagination,  
                                               Cognition and Personality» 9, 185-211. 

    da cui   D. GOLEMAN (1996), Intelligenza emotiva, Milano: Rizzoli. 

1. Conoscenza delle proprie emozioni. 
 L’autoconsapevolezza come capacità di riconoscere     

un sentimento nel momento in cui esso si presenta.      
La capacità di monitorare istante per istante                      
i sentimenti è fondamentale per la comprensione 
psicologica di se stessi,                                     
mentre l’incapacità di farlo ci lascia alla loro mercé. 

2.  Controllo delle emozioni. 
 La capacità di controllare i sentimenti in modo       

che essi siano appropriati.                                             
Come la capacità di calmarsi dall’ansia,                     
dalla tristezza o dall’irritabilità. 



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

3. Motivazione di se stessi. 
 La capacità di dominare le emozioni                              

per raggiungere un obiettivo.                                              
Il controllo emozionale come capacità di ritardare            
la gratificazione e di reprimere gli impulsi. 

4. Riconoscimento delle emozioni altrui. 
 L’empatia come fondamentale capacità                     

di mettersi in relazione con gli altri. 

5.  Gestione delle relazioni. 
 L’arte delle relazioni consiste in larga misura              

nella capacità di entrare in relazione con le 
emozioni altrui. 



 J. D. MAYER – P. SALOVEY (1997), «What Is emotional intelligence?». In: P. 
SALOVEY – J. D. SLUYTER (Eds.),  Emotional development and emotional 
intelligence: Implications for educators, New York: Basic Books, 3-31. 

 Intelligenza emotiva è un’abilità che si esprime 
attraverso quattro dimensioni evolutive. 

  
1. Percezione, valutazione ed espressione                    

di una emozione: 
 

 abilità di identificare una emozione che caratterizza         
uno stato fisico, un sentimento, un pensiero; 

 abilità di identificare emozioni negli altri, nelle opere 
d’arte, nei progetti, ecc. attraverso il linguaggio, il 
suono,    l’aspetto e il comportamento; 

 abilità nell’esprimere accuratamente le emozioni,                
e di esprimere i bisogni riferiti a questi sentimenti; 

 abilità di discernere tra accurata e inaccurata,                     
onesta o disonesta espressione dei sentimenti. 

 



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

2.   Facilitazione emozionale del pensiero: 
 
 le emozioni danno priorità al pensiero          

dirigendo l’attenzione su informazioni importanti; 
 le emozioni sono sufficientemente vivide                  

e disponibili in modo da poter essere generate  
come un aiuto al giudizio e al ricordo dei sentimenti; 

 l’umore emozionale fa oscillare la prospettiva 
individuale da ottimistica a pessimistica, 
incoraggiando la considerazione                              
di molteplici punti di vista; 

 gli stati emozionali incoraggiano specifici approcci 
differenziati ai problemi come quando la felicità 
facilita il ragionamento induttivo e la creatività. 



3. Comprendere e analizzare le emozioni; 
    usare la conoscenza emozionale: 
 

 abilità nell’assegnare un nome alle emozioni            
e nel riconoscere relazioni tra le persone                  
e le emozioni stesse come la relazione tra      
piacere (mi piaci) e amare (ti amo); 

 abilità nell’interpretare il significato                        
che le emozioni hanno nei riguardi delle relazioni, 
come la tristezza che spesso accompagna una 
perdita; 

 abilità nel comprendere sentimenti complessi: 
sentimenti simultanei di amore e odio o mescolanze 
come il timore combinazione di paura e sorpresa; 

 abilità nel riconoscere probabili transizioni              
tra le emozioni, come quelle tra rabbia e 
soddisfazione o tra rabbia e vergogna. 
 



DIMENSIONE                                       
EMOZIONALE E RELAZIONALE 

4. Regolazione riflessiva delle emozioni al fine di      
promuovere la crescita intellettuale ed emozionale: 

 

 abilità nel rimanere aperti nei riguardi dei sentimenti, 
sia di quelli piacevoli che di quelli spiacevoli; 

 abilità nell’impegnarsi o distaccarsi in maniera 
riflessiva da una emozione sulla base                      
di un giudizio dell’informazione dell’utilità che offre; 

 abilità nel monitorare in maniera riflessiva                
le emozioni in relazione a se stessi o agli altri,   
come il riconoscere quanto siano chiare, tipiche, 
influenti o ragionevoli; 

 abilità nel gestire le emozioni proprie e altrui 
moderando quelle negative e intensificando      
quelle piacevoli, senza reprimere o esagerare                    
le informazioni che esse possono evidenziare. 



Stima di sé  

Percezione di fisica, morale, intellettuale… 
Modelli (possible self) 
Sé ideale – Sé reale 
Non esasperare solo unico criterio di sviluppo… 
 
 



 H. GARDNER (1993), Multiple intelligence, New York: Basic Books. 

 Il concetto di intelligenza multipla 
  

    INTELLIGENZA    

LINGUISTICA 

LOGICO-MATEMATICA 

VISIVO-SPAZIALE 

CORPOREO-CINESTETICA 

MUSICALE 

INTRAPERSONALE 

INTERPERSONALE 

NATURALISTICA 



 
Le ultime due (intrapersonale e interpersonale) riguardano        
il settore delle relazioni che il soggetto instaura                             
sia con se stesso, e quindi riguarda il suo mondo interiore,        
sia con gli altri, e quindi riguarda le competenze comunicative     
e relazioni sociali. 
 
A ogni tipo di intelligenza corrispondono                              
particolari competenze, abilità, capacità,                                                        
e prove relative al livello di sviluppo raggiunto, 
 
mentre esiste una relativa discontinuità, se non estraneità,     
di ciascun tipo di intelligenza rispetto all’altro, 
 
cioè lo sviluppo di ognuna di queste particolari forme              
di intelligenza richiede un processo formativo specifico            
e per molti versi separato dagli altri. 



La nona intelligenza 

   Con qualche perplessità viene considerata 
l’intelligenza esistenziale relativa alla 

dimensione spirituale dell’uomo (Gardner, 

1999). Essa riguarda in particolare: 
 una apertura particolare alla ricerca di senso 

esistenziale e di sua valorizzazione 
 forme specifiche dello stato di coscienza 
 particolari modalità di influenza sulle persone  



Dimensione cognitiva e razionale 

 Secondo ARISTOTELE le forme della razionalità                
(intelligenza umana) sono: 

 
ANALITICA: deduttiva, induttiva (matematico–scientifica), 

 
DIALETTICA: filosofica, 

 
RETORICA: arte della persuasione, 
 
PRATICA: tecnico-pratica, etico-sociale, 
 
ERMENEUTICA: interpretativa. 
 
 



Dimensione volitiva e del carattere 

A. R. DAMASIO (19952), L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello    
umano, Milano: Adelphi, 86-93. 

 
Dalle ricerche in neuropsicologia (lesioni cerebrali)             
risulta che i soggetti che erano capaci di ragionamento     
e di analisi delle conseguenze, delle scelte sociali       
e di continuità di impegno,                                        
una volta subite particolari lesioni cerebrali 
conservano le capacità di concettualizzare i modi per 
conseguire obiettivi sociali, di predire il probabile esito 
e di compiere ragionamenti morali,                               
tuttavia non sono in grado di scegliere e perseverare. 
 



LO SVILUPPO MORALE                                             
COME SVILUPPO DEL CARATTERE   

 
 (tre direzioni secondo T. LICKONA (1993), The return of character education, 

Educational Leadership, 51, 3, 6-11.): 
 

CAPACITÀ DI COGLIERE IL BENE,                       
nelle diverse situazioni di vita; 

 
CAPACITÀ DI AMARE TALE BENE,                       cioè 
capacità di scegliere di agire coerentemente    per 
conseguirlo; 

 
CAPACITÀ DI ESSERE COSTANTE                           
E PERSEVERANTE NEL CERCARLO,                            
nonostante le difficoltà, i contrasti e le disillusioni. 



LO SVILUPPO DEL CARATTERE                               
sul piano psicologico   

 
 (convergenza di tre fattori secondo M. PELLEREY (1995), Educazione morale, 

educazione sociale, educazione del carattere: i compiti della scuola. 
Orientamenti Pedagogici, 2, 219-233.): 

 

 

 COGNITIVO 
 

 AFFETTIVO 
 

 VOLITIVO 
 
 Questi tre componenti o fattori                   
interagendo tra loro in forma circolare              
costituiscono una struttura interna unitaria. 



FATTORE COGNITIVO 
 

 implica lo sviluppo di: 
 

•Conoscenza dei valori morali                                          
e delle esigenze che essi pongono, 
 
•Agire in senso prospettico e proattivo, 
 
•Competenza di ragionamento                                          
e di argomentazione morale, 
 

•Capacità di decisione riflessiva e consapevole         
delle conseguenze, 
 

•Autocoscenza morale. 
 
 Acquisizione della virtù intellettuale della PRUDENZA 



FATTORE AFFETTIVO 
     
 implica lo sviluppo di: 
 

•Sensibilità di fare ciò che si giudica giusto, 
 

•Costante rispetto per se stessi, 
 

•Atteggiamenti empatici nei riguardi degli altri, 
 

•Amore per il bene (come dedizione), 
 

•Autocontrollo emotivo, 
 

•Umiltà, disponibilità di riconoscere                                   
le proprie debolezze morali e a correggerle. 
 
 



FATTORE VOLITIVO 
 
 implica lo sviluppo di: 
 

•Competenza nel saper ascoltare, saper comunicare, 
saper collaborare, 
 

•Volontà realizzatrice che riesce a mobilizzare giudizi ed 
energie interne, 
 

•Abilità morali come disposizioni interne, stabili             
ed efficaci alle situazioni in forma moralmente buona. 



Lo sviluppo della dimensione                 
motivazionale e valoriale 

MOTIVO + AZIONE  = MOTIVAZIONE 

VALORE o SISTEMA DI VALORI 

I motivi-valori stanno alla base dello SVILUPPO della motivazione 
all’azione       

 MOTIVO – dall’agg. lat. motīvus che muove, ciò che muove la volontà           
        o il giudizio a qualche atto  (causa, ragione) 

 AZIONE – sf. lat. actio  operazione di chi agisce o di ciò che agisce                                 
       ed effetto che ne segue 

MOTIVO ? 

 Lo sviluppo stabile di motivi-valori interni costituisce la base                                        
di una struttura personale ben formata 



VALORE – dal lat. valor, ciò che vale una cosa o una persona; il significato… 

TASSONOMIA di BLOOM (1964)  

• dal gr.  ordinare, classificare  

• e   norma, regola 

  1. (biol.) metodo e sistema di descrizione e classificazione degli    
   organismi 

  2. (ped.) lista ordinata di obiettivi che consente di analizzare una  
    finalità educativa e di specificarne i diversi livelli di realizzazione 

        Bello 
                  in sé (universale) Buono 

VALORE     Vero 
         soggettivo 

Problema: Come valutare in modo sistematico il raggiungimento                           
degli obiettivi educativi?  



LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE 
MOTIVAZIONALE E VALORIALE   

 

 CINQUE LIVELLI INTERIORIZZAZIONE 
(TASSONOMIA di BLOOM, KRATHWOHL e MASIA) 

 

 

 RICEZIONE 
 

 REAZIONE  
 

APPRENDIMENTO  
 

 ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI VALORI 
 

 CARATTERIZZAZIONE DELL’AGIRE 



RICEZIONE – rendersi conto dell’esistenza            
 di uno o più valori e quindi disponibilità                   
 a prestare attenzione in maniera selettiva              
 a discorsi, azioni, giudizi relativi a essi; 

 REAZIONE – oltre l’interesse, un coinvolgimento, 
 una risposta attiva; 

 APPRENDIMENTO – accettazione o scelta del 
 valore, seguita da una preferenza per esso,       
 che si manifesta nell’impegno, nell’azione 
 coerente; 

 ORGANIZZAZIONE – strutturazione interna           
 dei valori, più chiara concettualizzazione ed 
 elaborazione di un sistema valoriale; 

 CARATTERIZZAZIONE DELL’AGIRE – a partire da    
 un sistema di valori stabile e chiaramente 
 organizzato. I valori entrano a far parte di una 
 gerarchia personale: formano una filosofia di vita, 
 una “visione del mondo”, a cui si rimane coerenti.  



               LIVELLI                 AZIONE 

  DI INTERIORIZZAZIONE            CARATTERISTICHE                              EDUCATIVA 

Apertura 
• Minimo livello dell’interesse 

con qualche disponibilità 
ricettiva all’esistenza  di  uno 
o più valori 

Sensibilizzare il soggetto a 
differenziare un oggetto, 
un’azione, una persona 

dall’intero contesto delle 

percezioni 

Acquiescenza 
• L’interesse permanente, 

maggiore coinvolgimento 
con acquiescenza e ricerca 
della soddisfazione, del 
piacere 

Sollecitare una risposta attiva; 
aiutare ad impegnarsi in una 
chiarificazione degli argomenti, 
attività, fenomeni 

Accettazione 
• Accettazione dei valori; 

processi di natura cognitiva e 
decisionale;                                        
valore determina il 
comportamento 

Sollecitare i processi cognitivi e 
volitivi, sostenere l’impegno 

Strutturazione 
• Organizzazione interna dei 

valori; elaborazione di un 
sistema valoriale 
(strutturazione della gerarchia 
dei valori) 

Sollecitare il consolidamento 
del sistema valoriale e la 
coerenza negli atteggiamenti 

Stato di 
interiorizzazione 

• L’agire parte da un sistema di 
valori stabiliti; la tendenza ad 
agire secondo i valori ha 
carattere stabile; valori formano 
una filosofia di vita, una «visione 
del mondo» 

Insegnare gli altri come 
interiorizzare i valori…  



 
 

E. L. DECI e R. M. RYAN (1985), Intrinsic motivation and self-determination    
in human behavior, New York: Plenum. 

 
 

REGOLAZIONE ESTERNA 
 
INTROIEZIONE 
 
IDENTIFICAZIONE 
 
INTEGRAZIONE 

Processo di interiorizzazione 



Processo di interiorizzazione 

                     LIVELLO                              CARATTERISTICHE                        PERCEPITO                   PERCEZIONE                                                                                                                  

                                                            DEI PROCESSI ASSOCIATI         LUOGO DI CAUSALITÀ       DI AUTONOMIA 

Passività, indifferenza,                                                                                                                 

bassa percezione di competenza             impersonale           -  -  - 

Sottomissione, ricerca delle ricompense,       esterno                           -  -             
evitare la punizione    

L’evitare i sensi di colpa e di ansietà,            esterno                             -                                                                         
mantenimento dell’autostima 

L’impegno consapevole per ottenere                                                                             

i risultati, accettazione da parte del Sé             interno                             + 

Consapevolezza, congruenza,                                                                                                             

l’integrazione nella gerarchia dei valori            interno                          +  + 

Interesse, curiosità piacere,                interno                       +  +  + 
soddisfazione  



Motivazione estrinseca ed intrinseca 

REGOLAZION
E 

ESTERNA INTERNA 

Motivi generatori: 

•  rinforzo estrinseco 

•  pressione 
dell’ambiente 

esterno 

•  regolazione 
esterna 

 

Motivi generatori: 

• autonomia   

• competenza 

• relazionalità 

• curiosità 

• senso del Sé  

 regolazione esterna 

introiezione 

integrazione 

MOTIVAZIONE 
ESTRINSECA 

MOTIVAZIONE 
INTRINSECA 

PERCEZIONE 

e 

 VALUTAZIONE 
COGNITIVA 

dei 

FATTORI  ESTERNI  

ed  INTERNI 

 

COMPORTAMENTO 
MOTIVATO 

ESTRINSECAMENTE 
EFFETT

O 

identificazione 

COMPORTAMENTO 
MOTIVATO 

INTRINSECAMENTE 



L’IDENTITA’ NARRATIVA   
 

 P. RICOEUR (1994), Persona, comunità e istruzioni, Firenze: Ed. Cultura  
della Pace. 

 

“CHE COSA SONO IO ?” – idem  
 

“CHI SONO IO ?” – ipse  
 

«La persona si disegna essa stessa nel tempo        
come unità narrativa di una vita                                 
che riflette la dialettica della coesione                          
e della dispersione, che l’intreccio media». 

        RICOEUR (1994), p. 78. 



L’IDENTITÀ  NARRATIVA 

Che cosa sono io? 

IDEM 

Chi sono io? 

IPSE 

L’identità narrativa si costituisce nell’interazione tra le due identità: 

  
SEDIMENTAZIONE 

ANTERIORE 

 
 

PROSPETTICA 
 

Ricordi sedimentati nella memoria 

 es. trauma della nascita,       
ricordi del corpo, esperienze 
passate consce e inconsce ecc.  

Ideali verso i quali si tende 

  (pronunciati e nascosti)  



DEMETRIO (1998), Pedagogia della memoria, Roma: Meltemi. 

«Il narratore»:  

• descrive,  

• autoriflette,  

• interpreta,  

• si rivolge le domande, 

• ricerca se stesso. 

AZIONE   EDUCATIVA 

L’educatore si deve aprire all’ascolto attento 

delle storie di vita dell’educando:      

aiutandolo a scoprire le domande profonde: 

CHI SONO? – CHI VOGLIO ESSERE? 



DIMENSIONE SPIRITUALE 

RELIGIOSA MORALE 

SPIRITUALE 

• dare senso e significato trascendente all’esistenza umana 

• attribuzione di valore alla vita dello spirito 

• comportamento etico-morale 

• esecuzione delle leggi morali 

• cultura religiosa 

• conoscenza delle 
problematiche religiose 



VITA DELL’UOMO 

SPIRITUALE 

SOCIALE 

PSICHICA 

FISICA 

 Tutte le religioni riconoscono la dimensione spirituale 
come fondamentale della vita e dell’esistenza umana 



 

La vita spirituale si rivela nel crescere dell’uomo 
interiore, che non attribuisce solo valore alle cose,     
ma soprattutto alla vita dello spirito,                                
allo scambio di significati, di senso,                                     
di speranza con gli altri,                                                         
alla risonanza profonda di quanto si vive 
nell’esperienza della vita… 

 
Condizioni per coltivare la dimensione spirituale: 
 Apertura e ricettività 
 Senso di incompletezza 
 Percezioni di possibilità di essere migliori, trasformati, di 

poter trascendere se stessi 
Si realizza: 
 Lavoro, studio 
 Relazioni interpersonali 
 Vita quotidiana, vita sociale, vita culturale 



 STRESS MENTE 
MINDFULNESS 

 

A cura Dr. Marco BOLOGNESI 

Tiziana
Casella di testo





SKILLS OF LIFE (OMS) 
● 1) Capacità di PRENDERE DECISIONI 

● 2) Capacità di RISOLVERE I PROBLEMI 

● 3) PENSIERO CREATIVO 

● 4) PENSIERO CRITICO 

● 5) COMUNICAZIONE EFFICACE 

● 6) Capacità di RELAZIONI INTERPERSONALI 

● 7) AUTOCONSAPEVOLEZZA 

● 8) EMPATIA 

● 9) GESTIONE delle EMOZIONI 

● 10) GESTIONE dello STRESS 

● ( CAPACITA’ DI DARE SENSO ) 

 



● 
 
 

APPUNTI TRATTI DAL 
MASTER BIENNALE di II° LIVELLO 

FACOLTA' di MEDICINA e CHIRURGIA di FIRENZE 
      DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA 

2012- 2013 
 

        

  

 

« Meditazione e Mindfulness:  
neuroscienze ed applicazioni 
nelle professioni di aiuto « 

Tiziana
Casella di testo

Tiziana
Casella di testo



BASI NEUROFISIOLOGICHE 

        CERVELLO 
  COSCIENZA MENTE 



CERVELLO 
       RAPPRESENTA L'HARDWARE DEL SISTEMA 





EVOLUZIONE del CERVELLO 





Dr CLAUDIO NARANJO 



CERVELLO UNO e TRINO 

● ARCHEOENCEFALO : Il cervello 

                                    degli ISTINTI 

● PALEOENCEFALO : Il cervello 

                               delle EMOZIONI 

● NEOENCEFALO : Il cervello 

                         della RAZIONALITA' 





ARCHEOENCEFALO 
● CERVELLO RETTILIANO 

● SEDE DEGLI ISTINTI 

● SEDE DELLE REATTIVITA' 

● SEDE DELLA RISPOSTA ALLO                                                 
STRESS 



PALEOENCEFALO 
● CERVELLO DELL' EMOZIONI 

● HA UNA MEMORIA e INTERPRETA LA                                              
REALTA' 

● E’ SEDE della RISPOSTA EMOTIVA A 
STIMOLI ESTERNI O INTERNI  

● VIVIAMO con uno «SFONDO EMOTIVO 
CONTINUO» che percepiamo solo in 
parte 







NEOENCEFALO 
● lI luogo della RAZIONALITA' 

● Il luogo delle REGOLE e della MORALE 

● Consapevolezza 

● Flessibilita' di risposta 

● Equilibrio emotivo 

● Empatia 

● Modulazione della paura 





COSCIENZA 
● CONSAPEVOLEZZA del Proprio essere e 

dell'Ambiente 

                     associata a 

● ATTENZIONE  :  processo cognitivo ( filtro ) che 
permette di selezionare gli stimoli ambientali 

                               LUCIDITA' CENTRALE 

                               ALONE PERIFERICO 

●  REALTA’ COSCIENTE, PRECONSCIA e                                                                                                                                                                                     

                              INCONSCIA 

 



TRE modi di FUNZIONARE 

● La COSCIENZA oscilla tra TORPORE /SONNO e   

                                                  ECCITAZIONE/ATTIVITA' 

 

● Con la MEDITAZIONE si ottiene una via di mezzo :  

                 UNA MENTE RILASSATA e LUCIDA 

             

● Ciascuna delle tre modalità corrisponde a una particolare tipo di 
funzione del cervello rilevabile con mezzi diagnostici 

                      (  EEG  RMN funzionale ) 



STATI di COSCIENZA 
● Stato di VEGLIA 

● Stato di SONNO e SOGNO 

● Stato di FLUSSO o Stato CREATIVO 

● Stati Alterati dovuti a sostanze psicotrope 

● Stato IPNOTICO 

● Peack Experience/ Esperienze MISTICHE 

● Stato MEDITATIVO/MINDFULNESS 







TRE SISTEMI ATTENTIVI 









NEUROPLASTICITA' 

● Il cervello modifica la sua struttura e la sua 
funzionalità in base a stimolazioni interne o esterne 
anche in breve tempo. 

● L'esperienza può determinare dei cambiamenti 
strutturali nel cervello. 

● Le varie aree cerebrali e centri nervosi possono 
aumentare o diminuire di volume 

● Queste variazioni a seguito di uno stimolo ripetuto 
sono state rilevate con la RMN 



Esempi di NEUROPLASTICITA’ 

   DISTURBO post traumatico da STRESS 
Insieme di forti sofferenze psicologiche che seguono un evento traumatico, catastrofico 
o violento subito direttamente o indirettamente come testimone o soccorritore. 

Cinque tipi di sintomi : Flashback ( ricordo intrusivo dell’evento ) , Stordimento e 
confusione, Evitamento di ciò che ricorda il trauma, Incubi molto vividi, Iperattivazione 
psicofisiologica ( Insonnia, Irritabilità, Ansia, aggressività, tensione ), Sensi di colpa 
esagerati o incongruenti 

  

 

 

 

 



NEVRALGIA POST HERPETICA 



STIMOLO 
( Interno o Esterno) 
                             Valutazione Inconscia 
EMOZIONE 
                              Consapevolezza 
COSCIENZA 
                              Volontà 
AZIONE o INIBIZIONE 

RISPOSTA A UNO STIMOLO 























MENTE 
● Insieme di funzioni superiori del 

cervello 

● Insieme di condizionamenti che 
influenzano il nostro valutare e agire 

● Sistema di funzionamento automatico, 
semplice, poco dispendioso 

● ( es. Ragionamento Bipolare, 
Preconcetto..) 



CARATTERE   (….) 
PILOTA AUTOMATICO 
SOFTWARE del 
SISTEMA 
 



Sette caratteristiche della mente non 
EVOLUTA 

 

.  1) E’ agitata e reattiva 

● 2) Ha una tendenza compulsiva ad identificarsi con 
pensieri ed emozioni   

● 3) Tende a essere dominata da emozioni negative e 
conflittuali  

● 4) E’ egocentrica in modo cieco  

● 5) Vede il mondo in maniera soggettiva, dal proprio 
punto di vista  

● 6) Ha una prospettiva di breve termine e ha una 
ricerca di gratificazione immediata 

● 7) Valuta secondo un sistema di preferenze 

 



 La MENTE  RIELABORA IN MANIERA         

 NON COSCIENTE LA  REALTA’ 

 

POSSIAMO IMPARARE AD OSSERVARE LA 
NOSTRA MENTE MENTRE E’ATTIVA 

 

POSSIAMO MODIFICARE LA REATTIVITA’ 

DELLA NOSTRA MENTE 



STRESS E SINDROME 
DEL BURN OUT 



STRESS 
● Voce inglese che significa sforzo, spinta , 

tensione.  

 

● Stesso etimo dell’italiano «strizzare» e 

stringere. 

 

● Riporta alla sensazione fisica che proviamo 
quando siamo sottoposti a una prova 

 



 

● RISPOSTA NON-SPECIFICA dell’organismo     

( mente e corpo ) a QUALSIASI PRESSIONE   

                   o RICHIESTA ( Stressors ) 

 



STRESSORS 

● EVENTI ESTERNI : ambientali , relazionali 

 

● EVENTI INTERNI : pensieri, giudizi, emozioni 

  che nascono in maniera automatica                   

                   dalla nostra mente 

               che interpreta la realtà 

 



SINDROME GENERALE di ADATTAMENTO 
DI SELJE 

● Prima fase : ALLARME di fronte allo stressor 
vengono attivati meccanismi di fronteggiamento 
( coping ) sia fisici che mentali. 

● Seconda fase : RESISTENZA in risposta agli 
effetti negativi dell’affaticamento con risposte 

ormonali specifiche. 

● Terza fase : ESAURIMENTO quando lo stressor 
persiste si realizzano effetti negativi permanenti 
sia a carico della struttura psichica che 
somatica. 



REAZIONE NEUROENDOCRINA  
allo STRESS ACUTO 

● Produzione di  Ormone adrenocorticotropo  
(ACTH ) che  agisce sul Surrene facendo 
liberare sia  Mineralcorticoidi ( Aldosterone ) 
che Glucocorticoidi ( Cortisolo ) 

● Produzione di ADH ( Vasopressina ) 

● Liberazione , mediata dal Sistema nervoso 
simpatico, di Adrenalina e Noradrenalina 

● Liberazione nel SNC di Endorfine 

 

 

 

 



Effetti dell’ATTIVAZIONE del SISTEMA STRESS 
« FIGTH or FLIGTH ( or FREEZING ) « 

● Aumento della Pressione arteriosa per vasocostrizione e                 
ritenzione idrica 

. Tachicardia, Aumento della contrattilità miocardica e della 
gettata cardiaca 

. Iperglicemia, Ipertrigliceridemia, Maggior consumo di 
Ossigeno 

. Broncodilatazione 

. Diarrea seguita da blocco dell’attività gastroenterica 

. Pallore, Midriasi 

. Aumento delle capacità muscolari 

. Insensibilità al dolore 

. Emozioni quali rabbia, paura, tensione 

 

 

 

 





IN NATURA …………. 











 

 STRESS come ELEMENTO 
NATURALE della VITA 

 

IN NATURA  E’ SEGUITO 

DAL RILASSAMENTO 



STRESS in PSICOLOGIA 

● Sindrome di adattamento a eventi psicologici che 
causano nell’organismo una reazione  agli stessi a 

livello neuropsichico ,emotivo, cognitivo , 
comportamentale , ormonale e immunologico. 

● Si distingue una risposta disadattativa o DISTRESS 
che può condurre a reazioni patologiche  

                            una risposta positiva o EUSTRESS come 
adattamento all’ambiente e/o modificazione 

dell’ambiente che migliora le prestazioni. 

 

 





Teoria dell’ACCUMULO delle STRESS 

 Nell’esperienza quotidiana 

non abbiamo di solito 
eventi stressanti importanti, 
ma  una serie di piccoli 
eventi fastidiosi che non 
riusciamo a scaricare e 
determinano l’ accumulo 
di tensione che 
sperimentiamo a fine 
giornata. 

 



VARIABILI nella RISPOSTA A UN EVENTO 
STRESSANTE 

●  Il tipo di risposta dipende sia dal tipo di evento 
stressante sia dalle caratteristiche del soggetto 
quali il carattere, le capacità intellettive, il livello 
culturale, le condizioni socio –economiche, la 
risonanza soggettiva dell’evento. 

● Non è tanto il potenziale stressor in sé, quanto il modo 
in cui lo percepiamo e lo affrontiamo, che fa sì che 
esso sia causa di stress o meno. 

● Un evento interpretato come minaccioso al proprio 
benessere determina stress,  visto  da un’altra 

prospettiva può non avere effetti. 

 



RISPOSTA  ALLO STRESS : DUE POSSIBILITA’ 

CICLO DELLA REATTIVITA’                                                                              

ALLO STRESS 
 

● Stressors  ESTERNI o INTERNI 

● Percezione/Valutazione inconscia 

● Reazione di ALLARME 
«combattimento e fuga « 

● Inibizione della reazione , 
disregolazione e Sovraeccitazione 
cronica 

● Strategie inappropriate 

● Crollo Burn Out 

AFFRONTARE LO STRESS 
RISPONDERE  anziché REAGIRE 

 

● Stessors ESTERNI o INTERNI 

● Percezione/Valuatazione inconscia 

● Reazione di ALLARME 
«combattimento e fuga» 

● Valutazione dei pensieri, delle 
emozioni e della situazione 
minacciosa. 

● Consapevolezza  

● Strategie positive 



CICLO della REATTIVITA’ 
1) REAZIONE di ALLARME 

● Per attivazione del sistema limbico, ipofisi e 
surrenali dovuta alla percezione di un pericolo 

● Percepita come SOVRAECCITAZIONE con tensione 
muscolare ( regione cervico-dorsale , mandibola) 

● Emozioni intense quali rabbia, paura, ansia . 

● Attenzione aumentata, diventiamo molto svegli. 

● Tachicardia 

● Senso di chiusura allo stomaco per blocco del 
parasimpatico vagale 



«SEQUESTRO 
EMOZIONALE « 

E’ uno stato emotivo intenso in cui 
non riusciamo a contenere 
un'emozione, come ad esempio la 
collera, perdiamo il controllo e 
agiamo sulla base dell'impulso. 
 

Il sequestro emozionale è molto più 
frequente di quello che pensiamo e 
non è legato soltanto a grandi eventi 
(ad es. la paura durante un terremoto o del 
sentirsi in pericolo di vita o la rabbia che ci porta 

a gesti estremi contro noi stessi o gli altri), 

 ci troviamo in sequestro emotivo 
tutte le volte che perdiamo il 
controllo e agiamo senza controllo. 
l 



 ● Quando torniamo alla situazione di equilibrio, 
normalmente ci chiediamo come mai abbiamo 
"perso le staffe" (ad es: dare uno schiaffo a qualcuno o aggredirlo 

pesantemente a gesti o parole) e, a mente lucida, proviamo 
sensazioni di vergogna e mettiamo in atto 
comportamenti correttivi che ristabiliscono la 
situazione.  

● Nel momento in cui avvengono le esplosioni 
emozionali un centro del sistema limbico, 
l'amigdala, "sequestra" il resto del cervello 
imponendo il suo bisogno. " 



 
● . Goleman nel suo testo sull'intelligenza emotiva riporta questa 

storia zen: 

 

● "In un'antica leggenda giapponese si narra di un samurai 
bellicoso che un giorno sfidò un maestro Zen chiedendogli di 
spiegare i concetti di paradiso e inferno. Il monaco, però, replicò 
con disprezzo: "Non sei che un rozzo villano; non posso 
perdere il mio tempo con gente come te!". Sentendosi attaccato 
nel suo stesso onore, il samurai si infuriò e sguainata la spada 
gridò: "Potrei ucciderti per la tua impertinenza". "Ecco" replicò 
con calma il monaco "questo è l'inferno." Riconoscendo che il 
maestro diceva la verità sulla collera che lo aveva invaso, il 
samurai, colpito, si calmò, ringuainò la spada e si inchinò, 
ringraziando il monaco per la lezione. "Ecco" disse allora il 
maestro Zen "questo è il paradiso." 

 



Sintomatologia CORRELATA  
allo stress ACUTO 

● Crisi IPERTENSIVA 

● Infarto MIOCARDICO ACUTO  

● Aritmie  

● Ictus cerebrale 

● Broken Heart Syndrome 

● Cefalea Emicrania Dolore cervicale 
 



CICLO della REATTIVITA’  
 2) SOVRAECCITAZIONE CRONICA 

● La reazione da Stress diventa uno Stile di vita 
con sintomatologia cronica riferita a vari 
apparati. 

● Nell’impossibilità di agire la Reazione di 
Combattimento e fuga perché socialmente non 
accettabile o perché sappiamo che non sia la 
soluzione adatta. 

● REPRIMIAMO la reazione , soprattutto emotiva 
per quanto possibile, interiorizzandola. 



SINTOMATOLOGIA correlata  
STRESS CRONICO 

● 1) Contrattura cronica dei muscoli del collo e 
delle spalle 

● 2) Contrattura dei muscoli della mandibola , 
della faccia e della fronte 

● 3) Cefalea muscolo tensiva 

● 4) Tachicardia, Aritmie, Extrasistolia 

 



 

● 5) Ipertensione arteriosa cronica 

● 6) Ansia generalizzata, Attacchi di panico 

● 7) Insonnia Sonno non riposante 

● 8 ) Gastrite cronica 

● 9) Colon irritabile, Stipsi 

● 10 ) Dermatiti croniche 

● 11) Sindrome della fatica cronica 

● 12) Fibromialgia 

 

 



CICLO della REATTIVITA’ 
3) STRATEGIE di ADATTAMENTO INAPPROPRIATE 

● Sono strategie INAPPROPRIATE che risultano 
AUTODISTRUTTIVE 

● 1) NEGAZIONE del PROBLEMA  

            «Io non sono mai teso !! «  

Per alcuni è difficile ammettere di essere chiusi 
in una pesante armatura corporea ed emotiva e 
avere dentro di sé dolore e rabbia.  

E’ però difficile scaricare la tensione se non se ne 

ammette l’esistenza. 



 ● 2) ATTIVITA’ LAVORATIVA COMPULSIVA e 

FRENETICA :   

● rifugiarsi nel lavoro o in altre attività di prestigio , 
per il senso di potere, di gratificazione e di 
realizzazione che proviamo, può dare assuefazione 
come l’alcool.  

   C’è inoltre il rinforzo dell’apprezzamento sociale e il 
sentirsi importanti.  

    Importante è l’immagine che abbiamo di noi stessi 
che vogliamo dare. 

   In ogni caso … ci sarà sempre più lavoro di quello che 

riusciamo a fare…. 



 
3) RICORSO A QUALCHE tipo  di SOSTANZA 

     ( Alcool, Caffeina, Nicotina,  )  

che nasce dal desiderio di SENTIRCI BENE anche nei 
momenti difficili. 

L’ABUSO di sostanze è indice del grado di 

insoddisfazione delle persone e del bisogno di 
tranquillità e benessere. 

 

4) ALIMENTAZIONE SQUILIBRATA : abuso di cibo 
per sopportare il disagio emotivo, come per colmare un 
vuoto interiore. Anche il cibo può dare assuefazione. 



 5) USO di FARMACI   

come risposta alla ricerca di benessere fisico e 
psicologico . 

E’ una strategia semplice e funzionante 

Con le benzodiazepine si risolvono i problemi di rabbia, 
stress familiare e lavorativo, insonnia, ansia e si diventa 
padroni della situazione. 

 

 

 



 
6) Consumo di DROGHE illegali  

Alla ricerca di  avere un sollievo al proprio senso di 
disagio con mezzi facili e potenti. 

Il comportamento è per vari motivi inappropriato, 
provoca ulteriore malessere e stress psico-fisico e rende 
impossibile la ricerca di modi di vita più sani che ci 
portano a crescere e guarire. 

 

Il  12 % dei Medici hanno problemi di 
dipendenza da Alcool , Droghe e Gioco 
d’azzardo 
 



CICLO DELLA REATTIVITA’  
4) CROLLO 

● Una persona può vivere per anni prigioniera del ciclo formato 
da stress, reazione allo stress e tentativi inappropriati di 
adattamento e un peggioramento della qualità di vita. 

● A un certo punto avviene un CROLLO 
dell’equilibrio dipendente dalle caratteristiche 

personali . 

● Malattia cardiaca . Infarto . Malattia infettiva o Tumore 
maligno per disregolazione del sistema immunitario.  

● Ulcera perforata. Incidente. Episodio Depressivo 
Depressione cronica. BURN OUT SYNDROME 



 

 



SINDROME DEL BURN OUT 

● Sovraccarico emozionale seguito da 
esaurimento emozionale. 

● Colpisce maggiormente le persone coinvolte 
nelle professioni di aiuto e sanitarie. 

● E’ la manifestazione finale di vicende che 
riguardano la vita personale e professionale, 
l’interpretazione del proprio ruolo e l’interazione 

con la struttura organizzativa. 



 ● TRE DIMENSIONI : 

● 1) ESAURIMENTO EMOZIONALE 

Stanchezza accompagnata da sensazione di 
svuotamento e di sopraffazione. 

● 2) CINISMO 

Distacco emotivo e predisposizione negativa verso 
l’attività lavorativa. Freddezza e distacco. Tendenza ad 

azzerare il coinvolgimento emotivo con i colleghi, i 
pazienti e nell’esperienza di eventi significativi. 

● 3) ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Perdita di fiducia nelle proprie capacità e competenze. 
Viene meno l’aspetto progettuale, il desiderio di 

successo e di affermazione. 



 
"Lo slancio fantasioso, il vivace idealismo della sua gioventù 
erano spariti. Giocare lavorando e lavorare giocando, tendere con 
un'ambizione mezzo seria e mezzo scherzosa al raggiungimento 
di scopi [...]  

Ma ora Buddenbrook si sentiva indicibilmente stanco e 
scoraggiato[…] La mancanza completa di un interesse 

schiettamente vivo che l'assorbisse, l'impoverimento e 
svuotamento del suo intimo - uno svuotamento così forte che 
quasi di continuo si rendeva avvertibile come un'oppressione 
indefinitamente penosa - uniti a un inesorabile obbligo interiore e 
pertinace determinazione a presentarsi degnamente ad ogni 
costo, a nascondere con tutti i mezzi la sua fragilità e a salvare le 
apparenze, avevano ridotto a questo la sua esistenza: l'avevano 
resa artificiale[…]e avevano fatto sì che ogni parola, ogni 

movimento, ogni minima azione fra gli uomini fosse diventata una 
recita faticosa e snervante"  

( tratto da «I Buddenbrook» di Thomas Mann) 

 



Le CAUSE  
sono legate a fattori esterni ( che sono preponderanti ) e 

caratteristiche individuali 

 

● - il Sovraccarico di lavoro o lo svolgere mansioni e ruoli non adatti alle 
caratteristiche della persona o alla sua preparazione professionale.  

● - Percezione di non avere sufficienti strumenti o autorità per decidere su questioni 
importanti  

● - Mancanza di riconoscimento, la sensazione di non essere riconosciuti per il lavoro 
svolto o per gli sforzi compiuti  che porta ad una progressiva demotivazione al lavoro. 

● - Divergenze sui valori che coincidono con quelli dominanti nell'ambiente di lavoro, 
questo crea un forte conflitto, tra la necessità di svolgere il lavoro richiesto e il desiderio di 
comportarsi diversamente o utilizzare altre metodologie  e procedure 

● - Mancanza di senso di appartenenza. Non c‘è  fiducia nel contesto lavorativo e nella 
relazione con i colleghi o i collaboratori.  

● - Senso di ingiustizia. E' la percezione che non ci sia equità nell'assegnazione di 
promozioni o dei carichi di lavoro. 

● - Remunerazione inadeguata, insoddisfacente riconoscimento economico, in 
contrapposizione ad elevate responsabilità e tempi di lavoro stressanti. 

 

http://www.ecm33.it/mod/page/view.php?id=265


I SINTOMI 
.      - Sensazione di fallimento 

● - Rabbia e risentimento 

● - Senso di colpa e disistima 

● - Negativismo 

● - Isolamento e ritiro 

● - Senso di stanchezza ed esaurimento tutto il giorno 

● - Notevole affaticamento dopo il lavoro 

● - Guardare frequentemente l'orologio 

● - Perdita di sentimenti positivi verso gli utenti 

● - Rimandare i contatti con gli utenti; respingere le telefonate 
dei clienti e le visite in ambulatorio 

● - Incapacità di concentrarsi e di ascoltare ciò che il cliente 
sta dicendo 

● - Sensazione di immobilismo 

● - Cinismo verso gli utenti; atteggiamento colpevolizzante 
nei loro confronti. 

 

●  - Alta resistenza ad andare a lavorare ogni giorno 

● - Incapacità di concentrarsi e di ascoltare ciò che il cliente 
sta dicendo 

● - Sensazione di immobilismo 

● - Cinismo verso gli utenti; atteggiamento colpevolizzante nei 
loro confronti 

● - Seguire in modo crescente procedure rigidamente 
standardizzate 

● - Problemi di insonnia 

● - Evitare discussioni sul lavoro con i colleghi 

● - Maggiore approvazione di misure di controllo del 
comportamento come i tranquillanti 

● - Frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali 

● - Rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento 

● - Sospetto e paranoia 

● - Eccessivo uso di farmaci 

● - Conflitti coniugali e familiari 

● - Alto assenteismo 

 

 



TERAPIA 
● SINTOMATOLOGIA DA   

STRESS 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 

● SINDROME  BURN OUT 

 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 

● - 
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STRESS MENTE MINFULNESS 

● BASI NEUROFISIOLOGICHE :  

                           Cervello Coscienza Mente 

. STRESS e SINDROME del BURN OUT : 

                           Ciclo della reattività 

                           Strategie inappropriate 

. STRATEGIE APPROPRIATE 

. TEORIA degli INTERVENTI NON FARMACOLOGICI 

. INTERVENTI BASATI sulla MINDFULNESS 

                            

.  



RISPOSTA  ALLO STRESS : DUE POSSIBILITA’ 

CICLO DELLA REATTIVITA’                                                                              

ALLO STRESS 
 

● Stressors  ESTERNI o INTERNI 

● Percezione/Valutazione inconscia 

● Reazione di ALLARME 
«combattimento e fuga « 

● Inibizione della reazione , 
disregolazione e Sovraeccitazione 
cronica 

● Strategie inappropriate 

● Crollo Burn Out 

AFFRONTARE LO STRESS 
RISPONDERE  anziché REAGIRE 

 

● Stessors ESTERNI o INTERNI 

● Percezione/Valutazione inconscia 

● Reazione di ALLARME 
«combattimento e fuga» 

● Valutazione dei pensieri, delle 
emozioni e della situazione 
minacciosa. 

● Consapevolezza  

● Strategie positive 



 
 
 
 
«Che io possa avere la forza di cambiare le cose 
che posso cambiare, che io possa avere la 
pazienza di accettare le cose che non posso 
cambiare, che io possa avere soprattutto 
l’intelligenza di saperle distinguere» 
  

( Tommaso Moro Londra 1478 – 1535 ) 



AFFRONTARE lo STRESS  
RISPONDERE invece di REAGIRE 

● Occorre cambiare strategia : 

● rompendo il circolo vizioso della REATTIVITA’   

●  diventando COSCIENTI di quello che succede 
esattamente nel momento in cui accade. 

 

● Questo consente di scegliere ed utilizzare 
STRATEGIE di ADATTAMENTO 
APPROPRIATE cioè SANE 

 



Primo passo 
● DIVENTARE CONSAPEVOLI di essere sotto 

STRESS e capire cosa sta succedendo. 

  Molti fattori stressanti ( atteggiamenti negativi verso se 
stessi e gli altri, convinzioni limitanti rispetto a ciò che 
possiamo fare o meno, preconcetti consolidati , stile di 
vita o di pensiero, carattere )  

agiscono SOTTO LA SOGLIA della COSCIENZA 



 
● Se la reazione allo stress è automatica e 

inconsapevole, la CONSAPEVOLEZZA ci 
consente di essere presenti mentre l’evento 

stressante avviene. 

● Questo richiede una FRAZIONE di SECONDO 
ed è possibile dopo un adeguato 
ALLENAMENTO 

● Non appena si porta l’ ATTENZIONE sul 
momento attuale già cambiamo la situazione in 
maniera essenziale poiché passiamo da un 
funzionamento con «pilota automatico»  

    a una modalità CONSAPEVOLE che ci rende 
liberi di scegliere come rispondere. 

 

 



 

● Non siamo più costretti a reprimere i pensieri e 
le emozioni che insorgono per non perdere il 
controllo 

● Possiamo permetterci di  sentirsi minacciati, 
offesi o arrabbiati, di sentire la tensione 
muscolare che sale  

● osservando e riconoscendo tali turbamenti 
per quello che sono : pensieri, emozioni e 
sensazioni che stanno segnalando qualcosa 
che non va. 



Secondo Passo 
● La CENTRATURA su Se stessi e su ciò che sta 

accadendo nel momento di maggiore tensione 
è possibile  dopo un adeguato ALLENAMENTO 

 

●  basato su diverse PRATICHE di 
AUTOCONSAPEVOLEZZA in cui abbiamo 
osservato e gestito situazioni di disagio ( noia, 

fastidio, dolore, emozioni negative … ) che siamo riusciti a 
lasciare andare senza reagire  

 

 



 

● Portare l’ATTENZIONE sulla tensione dei 
muscoli facciali e delle spalle, al cuore che 
inizia a battere più rapidamente, alle sensazioni 
sullo stomaco …alle emozioni di rabbia, paura o 

fastidio… e dirsi 

● « ORA sono sotto STRESS! «  

● e considerare  questa un’OCCASIONE per 
sperimentare. 

 



 ● Portare l’ATTENZIONE sulle  sensazioni del 
RESPIRO che aiuta a mantenersi  
CONSAPEVOLI. 

● Il RESPIRO consente  di ricondurci alla Calma, 
ci rende Consapevoli del nostro corpo e delle 
tensioni.  

● Ci consente di riesaminare i propri pensieri e 
Emozioni,  

● Ci fa vedere quanto siamo Reattivi e ci 
permette di indentificarci di meno nella 
reazione. 

 



Terzo Passo 

 Diventare OSSERVATORI di SE STESSI   

- consente di creare una DISTANZA e uno spazio 
di LIBERTA’ in cui possiamo elaborare risposte 
CREATIVE alternative più soddisfacenti. 

- dà la sensazione di diventare ATTORI e non 
vittime.  

- dà l’opportunità di cambiare una situazione 

negativa in occasione di realizzazione. 

 « FARE SURF sull’ONDA dello STRESS» 



STRATEGIE 

● Intervenire sull’AMBIENTE ESTERNO 

● Intervenire sulla VALUTAZIONE 
AUTOMATICA/REATTIVITA’ 

● Intervenire sui PENSIERI 

● Intervenire sulle EMOZIONI 

.  Intervenire sul CARATTERE 

● QUESTO E’ POSSIBILE SOLO SE 

DIVENTIAMO CONSAPEVOLI 



PERSONE RESISTENTI allo STRESS 
Alcune persone si adattano molto bene allo stress e 
hanno elaborato proprie strategie per farlo : 

● Sanno quando fermarsi; trovano un equilibrio tra vita e lavoro; 

● Hanno tempo libero, hobby e altri interessi per staccarsi dalle 
preoccupazioni; 

● Sanno dire NO 

● Rinunciano al perfezionismo e accolgono il cambiamento 

● Sanno darsi dei buoni consigli; 

● Pianificano i propri obbiettivi e si concentrano sul 
raggiungimento; 

● Sanno guardare la realtà da più prospettive ed Empatizzano 

● Sanno organizzarsi. 

 



 

● DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA ………….. 

UN ESEMPIO 



 

 



INTERVENIRE SULLA REAZIONE 

   QUANDO LA PORTA  
          E’ CHIUSA  

     NON BUSSARE 



 
 INTERVENIRE sulla REAZIONE 
● 1) Reprimere il fastidio e fare finta di niente 

● 2) Rispondere in maniera «alterata» 

● 3) Rispondere in maniera «sarcastica» 

● 4) Rispondere in maniera «gentile» 

 

  OSSERVARE come reagisco all’inosservanza di 

una regola .  

  OCCASIONE per allenarsi e per conoscersi 

 

 

 

 



 

3) TEORIA di 
INTERVENTI NON 
FARMACOLOGICI 



●MINDFULNESS 
una pratica sempre più conosciuta 

  



Attenzione 
Volontaria 

Sospensione 
della reattività e 

del giudizio 

Connessione alle  
proprie intenzioni più 

profonde 
 

Mindfulness 

Attenzione sul 
momento presente 

Apertura calda  
e benevola  verso le 

esperienze 



●Mindfulness: come agisce sulla nostra vita?  

Miglioramento 
benessere e 
padronanza 

Maggiore focus 
sulle 

sensazione  
corporee 

Pratica della  
meditazione di 
consapevolezza 

Diminuzione 
del giudizio 

Specifiche 
modificazioni 

cerebrali 

Aumento della 
concentrazion

e 

Tendenza a vivere la 
vita con più curiosità e 

apertura  



VIVERE Con il PILOTA AUTOMATICO 





 



MEDITAZIONE 
● Dal latino     MEDERI      Prendersi  

                                 cura/ Risanare 
 

● In Sanscrito BHAVANA : coltivare 
qualcosa che è in potenza, crescita spirituale e  
ricordo di Se 

     In Tibetano SGOM prendere familiarietà 
con ciò che è già presente ma oscurato dalle illusioni 
della mente 

 



DEFINIZIONE 

 

●   Sviluppo volontario delle CAPACITA'                          
ATTENZIONALI 
 attraverso pratiche specifiche 
 
 

●   Via spirituale e di guarigione 
  Sviluppata da millenni in numerose 
           CULTURE del mondo 
 



Due TIPI di  MEDITAZIONE 

● CONCENTRATIVA ( ANAPANASATI ) : comprensione 
consapevole sia razionale che corporea 

      l'attenzione viene concentrata su di un oggetto 

 

● Di OSSERVAZIONE ( VIPASSANA ) 

                          Vi : speciale  Passana : vedere in 
profondità 

      Osservare tutto ciò che accade nella mente 

         con un sorriso ( inizio del distacco ) 



OGGETTI della MEDITAZIONE 
CONCENTRATIVA 

● RESPIRO 

● CORPO ( Body Scan ) 

● SENSAZIONI ( rumori, sapori …. ) 

.  MENTE – PENSIERI 

●               - GIUDIZI 

●               - EMOZIONI 

●               - DISTACCO 

● OSSERVATORE 



VIPASSANA 

 
● Sviluppo della massima 

                             CONSAPEVOLEZZA 

● di tutto ciò che accade nel corpo e nella mente 

 sia durante la pratica che nella vita quotidiana 

 

● MINDFULNESS – TRATTO MINDFUL 



EFFETTI  FISICI DELLE MEDITAZIONE e 
DELLA MINDFULNESS 

● Riduzione dello Stress 

● Aumento delle difese immunitarie 

● ( Risposta ai Vaccini, Linfociti T in AIDS ) 

● Riduzione della Pressione arteriosa 

● Maggior tolleranza/Riduzione del dolore e della 
sofferenza 

● Riduzione della tensione muscolare 

● Aumento delle sensazioni positive 

● Modificazione dell'espressione dei geni legati allo stress 

● Stimola l'attività della Telomerasi riducendo 
l'invecchiamento cellulare 



EFFETTI MENTALI  
 

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 

0 20 

●Comprensione e Riduzione delle REATTIVITA' 
 

●Conoscenza dei propri PROCESSI MENTALI 
 

●Evoluzione di un OSSERVATORE interno che impara a 
distinguere dalle sensazioni, emozioni e pensieri e aumenta 
la CAPACITA' di DISTACCO 
 

●Maggior Consapevolezza delle SENSAZIONI del CORPO 
 

●Riduzione dei cicli di RUMINAZIONE ansiosa e depressiva 
 

●Aumento dell'ATTENZIONE e della MEMORIA 
 

●Diminuzione delle EMOZIONI NEGATIVE 
 

●Aumento del tratto MINDFULNESS 



EFFETTI RELAZIONALI DELLA 
MEDITAZIONE E DELLA 

MINDFULNESS 

● Miglioramento delle relazioni in quanto 
ciascun individuo è un nodo di una rete. 

● Aumento della COMPASSIONE verso gli altri 
e verso se stessi  

● Sviluppo dell' EQUANIMITA‘ 

● Aumento delle capacità di EMPATIA 



CONDIZIONI per il 
RAGGIUNGIMENTO dei RISULTATI 

● ESERCIZIO COSTANTE e REGOLARE 
( da 30' a 60' /di) 

 

● ESERCIZI PROLUNGATI nel TEMPO  

(  effetti importanti dopo i primi 2 mesi ) 

 



 

4) INTERVENTI BASATI 
SULLA MINDFULNESS 



STUDI SCIENTIFICI PUBBLICATI 

 



 

 



 

 



E nei soggetti sani? 

    

 

 

 

 

 



 

 



 

 











 



Neuroimaging strutturale 

• 20 meditatori Vipassana 
(9.1 anni di meditazione, 
1 h di meditazione 
quotidiana) 

• 15 controlli sani 

• Maggiore spessore a 
livello dell’insula 
anteriore dx 

• Lazar et al (2005) 



Mindfulness: aumentata regolazione o aumentata stabilità? 

Novizi: inibizione della 
CPF sul sistema limbico 
durante la visione di 
immagini piacevoli o 
spiacevoli 

Esperti: minima 
attivazione delle aree 
emozionali durante la 
visione di stimoli 
piacevoli o spiacevoli 



“La mindfulness è soprattutto una visione 
comprensiva della mente umana, una “medicina” 
formale per il trattamento della fondamentale 
condizione di sofferenza comune a tutto il genere 
umano, derivante (secondo la tradizione orientale) 
dai tre veleni dell’avidità, dell’avversione e della 
mancanza di consapevolezza (…) che ha lo scopo di 
coltivare diversi aspetti della mente e del cuore 
attraverso lo sviluppo dell’attenzione consapevole” 
Ma soprattutto, si tratta di “una qualità gentile e 
compassionevole di prestare attenzione alle cose, 
con interesse, presenza e cuore aperto“ 

J. Kabat-Zinn. Mindfulness in context. 2003 

 

 





Motivazione
– Spesso nella vita ci chiediamo perché una persona si 

comporta in un determinato modo o perché ha fatto quella 
determinata azione o scelta.

– Il comportamento umano, al pari di quello di ogni essere 
vivente è motivato (cioè spiegato) da una serie di cause ed è 
orientato ad una serie di scopi, nonché alla soddisfazione di 
una serie di bisogni mediante singole azioni o una serie di 
attività fra loro correlate.

– La motivazione può essere quindi vista come una sintesi di 
cause, scopi e bisogni.

– Spesso nella vita di tutti i giorni siamo interessati a motivare 
le persone a fare ciò che altrimenti, da sole, non farebbero, o 
a non fare ciò che vorrebbero fare. Siamo nella prospettiva di 
influenzare attivamente e di orientare le sue risorse in una 
direzione piuttosto che in un’altra.

 La motivazione  può essere definita come un processo di 
attivazione  dell’organismo finalizzato alla realizzazione di un 
determinato scopo in relazione alle condizioni ambientali. Da 
tale processo dipende l’avvio, l’intensità e la cessazione di una 
condotta da parte del soggetto.



 La motivazione  è lo stato interiore che rende conto 
del perché un soggetto intraprenda o meno un’azione 
finalizzata al raggiungimento di un determinato scopo 
o obiettivo.

 

 I meccanismi di motivazione primaria  sono 
fondamentalmente di tipo fisiologico, ad esempio 
fame, sete, etc., mentre i meccanismi di motivazione 
secondaria  sono di tipo psicologico-cognitivo, ad 
esempio le ideologie, i valori etici e religiosi, i modelli 
sociali, etc.

 

 È molto raro che una certa condotta sia il risultato 
diretto ed esclusivo di una sola spinta motivazionale; 
in genere, si tratta di una concatenazione di 
motivazioni.

 

 I moventi di una condotta non vanno comunque 
considerati cause in senso stretto, perché sia il 
movente iniziale sia l’effetto dell’azione entrano nella 
determinazione motivazionale di un comportamento.

 

 Studiare la motivazione significa quindi capire perché 
un determinato individuo persegue una meta o 
risultato.

Motivazione



La Motivazione ha a che fare con il 
“perché” del comportamento

MOTIVI
(scopi, ragioni) COMPORTAMENTO OBIETTIVI

(risultati)

Noi tutti abbiamo motivi 
che guidano il nostro 
comportamento

Il comportamento è 
finalizzato al 
raggiungimento dei nostri 
obiettivi

Motivazione



La motivazione (bisogni, motivi) può spiegare cosa 
spinge una persona a fare certe cose e rifiutarsi di 
farne altre, per esempio:

● Scalare una montagna

● Impegnarsi nello studio

● Lavorare più di quanto sia strettamente necessario

● Comprare l'ultimo modello di un cellulare

Chi studia la motivazione cerca di comprendere il 
perché delle proprie azioni e di quelle altrui.

La motivazione spiega il comportamento



Motivazione è un termine generale per indicare tutti 
quei processi implicati nell’iniziare, perseguire, e 
mantenere qualunque attività fisica o psicologica 

Definizione

È difficile studiare la motivazione empiricamente 
perché:

● esistono problemi di definizione

● lo stesso comportamento può riflettere motivi 
diversi

● la stessa motivazione può portare a comportamenti 
diversi

● basta chiedere?

● una persona non è necessariamente consapevole del 
perché delle sue azioni (v. Freud ed i motivi inconsci).



Teorie ed idee sulla Motivazione
Riuscire a comprendere la motivazione del 
comportamento umano (cosa ci spinge a compiere 
determinate azioni) è da sempre oggetto di studio e ci 
sono numerose teorie a riguardo:

Speculazioni 
filosofiche sui 
fini/cause ultime 
della natura umana

Meccanismi alla base 
dell'azione umana 
(interesse per le sue 
manifestazioni concrete)

tempo



 Teoria pulsionale biologica
 Si fonda sul concetto di bisogno, che deriva dalle necessità 

biologiche dell’organismo; quando non vengono soddisfatte, si 
attiva una pulsione.

 Corollario della teoria è il concetto di attivazione: la condotta 
finalizzata dipende dall’innesco di un meccanismo fisiologico che 
scatta quando i bisogni superano un certo valore di soglia.

 Questo modello è meccanicistico: per spiegare la motivazione di 
un comportamento, che consiste in un bisogno, si deve studiare 
l’attivazione fisiologica che ha segnalato la condizione di bisogno. 

 Essendo la pulsione prodotto di un processo fisiologico, i cui 
correlati fisiologici possono essere misurati, si può manipolare il 
livello di bisogno tramite, ad esempio, la deprivazione sistematica 
di cibo, movimento, etc. e misurarne in modo oggettivo le 
conseguenze, cioè verificare se i livelli di motivazione e le attività 
finalizzate derivano secondo una qualche funzione dai livelli 
pulsionali.



 Il modello è quindi circolare: 1. vi è una qualche deprivazione o 
mancanza 2. si innesca il segnale di bisogno 3. che supera la 
soglia 4. si attiva il comportamento 5. il bisogno viene soddisfatto 
grazie al comportamento motivato 6. il segnale di bisogno scende 
sotto la soglia 7. la motivazione viene inibita.

 Questo processo generale di mantenimento di un determinato 
equilibrio dell’organismo tramite un controllo a retroazione 
(feedback) viene detto omeostasi. 

 Le motivazioni primarie sarebbero quindi scompensi omeostatici.

 Se è certo che comportamenti semplici come quello alimentare 
sono stati dimostrati funzionare sulla base di meccanismi 
omeostatici (vedi ad esempio centro della fame e della sazietà a 
livello ipotalamico), essi non bastano a spiegare comportamenti 
più complessi, come, ad esempio, perché se cala lo zucchero nel 
sangue scegliamo di mangiare un alimento piuttosto che un altro.

 Teoria pulsionale biologica



Esempio di meccanismo omeostatico
Ci sono molti meccanismi biologici che servono a 
mantenere l'omeostasi, ad esempio, quello per 
regolare la temperatura interna:

Squilibrio 
omeostatico

Meccanismi omeostatici Omeostasi

Temperatura
troppo alta

Temperatura
troppo bassa

●Dilatazione dei capillari della 
pelle per maggiore perdita di 
calore
●Sudorazione

Temperatura
normale●Restringimento dei capillari della 

pelle per ridurre la perdita di 
calore
●Brivido (i muscoli tremano
●per produrre calore)
●„Pelle d'oca‟ (migliora 
l'isolamento termico)



I moventi dell’azione umana
● Istinti: dotazione innata presente in tutte le specie, tendenze ad agire 

prefissate al conseguimento di determinati fini, essenziali per la 
sopravvivenza e per lo sviluppo. Diverse specie posseggono diversi 
comportamenti diretti alla realizzazione degli stessi fini

● Bisogni: stati di carenza connessi alla percezione del venir meno di 
qualche cosa di essenziale o comunque importante, operano come forze 
dall'interno che reclamano questo venga ripristinato

● Motivi: spesso sinonimi di bisogni, generalmente bisogni appresi connessi 
all'anticipazione di uno stato finale che ne rappresenta la soddisfazione. I 
motivi durano nel tempo e inducono, alcuni più di altri, ad impegnarsi per 
il raggiungimento di mete che comportano il sacrificio o il dilazionamento 
di altre mete

● Incentivi: oggetti o eventi al cui conseguimento si associa, nella 
percezione dell'individuo, il soddisfacimento di specifici bisogni (un 
compenso, un premio, un riconoscimento,...). Può essere usato come 
sinonimo di scopo o per indicare ciò che ne aumenta l'attrattiva e ne 
promuove il conseguimento

● Scopi: mete ultime del comportamento

Motivi, incentivi e scopi implicano che la persona sia in grado di 
immaginarsi un certo stato-meta e di anticipare il suo raggiungimento e 
rappresentarsi i punti di arrivo delle sue azioni.



Teoria degli Istinti (James, 1880; McDougall, 1926)

Secondo tale teoria, ogni comportamento umano 
poteva essere attribuito alla forza motivazionale degli 
istinti.

– Istinti: comportamenti “involontari”, “impulsivi”, 
stereotipati, “innati” su base genetica che vengono 
eseguiti in risposta ad uno stimolo.

• Esempio: studi sullo spinarello. Il pesce attacca alla presenza 
di un “ventre rosso”. C'è uno stimolo (rosso) ed un 
comportamento (attacco) che lo stimolo scatena senza 
controllo (ossia, in assenza di volontà, ragione, educazione)



Critiche alla Teoria degli Istinti
● Liste di istinti (fino a identificare ogni possibile comportamento), ad 

esempio:
1. lavarsi le mani -> istinto di pulizia
2. comperare un oggetto -> istinto di acquisizione, etc.

● Dare un nome ad un comportamento in termini di istinto non 
equivale a spiegarlo

● Biologicamente, contrariamente ad alcune specie animali, non 
possediamo molti istinti (modalità rigide di comportamento), 
acquisiamo  invece inclinazioni o predisposizioni che si possono 
realizzare (oppure no) in relazione all'ambiente

● È difficile distinguere tra ciò che è innato e ciò che è appreso

● Liste di istinti vengono sostituite da liste di “bisogni” o “motivi”



 Ogni specie animale ha un repertorio caratteristico di pulsioni 
istintuali, in base alla propria struttura genetica.

 Ambiente, esperienze e apprendimenti possono solo modulare 
(inibire o esaltare) gli istinti di base della specie.

 Esempi sono: il gatto inarca la schiena, arruffa il pelo e soffia, il 
cane scodinzola, l’uomo sussulta e orienta lo sguardo nel 
momento in cui sente un rumore improvviso.

 I comportamenti istintuali si manifestano solo se l’impulso 
raggiunge un certo livello e vi è uno stimolo scatenante. 

Il più noto esponente è LORENZ. La teoria afferma 
che le pulsioni sono strutturalmente specie-
specifiche, sono cioè istinti caratteristici della singola 
specie.

 Teoria pulsionale etologica



 Dal fatto che la relazione fra stimolo e tipo di risposta è 
invariante all’interno della stessa specie gli etologi hanno dedotto 
che si tratta di una relazione innata.

– Tinbergen (1935) affermava che il comportamento innato o 
istinto è “un meccanismo nervoso, organizzato gerarchicamente, 
sensibile a determinati impulsi innescanti, scatenanti e 
indirizzanti sia interni che esterni, e che reagisce a essi con 
movimenti coordinati che concorrono alla conservazione 
dell’individuo e della specie”.

 Dal fatto che quando un comportamento motivato viene indotto 
ripetutamente e a distanza di tempo ravvicinata sono richiesti 
stimoli sempre più forti per elicitarlo, si è dedotto che la messa in 
atto del comportamento motivato riduce l’impulso.

 
 Va notato che l’energia istintuale è specifica, il fatto di essere 

sazio inibisce il comportamento alimentare, ma non, ad esempio, 
quello sessuale. 

 Teoria pulsionale etologica



 Le condotte istintive specie-specifiche sono 
caratterizzate dall’assenza di consapevolezza, anche 
nel caso di comportamenti complessi.

 Ad esempio, le anatre in fase di cova, se vedono un 
uovo rotolare fuori dal nido, mettono immediatamente 
in atto un comportamento di recupero dell’uovo col 
becco fino a che non lo rimettono nel nido, ma 
attuano lo stesso identico comportamento se facciamo 
rotolare nelle vicinanze del suo nido una pallina da 
ping-pong.

 Evidentemente il comportamento viene scatenato da 
uno stimolo di circa quelle dimensioni e di quel colore 
in movimento, in una fase ormonale particolare come 
quella della cova; infatti, se si tolgono le uova senza 
farle rotolare o se l’animale non ha deposto uova, il 
comportamento non si presenta.  

 Teoria pulsionale etologica



 Quindi l’azione non viene compiuta sulla base della 
comprensione  del suo scopo, ma dell’istinto di base 
sottostante.

 Sulla base dello stesso principio vi è il comportamento 
da iperstimolazione: una gallina sceglierà di covare 
un uovo artificiale di dimensioni molto grandi, 
chiaramente non suo, piuttosto che uno dalle 
dimensioni reali.

 Nell’uomo i comportamenti istintuali puri sono molto 
pochi e molto semplici (v. reazione di sobbalzo), e 
spinte istintuali come quelle di aggressività o di 
accoppiamento possono essere orientate, controllate, 
ritardate o deviate a seconda delle circostanze.

 Teoria pulsionale etologica



 Imprinting
 Abbiamo visto che lo stimolo scatenante la sequenza 

comportamentale specie-specifica può essere sostituito, 
anche con uno stimolo non “naturale”.

 Un particolare tipo di apprendimento, detto Prägung  o 
Imprinting, ha a che fare con i cosiddetti periodi 
sensibili o critici, di breve durata e che si verificano nelle 
fasi iniziali della vita dell’animale, in cui si forma la prima 
associazione tra uno stimolo e lo scatenamento del 
comportamento istintivo, associazione che poi rimarrà 
stabile per tutta la vita.

 Caratteristica dell’imprinting  è che, a differenza 
dell’apprendimento e del condizionamento, che in genere 
decadono con il tempo, specie in assenza di successiva 
riesposizione allo stimolo, può essere ottenuto anche con 
una singola esposizione allo stimolo nella fase sensibile, e a 
meno di non essere contrastato con un apprendimento in 
direzione contraria, resta attivo a lungo se non per sempre.

 Teoria pulsionale etologica



 Imprinting

 Questi periodi sensibili ai comportamenti “imprintabili” 
sono brevi, nelle primissime fasi della vita, ma la loro 
durata varia da specie a specie. 

 Nel caso di comportamenti complessi, come del 
linguaggio nell’uomo, sembra essere piuttosto lungo, 
intorno ai 18 mesi.

 Se l’individuo non è stato adeguatamente “imprintato” 
nel periodo sensibile, sarà pressoché insensibile ad una 
stimolazione tardiva. 

 L’esempio più famoso è quello degli 
anatroccoli di Lorenz: entro 14 ore dalla 
schiusa i pulcini sviluppano la condotta di 
seguitamento, che si applica a qualunque 
figura in movimento (comportamento di 
attaccamento).

 Teoria pulsionale etologica



 Imprinting

 Esempi famosi a proposito del linguaggio si hanno 
con i cosiddetti “bambini selvaggi”, bambini ritrovati 
abbandonati nelle foreste, che non hanno mai 
appreso un linguaggio più che rudimentale.

 Sembra che esistano periodi critici anche per 
l’apprendimento del disegno, della melodia e del 
ritmo musicale, dei concetti astratti filosofico-
matematici, del nuoto, etc. Sono periodi lunghi e 
sfalsati temporalmente tra loro e non sono assoluti, 
ma costituiscono la fase  ottimale  per quel tipo di 
apprendimento.

 Teoria pulsionale etologica



 Per queste teorie la spinta ad agire dipende sia dal livello di 
stimolazione sia dal grado di attivazione dell’organismo.

 Quindi, il valore motivante di una stessa stimolazione sarà relativo al 
livello di attivazione, a sua volta legato allo stimolo.

 La stimolazione di per sé è una necessità per gli essere viventi. 
Esperimenti in condizioni di deprivazione sensoriale hanno dimostrato 
che si passa da alterazioni percettive e sensoriali fino alle 
allucinazioni. 

 La sola ricerca di stimolazione è quindi un forte fattore motivante, 
anche per questo si guardano i film d’azione, si ascolta la musica ad 
alto volume, si corre in auto, etc., per mantenere un certo stato di 
attivazione.

 È stato dimostrato che esiste un livello ottimale di attivazione per 
ottenere la migliore prestazione, e dipende dal tipo e dalla difficoltà 
del compito.

 Teoria dell’attivazione o arousal

Livello di attivazione

Prestazione
ottimale

1 2 3

Difficoltà alta
Difficoltà media
Difficoltà bassa

Regola di Yerkes:
Il livello ottimale di attivazione per 
compiti difficili è basso, mentre per 
compiti facili è alto.



 La misura del livello di attivazione è essenzialmente fisiologica: con 
l’aumentare dell’attivazione si modificano sia la forma sia la 
frequenza delle onde EEG, aumenta la frequenza cardiaca, il tono 
muscolare e la sudorazione, si rallenta o blocca l’attività digestiva, si 
accelera il respiro, etc.

 - A un livello molto alto di attivazione corrisponde un vissuto 
d’ansia, accompagnata ad un certo livello di distraibilità. 

 - Un livello molto basso corrisponde a uno stato di sonnolenza.

 È per questo motivo che la prestazione migliore per compiti 
complessi non si ha con livelli alti di attivazione e per i compiti 
semplici non si ha con livelli bassi.

 Il livello di eccitabilità (e quindi di ansiosità) è soggettivo, ad 
esempio, è più alto nelle persone timide, che, infatti, spesso 
tendono a compensare alla inevitabile caduta nella prestazione 
preparandosi con cura.

 Teoria dell’attivazione o arousal



 Teoria pulsionale freudiana
 Questa teoria sottolinea in maniera particolare la 

componente istintiva delle pulsioni.
 Per Freud esistono due pulsioni di base: la 

sopravvivenza/riproduzione, detta anche libido  (eros – 
la ricerca del piacere/evitamento del dispiacere), e la 
morte/distruzione (thanatos). Il ruolo dell'apparato 
psichico è, per quanto possibile, assecondare il principio 
di piacere, tenendo conto dei limiti e delle opportunità 
dell'ambiente, cioè del principio di realtà. 

 Tutti gli istinti o pulsioni hanno un'origine o fonte 
(consistente in un'eccitazione somatica), uno scopo o 
meta  (consistente nell'eliminazione dello stato di 
tensione prodotto dall'eccitazione somatica, cioè al 
ripristino di una situazione di quiete, benessere, o 
assenza del dispiacere, e un oggetto  (corrispondente 
alle modalità e ai tramiti che garantiscono il 
raggiungimento della meta). 



 Teoria pulsionale freudiana
 

L’origine è nei meccanismi fisiologici di base, che 
generano una situazione di tensione spiacevole e 
attivano quindi una pulsione, con lo scopo di 
ridurre la tensione. 

 Avendo a che fare con regole morali, etiche e 
sociali, gli uomini raramente possono ricercare la 
soddisfazione diretta delle pulsioni. 

 
 Le capacità cognitive permettono però di avere 

una prospettiva temporale allargata, portando a 
una diversa gestione delle pulsioni, che vengono 
riordinate all’interno di una scala di significati.



 In una prospettiva di questo tipo la spinta pulsionale non 
viene riconosciuta direttamente, perché sarebbe fonte di 
angoscia, per cui essa viene trattenuta nella dimensione 
dell’inconscio (rimozione), da dove, però continua ad 
avere un effetto sulla condotta.

 La proposta di Freud nella teoria pulsionale della 
motivazione sta nel suggerire che, siccome gli uomini non 
possono disporre liberamente dell’oggetto appropriato, 
soddisfano le pulsioni con una sostituzione  di oggetto 
(processo di sublimazione), che, spesso, porta di 
conseguenza ad una sostituzione della pulsione di base 
con una eticamente accettabile.

 Per Freud è fondamentale sia per il mantenimento del 
benessere dell’individuo singolo sia per la sopravvivenza 
e lo sviluppo della civiltà e anche delle arti.

 Teoria pulsionale freudiana



La teoria della riduzione delle pulsioni

Bisogno Pulsione
La pulsione è ciò che 
l'esigenza ci spinge a fare
(enfasi sul comportamento 
messo in atto)

La distinzione nasce dal fatto che i due concetti possono 
dissociare e presentarsi separatamente:
● Si può avere un bisogno senza avvertire pulsioni: 
esempio, si può morire per anoressia
● Si può avvertire una pulsione senza avere un bisogno: 
esempio, persone obese hanno fame anche in assenza di 
bisogno biologico di cibo

Il bisogno è l'esigenza che 
abbiamo o avvertiamo
(enfasi sullo stato 
psicofisico)



Breve riepilogo sull'apprendimento
 L’apprendimento  può essere definito come la modificazione più o 

meno permanente di un comportamento concreto o potenziale sulla 
base di un'esperienza.

 Le condotte acquisite sono comunque sempre passibili di 
modificazioni ulteriori; specie se non esercitate o ripetute, le cose 
apprese possono perdersi e rendersi indisponibili con il tempo, come 
per l’oblio nella memoria.

 -Una condotta imitativa non costituisce un apprendimento, in quanto 
l’apprendimento passa per un’elaborazione percettiva e cognitiva di 
uno stimolo: deve esserci un’esperienza.

 -Neanche la maturazione biologica può considerarsi apprendimento, 
in quanto è uguale per tutti gli individui e indipendente dalle 
esperienze.

 L’apprendimento quindi, in quanto determinato dalle esperienze, 
aumenta le differenze tra individui.



 L’apprendimento di tipo associativo  per contingenza 
temporale è la forma più elementare e basilare di 
apprendimento, e costituisce una capacità adattiva 
primaria, presente in tutte le specie di animali. 

 I prototipi dell’apprendimento associativo sono il 
condizionamento rispondente  o pavloviano  e il 
condizionamento operante o skinneriano.

 L’apprendimento cognitivo, che avviene per 
ristrutturazione cognitiva dei dati dell’esperienza e 
conseguente comprensione dei rapporti tra fattori 
(insight), è presente negli animali superiori e nell’uomo. 

 

 Si studia tramite deduzione dall’osservazione dei 
cambiamenti nella condotta e, nell’uomo, anche tramite il 
linguaggio.

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Condizionamento rispondente o pavloviano 
 Si chiama rispondente  perché a uno stimolo viene associata una 

risposta riflessa.
 PAVLOV, studiando le risposte riflesse automatiche, notò che il cane 

reagiva con una salivazione anche soltanto di fronte a stimoli che, 
come il suono di un campanello, in natura non suscitano risposte 
secretive, purché venissero associati temporalmente per un certo 
numero di presentazioni alla comparsa della ciotola di cibo. 

 Quindi, l’animale aveva appreso la relazione fra suono e arrivo del 
cibo e reagiva di conseguenza.

  

Breve riepilogo sull'apprendimento

Tubo di 
raccolta 

della 
saliva

Schermo di 
osservazione

Cibo

Strumento per 
registrare la 

risposta

Strumento per 
contare le 

gocce di saliva



 Condizionamento rispondente o pavloviano 
 Lo stimolo che in natura evoca una risposta riflessa (es. il cibo) si 

chiama stimolo incondizionato (SI), la risposta riflessa naturale (es. 
la salivazione) si chiama risposta incondizionata  (RI), lo stimolo 
associato temporalmente a quello naturale (es. il campanello) si 
chiama stimolo condizionato  (SC), la risposta appresa per 
associazione e prodotta al solo suono del campanello e cioè la 
salivazione si chiama risposta condizionata (RC).

 La misura dell’apprendimento è data dalla comparsa della RC di 
seguito alla sola presenza di SC. 

 Il numero di associazioni necessarie per ottenere un 
condizionamento varia a seconda dello SC e della specie.

 La curva dell’apprendimento ha un profilo tipico: con le prime 
associazioni si ha un brusco aumento che poi prosegue con minore 
rapidità.

  

N° di associazioni ripetute SC-SI

Forza del condizionamento

Breve riepilogo sull'apprendimento

file:///users/alessandragalmonte/Desktop/deskin/Demo utili/pavlov.MOV


 Condizionamento operante o skinneriano 
 Si chiama operante perché vengono condizionate delle operazioni, o 

meglio, delle azioni dei muscoli volontari.
 La tipica situazione di ricerca utilizzava la cosiddetta gabbia di 

Skinner, nella quale viene posto l’animale, a digiuno da molte ore e 
quindi attivo e alla ricerca di cibo. 

 Il cibo viene reso disponibile solo quando l’animale preme una delle 
leve presenti nella gabbia (solo una funziona).

 L’animale, muovendosi in modo casuale, prima o poi preme la leva 
giusta. 

 Dopo averlo fatto alcune volte per caso, si dirigerà senza esitazione 
verso quella leva: ha appreso questa operazione, che viene chiamata 
operazione condizionata.

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Condizionamento operante o skinneriano 
 Un premio che incoraggia la ripetizione del comportamento come il cibo viene 

definito rinforzo positivo; se vogliamo invece inibire un comportamento, 
diminuendo la probabilità che venga emesso, possiamo usare una 
punizione, come ad esempio punendo la pressione della leva con una debole 
scossa elettrica. Anche la punizione può essere negativa (es. sottrarre 
qualcosa di gratificante). 

 A parità di distanza temporale, l’apprendimento è più valido e attivo con il 
rinforzo positivo rispetto alla punizione. 

 Meglio far imparare tramite rinforzo positivo un comportamento alternativo 
che usare una punizione.

 Come nel caso del condizionamento rispondente, importante è il fattore 
tempo: perché ci sia apprendimento è necessario che il rinforzo segua  (e 
non preceda, come per il condizionamento rispondente) immediatamente 
(entro pochi secondi) l’azione del soggetto.

 Se si cessa di rinforzare il comportamento bersaglio, dopo un tempo variabile 
a seconda del comportamento in oggetto e della specie, si verifica 
l’estinzione.

 Se il rinforzo viene fornito nuovamente il riapprendimento sarà rapido.

Breve riepilogo sull'apprendimento

file:///users/alessandragalmonte/Desktop/deskin/Demo utili/pidgeon.MOV
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 Condizionamento operante o skinneriano  
 La tecnica del rinforzo continuo  prevede un rinforzo 

positivo constante, tutte le volte che compare il 
comportamento viene somministrato il premio. 

 È utile quando si deve addestrare un soggetto a 
modificare gradualmente un comportamento.

 
 Il rinforzo deve però essere sempre coerente, cioè si 

deve premiare o punire sempre lo stesso 
comportamento, altrimenti il soggetto passa dalla 
confusione iniziale a uno stato di impotenza nevrotica 
(learned helplessness).

 Ad esempio, un’educazione incoerente e contraddittoria 
può portare ad effetti nevrotizzanti sul bambino.

 Quando si risolve un problema, la soddisfazione stessa 
può essere considerata un rinforzo.

 

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Condizionamento operante o skinneriano  
 La tecnica del modellamento (shaping) prevede il premio di 

un comportamento che, la prima volta, si avvicina 
approssimativamente a quello desiderato, e si premiano via 
via solo le esecuzioni che progrediscono nella direzione 
corretta. 

 È sia quella che si usa sia con gli animali da circo, che 
apprendono sequenze motorie che non fanno parte del loro 
repertorio naturale, sia quella grazie a cui i bambini imparano 
a camminare, parlare, scrivere, etc., sia quella che permette 
di apprendere le attività sportive.

 Il processo di condizionamento rende automatica e quindi 
agevole e scorrevole l’esecuzione di movimenti talmente 
complessi che altrimenti non sarebbero gestibili se il soggetto 
dovesse guidarne volontariamente e consapevolmente ogni 
singolo passaggio.

 È per questo che attività motorie di tipo complesso, come ad 
esempio suonare uno strumento musicale, richiedono continuo 
esercizio, e si perde rapidamente la loro capacità di 
esecuzione quando se ne sospende la pratica.

 

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Condizionamento operante o skinneriano  
 Il limite sta nel fatto che questo tipo di apprendimento 

può portare ripetizione di comportamenti volti alla 
soluzione di problemi prescindendo dalla loro 
comprensione vera.

 Il soggetto, infatti, può trovare la soluzione solo 
procedendo per prove ed errori e limitarsi ad aver 
stabilizzato i percorsi che gli hanno fruttato un premio o 
evitato una punizione, per cui agisce senza aver 
compreso i nessi logici e le finalità.

 
 Di conseguenza, la condotta non riesce ad adattarsi alle 

varianti situazionali e ambientali, portando all’insistenza 
meccanica o all’interruzione dell’azione in caso di 
imprevisti.

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Apprendimento concettuale 
 In realtà non sempre l’apprendimento è lento come nel 

caso del condizionamento, ma consiste in una 
subitanea comprensione della soluzione del problema.

 KOEHLER e la psicologia della Gestalt definirono questa 
comprensione immediata e improvvisa corrispondente a 
una ristrutturazione del problema insight, in 
contrapposizione all’avvicinamento lento per prove ed 
errori.

 La ristrutturazione corrisponde alla creazione di 
un’immagine mentale del tutto nuova dei rapporti tra i 
dati del problema e delle loro relazioni reciproche 
presenti e future.

 

Breve riepilogo sull'apprendimento



 Apprendimento concettuale 
 Ad esempio, Koehler condusse degli esperimenti con scimpanzé in cui 

una banana era appesa al soffitto in una gabbia in posizione 
irraggiungibile saltando, in cui erano presenti anche delle cassette di 
legno. 

 Di 3 animali, dopo una fase iniziale di tentativi saltando, uno, di nome 
Sultan, si guardò attorno e prese le cassette, le spostò sotto la 
banana e le sovrappose costruendosi una scala per raggiungere la 
banana.

 La condotta intelligente dimostrata è un caso tipico di apprendimento 
cognitivo o concettuale. 

 La soluzione del problema è avvenuta per la costruzione di immagini 
mentali e ristrutturazione del significato funzionale di un oggetto.

Breve riepilogo sull'apprendimento
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 Apprendimento concettuale 
 In un secondo esperimento, Sultan, lasciato nella gabbia assieme allo 

sperimentatore ma senza alcun oggetto, trascinò per mano lo 
sperimentatore fino a sotto la banana e lo utilizzò come scala.

 Importante caratteristica dell’apprendimento cognitivo è la 
trasformazione del significato e l’acquisizione della capacità di 
trasferire il concetto funzionale derivante da tale trasformazione ad 
altri oggetti o situazioni. 
Tali capacità di apprendimento variano da specie 
a specie e sono in rapporto col livello delle 
funzioni mentali superiori. 

Ad esempio, i polli non sono in grado di esibire 
un comportamento di aggiramento di un 
ostacolo nel caso in cui il cibo sia posto dietro 
una lastra di vetro, mentre i gatti dopo un paio 
di tentativi giungono alla soluzione.

Nell’uomo, l’aggiramento si applica anche alla 
manipolazione di concetti.

Breve riepilogo sull'apprendimento



Hull (1943): 
1° formulazione della teoria: Motivazione = Pulsione x Abitudine

Pulsione Abitudine
Le pulsioni (drive) 
sono i fattori 
energizzanti o motivi 
dei comportamenti, 
che innescano una 
reazione/azione. Sono 
empiricamente 
misurabili attraverso 
l'intensità e la forza

L’abitudine (habit) è una 
sequenza di risposte 
apprese che orienta e 
guida la condotta.
L'abitudine è innescata 
dalla pulsione e riduce il 
bisogno (e dunque 
ripristina l'equilibrio 
interno)



Hull (1943): 
1° formulazione della teoria: Motivazione = Pulsione x Abitudine

Hull (comportamentista, paradigma S-R) sostiene che la 
frequente continguità temporale tra determinati stimoli e 
determinate risposte spiega sia le connessioni alla base del 
formarsi delle abitudini a partire da un equipaggiamento 
innato, sia il formarsi di bisogni secondari in funzione e per 
derivazione di quelli primari e infine il consolidarsi di 
tendenze ad agire che garantiscono la loro soddisfazione.

Uno stato di carenza nell'organismo genera una pulsione, 
cioè uno stato di tensione che segnala e reclama l'urgenza di 
ripristinare lo stato di equilibrio turbato dal venire meno di 
qualcosa, un'abitudine, cioè una sequenza di risposte 
apprese sulla scia di connessioni predisposte dalla nascita 
incanala la spinta ad agire al servizio della soddisfazione. 
Le connessioni apprese fanno sì che certi stimoli 
acquisiscano proprietà energizzanti e che altri bisogni 
emergano accanto a quelli primari.



Hull (1943): 
2° formulazione: Motivazione = Pulsione x Abitudine x Incentivo

Pulsione Abitudine
Hull evidenziò l'importanza degli incentivi, intesi come 
stimoli esterni che fanno da rinforzi per la motivazione.
Quanto più le risposte vengono accompagnate o seguite 
da eventi rinforzanti e quanto maggiore è l'entità dei 
rinforzi, tanto maggiore è la probabilità del riprodursi 
delle medesime risposte e più spedita ed efficace risulta 
la prestazione diretta al loro conseguimento.
Quindi non solo le risposte seguite dalla riduzione dello 
stato di necessità (rinforzo primario) ma anche le 
situazioni meta a queste associate (incentivi) acquistano 
capacità di operare come moventi addizionali con 
proprietà rinforzanti autonome.

Incentivo



Critiche ai modelli comportamentisti
Anche se non vi è motivo di escludere che i meccanismi 
di rinforzo possano valere per talune tendenze e 
condotte, sembra improbabile ricondurre la complessità 
del pensiero, degli affetti, della diversità dei bisogni e dei 
comportamenti a catene di stimolo-risposta.

È particolarmente evidente che il bisogno che si attiva in 
concomitanza di una mancanza e che declina in 
concomitanza di un appagamento è un modello 
inadeguato per moventi che presentano un'ampia 
variabilità nei comportamenti e che sembrano 
corrispondere, ad esempio, ad esigenze di crescita 
personale piuttosto che a necessità di ripristinare stati di 
equilibrio perduto.



Percorso motivazionale
Bisogni e scopi corrispondono a rappresentazioni mentali 
che segnano rispettivamente l'inizio e la fine di un 
percorso motivazionale, mentre la formazione del 
proposito, il passaggio all'azione e la sua regolazione in 
corso d'opera corrispondono agli stadi principali del 
percorso stesso. 

Questi stadi corrispondono all'operare di varie strutture e 
processi mentali.

Esempio: il desiderio di riuscire nello sport corrisponde al 
bisogno, ottenere prestazioni elevate corrisponde allo 
scopo.



Percorso motivazionale
2 fasi:
1. Presa di decisione: comporta confronti con gli altri, 
anticipazioni, stime, congetture e scelte, inizia con il 
riconoscimento di un bisogno e termina con la formazione di 
un'intenzione ad agire
2. Realizzazione: inizia con il passaggio all'azione e termina 
con l'estinzione del bisogno. Spesso, ma non sempre, in 
concomitanza con il raggiungimento degli scopi. Anche questa 
fase comporta confronti, anticipazioni, stime, congetture e 
scelte mentre si dispiega l'azione, ma soprattutto 
focalizzazione dell'attenzione, regolazione dell'umore, 
concentrazione degli sforzi, controllo dell'ambiente 
circostante, monitorizzazione continua dei risultati conseguiti 
e dell'efficacia della propria azione.

Una larga percentuale di propositi nonostante le buone intenzioni resta 
disattesa perché l'individuo conduce male la fase di realizzazione, 
soprattutto per incapacità di accordare l'azione ai propositi. Di questi 
processi si occupa la ricerca sull'autoefficacia percepita.



La Distinzione tra Bisogni Primari e Secondari

Bisogni/Motivi
Primari

Bisogni/Motivi
Secondari

Più legati 
all’apprendimento

(Nessun riscontro 
organico)

●Essere felici 
●Essere ricchi
●Fare un lavoro importante
●...

Più biologici

(Riscontro organico)

●Fame
●Sete
●Salute
●...



 Si differenziano da quelle fisiologiche primarie sia perché 
non essenziali alla sopravvivenza, sia perché presenti solo 
negli animali filogeneticamente più evoluti, e, nell’uomo, 
compaiono tardivamente nel corso dello sviluppo.

 Una di queste è la motivazione al successo, in cui la 
spinta a compiere una determinata azione è legata al 
raggiungimento di un risultato qualificabile come successo. 
Ciò che è motivante non è il risultato in sé ma il fatto di 
attribuirlo al nostro impegno e merito e non alla fortuna o al 
caso.

 Secondo le teorie dell’attribuzione il livello di motivazione 
dipende dalle cause alle quali la persona ritiene di attribuire 
il risultato; cioè il livello è alto  se il successo può essere 
attribuito alle proprie caratteristiche interne, è basso  se è 
spiegabile sulla base di fattori esterni.

 Motivazioni cognitive o secondarie



La motivazione al successo (Atkinson, 1964)
Le persone sono generalmente motivate ad impegnarsi quando 
hanno la percezione di poter riuscire e di trarne il massimo dei 
vantaggi.
Atkinson distingue tra motivo  [inclinazione personale] e 
motivazione  [motivo x aspettativa di riuscita (probabilità 
soggettiva) x valore della riuscita (incentivo)].

I dati empirici però falsificano questa ipotesi, perché le persone 
spontaneamente motivate al successo evitano compiti 
esageratamente difficili, non si interessano a compiti troppo facili e 
danno le migliori prestazioni in compiti moderatamente difficili, 
mentre le persone poco motivate a riuscire a volte insistono in 
compiti impossibili e in genere evitano compiti moderatamente 
difficili. 

Pertanto la tendenza al successo riflette non solo la motivazione alla 
riuscita ma anche il desiderio di non fallire.
Chi è portato a riuscire sceglie rischi moderati, non è attratto da 
compiti facili e realisticamente evita quelli impossibili, al contrario chi 
ha paura di fallire sceglie o compiti facili dove tutti riescono o compiti 
impossibili dove tutti falliscono.



La motivazione al successo (Atkinson, 1964)
Dunque la forza (Ts) che sorregge la motivazione a 
perseguire il successo è data dalla seguente funzione, 
che riunisce le due tendenze, quella alla riuscita e quella 
a evitare il fallimento:

Ts = (Ms X Ps X Is) - (Mef X Pf X If)

Ts è la forza della tendenza alla riuscita
Ms  è la forza del motivo a riuscire (inclinazione 
personale)
Ps è la probabilità/aspettativa (soggettiva) di riuscire
Is  è l'incentivo rappresentato dal riuscire (valore 
attribuito alla riuscita)
Mef è la forza del motivo ad evitare il fallimento
Pf è la probabilità (soggettiva) del fallimento
If è l'incentivo (negativo) rappresentato dal fallimento



Successo, affiliazione, potere (McClelland, 1985)

Secondo McClelland 3 motivi fondamentali che 
improntano il rapporto dell'individuo con la realtà e che 
rendono conto, in funzione della diversa importanza e 
delle loro diverse combinazioni, delle decisioni, degli 
obiettivi, dei comportamenti e degli affetti che a essi si 
associano.

Ciascuno dei 3 motivi si declina tra due opposte polarità: 
desiderio e paura.
Motivo al successo  (achievement): desiderio di 
eccellenza – paura di fallire
Motivo all'affiliazione  (affiliation): desiderio di 
protezione – paura del rifiuto
Motivo al potere (power): desiderio di dominio -  paura 
della dipendenza



Le attribuzioni di causalità  (Werner, 1992)
Le persone possono pensare che raggiungere il successo 
dipenda da cause:

esterne interne

•Impegno
•Capacità personali
...

Influenzano la formazione dei propositi e 
l'erogazione degli sforzi

•Il caso
•La fortuna
•Aiuto degli altri
...

successo fallimento successo fallimento

sorpresa rassegnazione orgoglio colpa
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 Secondo le teorie dell’attribuzione le persone attribuiscono la 
ragione del proprio successo o fallimento a 4 principali cause:

  -abilità: se esiste una storia passata di successi/insuccessi in 
compiti simili la persona riterrà che è dovuto alle sue capacità

  -impegno/sforzo: se la persona si è impegnata tanto da 
sentirsi più o meno stanca, riterrà che è dovuto alla quantità di 
impegno profuso

 -difficoltà del compito: se la maggior parte delle persone 
riesce o meno a fare il compito, riterrà che è dovuto alla sua 
facilità o difficoltà

  -fortuna: se la persona si accorge che abilità e impegno non 
influenzano il risultato, riterrà che è determinato dal caso

 Le implicazioni sociali e pedagogiche sono enormi, le 
conseguenze che hanno i giudizi e gli stili educativi ricevuti 
sull’autostima, che a sua volta determina il livello di motivazione, 
sono tali da condizionare obiettivi e percorsi di vita degli 
individui.

 Ad esempio, si è visto che un tossico o alcol-dipendente ha più 
chances di smettere quanta più fiducia ripone nelle proprie 
capacità di riuscirvi. Per questo sono particolarmente utili gli 
incontri di gruppo con persone che hanno superato quel 
problema: se qualcun altro ce l’ha fatta, posso farcela anch’io.

 Teorie dell'attribuzione



 Nei giochi di squadra si è trovato che gli atleti delle squadre 
vincenti attribuivano al collettivo abilità superiori a quelle 
attribuite a livello individuale, mentre i perdenti ritenevano di 
aver manifestato singolarmente un impegno superiore a quello 
della media del gruppo.

 
 Negli sport di squadra, rispetto a quelli individuali, 

indipendentemente dal risultato vi sono più attribuzioni interne 
che esterne.

 
 Nelle squadre poco coese gli insuccessi determinano con più 

facilità attribuzioni esterne (sfortuna e abilità degli avversari), 
a livello individuale prevalgono interpretazioni autoprotettive.

 Teorie dell'attribuzione



 Le attribuzioni sono influenzate anche dalla tendenza a fornire 
interpretazioni causali di tipo difensivo in seguito a insuccessi e a 
interpretare i successi in termini di abilità e impegno.

 Allo scopo di preservare l'autostima gli individui valuterebbero quindi 
come cause interne quelle relative ai successi ed esterne quelle 
relative agli insuccessi, attribuendosi maggiori responsabilità per le 
prestazioni positive rispetto alle negative.

 
 I risultati positivi sono anche attribuiti con maggior frequenza, 

rispetto a quelli negativi, a cause stabili e controllabili.
 
 Spink e Roberts (1980) hanno trovato in una ricerca su praticanti 

racquetball che se i vincitori danno più attribuzioni interne dei 
perdenti, qualora la vittoria fosse ambigua, davano maggiori 
attribuzioni esterne, connesse alla difficoltà del compito.

 Anche McAuley (1985) ha trovato nelle ginnaste una maggior 
relazione tra attribuzione interna e percezione soggettiva di 
successo, piuttosto che con il punteggio dato dai giudici.

 
 Quindi i costrutti di vittoria e sconfitta sono basati non solo sulla 

concezione assoluta della prestazione ma anche sulla percezione del 
vissuto psicologico.

 Interpretazioni autoconservative



 Un’altra importante motivazione secondaria è la motivazione 
affiliativa o di attaccamento, che corrisponde al senso di piacere 
legato al contatto con un altro individuo e al dispiacere di esserne 
privato, e vale anche per gli animali.

 Secondo FREUD sviluppiamo attaccamento perché da piccoli abbiamo 
necessità delle cure dei genitori per soddisfare le nostre necessità 
biologiche, e in seguito questo comportamento si interiorizzerebbe.

 Secondo il comportamentismo, sarebbe qualcosa che si apprende per 
associazione, per condizionamento.

 Tale spiegazione non rende conto dell’attaccamento che permane 
nell’età adulta, e anche nelle fasi infantili di bisogno fisiologico, le 
cure materne comprendono inoltre la protezione, le carezze, il 
contatto fisico, etc.

HARLOW ha dimostrato che piccoli di 
scimmia preferiscono passare il tempo 
con una madre artificiale solo 
ricoperta di pelliccia che stare su una 
metallica che è però dotata di biberon.

 Motivazioni cognitive o secondarie



 MASLOW (1970) ha proposto un modello di crescita motivazionale. È 
globale  e dinamico, perché le fasi superiori comprendono sempre anche 
quelle inferiori, e perché l’equilibrio tra le forze associate alle diverse fasi 
muta continuamente. Esisterebbero nel corso della vita 6 fasi successive, 
dalla più elementare alla più complessa, e si passa alla seguente solo dopo 
che è stata solidamente soddisfatta l’antecedente:

 1. Bisogni fisiologici: è la prima motivazione a presentarsi dalla nascita e 
mira alla soddisfazione di volta in volta del bisogno attuale (es. 
alimentazione, riposo, ...).

 2. Bisogni di sicurezza: si manifestano solo dopo che sono stati appagati i 
precedenti. Corrisponde ad una ricerca di contatto, anche solo visivo, e di 
protezione (es. tranquillità, libertà dalla paura, ...).

 3. Bisogni associativi: desiderio di dare e ricevere amore, di appartenenza.
 4. Bisogno di stima: esigenza di avere riconoscimento di ciò che si fa e dei 

risultati raggiunti.
5. Bisogno di autorealizzazione: è la fase 
più elevata dello sviluppo e della 
comprensione di sé.
6. Bisogno di trascendenza: di superare i 
propri limiti e di entrare a far parte di un 
mondo superiore, di essere partecipe del 
divino. 

 Motivazioni cognitive o secondarie



Maslow: la “gerarchia” dei Bisogni
● Ordine: Alcuni bisogni vengono 
prima di altri (mangiare è più 
importante che realizzarsi nella 
danza)

● Aspetti evoluzionistici: Alcuni 
bisogni sono più primitivi (meno 
evoluti) di altri (bisogno di 
appartenenza vs. bisogno di 
autorealizzazione)

● Carenza vs. Crescita: La 
soddisfazione di certi bisogni 
risolve una crisi (es., bere), 
mentre la soddisfazione di altri 
bisogni suggerisce una 
maturazione (es., autorealizzarsi)



 Le motivazioni si possono classificare in intrinseche ed estrinseche. 
● - La motivazione intrinseca  è il desiderio di agire in una certa maniera 

per se stessi e per essere efficaci ed efficienti. Si cerca quindi di agire per 
il divertimento, l’interesse, la curiosità, l’auto-espressione, la sfida con se 
stessi. 

 - La motivazione estrinseca  è guidata dalla ricerca di premi e 
riconoscimenti dall’esterno o dall’evitamento della punizione. 

 La motivazione intrinseca stimola il desiderio di successo, mentre quella 
estrinseca porta alla riduzione del piacere nello svolgimento dell’attività 
e, quindi, a prestazioni peggiori, se non all’abbandono dell’attività stessa.

 
 NOTA: Un leader  efficace deve essere in grado di stimolare 

adeguatamente la motivazione intrinseca, sapendo, a seconda del 
compito da svolgere, orientarsi al compito  o al gruppo. Un leader 
orientato al compito determina gli standard, organizza il lavoro, focalizza 
l’attenzione sugli scopi; tipicamente il suo stile è direttivo, ma è 
motivante quando sa stabilire correttamente degli obiettivi stimolanti 
seppur raggiungibili. Un leader orientato al gruppo  media i conflitti e 
costruisce lo spirito di gruppo; il suo stile è più democratico e favorisce la 
partecipazione attiva dei membri alle decisioni, il che è altamente 
motivante.

 Motivazioni cognitive o secondarie



Intrinseca vs estrinseca (Deci, 1975)

motivazione intrinseca motivazione estrinseca

•La condotta è finalizzata 
ad ottenere qualcosa
•È importante il rinforzo 
esterno

Possono operare contemporaneamente.

In un individuo esiste un orientamento motivazionale 
dominante che rimane stabile tutta la vita.

Una stessa attività può essere caratterizzata dai due tipi 
di motivazione in momenti diversi, per esempio, l'inizio 
(MI - interesse) e la fine (ME – scadenze). Ma anche vv 
(inizio - obbligo ME, fine - passione MI).

•Motivazioni interne
•Funzione privata
•Auto-stima



L’orientamento all’azione e allo stato (Kuhl, 1984, 1991)

Orientamento all’azione Orientamento allo stato
●Pressione esercitata dagli 
stati interni (paura, ansia, 
incertezza) che mettono in 
discussione il prendere una 
decisione
•Continue esitazioni
•Ruminazioni
•Fissazioni
•Ripensamenti
•Paure
...

Impegno non dispersivo 
delle risorse al fine di 
giungere alla meta in 
accordo alle decisioni 
prese

•Comportamento coerente, 
deciso verso una meta
•Buona concentrazione
•Risolutezza (capacità di 
decidere)
•Energia
•Persistenza
...
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Impegnano a vuoto molte 
risorse mentali e 
impediscono o rallentano 
il raggiungimento di un 
obiettivo



L’orientamento all’azione e allo stato (Kuhl, 1984, 1991)

I due orientamenti possono essere considerati tratti distintivi 
di personalità che sono costanti nella vita di un soggetto.

•Orientamento all’azione:
- Coscienziosità ed energia

•Orientamento allo stato:
- Impulsività e vulnerabilità

I due orientamenti possono presentarsi in una stessa persona 
in circostanze diverse.

NOTA. Orientamento allo stato e terapia:  il venir meno ai propri 
propositi può essere dovuto da un difetto nella capacità di 
sviluppare e sostenere le attività necessarie a riuscire oppure 
dall'incapacità a disattivare attività il cui mantenimento impedisce 
di riuscire; è importante trattare la sfera cognitivo-motivazionale 
dell'individuo per armonizzare il rapporto tra desiderio e 
realizzazione (uno dei possibili ruoli dello Psicologo dello Sport).



L’orientamento al compito e al sé (Nicholls, 1992)

Orientamento al compito Orientamento al sé
●Dimostrazione dell'abilità in 
confronto agli altri
●La percezione della riuscita 
dipende dal confronto 
competitivo
●Ricerca di riconoscimenti 
positivi
●Ricerca di acquisizione di 
status
●Attribuiscono maggiore valore 
ai fattori esterni e ai vantaggi 
forniti dall'uso di doping

Ritengono il successo 
dovuto alla motivazione e 
all'impegno individuale e 
collettivo

•Tensione a mostrare competenza
●Priorità al confronto con se stessi
●La percezione della competenza 
dipende dagli effettivi progressi
●Ricerca della forma fisica
●Ricerca dello sviluppo di abilità 
sportive
●Correlazione negativa con il 
desiderio di barare e di offrire una 
immagine di sé migliore di quella 
reale

Ritengono il successo 
determinato dalla propria 
abilità e talento

Sono due dimensioni indipendenti, quindi si può essere molto 
orientati in una sola e non nell'altra, o poco o molto in entrambe.



L’orientamento al compito e al sé (Nicholls, 1992)

Vi è una correlazione positiva tra motivazione intrinseca e 
l'orientamento al compito e negativa con l'orientamento 
al sé.

Burton (1989) ha studiato l'effetto di un programma di 
scelta degli obiettivi sulla percezione di competenza, di 
successo, e sul successo oggettivo in un gruppo di 
nuotatori. Gli atleti sceglievano i loro obiettivi di 
prestazione (miglioramento dei tempi, della tecnica e 
della abilità), e erano invitati a ridurre il valore delle 
gare. Rispetto a coloro che avevano seguito un 
programma tradizionale, hanno dimostrato maggiore 
percezione di competenza e di successo, e hanno anche 
ottenuto prestazioni oggettivamente migliori in termini di 
tempi e risultati.



L’orientamento al compito e al sé (Nicholls, 1992)
NOTA: Il contesto sociale è determinante.

La motivazione dei giovani è influenzata dai rinforzi forniti dagli 
adulti, ma anche dall'ambiente.
Le gare che si caratterizzano come situazioni di confronto 
interpersonale, di valutazione pubblica e di feedback normativo 
favoriscono l'emergere di un orientamento al sé e alla prestazione, 
mentre i  contesti che evidenziano l'importanza dell'apprendimento e 
del dimostrare un certo grado di maestria stimolano all'orientamento 
al compito e all'apprendimento.

Sono comunque rilevanti gli orientamenti motivazionali individuali, 
che dipendono dalle esperienze precedenti.

I rinforzi che sottolineano la qualità dell'impegno e della prestazione 
stimolano l'emergere di un orientamento al compito, i rinforzi basati 
sui risultati della competizione favoriscono l'orientamento al sé.
In generale, rinforzi che premiano azioni di tipo cooperativo 
stimolano l'affermazione di un codice morale positivo. 



 In campo sportivo le motivazioni sono molteplici e 
spesso si intersecano tra loro. 

 Gli aspetti principali sono riconducibili al bisogno di 
movimento, ossia il ricercare soddisfazione attraverso 
le sensazioni cinestesiche, e al bisogno di 
affermazione, trovando il senso della propria esistenza, 
la consapevolezza dei propri limiti, il prestigio.

 Anche nello sport, abbiamo motivazioni primarie e 
secondarie. 

 Nelle primarie abbiamo gioco  e agonismo, tra le 
attività maggiormente gratificanti per l’uomo.

 Il gioco  è un’attività fondamentale e comune a tutti gli 
individui: a livello biologico aiuta a ripristinare l’equilibrio 
neurodinamico mediante una scarica motoria; 
l’agonismo  risponde all’esigenza di misurarsi con la 
natura, con se stessi, con gli altri.

 Le motivazioni dell’atleta



 Le motivazioni secondarie variano da atleta ad atleta sulla 
base della personalità, e possono essere identificate come:

 1. Fattori psicobiologici: hanno origine dalle funzioni 
psicovegetative dell’individuo e sono divisi in omeostatici, 
ossia finalizzati al ripristino dell’equilibrio neurodinamico, e 
autoplastici, connessi a processi di crescita somatica.

 2. Fattori psicopatologici: aiutano a liberare tensioni e conflitti 
intrapsichici, tra questi troviamo il narcisismo, il desiderio di 
potenza, il sentimento di inferiorità, il complesso di virilità.

 3. Fattori socioculturali: l’affiliazione  (voglia di appartenere a 
un gruppo), l’approvazione sociale  (gratificazione all’interno 
del gruppo), l’achievement  (bisogno di affermazione per 
autorealizzarsi), i fattori economici  (riconoscimento del 
successo attraverso il denaro).

 4. Fattori psicologici: motivazioni strettamente legate ad 
aspetti emotivi, affettivi, comunicativi, individualizzanti, etici 
ed estetici di ogni individuo.

 Le motivazioni dell’atleta



Motivazioni e gioco nei bambini
● Periodo sensomotorio  (nascita-2 anni): organizzazione degli schemi 

dell’intelligenza pratica.
● Periodo preoperatorio (2 anni-7/8 anni): sviluppo dell’intelligenza rappresentativa, 

quindi capacità di raffigurarsi oggetti o eventi che non sono presenti mediante 
immagini mentali che ne costituiscono una sorta di copia. Le azioni interiorizzate 
conservano ancora diverse caratteristiche proprie delle azioni reali e non sono ancora 
coordinate in sistemi d’insieme che consentano di eseguire più azioni mentali in 
rapida successione o simultaneamente.

● Il bambino è egocentrico, cioè rimane centrato sulle proprie azioni e i propri punti 
di vista.

● Il bambino non comprende appieno i rapporti tra il tutto e le sue parti e quindi non 
ha modo di annullare gli effetti di un’azione mentale con un’altra opposta 
(irreversibilità).

● Periodo delle operazioni concrete  (7/8 anni-11/12 anni): organizzazione delle 
azioni interiorizzate in sistemi di operazioni concrete. Le azioni mentali sono più 
astratte e meno collegate alle immagini e sono coordinate in sistemi d’insieme.

● Periodo operatorio formale  (11/12 anni-): superamento dei limiti nella 
applicazione delle operazioni dei vari raggruppamenti; il bambino diviene capace di 
operare mediante addizioni e moltiplicazioni di classi e relazioni anche su idee e 
conoscenze astratte, cioè non raffigurabili mediante immagini mentali.
 I   decalages  (dislivelli) stanno ad indicare che abilità simili si sviluppano, pur 

seguendo in linea di massima la sequenza stadiale proposta da Piaget, in tempi 
diversi in bambini diversi.

La teoria di Jean Piaget: 4 stadi dello sviluppo cognitivo
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A nessuna età il bambino è un recettore passivo degli stimoli 
ambientali: inter-agisce  con l’ambiente, modificandolo e 
venendone modificato.

I genitori e gli altri adulti significativi contribuiscono, con il 
loro comportamento e i loro insegnamenti ad orientare il 
bambino nel suo comportamento sociale.

Non si deve sottovalutare la rilevanza del contributo 
individuale del bambino negli scambi sociali in genere, in 
quanto è importante il significato delle relazioni e non solo 
la sequenza con cui materialmente si svolgono.

Gli adulti svolgono per i bambini funzione di sostegno, sono 
fonte di autorità e costituiscono dei modelli di imitazione 
e identificazione.

Motivazioni e gioco nei bambini
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Gli adulti come sostegno
A causa della sua immaturità fisica e psicologica, il bambino dipende a lungo 
per la sua stessa sopravvivenza dal sostegno degli adulti.
L’esistenza di un legame, cioè una relazione psicologica privilegiata tra 
bambino e adulti che si prendono cura di lui, garantisce che i suoi bisogni 
basilari siano soddisfatti con continuità.
Le ricerche hanno dimostrato che un rapporto affettuoso e sicuro nei primi 
anni di vita va di solito d’accordo con un buon grado di socievolezza con i 
compagni nei periodi successivi.
Dopo la prima infanzia, i bambini riescono meglio a tollerare dei periodi di 
separazione dai genitori e hanno meno bisogno di contatto e rassicurazione 
per poter interagire con gli altri e dedicarsi tranquillamente alle loro attività.
Deve però essersi instaurato con gli adulti significativi un legame che è 
diventato un rapporto cooperativo, con un buon livello di comunicazione, 
basato sulla reciproca fiducia.
Attenzione che la maggior indipendenza del bambino non significa rapporto 
di parità: è sempre l’adulto a doversi prendere cura del bambino.
Il bambino sviluppa capacità cognitive ed emotive sempre maggiori, dando 
origine a dinamiche affettive più complesse.

Motivazioni e gioco nei bambini
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Gli adulti come autorità
L’adulto è comunque colui che detta le regole del gioco: è proprio la disparità 
di potere sociale dell’adulto rispetto al bambino che determina la sua 
autorità.
Se la funzione di sostegno  dell’adulto implica nel bambino dipendenza, 
quella di autorità comporta l’obbedienza.
Fino a circa 5 anni il bambino riconosce il potenziale conflitto tra le 
imposizioni dell’autorità e i suoi desideri ma concepisce l’obbedienza in modo 
pragmatico: i comandi vengono eseguiti per raggiungere ciò che si desidera o 
evitare azioni contrarie ai propri desideri.
Fino a circa 8 anni l’obbedienza si basa sul rispetto per il potere fisico o 
sociale dell’adulto, investito da un’aura di onnipotenza e onniscienza all’inizio, 
col passare degli anni invece il potere viene riconosciuto come determinato da 
particolari capacità che essi non possiedono, per cui l’obbedienza è dovuta al 
fatto che l’adulto se la “merita”.
Dagli 8 anni circa in poi, l’autorità viene a coincidere con il concetto di 
leadership, in cui l’adulto possiede le capacità di comandare e dirigere e di 
prendersi cura dei subordinati, per cui l’obbedienza è basata sul rispetto, cui, 
col tempo, si aggiunge la consapevolezza che la qualità di leader può valere 
per una situazione ma non necessariamente in un’altra, per cui l’autorità 
diviene una relazione consensuale, condivisa dalle parti, per cui l’obbedienza 
è legata da uno sforzo cooperativo legato alla situazione.  
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Stili educativi
Con i bambini più piccoli spesso la volontà dell’adulto si impone tramite azioni dirette: il bambino 
che piange e non vuole andare in acqua, viene preso in braccio dall’insegnante e scende assieme a 
lui.
Mano a mano che crescono, ci si aspetta sempre di più che comprendano le richieste loro poste e vi 
aderiscano sulla base del linguaggio.
In generale, un atteggiamento corretto da tenere con i bambini è quello basato sulla responsività, 
cioè sul fornire segni di affetto ed apprezzamento, da adattare alle diverse situazioni, in risposta ai 
comportamenti positivi del bambino.  
Lo stile autoritario  è basato su un atteggiamento esigente nei confronti dei bambini, cui non 
corrisponde accettazione delle loro necessità. Le regole non vanno discusse e le infrazioni vengono 
punite severamente. I bambini allevati in questo modo tendono ad essere obbedienti e poco 
litigiosi, ma anche poco affettuosi e privi di curiosità, iniziativa e spontaneità, poco indipendenti e 
poco responsabili nei confronti degli altri ed hanno scarsa autostima.
Lo stile permissivo è basato sulla tendenza a porre poche restrizioni ai desideri dei bambini, a non 
punirli, a non richiedere loro di assumersi delle responsabilità. Bambini allevati in questo modo, 
tendono a mancare di senso di responsabilità e di indipendenza, ad essere aggressivi.
Lo stile autorevole sembra invece essere il più positivo da assumere: si parte dal riconoscimento 
dell'asimmetria tra ruoli, ma vi è l’accettazione dei bisogni e desideri del bambino considerando il 
suo punto di vista. Al bambino  viene chiesto di rispondere positivamente alle richieste 
dell’educatore, che si aspetta da questi comportamento maturo sul piano sociale, intellettivo ed 
emotivo, mantenendo fermamente regole e criteri di comportamento, se necessario attraverso 
punizioni, il tutto basato su chiara comunicazione, uso del ragionamento per ottenere l’obbedienza, 
attenzione e rispetto per le opinioni del bambino, con espressioni di affetto e partecipazione alle sue 
difficoltà e ai suoi successi.
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Gli adulti come modello

Il comportamento del bambino è influenzato da quello 
degli adulti in un modo molto potente anche se non 
sempre esplicito, cioè quello che si fonda sulla tendenza 
del bambino a prendere gli adulti come modello.

Ciò avviene tramite i processi di imitazione  e di 
identificazione. 

L’imitazione  è l’acquisizione di specifici comportamenti 
motori e, in generale, riguarda comportamenti esteriori; 
l’identificazione  è l’acquisizione dei principi cognitivi, 
influenzando il modo di pensare del bambino.
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Il ruolo dell’insegnante
L’insegnante trasmette contenuti culturali, favorisce nel bambino lo sviluppo di 
abilità generali di ordine motorio, emotivo e cognitivo, valuta gli apprendimenti 
del bambino, mantiene la disciplina, si pone come figura di riferimento e modello.
Le sue scelte quindi possono essere determinanti per i risultati dei bambini; è 
quello che viene definito effetto Pigmalione: le aspettative dell’insegnante 
possono influenzare non solo la sua valutazione, ma anche il rendimento effettivo 
dei bambini. Se, per esempio, l’insegnante si forma per qualsiasi motivo l’idea che 
un suo allievo sia particolarmente bravo o meno dotato degli altri, anche se di 
fatto non vi è alcuna differenza, quel bambino ne ricaverà un reale vantaggio (o 
svantaggio) nella possibilità di apprendere, e l’effetto sarà tanto più duraturo 
quanto maggiore è l’età del bambino. 
È quindi cruciale essere con tutti gli allievi caldi, incoraggianti, dedicare la stessa 
attenzione a tutti, correggendoli subito quando sbagliano e commentando 
positivamente quando fanno giusto: di conseguenza, anch’essi saranno stimolati e 
si impegneranno di più, producendo effettivamente risultati migliori.
È anche cruciale il modo in cui l’insegnante esercita la sua autorità. Si è visto 
come gruppi condotti con stile autoritario lavorino solo sotto lo stretto controllo 
dell’insegnante, verso il quale alternano passività e ribellione; quelli condotti con 
stile permissivo sono disorganizzati, inefficienti, annoiati; mentre quelli condotti 
con stile democratico  (autorevole) sono i più produttivi, più contenti nel 
rapporto con l’adulto e tra bambini, meno aggressivi.
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Il gioco
Solo una parte del tempo libero dei bambini, cioè quello che resta dopo aver 
soddisfatto i bisogni primari e dopo aver svolto le attività programmate dagli 
adulti, viene impegnato a giocare.
 Praticamente qualsiasi azione può essere , in particolari circostanza, un gioco.
È quindi difficile definire cos’è il gioco; una definizione (RUBIN e coll., 1983) è: 
gioco è una disposizione comportamentale che si verifica in contesti descrivibili e 
riproducibili ed è visibile in una varietà di comportamenti osservabili.
Considerare il gioco come una disposizione rende conto della varietà di azioni e 
situazioni suscettibili di essere “giochi”.
Il gioco è un’attività dominata dall’organismo e non dall’ambiente: chi gioca è 
attivo protagonista; inoltre, il gioco è intrinsecamente motivato: non si può 
essere costretti a giocare.
La novità stimola l’esplorazione, la conoscenza il gioco; maggiore è la 
conoscenza disponibile, più diversificati saranno i giochi.
I materiali poco strutturati danno origine a giochi più fantasiosi, i materiali più 
strutturati sono usati in modo più aderente al loro contenuto, oggetti di grandi 
dimensioni e grandi spazi invitano a giochi di movimento, etc.
Il gioco dunque non è strettamente vincolato dall’ambiente e dagli oggetti, ma 
non è neppure del tutto imprevedibile né tanto meno insensato.
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Il gioco
Gli adulti intervengono nel favorire alcuni giochi e nel disincentivarne altri, 
predisponendo le occasioni di gioco, giocando essi stessi con i bambini.
Nella nostra società odierna si attribuisce notevole importanza al fatto che i 
bambini possano giocare.

I vari tipi di gioco e le loro funzioni
4 concezioni del gioco: la teoria del surplus di energia, del rilassamento, 
della ricapitolazione, del pre-esercizio.
La teoria del surplus di energia parte dal postulato che animali ed essersi 
umani condividono la tendenza all’attività, il gioco sarebbe un mezzo per 
“sfogare” dell’energia sovrabbondante.
Al contrario, la teoria del rilassamento  sostiene che, per recuperare le 
energie spese nel lavoro è necessario non solo dormire e riposarsi, ma anche 
svolgere attività diverse, libere.
La teoria della ricapitolazione, ispirandosi all’evoluzionismo, sostiene che i 
giochi nelle diverse età ricapitolano gli stadi dell’evoluzione dell’uomo (ad 
esempio, stadio animale: camminare a 4 zampe, etc.). 
Per la teoria del pre-esercizio, il lungo periodo di immaturità nella specie 
uomo sarebbe proprio necessario a consentire il gioco, visto come esercizio 
per acquisire le complesse abilità proprie dell’adulto.
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Giochi d’esercizio
 Sono i primi ad essere praticati, già nella prima infanzia; sono caratterizzati 
dalla ripetizione di gesti e sono azioni che esercitano gli schemi del bambino 
senza che vi sia una necessità esterna, solo per il piacere che il bambino ne 
ricava dal padroneggiarli (esempio: scuotere un sonaglio, tirare sassolini, 
costruire torri di lego, etc.).

 Giochi simbolici
 A partire dal secondo anno circa compaiono anche i giochi simbolici, che 
implicano capacità cognitive più complesse, come l’attività rappresentativa.
 Al piacere di svolgere le azioni, si aggiungono altre funzioni, quali la 
compensazione (ad es. per fingere qualcosa di proibito), la liquidazione di un 
conflitto (ad es. ripetere con una bambola una situazione paurosa), la 
realizzazione fantastica di un desiderio.

 Giochi con regole
 Appaiono molto più tardi, verso i 7/8 anni. Le attività possono essere le 
stesse dei giochi precedenti, ma sono integrate nel contesto di una struttura 
più complessa, in cui sono stabiliti a priori il momento e il modo in cui deve 
essere realizzato l’esercizio o la finzione.
  La regola rende possibile la competizione e la competizione attesta la pratica 
e la comprensione della regola.
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Giochi con regole
  Stadi dello sviluppo della pratica del gioco con regole: 
motorio-individuale, egocentrico, della cooperazione 
incipiente, della codificazione delle regole.
 Nel primo stadio (2/3 anni) vi è l’esecuzione delle azioni del 
gioco, ma senza tenere molto in conto i partner di gioco.
 Nel secondo (fino a circa 5 anni) il bambino, pur cercando di 
uniformarsi al gioco degli altri, non ne coglie un aspetto 
fondamentale: uno solo può vincere, manca il desiderio di 
superare gli altri.
 Nel terzo (7/8 anni) i bambini comprendono il fine competitivo 
del gioco e quindi sentono anche la necessità di cooperare per 
mantenere le regole all’interno di una partita, ma fluttuano da 
una partita all’altra e spesso non vengono pattuite dall’inizio 
con chiarezza.
 Verso gli 11/12 anni appare il quarto stadio, in cui le regole 
sono stabilite nel dettaglio e i bambini sono al corrente sia 
delle procedure del loro gruppo sia delle possibili varianti.
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Cos’è un gruppo per i bambini
 Far parte di un gruppo può significare molte cose, far parte di una nazione o di un 
gruppo sportivo, di una classe scolastica, etc.
 Un gruppo può avere vita effimera o lunga, ad esempio dei bambini possono fare un 
gruppo incontrandosi in spiaggia una domenica e poi non vedersi mai più oppure 
essere un gruppo fisso di quartiere.
 Inoltre, sono possibili diversi livelli di intensità di sentimento di appartenenza al 
gruppo e, in conseguenza, il gruppo costituirà un punto di riferimento più o meno 
forte.
 Ogni gruppo ha delle norme, cioè standard di comportamento cui i membri si 
adeguano, e una struttura, cioè un sistema di rapporti tra i membri, determinato dal 
diverso status di ciascuno quanto a potere, popolarità e intimità delle relazioni con gli 
altri membri.
 Osservando le interazioni tra i membri del gruppo è possibile mettere in luce la 
dinamica, cioè le maniere in cui la struttura determina gli effettivi comportamenti in 
una varietà di situazioni.  
 Il sentimento di appartenenza al gruppo tipico di adolescenti e adulti è assente nei 
bambini più piccoli, che non percepiscono accuratamente neanche i rapporti tra 
membri del gruppo.
 Sotto i 6 anni i bambini mostrano idee molto vaghe su cosa sia un gruppo, in età 
scolare emerge una concezione del gruppo come insieme di relazioni interpersonali, 
viste verso i 7/8 anni come unilaterali, e verso i 9/12 come diadiche, mentre solo 
nell’adolescenza compare l’idea del gruppo come struttura unitaria.
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Strutture e norme di gruppo
 Un metodo tradizionale per l’individuazione delle strutture del gruppo 
consiste nell’uso di test sociometrici come quello di MORENO (1934).
 Ai membri viene chiesto di nominare, in ordine di preferenza, altri 
membri con cui vorrebbero svolgere una determinata attività (ad 
esempio, un lavoro, una gita, etc.). Oltre alle preferenze, si può 
chiedere anche le scelte negative, cioè con chi NON vorrebbero 
svolgere quell’attività. Il calcolo delle scelte positive e negative 
ricevute da ciascun soggetto permette di individuare la sua posizione 
nel gruppo in assoluto e in relazione a ciascuno degli altri membri.
 Con questa tecnica si individuano 4 tipi di situazioni: le “star”, 
preferiti da molti, gli “isolati”, scelti da pochissimi, i “rifiutati”, 
espressamente indicati dalla maggioranza come non voluti, i 
“gradevoli”, apprezzati ma più nell’ombra.
 A questo punto, c’è da chiedersi cosa determini la popolarità e le 
altre condizioni.
 In generale, qualsiasi tratto prestigioso (essere belli, sportivi, 
intelligenti, etc.) rende più accettati rispetto a tutto ciò che si 
discosta da una stereotipo positivo.
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Cooperazione e competizione
 È noto che, nelle gare di velocità, i tempi ottenuti sono migliori se 2 
o più alteti gareggiano uno contro l’altro piuttosto che se ciascuno 
corre solo contro il tempo.
 In realtà, competizione e cooperazione non costituiscono i 2 poli 
opposti di un continuo, ma 2 dimensioni separate: entrambi possono 
costituire valide strategie di comportamento, ciascuna più adeguata a 
seconda della situazione.
 È importante tenere sempre presente che sia quando collaborano che 
quando competono, gli individui sono influenzati dalla presenza degli 
altri: nella cooperazione sono legati dalla meta comune e dal fatto 
che successi e insuccessi dei singoli divengono successi o insuccessi 
di tutti; nella competizione, invece, sono legati dal fatto che ogni 
successo degli altri è un insuccesso del singolo e viceversa.
 In una serie di ricerche è stato trovato che, pur non essendovi 
differenza nel grado di coinvolgimento in situazioni cooperative e 
competitive, i gruppi cooperativi, però, suddividono meglio il lavoro, 
coordinano di più gli spazi, vanno più d’accordo e si scambiano più 
fruttuosamente idee e suggerimenti, mentre i soggetti posti in 
situazione competitiva sono più aggressivi e si ostacolano a vicenda.
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 Ulteriori componenti essenziali della motivazione sono:
 a. motivazione intrinseca ed estrinseca: gli individui 

motivati intrinsecamente tendono ad essere competenti ed 
autodeterminati nel gestire e mettere a frutto le proprie 
capacità; un rinforzo esterno, positivo o negativo, comporta 
invece l’incremento del livello motivazionale estrinseco;

 b. motivazione diretta e indiretta: metodi per motivare 
direttamente un atleta sono: il consenso, l’identificazione, 
l’interiorizzazione; indirettamente, si può agire attraverso 
l’alterazione dell’ambiente fisico o psicologico;

 c. localizzazione del controllo: la tendenza ad attribuire 
la causa di ciò che avviene all’interno o all’esterno 
determina due tipologie di atleta: chi ha un locus of 
control esterno considera gli eventi come determinati dalla 
situazione, chi ha un locus of control interno considera gli 
eventi come dipendenti dal proprio comportamento. Gli 
atleti “interni” sono dotati di maggiore capacità di correzione 
degli errori, ed hanno maggiore capacità a differire 
gratificazioni e ricompense.

 Le motivazioni dell’atleta



 La motivazione allo sport viene anche da fattori quali:
 - successo/status: motivazioni strettamente legate alla 

competizione;
 - forma fisica/abilità: desiderio di sentirsi in forma e di 

migliorare le proprie abilità;
 - rinforzi estrinseci: motivazione legata all’influenza 

dell’ambiente sociale, specialmente riferito alle persone 
affettivamente vicine;

 - squadra: desiderio di collaborare con gli altri per 
raggiungere una meta;

 - amici/divertimento: desiderio di socializzazione in 
ambiente diverso da quello familiare;

 - scarico di energie: bisogno di eccitamento, di 
combattere noia ed ansia.

 Nella pratica sportiva è cruciale la motivazione interiore, 
che viene favorita da condizioni che stimolino l’autonomia 
e l’autodeterminazione; obiettivi orientati al compito 
incrementano la motivazione intrinseca.

 Le motivazioni dell’atleta



 La demotivazione risalta nella sindrome del burn-out.
 Con burn-out si intende, letteralmente, che l’individuo 

è “bruciato”, “esaurito”. Si presenta in individui che, 
precedentemente entusiasti di quanto facevano, 
manifestano successivamente facile faticabilità, apatia, 
abulia, depressione, e porta all’abbandono in risposta 
a stress o insoddisfazione, con abbassamento della 
spinta motivazionale, di interesse, di piacere, di senso 
di responsabilità. È un esaurimento emotivo, con la 
sensazione di svuotamento di energia fisica e mentale, 
e il vissuto di non avere più nulla da offrire, 
accompagnato da depersonalizzazione, con 
atteggiamenti di opposività fino alla negatività, se non 
addirittura all’ostilità, e ridotta realizzazione, con 
crollo dell’autostima e della voglia di arrivare e senso 
di inadeguatezza.

 La demotivazione



 Spesso è conseguente a situazioni di stress causate da 
ambiguità di ruolo, ridotto potere decisionale, 
inadeguato riconoscimento delle capacità o quantomeno 
delle potenzialità e dell’impegno profuso, carenza di 
spinte coesive nel gruppo.

 Si perderebbe quindi progressivamente di idealismo, 
energia e scopi motivazionali, conseguente anche a 
pressioni socio-economiche, al non dover deludere le 
aspettative di dirigenti, genitori, etc., al dover sempre 
confrontarsi sul piano dei risultati.

 Per evitare il burn-out bisogna tenere sempre presenti le 
necessità di soddisfazione e di gratificazione, o meglio, 
di riconoscimento, cioè il poter continuare a sentirsi utili, 
importanti, approvati e inseriti nel gruppo. La paura del 
fallimento, un rapporto non soddisfacente con il capo o i 
colleghi, la pressione psicologica non correttamente 
canalizzata, la noia e la frustrazione sono situazioni 
sempre da evitare.

 La demotivazione



 Il drop-out  significa, letteralmente, “sgocciolare”, ed indica il 
fenomeno dell’abbandono precoce. 

 Sembra che circa il 30% degli adolescenti praticanti attività 
sportiva vada incontro a questo fenomeno.

 Svariati sembrano essere i motivi per cui un giovane atleta, 
verosimilmente in corso di evoluzione fisica e tecnica, dopo un 
periodo di attività sia preparatoria che competitiva già 
abbastanza lungo, decida di interrompere il proprio impegno.

 Lo sport in genere viene abbandonato soprattutto perché non 
vengono soddisfatti i bisogni che avevano spinto i giovani a 
intraprendere questa attività.

 I programmi sportivi orientati solo all'ottenimento di risultati e 
che non tengono in considerazione la complessità della 
motivazione favoriscono in fenomeno dell'abbandono precoce.

 

 La demotivazione



 Nella letteratura (Alderman e Wood, 1976; Sapp e Haubenstricker, 1978) si trova che i 
motivi principali che fanno scegliere di praticare una disciplina sportiva sono 
l'affiliazione (bisogno di fare amicizia), l'eccellenza (esprimere le proprie abilità 
sportive), lo stress (affrontare situazioni eccitanti per tentare di superarle), il 
divertimento, il mantenimento della forma fisica. 

 Questo risultato è indipendente dall'età, dallo sport praticato, dal genere e dalla cultura. 
Età, genere e status socioculturale influiscono solo sull'importanza di alcune ragioni 
rispetto ad altre.

 Riguardo al genere, i maschi danno maggiore rilevanza ai motivi collegati allo status, al 
vincere e ricevere premi, le femmine all'amicizia e alla forma fisica.

 Riguardo all'età, bambini e preadolescenti danno più importanza all'acquisizione di 
competenza sportiva e al gareggiare; per i bambini sono importanti il sostegno di 
allenatore, genitori e amici; nell'età adulta e nella vecchiaia sono prioritari il 
mantenimento della forma fisica e della salute; nella tarda adolescenza diventano 
rilevanti lo status, la popolarità e il vincere. In generale, nei più giovani prevalgono le 
dimensioni legate all'affiliazione, poi quelle connesse al bisogno di eccitazione e 
all'acquisizione di competenze sportive.

 Riguardo alle differenze interculturali, negli australiani, contrariamente ai 
nordamericani, per i quali è importante lo status sociale, il successo comprende anche il 
desiderio di far parte di un gruppo.

 In Italia, più elevato è il livello culturale delle famiglie, maggiore è la propensione al 
cambiamento di disciplina e minore l'età di avviamento allo sport. I figli unici fanno 
meno sport di quelli di famiglie numerose. Il fattore successo/status è più forte al sud, 
nelle famiglie numerose, nelle famiglie di estrazione medio/bassa. 

 La demotivazione



 
 Si può distinguere tra le cause dell'abbandono precoce 

quelle legate alla sfera della “crescita” come persona e 
quelle strettamente dipendenti dall’attività sportiva.

 Tra le prime, legate alla persona, troviamo:
 1. Le crisi adolescenziali: i ragazzi non si riconoscono più 

nel nuovo corpo che si sta trasformando, modificando loro 
le “coordinate” sia fisiche che relazionali, e, quindi, anche le 
prestazioni e la considerazione degli altri.

 2. Le difficoltà scolastiche: non tutti gli adolescenti riescono 
a reggere il doppio impegno di scuola e sport conservando 
uguale rendimento.

 3. Il bisogno di esperienze: diverse e nuove, base 
necessaria per la conoscenza del mondo e la costruzione del 
proprio io.

 La demotivazione



 Tra le seconde, legate all’attività sportiva, sono importanti:
 1. La monotonia dell’allenamento: spesso poco produttivo in 

quanto protratto oltre il limite di comparsa della noia, senza 
dare obiettivi alternativi e diversificati.

 2. L’ansia: specie nella forma preagonistica, in quanto, anche 
data la giovane età, non sempre la capacità di gestione delle 
emozioni è ottimale.

 3. L’integrazione nel gruppo: non sempre facile, in quanto lo 
sport, in genere, favorisce di più l’espressione 
dell’individualità che non quella della coesione, cosa che, 
invece, in questa fase della vita è prioritaria.

 4. Il rapporto con l’allenatore: i ragazzi, pur “proiettando” 
spesso valenze genitoriali ideali nei confronti del proprio 
istruttore, non sempre si sentono capiti, o, addirittura, lo 
percepiscono come un impedimento alla propria crescita e 
autonomia.

 La demotivazione



L'autoefficacia percepita (Bandura, 1997; 1986)
Il ruolo che hanno anticipazioni e attribuzioni sulla motivazione 
dipende dal grado di convinzione che una persona ha di 
dominare il particolare ambito in cui esercita la sua attività.

È il grado di convinzione di poter riuscire che determina le 
aspettative individuali, influenza le stime di valore, seleziona le 
mete, fa partire l'azione e la sostiene in corso d'opera.

Le convinzioni di essere all'altezza delle varie situazioni  (self-
efficacy beliefs) riflettono le esperienze fatte in precedenza.
Da queste derivano le capacità individuali di gestire il proprio 
rapporto con la realtà e di trarre il massimo vantaggio dalle 
proprie potenzialità e dalle opportunità ambientali.

Le persone non hanno motivo di impegnarsi in attività che 
percepiscono al di fuori della propria portata.

L'autoefficacia  è definita come la fiducia che una persona 
ripone nella propria capacità di affrontare un compito specifico. 



Il circolo  virtuoso della  riuscita in ambito sportivo 
(Bandura, 1997)
Convinzioni di autoefficacia: sono le convinzioni “di essere in grado”, 
ma senza effettive capacità le convinzioni illusorie non resistono a 
lungo alla prova dei fatti. 
Possono invece resistere indefinitamente le convinzioni di non essere 
all'altezza, pur possedendo le capacità, se si evita la prova.

NOTA: si sottolinea l'aspetto della percezione soggettiva  di 
capacità, non la capacità oggettiva

convinzione di efficacia   >>      convinzione di efficacia <<

azione azione

successo fallimento



Convinzioni di autoefficacia
Le convinzioni di efficacia sono compito-specifiche: 

non sono le stesse per sport, studio, lavoro, in quanto 
dipendono da abilità specifiche effettivamente possedute, e 
comunque diversi gradi di autoefficacia possono essere 
percepiti in funzione di compiti differenti.

Attenzione a non fare confusione fra autostima, 
autocompetenza e autoefficacia:

●Autostima: giudizio di valore globale su se stessi

●Autocompetenza: giudizio di valore specifico per un ambito 
di competenza (es. sportiva)

●Autoefficacia percepita: convinzione di riuscire in una 
specifica attività (es. sono capace di organizzare i miei 
allenamenti)



Convinzioni di autoefficacia
Le convinzioni di autoefficacia sono relative a 

comportamenti e contesti specifici: incidono sulle 
scelte e sulle prestazioni.

Le persone con un basso  senso di autoefficacia: 
sottostimano potenzialità ed opportunità, esagerano le 
difficoltà ed esasperano le avversità, predisponendosi al 
fallimento.

Le persone con un alto  senso di autoefficacia: 
percepiscono le difficoltà come sfide, si impegnano a 
fondo, non hanno ripensamenti.



Convinzioni di autoefficacia
Le convinzioni di autoefficacia sono fondamentali nella 

formazione dei propositi, ma lo sono ancor più nella loro 
realizzazione, specie quando ciò comporta imprevisti e 
avversità.

Sono determinanti nel favorire il massimo 
coinvolgimento nell'azione e la migliore allocazione delle 
risorse.

Quanto più riflettono l'effettiva capacità tanto più si 
accompagnano a risolutezza, visione e creatività, e 
tanto più l'azione è resa spedita dalla sicurezza che 
deriva dalla pratica ed è aperta a eventuali variazioni 
richieste dalle circostanze.



Convinzioni di autoefficacia
Le convinzioni di autoefficacia si formano in base a 4 fonti 

principali:

●Esperienze di padronanza personale

●Esperienze vicarie

●Persuasione verbale

●Attivazione emotiva

1. Esperienze di padronanza personale. 
Successi ripetuti inoltre consentono un ampliamento 

dell'autoefficacia anche ad altre aree prestative. 
Tecnica per aumentarla è il modellamento partecipante prevede 

che l'allenatore strutturi situazioni in cui gli atleti possono 
mostrare il proprio livello di maestria in condizioni di difficoltà e 
competitività crescenti. Tale tecnica è favorita da esercizi mentali 
in cui l'atleta ripete mentalmente le immagini necessarie al 
raggiungimento dell'obiettivo.



Convinzioni di autoefficacia
2. Esperienze vicarie.
Si basano sul desiderio di agire come coloro che si osservano. È 

più vantaggioso osservare:
a) individui che superano le difficoltà grazie al loro impegno, 

piuttosto che esperti che attuano le azioni con facilità
b) modelli di comportamento diversi che conducono allo stesso 

risultato positivo
c) azioni che portano a risultati positivi ben definiti piuttosto che 

a esiti ambigui

3. Persuasione verbale.
Le aspettative di efficacia che ne derivano sono meno forti di 

quelle prodotte dall'esperienza pratica.

4. Attivazione emotiva.
Tra attivazione e fiducia si stabilisce una relazione circolare, in 

base a cui un livello ottimale di attivazione fisiologica ed emotiva 
agisce positivamente sulla percezione di autoefficacia e viceversa, 
la sensazione di sicurezza stimola l'affermarsi e il mantenimento 
di livelli adeguati di motivazione.



Convinzioni di autoefficacia
È possibile sviluppare l'autoefficacia e godere dei 

benefici ad essa associati a due condizioni:

1. bisogna credere veramente nella possibilità che 
ciascuna persona ha di migliorare il controllo che 
esercita sulle proprie scelte

2. bisogna potenziare le capacità individuali di 
riflessione e autoregolazione che permettono di trarre 
vantaggio dalle esperienze, dal talento e dalle 
opportunità situazionali

Obiettivo finale è sviluppare la capacità di accordare le 
proprie aspirazioni alle proprie abilità, alle opportunità e 
ai vincoli situazionali



La riuscita in ambito sportivo
Nei bambini e nei giovani sono soprattutto la famiglia, la 
scuola e i pari ad esercitare un'influenza decisiva, 
fornendo le occasioni, i modelli e gli standard che 
promuovono la scelta delle varie attività con cui mettersi 
alla prova e da cui poi trarre informazioni sulle proprie 
capacità e sul proprio valore.

In seguito, con il consolidamento dell'identità personale, 
la capacità di autodirigersi e di trarre vantaggio 
dall'esperienza determina le mete, le ambizioni e le 
decisioni che indirizzano le nostre azioni.

L'esperienza del successo contribuisce a rafforzare 
impegno e desiderio di migliorare le proprie prestazioni.
Ad esempio, la soddisfazione di un novizio nell'effettuare un 
esercizio in modo corretto genera maggiore apertura ad esperienze 
simili e ulteriore investimento personale nell'attività.



La riuscita in ambito sportivo
Progredendo nello svolgimento di un'attività sportiva gli 
standard personali come criteri interni di valutazione 
diventano importanti nel motivare e regolare l'azione.

L'orgoglio, la soddisfazione e la stima di sé 
contribuiscono a mantenere e migliorare le prestazioni.

La convinzione di essere in grado di fare accelera 
l'apprendimento e rende più tenaci nel perseguimento 
del successo.



La riuscita in ambito sportivo
convinzioni di autoefficacia → successo

come rafforzare le convinzioni di autoefficacia di 
riuscita?

Tecniche:

●La pratica del “goal setting”

●La tecnica del “feedback”

●Il modeling



Il goal setting

Un programma per obiettivi:

•Definisce i livelli che si vogliono raggiungere

•Utile per riconoscere i miglioramenti



Il goal setting
definizione degli obiettivi

●obiettivi specifici dirigono l'attività meglio di obiettivi generali 
o troppo vaghi

●obiettivi difficili  (sfida – difficile, ma raggiungibile) sono 
meglio di obiettivi modesti o facili. Quelli troppo difficili sono 
percepiti come irrealistici e non incrementano la prestazione.
NOTA: l'autoefficacia influenza direttamente la percezione di 

difficoltà del compito e la successiva prestazione

●obiettivi a breve e medio termine  favoriscono il 
raggiungimento di obiettivi a lungo termine

- È comunque auspicabile la formulazione di obiettivi sia a 
breve, che a medio che a lungo termine.

- È utile coinvolgere l'atleta nella definizione degli obiettivi, 
dell'allenamento, degli incentivi.



Il goal setting
l’assegnazione di obiettivi appropriati

●Focalizza l'attenzione

●Regola lo sforzo 

●Aumenta la perseveranza

●Promuove lo sviluppo di nuove strategie per migliorare 
la prestazione



Il goal setting
l’assegnazione di obiettivi appropriati e orientamento motivazionale

Sulla base del rapporto tra orientamento motivazionale 
dell'atleta e la sua percezione di competenze si possono 
costituire 3 stili di goal setting:

1. orientato al compito

2. orientato al successo

3. orientato all'insuccesso
 



Il goal setting
l’assegnazione di obiettivi appropriati e orientamento motivazionale
1. I soggetti orientati alla prestazione  ritengono che il successo sia 

determinato dall'impegno, l'insuccesso non determina in loro aspettative 
negative, perché ritengono basti incrementare l'impegno o sviluppare nuove 
strategie. Stabiliscono obiettivi difficili anche se comporta la possibilità di 
commettere errori, sono ottimisti e le emozioni negative comportano in loro 
un incremento della motivazione a continuare.

2. I soggetti orientati al successo  valutano le prestazioni in funzione dei 
risultati. Attribuiscono il successo all'abilità e l'insuccesso alla mancanza di 
impegno o alla scarsa preparazione mentale. In genere affrontano 
l'insuccesso in modo costruttivo. Preferiscono obiettivi di media difficoltà per 
contenere il rischio di commettere errori.

3. I soggetti orientati all'insuccesso, pur centrati sul risultato, evidenziano 
scarsa percezione delle proprie abilità, determinata dall'aver spesso ottenuto 
risultati negativi. Il loro obiettivo è evitare che gli altri si accorgano delle loro 
scarse abilità, quindi evitano la competizione, che vivono in modo ansiogeno 
e ciò porta a prestazioni inferiori al loro livello di abilità. Attribuiscono il 
successo alla fortuna o scarsa abilità degli avversari e gli insuccessi dovuti 
alla mancanza di abilità., traendo quindi poca soddisfazione dai successi e 
molta ansia dagli insuccessi, il che favorisce l'abbandono.  
 



Il feedback
l'importanza dell'allenatore

Il goal setting è efficace solo in presenza di feedback che 
evidenzino i progressi compiuti nella direzione degli obiettivi.

L'allenatore è una fonte preziosa di informazioni su:

●Prestazione (specifici comportamenti in specifiche situazioni, 
anche quelli negativi) 

●Variazioni del rendimento nel tempo e nelle situazioni 

Promuove un sistema di autoregolazione nell'allievo/atleta:

●creando occasioni per metterlo alla prova

●informandolo sulla prestazione mettendo in risalto punti di 
forza/debolezza



Il feedback
l'importanza dell'allenatore

I giovani preferiscono ricevere rinforzi che li 
incoraggiano e che forniscono istruzioni tecniche su 
come migliorare, e questi servono a stimolare la 
percezione di competenza.

Horn e Hasbrook (1987) hanno trovato che giovani 
calciatori (10-14 anni) che si attribuiscono elevati livelli 
di competenza e di controllo interno delle proprie 
prestazioni preferiscono ottenere informazioni dal 
confronto con i compagni e usano criteri personali di 
valutazione, mentre coloro che si attribuiscono livelli di 
competenza scarsi e con elevato controllo esterno per 
valutare la propria prestazione si servono di criteri 
esterni, quali il feedback dell'allenatore e dei genitori.



Le attività motivate intrinsecamente sono fondamentalmente autonome 
e autodeterminate. Ogni intervento esterno volto a ridurre la percezione 
di autodeterminazione riduce la motivazione intrinseca. 
In termini pratici, l'allenatore non dovrebbe servirsi di rinforzi che 
dall'atleta possono essere percepiti come più importanti della stessa 
partecipazione sportiva.

La percezione di competenza e l'eccitamento derivato dalla sfida 
sostengono la motivazione intrinseca, così come i feedback che 
stimolano la percezione di efficacia.

L'impatto motivazionale dei feedback, dei rinforzi (materiali o simbolici) 
e di ogni comunicazione rilevante tra allenatore e atleta dipende se 
questi vengono percepiti come a elevato valore informativo (aumentano 
il senso di efficacia), come controllanti (tentativi di controllare e dirigere 
la prestazione o il comportamento) o come demotivanti (stimolanti la 
percezione di non essere aiutati).
Solo la prima forma di comunicazione aumenta la motivazione 
intrinseca.

Il feedback
l'importanza dell'allenatore



Il feedback
quando il feedback non funziona?

●rapporti interpersonali impediscono la comunicazione

●atteggiamento colpevolizzante
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Secondo Bandura (1969, 1971a, 1971b) si apprende 
anche in modo indiretto, osservando un  modello  e 
cercando di imitarlo.

L’apprendimento imitativo perché sia efficace 
richiede che siano attivi alcuni processi cognitivi:

a) che si presti attenzione al modello

b) che ci si rappresenti in memoria  la sequenza di 
azioni che il modello compie 

c) che si sia in grado di riprodurre la sequenza a livello 
motorio (riproduzione motoria)

d) che vi sia una certa autoconsapevolezza 

e) che vi sia il rinforzo, necessario per l’esecuzione della 
risposta più che per l’apprendimento

Il rinforzo crea motivazione, anticipando il vantaggio 
dell’esecuzione di un certo comportamento.

Teoria dell’apprendimento sociale
I modelli



I modelli
Se il modello riceve rinforzi positivi questi avranno un effetto 
sull’apprendimento dell’osservatore, che vorrà compiere la stessa 
azione per essere anch’egli ricompensato.

La differenza fondamentale con il condizionamento operante sta nel 
riconoscimento del ruolo centrale dei processi mentali nella 
pianificazione delle azioni.

I modelli più influenti sono da un lato quelli che sentiamo più simili 
a noi, perché condividono le nostre condizioni, dall'altro quelli cui 
viene assegnato uno status elevato, più autorevoli,  che 
rappresentano ciò che aspiriamo ad essere (insegnanti, allenatori, 
compagni, avversari, ...). 

Sono anche importanti la vicinanza del modello e l'accessibilità 
della condotta (posso imitare ciò che osservo).
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Il modeling in ambito sportivo
È una tecnica molto utilizzata, si basa 

sull'apprendimento per osservazione.
È un modo di accumulare esperienze prima di 

sperimentarle direttamente, suggerisce comportamenti 
nuovi, proietta l'atleta in situazioni nuove (sia pure in 
astratto).
Attraverso l'osservazione di una prestazione sportiva si 

impara a perfezionare le proprie abilità confrontando le 
proprie prestazioni con quelle altrui, si individuano le 
strategie e le soluzioni migliori che portano al successo.

Le tecniche di goal setting, feedback e modeling 
concorrono a produrre e rafforzare il senso di auto-
efficacia



Le prestazioni sportive di alto livello

Quando vi è un robusto senso di competenza, si può 
ricorrere all'auto-assegnazione degli obiettivi:

●Possono essere anche molto difficili perché portano 
comunque ad un miglioramento e al superamento dei 
livelli precedenti.

●Se invece sono facili, incrinano il senso di autoefficacia 
dell'atleta in quanto confliggono con gli standard 
personali, ed espongono all'insuccesso perché 
provocano mancanza di entusiasmo, interesse ed 
impegno. 



Successo = corpo + mente

A parità di prestazione atletica sono determinanti le 
convinzioni di efficacia:

basse alte
L'atleta con convinzioni di 
autoefficacia alte considera i 
contesti competitivi 
altamente variabili e 
imprevedibili e considera le 
sfide come occasioni per 
mettersi alla prova. 
Queste convinzioni 
influenzano l'impegno e la 
resistenza.

L'atleta con convinzioni di 
autoefficacia basse dubita 
di riuscire nel corso di una 
competizione difficile anche 
perché rievoca esperienze 
negative in contesti simili, 
e sarà portato a:
●evitare la competizione
●ad abbandonarla in campo 
alla prima difficoltà
●a realizzare una 
prestazione mediocre



Le prestazioni sportive di alto livello
Per una buona prestazione sportiva sono determinanti le 

giuste convinzioni di efficacia nel controllo dei pensieri 
negativi e dell'ansia, nel far fronte al fallimento, che genera 
sentimenti di inutilità e di scoraggiamento, e allo stress 
competitivo.

Sono utili in questo contesto tecniche quali:

●Rilassamento muscolare

●Immaginazione positiva

●Rifocalizzazione dell'attenzione

●Convinzioni degli atleti di poter far fronte (coping) e di 
resistere alla fatica, al dolore fisico, alla noia e alla routine 
(per es., dovuta al recupero dopo immobilità in caso di 
infortuni)



Motivazione	  ed	  emozione	  



Motivazione…	  le	  varie	  teorie	  
Emozioni	  e	  ricerca	  di	  forte	  sensazioni	  
Emozioni	  –	  Motivazione	  un	  stretto	  legame	  
Motivazione	  –	  emozione	  -‐	  decisioni	  





LA	  MOTIVAZIONE	  

Definizione	  di	  MOTIVAZIONE:	  	  è	  un	  fattore	  dinamico	  del	  
comportamento	  animale	  ed	  umano	  che	  attiva	  e	  dirige	  un	  
organismo	  verso	  una	  meta.	  

	  

Motivazione	  si	  riferisce	  alle	  forze	  che	  indirizzano,	  guidano	  e	  
sostengono	  un	  comportamento.	  

	  

• La	  motivazione	  è	  legata	  alle	  emozioni	  

• Le	  emozioni	  sono	  degli	  indicatori	  del	  potenziale	  motivazionale	  

dell’individuo	  

	  
	  



Etimologicamente,	  “motivare”	  significa	  “mettere	  in	  
moto”.	  

In	  psicologia	  il	  termine	  motivazione	  è	  spesso	  usato	  per	  
indicare	  l’intera	  costellazione	  di	  fattori	  alcuni	  interni,	  
altri	  esterni	  all’organismo,	  che	  causano	  il	  
comportamento	  dell’individuo	  in	  un	  dato	  momento.	  

Stato	  motivazionale	  o	  Pulsione:	  condizione	  interiore	  che	  
cambia	  nel	  tempo	  in	  modo	  reversibile	  e	  che	  indirizza	  
l’individuo	  ad	  ottenere	  scopi	  di	  tipo	  specifico.	  



Le	  teorie	  dell’istinto	  
	  
	  
	  
	  
Istinti:	  pattern	  comportamentali	  specie-‐specifici,	  fissi	  e	  
stereotipati,	  adottati	  da	  tutti	  i	  membri	  della	  specie	  (universali	  e	  
uniformi	  nella	  modalità	  di	  espressione),	  innati,	  e	  attivati	  in	  
risposta	  a	  specifiche	  sollecitazioni	  ambientali.	  
	  
Sono	  automatici	  e	  involontari	  innescati	  da	  stimoli	  specifici	  
(stimoli-‐segnale)	  
Tinbergen	  (1951)	  spinarello	  maschio	  e	  corteggiamento	  
	  
Istinti	  non	  sono	  appresi,	  rigidi	  –	  non	  modificabili	  
dall’apprendimento	  



Le	  teorie	  dell’istinto	  
	  
Si	  può	  parlare	  di	  istinti	  nell’uomo?	  
Comportamenti	  di	  corteggiamento	  
	  
Ma	  la	  specie	  umana	  è	  comunque	  sensibile	  
all’apprendimento	  e	  alla	  cultura	  
	  
McDougall,	  1908	  
Alcune	  forme	  di	  risposta	  sono	  innati	  e	  immodificabili,	  es.	  
espressioni	  facciali,	  riflesso	  di	  suzione	  nel	  neonato	  
	  
Sociobiologia	  -‐>	  spiegare	  il	  comportamento	  umano	  su	  base	  
genetica	  
Comportamenti	  aggressivi,	  altruistici…	  sopravvivenza	  dei	  geni	  
nel	  proprio	  gruppo.	  
	  
	  



Le	  teorie	  della	  RIDUZIONE	  della	  PULSIONE	  “Drive”	  
	  
Il	  punto	  di	  partenza	  è	  dato	  dal	  bisogno	  (need)	  (stato	  fisiologico	  
di	  deprivazione	  dell’organismo),	  che	  crea	  uno	  stato	  di	  tensione	  
e	  attivazione	  spiacevole	  (drive)	  che	  “motiva”a	  soddisfare	  il	  
bisogno	  (e	  ridurre	  il	  drive).	  
	  
Pulsioni:	  sono	  innate	  ma	  variabili	  tra	  individui	  (es.	  fame)	  
=bisogni	  fisiologici	  che	  si	  manifestano	  come	  degli	  stati	  corporei	  
spiacevoli	  che	  richiedono	  di	  essere	  alleviati.	  
	  
OMEOSTASI	  si	  intende	  “uno	  stato	  ottimale	  di	  equilibrio	  
fisiologico	  interno	  dell’organismo’’	  
	  Cannon	  (1934)	  ipotizza	  che	  particolari	  stati	  fisiologici	  di	  
bisogno	  dell’organismo	  (fame,	  sete,	  termoregolazione,	  ecc.),	  
diano	  inizio	  a	  comportamenti	  motivati	  orientati	  alla	  riduzione	  
del	  bisogno	  stesso	  ed	  al	  ristabilirsi	  dell’omeostasi	  
	  



Riduzione	  della	  pulsione	  



Questa	  teoria	  però:	  

§  Non	  spiega	  fenomeni	  di	  curiosità	  e	  	  interesse	  
per	  nuove	  esperienze	  

§  Comportamenti	  esplorativi	  
§  “Sensation	  seeking”	  	  
ricerca	  di	  sensazioni	  
	  
La	  richiesta	  e	  il	  bisogno	  di	  aumentare	  il	  livello	  di	  
arousal	  (rompere	  l’equilibrio	  anziché	  
mantenerlo)	  



TEORIE	  DELL’AROUSAL	  

• Con	  il	  termine	  AROUSAL	  si	  intende	  il	  livello	  generale	  di	  
attivazione	  dell’organismo;	  indici	  fisiologici	  dell’arousal	  sono:	  
attività	  elettroencefalografica,	  aumento	  frequenza	  cardiaca,	  
dilatazione	  delle	  pupille….	  
• Secondo	  alcuni	  studiosi	  (Hebb,	  1955;	  Berlyne,	  1963,	  
Zuckerman,	  1979)	  molti	  comportamenti	  (esplorazione,	  ricerca	  
di	  sensazioni,	  ecc.)	  sarebbero	  determinati	  dal	  bisogno	  	  di	  
incrementare	  lo	  stato	  di	  arousal	  dell’organismo	  (regolazione	  
ottimale	  di	  attivazione)	  

• Legge	  di	  Yerkes-‐Dodson	  :	  livelli	  di	  prestazione	  elevata	  
richiedono	  un	  livello	  di	  attivazione	  ‘’ottimale’’	  (né	  troppo	  basso	  	  
né	  troppo	  alto….)	  
• Arousal	  moderato	  favorisce	  un	  buon	  livello	  di	  prestazione	  
	  





Pulsioni	  sono	  fonte	  di	  apprendimento	  dando	  luogo	  ai	  fenomeni	  
di	  RINFORZO	  
	  
Pulsioni	  primarie:	  fame,	  sete	  -‐>	  cibo	  e	  acqua	  sono	  i	  rinforzi	  
primari	  per	  l’apprendimento	  
	  
	  
Pulsioni	  secondarie:	  bisogno	  di	  denaro,	  di	  autoaffermarsi…	  
che	  sono	  inizialmente	  apprese	  e	  che	  hanno	  come	  fine	  il	  
soddisfare	  uno	  stato	  di	  bisogno	  
	  



Teoria	  dell’incentivo	  
	  
La	  teoria	  spiega	  la	  motivazione	  in	  termini	  di	  stimoli	  esterni,	  
incentivi	  che	  dirigono	  il	  comportamento	  in	  specifiche	  situazioni	  
	  
Il	  comportamento	  è	  regolato	  da	  una	  relazione	  costi-‐benefici	  
	  
L’individuo	  cercherà	  quei	  comportamenti	  che	  apportano	  un	  
guadagno	  degli	  effetti	  positivi	  mentre	  eviterà	  quelli	  che	  
apportano	  costi	  o	  punizioni.	  
	  
Il	  valore	  degli	  incentivi	  dipende	  comunque	  dallo	  stato	  
motivazionale	  interno.	  	  



Reward…ricompensa	  	  



Motivazioni	  cognitive	  e	  sociali	  
	  
ruolo	  dei	  pensieri	  e	  delle	  aspettative	  	  
La	  motivazione	  	  consiste	  in	  una	  meta	  o	  obiettivo	  da	  
raggiungere	  ,	  	  che	  crea	  aspettative	  e	  guida	  la	  condotta	  
	  
La	  misura	  in	  cui	  le	  aspettative	  saranno	  confermate	  o	  meno	  
costituisce	  un	  feedback	  importante	  per	  modificare	  il	  
comportamento	  	  
	  
Mantenere	  gli	  scopi	  nonostante	  gli	  insuccessi	  	  
Cercare	  strategie	  opportune	  per	  raggiungere	  gli	  scopi	  senza	  
rinunciarvi.	  
Deci	  e	  Ryan	  (1985)	  -‐>	  motivazione	  intrinseca	  (si	  fa	  
spontaneamente,	  senza	  ricompensa	  esterna)	  e	  motivazione	  
estrinseca	  (con	  ricompensa	  esterna)	  



TAT	  -‐>	  Thematic	  Apperception	  Test	  
Presentazione	  di	  una	  serie	  di	  figure	  ambigue	  -‐>	  costruzione	  di	  
storie	  
	  
Bisogno	  di	  successo	  
di	  realizzazione	  
	  
	  
McClelland:	  individui	  costruivano	  storie	  nelle	  quali	  il	  
protagonista	  si	  impegnava	  per	  conseguire	  qualche	  importante	  
scopo	  professionale	  
Desiderio	  intenso	  di	  riuscita	  
Intensa	  soddisfazione	  
Preoccupazione	  riguardo	  alle	  proprie	  prestazioni	  	  
Posticipare	  ricompense	  attese	  
Si	  forma	  durante	  l’infanzia	  in	  rapporto	  a	  educazione	  
Ambiente	  culturale	  
	  



Persone	  molto	  motivate	  al	  successo…	  
	  
-‐ Scelgono	  compiti	  di	  media	  difficoltà	  
-‐Sono	  più	  realistici	  e	  hanno	  obiettivi	  di	  studio	  e	  professionali	  
congruenti	  con	  le	  loro	  capacità(Morris,	  1966)	  
-‐Sono	  capaci	  di	  posticipare	  la	  gratificazione	  (Mischel,	  1961)	  
-‐Hanno	  un	  rendimento	  scolastico	  elevato	  se	  questo	  è	  
strumentale	  al	  raggiungimento	  di	  un	  obiettivo	  a	  lungo	  
termine	  
-‐Sono	  più	  orientati	  alla	  speranza	  che	  alla	  paura,	  e	  tendono	  a	  
sovrastimare	  la	  probabilità	  di	  successo	  (Feather,	  1965)	  
-‐Si	  percepiscono	  “capaci”e	  tendono	  ad	  attribuire	  a	  sé	  la	  
responsabilità	  del	  successo	  (Kukla,	  1972)	  



IL	  senso	  di	  autoefficacia	  	  (self-‐efficacy)	  
orientare	  le	  abilità	  cognitive,	  sociali,	  emozionali	  e	  
comportamentali	  in	  maniera	  efficiente	  per	  assolvere	  a	  scopi	  
specifici.	  
	  
Bandura	  (1990,	  1994)	  
Importanza	  nel	  lavoro,	  rapporti	  interpersonali	  ,	  salute	  
	  
Prevenzione	  di	  disturbi	  psicologici	  
Autoefficacia	  si	  sviluppa	  con	  l’esperienza	  di	  acquisire	  nuove	  
abilità	  e	  di	  superare	  degli	  ostacoli…	  anche	  gli	  insuccessi	  
aiutano	  
	  
	  



MOTIVAZIONI	  SECONDARIE	  

PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW 

McClelland(1985)	  	  
	  
si	  individuano	  3	  costellazioni	  di	  motivazioni	  
secondarie	  o	  psicologiche:	  
	  
	  la	  motivazione	  al	  successo	  
	  
	  la	  motivazione	  al	  potere	  (desiderio	  di	  dominare	  e	  
influenzare	  gli	  altri)	  
	  
la	  motivazione	  alla	  affiliazione	  (che	  comprende	  
l’attaccamento)	  



PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW 

Bisogni	  di	  
autorealizzazione	  

Bisogni	  di	  stima	  e	  
considerazione	  

Bisogni	  affettivi	  e	  di	  
appartenenza	  

Bisogni	  di	  sicurezza	  

Bisogni	  biologici	  

	  

Piramide	  di	  Maslow	  
(1954)	  



L’ATTACCAMENTO	  

Un	  bisogno	  fondamentale	  dello	  sviluppo:	  

l’attaccamento	  

Bowlby	  (1969;	  1973)	  

Esperimenti	  sulle	  scimmie	  (Harlow,	  1966)	  

Angoscia	  dell’estraneo	  del	  7°	  mese	  

Strange	  Situation	  (Ainsworth,	  1973;	  1979)	  	  

Attaccamento	  sicuro,	  	  

Attaccamento	  ansioso-‐ambivalente	  	  

Attaccamento	  evitante	  

	  



Suggerimenti per una vita più serena… 

 

DR.SSA ROBERTA VENIERI 



LA PSICOLOGIA POSITIVA 
 Sheldon e King (2001), affermano: “la Psicologia Positiva 

è lo studio  scientifico delle forze e delle virtù degli esseri 

umani[…], considerando la persona media e cercando 

di individuarvi cosa funzioni e cosa sia possibile 

migliorare.”  

 Possiamo affermare che l’interesse in quest’ambito si 

pone l’obiettivo di individuare competenze, risorse ed 

abilità in ciascuno per promuoverne, in termini positivi, le 

potenzialità senza trascurare la patologia o la 

disfunzione, né negare la sofferenza o il disagio del 

singolo.  

 Quello che vuole fare è ricercare una via alternativa che 

mira a capire e a favorire lo sviluppo delle risorse 

soggettive per gestire al meglio l’esistenza. 

  



 L’obiettivo è quello di riconoscere e  ampliare le competenze, 
concentrandosi sui punti di forza di ogni persona.  

In sintesi: 

(Gilliham & Seligman, 1999; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; 
Seligman, 2002): 

1. la percezione del vissuto soggettivo in termini positivi nel 
tempo: presente, passato e futuro;  

2. l’analisi delle caratteristiche umane positive, in termini di punti 
di forza e virtù;  

3. il funzionamento positivo in contesti più allargati come la 
famiglia, la comunità e le istituzioni.  

  



 Sul piano individuale valorizza le esperienze soggettive: 

ben-essere, appagamento e soddisfazione in prospettiva 

passata, speranza e ottimismo in prospettiva futura, 

autoaccetazione e autoefficacia in prospettiva 

presente; inoltre si focalizza sui tratti positivi individuali.  

 A livello di gruppo evidenzia le virtù civiche e le istituzioni 

che spingono l’individuo ad essere un buon cittadino: la 

responsabilità, l’educazione, la tolleranza, l’altruismo.  

 La Psicologia Positiva ha fornito contributi innovativi a 

livello teorico e applicativo; essa sottolinea il ruolo 

fondamentale delle risorse e potenzialità individuali che 

le ricerche precedenti, volte ad individuare deficit e 
patologie, non mettevano in luce.  



 Si privilegiano interventi finalizzati alla promozione delle 

abilità e competenze personali che già si possiedono e 

che possono essere trasformati in reali punti di forza.  

 L’originalità di tale approccio risiede anche 

nell’assunzione di un ruolo attivo nel promuovere e 

sviluppare le proprie risorse personali.  

 Ciò che è alla base di questo modello è il concetto di 

prevenzione.  

 La Psicologia Positiva studia i modelli teorici e i 

meccanismi che favoriscono il benessere soggettivo e la 

felicità cercando specifiche procedure atte ad 

accrescere la qualità della vita a partire da condizioni di 

normalità. 

 

 



La Psicologia Positiva é: 

studio delle potenzialità e delle risorse soggettive, 

al fine di gestire al meglio l’esistenza; sviluppo 
delle capacità individuali;riconoscere e 

ampliare le competenze, concentrandosi sui 
punti di forza di ciascun individuo. 



…È la nostra mente la principale responsabile delle “lenti 

deformanti” con cui percepiamo la realtà. Attraverso un 

lavoro di crescita personale si può imparare ad essere 

felici… 

La felicità non va vista come un’emozione fugace e 

fuori dal controllo della persona, ma come una 

condizione di lungo respiro che dipende dai propri 

valori,atteggiamenti e stili di vita. 

Non si nasce felici, ma è importante impostare una 

visione ottimistica del proprio mondo interno e 

esterno. 

(Goldwurm G.) 



Le 14 regole d’oro della felicità (Fordyce,1977) 

 
1. Essere attivi 

2. Passare tempo con amici 

3. Essere produttivi svolgendo attività per noi gratificanti 

4. Pianificare le cose 

5. Smettere di preoccuparsi 

6. Ridimensionare le proprie aspettative e aspirazioni 

7. Pensare positivo 

8. Essere orientati al presente 

9. Lavorare a una sana personalità 

10. Essere socievoli 

11. Essere se stessi 

12. Non “crogiolarsi” nei problemi 

13. Considerare i rapporti con amici come fonte di felicità 

14. Considerare la felicità come priorità 



SI PUO‘IMPARARE AD ESSERE FELICI?? 

 

COME??? 

 

affronta i tuoi fallimenti 

punta sulle tue risorse 

 mettiti in gioco 

 “leggi” la realtà con passione, obiettività e 

indulgenza 



PERCHE’ LE PERSONE SONO INFELICI ??? 

A causa di : 

 idee distorte 

  insuccessi subiti 

  scarsa autostima 

  senso di colpa 

  pensieri negativi 

 

Tutto ciò causa una “malattia”: il PESSIMISMO 



Differenze tra ottimisti e pessimisti 

Gli ottimisti tendono ad assumere un atteggiamento di  

fiducia e di persistenza poiché hanno l’aspettativa  

fondata di raggiungere il loro scopo;  

 valutano le avversità come sfide da accettare e vincere; 

 accettano il limite invalicabile; 

 vanno alla ricerca di opportunità che l’ambiente può offrire  

per risolvere i problemi e superare le difficoltà; 

 gli ottimisti, raggiungendo lo scopo desiderato, aumentano il  

senso di efficacia personale. 

 

I pessimisti invece appaiono dubbiosi ed esitanti; 

 non hanno fiducia di raggiungere il risultato desiderato;  

 spesso desistono,  

 tendendo tra l’altro a valutare le avversità come minacce;  

 Si sentono impotenti verso le vicende della vita 
 



 

L’ OTTIMISMO è il risultato di una serie di processi e di 
esperienze che portano a gestire le proprie emozioni in 

modo più flessibile : 

• Alimenta uno stile attributivo positivo: 
pensa “ non ho fatto abbastanza…” piuttosto che “non 

sono capace…” 

• Incoraggia il pensiero positivo: 

pensa in modo costruttivo cercando il lato buono delle 

cose; 

•  Intrattieni relazioni sociali soddisfacenti: danno un senso 
compiuto alla vita 

•  Condividi le emozioni: più condividi e meno rimugini sui 

pensieri negativi 

•  Favorisci il senso di autoefficacia: 
poniti mete concrete, specifiche e compatibili con le tue 

risorse, aiutati con tecniche di rilassamento e meditazione, 

utili per attenuare ansia e stress. 



Effetti dell’ottimismo sulla mente umana 

 Favorisce l’apertura mentale in quanto:  

    - implica un atteggiamento sensibile alle condizioni del 

contesto e  delle novità in esso contenute; 

    - contribuisce efficacemente a gestire  processi di valutazione; 

    - promuove una pluralità di prospettive nella  

comprensione delle cose e degli eventi; 

    - tende a ridurre i processi valutativi nella loro totalità; 

 

 scoraggia la massimizzazione dei risultati(questo atteggiamento 

mentale spesso è alimentato dalla pretesa di ottenere il meglio 

possibile ed è connesso con la frustrazione e 

l’illusione/delusione) 

  e sostiene la soddisfazione  (gli ottimisti non vanno alla ricerca 

dell’impossibile e sanno accontentarsi di una soluzione buona). 

 





Fatti carico dei tuoi pensieri 

 

•La sgridata del tuo datore di lavoro scatena una 

serie di pensieri e un dialogo interiore: “Vorrei 

ucciderlo”, “La mia idea è buona”, “Non lo 

sopporto più”. 

 

•Frase come “Vorrei ucciderlo” perpetua la rabbia, 

mentre frasi come “Ne parlerò domani con calma e 

spiegherò le mie ragioni” riesce a diminuirla. 



Suggerimenti per evitare conclusioni illogiche 

 

• Non affibbiare etichette distruttive: “E’ una stupida”, “Non 

ha il minimo rispetto” sono interpretazioni basate su situazioni 

specifiche.  

 

•Se utilizzi una etichetta distruttiva, suggerisci a te stesso che 

la situazione è irrevocabilmente negativa e che non esiste 

nulla che tu possa fare per migliorarla. 



• Evitare di interpretare il pensiero altrui: spesso non 

sappiamo quali siano i motivi e le interpretazioni degli altri, 

quindi trattieniti dal trarre conclusioni fino a che non avrei 

ottenuto ulteriori informazioni.  

La domanda diretta è talvolta un buon metodo per 

ottenerle.  

• Non stabilire regole per il comportamento altrui: questo 

porta inevitabilmente a delusione e rabbia perché le nostre 

aspettative vengono deluse.  

Evita parole come “avrebbe dovuto”, “dovrebbe”, etc… 



Per incoraggiare il pensiero positivo: 

tecnica del fumetto 

Visualizzare nella mente alcune 

scenette di un compito difficile da 

affrontare, in cui si desidera avere 

successo 

A ogni scenetta immaginare di 

affrontare le difficoltà che possono 

sorgere e individuare una o più possibili 

soluzioni  

Questo training mentale se ripetuto nel corso del tempo 

e per svariate situazioni ottiene di solito degli effetti 

benefici nel costruire una prospettiva ottimistica, senza 

per questo cadere nell’illusione 





COSA FARE SE PENSI NEGATIVO? 

Un accorgimento utile che potresti adottare quando 

ti accorgi che stai pensando negativamente 

consiste nell’accettare questa parte di te senza 

giudicare e chiederti:   

 Cosa causa questo tipo di pensieri? 

 Qual è la cosa migliore che posso fare per 

migliorare questo aspetto? 

 Qual è la soluzione migliore?  



POTENZIARE IL PENSIERO POSITIVO 
In una situazione in cui devi prendere una decisione o 

risolvere un problema potresti utilizzare il pensiero 

positivo facendoti le seguenti domande: 

 Cos è importante per me?  

 Qual è il mio principale obiettivo?  

 Quali sono i miei maggiori talenti e abilità?  

 Come posso fare il miglior uso di loro? 

 Qual è l’azione più costruttiva che posso fare ora?  

 Qual è la soluzione migliore?  

 Sto facendo del mio meglio?  

 Sto massimizzando le mie occasioni? 

  Qual è il modo migliore per usare il mio tempo ora?  
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Prossimo 

Evento 

Prima 

dell’evento 

Dopo 

l’evento 

Il meglio che 

posso 

prevedere che  

accada è: 

Il peggio che 

posso 

prevedere 

che 

accada è: 

L’esito che 

sembra 

più 

probabile 

è: 

L’esito  

effettivo  

è stato: 

 Foglio “anti-pessimismo” 





CRESCERE BAMBINI SERENI 
AUTOSTIMA 

Diversa dal CONCETTO DI SE’: insieme di elementi a 
cui una persona fa riferimento per descrivere se stessa 

  AUTOSTIMA: valutazione circa le informazioni 
contenute nel concetto di sè -> deriva dai sentimenti 
che il bambino ha nei confronti di se stesso inteso in 
senso globale. 



Come si forma l’autostima ?? 
  Sé percepito visione oggettiva di quelle abilità, 

caratteristiche e qualità che sono presenti o assenti 
 

 Sé ideale l’immagine della persona che ci piacerebbe 
essere, non in modo frivolo ma un desiderio convinto di 
possedere quelle qualità 
 

E’ la discrepanza tra 
Sé percepito e Sé ideale che 
crea problemi di autostima 

 
Un divario grande induce bassa autostima 
Un divario piccolo indica in genere un’autostima alta 



“Un bambino quando viene al 
mondo, 

non ha né un passato né esperienze 
da cui trarre indicazioni per gestire 

se stesso, 
nessuna scala grazie a cui 
giudicare le sue capacità. 

Deve basarsi sulle esperienze che 
ha con le persone 

che gli stanno intorno e sui 
messaggi 

che esse gli inviano riguardo 
il suo valore come persona” 

(Satir, 1972) 



La prima relazione che il neonato conosce è quella con la 
figura di accudimento primaria (Caregiver), con la quale 
instaura un rapporto esclusivo che prende il nome di 

“LEGAME di ATTACCAMENTO” 
(Bowlby, 1980) 

 
 La relazione con un caregiver affettivamente disponibile 
consente al bambino di sviluppare un’immagine di sè positiva 
e di sviluppare dei funzionali 

“Modelli Operativi Interni” 
Schemi/rappresentazioni mentali che il bambino si crea sulle 
modalità relazionali e che utilizzerà come modello base per le 
relazioni interpersonali future. 



La prima relazione che il neonato conosce è quella con la 
figura di accudimento primaria (Caregiver), con la quale 
instaura un rapporto esclusivo che prende il nome di 

“LEGAME di ATTACCAMENTO” 
(Bowlby, 1980) 

 
 La relazione con un caregiver affettivamente disponibile 
consente al bambino di sviluppare un’immagine di sè positiva 
e di sviluppare dei funzionali 

“Modelli Operativi Interni” 
Schemi/rappresentazioni mentali che il bambino si crea sulle 
modalità relazionali e che utilizzerà come modello base per le 
relazioni interpersonali future. 



Se questo rapporto manca, o viene significativamente 
alterato, nel bambino si generano, dal punto di vista 
emozionale, delle carenze che influenzano negativamente, il 
suo sviluppo psicofisico e sociale. 
 
 Lo sviluppo dell’autostima viene ostacolato quando le 

relazioni genitoriali non garantiscano il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali del bambino. 
 
 Precoci esperienze di rifiuto, trascuratezza, carenza affettiva, 
o eccessive richieste da parte di adulti significativi possono 
dare origine ad una bassa autostima. 



L’attaccamento corretto è quello sicuro si instaura quando 
la madre sa percepire i segnali del bambino e sa 
rispondere in maniera pronta ed adeguata.  
 
Il bambino sicuro ha un modello di autostima equilibrato che 
è aperto alla convalida esterna ma non è completamente 
dipendente da questa; è capace di instaurare una relazione 
reciproca in cui sia il dare che il ricevere hanno la loro parte. 



Gli Ambiti dell’Autostima: 
 

Ambito Sociale (o interpersonale) 
 

Sentimenti del bambino riguardo a se stesso come 
amico di altri. Un bambino che riesca a soddisfare i suoi 
bisogni di socialità si sentirà a proprio agio con 
quest’aspetto di se stesso 

Ambito Scolastico 
Valore che il bambino attribuisce a se stesso come 
studente. 
 E’ la misura in cui il bambino percepisce che è “bravo 

quanto basta”. Se riuscirà a raggiungere i suoi 

standard di successo scolastico allora la sua 
autostima scolastica sarà positiva. 



Ambito Familiare 
Un bambino che sente di essere un membro apprezzato 
della sua famiglia, che da il proprio contributo e che si 
sente certo dell’amore e del rispetto di genitori e fratelli, 

avrà un’autostima altamente positiva in quest’ambito 

Percezione Corporea 
E’ relativa ad una combinazione tra l’aspetto fisico e le 

capacità. 
Consiste nella soddisfazione che il bambino prova 
rispetto al modo in cui il suo corpo appare e alle 
prestazioni che riesce a eseguire 



 

Autostima Globale 
E’ un apprezzamento più generale del Sè. 
Si basa su un’autovalutazione integrata di tutte le 

“componenti” della propria personalità 



Ogni genitore affina il proprio stile educativo in relazione a 
ciò che egli vuole per il figlio, a ciò che ritiene più opportuno 
o è convinto di dover fare 
 Alcune ricerche (Maccoby e Martin, 1983) hanno 
evidenziato gli effetti che un determinato stile educativo può 
avere sulla personalità dei figli. 
 
 “NON SO COME FARGLI CAMBIARE IL SUO 

ATTEGGIAMENTO ,COMPORTAMENTO” -> Assumiamoci 
le nostre responsabilità rispetto al fatto che nostro figlio 
tenga determinati atteggiamenti e cambiamo il nostro stile. 



PROMUOVERE L’AUTOSTIMA  
COSA NON FARE  
SVALUTAZIONE: 
Spesso gli adulti non danno importanza e il giusto peso alle parole che 

usano quando vogliono rimproverare il bambino. Ma ciò può 
provocare: un senso di inadeguatezza, ogni confronto gli creerà 
ansia se i suoi stessi genitori gli ricordano di essere incapace 

 
UMILIAZIONE: 
Evitare di sgridare il bambino in pubblico. Uno schiaffo, una sgridata 

eccessiva, un insulto davanti ad altre persone non sortirà effetti 
educativi, ma al contrario alimenterà una bassa autostima, un senso 
di tradimento, di rabbia e aggressività. 

 
MANCANZA DI ASCOLTO: 
Spesso si lascia parlare il bambino senza realmente “ascoltarlo” e 

senza saper cogliere quelle che sono le sue reali esigenze o 
richieste. Ciò fa pensare al bambino di non essere importante,crea  
sfiducia nel mondo e desiderio di chiudersi in sè ritenendosi 
inadeguato . 



INSOFFERENZA: 
Quanti reagiscono con insofferenza ai capricci di un bambino o alle 
sue richieste? Ricordiamoci che non sempre i bambini riescono a 
comprendere le difficoltà degli adulti. 
 IPERPROTEZIONE: 
Per molti adulti un bambino non cresce mai ed ha costantemente 
bisogno di protezione e difesa, anche laddove ha le capacità di agire in 
proprio.  
Sovrapporsi al bambino nella soluzione dei problemi che può fronteggiare 
e creargli dipendenza in ogni azione, può generare a 
lungo termine: 
• Bisogno di continua approvazione 
• Incapacità di scelte personali 
• Sentimento di inadeguatezza 
• Sentimento di inferiorità 
• Paura di deludere 
• Regressione infantile e costruzione di una personalità immatura 
• Sintomi psicosomatici (depressione, ansia, attacchi di panico) 



COSA FARE 
 Assicurare una base sicura 
 Ascoltare e interpretare le loro parole e i loro bisogni 
 Sostenere lo sviluppo della loro AUTONOMIA: è molto importante 
che i bambini possano sperimentare, provare e sbagliare. 
 Hanno bisogno di fiducia, di essere valorizzati e incoraggiati a fare 
scoperte e tentare. 
 Collaborare per aiutarli a sviluppare e valorizzare i punti forti e ad 
eliminare i punti deboli: aiutateli ad acquistare capacità e competenze che 
li possono rendere sicuri nella vita sociale, le regole di comportamento, la 
scioltezza nell’esprimersi verbalmente, ecc. 
• Riconoscere i successi e incoraggiarlo negli insuccessi 
• Accompagnare la loro socializzazione 
• Prenderli sul serio: non ironizzare e fare dispetti 
• Abituarli ad assumersi le loro responsabilità e a prendere 
•decisioni 
• Aiutarli ad essere coinvolti in attività ed esperienze costruttive 
• Essere un MODELLO POSITIVO! 



Cosa deve offrire l’adulto significativo 

Ponte relazionale primario che media con l’esterno e 
legge le emozioni del piccolo traducendole a parole. 

 Lodi e consolazione indipendentemente dalla 
“prestazione”del piccolo.  

La figura di riferimento ama e accetta in modo 
incondizionato il suo piccolo.  

 
Il valore personale NON è legato al risultato del 

compito. 
 
• Spinta alla scoperta e attenzione al pericolo. 
• Cura e protezione, rassicurazione emotiva. 
• Abbracci 



L’ambiente familiare dovrebbe garantire: 
- Controllo; 
- Chiarezza e coerenza; 
- Fiducia; 
- Aspettative dei genitori (adeguate); 
- Aiuto dei genitori; 
- Comunicazione e dialogo; 
- Calore f; 
- Rinforzi e punizioni (adeguate all’età); 



 

COME COSTRUIRE L’ AUTOSTIMA 
 

 Crea “un’abitudine” nuova.  
Prova a creare una nuova abitudine, anche piccola. Una nuova 
“abitudine” accelera il processo di cambiamento.  
Il cambiamento manda sempre un’immagine a se stesso positiva 

ed aumenta l’autostima in termini di autoefficacia percepita. 
Prenditi cura di te.  
Curare il proprio corpo aumenta lo stato di benessere che si 
riflette nella sfera psicologica con conseguente fiducia in se stessi. 
Il vecchio detto mens sana in corpore sano si sposa benissimo 
col concetto di autostima. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Autoefficacia_percepita
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://it.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano


Cura il tuo aspetto esteriore.  
Curare il proprio aspetto fisico, vestendosi bene, sistemando i 
capelli, la barba e tutti gli aspetti legati al look  significa mandare 
agli altri, oltre che a se stessi, una bella immagine di sé che non fa 
altro che dare un’impennata di positività e quindi fiducia in se 

stessi alta. 
Smettila di procrastinare e fai una lista delle cose positive. 
Passa all’azione!  
Fai una lista delle cose positive che fai ogni giorno e alla fine della 
settimana ti accorgerai di quante cose positive avrai fatto. Tutto 
questo aumenterà l’ottimismo e la fiducia in te stesso.  
Rimandare è l’atteggiamento tipico di colui che ha l’autostima 

bassa. 
Allena la tua voglia di fare, di raggiungere degli obbiettivi.  



I presupposti del 
comportamento motivato 



Comportamento come luogo privilegiato per 

il processo di comprensione dell’intera 

gamma delle espressioni della mente sana e 

di quella malata; l’osservazione dei 

comportamenti normali e dei suoi correlati 

patologici costituisce un punto di partenza 

necessario per l’indagine delle 

manifestazioni psicopatologiche. 



I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 

Comportamento 

realtà complessa, caratterizzata 

dall’integrazione di diverse 

funzioni 
VOLONTA’ 

ATTIVITA’ 

MOTIVAZIONE  



Il concetto di volontà è stato oggetto di ampie dispute e riflessioni 

nel corso dei secoli, nel tentativo di individuare e definire il 

processo grazie al quale l’essere umano interagisce attivamente con 

l’ambiente che lo circonda. 

Con  volontà  si intende  

la facoltà di decidere consapevolmente il proprio 

comportamento in vista di un determinato scopo, valutandone le 

conseguenze e i mezzi per perseguirlo. 

Utilizzare il concetto di attività nella descrizione dei fenomeni 

psicopatologici permette di vedere il problema della volontà da un 

punto di vista più facilmente operativo e descrittivo. 

I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 VOLONTA’ 



ATTIVITA’ 

Articolata in risposte motorie secondo vari livelli di 

complessità:  

 

Movimenti volontari (corteccia frontale), 

indotti per soddisfare un bisogno. 

 

Riflessi inconsci iniziati dalla 

stimolazione sensoriale 

I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 



ATTIVITA’ MOTIVATA 

comportamento diretto ad un fine in conseguenza di 

una attivazione indotta da 

uno stato 

fisiologico 

interno 

uno 

stimolo 

esterno 

una 

rappresentazione 

derivante 

dall’apprendimento 

o dall’esperienza 

I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 



MOTIVAZIONE 

I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 

•La motivazione è l'espressione dei motivi che inducono un 

individuo a una determinata azione. Da un punto di vista psicologico 

può essere definita come l'insieme dei fattori dinamici aventi una 

data origine che spingono il comportamento di un individuo verso 

una data meta; ogni atto che viene fatto senza motivazioni rischia di 

fallire. 

•La motivazione svolge fondamentalmente due funzioni: attivare e 

orientare comportamenti specifici. Nel primo caso si fa riferimento 

alla componente energetica di attivazione della motivazione. Nel 

secondo caso si fa riferimento alla componente direzionale di 

orientamento 

•L’intensità della motivazione verso qualsiasi obiettivo è 

determinata da due fattori: la motivazione a raggiungere un 

traguardo e la probabilità di successo. 



Sistema della ricerca 

Rilevatori del bisogno 

(ipotalamo 

ventromesiale  e 

laterale) 

Consumazione dei 

bisogni 

Sistema del 

piacere 

(connessioni 

dopaminergiche 

meso-cortico-

limbiche) 

COMPORTAMENTO 

verso un fine 

I PRESUPPOSTI DEL COMPORTAMENTO MOTIVATO… 

 
MOTIVAZIONE 



COMPORTAMENTO MOTIVATO 

Risultato di un complesso sistema di integrazione di 

funzioni, ciascuna delle quali presenta un correlato 

anatomo-funzionale ben definito 

ATTIVITA’, VOLONTA’,  

IMPUT MOTIVAZIONALI  

FUNZIONI ESECUTIVE 

SISTEMI DI 

ELABORAZIONE 

EMOTIVA 

DECISION-MAKING 

MARCATORE 

SOMATICO 



I circuiti neurofisiologici che sono alla base  

dei meccanismi di rinforzo della sequenza  

Fine - Ricompensa - Rinforzo  

sono il sistema mesolimbico, il nucleo accumbens  

 e l’area ventrotegmentale. 

 

La possibilità di potenziare un comportamento 

motivato sulla base dell’apprendimento e 

dell’esperienza dipende dal  

RINFORZO  

conseguente al raggiungimento del fine  

 



Il ruolo della corteccia frontale diviene sempre più importante nel 

condizionare i meccanismi diencefalici e limbici tanto maggiore è lo 

sviluppo delle strutture cerebrali… 

EVOLUZIONE 

Le cortecce prefrontale dorsolaterale e orbitofrontale mediano le 

funzioni esecutive che comprendono l’abilità d’organizzazione di risposte 

comportamentali finalizzate alla risoluzione di problemi complessi e la 

capacità di modificare e mantenere atteggiamenti comportamentali 

appropriati alle circostanze ambientali, generando programmi motori ed 

usando abilità verbali che guidino il comportamento.  



CIRCUITI MOTORI 
da 

area motoria supplementare 

CIRCUITI OCULOMOTORI 
da 

campo visivo frontale 

FUNZIONI MOTORIE 

ALTRE FUNZIONI 

CORTECCIA  

PREFRONTALE  

DORSOLATERALE 

PORZIONE 

MEDIALE 

CORTECCIA  

ORBITOFRONTALE 

LATERALE 

CINGOLO  

ANTERIORE 

PORZIONE 

LATERALE 



CORTECCIA PREFRONTALE DORSOLATERALE 

Funzioni Esecutive e Cognitive 

CORTECCIA ORBITOFRONTALE LATERALE 

Comportamento Sociale 

PORZIONE MEDIALE 

processamento delle urgenze  

appetitive e controllo dello  

stato interno dell’organismo 

PORZIONE LATERALE 

integrazione dell’analisi  

qualitativa dell’oggetto con  

le associazioni emotive 

CINGOLO ANTERIORE 

motivazione 



A: Origine del circuito dorsolaterale 

Aree 9 e 10 di Brodmann colorate di blu.  

B: Origine del  

circuito 

orbitofrontale. 

In rosso: giro retto e  

giro Mediale 

 orbitale di area 11. 

 In verde: giro 

laterale orbitale 

di  area 11 e giro 

frontale mediale 

inferiore di area 10 

e area 47. 

In viola: insula. 

C: Origine del circuito del cingolato. 
In rosso: porzione anteriore area 24 di Brodmann. 

I CIRCUITI CORTICO-SOTTOCORTICALI 



Sezione 

anatomica 

generale dei 

circuiti 

fronto 

subcorticali. 
 

BLU 

Circuito 

dorsolaterale 

 

VERDE  

Circuito 

orbitofrontale 

laterale 

 

ROSSO 

Circuito del 

cingolato anteriore 

STRIATO 

GLOBO 

PALLIDO 

TALAMO 

MEDIO 

DORSALE 



I circuiti fronto-subcorticali rappresentano  

un sistema preposto all’organizzazione  

dei rapporti cervello-comportamento 

La sregolazione dei circuiti che originano  

dalla corteccia frontale è alla base  

di una grande varietà  

di disturbi cognitivi e neuropsichiatrici   

I CORRELATI ANATOMICI DEL COMPORTAMENTO 



• Regolazione degli affetti 

• Comportamento morale 

• Processi cognitivi 

• Meccanismi di ricompensa 

I CORRELATI ANATOMICI DEL COMPORTAMENTO:  

LA CORTECCIA ORBITOFRONTALE 



Regolazione degli affetti 

La corteccia orbitofrontale sembra 

regolare gli affetti negativi, soprattutto 

la paura 



Comportamento morale 

Lesioni nella corteccia orbitofrontale 

disgregano il comportamento morale e di 

giudizio 



Processi cognitivi 

Quando la corteccia orbitofrontale 

è compromessa, l’inizializzazione delle 

risposte alternative è danneggiata 

probabilmente perchè l’associazione 

tra una risposta corretta ed il suo 

valore di ricompensa è alterata 

 



Meccanismi di ricompensa 

La funzione della corteccia 

orbitofrontale è di creare 

un’associazione tra comportamento e 

ricompensa 



L E Z I O N E  1

01
Le emozioni

Corso di Intelligenza emotiva

Tiziana
Casella di testo
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Che cos’è l’intelligenza emotiva?
L’intelligenza che ci aiuta nelle questioni importanti della 

nostra vita non è quella puramente razionale, ma un insieme di 

fattori in cui l’attenzione verso gli altri, la capacità di modulare i 

sentimenti per non esserne travolti, la tenacia nel perseguire un 

obiettivo nonostante i fallimenti e l’autocontrollo hanno un ruolo 

fondamentale. 

Tiziana
Casella di testo
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Il QI non è la chiave del successo: 
per riuscire nella vita e nelle 
relazioni, è necessario essere 
dotati di intelligenza emotiva. 

Tiziana
Casella di testo
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Cosa consente di fare
l’intelligenza emotiva?

• Governare le emozioni e dirigerle nelle direzioni più vantaggiose

• Capire i sentimenti degli altri al di là delle parole 

• Guidarci nella ricerca di benefici duraturi

Tiziana
Casella di testo
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Cos’è un’emozione?
Una reazione affettiva determinata da uno stimolo ambientale 

che agisce a tre livelli: fisiologico, comportamentale e psicologico. 

Deriva dal latino moveo “muovere” con l’aggiunta del prefisso e- 

“movimento da”          in ogni emozione è implicita una tendenza 

ad agire. 

Tiziana
Casella di testo
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I tre livelli dell’emozione
PSICOLOGICO

COMPORTAMENTALE

FISIOLOGICO

una persona estremamente 
emozionata riduce la sua capacità di 
controllo e di ragionamento critico

reazioni motorie, es. comportamento 
di avvicinamento, cambiamento 
posturale e dell’espressione facciale

modificazioni fisiche, es. alterazione 
della frequenza cardiaca, della 
pressione arteriosa, della sudorazione 
o del ritmo respiratorio 

Tiziana
Casella di testo
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Emozioni primarie
Sono le emozioni per le quali siamo stati biologicamente 

predisposti, ad es. rabbia, paura, gioia.

Emozioni secondarie
Sono le emozioni la cui espressione è modellata culturalmente, ad 

es. vergogna, senso di colpa, imbarazzo, disprezzo, orgoglio. 

Sono emozioni apprese e socialmente determinate.

Tiziana
Casella di testo
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Perchè le emozioni sono
così importanti?

Nei momenti più critici della vita, sono le nostre emozioni a 

guidarci, poichè il solo intelletto non sarebbe sufficiente. 

Quando decidiamo chi sposare, di avere un figlio, se cambiare o 

meno lavoro, sono decisioni troppo importanti per essere affidate 

solo alla mente razionale: devono intervenire le emozioni.

Tiziana
Casella di testo
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Le emozioni più intense sono 
guide importantissime a cui 
la nostra specie deve in gran 
parte la propria esistenza. 

Tiziana
Casella di testo
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Cosa succede quando le emozioni 
prendono il sopravvento?

• L’intelligenza che si misura con il QI non serve a nulla

• Talvolta le reazioni emotive si rivelano salvifiche, ad es. quando 
sterziamo istintivamente per evitare un ostacolo

• Talvolta assumono una forma di impulsività anche pericolosa

Tiziana
Casella di testo
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Le reazioni automatiche si sono impresse nel nostro sistema 

nervoso perché durante il periodo della preistoria umana, in 

cui le aggressioni erano all’ordine del giorno, rappresentavano 

la differenza fra la vita e la morte. Il problema è che spesso 

dobbiamo affrontare problemi attuali con un repertorio 

emozionale adatto alle esigenze dell’uomo preistorico.

Le reazioni emotive
derivano da un 
lontano passato

Tiziana
Casella di testo
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Secondo Goleman,
possediamo due menti:

• Mente razionale

• Mente emotiva

ha che vedere con la riflessione, la 

ragionevolezza, la capacità di ponderare 

e valutare le situazioni in maniera logica

potente, impulsiva, talvolta illogica

Tiziana
Casella di testo
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Mente emotiva

• Molto rapida, passa subito all’azione senza fermarsi a riflettere

• Non varca la soglia della consapevolezza

• Si basa sulle prime impressioni

• Reagisce al presente come se fosse il passato

• Categorica, tende a valutare tutto bianco o nero

• Autocentrata, considera le proprie convinzioni verità assolute

• Associativa, ovvero ciò che simboleggia una realtà o ne suscita 
il ricordo equivale a quella stessa realtà 

Tiziana
Casella di testo
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Mente razionale

• Ha bisogno di più tempo per registrare le impressioni e reagire

• Una volta formulata una valutazione, segue una risposta 
emozionale appropriata

• Di solito, non decide che emozioni dovremmo avere, ma controlla il 
corso di queste reazioni

Tiziana
Casella di testo
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La neocorteccia

• Contiene i centri che codificano i dati sensoriali

• Ci permette di provare emozioni a proposito delle idee, dell’arte, 
dei simboli e dell’immaginazione

• Permette alla nostra vita emozionale di essere molto complessa 
e ricca di sfumature

• Responsabile di tutte le 
capacità specificamente 
umane

• Sede del pensiero

Tiziana
Casella di testo
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L’amigdala
• Gruppo di strutture interconnesse a 

forma di mandorla, posto vicino alla 
parte inferiore del sistema limbico

• Sede di tutte le emozioni

• L’amigdala umana è più voluminosa rispetto a quella di tutti gli 
altri primati 

• Senza di essa, si diventerebbe incapaci di valutare il significato 
emozionale degli eventi 

Tiziana
Casella di testo
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Come funziona l’amigdala?
Esiste una via d’emergenza che permette all’amigdala di 

ricevere alcuni input direttamente dagli organi di senso. Essa 

può così cominciare a rispondere prima che gli input siano stati 

completamente registrati dalla neocorteccia. L’amigdala può 

spingerci all’azione, mentre la neocorteccia prepara la risposta 

ponderata. Nell’amigdala possono esserci ricordi e repertori di 

risposte che vengono messi in atto senza che ci si renda conto del 

perché si agisca in quel modo.

Tiziana
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Svantaggio 
Il messaggio urgente inviato dall’amigdala è a volte superato. 

Molti ricordi emozionali risalgono ai primi anni di vita, in cui il 

bambino non conosceva parole per esprimerli. 

Quando poi essi vengono richiamati, non è possibile associare 

pensieri articolati alla risposta che prende il sopravvento. 

Tiziana
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Il funzionamento del cervello 
spiega come mai le emozioni 
siano in grado di rendere 
disorganizzato il pensiero.

Tiziana
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Il QI è indicativo del successo?
I voti scolastici e il QI sono assolutamente inattendibili se utilizzati per 

prevedere quali persone avranno successo nella vita. 

Si stima che il QI contribuisca per il 

solo 20% ai fattori che determinano il 

successo nella vita, il rimanente 80% è 

determinato da altre variabili. 
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Secondo Goleman:
Uomo con alto QI ma 
bassa intelligenza emotiva

Uomo con alta intelligenza 
emotiva

• Pieno di interessi

• Ambizioso, produttivo, tenace

• Inetto sul piano personale

• A disagio nella sessualità

• Distaccato e poco espressivo

• Freddo e indifferente dal punto 

di vista emozionale

• Socialmente equilibrato

• Espansivo

• Allegro

• Capace di dedicarsi agli altri

• Premuroso 

• Vita emotiva ricca

• Vita sociale appagante

Tiziana
Casella di testo
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Le persone competenti sul 
piano emozionale sono quelle 
che si trovano avvantaggiate in 
tutti i campi della vita.

Tiziana
Casella di testo
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Le intelligenze multiple di Gardner
Gardner ha ampiamente criticato la concezione di intelligenza 

quantificabile attraverso il QI, affermando che essa è molteplice.

• Intelligenza logico-matematica: la capacità di usare i numeri e di 

saper ragionare bene

• Intelligenza linguistico-verbale: capacità di usare le parole in modo 

efficace

• Intelligenza visuospaziale: sensibilità verso il colore, le linee, le forme, 

lo spazio

Tiziana
Casella di testo
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• Intelligenza musicale: capacità di percepire, trasformare ed esprimere 

forme musicali

• Intelligenza cinestetica: abilità nell’utilizzo del proprio corpo per 

esprimere idee e sentimenti produrre o trasformare le cose.

• Intelligenza naturalistica: forte legame con la natura

• Intelligenza personale: comprende l’intelligenza intrapersonale, 

che permette di accedere alla conoscenza di sé, e l’intelligenza 

interpersonale, ovvero la capacità di comprendere gli altri.

Tiziana
Casella di testo
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Componenti dell’intelligenza emotiva
Salovey e Mayer definiscono l’intelligenza emotiva come abilità che 
permette di percepire ed esprimere le nostre emozioni, rendendoci 
capaci di regolarle così da favorire la crescita intellettiva ed emotiva. 
Goleman sottolinea che le componenti dell’intelligenza emotiva possono 
essere apprese e sviluppate nel tempo, e sono cinque: 

• Conoscenza delle proprie emozioni, autoconsapevolezza
• Controllo delle emozioni
• Motivazione di sé stessi, capacità di dominare le emozioni
• Riconoscimento delle emozioni altrui, empatia

• Gestione delle relazioni

Tiziana
Casella di testo
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Autoconsapevolezza
• Capacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si 

presenta

• Le persone molto sicure di ciò che provano riescono a gestire molto 

meglio la propria vita

• Sono facilitate nel prendere decisioni personali importanti, come la 

scelta del partner e l’attività professionale da intraprendere

Tiziana
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Controllo delle emozioni
• Capacità di controllare i sentimenti in modo che essi siano appropriati.

• Si fonda sull’autoconsapevolezza

• Gli individui capaci di esercitare un adeguato controllo emotivo 

riescono a riprendersi molto più velocemente dalle delusioni

Tiziana
Casella di testo
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Motivazione di sè
• Capacità di dominare le emozioni per raggiungere un obiettivo

• Per qualsiasi realizzazione è necessario saper ritardare la 

gratificazione

• Chi ha questa capacità tende ad essere più produttivo ed efficiente in 

qualunque ambito

Tiziana
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Empatia
• Saper leggere le emozioni degli altri

• Le capacità empatiche sono fondamentali nelle relazioni con gli altri

• Le persone empatiche sanno cogliere i desideri degli altri

• Adatte alle professioni a contatto con il pubblico 

Tiziana
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Gestione delle realzioni
• Abilità che aumentano l’efficacia nelle relazioni interpersonali

• Chi eccelle in questa abilità riesce bene in tutti i campi in cui è 

necessario interagire in modo disinvolto con gli altri

Tiziana
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Cosa non è intelligenza emotiva?
• Essere sempre gentili e comprensivi con il prossimo

• Vivere in balia dei propri sentimenti

• Una prerogativa delle donne

• Qualcosa con cui si nasce o meno

Tiziana
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Cosa è l’autoconsapevolezza?
L’attenzione continua e non critica nei confronti dei propri stati interiori.

Essere consapevoli di sé vuol dire essere consapevoli sia dello stato 

d’animo in cui ci troviamo, sia dei pensieri che abbiamo su di esso.

Tiziana
Casella di testo
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Autoconsapevoli
• Sanno riconoscere immediatamente i propri stati d’animo

• Hanno una conoscenza di sé precisa e sofisticata

• Autonomi

• Consapevoli dei propri limiti

• Hanno una visione positiva della vita

• Adottano strategie utili a liberarsi del senso di colpa

Tiziana
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LEZIONE 2  |  QI e intelligenza emotiva 16

Sopraffatti
• Si lasciano sommergere dalle proprie emozioni

• Faticano a prendere il distacco necessario

• Volubili 

• Non riescono a controllare le sensazioni

Tiziana
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Rassegnati
• Hanno le idee abbastanza chiare su ciò che provano

• Accettano i propri sentimenti per quello che sono, anche in caso di 

emozioni negative

• Hanno un atteggiamento lassista

• Si lasciano vivere

Tiziana
Casella di testo
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Cos’è l’alessitimia? 
Dal greco a- “mancanza”, lexis “parola”, etimos “emozione”.

Significa letteralmente “mancanza di parole per le emozioni”.

Indica una sorta di analfabetismo emozionale, in cui vi è una marcata 

difficoltà nel riconoscere ed esprimere le propie emozioni.

• Difficoltà nell’identificare i sentimenti e distinguerli dalle sensazioni

• Difficoltà nel descrivere agli altri i propri sentimenti

• Immaginazione limitata

• Stile cognitivo orientato verso l’esterno

Tiziana
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• Difficoltà nel descrivere i sentimenti propri e altrui, un vocabolario 
emozionale molto limitato, difficoltà a discriminare fra emozioni 
diverse, ma anche fra emozioni e sensazioni fisiche. 

• Le persone alessitimiche spesso lamentano disturbi fisici che non 
trovano spiegazioni organiche. In realtà il loro disagio è emotivo.

• Minore qualità della vita psicosociale
• Predispone all’insorgenza di sintomi depressivi e disturbi d’ansia
• Non sono capaci di distinguere di che sentimento si tratti, né 

tantomeno di esprimerlo a parole
• Attribuiscono a tutti gli eventi della propria vita delle cause esterne

Tiziana
Casella di testo
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Si ipotizza che negli alessitimici si sia verificata un’interruzione delle 
connessioni fra il sistema limbico e la neocorteccia, soprattutto a livello 
dei centri del linguaggio, forse a causa di traumi oppure di forte stress. 

Quali sono le cause dell’alessitimia? 

Ignorare i propri sentimenti inficia 
il ragionamento. La mancanza di 
consapevolezza sui sentimenti può 
rivelarsi disastrosa, soprattutto quando 
si devono prendere decisioni importanti, 
in cui la razionalità non basta.

Tiziana
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Qualunque emozione è spesso 
inconscia, poiché sorge 
prima che l’individuo ne sia 
consapevole.
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Cosa si intende per controllo delle 
emozioni?

La capacità di controllare, gestire e orientare le proprie emozioni 

affinché la loro espressione risulti adeguata e faciliti il compito in corso, 

invece di interferire. 

Saper controllare le proprie emozioni non ha nulla a che vedere con 

la loro soppressione e non significa neppure sforzarsi di provarne di 

positive ed evitare quelle negative.

Tiziana
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È importante che le emozioni 
siano appropriate, ovvero che 
il sentimento sia proporzionato 
alla circostanza. 

Tiziana
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Gestire le emozioni:
la rabbia

Il fattore scatenante universale 

della rabbia sembra essere la 

percezione di essere in pericolo: 

può trattarsi di una reazione ad 

una minaccia fisica o simbolica.

Tiziana
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Cosa avviene nel nostro cervello?
La percezione di pericolo provoca una tempesta nel sistema limbico. 

Si ha un rilascio di catecolamine, che inducono un’onda rapida di 

energia che prepara l’organismo al combattimento o alla fuga.

Nel frattempo, l’amigdala, con 

l’intervento delle ghiandole surrenali, 

crea una condizione di fondo che 

predispone all’azione e che dura molto 

a lungo, con l’effetto di mantenere il 

cervello in uno stato di attivazione.

Tiziana
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Come si può disinnescare la rabbia?
PRIMO METODO

Soffermarsi sui pensieri che la alimentano, mettendoli in discussione.

SECONDO METODO

Tentare di raffreddarsi, aspettando che l’ondata di adrenalina si 

estingua, in un ambiente nel quale ci siano probabilità scarse di 

imbattersi in altri fattori che possano stimolare l’ira.

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 3  |  Controllo delle emozioni 07

Noi non vediamo la realtà, ma la 
nostra interpretazione della realtà, 
filtrata attraverso delle lenti del 
tutto personali, che dipendono dalle 
nostre esperienze e convinzioni, 
dall’educazione, dagli stereotipi.

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 3  |  Controllo delle emozioni 08

L’ansia

L’ansia rappresenta un fondamentale meccanismo 

di allerta dell’organismo. Se questa è adeguata 

alle caratteristiche oggettive delle varie situazioni, 

come intensità e come durata, è utile per modulare 

le risposte agli stimoli esterni. 
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Un’attivazione adeguata ci porta ad essere vigili e attenti, quindi ad 

ottenere un livello di prestazione migliore. Se l’attivazione diventa 

eccessiva, si trasforma in panico e la prestazione diventa scarsissima.

Tiziana
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La funzione dell’ansia è la vigilanza nei confronti del potenziale pericolo, 

escogitando soluzioni positive nelle situazioni pericolose della vita. 

In questo caso l’ansia è utile, perchè ci permette di fissare l’attenzione 

sulla minaccia scordandoci temporaneamente del resto.

Qual è la funzione dell’ansia?

L’ansia è considerata patologica se inappropriata per entità e durata 

nel tempo rispetto al motivo, se è pervasiva, se provoca eccessivo 

disagio e una compromissione della vita quotidiana. 

Quando diventa patologica?

Tiziana
Casella di testo
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Psichici Fisici

• Nervosismo
• Incapacità di rilassarsi
• Irrequietezza e irritabilità
• Difficoltà di concentrazione
• Paura di morire
• Sensazione di non riuscire ad 

affrontare le situazioni
• Atteggiamento apprensivo

• Sensazione di soffocamento
• Insonnia
• Bocca asciutta
• Vertigini
• Vampate di calore
• Mani fredde o bagnate
• Disturbi addominali
• Tensioni muscolari

Sintomi dell’ansia

Tiziana
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L’attacco di panico
Quando l’ansia è davvero eccessiva, può arrivare 

a manifestarsi attraverso un attacco di panico, 

ovvero un periodo preciso di intensa paura e 

disagio accompagnato da una serie di sintomi.

Esso ha un inizio improvviso e raggiunge 

rapidamente l’apice, ed è accompagnato da un 

senso di pericolo o di catastrofe imminenti. 

Tiziana
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Cosa fare per combattere l’ansia 
eccessiva?

• Allenare l’autoconsapevolezza al fine di 
riconoscere le cause della preoccupazione

• Tecniche di rilassamento quando si avverte 
l’insorgere dell’ansia

• Porsi domande come “È così probabile che 
l’evento che temo si verifichi? È veramente 
così utile indugiare all’infinito in questi 
pensieri ansiosi?”
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Quando si permette ad un 
pensiero molesto di ripetersi 
all’infinito, il suo potere persuasivo 
aumenta. Quando invece lo si 
mette in discussione, ci si vieta di 
considerarlo vero e di accettarlo.

Tiziana
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La depressione
La depressione è un’alterazione del tono dell’umore caratterizzato da un 
senso di tristezza continuo e pervasivo, da una mancanza di fiducia nel 
futuro e nelle proprie possibilità. 
• Odio per sè stessi
• Senso di inutilità
• Fredda mancanza di gioia 
• Sonnolenza e intorpidimento
• Sensazione di sentirsi indifferenti
• Perdita del piacere del cibo, della socialità, del sesso
• Venir meno della speranza

Tiziana
Casella di testo
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Come distinguere un periodo difficile 
da una situazione patologica?

• L’esistenza o meno di una motivazione

   Ad es. la perdita di una persona cara oppure nessun evento particolare

• La durata della tristezza pervasiva

   Ad es. è un periodo inferiore o superiore ai 6 mesi? 

• La compromissione della vita quotidiana

   Ad es. la persona riesce comunque ad alzarsi per andare a lavorare o   
   sta tutto il giorno chiusa nella propria stanza? 

Tiziana
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Chi è colpito dalla depressione?
• Le donne sembrano essere colpite in misura doppia rispetto agli 

uomini (le donne sono più disposte a comunicare il loro disagio 
psicologico, mentre gli uomini tendono ad affogare la propria 
depressione dell’alcol)

• Può colpire a qualsiasi età

• È fortemente influenzata da fattori genetici e biologici

Tiziana
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Cosa si può fare contro la 
depressione?
• Cercare di mettere in discussione i pensieri oggetto delle ruminazioni e 

escogitare alternative più positive

• Fare ginnastica aerobica

• Programmare eventi piacevoli 

• Prepararsi un piccolo trionfo o un facile successo

• Migliorare l’immagine di sé, es. vestirsi bene o truccarsi

• Cercare di considerare la situazione in modo diverso

• Intraprendere un’attività di volontariato

Tiziana
Casella di testo
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La mancanza di volontà è parte integrante della sintomatologia 

depressiva e non è possibile puntare su di essa per superare la crisi. 

Depressione e volontà

Chi sta vicino ad una persona 
depressa non deve spingerla ad 
avere più volontà, ma indirizzarla 
verso un aiuto specialistico.
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Cosa si intende per motivazione?
La motivazione è quell’energia che ci spinge ad iniziare a percorrere la 

strada per raggiungere i nostri obiettivi. 

Svolge due funzioni: 

• Attivare: componente energetica

• Orientare dei comportamenti specifici: componente direzionale

Tiziana
Casella di testo
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Motivazione estrinseca
Si ha quando ci si impegna in un’attività per scopi esterni all’attività 

stessa, come ricevere lodi o riconoscimenti oppure evitare una brutta 

figura o una penalizzazione.

Motivazione intrinseca
Si ha quando ci si impegna in un’attività perché la si trova stimolante e 

si prova soddisfazione nel sentirsi sempre più competente in essa.
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Piramide dei bisogni di Maslow

Un bisogno insoddisfatto 

concentra tutte le 

energie motivazionali per 

soddisfarlo e quindi non 

permette di accedere ai 

bisogni di livello superiore.
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Effetti positivi della motivazione

Se la motivazione è positiva, errori e fatiche passano in secondo piano. 

La capacità di automotivarsi permette di sopportare pesanti 

allenamenti o sessioni di studio, e perseverare nonostante gli insuccessi. 

Es. Gli studenti asiatici hanno in genere più successo degli altri, perchè 

fin da piccoli si impegnano nello studio molto di più degli altri. Nella 

loro cultura vi è la convinzione che chiunque possa ottenere buoni 

risultati, purché si impegni a dovere: ciò si traduce in motivazione e 

perseveranza maggiori, quindi in vantaggio sul piano emotivo.
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Le emozioni possono intralciare 
o potenziare le nostre capacità di 
pensare, di risolvere problemi, di 
raggiungere un obiettivo.
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Saper resistere agli impulsi
Tutte le emozioni si traducono in un impulso ad agire. L’abilità di saper 

resistere agli impulsi è alla base di ogni tipo di autocontrollo emotivo.
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Il test delle caramelle

A bambini seduti ad un tavolo 

viene detto che se aspetteranno 

il ritorno dello sperimentatore 

avranno in premio due caramelle, 

altrimenti solo una, ma subito.

Mishel, negli anni ‘60, effettuò 

l’esperimento e rintracciò poi gli 

stessi bambini da adolescenti.
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Il test delle caramelle: risultati
Chi a 4 anni aveva resistito Chi a 4 anni aveva ceduto

• Maggiore competenza sociale
• Sicuri di sé 
• Capaci di tener testa alle 

frustrazioni
• Minore probabilità che si 

innervosissero sotto pressione 
• Perseguivano i propri obiettiviù
• Prendevano l’iniziativa 
• Erano ancora capaci di rinviare 

la gratificazione

• Profilo psicologico inquieto 
• Timidi
• Facilmente turbati dalle 

frustrazioni
• Indecisi
• Si consideravano privi di valore
• Paralizzati di fronte agli stress 
• Tendenti a liti e conflitti
• Ancora incapaci di rinviare la 

gratificazione
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La capacità di rinviare la 
gratificazione contribuisce 
in maniera indipendente dal 
QI al potenziale intellettuale 
dell’individuo.
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Un livello di ansia troppo 
basso produce una 
motivazione troppo scarsa 
per impegnarsi seriamente. 
Un’ansia eccessiva 
si traduce invece nel 
sabotaggio di qualunque 
tentativo di successo.
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Effetti del buonumore
• Aumenta la capacità di pensare in maniera flessibile 

• Consente di raggiungere livelli di creatività maggiori

• Semplifica la risoluzione di problemi

• Porta ad essere più espansivi e ottimisti

• Porta alla memoria un maggior numero di eventi positivi, orientando il 
giudizio in una direzione positiva, anche rischiosa o avventurosa

• Al contrario, il cattivo umore orienta la memoria in una direzione 
negativa, aumentando le probabilità che la scelta cada su un’opzione 
eccessivamente prudente
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Effetti della speranza
Snyder definisce la speranza come la convinzione di avere sia la volontà 

sia i mezzi per raggiungere i propri obiettivi. 

• Capacità di automotivarsi

• Sensazione di avere le risorse necessarie per raggiungere i propri scopi

• Abilità di rassicurarsi nei momenti difficili

• Flessibilità nel trovare modi diversi per raggiungere gli obiettivi 
prefissati oppure a modificarli 

• Capacità di dividere un compito in tanti compiti più maneggevoli

• Minore tendenza a depressione, ansia e sofferenza emotiva
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Effetti dell’ottimismo
• Forti aspettative che le cose andranno meglio

• Impedimento a sprofondare nell’apatia o nella tristezza 

• Attribuire il fallimento a dettagli che possono essere modificati

• Utilizzanre il fallimento per pensare ad un piano d’azione migliore

• Maggior successo scolastico e lavorativo

Tiziana
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Stato di flusso
• Il flusso è uno stato in cui l’individuo è talmente assorbito da quanto 

sta facendo che perde completamente la consapevolezza di sé e si 

spoglia delle preoccupazioni quotidiane. 

• L’individuo in stato di flusso dà prestazioni al massimo livello, ma non 

è mai preoccupato di fare bene, non ha in mente né il successo né il 

possibile fallimento, ma il puro e semplice piacere dell’atto. 

• L’attenzione è rilassata, pur essendo molto concentrata.
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• Il modello del flusso ci insegna che il raggiungimento dell’eccellenza in 

una qualunque campo dovrebbe avvenire in modo naturale, quando 

l’individuo è attratto spontaneamente da una certa area di interesse: 

questa passione iniziale può portare a raggiungere elevati livelli di 

prestazione. 

• Poiché il mantenimento del flusso comporta che si superino i limiti 

delle proprie abilità, si tratta di una motivazione fondamentale per 

fare sempre meglio, per impegnarsi e per essere felici.

Stato di flusso e motivazione
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Cosa si intende per empatia?
• Dal greco patire, soffrire

• Vischer: Cogliere la vita esterna come fosse vita interna.

• Goleman: Competenza sociale in grado di aiutarci nella costruzione di 

una vita relazionale ricca ed emotivamente soddisfacente.

• Galimberti: Capacità di immedesimarsi in un’altra persona, di calarsi 

nei suoi pensieri e stati d’animo al di là della comunicazione esplicita, 

rispettandone la dignità e trattenendosi dall’esprimere giudizi.
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L’empatia è la capacità di 
entrare in sintonia con gli altri 
in maniera tale da aumentare 
la comprensione dei loro 
bisogni e delle loro richieste.
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Alessitimici ed empatia
Gli alessitimici, che non hanno idea di ciò che provano, si trovano in 

estrema difficoltà quando devono interpretare cosa prova chi gli sta vicino. 

• Non vedono le coloriture emotive delle parole e delle azioni degli altri

• Non riescono a discriminare espressioni e tono di voce

• Deficit dell’intelligenza emotiva che influenza ogni tipo di rapporto

• Chi invece è abile nel leggere le proprie emozioni, lo è in genere anche 

nel leggere i sentimenti altrui
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L’importanza della componente 
non verbale
• Modalità di espressione della mente razionale: VERBALE

• Modalità di espressione delle emozioni: NON VERBALE 

• La chiave per comprendere i sentimenti altrui sta nella capacità di 

leggere i messaggi che viaggiano su canali di comunicazione non 

verbale: il tono di voce, i gesti, l’espressione del volto, la postura, ecc. 
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È possibile rintracciarne la fonte fin 

dalla prima infanzia.

Ad esempio, i neonati sono turbati 

dal pianto di un altro bambino, 

piangendo alla vista delle lacrime 

di un altro.

Come si sviluppa l’empatia?
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È il processo attravero cui gli scambi che consentono al bambino di 

sapere che le sue emozioni incontrano l’empatia dell’altro sono accettati 

e ricambiati. 

Stern ha scoperto che attraverso la sintonizzazione, le madri 

comunicano ai figli di percepire i loro sentimenti. I piccoli gesti della 

madre danno al bambino la sensazione rassicurante di esserle 

emotivamente collegato, ed egli comincia a sviluppare la percezione che 

gli altri siano capaci e desiderino condividere i suoi sentimenti.

La sintonizzazione
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• Quando i genitori non riescono a sintonizzarsi con il figlio, ciò induce in 

lui un profondo turbamento, smorzando l’empatia. 

• Nei casi di violenze psicologiche intense, invece, i bambini spesso 

diventano ipersensibili alle emozioni altrui e ossessivi verso i 

sentimenti degli altri. 

La non sintonizzazione
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• A un anno: il bambino si sente profondamente a disagio quando ne 
vede un altro cadere e comincia a piangere

• Dopo il primo anno: il bambino cerca di consolare un coetaneo che 
piange

• A 2 anni: il bambino inizia a rendersi conto che i sentimenti degli altri 
sono diversi dai propri

• Fine dell’infanzia: emerge un livello più avanzato di empatia, il 
bambino è ora in grado di comprendere la sofferenza

• Adolescenza: questa comprensione può portare a convinzioni morali 
imperniate sul desiderio di alleviare l’infelicità e l’ingiustizia

Lo sviluppo dell’empatia
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• Uno studio sui più feroci mariti violenti ha rivelato un’anomalia 

fisiologica in molti di questi soggetti che picchiavano e minacciavano 

le proprie mogli in uno stato mentale freddo e distaccato, non perché 

in preda alla furia. Diventavano più calmi dal punto di vista fisiologico, 

proprio nel momento in cui si facevano più violenti. 

• Studi sui criminali psicopatici sospettano che l’assenza di empatia o 

di attenzione per l’altro possa a volte derivare anche da un difetto di 

natura neuronale.

L’assenza di empatia
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L’intelligenza sociale ci permette di conoscere i sentimenti dell’altro e di 

agire in modo da modificarli. 

L’intelligenza sociale

Permette di: Comprende:
• Gestire efficacemente 

l’interazione
• Trovarsi bene nelle relazioni
• Influenzare gli altri 
• Mettere gli altri a proprio agio

• Capacità di comunicare 
apertamente

• Capacità di cooperare 
• Capacità di ascoltare
• Capacità di valutare il punto di 

vista dell’altro 
• Esprimere il proprio pensiero 

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 5  |  Empatia e intelligenza sociale 12

Norme di espressione
Sono regole che prescrivono quali sentimenti possono essere esibiti in 

modo appropriato e quando.

• Minimizzare l’esibizione dell’emozione

• Amplificare l’espressione dell’emozione

• Sostituzione di un sentimento con un altro

L’abilità nell’applicare queste strategie è il saperlo fare al momento 

opportuno.
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Componenti dell’intelligenza 
interpersonale
• Capacità di organizzare gruppi, es. leader

• Capacità di negoziare soluzioni, es. mediatori

• Capacità di stabilire legami interpersonali, dote dell’empatia

• Capacità di analisi della situazione sociale, riconoscendo i sentimenti, 
le motivazioni e le preoccupazioni altrui

Tutte queste abilità insieme costituiscono gli ingredienti per avere un 
buon successo nelle relazioni sociali e per entrare in interazione con gli 
altri in modo estremamente disinvolto ed efficace. 
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I camaleonti sociali
Quando le capacità interpersonali non sono 

bilanciate da u’approfondita percezione delle 

proprie esigenze emotive, possono portare a un 

successo sociale privo di reale significato. 

Si tratta in questo caso dei camaleonti sociali, chiamati così perché 

capaci e disposti a prendere le sembianze di qualunque cosa gli altri 

desiderino, a indossare le maschere necessarie per soddisfare gli altri e 

non sé stessi. 
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La dissemia
Incapacità di apprendere i messaggi non verbali. 

• Scarsa percezione dello spazio personale

• Scarsa capacità di interpretare e usare il 
linguaggio del corpo

• Errata interpretazione delle espressioni facciali

• Scarso senso della prosodia

• Particolare qualità emozionale dell’eloquio

• Carenza nelle regole di base dell’interazione 
diretta
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L’importanza dell’intelligenza
emotiva oggi
Una volta i valori che guidano l’uomo erano l’identificazione con un 

gruppo, il conformismo e l’obbedienza. 

Il mondo attuale ne richiede altri, talvolta opposti, come l’autonomia e 

la flessibilità. I ruoli sociali non sono più così ben definiti e questo può 

portare a disorientamento e difficoltà. 
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Il successo e il benessere 
psicosociale di una persona 
sono in relazione soprattutto 
a quante e quali competenze 
emotivo-sociali possiede.
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Teoria differenziale delle emozioni
Izard sostiene che il neonato possieda fin da subito un certo numero 

di emozioni fondamentali differenziate, come la gioia, la tristezza o la 

collera, basate su programmi innati e universali. 

Le emozioni secondarie, come la 

colpa e la vergogna, compaiono in 

seguito, in relazione all’emergere della 

consapevolezza di sé. 
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Sviluppo delle emozioni nel bambino
Nelle prime fasi di vita, le emozioni si manifestano quasi esclusivamente 

sul piano fisiologico.

• Hanno valore di sopravvivenza

• Hanno una funzione regolatrice

• Si basano su un codice genetico
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Sviluppo delle emozioni nel bambino
• 1-2 mesi: il bambino esprime emozioni principalmente per comunicare 

i propri bisogni

• 3 mesi: il bambino comincia a indirizzare verso persone e cose la 
propria attenzione, compare il sorriso sociale non selettivo e selettivo

• 4-7 mesi: distingue le variazioni di espressione emotiva nella madre

• 8-9 mesi: emerge la paura dell’estraneo come indice del rapporto 
affettivo che si è instaurato con il caregiver

• 9 mesi: il bambino acquisisce una maggiore consapevolezza di sé e 
dell’ambiente manifesta emozioni più complesse

• 14 mesi: manifesta i primi commportamenti empatici
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Sviluppo delle emozioni nel bambino
• 2 anni: il bambino diventa in grado di prevedere le reazioni degli altri

• 3 anni: il piccolo capisce la differenza tra realtà e menzogna, compare 
la capacità di fingere

• 4 anni: impara ad adeguare le proprie emozioni alle situazioni sociali

• 4-5 anni: inizia a capire che gli altri possono provare delle emozioni 
diverse dalle proprie e avere dei pensieri diversi

• 5-6 anni: sa intuire i motivi per i quali gli altri possono decidere di non 
mostrare le emozioni che provano realmente

• 7-8 anni: comprende che è possibile provare emozioni contrastanti
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Test del precipizio visivo
Il bambino viene posto davanti a una lastra 
di vetro che dà l’impressione ci sia un 
precipizio. Spaventato di attraversarla, riesce 
a superare la paura quando la madre che lo 
aspetta dall’altra parte ha un’espressione 
serena. Al contrario, nessun bambino si 
avventura sulla lastra se la madre mantiene 
un’espressione preoccupata. 
Il bambino cerca i segnali della persona di 
riferimento prima di agire.
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Il ruolo delle emozioni è quello di 
regolare e mediare le relazioni 
affettive, e sono indispensabili 
per stabilire una buona 
comunicazione con gli altri. 

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 6  |  Sviluppo dell’intelligenza emotiva 08

Quali sono le componenti della 
competenza emotiva?

• L’espressione

• La comprensione

• La regolazione delle emozioni in sé e negli altri

Ciascuna componente è un aspetto 
rilevante della competenza emotiva 
ed è in connessione con le altre due.
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L’espressione
Costituisce una componente fondamentale della comunicazione non 

verbale. Consente di trasmettere i propri vissuti emotivi, ma anche di 

riconoscerli negli altri, traendo informazioni sullo scambio sociale.

Fattori attraverso cui il bambino apprende le convenzioni sociali:

• Educazione: il bambino coglie le regole dalle frasi degli adulti

• Imitazione: si adatta agli adulti, osservandone il comportamento

• Apprendimento contingente: comprende che ad ogni sua espressione 
gli adulti reagiscono con altre espressioni o altri comportamenti, così 
impara a ripetere certe espressioni per ottenere certi risultati. 
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Comprensione delle emozioni
È la consapevolezza che le emozioni costituiscono stati mentali interni 

che indirizzano le azioni individuali durante gli scambi sociali. 

Teoria della mente emotiva: la conoscenza consapevole che il bambino 

possiede delle emozioni come stati interni.

Durante lo sviluppo i bambini imparano, grazie alla loro esperienza e 

alla socializzazione, le cause delle emozioni. 

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 6  |  Sviluppo dell’intelligenza emotiva 11

Regolazione delle emozioni
Capacità di modulare gli stati emotivi a seconda del contesto.

La regolazione delle emozioni è un processo che inizialmente 

coinvolge l’adulto, il quale offre una struttura esterna affinché i 

processi di regolazione possano basarsi, durante lo sviluppo, anche 

sull’autoregolazione, cioè sull’acquisizione di regole. 
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L’influenza dell’educazione sullo 
sviluppo emotivo
I genitori educano emotivamente i figli soprattutto con l’esempio che 
offrono loro, mostrando in che modo gestiscono la propria vita emotiva. 

Il modo in cui genitori trattano i loro figli ha un’enorme influenza. 
I bambini che vengono ignorati non potranno apprendere competenze 
emozionali fondamentali, ma anche un atteggiamento troppo 
accondiscendente, che fa pensare che qualsiasi strategia il bambino 
adotti per gestire le proprie tempeste interiori sia adeguata, ha 
conseguenze negative sul suo sviluppo emotivo.  
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Conseguenza dell’intelligenza emotiva
Uno studio di Parker dimostra che intelligenza emotiva e risultato 

scolastico sono fortemente correlati. 

Da una ricerca su bambini di 4 anni è emerso che quelli con maggiore 

conoscenza delle emozioni erano anche quelli meno coinvolti in interazioni 

aggressive e più accettati dai loro pari, trend che, come dimostra un’altra 

ricerca, continua nella scuola primaria: gli studenti con più alti punteggi di 

intelligenza emotiva erano anche quelli riconosciuti come più collaborativi, 

meno aggressivi e leader. Più avanti con l’età, i ragazzi con maggiore 

intelligenza emotiva facevano meno utilizzo di alcol e di tabacco.
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Intelligenza emotiva: dati odierni
I dati odierni indicano che i minorenni si avviano all’età adulta con 
grosse carenze relative ad autocontrollo, empatia e capacità di gestire 
la rabbia. 

L’attuale generazione di bambini ha tendenza a sviluppare un maggior 
numero di problemi emozionali rispetto a quella precedente. 
I giovanissimi di oggi sembrano più soli, depressi, più rabbiosi, più ribelli, 
più inclini alle preoccupazioni, più impulsivi ed aggressivi. 
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É importante insegnare ai 
bambini l’alfabeto emozionale, 
cioè quell’insieme di capacità 
inter e intrapersonali essenziali 
alla loro vita emotiva e sociale.
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Cosa sono le life skills?
Tutte quelle abilità e competenze 
che è necessario apprendere per 
mettersi in relazione con gli altri 
e per affrontare i problemi della 
vita quotidiana, rapportandosi 
con fiducia a sé stessi, agli altri e 
alla comunità.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità individua le seguenti life skills: 

• Consapevolezza di sé
• Gestione delle emozioni
• Gestione dello stress
• Senso critico
• Capacità di prendere decisioni in modo consapevole
• Problem solving
• Creatività
• Comunicazione efficace
• Capacità relazionali interpersonali
• Empatia
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Attività sulle emozioni
per bambini
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L’orologio delle emozioni
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Disegnare le emozioni
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“Sono felice, arrabbiato, triste 
quando…”

Sono felice quando...

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 6  |  Sviluppo dell’intelligenza emotiva 22

Il mimo delle emozioni
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Le fotografie emotive
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La torta delle emozioni
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Il bridging
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Universo maschile e femminile
In una coppia, esistono le due diverse realtà emozionali dei partner. 

Maschi e femmine appartengono a due universi emozionali distinti.

Possibili motivazioni:

• I genitori parlano di emozioni molto più con le figlie femmine

• Quando le mamme giocano con i loro bambini molto piccoli, mostrano 
una gamma di emozioni più ampia alle femmine che non ai maschi

• Lo sviluppo più precoce del linguaggio nelle bambine le porta ad 
essere più esperte nel descrivere le proprie emozioni e quindi più abili 
nell’uso di parole al posto di reazioni 
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• Brave a leggere segnali 
emozionali verbali e non verbali

• Capaci di esprimere i propri 
sentimenti

• Più empatiche nel leggere i 
sentimenti altrui da indizi non 
verbali

• Tendono a parlare di emozioni

Capacità derivate dalle differenze 
emozionali dei due universi
Femmine Maschi

• Minimizzano le emozioni come 
vulnerabilità, senso di colpa, 
paura, risentimento

• Meno empatici

• Difficile comprendere le loro 
emozioni dall’espressione

• Tendono a parlare di dati, 
eventi, fatti
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In generale, donne e uomini 
arrivano alle relazioni durature 
con aspettative e allenamento 
emotivo molto diversi. 
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Percezione dell’intimità

• Per le donne l’intimità significa 
soprattutto parlare della 
relazione stessa

• Gli uomini trovano un 
sufficiente senso di intimità 
nella condivisione di alcune 
semplici occupazioni
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Esplicitazione dei problemi di coppia
Le donne sono più esplicte e esprimono più facilmente quello che non 
va nella relazione.

Gli uomini sono più restii a esprimere e confrontarsi da un punto di 
vista emotivo con le compagne. Spesso peccano di ottimismo rispetto 
allo stato di salute delle loro relazioni. Tendono a non accorgersi delle 
emozioni della compagna, nè ad indagarne le motivazioni.
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Ciò che mina una relazione non 
è il fatto che vi siano problemi o 
differenze di opinione, ma il modo 
di affrontarli e di discuterne.
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Per affrontare i problemi in modo costruttivo, è necessario che uomini 
e donne superino le loro differenze di genere e trovino un punto di 
incontro.
Diversamente, la relazione diviene vulnerabile e si rischia la rottura, 
cosa ancora più probabile se uno o entrambi i partner presentano 
deficit dell’intelligenza emotiva.

Affrontare i problemi

Tiziana
Casella di testo



LEZIONE 7  |  Le relazioni di coppia 09

• Criticare la persona e non il suo operato
• Disprezzare costantemente l’altro
• Reagire con ostruzionismo
• Pensieri automatici distruttivi
• Atteggiamento pessimista
• Cancellazione del problema
• Distorsione, non ritenendosi mai responsabili del problema
• Generalizzazione
• Distrazione, soprattutto durante una discussione
• Finzione dei sentimenti
• Acting out, ovvero fare azioni come rompere oggetti o picchiare l’altro

Atteggiamenti da evitare
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Uomini:

• Non evitare il conflitto, ma accogliere la rimostranza della moglie

• Capire che rabbia o disprezzo non sono sempre un attacco personale

• Non tagliare corto durante una discussione

Comportamenti consigliati

Donne:

• Non criticare la personalità ma solo l’operato

• Non esprimere disprezzo

• Rassicurare il marito del proprio amore

• Indicare nello specifico la causa del fastidio
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Entrambi:

• Ascoltare l’altro e sottolineare tutto ciò con cui siamo d’accordo

• Riassumere i punti di vista dell’altro, prima di esprimere i propri

• Riconoscere i propri errori e scusarsene

• Evitare di ricordare errori passati

• Rimanere focalizzati sul vero problema, senza divagare

• Cambiare il proprio modo di concepire il conflitto: non domandarsi chi 
ha ragione, ma come trovare una soluzione che soddisfi entrambi

• Mettere in dubbio i pensieri automatici

Comportamenti consigliati
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Quando il partner esprime una protesta, l’altro 

la ripete a parole sue, cercando di cogliere i 

sentimenti che la accompagnano. 

Sul partner, l’effetto di essere rispecchiato in 

maniera accurata non è solo quello di sentirsi 

compreso, ma anche di sentirsi in sintonia 

emozionale.

Rispecchiamento
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Occorre allenarsi
Siccome queste tecniche dovranno servire nella foga dello scontro, 

devono essere apprese molto bene per essere eseguite efficacemente 

nel momento in cui lo stato di attivazione emozionale è elevato. 

Queste strategie vanno sperimentate e ripassate anche durante 

conversazioni prive di tensione: solo così potranno divenire una risposta 

immediata.
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Lavoro e intelligenza emotiva
• Oggi sempre più spesso nel mondo del lavoro vengono richieste 

capacità relative all’intelligenza emotiva come spirito di gruppo, 
l’essere persuasivi e il perseverare per il raggiungimento di un 
obiettivo, che si aggiungono alle necessarie capacità intellettuali e alle 
conoscenze tecniche. 

• Una carenza di intelligenza emotiva provoca blocchi nell’utilizzo delle 
competenze tecniche, e quindi maggiori costi per l’azienda
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La leadership è vista come l’arte di guidare le persone al fine di 

raggiungere un obiettivo comune, gestendo le relazioni nel gruppo.

Abilità richieste a un leader:

• Non più solo di tipo specialistico

• Sempre più importanti le doti di intelligenza emozionale

• Creare risonanza, liberare quanto c’è di meglio in ogni individuo

• Evitare il diffondersi di emozioni tossiche, che generano dissonanza

• Saper orientare le emozioni del gruppo

Il leader
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Goleman descrive tre applicazioni dell’intelligenza emotiva in ambito 

lavorativo:

• Saper fare una critica in forma costruttiva

• Saper creare un’atmosfera che valorizzi la diversità

• Sapere lavorare in rete

Intelligenza emotiva in ambito 
lavorativo
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Critica costruttiva
Spesso la critica non è costruttiva: viene formulata alla persona, non al 

suo specifico operato, e si accompagna a manifestazioni di disistima e 

cinismo. Ciò induce l’altro a ricorrere all’ostruzionismo.

Altre volte le critiche vengono poste in modo generico e aspro, senza la 

possibilità di capire cosa non va e senza suggerimenti per migliorare. 

Questo è inutile, poichè i sentimenti negativi diminuiranno motivazione 

e sicurezza.
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Critica costruttiva
Una critica posta in modo costruttivo può invece risultare molto utile 

a chi la riceve. Invece di creare un senso di rabbia e impotenza, fa 

emergere il desiderio di migliorare e indica la strada per farlo. 

Una critica costruttiva è quella 
che si concentra su ciò che la 
persona ha fatto e potrebbe fare, 
non sulla sua personalità. 
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Critica costruttiva: suggerimenti

• Considerarla utile per migliorare

• Non mettersi sulla difensiva

• Assumersi le proprie 
responsabilità

Per chi fa la critica Per chi riceve la critica
• Essere specifici

• Offrire una soluzione

• Essere presenti fisicamente

• Essere sensibili

La critica può essere un’occasione 
di cooperazione e maggior 
conoscenza con chi la fa.
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Atmosfera che valorizzi la diversità
I pregiudizi sono un tipo di insegnamento emozionale che ci viene dato 

prestissimo ed è per questo che risulta tanto difficile sradicarli.

Ciò che si può fare per combatterli è prendere posizione contro di essi, 

scoraggiarli e criticarli apertamente, oppure mettersi nei panni di chi 

riceve la discriminazione. Se si riesce a comprendere il dolore di chi si 

sente discriminato è più probabile schierarsi contro ognuno di essi.
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Lavorare in rete

• La chiave per ottenere un elevato successo di gruppo è l’armonia 

sociale al suo interno. 

• Il fattore che consente di massimizzare la qualità del prodotto di un 

gruppo è la capacità dei suoi membri di creare uno stato di armonia 

interna che consenta di sfruttare tutti i talenti disponibili.

• Quando le condizioni relazionali non sono soddisfatte, la conseguenza 

è il sottoutilizzo delle capacità dei membri del gruppo, e quindi un 

risultato al di sotto delle potenzialità del gruppo.
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Fai il test sulla
intelligenza emotiva

T E S T
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Esempio di risultato
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1. Sei capace di restare cosciente della tua 
respirazione anche mentre continui le tue 
normali attività?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

2. Sai riconoscere in te:

 ̆ Paura
 ̆ Tristezza
 ̆ Amore
 ̆ Gioia
 ̆ Collera
 ̆ Tutte le emozioni

3. Sei capace di identificare ciò che scatena 
una tua emozione?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

4. Sei capace di individuare le cause reali 
delle tue emozioni?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

5. Quando sei triste:

 ̆ Non sono mai triste
 ̆ Sono piuttosto irascibile
 ̆ Mi viene il raffreddore
 ̆ Piango da solo/a
 ̆ Piango tra le braccia di qualcuno che mi 

può ascoltare

6. Quando non sei d’accordo, lo dici?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

7. Parli delle tue paure profonde?

 ̆ Facilmente e a tutti
 ̆ Facilmente ma a una persona precisa
 ̆ Difficilmente
 ̆ Mi è impossibile

8. Sai mostrare la tua gioia: gridare, ridere, 
abbracciare?

 ̆ Sì, facilmente
 ̆ Solo con certe persone
 ̆ Dico che sono contento ma non lo 

dimostro
 ̆ Sono imbarazzato e abbasso gli occhi
 ̆ Per niente, cerco di cambiare discorso

9. E’ necessario stimolarti per portare a 
termine un lavoro?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai
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10. Ti capita di fare qualcosa che ti faccia 
perdere la stima di te stesso?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte 
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

11. Quando sei il solo ad avere una certa 
opinione e sei in disaccordo con un gruppo di 
persone:

 ̆ Non sono mai in disaccordo
 ̆ Non dico niente, faccio finta di essere 

d’accordo
 ̆ Non dico niente durante la riunione ma 

durante una pausa esprimo il disaccordo 
alla persona che conosco meglio

 ̆ Divento aggressivo e arrivo a insultare
 ̆ Cerco di convincerli del mio punto di vista
 ̆ Ascolto le loro idee e affermo le mie

12. Quando vedi un’ingiustizia:

 ̆ Continuo per la mia strada, non voglio 
vedere

 ̆ Dimentico in fretta, mi dico che è la vita, è 
triste ma non ci posso fare niente

 ̆ Mi sento triste e impotente
 ̆ Sono in collera e ne parlo con gli altri
 ̆ Sono in collera e tento di agire

13. Di fronte alle avversità, vi scoraggiate:

 ̆ Molto facilmente
 ̆ Abbastanza facilmente
 ̆ Dipende
 ̆ Non facilmente
 ̆ Mai

14. Quando devi parlare in pubblico:

 ̆ Sono paralizzato dal terrore e mi blocco
 ̆ Non ho mai paura
 ̆ Ho paura, la riconosco e me ne assumo la 

responsabilità
 ̆ Mi dico che tutti hanno paura e mi butto
 ̆ Accetto la mia paura e ne utilizzo 

l’energia

15. Quando il silenzio si installa nel gruppo:

 ̆ Non lo sopporto e faccio qualsiasi cosa 
per rompere il silenzio

 ̆ Faccio finta di fare qualcosa
 ̆ Sono in imbarazzo
 ̆ Lo accetto e lascio passare il tempo
 ̆ Mi sento bene e in comunione con gli altri

16. Quando tutti sono irritati, ti innervosisci 
anche tu?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

17. Parli di te:

 ̆ Facilmente a tutti
 ̆ Abbastanza facilmente, ma solo a certe 

persone
 ̆ Racconto quello che mi capita, senza dire 

ciò che provo
 ̆ Solo quando è vantaggioso
 ̆ Mai
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18. Saluti:

 ̆ Automaticamente, con indifferenza
 ̆ Se mi si tende la mano
 ̆ Nascondendo le mani umide di sudore
 ̆ Per essere il primo
 ̆ Con discrezione
 ̆ Con calore e gioia

19. Dici qualche parola gentile al bigliettaio?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

20. Sai dire “ti amo”?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

21. Se ti senti intimidito davanti a qualcuno:

 ̆ Resto appartato e silenzioso
 ̆ Resto appartato e lo critico alle spalle
 ̆ Lo aggredisco
 ̆ Lo incontro cercando di dissimulare le mie 

tensioni
 ̆ Sono sicuro di me stesso ed entro               

facilmente in relazione

22. Se ricevi un complimento:

 ̆ Lo ignoro
 ̆ Mi domando cosa nasconde
 ̆ Minimizzo
 ̆ Mi sento in debito e lo restituisco
 ̆ Lo accetto
 ̆ Lo accetto e ringrazio

23. Sai domandare quello di cui hai bisogno?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

24. Sai dire di no quando qualcosa non ti 
piace?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

25. Quando sei in conflitto:

 ̆ Fuggo il problema
 ̆ Mi sottometto o cerco di dominare
 ̆ Cerco un mediatore
 ̆ Tratto

26. Hai coscienza dell’effetto del tuo
comportamento sugli altri?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai
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27. Sai astrarti dal tuo punto di vista e 
metterti al posto dell’altro?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

28. Quando siete aggrediti:

 ̆ Mi sento colpevole
 ̆ Posso essere violento
 ̆ Sono in collera e lo dico
 ̆ Non dico niente e continuo per la mia 

strada
 ̆ Cerco di comprendere che cosa spinge 

l’altro ad aggredirmi e così reagisco con 
empatia

29. Sei capace di identificare ciò che scatena 
una tua emozione?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

30. Quando ascolti gli altri, non puoi 
impedirti di dare loro dei consigli?

 ̆ Sempre
 ̆ Quasi sempre
 ̆ A volte
 ̆ Raramente
 ̆ Mai

31. Quando qualcuno piange:

 ̆ È insopportabile, vado via
 ̆ Cerco di distrarlo
 ̆ Non posso impedirmi di piangere a mia 

volta
 ̆ Cerco di consolarlo
 ̆ Resto semplicemente all’ascolto della sua 

emozione e lo accompagno con il cuore

32. Quando devi lavorare in gruppo:

 ̆ Evito
 ̆ Ho tendenza a isolarmi
 ̆ Seguo il gruppo, mi adeguo alla 

maggioranza
 ̆ Ho paura ma partecipo
 ̆ Prendo delle iniziative, partecipo 

francamente, coopero con tutto il gruppo
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Il grafico da compilare è composto da 32 rette che partono tutte dal centro: ogni retta è 
numerata ed è relativa ad una specifica domanda. In base all’intensità della risposta che ti 
senti di dare, posiziona un segno sulla retta corrispondente.
Più è intensa la risposta, più lontano dal centro posizionerai il tuo segno. 

Facciamo un esempio di compilazione con la domanda numero 1:

Sei capace di restare cosciente della tua respirazione anche mentre continui le tue normali 
attività?

Risposte disponibili: Sempre, Quasi sempre, A volte, Raramente, Mai

Nel caso in cui la tua risposta sia Mai, posizionerai il tuo segno nel centro della circonferenza.
Nel caso in cui la tua risposta sia Sempre, metterai il tuo segno alla fine della retta.
Nel caso in cui la tua risposta sia una via di mezzo, ad esempio Quasi sempre, metterai il tuo
segno circa a tre quarti della tua retta. 

Il seguente schema descrive ciò che ogni freccia rappresenta:

RISULTATO

1-4:       Coscienza di sè stessi

5-8:       Facilità di espressione emotiva

9-13:     Livello di autonomia

14-17:   Fiducia in sè stessi

8-25:     Comportamenti con gli altri

26-31:   Capacità di ascolto 

32:         Capacità di stare in gruppo
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Sulla freccia corrispondente ad ogni domanda, posiziona il cursore in base alla risposta che hai
dato. Unisci poi i punti, e otterrai il risultato visivo del tuo livello di intelligenza emotiva.

RISULTATO
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 «Si fa questo sbaglio tra gli uomini: che taluni 
cercano di essere medici dell’una o dell’altra cosa 
separatamente, o della saggezza o della salute.»

Platone
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Secondo l’ayurveda, l’uomo va considerato come un insieme di mente, 

corpo e anima in interazione con l’ambiente che lo circonda. La salute 

rappresenta l’equilibrio tra questi aspetti, la malattia il disequilibrio e la 

rottura di questa armonia. 

Relazione corpo-mente

Oggi è dimostrata l’esistenza 
di un nesso tra lo stato 
psicologico e la malattia. 
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In genere, prendendosi cura, oltre alla 

condizione fisica della persona, anche 

del suo stato emotivo, si riscontrano 

netti miglioramenti.

La contrapposizione tra aspetti 

biologici e psicologici va sempre più 

scemando in favore di una visione 

globale della persona e della salute.

Relazione corpo-mente
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La salute è da considerare 
come uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e 
sociale.
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Si tratta di disturbi organici che non evidenziano una base anatomica, 

per cui sono riconducibili a un’origine psicologica. 

Quando non si riesce ad elaborare psichicamente un conflitto, esso si 

può esprimere attraverso il corpo. 

La salute è strettamente legata al benessere emotivo.

Cosa sono le malattie psicosomatiche?

Problemi emotivi possono 
portare a un malessere 
percepito a livello fisico.
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Emozioni e sistema immunitario
Nel 1974, lo psicologo Ader scoprì che il sistema immunitario, in modo 

simile al cervello, è in grado di apprendere. 

Da quel momento in poi, sono stati riesaminati i legami fra sistema 

immunitario e sistema nervoso centrale, studiando le vie biologiche che 

rendono mente, emozioni e corpo entità intimamente interconnesse. 
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Emozioni e sistema immunitario

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

Studia le interazioni tra psiche

e i sistemi nervoso centrale, 

endocrino e immunitario.
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Emozioni e sistema immunitario
Un’altra via di collegamento tra emozioni e sistema immunitario è data 

dall’influenza esercitata dagli ormoni liberati in condizioni di stress, che 

inibisscono temporaneamente la funzione delle cellule immunitarie. 

Lo stress sopprime la resistenza immunitaria, forse per risparmiare 

l’energia necessaria a far fronte all’emergenza. Ma se esso è costante e 

intenso, questa soppressione può prolungarsi.
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Emozioni e salute

Un individuo estremamente spaventato 

è un pessimo paziente: sanguina troppo, 

è più soggetto a infezioni e complicazioni, 

ha una convalescenza più difficile. 

Questo perchè panico e ansia hanno 

effetto sulla pressione sanguigna.
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Numerose ricerche dimostrano 
che le emozioni negative 
sono un fattore di rischio 
importante per la salute.
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Rabbia e salute

Sono stati condotti diversi studi per 

verificare se la rabbia potesse correlarsi 

ai problemi cardiaci di alcuni pazienti. 

Analizzandoli mentre raccontavano 

degli episodi che li avevano fatti uscire 

di sé, si notò che l’efficienza della pompa 

cardiaca diminuiva notevolmente. 

La rabbia era l’unica emozione in grado 

di fare così male al cuore. 
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I ripetuti attacchi di collera, ognuno dei 

quali sottopone il cuore a uno stress, 

alla lunga, arrecano danno e potrebbero 

causare la coronaropatia. 

La rabbia è un’emozione nociva per chi è 

cardiopatico.

Rabbia e salute
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Il tentativo di sopprimere completamente la rabbia si traduce in un 

aumento dell’agitazione fisica e, probabilmente, in un aumento della 

pressione ematica. 

Non è però utile nemmeno sfogarla ogni volta che la si prova, perché 

questo non fa che alimentarla, aumentando la probabilità di reagire 

nello stesso modo di fronte a tutte le situazioni fastidiose. 

Rabbia e salute
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Quando l’ansia si presenta per prepararsi 

ad affrontare un pericolo, è utile se non 

fondamentale. 

Nella vita moderna, però, è spesso 

sproporzionata: non si presenta in situazioni di 

pericolo reale, ma costruite dalla nostra mente. 

L’ansia costante come risposta agli stress ha 

effetti negativi sulla salute.

Ansia e salute
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Possibili effetti dell’ansia sulla salute:
• Indebolimento della funzione immunitaria
• Accelerazione della formazione di metastasi tumorali
• Aumento della vulnerabilità a infezioni virali 
• Aumento della formazione della placca che porta all’arteriosclerosi
• Maggiore coagulazione del sangue che porta all’infarto
• Accelerazione dell’instaurarsi del diabete 
• Insorgenza o peggioramenti di attacchi d’asma
• Alterazioni del tratto gastrointestinale
• Danni all’ippocampo, con compromissione della memoria

Ansia e salute
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Il sistema nervoso è soggetto 
a logorio ed usura in seguito 
ad esperienze stressanti.
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La depressione potrebbe influenzare 

molte patologie, rendendone più seria la 

sintomatologia e peggiorandone il decorso.

In vari casi, non si tratta di un collegamento 

di tipo biologico, ma dell’atteggiamento 

mentale dei pazienti: le persone depresse si 

attengono meno alle prescrizioni dei medici, 

mettendosi più a rischio.

Depressione e salute
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Studi hanno dimostrato che la depressione peggiora le cardiopatie e 

crea problemi nella convalescenza post-operatoria.

Depressione e salute

Le emozioni negative, alla 
lunga, possono rendere 
l’organismo più debole e più 
suscettibile a diverse patologie.
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Coltivare l’intelligenza emotiva 
basandosi su emozioni positive 
può portare giovamenti 
all’organismo.
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La solitudine, ovvero la sensazione di non avere nessuno con cui 

condividere i propri sentimenti, pare raddoppiare le probabilità di 

malattia e di morte. 

Parlare dei propri problemi ha effetti benefici in termini medici.

Esempio: uno studio su donne con cancro al seno in fase avanzata 

di metastasi ha dimostrato che quelle che partecipavano a gruppi di 

parola avevano un tempo di sopravvivenza doppio rispetto a quelle che 

ricevevano solo il trattamento medico. 

Solitudine e salute
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La Comunicazione 
Interpersonale 

 



E la natura, si dice,  
ha dato a ciascuno di NOI  

due orecchie ma una sola lingua,  
perché siamo tenuti ad ascoltare  

più che a parlare 
       

                  Plutarco 
 
 



INTRODUZIONE ALLA 
COMUNICAZIONE 



Non possiamo farne a meno 
...coscientemente o non, 
comunichiamo con gli altri 
interagendo. 



Viviamo   attraverso   il   nostro 
comportamento e ci esprimiamo 
attraverso il rapporto con gli altri: 
siamo talmente in interazione che 
una qualsiasi modificazione di 
ciascuno di noi comporta una 
modificazione di tutti gli altri. 



Le nostre azioni, le nostre reazioni, 
le attitudini e quindi i nostri 
comportamenti sviluppano delle 
relazioni e così.... comunichiamo in 
mille modi e maniere: 
• parlando, 
•stando in silenzio, 
•indicando,  
•sgranando gli occhi, 
•portandoci le mani sul viso,  
•chinando la testa. 



Uno stesso messaggio o una stessa    
"reazione"    possono assumere 
significati diversi se espressi in un 
certo ambiente o in un altro, in un 
contesto socioculturale piuttosto 
che in un altro. 



Inoltre,   si   provi   a   pensare 
come    cambiano visibilmente i 
comportamenti "individuali" quando 
si è in un gruppo: a volte la folla si 
scatena con una violenza tale che 
esula    dalla    somma    delle 
"aggressività" individuali. 



... ma quanto si è consapevoli 
di questi processi?  



Un'attenta riflessione potrebbe 
aiutare ad avere una migliore 
comunicazione, a migliorare i 

rapporti interpersonali, a dare un 
impulso positivo alle relazioni? 



Applicare   consapevolmente   le 
tecniche di comunicazione potrebbe 

voler dire 'valorizzazione' della 
condizione umana o solo 'rinuncia' 

alla  spontaneità,  talvolta  così 
accattivante? 



Quanto tutto ciò ha a che fare con i 
concetti di onestà, verità, 

manipolazione, persuasione? 



Ed infine: esiste una scienza, una 
psicologia della comunicazione che 
ci possa fornire  degli  strumenti  
per migliorare questi processi?  



Conviene partire dai primi studi 
sistematici al riguardo svolti da un 
gruppo di ricercatori per il Mental 
Research Institute di Palo Alto 
in California (USA) tra gli anni '50 e 
'60 



Il gruppo, guidato da Don 
Jackson e sotto la guida di 
Gregory Bateson era stato 

ingaggiato per degli studi sulla 
schizzofrenia, ma sviluppò anche 

delle interessanti teorie sulla 
comunicazione che   ora   vengono   
universalmente riconosciute come i 

caposaldi di questa nuova 
disciplina. 



In particolare Jackson, 
Watzlawick, Janet Bavelas 
scrissero "Pragmatica della 
comunicazione umana" nel 

1967,  in cui delinearono i percorsi 
della comunicazione. 



Percorsi che si applicano 
all'approccio sistemico al 

terreno delle relazioni umane e ai 
turbamenti psichici. 

Ma cosa si intende per "sistema". 
La più comune definizione è: 



insieme di elementi talmente in 
interazione che una qualsiasi 
modificazione di uno di essi 

comporta una modificazione di tutti 
gli altri 



Il concetto, di derivazione 
cibernetica, viene applicato alle 

relazioni umane, dove gli elementi 
del sistema sono "gli individui in 

interazione". 
L'interazione è il meccanismo 
centrale in un procedimento 

sistemico e implica l'idea di mutua 
relazione, di azione reciproca. 



I sistemi umani sono sistemi aperti 
che comunicano in modo costante 

con il loro ambiente. 
Se si vuole coglierne la "dinamica di 

gruppo" bisogna situarsi al livello 
della totalità e non a livello degli 

individui. 
Solo una visione totale (sistemica) 

dei processi di interazione può 
portare a comprendere i 

comportamenti individuali. 



Un    altro    principio    importante 
evidenziato in questa opera è 

quello di "retroazione" 
(feedback) che conduce al  

superamento  della  concezione 
lineare di casualità nelle relazioni 

umane. 



Un tipico esempio è quello 
del bambino che non vuole 

mangiare, non perché ha un cattivo 
carattere e vuol fare 

disperare sua madre, ma perché 
entrambi operano in una logica di 
sfida reciproca in cui l'insistenza di 

un comportamento non fa che 
alimentare il comportamento 

dell’altro. 



La retroazione (feedback) può 
essere positiva, tendendo ad 
accentuare il fenomeno , o 

negativa, tendendo ad attenuarlo. 
 Quando un sistema reagisce ad 
ogni perturbazione con  una serie 
di meccanismi regolatori che lo 

riportano nel suo stadio iniziale, si 
parla di omeostasi. 



Detto questo andremo ad 
introdurre una serie di assiomi, o 
postulati, della comunicazione: 



1) È impossibile non comunicare 

3) La natura di una relazione 
dipende dalla punteggiatura delle 
sequenze di comunicazione tra i 

comunicanti  

5) Tutti gli scambi comunicativi 
sono simmetrici o complementari, 

a seconda che siano basati 
sull’uguaglianza o sulla differenza 

2) Ogni comunicazione ha un 
aspetto di relazione e uno di 

contenuto, di modo che il secondo 
classifica il primo ed è quindi 

metacomunicazione 

4) Gli esseri umani comunicano sia 
con il modulo numerico che con 
quello analogico; il linguaggio 
numerico ha una sintassi assai 

complessa e di estrema efficacia, ma 
manca di una semantica adeguata 
nel settore delle relazioni, mentre il 

linguaggio analogico ha la 
semantica, ma non ha alcuna sintassi 

adeguata per definire in un modo 
che non sia ambiguo la natura della 

relazione 



Nell’ottica definita da tali assiomi    
 
La comunicazione è rappresentata da   una unità di comportamento 
      genericamente definita 
 
Il messaggio è    la singola unità di comunicazione 
 
L’interazione è    una serie di messaggi scambiati 
      tra persone 
       
      si ha stabilendo l’inizio di una sequenza 
La punteggiatura della sequenza degli eventi di eventi, di vitale importanza per le 
      interazioni in corso e per la definizione  
      della relazione 
 
La metacomunicazione è   il comunicare sulla comunicazione 
 
 

Esprimendo un contenuto (notizia), contemporaneamente si invia un messaggio a livello 
relazionale (comando); in tal modo una stessa comunicazione verbale, come ad esempio 
“apri la finestra”, può esprimere pretesa, implorazione, provocazione, a seconda del tono, 
della mimica e del contesto in cui viene emessa. Il livello di relazione comunica sempre sul 

contenuto, lo qualifica ed è quindi una metacomunicazione; notiamo come per 
metacomunicare su una relazione è necessario utilizzare un livello superiore. 



       Si ha quando un dato contesto 

      comunicativo è vissuto da alcuni  

       o tutti i partecipanti come un  

Lo slittamento, o scivolamento, di contesto  contesto affatto diverso; la  

       devianza comunicativa, la  

       irrilevanza, la frammentazione e 
      la confusione dei significati 
      saranno allora tanto più gravi 
      quanto meno si sarà consapevoli 
      dell’avvenuto cambiamento o se 
      discrepanza di contesto 

      

 

 

 

     Quando in una relazione tra due o più 
     persone, che dura nel tempo, si  
     stabiliscono, sulle esperienze                  
La ridondanza    precedentemente immagazzinate e sui dati 
     del contesto, modelli ripetitivi di  
     comportamento che, come tali, hanno più 
     probabilità di verificarsi e, quindi di essere 
     previsti 

le ridondanze pragmatiche sono 
questi tipi di regolarità o di sequenze 
comunicative che tendono a ripetersi 
spesso e che caratterizzano la regola 

della relazione 

poiché caratteristica di ogni contesto 
è di porre delle regole alla relazione, 
se muta il contesto mutano anche le 

regole che gli sono proprie. 



PRIMO ASSIOMA  
IMPOSSIBILITA’ DI NON COMUNICARE 

Quali sono le possibili reazioni ad una comunicazione? 

 

a) Accettazione della comunicazione 

      

    consiste nell’inviare il messaggio 

      “non ho voglia di parlare con te”; 

      tale reazione può pure sembrare  

b) Rifiuto della comunicazione  sconveniente e creare una 

      atmosfera imbarazzante, ma in 

      ogni caso tra i due comunicanti 

      si è instaurata una relazione. 



 

c) squalifica della comunicazione 

Con questo tipo di reazione è 
possibile difendersi per chi non vuole 

impegnarsi in una conversazione. 
Essa comporta un modo di parlare in 

cui vengono continuamente 
invalidate le proprie comunicazioni 

e/o quelle altrui. 

I fenomeni con cui può realizzarsi 
sono: contraddirsi, cambiare 
argomento, pronunciare frasi 

incomplete o incoerenti, usare uno 
stile incomprensibile, fraintendere, 

interpretare letteralmente le 
metafore, interpretare 

metaforicamente osservazioni 
letterali, ecc. 

Questo tipo di comunicazione è in 
genere utilizzato da chi, 
sentendosi obbligato a 

comunicare, vuole comunque 
tentare di evitare l’impegno che 
ogni comunicazione comporta 

Notiamo come anche un comportamento apparentemente 
incongruo può essere interpretato come unica reazione 

possibile per il soggetto ad un contesto di comunicazione 
per lui incomprensibile o assurdo 



SECONDO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE 

 

Il secondo assioma ci ricorda che ogni comunicazione non soltanto trasmette 
informazione ma, al tempo stesso, impone un comportamento 

                 un livello di contenuto 

 

La comunicazione è sempre a due livelli 

      

      un livello di relazione 

l’informazione passata 
verbalmente 

proposta di un messaggio non esplicito: “ecco come 
io mi vedo in relazione a te in questa situazione e 

come vedo te” 

Il messaggio di relazione può essere definito come un 
modo di comunicare che consiste nell’offrire all’altro 
una definizione della relazione fra i due comunicanti 

e, conseguentemente, di se stesso 



La comunicazione umana consente tre possibili reazioni da parte del ricevente     
alla definizione che l’emittente ha dato di sè 

 

1 – la conferma 

 

Accettazione, da parte del ricevente, della 
definizione che l’emittente ha dato di sé; questo 
sembra essere uno dei più importanti fattori che 
consentono lo sviluppo e la stabilità mentale. In 
modo analogo, Sullivan aveva già parlato della 

personalità del bambino che si forma attraverso la 
“stima riflessa”, cioè la stima che proviene dagli 

adulti per lui più significativi. 

Il ricevente non è d’accordo sulla definizione 
proposta; anche in questo caso la risposta 

prevede una presa di posizione che potrebbe 
essere tradotta nell’affermazione “hai torto”. 

Seppure penosa, anche la negazione rappresenta 
tuttavia una necessità per la stabilità e lo 
sviluppo della personalità in un individuo. 

2 – il rifiuto 



3 – la disconferma 
In questo caso non si guarda più al fatto se la 

definizione che la persona da di sé sia vera o falsa, 
accettata o meno, piuttosto viene negata la realtà della 
persona come emittente di tale definizione; il messaggio 

che in questo caso viene inviato è “tu non esisti”. 
 

È la reazione che ha maggiore importanza nell’ambito 
dello studio della psicopatologia poiché davanti a tale 
tipo di rapporto manca ogni possibilità di discussione 
e/o di verifica. 

La disconferma, come sequenza 
comunicativa isolata, è riscontrabile 

frequentemente nella interazione umana; al 
di là di una diffusa sensazione di disagio, 
non provoca la comparsa di particolari 

manifestazioni psicopatologiche 

Esse appaiono e possono 
strutturarsi in modo 

stabile solo quando la 
disconferma diventa 
modulo abituale di 

comunicazione, e quindi 
regola comunicativa 

all’interno di un sistema 
interattivo. 

in termini di sviluppo della 
personalità, il bambino non riceve 
alcun aiuto nel tentativo di definirsi 

come sé. 

in termini di stabilità emozionale, per chi 
si trova di fronte a questo tipo di 

risposta risulta impossibile far qualcosa 
per modificare la situazione, e ci si trova 

infine in una condizione di 
“indeterminabilità”. 



TERZO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE 

La circolarità della comunicazione 

All’occhio di un osservatore esterno, una serie di comunicazioni può apparire come una 
sequenza ininterrotta di scambi; tuttavia sappiamo che le comunicazioni possono 

essere punteggiate in modo diverso dagli interlocutori e che la natura di una relazione 
dipende proprio dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti. 

La struttura 
circolare della 
comunicazione 

comporta 
conseguenze 

teoriche e 
pratiche ricche 
di significati ed 

implicazioni 

Si parla di interpunzione, o punteggiatura, quando, in una 
sequenza di eventi e/o interscambi, si assume 

arbitrariamente un anello della catena come punto di 
partenza per l’osservatore 

INTERPUNZIONE 
ARBITRARIA 

fare delle interpunzioni è inevitabile per 
chiunque voglia descrivere o studiare il 
funzionamento di un sistema; è però 
necessario tenere presente che quella 

interpunzione è arbitraria e può, tutt’al più, 
essere giustificata da comodità di studio o 
di descrizione, dato che il nostro linguaggio 

è fortemente influenzato da modelli di 
causalità lineare. 



QUARTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE 
 

Due moduli comunicativi: numerico ed anologico 
 

La comunicazione umana combina questi due linguaggi, e quindi si ha costantemente la necessità di tradurre 
dall’uno all’altro, trovandosi inevitabilmente davanti a difficoltà; una patologia della comunicazione può 
nascere, infatti, da errori nella traduzione del modulo numerico in quello analogico e viceversa, presentando, 
tale traduzione, problemi molto complessi. 

la comunicazione analogica ha caratteristiche 
di maggiore ambiguità rispetto a quella 
numerica, e si presta ad una gamma di 

interpretazioni possibili che dipendono da 
circostanze molteplici ed, in particolare, dalla 

natura della relazione tra i comunicanti 

La traduzione del linguaggio analogico in numerico 
comporta essenzialmente che si debba parlare delle 

e sulla relazione, operazione non sempre facile, 
tenuto conto che metacomunicare è estremamente 

difficile se la comunicazione risulta disturbata 

uno degli obiettivi prioritari della psicoterapia 
è certamente quello di facilitare una corretta 
“numerizzazione” del linguaggio analogico, 
per consentire di comunicare con chiarezza 
sulle relazioni, in definitiva metacomunicare 

Nel caso opposto, ovverosia la traduzione dal 
numerico al digitale, la difficoltà è legata alla 

notevole perdita di informazioni che essa 
comporta; Bateson e Jackson ritenevano che un 
processo distorto di decodificazione dal numerico 

all’anologico sia alla base della formazione del 
sintomo isterico. 



QUINTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE 

Interazione complementare e simmetrica 

Secondo l’ultimo assioma tutti gli scambi sono 

 

SIMMETRICI   COMPLEMENTARI 

 

          basati sulla 
uguaglianza 

basati sulla 
differenza 

I concetti di simmetria e complementarietà si riferiscono solo a due modalità di interazione entrambe presenti 
nella normalità in relazione a momenti e/o contesti diversi. 

 

Al pari degli altri modelli di comunicazione, anche questi hanno delle potenziali patologie 

Scrive Watzlawick: “…si può osservare sia negli individui che nelle nazioni, che l’uguaglianza sembra 
essere più rassicurante se si riesce ad essere un po’ uguali degli altri, per usare una espressione 

famosa di Orwell. È una tendenza a cui si deve la qualità tipica di escalation di interazione 
simmetrica una volta che abbia perduto la stabilità e sia sopraggiunta una cosidetta runaway…” 



 

 

In una relazione simmetrica sana i 
due partner 

 

 

 

 

Le patologie delle relazioni 
complementari (complementarietà 
rigida) presentano invece caratteri 
diversi 

Da un punto di vista psicopatologico, le disconferme sono più importanti dei conflitti 
che possono manifestarsi in una interazione simmetrica 

 

accettano le reciproche 
definizioni che ciascuno da’ di sé 

 

in caso di conflitto reagiscono 
utilizzando il rifiuto anziché la 

disconferma 

 

 
 

in genere equivalgono a 
disconferme piuttosto che a 

rifiuti del Sé dell’altro 



Finestra di Johari 
 
 

 • La cosiddetta "Finestra di Johari", inventata 

da Joseph Luft e Harry Inghan, è di grande 
utilità per avvicinarci alla comprensione del 

fenomeno della comunicazione e della dinamica 
delle relazioni interpersonali. 

 
 



La finestra di Johari (da Joseph Luft e Hattry Ingham)  4 

Quello che comunico 
facilmente: idee, dati 
Progetti… 

Quello che gli altri 
vedono di me 

Quello che comunico 
con difficoltà e quello 
che non voglio far 
sapere 

Quello che né noi 

Né gli altri, sono in 
grado di vedere 

Io aperto                     Io cieco 

Io occulto                        Io sconosciuto 



• Essa tenta di descrivere come funziona la 
persona dal punto di vista della 
comunicazione e della coscienza. 
  
• Anche se si presuppone che la persona sia 
una unità, la Finestra di Johari, a soli fini 
didattici, la considera come se si dividesse in 
quattro parti. 

…. 
 



• Queste zone sono definite dal fatto che i 
suoi contenuti siano più o meno noti a se 
stessi, siano più o meno noti agli altri, 
  
• Di fatto, nella nostra esperienza di 
comunicazione e dialogo tutti abbiamo 
potuto osservare che: 

…. 
 



Ci sono una serie di cose che ci sono 
successe, idee ed opinioni, progetti, attività, 
dati che facilmente comunichiamo agli altri, 
e che quindi sono evidenti, in noi. Questa 
esperienza è la manifestazione del nostro io 
aperto sia per me che per gli altri. 

…. 
 



Allo stesso modo possediamo una serie di 
sentimenti, "segreti", esperienze intime, 
azioni o situazioni della nostra vita di cui non 
parliamo con facilità, che ci sono difficili da 
comunicare o che comunque mettiamo in 
comune solo con poche persone. Questa è 
l'area del nostro io occulto o evitato. 

…. 
 



• A volte poi gli altri ci hanno detto cose di 
noi che non conoscevamo. È quello che gli 
altri vedono di noi e che noi non siamo in 
grado di vedere. È l'impressione che 
causiamo negli altri e l'impatto della nostra 

condotta su di loro.  

…. 
 



• Questa comunicazione passa 
principalmente attraverso segni non verbali 
e che gli altri decodificano meglio che noi 
stessi. È quello che di solito comunichiamo 
inconsciamente anche se il ricevente lo 
percepisce con una certa chiarezza. 

…. 
 



• Questa area è il cosiddetto io cieco o 
sconcertante. Lo chiamiamo 
'sconcertante' perché quando qualcuno 
ce lo rimanda sconcerta il nostro equilibrio 
interiore 

…. 
 



 
• A volte, attraverso i sogni, il rilassamento, 
o particolari esperienze in cui si sono 
abbassate le nostre difese, abbiamo 
intravisto sentimenti o esperienze 
dimenticate, relegate in una zona della 
nostra coscienza che normalmente ci rimane 
oscura 

…. 
 



...misteriosa, tanto per noi quanto per gli 
altri. Questo sarà il nostro io sconosciuto. 
Queste quattro aree non sono rigidamente 
delimitate però certamente sono in relazione 
reciproca 

…. 
 



 
 
• Se comunico un sentimento che, di solito, 
appartiene all'area dell'io occulto questa 
zona si rimpicciolirà siccome gli altri 
conosceranno un po' più di me la zona 
dell'io aperto aumenterà 

…. 
 



• Se comunico un mio sentimento agli altri è 
facile che avvenga in un modo che gli altri 
leggano anche altre cose di me che io non 
conosco e pertanto si amplierà la zona 
dell'io cieco, e di conseguenza è facile che 
anche qualcosa dell'area dell'io sconosciuto 
a questo punto sia in grado di venire a galla. 

…. 
 



 
Quante minori sono le barriere che 
interponiamo alla comunicazione, tanto 
maggiore sarà il nostro io aperto e più 
matura sarà la nostra comunicazione, 
facendo diminuire, di conseguenza, la nostra 
sensazione di solitudine 

…. 
 



“Il sorriso è la distanza più breve tra due persone”  
 



Caratteristiche 
generali 

La qualità della comunicazione è un fattore chiave 
 per la qualità delle relazioni interpersonali 



 
Una premessa….. 

In ogni attività di comunicazione 
occorre tenere conto di sei elementi  

 
Emittente 

Codifica/codice 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Feed
back 



Codifica 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

Formulazione del contenuto del 
messaggio da parte 
dell’emittente e selezione di un 

mezzo efficace per la sua 
trasmissione 



Codice comunicativo 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

Consiste in un insieme di 
convenzioni per cui è 
possibile trasformare un 
segnale (verbale e non ) in 
qualcosa di comprensibile, 
con un significato preciso 



Messaggio 

Qualità delle argomentazioni utilizzate: messaggi 
veritieri, pertinenti,con argomentazioni difendibili, 
dimostrabili, facili da comprendere.  

Emanazioni valoriali e di visione del mondo: ciascun 
messaggio, oltre al contenuto, diffonde meta-messaggi sui 
valori di chi lo emette, sui suoi modi di vedere il mondo 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

F
e
e
d
b
a
c
k 



Canale di comunicazione 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

 Rappresenta il mezzo 
attraverso il quale il 

messaggio viene trasferito al 
destinatario 

Canale Verbale 
 
 

Contenuto 

Relazione Canale non verbale 



Decodifica 
 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

Il processo mediante il 
quale chi riceve dà 

significato 
 ai simboli trasmessi dalla 

fonte 



Ricevente 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

Età: le modalità di comunicazione efficaci 
sono estremamente diverse in relazione allo 
stadio di vita dell’individuo  

Sesso: sono state riconosciute differenze 
nelle modalità persuasive efficaci 
(argomentazioni maggiormente razionali e 
tecniche per gli uomini, maggiormente basate 
su messaggi emozionali per le donne 

Valori e stili di vita : Il messaggio 
viene interpretato, filtrato, letto, tramite 
schemi cognitivi valoriali e culturali dalla 
persona che lo riceve Diversi filtri culturali 
possono generare effetti assolutamente 
opposti del messaggio.  



Comunicazione Interpersonale 
Altri due fattori 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe
ed
ba
ck 

1 - Il Contesto 
dell’interazione 

(ambiente fisico 
e sociale) 

2 - Il Rumore 

Interferenze 
ambientali e/o 
psicologiche 



Il contesto è l’ambiente in cui si svolge l’interazione 
personale determinano limitazioni o vincoli allo stile 
comunicativo e ai contenuti del messaggio.  
L’abilità comunicativa contestuale/situazionale consiste nel 
comprendere “cosa sta accadendo”  e saper modulare la 
comunicazione di conseguenza  

Il rumore che invade la comunicazione può essere sia di tipo 
fisico-ambientale o di tipo psicofisico (es: stanchezza, fame, 
sonno, eccitazione, ansia, rabbia) sia nel mittente che nel 
ricevente. La presenza di rumore rende la comunicazione 
meno efficiente sino a generare interpretazioni oppositive o 
errate. 

I FATTORI DELLA COMUNICAZIONE 



La comunicazione è un 
processo 

• Sistemico in quanto le persone coinvolte 
fanno parte di un sistema di influenzamento 
reciproco 

• Pragmatico in quanto ciò che conta sono gli 
effetti del comunicare, non le intenzioni, conta il 
messaggio che l’altro recepisce, la risposta che si 
ottiene 

• Strategico in quanto la persona che ha chiari 
obiettivi  da raggiungere si dota di una strategia 
ben precisa. 



I presupposti della 
comunicazione 

Non si può non comunicare 
 

Il significato della 
comunicazione non sta nelle 

intenzioni di chi comunica ma 
nel responso che se ne ottiene 



I presupposti della 
comunicazione  

È impossibile non 
comunicare 

 
L’attività o l’inattività, le parole ed i 
silenzi hanno comunque un valore di 

messaggio 

NON ESISTE LA NON COMUNICAZIONE 



Distorsione del 
messaggio 



Cosa voglio comunicare 



La comunicazione può essere 
gestita a due livelli 

1) Emissione 

 

2) Ricezione 
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Il processo di comunicazione 
interpersonale è influenzato 
da: 
• Identità personale, sociale e professionale di 

coloro che comunicano: genere, età, 
mansione, ruolo, cultura 

• Relazione tra coloro che comunicano: 
collaborativa, competitiva, paritaria, formale, 
gerarchica amicale 

• Contenuto: nuovo, originale, banale, 
ripetitivo, pubblico, privato 

• Modo espressivo: la scelta del linguaggio e 
l’accompagnamento analogico ovvero 
paraverbale e non verbale 



 
 
 
 

“La capacità di esprimere un’idea è 
importante quasi quanto l’idea in 

sé stessa”    
    ( Bernard Baruch) 

 

 



I tre livelli della 
comunicazione 

VERBALE 
 
PARAVERBALE 
 
NON VERBALE 
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Gestualità 
 

Relazione 
 

COME 

Tono voce 

COSA 

Contenuto 
 

60% 

30% 

10% 

La comunicazione è influenzata: 
• per il 60% dal non verbale 
•per il 30% dal paraverbale 

•per il 10% dal verbale (contenuto)  



Comunicazione 
verbale 

Parole 
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Comunicazione 
verbale 

La scelta  delle parole e delle frasi deve tenere 
conto: 

 

-del registro linguistico da adottare: familiare, 
informale, colloquiale, formale, ufficiale, tecnico, 
generico, specialistico, gergale, burocratico 

- della funzione che si intende assolvere:  
informativa, emotiva, legata al ruolo 



Comunicazione 
paraverbale 

Tono 

Timbro 

Tempo  

Volume 

Chiarezza 

Espressioni 
sonore 



Comunicazione 
paraverbale 

• Tono, intonazione, l’intenzione emozionale del 
dire 

• Timbro, colore del suono 

• Tempo, velocità dell’eloquio; pause per cercare  
la parola, per sottolineare un concetto 

• Volume, intensità sonora per farsi ascoltare 

• Chiarezza, scansione delle parole per farsi 
comprendere 

• Espressioni sonore intenzionali o automatiche: 
sospirare, sbuffare, tossire ecc. 



Comunicazione non 
verbale 
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Comunicazione non 
verbale 
• Orientamento e distanza (prossemica): zona 

intima, personale, sociale, e pubblica 

• Postura e movimento: posizione eretta, tesa, 
protesa, distesa, scomposta; andatura 

• Direzione dello sguardo, contatto e  movimenti 
oculari 

• Mimica facciale 

• Gesti 

- emblematici: sostituiscono la parola 

- descrittivi: arricchiscono di senso la parola 

- di adattamento: consentono di adattarsi alla 
situazione e di gestire le emozioni 

- di manifestazione affettiva: abbracci, carezze, ecc 

 



Mimica facciale 

Nell’uomo la mimica facciale 
svolge diverse importanti 

funzioni comunicative: 
• l’espressione delle emozioni e degli 

atteggiamenti interpersonali 

• l’invio dei segnali inerenti l’interazione in 
corso 



Movimenti e gesti 

Fra i vari movimenti alcuni risultano essere 
particolarmente espressivi, quali gesti delle 

mani ed i cenni del capo 

 

• I cenni del capo sono segnali non verbali molto 
rapidi ed importanti indicatori relativi al procedere 
dell’interazione. 

 

• I movimenti delle mani sono altamente espressivi, 
possono essere collegati a stati emotivi ed aiutano 
la comprensione della comunicazione 



Uso degli occhi 

• Comunica atteggiamenti 
interpersonali 

 

• Esprime emozioni 

 

• Regola la 
sincronizzazione di un 
dialogo 
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COERENZA TRA COMUNICAZIONE 
VERBALE E NON VERBALE 

Comunicazione verbale e non verbale incoerenti 
(es.: pronunciare una frase gentile con 

freddezza, oppure un frase critica sorridendo) 

Distorsione totale o parziale del messaggio 

Incomprensione tra individui 

Prestare massima attenzione alla risposta 
(feed-back) 

PERCIÒ 



La vera competenza 
comunicativa 

Consiste nel sapere 
analizzare  i dati 

del contesto e nel 
sapere adottare lo 
stile più opportuno 

per il 
conseguimento 
degli obiettivi 

 



Fattori di efficacia della 
comunicazione 
interpersonale 

• Consapevolezza della propria identità in 
relazione all’interlocutore 

• Correttezza e compiutezza del contenuto 

• Congruenza tra gli aspetti verbali e non verbali 

• Corretto uso del canale utilizzato 

• Uso appropriato del contesto 

• Pertinenza dell’obiettivo 

• Efficacia dello stile adottato 



Per comunicare con 
efficacia occorre……….. 

1) Divenire più coscienti dell’intera 
dinamica della comunicazione, in modo 
da cogliere messaggi da parte degli 
interlocutori che spesso avvengono in 
pochissimi secondi 

 

2) Ottenere la la massima congruenza nella 
nostra comunicazione, stando attenti 
che i tre livelli siano in armonia tra loro, 
rafforzandosi l’un l’altro. 
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Come fare a rendere più 
efficace la comunicazione? 
• Utilizzare un codice comune mantenendo 

l’attenzione al contesto socio-culturale 
dell’interlocutore 

• Osservare ogni feedback anche non verbale 

• Essere disponibili a modificare il messaggio se 
comprendiamo di non essere stati compresi 

• Essere consapevoli di essere agiti da 
meccanismi di difesa e da quelli della 
percezione 

 
Cercare di essere più in ascolto, più osservatori 



Stili di comunicazione 

Lo stile è il modo in cui una persona 
interagisce, a livello verbale e non 

verbale. 

Lo stile svolge due funzioni 

 
1. Dà un messaggio circa il contenuto della 

comunicazione: può rinforzarlo, sminuirlo, 
renderlo ambiguo, negarlo. 

 

2. Crea una identità comunicativa, rappresenta 
un elemento caratteristico della persona, un 

tratto distintivo. 

 



Lo stile passivo 

• Tende a non prendere 
posizione e ricerca 
approvazione 

• Rinuncia ad esprimere le 
proprie idee 

• Evita le responsabilità e 
rifugge i rischi 

• Teme di essere criticato 

• Lascia decidere gli altri 

• Cerca di evitare conflitti e 
contrapposizioni forti 

• Si concentra sui propri lati 
negativi e su quelli positivi 
degli altri 

 
 



Lo stile aggressivo 
• Ordina invece di concordare 

• Impone le proprie idee 

• Si esprime in modo violento 

• È intransigente 

• È ipercritico 

• È intollerante, giudicante, 
interpretativo 

• Agisce d’impulso 

• Provoca conflitti 

• Non ascolta 

• Si concentra sui lati negativi 
degli altri 

• Ricatta, minaccia, usa 
l’intimidazione 
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Lo stile manipolativo 

• Comunica in modo vago e 
tende a raggirare 
l’interlocutore 

• Altera, distorce, trasmette in 
modo parziale e non 
pertinente, nel logo o nel 
momento sbagliato le 
informazioni 

• Seduce, dissimula emozioni e 
sentimenti, attribuisce 
pensieri, desideri, intenzioni 

• Stimola sensi di colpa, di 
inadeguatezza, di vergogna, di 
vulnerabilità, di orgoglio, di 
prestigio 



Lo stile assertivo 
• Riconosce e fa valere i propri 

diritti e riconosce e rispetta quelli 
degli altri 

• Esprime le proprie posizioni, 
senza tentare di prevaricare gli 
altri 

• Si assume le responsabilità 

• Persegue i propri obiettivi con 
lealtà 

• Ammette i propri errori 

• Ascolta 

• Riconosce i meriti 

• Valorizza i lati positivi di se 
stesso e degli altri 

• Rispetta le regole di cortesia e di 
cooperazione 
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Comunicazione efficace 
 

• Regola di quantità: sii 
esauriente. Dai informazioni 
sufficienti affinché il tuo 
interlocutore capisca 

• * Regola di qualità: sii 
veritiero. Rendi credibile 
quanto affermi 

• * Regola di relazione: sii 
pertinente. Rimani nel tema 
che si sta trattando 

• * Regola di modo: sii 
perspicuo. Usa un linguaggio 
semplice, conciso e chiaro.  

Regole di cooperazione 
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Comunicazione efficace 
 

• Non ti imporre. Non ti porre in 
una situazione di superiorità 

• Offri alternative. Lascia 
all’interlocutore la possibilità di 
scegliere 

• Metti a suo agio l’interlocutore 

• Rispetta le differenze: di 
genere, di età, di ceto, di 
razza 

• Evita le squalifiche 
transazionali 

 

 

 

Regole di cortesia 
 



Per comunicare con efficacia 
occorre adottare le seguenti 
posizioni di flessibilità: 
• Flessibilità percettiva: osservare e ascoltare ciò che ci 

accade intorno 

• Flessibilità cognitiva: adottare sempre una posizione di 
incertezza su conoscenze ed esperienze diverse 

• Flessibilità relazionale: privilegiare ognuno e a seconda 
dei casi scegliere la modalità più opportuna 

• Flessibilità emotiva: riconoscere ed utilizzare le proprie 
emozioni e quelle degli altri 

• Flessibilità comportamentale: variare gli aspetti della 
comunicazione non verbale e le strategie da utilizzare 

• Flessibilità linguistica: adottare lo stile linguistico più 
adeguato in rapporto alla relazione, alle circostanze, 
all’identità dell’interlocutore 



Come ho caratterizzato il mio ruolo? 

AUTORITA’ 
COMPETENZA 

Io so molte cose (Voi no…) 

Io sono importante 

Voi dovete capire che… 

Sono io che comando (quando e come) 

Squalifica 

SUDDITANZA RIBELLIONE 

Disponibile alla relazione/discussione 

Disponibile all’osservazione 

Disponibile all’ascolto 

Accettazione 
 



Come mi sono rapportato con l’altro? 

DISTANZA VICINANZA 

Comunicazione annoiata 

Insofferenza verso… 

Ironia e sarcasmo 

Eccesso di formalità 

Infondere entusiasmo, incoraggiare, 
mantenere il contatto oculare 

Sollecitudine verso le persone 

Linguaggio amichevole 

Attenzione al feedback verbale  e non 



Cosa facciamo mentre 
ascoltiamo? 

• Capacità intuitive 

• Capacità intellettive 

• Capacità interpretative 

• Capacità percettive 

• Capacità di controllo (interno ed 
esterno) 

• Capacità empatiche 

• Capacità valutative 



Strumento di applicazione 
dell’empatia: Ascolto 
Attivo 

Attraverso 

1. La riflessione del sentimento 
 

1. La riflessione del contenuto ovvero “Verifica 

della Comprensione” 
 

 



Empatia: radar della 
comunicazione 

“Vedere con gli occhi di un altro, 
Ascoltare con le orecchie di un 
altro, Sentire con il cuore di un 

altro” 
                                                          A. 

Adler 



Le  regole dell’arte di ascoltare 

1. Osservare i feedback 
anche non verbali   

 

2. Verificare  la 
comprensione attraverso 
la scelta della tecnica/e 
più adeguata alla 
situazione 

 

3. Osservare i feedback del 
linguaggio non verbale 

 

4.  Porgersi in una condizione 
di dissenso e mai di sfida 
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Ascolto attivo 
 

• Mancanza di 
interesse 

• Rumori o 
distrazioni 

• Pregiudizi o 
stereotipi 

• Tipo di 
linguaggio 

Ostacoli da superare 



Tecniche di verifica della 
comprensione 

1. Riformulazione 

2. Ridefinizione 

3. Sintesi 

4. Estensione 

5. Utilizzazione del turno 

6. Utilizzazione proiettiva 

7. Analogia 

 
 



Come stimolare l’ascolto 
Alcune “mosse 
preliminari” 
• Precedere il messaggio inquadrarlo in una 

cornice interpretativa  

• Porre delle clausole su come si intende 
trattare l’argomento  

• Attribuire un ruolo all’ascoltatore  

• Esplicitare perché si desidera essere 
ascoltati  

• Negoziare il tipo di ascolto per chiarire 
disponibilità, aspettative e ruoli reciproci  



Comunicazione efficace 

   ASCOLTARE ESPORRE 

CONVINCERE 

Essere chiari 
Essere completi 

Esporre in modo logico 
 

Suscitare interesse 
Essere persuasivi 
Ottenere consenso 

 

Aderenza al tema 
Adattare il linguaggio 

Risolvere dubbi 
Dare il feedback 

 

Lasciare parlare 
Dimostrare motivazione 

Verificare la comprensione 

RISPONDERE 



Conclusioni 



Questi studi, che propongono lo 
studio delle relazioni umane alla 

luce della teoria dei sistemi, hanno 
subito interessanti   sviluppi   e   

notevoli applicazioni pratiche.  



Sono stati approfonditi i vari aspetti 
della comunicazione,                          

a partire dall'affinamento della           
capacità di ascolto allo studio dei 

segnali non verbali 



La comunicazione quindi, come 
studio dei processi che permettono 
ai "flussi di messaggi" di passare da 
un individuo all'altro in modo che 
da una parte ne sia rispettato il 
contenuto e dall'altra ci sia un 

contributo al miglioramento della 
relazione, è diventata una vera e 
propria branca della psicologia. 



I SEGNALI NON VERBALI 



Studiare,  approfondire,  osservare 
maggiormente  il  linguaggio  non 

verbale è un'esperienza 
affascinante che arricchisce la 

visione e la descrizione del mondo. 



Tutti riconoscono il valore di gesti, 
atteggiamenti, comportamenti nel 

favorire o talvolta ostacolare la 
comunicazione, anzi il linguaggio 
non verbale spessissimo viene 
utilizzato   come   "codice   di 

controllo" della comunicazione 
verbale nonostante pochi ne 
hanno fatto materia di studio. 



Chi volesse tentare di "imparare", 
nel senso tradizionale del termine, 
questo linguaggio, probabilmente 
dovrà procedere per gradi, prima 
individuando i segnali non verbali 
più usati per poi tentare di 
scoprirne i significati e le possibilità 
di utilizzo. 



L'obiettivo della conoscenza 
potrà essere non solo quello di 

affinare le proprie capacità 
comunicative attraverso l'utilizzo 
consapevole del linguaggio non 

verbale (traguardo molto difficile da 
raggiungere), ma soprattutto quello 

di poter interpretare più    
chiaramente il messaggio 

dell'interlocutore e soprattutto 
"allargare" la conoscenza di sé.  



Facilmente si può avere la 
percezione di che cosa è il 

linguaggio non verbale 
immaginando di trovarsi all'estero 
senza conoscere la lingua: quando 

ci servirà la collaborazione  di   
un'altra persona occorrerà attingere 
a risorse diverse dalle parole e per 
le comunicazioni "di routine" e/o 

quelle riconducibili al contesto non 
sarà difficile!! 



Al di là delle differenze culturali, 
anche a volte contrastanti dei vari 
Paesi, è come se esistesse per la 

specie umana un codice di 
linguaggio universale.  



Usualmente il linguaggio non 
verbale è contemporaneo al 

linguaggio verbale e ciascuno    
secondo la propria inclinazione, 
educazione o contesto sceglierà  
per lo più inconsapevolmente       

di utilizzare maggiormente       
l'uno o l'altro.  



Watzlawick, in alcune sue 
pubblicazioni, aveva sostenuto che 

ogni comunicazione avviene 
contemporaneamente su due piani, 
quello del contenuto e quello della 

relazione: mediante le parole 
trasmettiamo delle informazioni e 

con i segnali del corpo diamo 
"informazioni alle informazioni". 



Risulta facile accorgersi che se non 
c'è congruenza tra i due tipi di 

segnali l'interlocutore "tenderà le 
orecchie" essendosi avvalso del 

linguaggio non verbale   per   
"controllare quello verbale". 



Acquistano così importanza il      
tono della voce, la mimica, 

l'atteggiamento, la  distanza,    
la gestualità segnali che non hanno 

significati univoci e che possono 
essere anche facilmente fraintesi     

(il sorriso è ironico o segnale di gioia? 
Il silenzio è insicurezza o scelta 

consapevole? ...) 



Si può tentare di individuare alcune 
"regolarità" anche nelle forme di 
espressione del  linguaggio  non 
verbale proprio per quello che 
attiene all'atteggiamento, alla 
mimica, alla gestualità, alla 

distanza, al tono.  



Il tono riguarda la sonorità delle 
espressioni dell'individuo e quindi 
l'intonazione, il ritmo, ma anche     

il sospiro o il silenzio; 



per mimica intendiamo tutto 
quello che si può osservare sul viso 

di una persona; 



per atteggiamento possiamo 
intendere la postura dell'individuo 

ed anche i movimenti che la 
modificano (spostarsi di lato, 

incrociare le braccia...),  



la distanza è quella che ci separa 
dagli altri o i movimenti per 

regolarla (per es. indietreggiare); 



 nella gestualità comprendiamo 
tutti i gesti delle braccia ed alcune    
  azioni riconoscibili come "gesti": 
•grattarsi la testa, 
•schiacciarsi la punta del naso... 



Come tutte le classificazioni anche 
questa presenterà delle difficoltà 

volendo analizzare  alcuni  
comportamenti o segnali, ma può 
aiutarci a stimolare il nostro senso 

di osservazione. 



Altre capacità che contribuiscono a 
questo apprendimento sono una 
buona capacità di ascolto e una 
buona dose di empatia in quanto 
comprendere il proprio mondo 
emotivo aiuterà a intuire quello 

degli altri. 



 Attraverso l'osservazione, la 
capacità di ascolto e l'empatia   
  riusciremo a riconoscere il   
 linguaggio del corpo per poi  
 passare ad interpretarlo e...   
 giudicarlo positivo/negativo  
 in base a criteri di: 
•onestà/sincerità, 
•congruenza/incongruenza, 
•spontaneità/autodisciplina, 
•scherzo/ironia. 



però molta prudenza: nessun 
criterio è assoluto, anche quello 
che ci sembra il più accettabile; 
anche la sincerità a tutti i costi 
potrebbe risultare inopportuna    

e/o offensiva, inaccettabile 



Inoltre, regola fondamentale del 
linguaggio non verbale è quella che 

nessun segnale da solo ha un 
preciso potere enunciativo e che il 

linguaggio verbale e quello non 
verbale sono interdipendenti e 

quindi, nell'interpretazione, 
dobbiamo tener conto 

necessariamente di entrambi. 



LINGUAGGIO NON VERBALE 



Un artista abituato ad usare i colorì 
e a godere delle forme percepirà' la 

realta' circostante in un'ottica    
"più colorata" e con maggiori 

"sfumature" rispetto ad un profano;   
un musicista apprezzerà 

maggiormente armonia e pulizia   
di suoni rispetto a chi non se ne    

e' mai curato. 



Entrambi hanno affinato le loro 
percezioni ed hanno appreso 

alcune modalità. 
 

Con la passione e con l'impegno    
è possibile apprendere nuovi 
"linguaggi" ed ampliare così          
la nostra rappresentazione          

del mondo. 



Nel campo della comunicazione 
prestare attenzione al linguaggio 
non verbale, individuarne  alcuni  

ausili interpretativi potrà'  
consentire  

un cambiamento-ampliamento       
del sentire e del vedere  
e quindi delle interessanti 

descrizioni alternative del mondo.  



Gli strumenti proposti potranno 
dare indicazioni sui "segnali" degli 

altri, ma anche  sui propri,   
preziosi per conoscerei meglio. 



Un esempio … 



Per avere un'immediata rappresentazione 
del linguaggio non verbale proviamo ad 

immaginare di essere in un paese straniero 
e di non conoscere affatto la lingua: noi 

italiani siamo famosi nel mondo per il nostro 
gesticolare e per trovare strade alternative 

al linguaggio strettamente verbale per 
comunicare! Del resto se proviamo ad 

osservare attentamente il nostro 
interlocutore anche mentre parla la nostra 
lingua, potremo individuare una serie di 

segnali che si accompagnano alle parole e 
che ci danno delle interessanti 

informazioni!!! 



Tentando una separazione di piani, 
(Watzlawick Menschliche 

Kommunikation 1974) da una 
parte abbiamo il contenuto    

(si esprime con le parole) e          
da una parte la relazione        
(si esprime con il linguaggio       

non verbale). 



Quando la relazione e' positiva 
tutto va liscio come l'olio, ma se la 
relazione è da costruire o è tesa o 
addirittura negativa i segnali non 

verbali   (tono, mimica, 
atteggiamento, gestualità,distanza)    

diventano molto importanti, 
prendono il sopravvento e spesso 
"inghiottono" le informazioni sul 

piano del contenuto.  



Se un interlocutore ha paura         
o si sente aggredito o umiliato      

si attiva in lui il "cervello rettile",   
si innesca un parziale blocco delle 
funzioni cognitive e le emozioni 

prendono il sopravvento. 



La  comunicazione  comincia  a 
soffrire, la "buona, efficace e 

duratura" relazione diventa più' 
difficile da mantenere o instaurare. 



E' straordinario come noi, pur non 
avendo consapevolezza piena 
(conoscenza del codice) del 

linguaggio non verbale, 
istintivamente gli attribuiamo 

maggior importanza e gli 
concediamo maggiore fiducia, 
infatti spesso lo usiamo come 

modalità' di controllo del 
linguaggio verbale. 



Provate a dire "sono molto 
contenta di vederti"                  

con un'espressione sfacciatamente 
triste: che reazione avrebbe la 
persona che vi sta di fronte? 



Siamo in genere molto attenti        
a controllare la congruenza tra       

il contenuto della comunicazione  
ed i segnali non verbali 

dell'interlocutore: la congruenza     
convince mentre l'incongruenza 

rende instabile il rapporto e genera 
disagio ed incredulità'. 



Un occhio attento ed esperto riesce a: 
 
•ricollegare queste sensazioni   
  con i segnali che li hanno   
  generati 
•operare delle verifiche 
•superare malintesi spesso  
  svantaggiosi 



Spesso gli insicuri, ad esempio, 
inviano messaggi incongruenti e 

qualche loro inibizione da qualcuno 
potrebbe essere scambiata per 

"arroganza". 



Tengo   a   sottolineare l'importanza 
dell'operare delle verifiche 

perché anche i segnali non verbali o 
"analogici" non sono sempre univoci 

e così anche il sorriso può essere 
segnale di imbarazzo, presunzione   e   
non   soltanto   di compiacimento; le 
lacrime possono essere di dolore o di 

gioia, lo stringere i pugni può 
indicare aggressività/ostilità e persino 

autodisciplina. 



Un altro motivo per prestare 
attenzione al linguaggio non 

verbale è quello che, se anche noi 
siamo sollecitati molto   

precocemente all'apprendimento 
del linguaggio parlato, un 
messaggio può essere così    

suddiviso nella sua costituzione 
(suddivisione di Albert 

Mehrabain): 





Dalle   vostre   esperienze   e   da 
suggerimenti teorici potrete 

riscontrare delle regolarità nel 
linguaggio corporeo che daranno 

degli indizi sull'altro ma che 
dovranno essere sempre verifìcate, 

invece di presumere di "aver 
senz'altro" capito: solo un attento 
controllo ci consentirà' di stabilire 

se la nostra percezione era 
corretta. 



Il miglior modo per assicurarsi di 
aver ben capito e' stimolare l'altro  
a esplicitare le intenzioni e si potrà 

fare facendo domande o ... 
restando in silenzio. 



Le domande aperte (quelle a cui 
non si può rispondere con si' o no) 

incoraggeranno l'interlocutore a 
esprimersi più a lungo e quindi noi 
potremmo prestare ascolto sia al 

contenuto che al modo con si parla, 



mentre le domande chiuse (quelle 
che sollecitano come risposta un si’ 

o un no) non saranno sempre 
appropriate perché, se usate per il 
controllo dei sentimenti al di fuori 

delle relazioni strettamente private, 
sono troppo sfacciatamente 

intrusive della sfera psicologica 
intima. 



Spesso il tacere allo scopo di 
incoraggiare l'altro a parlare più a 

lungo è il metodo che ottiene 
migliori risultati, ma è di difficile 
attuazione: provare per credere!! 



PSICOLOGIA DEI GRUPPI E 
COMUNICAZIONE 



L’ascolto attivo 

ERRORI DELLA COMUNICAZIONE 

 
Interpretazione soggettiva e immediata: ascolto sulla base di 

propri schemi/stereotipi e della propria cultura 

Deformazione professionale: uso di condotte e risposte 
meccaniche, abitudinarie 

Comprensione del solo significato razionale  e letterale delle 
espressioni e mancanza di comprensione/accettazione del 
sistema valoriale dell’altro 

Tendenza a trovare/dare soluzioni ai problemi dell’altro 
(aiutare significa analizzare le soluzioni già messe in campo 
dall’altro e quelle che è in grado di trovare e mettere in essere: 
attivare e utilizzare le risorse dell’altro) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 
TEST 



 
 

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA  
la prospettiva cognitivo-comportamentale 

La comunicazione  è un comportamento  

 

 i comportamenti sono frutto di apprendimenti che avvengono per 

la presenza di rinforzi (positivi/negativi, primari/secondari, 

tangibili/simbolici, sociali/informativi) nell’ambiente o per 

osservazione/ imitazione di modelli (relazioni e osservazione del 

comportamento: attività dei neuroni specchio) 

 

 la comunicazione-comportamento ha un aspetto  “cognitivo”, 

ovvero i processi mentali (pensieri, ragionamenti etc.) e uno 

“comportamentale ” (l'insieme di azioni osservabili svolte)  



LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA  

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

 

le prime interazioni con le figure di attaccamento 

nell’infanzia o altre esperienze sociali precoci influenzano 

lo sviluppo di auto-percezioni e forme comunicative e 

comportamentali che sostengono specifici  

stili comunicativi  



LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA  

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

 

stile comunicativo 

 

la modalità preferita di mettersi in relazione con gli altri nelle 

diverse e specifiche situazioni  

 

 ha conseguenze sulla possibilità di avere «rinforzi» positivi circa 

la propria identità e le proprie capacità 



Elementi significativi e circolo vizioso dello stile comunicativo in 

situazione (aspettative e obiettivi delle persone in contesto) 

Auto-percezione  

Ansia primaria–inabilità          aumento ansia (conferma 

inabilità) 

 Inabilità-ansia secondaria          aumento inabilità-

aumento ansia 

 

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA  

la prospettiva cognitivo-comportamentale 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Gli stili comunicativi sono osservabili: le persone mostrano la 
tendenza ad assumere uno specifico stile comunicativo o uno 
intermedio a seconda della situazione (situazionalità) 

 
 

Tre stili comunicativi di base 
 

 Assertivo 
 Aggressivo 
 Passivo 

+ 

Manipolativo 
 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Lo stile passivo 
Il soggetto: 

  è caratterizzato da timori, ansie e sensi di colpa, incapacità a 
sostenere le proprie opinioni, necessità e diritti  

 

 risponde alle aspettative altrui e ne accetta le necessità, 
posponendo le proprie per evitare il confronto 

 

Tale stile è dovuto al desiderio di essere accettati, di non 
volersi coinvolgere in conflitti, oppure dal timore che le 
proprie azioni possano produrre risultati negativi 

 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 
Lo stile passivo 

 
Vantaggi e Costi  

 a breve termine, si può ottenere con facilità simpatia e si sfugge a 
situazioni di conflitto 

 si assumono meno responsabilità  

 a lungo termine 

 si ha un calo dell’autostima perché sono poco considerate le proprie 
opinioni e ci si crea un'immagine negativa di se stessi 

 si ha meno successo sociale 

 si prova frustrazione e rabbia a causa dei desideri non realizzati 

 lo stress prolungato può portare all’insorgenza di patologie fisiche e/o 
psicosomatiche 

 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 
  

Lo stile aggressivo 

 

 Il soggetto tende ad affermare la propria opinione con 
arroganza e prepotenza, senza tener conto dei diritti, delle 
necessità, dei sentimenti e delle opinioni altrui 

 

 L’atteggiamento è frutto del desiderio di ottenere sempre 
ciò che si vuole e/o dall'idea che gli altri siano nemici dai 
quali proteggersi 

 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 
  

Lo stile aggressivo 
 

Vantaggi:  

 a breve termine si può riuscire ad ottenere ciò che si desidera e avere 
l'illusione di avere la situazione e l'interlocutore sotto controllo 

 

Costi:  

 a lungo termine può portare a un senso di stanchezza e spossatezza: 
assumere un atteggiamento costantemente improntato alla difesa e 
all’attacco può portare a doversi scusare e provare sensi di colpa e di 
vergogna 

 è possibile un progressivo isolamento sociale 

 lo stress prolungato può far insorgere patologie fisiche e/o psicosomatiche 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 
  

Stile passivo e  stile aggressivo 

 

 Sono due facce di un modo di mettersi in relazione che ha 
seri svantaggi per cui si tende a slittare dall’uno all’altro: 
 

 il passivo improvvisamente diventa aggressivo peggiorando 
la sua posizione, spesso inconsapevolmente agito come 
meccanismo di difesa 

 l’aggressivo si sente solo (stress da isolamento sociale) e 
diventa temporaneamente passivo per farsi degli amici che 
poi perde perché riprende i suoi atteggiamenti aggressivi 
 

 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 
  

Lo stile manipolativo 

 è uno slittamenti tra stile passivo e aggressivo 

 

 ha origine dalla bassa autostima: non si dice esplicitamente ciò 

che si desidera, ma con metodi indiretti, quali l'ironia, il 

sarcasmo, le allusioni, etc., si fanno capire le proprie intenzioni 

e si cerca di indurre “sensi in colpa” 

 il comportamento manipolativo è subdolo e può essere difficile 

da riconoscere 

 

 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Stile assertivo 
il soggetto 

  ascolta e chiede chiarimenti, si assume la responsabilità delle sue parole e 
azioni, sa accettare le critiche costruttive ed esprime le sue, senza mortificare 
l’interlocutore 

 ha una buona autostima e si guadagna la stima degli altri: lo stile 
comunicativo gli permette di creare e rinsaldare i rapporti con le altre persone 
ed affrontare le situazioni quotidiane problematiche con serenità 

 ha una comunicazione diretta: il messaggio è indirizzato al destinatario, è 
chiaro (non ambiguo), onesto e coerente (parole, gesti e sentimenti 
comunicano la stessa cosa), appropriato (considera i diritti e i sentimenti 
degli altri, il momento e il luogo adeguato all’obiettivo) e interattivo (la 
competenza produttiva è importante tanto quanto la capacità di comprendere 
quello che gli altri sostengono e/o sentono senza reagire in modo da  negare 
loro il diritto di avere pensieri e sentimenti propri) 

 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Dimensioni dello stile assertivo 
(Madelyn Burley-Allen, “La direzione assertiva”, Franco Angeli, Milano, 1983) 

 

1. verbale: uso di parole che esprimano fiducia in sé e negli altri (eliminazione 

di espressioni offensive che possono ferire la sensibilità) 

2. cognitiva: i pensieri su di sé e sugli altri (che condizionano il 
comportamento) sono positivi e fiduciosi: occorre avere una buona 
autostima 

3. emotiva: l’emotività è sotto controllo (essa influenza la componente non 
verbale -tono e volume della voce, gesti, tic, ecc. - e ha un grosso impatto 
sull'interlocutore) 

4.non verbale: il contatto visivo diretto dimostra franchezza o interesse; le 
espressioni del volto e i gesti sono coerenti con la componente verbale, 
l'inflessione della voce rafforza l'effetto; il silenzio può essere utile per 
riflettere; sono importanti anche il ritmo del discorso e la scelta del 
momento 

 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Stile assertivo 
  

Vantaggi:  

 crea rapporti interpersonali positivi e chiari 

 favorisce il successo personale ed interpersonale e il raggiungimento dei 
propri obiettivi 

 sostiene e rinsalda i rapporti interpersonali, l’autostima, la fiducia negli 
altri 

 

Costi:  

 In genere si devono modificare le proprie abitudini comunicative e le 
regole apprese durante l'infanzia: un processo impegnativo che può 
comportare un periodo di difficoltà nelle relazioni interpersonali (le 
aspettative altrui vengono frustrate) 

 
 



LA COMUNICAZIONE 

la prospettiva cognitivo-comportamentale 

Stile assertivo al servizio della leadership 
  

 Gli otto elementi fondamentali 

 
1. stima di sé 
2. saper ascoltare 
3. saper assumere dei rischi 
4. saper dire di no 
5. saper dare e ricevere critiche costruttive 
6. saper affrontare le critiche 
7. saper gestire il feedback positivo 
8. avere obiettivi chiari 

 



Comunicazione 
la comunicazione è un comportamento 

intenzionale con effetti di influenza sociale, ma non 
coincide con essa 

ACQUIESCENZA vs PERSUASIONE 

Acquiescenza: il cambiamento di opinioni e del 
comportamento in pubblico a seguito di pressioni 
esterne (potere), manca l’adesione intima 

 

STRATEGIE PER PRODURRE ACQUIESCENZA  

Accattivamento o seduzione 

Attivazione della norma della reciprocità  

Obbedienza all’autorità  

Influenza della maggioranza 

 

 

 



 

La comunicazione persuasiva è un 

comportamento intenzionalmente volto a 

modificare  opinioni, atteggiamenti e 

comportamenti di un target o bersaglio 

 

Pubblicità - Propaganda 

COMUNICAZIONE PERSUASIVA 



Comunicazione persuasiva nei gruppi 

Influenza della minoranza, ovvero come 
diventare maggioranza 

 

 

 

 

Caratteristiche della comunicazione 

Coerenza 

Persistenza nel tempo 

Unanimità 

Identificazione nel gruppo 

 

 

 

 



 Dimensioni della comunicazione persuasiva 
(basato sul modello cibernetico della c.; sviluppi da Hovland et al., 1953) 

FONTE 
Credibilità: distorsioni, modalità comunicative  

Autorevolezza: persuade anche soggetti contro-attitudinali 

Bellezza e attrazione fisica 
Simpatia o somiglianza sociale (ingroup vs outgroup) 
Velocità dell’eloquio 



 Dimensioni della comunicazione persuasiva (basato sul 

modello cibernetico della c.; sviluppi da Hovland et al., 1953) 

MESSAGGIO 
 

 effetto Zajonc (1968) o della mera esposizione (oggetto/messaggio non troppo 
semplice) 

 conclusione esplicita (slogan): l’efficacia è correlata negativamente con la cultura 
personale 

 effetto primacy e recency 
 vividezza: concreto, vicino agli interessi, emotigeno, capace di suscitare 

immagini; ci deve essere massima congruenza tra il messaggio e gli aspetti che lo 
rendono vivido 

 presenza di raccomandazioni (correlate alla self-efficancy) 
 unilateralità o bilateralità delle argomentazioni 
 effetto “exemplum”: modello comportamentale 
 appello alla paura 
 effetto frame (Teoria del prospetto): la perdita produce maggiore dispiacere di 

un guadagno uguale (Tversky, Kahneman, 1981) quindi puntare sulle perdite 
 sequenzialità delle richieste (Cialdini, 1976) 



 Dimensioni della comunicazione persuasiva 

Comunicazione persuasiva (Cialdini, 1976, 2009) 
 

Principi 
1. della reciprocità: regali, inviti o favori, inducono a contraccambiare; è una 

norma sociale che, se non rispettata, porta a sanzioni sociali (essere etichettati 
come ingrati, profittatori o parassiti: vicina all’ acquiescenza); la sensazione 
sgradevole di sentirsi in debito produce un ricambio di valore maggiore 

2. della coerenza (dissonanza cognitiva): tecnica del ripiegamento dopo il 
rifiuto (far precedere la richiesta desiderata da una richiesta maggiore); tecnica 
del piede nella porta  (far assumere un impegno piccolo per fa farne assumere 
uno maggiore; tecnica del colpo basso (si fa una proposta molto conveniente 
per poi dire che ci si è sbagliati: l’altro procede all’acquisto) 

3. della riprova sociale: fai vedere come si comportano gli altri simili e indurrai lo 
stesso comportamento (se chiedi l’elemosina fai vedere spiccioli «già messi») 

4. della simpatia: bellezza, somiglianza, complimenti, contatto e cooperazione, 
condizionamento e associazioni positive 

5. dell’autorità: titoli, abito, ornamenti producono autorevolezza  
6. della scarsità: oggetti e informazioni rare sono più desiderate 



 Dimensioni della comunicazione persuasiva 
(basato sul modello cibernetico della c.; sviluppi da Hovland et al., 1953) 

DESTINATARIO/PUBBLICO 
 
• influenzabilità vs risposta cognitiva, reattività/reattanza: effetto della 

distrazione 
• intelligenza e autostima generalizzate e stabili 
• «Teoria dell’immunizzazione» (McGuire, 1964) 

• effetto dell’esposizione di gruppo 
• persistenza attitudinale: atteggiamenti forti o estremi; Teoria del 

giudizio sociale (zona dell’accettazione – del non impegno – del 
rifiuto): gli effetti di assimilazione vs contrasto (correlati 
positivamente all’interesse verso l’oggetto) portano alla 
sottostima/sovrastima della discrepanza messaggio-proprio 
atteggiamento) 

• effetto dell’umore: il buon umore produce minore elaborazione o 
ottimismo che rendono più probabile la persuasione 

• effetto delle attività pre-persuasive 



I modelli del cambiamento di atteggiamenti per 
esposizione a messaggi persuasivi 

Modelli a due percorsi 

 

1. Petty, Cacioppo (1981, 1986): Modello della 
probabilità di elaborazione (ELM) 

2. Eagly, Chaiken (1980, 1984): Modello euristico-
sistemico 

 

Il cambiamento degli atteggiamenti è il risultato di 
due processi diversi, ma interpretabili come un 

continuum 



Modelli a due percorsi 

Il cambiamento di atteggiamenti per esposizione ad 
un messaggio persuasivo è l’esito di uno di  

due percorsi: 

 

 

 

1. Percorso centrale  2. Percorso periferico 

 



Modelli a due percorsi 

1. Percorso centrale   
 

 il soggetto analizza attentamente le informazioni e le 
argomentazioni presenti nel messaggio: è importante la 
qualità dell’argomentazione 

 il soggetto ha bisogno di adeguate risorse cognitive per 
attivare il processo che comprende 5 fasi: attenzione, 
comprensione, confronto, integrazione, valutazione 

produce un atteggiamento più resistente al cambiamento 
e maggiormente predittivo del comportamento 



Modelli a due percorsi 

2. Percorso periferico 

 

Modello della probabilità di elaborazione (ELM, Petty, 

Cacioppo, 1981, 1986): il soggetto valuta indici periferici 
rispetto al contenuto del messaggio: la fonte,  elementi 
accessori di abbellimento o per renderlo vivace, ecc./  

 

Modello euristico-sistemico (Eagly, Chaiken, 1980, 1984): 

il soggetto attiva schemi e euristiche del tipo 
«Se…allora» 

 

 



Modelli a due percorsi 

La probabilità dell’attivazione dell’uno o dell’altro 
percorso è data da: 

 

1. MOTIVAZIONE: il messaggio tratta temi rilevanti per 
gli scopi del destinatario/target 

2. ABILITÀ COGNITIVA (abilità relativamente stabili): 

 Intelligenza 

 Cultura e/o abilità tecnico-scientifica specifica  

3. Situazione ambientale: 

 Rumori ambientali 

 Comprensibilità del messaggio 

 Attività pre-persuasive 



Modello unimodale 
 (Kruglanski, Thompson, 1999; Kruglanski, Thompson, Spiege, 2000) 

Il processo di cambiamento di opinioni, atteggiamenti e 
comportamenti è unico, varia per durata sulla base delle 

condizioni in cui si trova un  ricevente che giudica 
rilevante un’informazione e si realizza come un processo 

epistemico di formazione dei giudizi 
 il soggetto raccoglie prove rilevanti: messaggio, fonte, emozioni 

suscitate, consenso sociale, ecc. 

 la prova è tale se può essere la premessa minore di un sillogismo in cui 
la premessa maggiore è nel patrimonio di conoscenze dell’individuo: 
messaggio «il pesce azzurro contiene Omega3» - conoscenza «il cibo 
che contiene Omega3 fa bene» - conclusione «compro il pesce azzurro 
perché fa bene»   

 la durata del processo di raccolta di prove dipende dalle abilità 
cognitive (conoscenze e situazione del momento) e dalla motivazione 
(bisogno di un giudizio accurato, difesa del Sé, gestione 
dell’impressione, bisogno di chiusura cognitiva) 



Effetti del canale 

Canale: centrato sul testo/contenuto (volantini, e-mail, ecc.), 
centrati sul sociale (Tv, radio, conversazioni face-to-face) 

Il canale orienta l’attenzione (su contenuto vs fonte-altri) e 
richiede un diverso sforzo cognitivo-emotivo 

 Messaggi relativamente semplici: più efficaci (maggiore accordo) via Tv, poi 
radio, poi scritti 

 Messaggi relativamente più tecnici e complessi: più efficaci e 
maggiormente compresi e piacevoli se «scritti» (nessuna differenza tra TV o 
radio) 

 La fonte con caratteristiche di piacevolezza è più persuasiva con messaggi 
televisivi e radio (aspetto, voce) vs fonte con caratteristiche di non-
piacevolezza più persuasiva con messaggi scritti 

 

 L’elemento fondamentale: capacità di un canale di rendere saliente o 
disponibili fattori sociali non connessi al contenuto del messaggio 

(Guadagno, Cialdini, 2006) 

 

 

 



La persuasione e i media 
 

I modelli funzionano più delle parole: i mass media li 
offrono 

 la pubblicità non è solo vendita di prodotti, propone modelli: 
valori e stili di vita (bellezza, relazioni ecc.) 

 

I modelli dei media 

 sono efficaci 
 

 permettono di osservare comportamenti (spot/candidati in 
ambientati quotidiani) socialmente ricompensati (prestigio, 
potere, status, gradevolezza) 

 danno informazioni su come agire: il protagonista è competente 
e anche il ricevente può esserlo (self-efficancy) 

 affermano implicitamente che il comportamento è lecito e 
adeguato 

 



Comunicazione Mediata  

Siamo esseri comunicanti: non scegliamo se comunicare, 
ma in che modo comunicare (Anolli, 2002) 

Le nuove tecnologie ci mettono a disposizione dispositivi di 

mediazione, nuovi media, per superare alcuni vincoli della 

comunicazione naturale 

I NUOVI MEDIA  

l’insieme dei mezzi di comunicazione che utilizzano il linguaggio 

digitale nella codifica delle informazioni (Mastroianni, Prigiobbo, Vellutino, 2000) 



il medium o artefatto 
 

ha 3 dimensioni in relazione dinamico-sistemica: fisica, simbolica, 
pragmatica 

effetti: restringimento dei canali comunicativi, modifica della 

percezione dell’altro e necessità di dare indicazioni sul contesto 

supporta interazioni “quasi mediate ipermediali”: i soggetti sono attivi, 

disincarnati, hanno a disposizione molti codici/linguaggi digitalizzati e 

adattano l’interazione alle caratteristiche del medium, creando modi 

“convenzionali” di interagire e l’esclusione dei non-esperti o inattivi 

la comunicazione oggi è prevalentemente mediata 

Comunicazione Mediata (CM)  



la fisicità a cui ci si relaziona è quella del medium  
 

il soggetto è il messaggio 

non è solo una “rivoluzione tecnologica”, ma una  
 

riconfigurazione delle opportunità di 
mediazione culturale (Mantovani, 1995) 

Comunicazione Mediata  



 
 Caratteristiche della comunicazione mediata 

 Digitalizzazione: tutti i codici sono in linguaggio digitale 

 Modularità: l’unità informativa è un “modulo” che può essere facilmente 
separato e  riutilizzato (si archivia in database da cui possono essere 
estratte informazioni/moduli; problema della pirateria informatica) 

 

 Variabilità: i “moduli” sono facilmente decomponibili, modificabili e ri-
producibili autonomamente dall’utente anche partendo da un layout 
realizzato da altri; l’interfaccia ha un ruolo nuovo e primario; il problema 
del copyrigth non è facilmente risolvibile 

 

 Interattività: digitalizzazione,  modularità, variabilità ed ipermedialità dei 
contenuti sostengono l’interattività (la comunicazione può essere sincrona 
e asincrona) e la presenza sociale che si configura come un’“esperienza” 
multimediale tanto più forte quanto più il sistema offre un «ambiente 
familiare» (es. narrativa esperienziale degli adventures o MUD, realtà 
virtuale) 



 
 

Automazione 

 il medium-interfaccia può agire automaticamente sui contenuti a 

basso livello per migliorare in maniera trasparente il messaggio o ad 

alto livello, come con gli agenti intelligenti, per filtrare i contenuti, 

secondo indicazioni proprie o dell’utente (es. BOT un algoritmo che 

percepisce l’ambiente ed è in grado di reagire e mettere in atto comportamenti 

orientati da scopi, indicati dall’utente, e secondo specifiche abilità sociali, i cookie, 

HTTP) ; problema dell’uso dei big data 

 
 
 
 
Caratteristiche della comunicazione mediata 



 Reduced Social Cues Theory (RSC, Dubrovsky et al., 1991; Kiesler et al., 1984; Sprull e 

Kiesler, 1986, 1991), si basa su un modello trasmissivo deterministico della 
comunicazione: la CMC è povera, fredda, impersonale per la ristrettezza dei 
canali, è impossibile condividere emozioni, mancano gli indici sociali; aumenta 
l’informalità con effetti sociali di “equalizzazione” 

 

 Social Identity De-individuation  Theory (SIDE, Spears, Lee, 1992, 1994), si 
basa su un  modello sociale (SIT, Tajfel, Turner, 1986) per cui 
l ’ autocategorizzazione produce una comunicazione ipersociale (confuta 
l’effetto di «equalizzazione») 

 

 Social Identity Process Theory (SIP, Walther, 1992): la CMC è sovraccarica di 

aspetti e contenuti sociali, è iper-personale; prevale il bisogno profondo di ridurre 
l’incertezza e quello di appartenenza che spinge ad adattare le strategie 
comunicative alle possibilità offerte dal medium per «comunicare» il più possibile 

 

La Comunicazione mediata dal computer (CMC) 
le teorie 



 la motivazione ad interagire: bisogno di appartenenza, 
curiosità, desiderio d’influenza sociale, interessi, ecc. 

 

 la percezione della capacità di costruire impressioni (senso 

di autoefficacia): la competenza è relativa al medium, alla 
comunicazione e all’auto-percezione 
 

 la volontà e la capacità di rappresentare stati emotivi: 
competenza relativa al medium e alla comunicazione 

 

 la consapevolezza della necessità di investire tempo nella 
comunicazione: competenza comunicativa e sociale 

 Condizioni della CM 



LA COMPETENZA EMOTIVA 



Scindere il lato cognitivo della nostra 
coscienza da quello affettivo 

costituisce una delle principali carenze 
della psicologia tradizionale. Così 
facendo, il pensiero si converte 

inevitabilmente in un flusso autonomo 
di pensieri, che pensano sé stessi, e 

resta avulso da tutta la pienezza della 
vita. Dietro il pensiero c’è tutto 

l’insieme delle inclinazioni affettive e 
volitive. 

Lëv Semenovich Vygotskij, 1934 



Perché le emozioni? 
• Strettamente intrecciate con gli aspetti 

cognitivi  peso sulla selezione delle 
informazioni, memorizzazione… 

• Influenza sulle capacità di apprendimento 

• Benessere relazionale nei vari contesti: 
allargare lo sguardo! 
– Malessere a livello emotivo accentua le difficoltà 

(es. DSA) o ne è un sintomo (abuso, autismo…) 

– Osservare le relazioni tra pari e le relazioni con 
gli adulti 

– Anche le competenze emotive dell’adulto hanno 
importanza  riflettere su sé stessi 

 

 



La competenza emotiva 
• Implica tutte quelle abilità necessarie per 

essere e sentirsi auto-efficace negli 
scambi relazionali che elicitano emozioni. 
Ciò comporta conoscere le proprie e le 
altrui emozioni e saper utilizzare tali 
conoscenze per adattarsi efficacemente al 
contesto socio-culturale in cui si agisce 
(Saarni, 1999). Si fa riferimento a vere e 
proprie skills – abilità – necessarie per 
essere, o diventare, emotivamente 
competenti.  



Competenza emotiva 
1. Consapevolezza del proprio stato emotivo 

2. Capacità di riconoscere le emozioni altrui 

3. Capacità di usare il linguaggio emotivo tipico della 
propria cultura 

4. Capacità di empatia 

5. Capacità di comprendere che non sempre alla 
manifestazione esteriore corrisponde uno stato 
interiore (in sé e negli altri) 

6. Capacità di affrontare in maniera adattiva le 
emozioni negative 

7. Consapevolezza del ruolo delle emozioni nelle 
relazioni interpersonali e relativo uso 

8. Capacità di autocontrollo e autoregolazione delle 
proprie emozioni 



Dalla ricerca risulta che… 
• I bambini in grado di autoregolare le proprie emozioni 

hanno più successo nel rapporto con i coetanei 

• I bambini che sanno esprimere con chiarezza i propri 
stati emotivi sono più apprezzati dai coetanei 

• I bambini con un vocabolario emozionale adeguato sono 
più popolari 

• I bambini che si esprimono in termini più positivi hanno 
relazioni più soddisfacenti 

• I bambini che sanno meglio interpretare i messaggi 
emotivi degli altri hanno una maggiore approvazione 
sociale 

• I bambini che gestiscono la collera in maniera meno 
aggressiva hanno una maggiore competenza sociale e più 
successo come leader  



Incompetenza emotiva 

• Prodotto dell’interazione fra persone 
specifiche e situazioni specifiche 

• Il contesto fa emergere le 
disfunzioni rispetto alla competenza 
emotiva 

• Funzionamento emotivo immaturo vs. 
incompetente 



Deficit nella 
competenza 

emotiva 

Problemi 
comportamentali, 
sociali, cognitivi 

Cambiamento del 
tono affettivo 
del contesto 

sociale 



Deficit nella consapevolezza 
del proprio stato emotivo 

• Incapacità di comprendere le 
emozioni provate e di manifestarle 

• Comportamenti ambivalenti ed 
estremizzati 

 

Relazione di attaccamento insicura 
o disorganizzata 

Abuso 



Inadeguata comprensione delle 
emozioni altrui 

Persone con disturbi dello 
spettro autistico 

• Non comprendono il legame fra 
espressioni facciali ed emozioni 

• Producono espressioni emotive 
poco comprensibili e non adatte 
alla situazione 

• Non riescono a discriminare le 
espressioni emotive 

• Non comprendono che gli altri 
hanno una vita mentale (desideri, 
credenze, intenzioni, emozioni)

 
 

• Comprendono la causalità fisica 
ma non quella emotiva 

 

  Persone abusate e/o con 
disturbi della sfera emotiva 

• Non comprendono il legame fra 
espressioni facciali ed emozioni 

• Producono espressioni emotive 
poco comprensibili e non adatte 
alla situazione 

• Faticano a discriminare le 
espressioni emotive 

• In relazione al contesto, sono in 
grado di comprendere, 
discriminare il significato del 
comportamento espressivo 
emotivo degli altri 

 



Povertà di lessico emotivo 
• Incapacità di descrivere verbalmente l’esperienza 

emotiva 
• Reazioni impulsive: invece di descrivere le proprie 

emozioni, vengono agite 
• Alessitimia (a =mancanza; lexis =parola; thymos 

=emozione): 
– Difficoltà ad identificare e descrivere le emozioni; 
– Difficoltà a distinguere fra stati emotivi soggettivi e 

componenti somatiche dell’attivazione emotiva; 
– Povertà dei processi immaginativi; 
– Stile cognitivo orientato verso la realtà esterna; 
– Conformismo sociale 

Episodi traumatici 

Traumi ripetuti 



Problemi di coinvolgimento 
empatico 

• Incapacità di fronteggiare le emozioni 
negative altrui e di porsi in 
atteggiamenti consolatori o supportivi 

• Fuga e malessere personale di fronte al 
malessere altrui 

• Aggressività 

Genitori che inibiscono l’espressione 
emotiva della vulnerabilità personale 

Famiglie autoritarie e violente 



Problemi nella gestione 
dell’espressività emotiva 

• Tendenza ad esternalizzare le emozioni provate 
– Maschi: aggressività fisica e verbale 

– Femmine: problemi di attenzione, ribellione, uso di 
droghe (-> rischio di gravidanze precoci)

 
 

• Tendenza ad internalizzare le emozioni provate 
– Rigidità espressiva, mascheramento perenne delle 

emozioni nel presentarsi agli altri 

– Solitudine, emarginazione 

 

      aggressività        timidezza  

 



Difficoltà nel fronteggiare 
situazioni stressanti e nella 

regolazione emotiva 
• Iperfiducia in un’unica strategia per fronteggiare tutte 

le situazioni stressanti (quasi sempre focalizzata sulla 
negazione dell’emozione e non sulle circostanze)

 
 

• Difficoltà nel gestire la propria tensione, agitazione e 
aggressività 

• Tentativi di gestire la propria espressività emotiva 
potenziali fattori che aumentano lo stress 

• Iperattività e impulsività (soprattutto nelle femmine, 
legata a storie di abusi)

 
 

Abuso 



Disturbi della comunicazione    
emotiva all’interno delle relazioni 

• Comunicazione disturbata in famiglia: 
– Conflitti intensi 
– Atteggiamenti umilianti e negativi dei 

genitori 
– Interazioni caratterizzate da rabbia 

repressa e remissività manifesta 
– Stile educativo autoritario e coercitivo 

• Riproduzione delle stesse modalità in 
altri contesti 
 



Auto-efficacia emotiva 
inadeguata 

• Insicurezza, minor fiducia in sé stessi 
• Disforia 
• Depressione (in casi estremi)
 

 
• Auto-valutazione e confronto con gli altri 

produce in questi casi insicurezza, inutilità, 
aspettative negative, ansia 

• Internalizzazione di rassegnazione e 
irritabilità 



Lo sviluppo 
emotivo 



 In passato: immagine negativa  le 
emozioni disturbano i processi cognitivi 
 Funzioni cognitive: sistema nervoso centrale 
 Emozioni: sistema nervoso autonomo, più 

primitivo, che ci avvicina agli animali 

 Oggi: emozioni considerate importanti per lo 
sviluppo ottimale del bambino, non più 
separate dal piano cognitivo, ma 
interconnesse. 

Le emozioni 



 Sroufe (1986): “L’emozione è una reazione 
soggettiva ad un evento saliente, caratterizzata da 
cambiamenti fisiologici, esperienziali e 
comportamentali” 

Cosa sono le emozioni? 

Evento scatenante 
specifico per ogni 

emozione 

Controllati dal SNA: battito 
accelerato, sudorazione 

abbondante ecc. 

Consapevolezza dell’eccitazione 

generata dai cambiamenti 
fisiologici e percezione cognitiva 

della situazione che ha 
scatenato l’emozione 

Espressioni facciali, voce, 
gesti, postura 



 Quali aspetti prendiamo in considerazione 
quando parliamo di emozioni? 
 Espressione 
 Regolazione 
 Comprensione 
 

Distinzioni importanti 



 Darwin, 1872: L’espressione delle emozioni 

nell’uomo e negli animali  le emozioni e la loro 
espressione sono frutto della selezione naturale: 
sono rimaste nel nostro patrimonio genetico perché 
in passato, utili alla sopravvivenza. 

Le basi biologiche delle emozioni: primi 
studi sull’espressione delle emozioni 

DUPLICE FUNZIONE 

Comunicare ai 
conspecifici messaggi 

sul proprio stato interno 

Preparare l’individuo 

all’azione 



 Darwin: le reazioni fisiologiche collegate all’emozione si 
sono evolute per i loro vantaggi ai fini dell’adattamento 
all’ambiente: es. paura  ansimare  + aria nei polmoni 

 Certi stimoli attivano il sistema nervoso ed inducono 
espressioni facciali, posture e mimiche simili in tutti i membri 
di una stessa specie oppure nei membri di specie con 
antenato comune  universalità delle espressioni facciali. 

L’espressione delle emozioni 



TEORIA NEURO-MUSCOLARE DELLE EMOZIONI 
L’ espressione facciale dell’emozione utilizza un repertorio innato, specie-
specifico, di movimenti dei muscoli facciali. Secondo Paul Ekman e 
coll.(1973), le sette espressioni facciali di base mostrate qui si evidenziano 
in tutte le culture. Altri studiosi propongono che alla lista dovrebbe essere 
aggiunto l’imbarazzo. 



Espressione delle emozioni in altre 
culture 



Fore, Nuova Guinea 

• I tuoi amici sono 
venuti a trovarti 

• Vedi un maiale 
morto che è 
rimasto lì a lungo 

• Sei arrabbiato e 
stai per aggredire 
un nemico 

• Tuo figlio è morto 



L’espressione delle emozioni di base 
emozione Espressione 

facciale 
Reazione psico-

fisiologica 
Funzione 
adattiva 

Rabbia Fronte aggrottata, bocca 
aperta o labbra strette 

Aumento del battito cardiaco e 
della temperatura della pelle, 

viso rosso 

Superare l’ostacolo, 

raggiungere 
l’obiettivo 

Paura Sopracciglia sollevate, occhi 
spalancati e fissi 

Aumento del battito cardiaco, 
bassa temperatura della pelle, 

respirazione ansimante 

Comprendere la 
minaccia, evitare il 

pericolo 

Repulsione  Fronte aggrottata, naso 
arricciato, labbro superiore 

sollevato 

Battito cardiaco lento, aumento 
della resistenza epidermica 

Evitare l’elemento 

che origina il 
disgusto 

Tristezza  Angoli della bocca all’ingiù, 

mento sollevato 
Battito cardiaco rallentato, 

abbassamento della 
temperatura e della resistenza 

epidermica 

Stimolare gli altri ad 
offrire consolazione 

Gioia  Angoli della bocca all’insù, 

occhi ravvicinati 
Battito cardiaco accelerato, 
respiro irregolare, elevata 
conduttività epidermica 

Disponibilità ad 
un’interazione 

amichevole 

Sorpresa  Occhi spalancati, 
sopracciglia sollevate, bocca 

aperta, orientamento allo 
stimolo 

Battito cardiaco rallentato, 
respirazione sospesa,  

diminuzione del tono muscolare 

Ampliare il campo 
visivo, prepararsi ad 

una nuova 
esperienza 



Universalità = innatismo? 
 Secondo alcuni autori la capacità di riconoscere le 

emozioni in altre persone è universale, ma non 
necessariamente innata (esperienze di apprendimento 
tipiche della specie) 

 Allora come mai non vedenti o non udenti manifestano 
pattern comportamentali analoghi? 

 Le emozioni di base sono innate; le influenze sociali 
fissano le regole dell’espressione emotiva 

 Le emozioni fondamentali rimangono inalterate per tutta 
la vita; cambiano le circostanze che le evocano 

 Liotti (2005): gioia, paura, tristezza, collera, dal punto di 
vista strutturale e funzionale (=substrato anatomico; = 
processi neurochimici) sono molto simili in tutti i 
mammiferi. Processi cognitivi poca importanza 
sull’innesco dell’esperienza emotiva, molta sulla sua 
regolazione 



 Primo mese di vita: pianto e sorriso non sono 
“sociali” (non comunicano intenzionalmente 

qualcosa ad un qualcuno specifico) e non sono 
segnali di un’emozione provata. 

 Per dire che un bambino prova un’emozione non 

serve solo la reazione fisiologica ed espressiva, è 
necessaria una valutazione cognitiva dello stimolo. 

 Per provare un’emozione serve: capacità di 

anticipare gli eventi, acquisire consapevolezza di 
sé e degli altri, intenzionalità. 

Quando i bambini iniziano a 
provare emozioni? 



Lo sviluppo emotivo 

 Reazioni emotive innate regolate da 
processi biologici fondamentali per la 
sopravvivenza, prive di un effettivo 
valore comunicativo  sistema edonico, 
reazione di trasalimento, reazione di 
sconforto e di interesse 

 Grazie all’interazione sociale si 
sviluppano vere emozioni con valore 
comunicativo  sorriso sociale, 
sorpresa, tristezza, collera, gioia, paura, 
circospezione (paura dell’ estraneo) 

 Emergono le emozioni complesse e 
apprese, frutto di autoriflessione e 
autoconsapevolezza  timidezza, colpa, 
vergogna, orgoglio, invidia 
 

0-2 mesi 

 

 

 

2-12 mesi 

 

 

>12 mesi 

 

 



La teoria della differenziazione 
(Sroufe, 1995) 

 
 

Stato di eccitazione indifferenziata 

Stati emotivi di sconforto e piacere 

Dopo i 3 mesi: emozioni vere e proprie 

Non è l’eccitazione da sola a generare le specifiche emozioni, 

fondamentale la valutazione cognitiva di tale eccitazione 

Sin dalla nascita esistono tre percorsi principali distinti nello 
sviluppo delle emozioni: 

Sistema piacere-gioia; Sistema circospezione-paura; Sistema 
frustrazione-rabbia 



Sistema piacere-gioia 

 
 

Primi 2 mesi Prototipo fisiologico di quella che sarà l’emozione 

vera e propria: SORRISO ENDOGENO  
funzione di eventi interni al SNC, segnala stato di 
benessere non legato a capacità di dare 
significato del neonato 

Dai 3 mesi SORRISO SOCIALE: segnala emozione di 
piacere non ancora differenziata; reazione 
determinata dal contenuto dell’evento e dal suo 

riconoscimento; risposta non fisiologica, ma 
psicologica e cognitiva.  

4 mesi Evoluzione in un’emozione differenziata  
piacere, riso attivo 

7-8 mesi GIOIA  Gioia e riso attivo non implicano solo il 
riconoscimento, ma la comprensione del 
significato di un evento  sorriso all’arrivo della 

mamma, gioco del cucù (anticipazione evento) 



Sistema circospezione-paura 

 
 

Primi 2 mesi Prototipo fisiologico di quella che sarà l’emozione 

vera e propria: REAZIONE DI DISAGIO  pianto 
prodotto da: ATTENZIONE FORZATA (stimoli che 
catturano attenzione per tempi troppo lunghi); 
TRASALIMENTO (stimoli troppo intensi) 

4 mesi Reazione non più fisiologica, ma psicologica  
CIRCOSPEZIONE: il contenuto dell’evento 

provoca la reazione di disagio (es. estraneo) 

7-8 mesi 
 

PAURA  reazione immediata basata sul 
significato specifico negativo di un certo evento 
 

12-13 mesi Ansia 
 



Sistema frustrazione-rabbia 

 
 

Primi 2 mesi Prototipo fisiologico di quella che sarà l’emozione 

vera e propria  reazione generalizzata simile a 
quella dell’attenzione forzata quando viene 

impedito qualche movimento 

4 mesi Reazione non più fisiologica, ma psicologica  
FRUSTRAZIONE 

7-8 mesi RABBIA  reazione immediata a seguito 
dell’interruzione di un atto intenzionale (es. 

sottrarre un oggetto o interrompere 
l’alimentazione). La rabbia evolve poi in collera. 



La teoria differenziale (Izard, 1977) 

 
 

Le emozioni fondamentali sono innate, universali, differenziate 
secondo diversi programmi neurali. Importanza delle espressioni 
emotive. Svil. Cognitivo importante per comprendere le risposte, ma 
non determina lo svil. Emotivo. 

Reazioni sensorio - affettive: reazioni fisiologiche 
che comunicano i bisogni e stabiliscono un contatto 
con il caregiver 
 

Reazioni percettivo - affettive: attenzione più 
specifica verso persone e oggetti  sorpresa, collera 
e paura 
 

Reazioni cognitivo - affettive: maggior 
consapevolezza di sé e dell’ambiente  emozioni 
sociali (timidezza, colpa, vergogna) 
 

Regolazione delle emozioni: modulazione delle 
proprie emozioni in accordo con le regole sociali 

0-2 mesi 

9-24 mesi 

3-9 mesi 

> 24 mesi 



Emozioni e cognizione sono 
interdipendenti 

PROCESSI COGNITIVI 
Nozione di oggetto 

Intenzionalità 
Causalità 

Anticipazione 
Padroneggiare la realtà 

PROCESSI EMOTIVI 
Prime emozioni: 

Gioia 
Rabbia 
Paura 

Dal 6° mese 
presupposti per 

PROCESSI EMOTIVI PROCESSI COGNITIVI 
Danno inizio 

Indirizzano 

Interrompono 

Selezionano le 
informazioni 



1 

   

LE   EMOZIONI 
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LE EMOZIONI 
Definizione 

L’emozione è una condizione complessa 

che sorge in risposta a determinate 

esperienze affettivamente connotate. 

E’un comportamento rispondente ad uno stimolo 
scatenante. 

 

 sindrome reattiva multidimensionale 
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LE EMOZIONI 

Definizione 
 

La risposta  emotiva comprende alcune 

componenti: 

• c. esperienziale, soggettiva (vissuto); 

• c. fisiologica; 

• c. comportamentale (espressiva 
  
            strumentale) 
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LE EMOZIONI 

 
Componenti 

 Risposta Esperienziale soggettiva: 

  il vissuto (ciò che ciascuno prova) 

  determinato dalla percezione dello 

  stato interno es.”ho provato una intensa 
sensazione di rabbia quando…” 

 Risposte Fisiologiche: 

  attivazione del sistema nervoso, 
 endocrino, immunitario. 



5 

LE EMOZIONI 

Componenti 

Manifestazioni motorie 

 Risposte Tonico-posturali: 

    tensione o rilassamento del corpo  

 Risposte Motorie strumentali: 

    finalizzate o abbozzate (evitamento, 
avvicinamento, attacco, fuga)  

 Risposte Espressive: 

    motorie (mimica facciale) e linguistiche. 



6 

LE EMOZIONI 

Nessuna di queste tre componenti è prioritaria 
rispetto agli altri, ma piuttosto ognuno risulta 
strettamente connesso agli altri in una globale 
risposta emozionale. 

I tre sistemi interagiscono tra loro pur essendo 
parzialmente indipendenti 

         Emozione=insieme di risposte 
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LE EMOZIONI 

Il circuito di Papez (1937) 
   

 I centri di elaborazione e di controllo 

 delle emozioni sono situati in un 

 “circuito”  composto dall’ipotalamo, 

 dal talamo  anteriore, dal giro cingolato 

 e dall’ippocampo.  
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LE EMOZIONI 

 Il sistema limbico 
   

 MacLean (1949) integrò il circuito di Papez con  

 altre regioni quali l’amigdala, i nuclei del setto,  

 porzioni della corteccia fronto-orbitaria e dei 

 gangli della base e denominò l’insieme di 

 queste strutture neuroanatomiche con il 

 termine di sistema limbico. 
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LE EMOZIONI 

IL CERVELLO 
 

1= Talamo 
2 =Setto 
3 = Giro cingolato 
4 = Amigdala 
5 = Ippocampo 

1 
2 

3 

4 

5 
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LE EMOZIONI 

SISTEMA 
NERVOSO 

SIMPATICO 
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LE EMOZIONI 

SISTEMA 
NERVOSO 

PARASIMPATICO 
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LE EMOZIONI 
Teoria cognitivo-attivazionale 
 L’emozione è la risultante di due componenti 

 distinte:  

 * attivazione fisiologica (arousal); 

  * percezione psicologica dell’arousal. 

 Occorre un’attribuzione causale per attivare 

 l’emozione. 

     Schachter e Singer, 1962 
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Ambiente 

•        Pensieri 
 
Reazioni fisiche                                   Emozioni 

 
 

                              Comportamenti 
 
 
 
Cinque aspetti dell’esperienza ( tratto da Center for Cognitive Therapy, 

Newport Beach, CA, 1986) 
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LE EMOZIONI 

EMOZIONI PRIMARIE (di base) 
 

  * Felicità  * Sorpresa 

  * Paura    * Tristezza 

  * Rabbia   * Disgusto 
  

 Concezione categoriale     

     

       Elkman, 1992 
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LE EMOZIONI 
EMOZIONI  SECONDARIE 
 

 Sono emozioni “derivate” che 

 dipenderebbero maggiormente 

 dalla cultura e dall’apprendimento. 

 Sono dette anche “complesse” perché 

 aggiungono una valutazione di se 

 stessi in uno specifico contesto. 

• Vergogna    

• Imbarazzo 

• Gelosia 
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LE EMOZIONI 

 Funzioni delle emozioni 
 

• Azione;  

• Segnalazione intra-soggettiva; 

• Comunicazione inter-soggettiva; 

• Motivazione ad agire; 

• Adattamento. 
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Empatia 

 E’ un’abilità che consente alle persone di entrare in sintonia 

con i propri ed altrui stati d’animo. 

E’ legata all’autoconsapevolezza. 

La capacità empatica permette di leggere e comprende non 
solo le emozioni che le persone esprimono a parole, ma 
anche quelle che, più o meno consapevolmente sono 
espresse con il tono dei voce, i gesti, l’espressione del volto 

ed altri simili canali non verbali. 
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Parole ed emozioni 
   Alessitimia 

 “Disturbo nella capacità di esprimere le emozioni” 
Secondo alcuni studiosi questo disturbo predispone le persone alle malattie 

psicosomatiche. 
Paul MacLean (1949, 1954, 1977) i pazienti psicosomatici mostrano evidenti incapacità 

intellettuale a verbalizzare le proprie emozioni. L’ipotesi è che le “emozioni 
disturbanti” invece si essere collegati alla neocorteccia (cervello verbale) e trovare 
espressione nell’uso simbolico delle parole, avessero un’espressione immediata in 
una specie di “linguaggio d’organo” 

In genere gli individui alessitimici oltre ad avere un pensiero simbolico ridotto o assente 
mostrano una difficoltà a riconoscere e descrivere i loro sentimenti ed a discriminare 
tra stati emotivi e sensazioni corporee. 

 
Oggi l’alessitimia e considerata uno dei fattori di rischio che sembrano accrescere la 

suscettibilità alla malattia. 
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Emozioni primarie 
   La rabbia    

Rappresenta la tipica reazione alla frustrazione e alla 
costrizione, sia fisica che psicologica 

Ancor più delle circostanze concrete del danno, quello 
che più pesa nell’attivare la rabbia sembra essere la 
volontà che si attribuisce all’altro di ferire e 
l’eventuale possibilità di evitare l’evento o 

situazione frustrante. 

Come per tutte le emozioni, la rabbia è accompagnata 
da mutamenti di pensiero, di comportamento e di 
funzionamento fisico. 
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Contro chi ci si arrabbia? 
L’emozione della rabbia può essere definita come la reazione che 

consegue ad una precisa sequenza di eventi: 

 Stato di bisogno 
 Oggetto che si oppone alla realizzazione di tale bisogno 
 Attribuzione a tale oggetto dell’intenzionalità di opporsi 
 Assenza di paura verso l’oggetto frustrante 
 Forte intenzione di attaccare, aggredire l’oggetto frustrante 
 Azione di aggressione che si realizza mediante l’attacco 
Nella specie umana, di solito, si assiste non solo ad una inibizione della 

tendenza all’azione di aggressione e attacco ma addirittura al 
mascheramento dei segnali della rabbia verso l’oggetto frustrante. 

La cultura e le regole sociali a volte impediscono di dirigere la 
manifestazione e l’azione direttamente verso l’agente che scatena la 
rabbia. 

 



21 

Destinatari finali fondamentali della nostra 
rabbia: 

Oggetto che provoca la frustrazione 

Un oggetto diverso rispetto a quello che 
provoca la frustrazione (spostamento 
dell’obiettivo originale) 

Verso se stessi, trasformandosi in 
autolesionismo ed autoaggressione. 
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Manifestazioni della rabbia 
Per quanto siano estremamente forti le pressioni contro le manifestazioni della rabbia, 

essa possiede una tipica espressione facciale, ben riconoscibile in tutte le culture 
studiate: aggrottare violentemente la fronte e le sopracciglia, scoprire e digrignare i 
denti. 

Tutta la muscolatura del corpo può estendersi fino all’immobilità. 

Le sensazioni soggettive più frequenti possono essere: paura di perdere il controllo, 
l’irrigidimento della muscolatura, l’irrequietezza ed il calore.  

Pensieri: “gli altri sono fonte di minaccia o dolore”, “le regole sono state violate”, gli 
altri mi trattano ingiustamente. 

La voce si fa più intensa, il tono sibillante, stridulo e minaccioso. 

L’organismo si prepara all’azione, all’attacco e all’aggressione. 

Variazioni psicofisiologiche: attivazione del sistema nervoso autonomo simpatico: 
accelerazione del battito cardiaco, aumento della pressione arteriosa e 
dell’irrorazione dei vasi sanguigni periferici, aumento della tensione muscolare e 
della sudorazione. 

Alcuni studi sembrano indicare che chi non esprime in alcun modo i propri sentimenti 
di rabbia tende a viverli per un tempo più lungo. 
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Le funzioni della rabbia 
 Le modificazioni psicofisiologiche che si manifestano attraverso la potente 

impulsività e la forte propensione all’agire, sono funzionali alla rimozione 
dell’oggetto frustrante. 

La rabbia è sicuramente uno stato emotivo che aumenta nell’organismo il 
propellente energetico utilizzabile per passare alle vie di fatto, siano queste 
azioni oppure solo espressioni verbali. 

La rimozione dell’ostacolo può avvenire sia attraverso l’induzione della paura e la 
conseguente fuga, sia mediante un violento attacco. 

 Nell’animale: la rabbia precede l’attacco perché qualcosa li spaventa, perché 
sono aggrediti da predatori, per avere la meglio sul rivale sessuale, per cacciare 
un intruso dal territorio o per difendere la propria prole. 

  Negli uomini: i motivi riguardano maggiormente la frustrazione di attività che 
erano connesse con l’immagine e la realizzazione di sé. Lo scopo in questo caso 
sembra più rivolto a modificare un comportamento che non si ritiene adeguato. 
 

L’arrabbiarsi, motivando chiaramente le motivazioni dello scontento, 
sembra infatti essere una procedura per ottenere un utile 
cambiamento. 
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Le emozioni primarie 

   La paura 
 Con questo termine si identificano stati di diversa intensità emotiva che vanno da 

una polarità fisiologica come il timore, l’apprensione, la preoccupazione, 
l’inquietudine, sino ad una polarità patologica come l’ansia, il terrore, la fobia e il 
panico. 

 Il termine esprime sia una emozione attuale che una emozione prevista nel futuro, 
oppure una condizione pervasiva ed imprevista, o un semplice stato di 
preoccupazione e di incertezza. 

Esperienza soggettiva: senso di forte spiacevolezza, intenso desiderio di evitamento nei 
confronti di un oggetto o situazione giudicata pericolosa. 

Pensieri: sopravvalutazione del pericolo, sottovalutazione delle proprie capacità 
nell’affrontarlo, sottovalutazione dell’aiuto a disposizione, preoccupazione e 
pensieri catastrofici. 

Altre costanti dell’esperienza della paura sono la tensione che può arrivare sino 
all’immobilità (essere paralizzati dalla paura) e la selettività dell’attenzione ad una 
ristretta porzione dell’esperienza. Questa focalizzazione della coscienza riguarda sia 
il campo percettivo esterno, che quello interiore dei pensieri che risultano statici, 
quasi perseveranti. La tonalità affettiva predominante nell’insieme risulta essere 
negativa, pervasa dall’insicurezza e dal desiderio di fuga. 
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Da dove nasce la paura? 
Dai risultati di molte ricerche empiriche si giunge alla conclusione che 
potenzialmente qualsiasi oggetto, persona o evento può essere vissuto 
come pericoloso e quindi indurre una emozione di paura. 
 
 Paure innate 

Originano da : 
 Stimoli fisici molto intensi, come il dolore oppure il rumore 
 Oggetti, eventi o persone sconosciuti 
 Situazioni di pericolo per la sopravvivenza dell’individuo o per l’intera 

specie: altezza, buio, freddo, abbandono della figura di attaccamento 
 Circostanze in cui è richiesta l’interazione con individui o animali 

aggressivi 
Es. di paure innate: estranei, buio, certi animali (ragni e serpenti), terrore alla 

vista di parti anatomiche umane amputate. 
Paure apprese 
Riguardano una infinita varietà di stimoli che derivano da esperienze dirette 

che si sono dimostrate penose e pericolose. Il meccanismo universale 
responsabile dell’acquisizione di paure apprese viene definito 
condizionamento, che può trasformare un qualunque stimolo neutro in 
stimolo fobico. 
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Come il corpo manifesta la paura? 
 “La faccia della paura”si manifesta in modo molto caratteristico: occhi sbarrati, 

bocca semi aperta, sopracciglia avvicinate, fronte aggrottata. Questo stato di 
tensione dei muscoli del viso è ben riconoscibile anche in età precoce e nelle 
diverse culture. 

 Le attivazione psicofisiologiche si differenziano; nel caso di uno stato di paura 
acuta ed improvvisa caratteristica del panico e della fobia: attivazione del sistema 
nervoso autonomo parasimpatico, con abbassamento della pressione del sangue e 
della temperatura corporea, diminuzione del battito cardiaco e della tensione 
muscolare, abbondante sudorazione e dilatazione della pupilla. Il risultato è una 
sorta di paralisi, ossia l’incapacità di reagire in modo attivo con la fuga o l’attacco 

 ha lo scopo di difendere l’individuo dai comportamenti aggressivi d’attacco 

scatenati dalla fuga e dal movimento. In casi estremi può condurre alla morte per 
collasso cardiocircolatorio. 

 Stato di paura meno intensa attiva il sistema nervoso simpatico: i peli si rizzano, ai 
muscoli affluisce maggior sangue e la tensione muscolare ed il battito cardiaco 
aumentano; il corpo è così pronto all’azione finalizzata all’attacco oppure alla 

fuga. 
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Le funzioni della paura 

 Sicuramente la paura ha una funzione positiva, così come il 
dolore fisico, di segnalare uno stato di emergenza ed allarme, 
preparando la mente e il corpo alla reazione che si manifesta 
come comportamento di attacco o di fuga. In tutte le specie 
studiate l’espressione della paura svolge la funzione di 
avvertire gli altri membri del gruppo circa la presenza di un 
pericolo e quindi di richiedere un aiuto e soccorso. Dal punto 
di vista biologico-evoluzionista sia il vissuto soggettivo 
(attraverso i processi di memoria e di apprendimento), sia le 
manifestazioni comportamentali ( fuga, paralisi o attacco) che 
le modificazioni psicofisiologiche (attivazione simpatica o 
parasimpatica) tendono verso la conservazione e la 
sopravvivenza dell’individuo e della specie. 

 Se la paura viene estremizzata e resa eccessivamente intensa, 
diventando quindi ansia, fobia o panico, perde la funzione 
fondamentale e si converte in sintomo psicopatologico. 
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Aspetti cognitivi dell’ansia 
 L’ansia è accompagnata dalla sensazione di essere in pericolo o di 

essere in qualche modo minacciati o vulnerabili. 

La minaccia o il pericolo possono essere di tipo  

-  fisico: pericolo fisico in agguato (es. morso di un serpente, attacco 
cardiaco, aggressione) 

- mentale: temere di diventare pazzi o di perdere la ragione. 

- sociale: essere umiliati, rifiutati, imbarazzati o messi a tacere. 

 La percezione della minaccia varia da persona a persona. 

I pensieri dettati dall’ansia sono diretti al futuro e spesso prevedono 

catastrofi. 
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Aspetti cognitivi del panico 

 Il panico rappresenta un’ansia o una paura 

estrema. 

 Una attacco di panico consiste in una precisa 
combinazione di emozioni e sintomi fisici: si crea 
un circolo vizioso per il quale sintomi fisici, 
emozioni e pensieri interagiscono tra loro per 
incrementarsi rapidamente.  

 I pensieri che riguardano le sensazioni fisiche 
possono avere il potere di aumentare tali 
sensazioni. 
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 Comportamento Aggressivo 

                Consenso  

         In merito a due aspetti 

                 Riguarda 

    L’intenzione di Infliggere 

              Male o Danno 

Ad un’altra persona o organismo 

           Deve includere anche 

         L’intenzione  dell’attore 

        Di procurare alla vittima 

        Conseguenze negative 

definizione 

1 



Aggressività  

Istinti e pulsioni Comportamento  
        appreso 

Psicanalisi ed Etologia Comportamentismo 

Posizioni fondamentali di ricerca 

Ipotesi frustrazione-aggressività 

2 



Ipotesi frustrazione-aggressività 

    

    ancora oggi è 
Il punto di riferimento 

obbligato 
Per chiunque si occupi di 

comportamento 
aggressivo 

       

Gruppo di Yale (1939)  
( Dollard J., Miller N.E., Doob L.W., Mowrer O.H.,Sears R.R.) 

dimostrare l’esistenza di un 

rapporto di causalità 
necessaria  

Tra la frustrazione e 
l’aggressività 

3 



Alla base di questa teoria stanno i principi teorici esposti da 
Freud 

Nelle sue prime opere 

L’attività psichica  
       è mossa 
   dalla tendenza 
a cercare il piacere 
e a evitare il dolore 

                  Ogni evento  
      che ostacola questa ricerca 
           Provoca frustrazione 
                   Che genera  
     come reazione “primordiale” 
                  Aggressività 
Verso l’oggetto esterno vissuto come  
          causa della  frustrazione 

Rifiuto del concetto di “Istinto di morte” e l’idea dell’esistenza  
di specifiche pulsioni innate verso l’aggressività 4 



         L’ ipotesi frustrazione-aggressività dà 
Risalto alla formulazione di concetti operativi 
     e ipotesi verificabili a livello empirico 

Comportamentismo 

  
Risposta appresa  
A stimoli esterni 

Metodo sperimentale 

          Modello S R 
Condizionamento classico 

         Modello S O R 
Condizionamento operante 
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Frustrazione-aggressività 

Postulato fondamentale 

“Un comportamento aggressivo presuppone sempre  
          uno stato di frustrazione e, inversamente , 
    L’esistenza di una frustrazione conduce sempre  
                a qualche forma di aggressività” 

L’inibizione delle reazioni aggressive non equivale ad una loro 
eliminazione;  
“esse possono soltanto venir momentaneamente  
controllate, ritardate, mascherate, dislocate o comunque deviate              
dal loro fine logico” 6 



Frustrazione  

interrompe una sequenza comportamentale 
     mediante la quale l’individuo si prefiggeva  
           il raggiungimento di una meta    

“Interferenza”  
  

Istigazione all’aggressività 
7 



Intensità dell’istigazione 

all’aggressività 
Varia in proporzione diretta  

alla quantità della frustrazione 

Fattori determinanti 

Intensità  
dell’istigazione 

Alle risposte frustrate  

Grado di 
interferenza 

con la risposta 
frustrata  

Numero delle  
risposte frustrate 

8 



AGGRESSIVITA’ 

Diretta  Indiretta 
Inibizione della scarica dell’aggressività 

Mutamenti 

Forma Direzione 

Reazioni aggressive  
non palesi 

o socialmente  
accettate  Autoaggressività  

Contro l’agente  
ritenuto l’origine  
della frustrazione 

Verso un altro oggetto  

 Dislocazione 
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Catarsi 

 

Scarica l’energia aggressiva prodotta dalla frustrazione 

Provoca una diminuzione della tendenza ad altre risposte aggressive 

“Il manifestarsi di un qualsiasi atto aggressivo 

    riduce l’istigazione all’aggressività stessa” 

10 



Critiche 

• Rigidità                                        unilateralità 
 

• Non scientificità  
 
• Mera registrazione dell’evidenza 
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Modifiche alla teoria 

 Sears   Miller  

La frustrazione  
non sempre produce  

Aggressività 

Crea uno stato di preparazione all’aggressività 
             Ma l’eventualità che trovi  
    effettiva espressione nel comportamento  
          Dipende da altre condizioni  12 



Bandura 

Non esclude che  
L’aggressività  

Possa essere un prodotto della frustrazione 

Teoria del modellamento sociale 

Ma essa apparirà come risposta privilegiata  
solo se sin da bambini è stata appresa  

come risposta tipica e dominante  
ad un aumento di tensione 
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Teoria del modellamento sociale 

È possibile apprendere non solo per esperienza diretta 
Ma anche osservando il comportamento altrui ed i suoi esiti 

In termini di rinforzi positivi e negativi 

Principi del condizionamento operante 

 Stimolo  Risposta    Rinforzo  

14 



Aggressività  

Utilizzazione di una classe di risposte 
Che l’individuo ha appreso 

Nel corso  
della sua esperienza  

In un determinato  
ambiente 

Non è individuabile  
Solo attraverso Intenzionalità  intensità 

Ma sulla base del  
giudizio sociale dominante 

Rinforzo positivo  Rinforzo negativo 
Fondamentale è il concetto di 

Apprendimento 15 



Molti comportamenti aggressivi, 
appresi nel corso della vita, 

non sono dipendenti in maniera diretta  
da una frustrazione precedente 

Frustrazione AGGRESSIVITA’ 

solo se sin da bambini è stata 
appresa  

come risposta tipica e dominante  

ad un aumento di tensione 

Esperimenti di laboratorio  

16 



Berkowitz  

Adesione di massima all’ipotesi originaria  
Frustrazione- Aggressività 

Tuttavia  
non accetta l’universalità del rapporto 

Possono esistere  
molte altre modalità reattive alla frustrazione 

Propone  
una versione riveduta  

dell’ipotesi frustrazione aggressività 

Bandura 

Miller  
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Teoria del Segnale-Stimolo 

  Frustrazione   Aggressività  

Tra i concetti di  

Introduce 

Variabili intervenienti 

Condizioni 
o  Stimoli 
Ambientali 

Appropriate per l’aggressività 
18 



Comportamento  aggressivo 

Organismo  Stimoli ambientali 

Arousal  
Stato di attivazione emotiva 

Associati a situazioni  
o esperienze aggressive 

 Principi del “Condizionamento classico” 

Esempio spinarello 19 



Il rapporto frustrazione-aggressività: 

 

 

 

La reazione emotiva 
che segue la frustrazione 

non provoca  
direttamente aggressività 

ma solo una  
disposizione favorevole 

Questa disposizione  
all’aggressività 

si traduce  
in veri e propri  
atti aggressivi 

solo se si associa con uno  
stimolo appropriato 

L’atto aggressivo  
può essere conseguenza 

Non solo e non unicamente da una frustrazione  
Ma di un’abitudine all’aggressione  

Appresa  
Attraverso l’dentificazione con modelli aggressivi 

 
Gli stimoli appropriati  

riattivano  
precedenti  

abitudini aggressive 
Rimaste  

fino a quel momento  
inoperanti  
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     Armi      Violenza  televisiva o  
cinematografica 

Condotta aggressiva  
ed i suoi effetti  

Stimoli condizionati 
Capaci di sollecitare o potenziare 

 la condotta aggressiva 

21 



Weapons effect 
Effetto arma 

 Armi  

Alto valore di “Cue” aggressivo  

Se le armi sono stimoli aggressivi  
Le persone frustrate o furiose 

Si dimostrano più aggressive in presenza di armi 
di quando non ve ne sono, 

Oppure  di quando vedono semplicemente oggetti neutri? 

 Ipotesi  

22 



I risultati dell’esperimento  
Confermarono l’ipotesi  

Verifica in laboratorio dell’ipotesi di interazione  
Tra frustrazione e presenza di armi 

Berkowitz e La Page (1967) 

E destarono un considerevole interesse 
Dando adito ad ampie critiche e numerosi tentativi di replica 
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Successivi esperimenti,  
Hanno ridimensionato le conclusioni 

Di Berkowitz e La Page 
 

compresenza  
Nel Weapons effect 

di numerose altre variabili 
Oltre alla frustrazione 

 

Di tipo  
situazionale 

le caratteristiche  
del compito 

Grado  
di consapevolezza  

del compito  
Da parte dei soggetti 

Di personalità 

Grado di emozionabilità 

Freni contro-aggressivi 
Che rendono la situazione di laboratorio non molto rappresentativa 

Delle situazioni in cui realmente viene fatto uso di armi 24 



Nonostante i limiti 
Dai numerosi dati raccolti con le ricerche 

Appare plausibile l’ipotesi di una aggressività reattiva, o impulsiva 
Come determinante 

Nella maggior parte dei reati con uso di armi da fuoco 

Correlazione 

Tasso di  

diffusione  

di armi da fuoco 

Tasso   

di omicidi e  

tentati omicidi 

L’elevata frequenza  

di omicidi e  

tentati omicidi 

Dovuti ad alterchi  

tra familiari o conoscenti 
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(1990) 
Carlson, Marcus-Newhall e Miller 

L’effetto rinforzante degli stimoli aggressivi 
Può essere dovuti al fatto che essi 

Segnalano all’individuo che 
L’azione violenta è  

Una forma di comportamento appropriata 
In quella situazione 
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PSICOLOGIA CLINICA 



LA RELAZIONE DIADICA CIRCOLARE 

 

  Paziente    Medico 

Mondo reale esterno 
 (bio-psico-sociale) 

Mondo psicologico interno 
 (sentimenti, convinzioni, bisogni, conflitti,  
aspettative, sofferenze . . . ) 

RELAZIONE DI AIUTO 

TAB. 1 



BISOGNI 

MOTIVAZIONI 
 

CONFLITTI 

SODDISFAZIONE 

COMPLIANCE/ADHERENCE 

FATTORI CHE  
INFLUENZANO  

IL RAPPORTO CON  
IL PAZIENTE 



 I DETERMINANTI  
  DEL COMPORTAMENTO  

DI  MALATTIA 

BISOGNI * 

• AUTOSUFFICIENZA 

• COMPRENSIONE 
• CONOSCENZA 
• SUCCESSO 
• AFFILIAZIONE 
• INDIVIDUAZIONE 
• STIMA 
• SICUREZZA 

MOTIVAZIONI 

• AUTONOMIA DI CURA 

• COMPETENZA 
• CONOSCENZA 
• AMORE DI SE’ 
• COMPAGNIA 
• OPPORSI 
• CONFORMISMO 
• DIPENDENZA 

TAB. 2 



BISOGNI PREVALENTI NELLA 
RELAZIONE DI CURA

• AMBIZIONE, FORZA DI VOLONTA’, 

DESIDERIO DI RIUSCITA 

• POTERE (  CONDIVISIONE, 
OPPOSIZIONE, SOTTOMISSIONE)

• AFFETTO INTERPERSONALE

• SOCIALITA’

SUPERIORITA’, SUCCESSO, 

CONSIDERAZIONE, ESIBIZIONE, 
INTEGRITA’, EVITARE 

L’INFERIORITA’

DOMINANZA/SOTTOMISSIONE, 
AUTONOMIA/DIPENDENZA

AGGRESSIONE, UMILIAZIONE, 
EVITARE IL BIASIMO

AFFILIAZIONE/ RIFIUTO
SOCCORSO

GIOCO, CONOSCENZA, 
ESPOSIZIONE



ATTEGGIAMENTI 

DETERMINA CIO’ CHE L’ALTRO E’ PER ME 

COSTRUISCONO LA MIA “VISIONE” DI 

COME L’ALTRO MI CONSIDERA 

PERSONALITA' 

+ 



DEFINIZIONI 

• Un tratto è una disposizione o tendenza ad 
agire in un certo modo e varia  

   * tra gli individui   
       * nell’ambito dello stesso individuo 

     a seconda della situazione.  
• La personalità è una configurazione 

complessa di tratti  
    (patrimonio biologico,psicologico, sociale e 

culturale).  



 Concetti sulla personalità:  

- Concetto di stato contrapposto al concetto di tratto. 

- Concetto di approccio nomotetico contrapposto  
 all’approccio idiografico. 

- Concetto di approccio dinamico contrapposto  
  all’approccio empirico. 



L’approccio dinamico sottolinea l’importanza di agenti causali 
che determinano la natura del comportamento osservabile e  
dà meno importanza al comportamento sintomatico specifico  
e considera i sintomi in relazione alla natura della struttura di  
personalità dell’individuo. 

L’approccio empirico non dà valore a costruzioni teoriche come  
le funzioni dell’Io che mediano il comportamento: il comportamento  
attuale è visto come funzione dell’apprendimento passato.  



MOTIVAZIONI 

ETA’ 

CONOSCENZA 

 MALATTIA CURA  

PERSONALITA’ 

EMOZIONI 
BISOGNI 

DIFESE 

Genesi delle motivazionie rapporto con la MALATTIA 



MOTIVAZIONI SU BASE FISIOLOGICA 

AUTOREALIZZAZIONE, SUCCESSO 

AUTOSTIMA E PRESTIGIO 

AMORE E SENSO DI APPARTENENZA 

MOTIVI DI SICUREZZA, 
 DI ANSIA\AGGRESSIONE 

SCALA DI MASLOW 



LA MOTIVAZIONE ALLA CURA 

 LA MOTIVAZIONE E’ L’ INSIEME 

DEI FATTORI INTRAPSICHICI E 
RELAZIONALI CHE CONCORRONO 

AD ATTIVARE E MANTENERE I 
COMPORTAMENTI VOLTI AL 

“CURARSI”, “PRENDERSI CURA DI 

SE”, “FARSI CURARE” 

Fig 6 : Definizione di motivazione in relazione alla “cura”, 



CONTROLLO IMPEDISCONO LA POSSIBILITA' DI 

INDIPENDENZA 

EVITAMENTO 

CONTRAPPOSIZIONE 

OPPOSIZIONE 

ATTIVARE          SOSTENERE 

LE PRESCRIZIONI 

NON PERMETTONO DI 

AFFRONTARE PRECOCEMENTE 

L'INSORGENZA DELLE COMPLICAZIONI 
RIFIUTO 

INDIVIDUAZIONE 

MOTIVAZIONI CHE IMPEDISCONO L'ADESIONE 

Tab.9 : Gli ostacoli 

all’adesione 



Fig. 2 ADESIONE E motivazione nella malattia cronica 

 
 
L’ADESIONE E’ UN COSTRUTTO 
PLURIDIMENSIONALE ED E’ 
RELATIVA AL TIPO DI 
TRATTAMENTO SENZA  
NECESSARIAMENTE ESSERE 
LEGATA    AGLI   ALTRI   ASPETTI   
DELLA   CURA” 

PER VALUTARE L’ADESIONE E’ NECESSARIO 
CONSIDERARE LA MOLTEPLICITA’ DELLE 

MOTIVAZIONI RELATIVE AI COMPORTAMENTI 
TRATTAMENTO-SPECIFICI, NONCHE’ DEI 

CAMBIAMENTI DEL GRADO DI ADESIONE NEL 
TEMPO 



QUANDO IL PAZIENTE RIESCE A 
TROVARE  MOTIVAZIONI PERSONALI 

PER OSSERVARE LE PRESCRIZIONI 
(DIETA CONTROLLI METABOLICI, 

TERAPIA, ESERCIZI FISICI) E’ MOLTO 

PIU’ PROBABILE CHE LE ESEGUA 

SCRUPOLOSAMENTE  ANCHE SENZA 
IL CONTROLLO DELL’O.S. 

Fig4, Motivazioni e controllo 



MOTIVAZIONI AUTONOME 

• VOLONTA’ 

PERSONALE 

 

• AUTOINIZIATIVA 

 

• AUTOAPPROVAZIONE 

ADESIONE 

Fig.3 Gli effetti delle motivazioni autonome 



MOTIVAZIONI INDOTTE 

• FATTORI 
INTERPERSONALI 
 

• FATTORI 
INTRAPSICHICI 

 

Fig.7.   La genesi delle motivazioni indotte 





ADESIONE 

Rappresentazioni   
Motivazioni 

Informazioni 

Atteggiamenti verso la  
malattia e  gli O.S. 

PERSONALITA'  



LE CINQUE GRANDI DIMENSIONI DELLA 
PERSONALITA’ 

ENERGIA o  
ESTROVERSIONE 

APERTURA MENTALE COSCENZIOSITA’ 

AMICALITA’ 

STABILITA’ EMOTIVA 



  PREDISPONGONO AD UN DETERMINATO 
TIPO DI RELAZIONE CON L’O.S. CHE HA 

LO SCOPO DI SODDISFARE I PROPRI 
BISOGNI INDIVIDUALI E RELAZIONALI  

I SEI TIPI DI  
PERSONALITA' 



 

 

 

CONVENZIONALE 

 

 

CREATIVO 

 

 

AUTARCHIA 

 

ACCONDISCENDENZA                                                              DIRETTIVITA’ 

COMPLIANCE 

SOCIALE 

        INVESTIGATIVO 

IMPRENDITORE 

REALISTICO 



 SI PRESENTA QUANDO UNA PERSONA SI TROVA 
• IN UNA SITUAZIONE “INEVITABILE”  
• IMMEDIATA O DURATURA (LIFE EVENTS, EVENTI VISSUTI 
COME “MINACCIOSI”) 
• CHE RICHIEDE UNA RISPOSTA PSICO-FISICA 
 
 

 
ESPRESSIONE FINALE DI UN PROCESSO CRONICO 
DISTURBO POST-TRAUMAICO DA STRESS 
DISTURBO ACUTO DA STRESS  



SHOCK e RIFIUTO 

RIBELLIONE 

il processo di adattamento è  

una scala verso...  

ACCETTAZIONE 

CONTRATTAZIONE 

DEPRESSIONE 

AGGRESSIVITÀ 



NELLA MALATTIA    

si attivano i MECCANISMI DI DIFESA nel 
momento in cui il paziente giudica le 

sue risorse  

   psico-fisiche come insufficienti a 
risolvere i problemi esterni o interni 

suscitati dalla malattia  



 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSIA 

Frustrazione 

aggressività 

senso di inferiorità 

SENSI DI COLPA 



EMOZIONI 
PREVALENTI

MODALITA’ 

RELAZIONALI

SPERANZA, FEDE 
UTOPICA, 
ENTUSIASMO, 
DISPERAZIONE E
DELUSIONE

ADESIONE AD  UNA 
PERSONA  CHE POTRA’  

“SALVARE “ ( GUARIRE)

ACCOPPIAMENTO

DEPRESSIONE, 
INVIDIA, RISPETTO, 
ACCONDISCENDENZA

RICERCA DI  ESSERE 
“NUTRITI” E PROTETTI

DIPENDENZA

IRA, ODIO, TIMORE E 
SOSPETTO

DIFESA O FUGA DA  UN 
NEMICO INTERNO O 
ESTENO

ATTACCO E FUGA

STILI RELAZIONALI



LA RABBIA DEL 
PAZIENTE 

• Perché  ritiene di essere perseguitato 
ingiustamente e crudelmente dalla malattia. 

• Perchè spesso si difende contro l’angoscia di 
perdere il controllo. 

• Perché reagisce e si adatta allo stress emotivo 
grave. 

• E’ essenziale che l’operatore sanitario non 
presuma che la rabbia sia una risposta 
immatura diretta a un bersaglio (l’O.S.) 
inappropriato. 



IL RIFIUTO 

• Si manifesta con forme evasive di non 
aderenza. 

• Se continuato produce un effetto negativo 
sull’ acquisizione di conoscenze e di abilità. 

• E’ basato più su un contesto emotivo che su 
fattori cognitivi . 

• Il rifiuto può aumentare nel tempo con il 
progredire della malattia. 



  lasciar esprimere al soggetto il suo punto di vista 
sulla malattia, su di sé e sulla relazione con l’O.S. . 

 riconoscere il “modo” ( gli atteggiamenti) con cui 

il soggetto va formulando i suoi sentimenti e 
pensieri  

 saper “vedere” la situazione descritta dal soggetto 

(dal suo punto di vista)  

 “sentire”la qualità della relazione instaurata.   



IL MEDICO DEVE AVERE  

   COME OBIETTIVO  UNA 
RELAZIONE DI CURA 
NELLA QUALE 
L’ADESIONE 
RAGGIUNTA E’ 
SODDISFACENTE PER 
ENTRAMBI  



IN FILOSOFIA L’EMPOWERMENT  
       SI FONDA SULLA CAPACITA’ DELL’UOMO  
•DI FARE SCELTE AUTONOME E COMPETENTI 
•DI ESSERE RESPONSABILE  
                     DELLE CONSEGUENZE 
 

NELLA CLINICA SI TRADUCE  
     IN UN PROCESSO EDUCAZIONALE  
•        NON RIVOLTO AD UNA BUONA  
                                                   COMPLIANCE 
•        MA - ALL’INCREMENTO DELL’AUTONOMIA  
                 - AD AUMENTARE LE SUE SCELTE 
 



MA SOPRATTUTTO E’ VOLTO AD AIUTARE  
           I PAZIENTI AD ESAMINARE E CHIARIRE 
 
•I  PROPRI VALORI 
•I PROPRI BISOGNI 
•I PROPRI OBIETTIVI      
 
                                      CIOE’  
 
A CHIARIRE E SCEGLIERE LE MODALITA’ 
                 EMOTIVE, SOCIALI, COGNITIVE 
                    E SPIRITUALI DELLE PROPRIE SCELTE 
                          DI VITA 
 



    L’EMPOWERMENT PORTA NEL PAZIENTE  
             QUATTRO TIPI DI CAMBIAMENTI: 
 
- NEI BISOGNI  
   (DA QUELLO DI DIPENDENZA A QUELLO DI AUTONOMIA) 
- NELLA “MENTALITA”  
   (DA UN PENSIERO DI INCAPACITA’ AD UN PENSIERO “POSITIVO”) 
- NEL MONDO DEI VALORI 
   (SONO UN  UOMO, ANCHE SE MALATO, E QUINDI RIVOLTO AL 
      MIO BENESSERE. QUESTO E’ UN MIO DIRITTO/DOVERE) 
- NEI RAPPORTI CON SE STESSO  
   (MAGGIORE AUTOSTIMA:SONO CAPACE DI DIVENTARE CAPACE) 
  
 
RESISTENZA “FISIOLOGICA          E’ PER PAZIENTI CON                   
    AL CAMBIAMENTO                            SPECIFICHE  PERSONALITA’ 



L’EMPOWERMENT E’ UN PROCESSO 

EDUCAZIONALE CHE SI ATTUA IN FASI 
 
 
 
•I° FASE: MOTIVAZIONE  
             (PERCHE’ SI PROPONE/ /PERCHE’ E’ UTILE) 
•II° FASE: CONDIVISIONE DELL’OBIETTIVO  
             (ALLEANZA  TRA OPERATORE E PAZIENTE 
                                                         SULL’EMPOWERMENT)  
•III° FASE: APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO 
             ( COSA E COME SI DIVENTA AUTONOMI ECC..) 
•IV° FASE: ATTUAZIONE E VERIFICA  
•V° FASE:  INDIVIDUAZIONE DI NUOVI INTERVENTI  
                                   EDUCAZIONALI 
               



IL PAZIENTE AGISCE SECONDO 
QUELLO CHE HA CAPITO 
DALL’O.S. 

L’O.S.DEVE ESSERE 

ABILE E COMPETENTE 
NEL FARSI CAPIRE 



PER FARMI CAPIRE C’è UN 

PERCORSO A TAPPE: 

-PRESTARE ATTENZIONE 

-ASCOLTARE E OSSERVARE 

-PERSONALIZZARE IL 
MESSAGGIO 

-INVIARE IL MESSAGGIO 

-VALUTARE LA RISPOSTA AL 
CONTENUTO, AI SENTIMENTI , 
ALLA RELAZIONE  

-ESPLORA LE BARRIERE 

 



PER FAVORIRE L’EMPOWERMENT 

DIALOGO APERTO 

INTERVISTA  
MOTIVAZIONALE 

NEGOZIAZIONE 



LA RELAZIONE DIADICA CIRCOLARE 

DIABETICO 
OPERATORE 
SANITARIO 

MONDO REALE ESTERNO 
(bio-psico-sociale) 

MONDO PSICOLOGICO INTERNO 

(sentimenti, convinzioni, bisogni, conflitti, 

aspettative, motivazioni) 

COMUNICAZIONI 



GLI  O.S. “SI FANNO CAPIRE”  

IL PAZIENTE 

CHIEDE DI 

ESSERE PRESO IN 

CURA  

IL PAZIENTE 

CONSCORDA 

ED ADERISCE 

            EMPOWERMENT 



PRINCIPALI TECNICHE DI RELAZIONE CON IL PAZIENTE 
 

 
 
Mantenere la razionalità anche se il paziente agisce emotivamente 

Cercare di capirlo, anche se   può fraintendere 

Consultarlo prima di prendere decisioni che possano influenzarlo 

Essere onesto anche quando tende ad ingannare 

Evitare le tattiche coercitive anche se usate da lui stesso 

Essere aperto alla persuasione e cercare di persuadere 

Prendersi cura del paziente,cercando di apprendere da lui anche quando questi 

rifiuta la collaborazione 

Affrontare il problema e non la persona, rispettandone e sostenendone la 

dignità  

Dimostrare impegno nel problem-solving al fine di individuare soluzioni 

creative e mutuamente vantaggiose 

Riesaminare le richieste considerate inaccettabili dal paziente,valutando se 

siano realmente essenziali 

Valorizzare ogni sua apertura cooperativa e conciliatoria  

Trovare un’attività, interessi,gusti, principi (idee,valori..) in comune 

Sospendere le opinioni personali 

Sospendere le soluzioni premature  

Scoprire che cosa realmente il paziente apprezzi nell’o.s. e utilizzarlo nella 

relazione 

 
 
 
 



1.   Minacce alla vita, timore di morire 
  
2. Minacce (da parte della malattia, dei procedimenti diagnostici o del  
      trattamento) all'integrità e al benessere organico: 
  
• lesioni o invalidità somatiche, deturpazioni permanenti 
• dolore, disagio e altri segni negativi della malattia o del  
       trattamento 
• menomazione. 
  
3.  Minacce all'immagine di sé e ai progetti per il futuro: 
  
• bisogno di modificare il concetto di sé o il proprio sistema di  
       valori 
• incertezza sul decorso della malattia e sul proprio futuro 
• pericolo per gli obiettivi ed i valori della vita 
• perdita dell'autonomia e dei controllo 
  



4.   Minacce al proprio equilibrio emotivo: 
 
  •      pericolo di provare ansia, aggressività e altre emozioni. che   
             accompagnano i vari aspetti della malattia. 
 
5.   Minacce alla realizzazione dei normali ruoli e impegni sociali: 
 
  •      separazione dalla famiglia, dagli amici e da altri appoggi sociali 
 

t.r~ 
  •      perdita di importanti ruoli sociali 
  •      bisogno di dipendere dagli altri. 
 
6.   Minacce legate alla necessità di adattarsi a un nuovo ambiente fisico o    
      sociale: 
  •      adattamento all'ambiente ospedaliero 
  •      difficoltà nel comprendere le abitudini e i termini medici 
  •       necessità di prendere delle decisioni in condizioni non familiari o 
         stressanti.   
 
 



 Esempi di comportamenti del paziente cronico nei confronti degli  

operatori sanitari. 
 
1) Introverso-inibito: è passivo nei confronti delle prescrizioni mediche 
 e non comunica i propri dubbi o perplessità. 
  
2) Cooperativo: è disposto a seguire le prescrizioni mediche, però senza 
 prendere iniziative personali. 
  
3) Sociale: è disposto a seguire le prescrizioni mediche ma anche ad in 
 terromperle di propria iniziativa. 
  
4) Autonomo: segue le prescrizioni solo se ne è pienamente convinto e 
 le considera come "sue". 
  
5) Energico: segue le prescrizioni solo quando viene trattato con deter 
 minazione. 
 
6) Rispettoso: segue le prescrizioni in quanto stima l'operatore sanita 
 rio. 
  
7) Sensibile: paziente, emotivo e lamentoso, spesso sbaglia nel seguire le 
 prescrizioni. 



 
 
L'O.S. accompagna (consi 
glia, indica, conferma) con le 
sue competenze il paziente ad 
attuare il trattamento condi 
viso. 
Il paziente non segue ma ese 
gue in autonomia e responsa 
bilità la prescrizione condivisa 
con l'O.S. 

L'O.S. decide e dirige il tratta- 
mento che il paziente deve, se- 
guire. 
Il paziente deve eseguire scru- 
polosamente la prescrizione 
imposta dall'O.S. 
  

COMPLIANCE ADHERENCE 

Differenze tra compliance e adherence.  



             Sublimazione 
Definizione: processo psicologico  
automatico e inconscio mediante il 

quale impulsi primitivi vengono 
soddisfatti attraverso una 

modificazione dello scopo o 
dell'oggetto che permetterà 

comportamenti soddisfacenti per il 
soggetto e approvati dalla società. 

 Negazione e diniego 
Definizione: meccanismi difensivi 

automatici e inconsci mediante cui l'Io 
esclude dalla consapevolezza un certo 
aspetto della realtà, oppure ne rifiuta 

l'importanza emotiva. 
 



                                          Regressione 
 

Definizione: meccanismo di difesa 
automatico e inconscio mediante il 

quale l'lo ritorna a modi di funziona 
mento psicologico (nel comportamen 

to o negli affetti) che sono propria 
mente caratteristici di stadi più anti 

chi. specie degli anni infantili. 
 

Nello sviluppo abbiamo già incontra 
to il fenomeno della fissazione per cui 
una parte della personalità, dello svilup 
po libidico, resta ancorato a uno degli 
stadi precedenti. In epoche successive. 

davanti alla pressione dell'ansia, l'Io può 
tornare a modalità di funzionamento più 
arcaiche: è la regressione. È chiaro che 

quanto più è profonda la fissazione, 
quanto più è intensa l'ansia, quanto me 

no l'Io può utilizzare altri meccanismi di 
difesa e tanto più si attiva la regressione. 

  
  
 



              Razionalizzazione 
 

Definizione: meccanismo di difesa 
automatico e inconscio mediante il 

quale l'Io si dà delle spiegazioni logiche 
e ragionevoli di un comportamento 
irrazionale che è effetto di desideri 
inaccettabili inconsci o delle difese 

utilizzate per far fronte a tali desideri. 
 

Dare una spiegazione razionale e logica 
alle cose, e quindi ai propri 

comportamenti, è uno dei bisogni 
dell'uomo. Abbiamo ad esempio visto, 
parlando dei comandi post-ipnotici, che 

le persone tendono a dare una 
giustificazione razionale  

ai loro comportamenti anche 
quando questi hanno motivazioni 

diverse e inconsce. 
Questo succede anche quando le 

persone devono giustificare comporta 
menti non proprio logici conseguenti al 

uso di altri meccanismi di difesa. 
  

 



Rapporto Medico-Paziente 

Modelli di base (secondo Hollender) 

Medico Paziente Situazione Prototipo 

1.  Attività 

2. Direzione 

3.    Mutua  partecipazione 

 Passività 

 Collaborazione 

 Casi di emergenza-coma 
 -agitazione-intervento  
  chirurgico 

 Malattie acute  
 (appendicite, malattie  
 con stati febbrili) 

 Malattie croniche:  
 riabilitazione  
 post-operatoria  
 o post-traumatica 

 Madre-neonato 

 Genitori-figli 

 Adulto-adulto 

Da Hollender M.H.: The Psychology of Medical Practice, Saunders, Philadelphia, 1958 



Percezione 
 dei sintomi 

Assunzione  
del ruolo 

C’è qualcosa  
che non va 

 Abbandonare il  
ruolo di malato 

I II III IV V 
Contatto con  

le cure  
mediche 

Paziente-Ruolo  
di dipendenza 

Guarigione  
e riabilitazione 

Ricorre a  
rimedi  

empirici, si  
cura da sé 

Abbandona i  
suoi ruoli abituali 

Ricerca il  
consiglio  
medico 

Accettare le  
cure del medico 

Chiede una  
convalida  

provvisoria  
del ruolo di  
malato ai  

profani che  
gli stanno 
 intorno. 

Continua con i 
rimedi empirici 

Cerca una  
convalida  
autorevole  
del ruolo di  

malato.  
Contratta i  

procedimenti  
di cura. 

Si sottopone  
alle cure.  
Segue il  

trattamento 

Si reinserisce  
nei suoi  

ruoli normali 



- Incredulità dei paziente 

- Frequente rifiuto di ogni terapia  

2. Aggressività e collera  - Reazioni di caparbietà: 
- a eludere la dieta 

- inosservanza delle raccomandazioni    
  dei medico 

- base comunicativa carente  

3. Tentativo di contrattare  - Peggioramento della malattia 

- Graduale adeguamento, parziale 

  accettazione, assenza di   
  disponibilità 

  a sopportare le conseguenze  

Fase di elaborazione  

1. Shock e rifiuto delle realtà  

Elaborazione psichica della malattia diabetica -> fasi di sviluppo  

Modi comportamentali dei paziente  



4. Depressione  - Il paziente si sente abbandonato 

  un po' da tutti, si sente escluso 

- Conosce le future difficoltà 

  condizionate dalla sua malattia e 

  non ha fiducia di riuscire a    
  superarle 

- È molto ricettivo alle informazioni 
- Disponibilità a collaborare 

5. Accettazione attiva della malattia 

 

- Accetta a livello emotivo e   
  razionale le conseguenze della sua    
  malattia 

- È interessato alle informazioni 
- È disposto alla collaborazione 

- Ha una buona regolazione    
  metabolica 



PSICOPATOLOGIA DELLE 
CONDOTTE CRIMINALI 

1 



La violenza 
 

• la violenza è un particolare atto inflitto al 
soggetto contro la sua volontà,  

• O una forma di restrizione, più o meno 
improvvisa, della libertà di disporre di sé e del 
proprio corpo. 

 

2 



• non sempre è facile definire il grado di 
consenso psicologico da parte della persona 
presunto oggetto della violenza   e ciò vale in 
particolare per talune forme di aggressività 
sessuale (relazioni sadomasochistiche).  

 

3 



• Difficoltà ancora maggiori  se soggetto in 
condizioni di così grave sudditanza da apparire 
privo di volontà propria.  

• Es. Cooptazione di soggetti molto giovani con 
personalità fragili all’interno di organizzazioni 
religiose settarie ed aventi una concezione 
integralista 

4 



•  Il concetto di violenza non si identifica con   
l’aggressività.  

•  nella maggior parte dei comportamenti aggressivi 
(competitività commerciale, giochi, sport, rivalità 
interindividuale in rapporto alla competizione sessuale)  
non è riconoscibile alcun carattere di violenza:  

• si pensi all’aggressività ritualizzata tipica di moltissime 
situazioni competitive, in cui oltre a non esserci 
nessuna coercizione fisica o psicologica, l’aggressività 
che entra in gioco è parte delle regole concordate  e 
come tale non si traduce in un’intrusione prevaricante 

5 



L’aggressività 
 

• l’aggressività positiva rappresenta un comportamento 
diretto a superare tutto ciò che costituisce una ostacolo 
o una minaccia per l’integrità fisica o psicologia di 
organismo vivente .  

• L’aggressività quasi sempre viene descritta attraverso 
l’analisi di atti o comportamenti:   l’aggressione può 
consistere in un atto energico fisico, verbale o 
simbolico; adeguato e di autoconservazione, o 
inadeguato come nel comportamento ostile e 
distruttivo; può esser diretto verso l’ambiente o 
un’altra persona o verso se stessi, come nella 
depressione.   
 

6 



•  Tre appaiono essere gli aspetti fondamentali 
che consentono di classificare l’atto come 
aggressivo:  

– l’intento,  

– l’azione e  

– lo stato emotivo.  

7 



• L’intento rappresenta la volontà di arrecare un danno, 
o in modo diretto o impedendo a qualcuno di compiere 
azioni piacevoli, e può essere dedotto dalle 
dichiarazioni verbali, dall’osservazione delle azioni e dal 
contesto generale in cui il comportamento viene 
attuato.  

•  l’azione è tesa a provocare un danno fisico con o senza 
aggressività verbale.  

• La terza caratteristica è lo stato emotivo: nel prototipo 
aggressivo è sempre presente la rabbia, ma possono 
esservi altri tipi di emozione che variano a secondo 
dell’intensità, dalla lieve “irritazione” alla grave ira. 

 
 

8 



TIPI DI AGGRESSIVITA’ 

•  aggressività diretta   

–  verso gli altri (eterodiretta) 

– Verso se stessi (autodiretta)   

• aggressività indiretta,  

– Verso oggetti 

– Verso animali (che non abbiano creato danni)   

 

9 



•  aggressività diretta  è la tendenza a produrre azioni 
violente, finalizzate a danneggiare gli altri, se stessi o le 
cose in modo distruttivo.  In particolari momenti o 
condizioni il soggetto può avere la impressione di non 
riuscire ad esercitare un qualsiasi controllo dei propri 
impulsi.  

• Per aggressività indiretta, invece, generalmente si 
intende l’atteggiamento di chi agisce l’aggressività con 
modalità indirette, quali “sbattere le porte” nei 
momenti di nervosismo, oppure eccedere con battute 
“pesanti”  nei momenti di scherzo, o perdere la calma 
per difficoltà incontrate in ciò che si vuole fare . 
 
 

10 



Ed inoltre… 

• Irritabilità nel soggetto tutt’altro che paziente e tollerante 
nelle relazioni interpersonali, che ammette con disinvoltura 
di perdere la calma, ma che sostiene di poter riacquistare 
l’equilibrio con altrettanta facilità. 

•  il negativismo, che si fonda su una marcata e insistente 
opposizione nel rapporto interattivo ed il  

• risentimento, in cui è possibile evidenziare come comune 
denominatore un certo grado di ingiustizia e di 
insoddisfazione. 

• Nella sospettosità, invece, lo stereotipo è caratterizzato 
dalla convinzione di essere denigrati, per cui il soggetto 
tende a mantenere la guardia serrata in aderenza al motto 
”diffida sempre degli altri”   
 

11 



•  animus necandi, caratterizza l’omicidio 
volontario, per la sua definizione è necessaria e 
sufficiente la dimostrazione che l’agente si 
rappresenti la morte come conseguenza  della 
sua azione o omissione e quindi la voglia in ogni 
caso, ovvero che si rappresenti l’evento morte 
come indifferente rispetto a quello di lesioni, o 
soltanto come possibile o probabile ( Cass. 
20.2.1980, in Cass. Pen. Mass. Amm. 1981,; 
Cass.1.4.1985; Cass. 12.11.1987). 

•    
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•  Infatti, la voluntas necandi , quale fenomeno 
soggettivo interno, di per se non 
esteriorizzato, deve necessariamente essere 
desunta da una serie di elementi, tra cui 
distinguiamo dati oggettivi, concernenti le 
modalità dell’azione delittuosa e dati 
soggettivi,  riconducibili all’azione del fatto. 

•   

13 



• I dati esterni aventi valore significante possono 
essere le concrete modalità della condotta prima 
e dopo il delitto, la natura del mezzo usato, le 
parti del corpo aggredite dal colpevole, la 
reiterazione del colpo  e tutti quei dati che 
secondo la comune esperienza abbiano un valore 
sintomatico  (Cass. 24.6.91, in Riv. Pen., 1992, 
247). 

•      Non è necessario però che tutti gli elementi 
sopra descritti ricorrano congiuntamente,   
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•  In relazione alla diversità dell’elemento 
psicologico, il codice distingue tre specie di 
omicidio:   

• Le diverse figure sono perciò contrassegnate dal 
dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione ,  a 
secondo che l’evento  sia voluto, sia accaduto per 
imprudenza, negligenza o imperizia gravi, oppure 
si verifica come conseguenza di lesioni, oltre 
l’intenzione dell’autore del fatto.  

15 



• Gli atti violenti di solito perpetrati da maschi, 
su persone note. 

• In violenza domestica ed in ospedali  
psichiatrici donne uguali a maschi. 

• La maggioranza ha rapido esordio.  

• 50% degli atti violenti sono compiuti sotto 
influsso di alcool (o di stupefacenti) 
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Cause della violenza  

• istinto?  

• Impulso?  

• Apprendimento sociale?  

• Danno neuroanatomico? 
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Determinanti della violenza 
 

• Sociali frustrazione soprattutto se arbitraria 
illegittima o immeritata; provocazione diretta 
(anche per interpretazione paranoica) 
esposizione a modelli aggressivi (TV ma 
soprattutto banda giovanile  e famiglia) 

• Ambiente inquinamento; rumore; 
affollamento (pareti in cartongesso) 

• Situazionali elevata attivazione psicofisiologica 
(esercizio vigoroso, sex, porno); dolore 

18 



Determinanti della violenza 2 

• Ormoni  testosterone,   
• Sostanze alcool coca allucinogeni marijuana (a volte 

effetto paradosso da BDZ) 
• Neurotrasmettitori GABA, noradrenalina e serotonina 

(diminuisce), dopamina e glutammato aumentano  
• alti Livelli 5-HIAAA in liquor poca aggressività e pochi 

suicidi 
• Genetica   molto rilevante soprattutto a livello  

temperamentale (vedi oltre), per la propensione all’uso 
di sostanze e per quanto riguarda il QI; Controverso il 
ruolo di anomalie cromosomiche tipo  XYY.  
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Temperamento 

• Cloninger e colleghi (1993, 2000) hanno 
descritto la personalità come la sintesi tra 
carattere e temperamento, dove per 
temperamento si intendono le influenze 
genetiche e costituzionali esercitate sulla 
personalità, mentre il termine carattere si 
riferisce alle influenze apprese tramite il 
processo di socializzazione.  

 



• temperamento formato da quattro 
componenti:  

• ricerca di novità, (dopamina) 

• evitamento del danno, (serotonina) 

• dipendenza dalla ricompensa 
(noradrenalina) 

• (persistenza).  
 



• Per quanto riguarda il carattere, invece, è 
possibile distinguere tre fattori quantificabili:  

•gestione del sé,  

•cooperatività   

•senso dell’esistenza.  
 



Stile di attaccamento e disturbi di personalità 
 

• i deficit nelle prime relazioni infantili portano sia 
a deficit neurofisiologici del cervello sia a deficit 
psicologici 

• Spitz il 1 anno di vita del bambino nani ritardati 

• Continue e valide interazioni genitore-figlio 
aiutano a stimolare lo sviluppo delle connessioni 
sinaptiche nella corteccia orbitofrontale, le quali 
fanno sì che il bambino moduli la frustrazione, la 
collera e la paura e risponda agli altri in modo 
flessibile. 



• Topolini allevati nella stalla 

• Topolini allevati in laboratorio 

 

• Spitz ed il primo anno senza stimoli nani e 
ritardati 

 

• Scimmia e scelta di madre di pelouche 



• un attaccamento sicuro del bambino sviluppa 
il sentiero neuronale che consente al bambino 
la gestione delle emozioni (resilience). 

 



• i bambini con uno stile di attaccamento insicuro  
sono più emotivamente instabili  

• hanno minori capacità di modulare la rabbia e gli 
affetti aggressivi, di calmare e consolare le 
proprie ansie e tristezze, nonché di tollerare alti 
livelli di piacere ed eccitazione 

• questi bambini hanno meno probabilità di 
interpretare correttamente i suggerimenti sociali 
degli altri, proprio a causa dei deficit nella 
corteccia orbitofrontale e questo complicherà 
ulteriormente le relazioni interpersonali. 
 



I diversi stili di attaccamento nella prima infanzia 
 

• Con il termine attaccamento ci si riferisce a 
quel particolare legame emotivo che si 
sviluppa tra il bambino e il genitore, o chi per 
lui, e che influenzerà la capacità del bambino 
di sviluppare intime relazioni mature una volta 
adulto. 



• L’impatto del processo di attaccamento sullo 
sviluppo non deve essere sottostimato in 
quanto “il modellamento e l’organizzazione 
delle relazioni di attaccamento durante 
l’infanzia è associato a processi propri della 
regolazione delle emozioni, delle relazioni 
sociali, dell’accesso alla memoria 
autobiografica e allo sviluppo 
dell’autoriflessione” 



• Prevenzione e controllo  
• Spesso una eventuale concausa organica viene scoperta 

casualmente (es lesioni su bambini).  
• Punizione serve ma se data rapidamente in modo 

proporzionale e logicamente connesso (opportuna con 
paranoici). Se somministrata in modo errato istiga 
imitazione, vendetta o desiderio risarcimento), alla 
sospensione della punizione frequenti ricadute 

• Educazione a capacità sociali utile ma va compresa 
condivisa ed esercitata spesso cambiando gruppi di 
riferimento (non possibile rimanendo nella banda) 

• Risposte incompatibili; empatia; Umorismo; essere 
coinvolto in compiti utili 
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• fattori di rischio per violenza: 
• alto livello di intenzione di nuocere;  
• presenza di vittima;  
• frequenti ed aperte minacce;  
• piani concreti 
• disponibilità di mezzi;  
• storia di perdita di controllo;  
• rabbia cronica,  
• ostilità e risentimento 
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• gioia nell’assistere a sofferenza altrui o 
infliggere lesioni,  

• mancanza di compassione,  

• incendi crudeltà vs animali,  

• considerarsi vittima,  

• risentimento vs autorità,  
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• violenze subite nell’infanzia,  

• ridotto calore o affetto in infanzia,  

• precoce perdita dei genitori,  

• precedenti violenze,  

• comportamento imprudente,  

• maggiore in ambiente metropolitano ed in  

• basso livello socioeconomico. 

 
32 



Farmaci:  

•  STABILIZZATORI DELL’UMORE litio, 
antiepilettici,  

• ANTIDEPRESSIVI serotoninergici,  

• neurolettici 

• antiandrogeni, beta bloccanti,  

• in bambini beta bloccanti e stimolanti 
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vittime 

• maggiore rischio di problemi psichiatrici,  

• depressione sensazione di non poter essere 
aiutati,  

• mondo pericoloso,  

• sfiducia  

• rabbia di essere vittima. 
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VITTIMA DI ABUSO 

• MAGGIORE PROBABILITA’ DI: 
• Disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 
• Disturbi dell’umore 
• Disturbo ossessivo compulsivo (lavaggio) 
• Disturbo di depersonalizzazione (dissociazione) 
• Abuso di sostanze 
• Ripetere su altri le violenze subite 
• Panico 
• Disturbi da discontrollo degli impulsi 
• PTSD 
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Consapevolezza e rifiuto di violenza 

• E’ aumentato il rifiuto per le  forme di violenza 
che in passato erano considerate normali e 
pienamente tollerabili,   
– la rissa  

– il duello,  

– molte forme di vendetta 

– Violenza intrafamiliare 

– Incesto 

– Abuso di mezzi correttivi. 
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Violenza e minaccia 

•  In genere il reato violento comprende il 
concetto di minaccia,  STALKING 

• che non può essere valutata soltanto sulla 
base del danno provocato alla vittima, ma 
deve tener conto degli elementi soggettivi del 
comportamento dell’aggressore e delle 
modalità con cui è stata attuata  
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Sistema attuale: “diritto penale misto” 

 

Libero arbitrio (scuola 
classica) 

 

 

Pena retributiva 

 

Pericolosità sociale (scuola 
positiva) 

 

 

Misura di sicurezza 
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ORDINAMENTO ATTUALE:  
 

colpevolezza, imputabilità e 
pericolosità sociale 
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L’IMPUTABILITA’ (art. 85 c.p.) NON E’: 

 

• “coscienza e volontà dell’atto” (suitas)(art. 42, 
co. 1 c.p.) 

• “colpevolezza” (art 27 cost.; art. 43 c.p.) 

• “infermità mentale” (artt. 88-89 c.p.) 

• “personalità-carattere del reo” (133 c.p.) 

• “pericolosità sociale” (art. 203 c.p.)  
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SOGGETTIVITA’ NEL FATTO PENALE 

 

• 1.) Presente: art. 42, co. 1 

• 2.) Colpevole art. 43:  - dolosa 

                                  - colposa 

                                  - preterintenzionale 

 

• 3.) Integra: art. 85  
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1.) Presente: la suitas 

“coscienza e volontà dell’atto” 

                    

                   Art . 42, comma I, c. p. 

 “Nessuno può essere punito per una azione od 

omissione preveduta dalla legge come reato, se 

non l'ha commessa con coscienza e volontà.” 
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2.) Il principio di colpevolezza 

nulla pena sine culpa: 

 

art. 27 cost. e art. 43 c.p. 

43 



“La responsabilità penale è 
personale” (art. 27 cost.) 

 

 

• Componente psicologica-soggettiva del fatto 
criminale 

• La responsabilità penale è limitata al fatto 
proprio e colpevole 
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Piaget (Fauconnet) : evoluzione della 
nozione di responsabilità  

 

PRIMITIVA 

- Oggettiva 

- Comunicabile 

 

MODERNA 

- Soggettiva 

- Individuale 

 

Si risponde solo del fatto 
proprio e colpevole 
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 Art . 43, c. p. 
 

      Elemento psicologico del reato. Il delitto:  
e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o 
pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui 

la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente 
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od 

omissione;  
e' preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione 

od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' 
grave di quello voluto dall'agente;  

e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se 
preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza 
di leggi, regolamenti, ordini o discipline.  
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“COLPEVOLE” 

• la colpevolezza riguarda il rapporto tra il fatto 
materiale (illecito) e l’atteggiamento 
psicologico del suo autore.  

• Atteggiamento sempre e comunque legato ad 
un fatto materiale 

• L’atteggiamento è “rimproverabile” in tre modi 
tipici 
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3. ) “INTEGRA” 

L’imputabilità 

 Art . 85 c. p. 

   “Capacità d'intendere e di volere.  

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla 

legge come reato, se, al momento in cui lo ha 

commesso, non era imputabile.  

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”  
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Imputabilità come presupposto (condizioni 
psichiche minime) della colpevolezza 
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qualsiasi sistema penale deve 
necessariamente assumere una 

posizione filosofica in merito alla 
natura della condotta umana, e 

cioè se questa sia libera o 
determinata. 
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Imputabilità traduzione giuridica del libero 
arbitrio: 

“condizione soggettiva di possesso di 
autodeterminazione” 

51 



IMPUTABILITA’ 

• E’ concretizzata nelle funzioni cognitiva e 
volitiva  

• Deve essere rinvenuta al momento del fatto e 
in relazione al fatto commesso 

• E’ considerata in via presuntiva normalmente 
presente (salvo minori anni 14) 

• Viene meno per qualsiasi causa idonea 
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“Un codice che disconosce il principio della libera facoltà di 
determinazione dell’uomo sarebbe un codice banditore di 

immoralità perché, distrutto il principio della responsabilità 
delle azioni umane fondato sulla libera volontà, il delitto e la 
pena ci apparirebbero nell’individuo e nello stato come una 
doppia infelicitas fati e le azioni umane si affermerebbero 

dominate da una legge fatale, dalla quale risulterebbe 
distrutto ogni concetto di bene e di male, di merito e di 

demerito, di virtù e di vizio, di innocenza e di colpa e perciò di 
premio e di castigo, di ricompensa e di pena.”  

(Relazione al Codice Penale) 
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Il nostro codice non ha accolto un modello 
di indeterminismo puro  

(= totale libero arbitrio) quanto piuttosto il 
principio della libertà umana condizionata 
in cui si ammette che la libertà, presente in 

linea di principio, possa essere esclusa in 
determinate circostanze.  
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(non) imputabilità per vizio di mente 

• Art. 88 Vizio totale di mente  
Non e' imputabile chi, nel 
momento in cui ha 
commesso il fatto, era, per 
infermità, in tale stato di 
mente da escludere la 
capacità di intendere o di 
volere.  
 
 

• Art. 89 Vizio parziale di 
mente  
Chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, era, per 
infermità, in tale stato di 
mente da scemare 
grandemente, senza 
escluderla, la capacità 
d'intendere o di volere, 
risponde del reato 
commesso; ma la pena e' 
diminuita  
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QUESTIONI 

1. Concetto di “stato di mente” 

2. Concetto di “infermità” 

3. Rapporti tra “stato di mente patologico” e 
“infermità” 

4. Imputabilità o responsabilità ? 

5. Rapporti tra giudici e periti 
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I) “stato di mente” 
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Più esteso di: 
“atteggiamento psichico” 

Meno esteso di: 
“struttura di personalità” 

Concetto sospeso tra i due poli  
         Fatto ↔ Personalità 



II) “INFERMITÁ” 

 

1. Problema della traduzione delle categorie 
nosografiche nel concetto di infermità 

2. E’ vero problema ? 

3. Causa od effetto ? 

4. Perizia psichiatrica o psicopatologica? 
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LIVELLI DI INDAGINE CLINICA 

 

• Classificare → criterio medico-psichiatrico 

 

• Valutare → criterio psicopatologico 

 

• Comprendere → criterio criminogenetico 
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MODELLI DI ACCERTAMENTO 

 

• Modello medico puro 

 

• Modello psicologico puro 

 

• Modello psicopatologico normativo  
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Modello medico puro 

  

 

 Il perito si limita a verificare la sussistenza di 
una malattia mentale secondo categorie 

nosografiche già definite 
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Modello psicologico puro 

 

 

Il perito (?) verifica la sussistenza delle capacità 
a prescindere da qualsiasi categoria clinica e 

psicopatologica 
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Modello psicopatologico-normativo 

il perito deve procedere ad una valutazione a 
due livelli: 

 

1. Accertamento diagnostico (presenza di una 
malattia secondo criteri nosografici) 

2. Valutazione della rilevanza dei sintomi in 
relazione al reato commesso 
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III) “Infermità” e “stato mentale 
patologico”: confusione semantica 

   l’infermità come situazione 
conseguente, ossia “effetto” 
di uno stato patologico (a 
valle della diagnosi) 

   infermità intesa come causa, 
“fattore determinante”, di 
uno stato patologico (a 
monte della diagnosi)  
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III) “infermità”e “stato di mente 
patologico” 

fattore patogeno della 
malattia mentale da un 
punto di vista medico 
(es. disfunzione dei lobi 
frontali come causa di 
comportamenti 
patologicamente 
disinibiti)  

lo “stato psicopatologico 
disfunzionale”, il 
complesso 
sintomatologico (es. 
delirio di persecuzione 
in un disturbo delirante) 
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III) CAUSA O EFFETTO: 
sentenze tautologiche 

“qualsiasi situazione morbosa, anche se 
non ben definibile clinicamente, è idonea a 
configurare il vizio di mente, purché la sua 
intensità sia tale da escludere o diminuire 

grandemente le capacità intellettive o 
volitive del soggetto”  
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Cass. Pen. 12 febbraio 1978, in Giust. Pen., 1979, II, p. 43  



all’interrogativo su quali siano le infermità 
idonee a produrre incapacità di intendere e 

di volere si risponde che si intende 
infermità quello stato che produce 
incapacità di intendere e di volere  
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“17.0 Possono a tal punto raccogliersi le fila del discorso 
giustificativo sin qui svolto e trarsi la conclusione che deve essere 

affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 173.3 
disp. att. c.p.p.: ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale 

di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi 
disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la 
gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la 

capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la 

specifica azione criminosa”  

Cass. 8 marzo 2005: 

 vero cambiamento ? 
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CAUSA ED EFFETTO: 
se ciò che conta è l’effetto 

 

1. La discussione sulla nosografia perde di 
significato 

2. Più che l’etichetta conta la prova del dis-
funzionamento 

3. La perizia ha carattere psicopatologico 
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IV) Imputabilità e responsabilità  

 

1. Valutare la possibilità di agire diversamente 

2. “Conflitto di competenza” tra giudici e periti 
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IL DSM-IV-TR 

• Sistema di classificazione  più utilizzato in 
psichiatria e nelle perizie 

• Analogo all’ICD-10 (dell’OMS) 

• Definizione descrittiva con criteri di inclusione 
e di esclusione 

• Sono ricompresi aspetti descrittivi (qualitativi) 
ed aspetti quantitativi (quanti bicchieri per 
alcoldipendenza?, quante lacrime per 
depressione? 
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• Il DSM-IV non classifica persone ma i disturbi 
presentati da persone.  

• Per tale motivo si preferisce evitare di riferirsi 
al paziente definendolo schizofrenico o 
alcoolista, ma si preferisce parlare di una 
persona con schizofrenia o con dipendenza 
alcoolica.  
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IL SISTEMA MULTIASSIALE 

• Nel DSM-IV ogni disturbo mentale è descritto 
come sindrome o modello comportamentale o 
psicologico, che abbia rilevanza clinica che 
comporta disagio (es. dolore), disabilità (es. 
compromissione in 1 o più aree importanti di 
funzionamento), un aumento dei rischi di 
morte, disabilità o notevole limitazione della 
libertà.  
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• In ogni caso non si tratta di una risposta attesa 
o culturalmente sancita ad un evento (es. una 
transitoria fase di depressione successiva ad 
un lutto).  

• Non sono inclusi tra i disturbi mentali i 
comportamenti devianti dal punto di vista 
politico, sessuale, o religioso né i conflitti tra 
individuo e società.  
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• ASSE 1: DISTURBI CLINICI (ed altre condizioni che possono essere oggetto 

di attenzione clinica). 
•   
• ASSE 2: DISTURBI DI PERSONALITA' E RITARDO MENTALE 

 
• ASSE 3: CONDIZIONI MEDICHE GENERALI 
•   
• ASSE 4: PROBLEMI PSICOSOCIALI ED AMBIENTALI 
•    
• ASSE 5: SCALA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO 
•    
• ULTERIORI ASSI PROPOSTI DAL DSM-IV  
• scala del funzionamento difensivo  
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•   
• ASSE 1: DISTURBI CLINICI (ed altre condizioni che possono essere 

oggetto di attenzione clinica). 
• Comprende le categorie diagnostiche con tutte le specificazioni utili 

per giungere ad utili diagnosi differenziali. Col termine "condizioni 
che possono essere oggetto di attenzione clinica", si riferisce ad una 
serie di condizioni elencate in appendice su cui l'accordo 
internazionale non è ancora pieno, e a  tutte le condizioni cliniche 
non specificate. Tra le condizioni su cui si sta cercando un consenso 
a livelli internazionale troviamo, ad esempio, il disturbo post-
concussivo, l'astinenza da caffeina, il disturbo disforico 
premestruale, il disturbo depressivo minore, il disturbo depressivo 
di personalità, oltre ad una nuova sottocategorizzazione della 
schizofrenia. 

•  I DISTURBI SONO CIRCA 250 
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• ASSE 2: DISTURBI DI PERSONALITA' E RITARDO MENTALE 
• Questo asse può essere utilizzato per annotare importanti 

caratteristiche di personalità o meccanismi di difesa maladattivi. 
• 12 DISTURBI DI PERSONALITA’, TRA LORO SPESSO ASSOCIATI 
• 4 GRADI DI RITARDO MENTALE 
•   
• ASSE 3: CONDIZIONI MEDICHE GENERALI 
•  Tale progressivo avvicinamento tra due mondi che fino a qualche 

decennio fa sembravano avere scarsi elementi in comune, è legato 
allo sviluppo delle ricerche in settori di interfaccia quali la 
psicosomatica e la somatopsichica, oltre che alle indicazioni fornite 
dall'incessante progresso delle neuroscienze. 

•  45 PATOLOGIE 
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• ASSE 4: PROBLEMI PSICOSOCIALI ED AMBIENTALI 
• 1) Problemi con il gruppo di controllo 
• 2) Problemi legati all'ambiente sociale. 
• 3) Problemi di istruzione 
• 4) Problemi lavorativi 
• 5) Problemi abitativi 
• 6) Problemi economici 
• 7) Problemi di accesso ai servizi sanitari 
• 8) Problemi legali 
• 9) Problemi psicosociali ed ambientali 
• Per ognuna di queste categorie, se presenti, sono richieste 

specificazioni. CENTINAIA DI POSSIBILI INDICAZIONI 
•   
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• ASSE 5: SCALA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO 
• In questa scala 100 riguarda il pieno adattamento, 1 una situazione 

di grave rischio per la vita, con 0 si indica la mancanza di elementi di 
valutazione. 

• VALUTAZIONE SU 100 POSSIBILI GRADI  
• ULTERIORI ASSI PROPOSTI DAL DSM-IV  
• scala del funzionamento difensivo 
• I meccanismi di difesa sono processi psicologici automatici che 

proteggono l'individuo di fronte all'ansia ed alla consapevolezza di 
pericoli o fattori stressanti interni o esterni. I meccanismi di difesa 
vengono suddivisi a loro volta in gruppi affini che vengono definiti 
livelli difensivi che sono differenziati a seconda che siano ad alto o 
basso livello adattivo. 

•   
 
 
 

79 



• SE SI COMBINANO TRA LORO 250 DISTURBI ASSE 
1 CHE POSSONO PRESENTARSI ASSOCIATI;  

• 16 DISTURBI ASSE 2 CHE POSSONO PRESENTARSI 
ASSOCIATI;  

• 45 PATOLOGIE ASSE 3;  

• CENTINAIA DI VARIABILI ASSE 4 E  

• 100 GRADI DI VARIABILITA’ ASSE 5,  

• ABBIAMO OLTRE CENTO MILIARDI DI POSSIBILI 
DIAGNOSI 
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CONDIZIONI CLINICHE ASSOCIATE 
ALLA VIOLENZA 

E COMUNQUE SPESSO RIFERITE IN PERIZIE 
• ritardo mentale,  
• deficit attenzione/iperattività  
• disturbo della condotta  
• Disturbo oppositivo provocatorio 
• Disturbo da ansia di separazione 
• Disturbo reattivo dell’attaccamento 
• Sindrome di Gilles de la Tourette 

 
• disturbi cognitivi delirium demenze danni neurologici 
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• Disturbi psicotici  

– schizofrenia, in particolare paranoidea   

– disturbo delirante 

– disturbo schizoaffettivo 

– Disturbo psicotico breve 
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• Disturbi dell’umore, 

•  depressione 

•  maniacalità 

•  disturbi bipolari  

• Disturbi di ansia 

– Disturbo di panico 

– Disturbo post traumatico da stress 

– Disturbo acuto da stress 
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• Disturbi somatoformi 

– Disturbi psicosomatici 

– Disturbi isterici 

– Disturbo da dismorfismo corporeo 

– ipocondria 
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DISTURBI SESSUALI 

• DISFUNZIONI SESSUALI 
– Desiderio  
– Rapporto 
– Orgasmo 

 

• PARAFILIE 
– Esibizionismo 
– Frotteurismo 
– Pedofilia 
– Sadismo/masochismo 
– Feticismo 
– Trasvestitismo 
– Esibizionismo 
– vojeurismo 

85 



• sostanze 
•  alcool 

         allucinogeni 
amfetamine  
ansiolitici 
cannabis 

•  cocaina 
•  ketamina 

fenilciclidina 
 

• Disturbi da discontrollo degli impulsi 
– esplosivo intermittente 
– Cleptomania 
– Piromania 
– Gioco d’azzardo patologico 

 
• disturbo  adattamento 
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EPILESSIA 
 

• Non è disturbo psichiatrico, ma il codice 
penale fa riferimento a delitti impulsivi 
compiuti in condizione di male epilettico. 

• La epilessia può inoltre essere una 
conseguenza di danno al cervello per trauma 
cranico 
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disturbi di personalità  

  

• Antisociale 

• paranoide,   

• borderline,  

• Narcisistico 

• dipendente 
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I disturbi del comportamento: come gestire 
e incanalare la rabbia.  

Il ruolo dei fattori emotivo-relazionali  
nell’apprendimento 

 
 
  
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

I disturbi emotivi e del 
comportamento nella 

Classificazione 
multiassiale 
dei disturbi  

psichiatrici del bambino 
ICD 10  



ICD 10  
Struttura Multiassiale 

• Asse 1: sindromi cliniche psichiatriche 

• Asse 2:Sindromi e disturbi da alterazione 
       globale dello sviluppo psicologico  

• Asse 3:livello intellettivo 

• Asse 4:condizioni mediche spesso associate  
      con le sindromi e i disturbi psichiatrici 

• Asse 5:situazioni psicosociali anomale 

• Asse 6:Valutazione globale del funzionamento 
sociale 



Sindromi e disturbi comportamentali ed 
emozionali con esordio abituale nell’infanzia e 

nell’adolescenza 
F 90-F98 

• F90: Sindromi ipercinetiche 
• F 91: Disturbi della condotta 
• F92:  Disturbi misti della condotta e della sfera 

        emozionale 
• F93: Sindromi e disturbi della sfera emozionale 

con    esordio caratteristico dell’infanzia 
• F94: disturbi del funzionamento sociale con 

esordio    caratteristico dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

• F95: Disturbi a tipo tic 
• F98: Altri disturbi comportamentali ed 

emozionali con    esordio abituale nell’infanzia e 
nell’adolescenza   



Sindromi ipercinetiche 
F90 

• Caratteristiche: 
– Esordio precoce,comportamento ipercinetico, marcata inattenzione, 

mancanza perseveranza, imprudenza, impulsività, disinibizione, problemi 
disciplinari, compromissione cognitiva frequente, comportamento antisociale, 
più frequenti nei maschi,frequente associazione con problemi di lettura 

• Direttive diagnostiche 
– Prematura interruzione compito, da attività ad altra, perdita rapida di 

interesse, irrequietezza, agitarsi, infrazione regole sociali, associazione con 
disturbi apprendimento e goffaggine motoria 

– Esordio prima dei 6 anni e lunga durata  

• Diagnosi differenziale 
– Disturbi della condotta  



Sindromi ipercinetiche 
F90: sottotipi 

• F 90.0 : Disturbo dell’attività e   
  dell’attenzione:  
– Assenza di disturbi della condotta 

• F90.1:    Disturbo ipercinetico della    
    condotta: 
– Disturbo ipercinetico con disturbo della 

condotta   



Disturbi della condotta 
F91 

• Modalità ripetitiva e persistente di condotta 
antisociale, aggressiva o provocatoria 

• Rilevanti violazioni della aspettative sociali in 
rapporto all’età 

• Livelli eccessivi di violenza o spacconeria 
• Crudeltà verso altre persone o animali 
• Gravi danni  a proprietà (incendi, furti, fughe 

da casa, accessi d’ira), comportamento 
insolente e provocatorio, disobbedienza 
persistente 

• Durata superiore a 6 mesi  



Disturbo della condotta limitato 
al contesto familiare  

• Il disturbo della Condotta implica un 
comportamento antisociale o aggressivo (e non 
meramente oppositivo, provocatorio), in cui il 
comportamento anomalo è interamente o quasi 
interamente, limitato alla casa e alle 
interazioni con i membri della famiglia 
nucleare o estesa. È  necessario che i criteri 
generali per la F91 siano soddisfatti. Le 
relazioni genitori-figli gravemente disturbate 
non sono di per sé sufficienti per la diagnosi. 

• Le relazioni al di fuori della famiglia devono 
essere nella norma.  



Disturbo della condotta con  
ridotta socializzazione  

• Questo disturbo della condotta è 
caratterizzato dall’associazione di un 
persistente comportamento antisociale o 
aggressivo (e non meramente oppositivo, 
provocatorio) con una diffusa e significativa 
anormalità nelle relazioni dell’individuo con gli 
altri (isolamento impopolarità, mancanza di 
amicizie strette, discordia, ostilità e 
risentimento). Vi possono anche essere buone 
relazioni con gli adulti ma mancano di stretta 
confidenzialità. 



Disturbo della condotta con   
socializzazione normale 

• Questo disturbo della condotta è 
caratterizzato dall’associazione di un 
persistente comportamento antisociale o 
aggressivo in individui che sono generalmente 
ben integrati nel loro gruppo di coetanei 
(durature e adeguate amicizie con  coetanei 
che possono o no essere implicati in attività 
antisociali). Le  relazioni con gli adulti 
autorevoli tendono  a essere scadenti ma 
possono essere buoni con gli altri adulti. 



Disturbo oppositivo 
provocatorio  

• Disturbo della condotta, di solito si verificano 
nei bambini di età inferiore ai 9-10 anni. E’ 
caratterizzato da un comportamento 
marcatamente provocatorio, disobbediente, che 
non include gli atti delinquenziali o le forme più 
estreme di comportamenti aggressivi o 
antisociali che violano la legge e i diritti 
fondamentali degli altri (furto, prepotenza, 
crudeltà, distruttività).  

• Il disturbo del comportamento clinicamente 
significativo di solito è accompagnato da un 
comportamento antisociale o aggressivo che va 
oltre la semplice sfida e la disubbidienza.  



Disturbi misti della condotta e 
della sfera emozionale  

F92 

• Un gruppo di disturbi caratterizzato 
dalla combinazione di un comportamento 
persistentemente aggressivo, antisociale 
o provocatorio con evidenti e marcati 
sintomi di depressione, ansia o altri 
disturbi emotivi.  



Disturbo depressivo della 
condotta  

• Questa categoria richiede la 
combinazione di disturbo della condotta 
(F91. -) con una persistente e marcata 
depressione dell'umore, come 
dimostrato da sintomi quali tristezza 
eccessiva, perdita di interesse e piacere 
nelle attività usuali, senso di colpa e 
disperazione. Possono essere presenti 
disturbi del sonno o dell’appetito.  



Altri disturbi misti di 
comportamento e delle emozioni  
• questa categoria richiede la 

combinazione di disturbo della condotta 
(F91. -) con sintomatologia di tipo 
emotivo persistente e marcata come 
ansia, ossessioni o le compulsioni, 
depersonalizzazione o derealizzazione, 
fobie, ipocondria. 



Sindromi e disturbi della sfera 
emozionale con esordio caratteristico 

dell'infanzia  
F93 

• I bambini con disturbi della sfera 
emozionali diventano perlopiù adulti 
normali 

• Molti disturbi  rappresentano 
esagerazioni di alcuni aspetti dello 
sviluppo normale, piuttosto che i 
fenomeni qualitativamente di per sé 
anormali.  



Sindrome ansiosa da 
separazione dell'infanzia  

(F93.0) 
• Dovrebbe essere diagnosticato quando la 

paura della separazione costituisce il fulcro 
dell’ansia e quando l'ansia emerge durante i 
primi anni dell'infanzia. Si differenzia dall’ 
ansia da separazione normale quando è di 
grado (gravità) statisticamente inusuale (tra 
cui un’abnorme persistenza oltre il periodo di 
età solito), e quando è associata a significativi 
problemi nel funzionamento sociale.  



Sindrome fobica dell'infanzia 
(F93.1)  

• I bambini come gli adulti possono sviluppare 
una paura che si focalizza su un ampia gamma 
di oggetti o situazioni. Alcune di queste paure 
(o fobie) non sono parte del normale sviluppo 
psico-sociale (agorafobia per esempio) e 
devono essere codificati sotto la categoria 
appropriata (F40-F48). Alcune paure mostrano 
una marcata specificità per una determinata 
fase dello sviluppo e insorgono nella 
maggioranza dei bambini (es. paure degli 
animali)  



Sindrome di ansia sociale 
dell’infanzia (F93.2) 

• Questa diagnosi è limitata ai bambini di 
età inferiore ai 6 anni 



Disturbo di rivalità tra fratelli 

• Un’alata percentuale di bambini mostra un 
certo grado di disturbo emozionale dopo la 
nascita di un fratello più giovane nella maggior 
parte dei casi il disturbo è lieve ma la rivalità  
o la gelosia può essere notevolmente 
persistente. Un disturbo rivalità tra fratelli 
dovrebbe essere diagnosticata solo se il grado 
o la persistenza del disturbo è 
statisticamente rilevante e associato ad 
anomalie di interazione sociale.  



Altri disturbi emotivi 
nell'infanzia  

 

 

• Disturbo dell'Identità di  
disturbo ansioso   



Disturbi del funzionamento sociale 
con esordio specifico dell'infanzia 

e dell'adolescenza  
• Un gruppo piuttosto eterogeneo di disordini 

che hanno in comune anomalie nel 
funzionamento sociale che iniziano durante il 
periodo di sviluppo, ma che (a differenza dei 
disturbi pervasivi dello sviluppo) non sono 
principalmente caratterizzate da una 
incapacità apparentemente costituzionale 
sociale o da un deficit che pervade tutte le 
aree di funzionamento. In molti casi sono 
associate gravi distorsioni ambientale che  
probabilmente svolgono un ruolo cruciale nella 
eziologia.  



Mutismo elettivo  

• Caratterizzata da una marcata, selettività 
emotivamente determinato nel parlare, in 
modo che il bambino dimostra una competenza 
linguistica in alcune situazioni ma non riesce a 
parlare in altre (definibili) situazioni. La 
malattia è di solito associata alle 
caratteristiche di personalità marcata che 
coinvolgono l'ansia sociale, il ritiro, la 
sensibilità, o la resistenza.Il mutismo 
selettivo  



Disturbo reattivo dell’ 
attaccamento dell’infanzia  

    Inizia nei primi cinque anni di vita ed è 
caratterizzato da anomalie persistenti nelle 
relazioni sociali del bambino che sono 
associate a turbe emozionali e sono reattive ai 
cambiamenti ambientali. Sono caratterizzate 
da timorosità e ipervigilanza (che non 
regredisco con il conforto), scarsa interazione 
sociale con i coetanei, l'aggressività verso se 
stessi e altri, deficit di crescita in alcuni 
casi). La sindrome si presenta probabilmente 
come diretta conseguenza di una grave 
negligenza dei genitori, abuso o 
maltrattamento. 



Disturbo disinibito di 
attaccamento dell'infanzia  

• Un modello particolare di anormale 
funzionamento sociale che nasce durante i primi 
cinque anni di vita e che tende a persistere 
nonostante i notevoli cambiamenti delle 
circostanze ambientali, per esempio diffusa, 
non selettiva focalizzata comportamento di 
attaccamento, ricerca di attenzione e 
indiscriminatamente comportamento 
amichevole, scarsamente modulata interazioni 
tra pari; seconda su circostanze ci possono 
essere anche associati disturbi emotivi o 
comportamentali.Affectionless psicopatia  
sindrome Istituzionale  



Disturbo a tipo tic 
 

• Sindromi in cui la manifestazione predominante è una qualche 
forma di tic. Un tic è un movimento o produzione vocale 
involontaria, rapido, ricorrente, nonritmica (di solito coinvolgono 
gruppi muscolari circoscritti) di insorgenza improvvisa e non 
finalizzata a nessuno scopo apparente. I tic tendono ad essere 
vissuti come irresistibile ma di solito possono essere soppressi 
per periodi di tempo variabili.  

• Sono esacerbati dallo stress, e scompaiono durante il sonno.  
• Comuni tic motori semplici includono solo gli occhi lampeggianti, 

movimenti a scatto del collo, e smorfie del viso.  
• Comune tic vocali semplici includono schiarirsi la gola, tossire, 

annusare.  
• Comuni tic complessi includono colpire se stessi, saltare e 

saltellare.  
• Comune tic vocali complessi sono la ripetizione di parole 

particolari, e talvolta l'uso di socialmente inaccettabile (spesso 
oscene) parole (coprolalia), e la ripetizione dei propri suoni o 
parole (palilalia).  



• F98.0 Enuresi non organica 

• F98.1 Encopresi nonorganica 

• F98.2 Disturbo dell’alimentazione 
dell'infanzia e della fanciullezza 

• F98.3 Pica dell'infanzia e della fanciullezza 

• F98.5 Balbuzie 

• F98.8 Altri disturbi comportamentali ed 
emozionali specificata con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza 



BISOGNI  
EDUCATIVI  

SPECIALI 

DISABILITA’ 
DISTURBI  
EVOLUTIVI 

SPECIFICI e non 

 
 

SVANTAGGIO 
socio-economico 

linguistico 
culturale 

 



BISOGNI  
EDUCATIVI  

SPECIALI 

FISICI BIOLOGICI 
 

FISIOLOGICI 
 

PSICOLOGICI SOCIALI 



Disturbi 
Evolutivi 

 Specifici  

DSL DNV DSA ADHD DCD 
DISPRASSIA 

FUNZIONA 
MENTO 

COGNITIVO  
LIMITE 

DISTURBI  
SPETTRO  

AUTISTICO 
LIEVE 

DOP 



BES: 
osservazione 

• “fermo restando l’obbligo di presentazione 
delle certificazioni per … situazioni di 
disabilità e di DSA è compito doveroso del 
consiglio di classe  o dei teams dei docenti …. 
Indicare in quali altri casi  sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva 
di una presa in carico globale e inclusiva di 
tutti gli alunni”  

         (C.M. n°8 , 6 marzo 2013) 



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8                             
Roma, 6 marzo 2013  

Prot. 561    
 

    Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione  territoriale  
per  l’inclusione  scolastica”.  Indicazioni       
operative  



   Strumenti  d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica,  che  delinea  e  
precisa  la  strategia  inclusiva  della  
scuola  italiana  al  fine  di   realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione 
di difficoltà.  



BES: 
osservazione 

• Intenzionale e finalizzata 
– Aree: 

• Della relazionalità 

• Emotivo-motivazionale 

• Socio-economico-culturale-linguisitca 
• Cognittivo-linguistica 

• Cognitivo extraverbale 

– Punti di forza      



Diritto  

 

• Per tutti  gli  studenti  in  difficoltà  il  
diritto  alla  personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla 
Legge 53/2003.  



La presa in carico dei BES deve essere al 
centro dell’attenzione e dello sforzo 
congiunto:  

• della scuola e 

• della famiglia.  



Disturbi evolutivi specifici 

  intendiamo, oltre i disturbi specifici 
dell’apprendimento, anche i deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, ricomprendendo 
– per la comune origine  nell’età evolutiva 
– anche quelli dell’attenzione e 
dell’iperattività, mentre il 
funzionamento intellettivo limite  può 
essere considerato un caso di confine 
fra la disabilità e il disturbo specifico.  



Alunni con deficit da disturbo 
dell’attenzione e dell’iperattività  

Con  notevole  frequenza  l'ADHD  è in 
comorbilità  con  uno  o  più  disturbi  
dell’età  evolutiva:   

• disturbo oppositivo  provocatorio   
• disturbo  della  condotta  in  
adolescenza 

• disturbi  specifici  dell'apprendimento 
• disturbi d'ansia 
• disturbi dell'umore 



Adozione di strategie di 
intervento per i BES  

Si  evidenzia,  in  particolare,  la  necessità  di  
elaborare  un  percorso individualizzato  e  
personalizzato  per  alunni  e  studenti  con  
bisogni  educativi  speciali,  anche  attraverso  
la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, individuale o anche riferito a 
tutti i bambini della classe con  BES, ma 
articolato, che serva come strumento di lavoro 
in itinere per gli insegnanti ed abbia la 
funzione di  documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate.  



DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 
CONSEGUENZE 

EMOTIVO- 
RELAZIONALI 

INDIVIDUAZIONE  
PROCOCE 

ATTIVARE INTERVENTI 
APPROPRIATI 

IN FAMIGLIA A SCUOLA 

BUONA RELAZIONE  
CON L’ALUNNO 

INTERNALIZZANTI 

ESTERNALIZZANTI 



DISTURBI PSICOPATOLOGICI 

DISTURBI 
ESTERNALIZZANTI 

ADHD 
DISTURBO 

OPPOSITIVO 
PROVOCATORIO 

DISTURBI  
DELLA 

CONDOTTA 



DISTURBI PSICOPATOLOGICI 

DISTURBI 
INTERNALIZZANTI 

DISTURBI 
D’ANSIA 

DISTURBI 
SOMATOFORMI 

DISTURBI  
DELL’ 

UMORE 



DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

PERFORMANCE  
INADEGUATE 

(incapacità) 

VALUTAZIONI 
INSUFFICIENTI 

PUNIZIONI 
FERITA 

NARCISISTICA 



DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

DEMOTIVAZIONE 

EVITAMENTO 
COMPITO 

PASSIVITA’ 
RICHIESTA  

DI  
AIUTO 



DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

INCAPACITA’ 
PROLUNGATA 

PERSISTENTI 
RISULTATI  
NEGATIVI 

ALTRE  
ESPERIENZE  
FRUSTRANTI 

VALUTAZIONE 
NEGATIVA 

DI 
SE’ 

BASSA 
AUTOSTIMA 



Regolazione comportamento in compito 

Stili personali 
motivazionali 

Processi di  
controllo 

Conoscenza di sè 

Motivazione 
intrinseca 

Motivazione 
estrinseca 

Autostima  
Orientamento 

al compito 



Manifestazioni  
disagio 

Aggressività  
Difficoltà 

di relazione 
interpersonale 



Relazione 
Insegnante-alunno 

Qualità 
della 

relazione 

Contesti 
di apprendimento 

specifici 

Gestione 
Input 

Elaborazione 
Output 

Feed back 



Buona relazione 
 

interazioni 

aspettative 

convinzioni 

credenze 

emozioni 



Buona relazione 
 

Con l’alunno 

Con la famiglia 

Con i colleghi  

Con i compagni 



 
Buona relazione 

 

Cornice del PDP 

Affronta le resistenze 

Facilita il legame 



Buona relazione 
Attribuzione di valore  

positivo 

Accettazione  
incondizionata 

Ha valore anche  
se non cambia (apprende) 

Comprensione 
della specificità 

Decolpevolizzazione 



Buona relazione 
Empatia: 

regolazione emozioni 

Espressione Produzione 

Interpretazione    Legittimazione  

Sostegno  Autoregolazione  



Buona relazione 

Aumenta autoregolazione  

Tolleranza  ansia 

Regolazione emozioni  

Contenimento dei comportamenti 

Collegamenti tra vissuti e pensieri 



Buona relazione 

Proattività  

Stimola  Aiuta   

Decide  Guida  

Propone  
Trasmette aspettative  

positive ed alte  



Buona relazione 
Proattività  

Autostima   

Autoefficacia   

Motivazione intrinseca 

Curiosità  

Interessi 

Obiettivi più ambiziosi 

Sicurezza di sé 

Nell’alunno 

Nell’insegnante  



Buona relazione 

Proattività  

Più autonoma 

Più articolata 

Più forte  

Crea memoria  
autobiografica 

Identità  



Relazione 

Con i pari 

Disturbi esternalizzanti del  
comportamento 

Comportamenti evitanti 
ansiosi 

Scarso autocontrollo 

Difficoltà di attenzione 

Rifiuto  



La qualità degli insegnanti è 
chiave del successo degli studenti  

 
• “Disponiamo oggi di un’importante serie di ricerche 

che ci indicano con chiarezza quanto la qualità degli 
insegnanti abbia un’enorme influenza sugli studenti e il 
loro futuro. [….] 

• Nell’arco di un singolo anno scolastico, lo scarto fra le 
conoscenze acquisite dagli studenti di un insegnante 
eccellente rispetto a quelli che hanno seguito un 
insegnante scadente equivale alla frequenza di un 
intero anno di un gruppo medio di riferimento. 

• Un insegnante che si collochi nella fascia alta di una 
scala di qualità – a parità di ogni altra condizione – 
migliora le aspettative di reddito dei suoi studenti 
nell’arco della loro vita lavorativa.[ 



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo del 3 agosto 2007 dal titolo «Migliorare la qualità degli 

studi e della formazione degli insegnanti»   
• la presa in considerazione delle esigenze 

specifiche di ciascun discente; 
• l'autonomia dei discenti nell'intero arco 

della vita; 
• l'acquisizione da parte di tutti i giovani 

delle competenze-chiave; 
• l'adeguamento dell'insegnamento ad un 

ambiente multiculturale; 
• l'impiego delle nuove tecnologie. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm


Strategie di intervento 
BES 

DISABILITA’ 
DISTURBI 

EVOLUTIVI  
SVANTAGGIO 

INS, SOSTEGNO 
STRATEGIE  
PERCORSI  

DIFFERENZIATI 

PDP 

 
 

PERCORSI INDIVID. 
STRATEGIE 

 
 

COMPENSATIVI/ 
DISPENSATIVE 
VALUTAZIONE  

PERSONALIZZATA 

COMPENSATIVI/ 
DISPENSATIVE 
VALUTAZIONE  

PERSONALIZZATA 



Emozioni a scuola 

• Dimensioni dell’apprendimento 
– Cognitive: considerate prioritarie  

– Emotive : trascurate 

• Qualità delle interazioni sociali: direttamente 
proporzionali a integrazione scolastica e 
comprensione da parte del bambino 

• Abilità di padroneggiare il funzionamento 
emotivo dell’insegnante 
–  capacità di modulare la comunicazione con 

interlocutore 

 









Sistema limbico  

















La comprensione delle emozioni 

• Fattore determinante del successo 
scolastico 

• Relazione diretta con qualità dei 
comportamenti prosociali verso 
compagni e insegnanti sia età prescolare 
sia scolare 

• Bambini più abili  nel riconoscere le 
emozioni da espressioni facciali sono più 
popolari 



Stadi sviluppo comprensione 
emozioni 

• 1° stadio: 2- 4/5 anni: esterno 
–  a 2 anni categorizza: gioia, tristezza, 

paura,rabbia 

– A 3 anni: cause esterne delle emozioni 

– A 4/5 anni: incidenza del pensiero sulle 
emozioni 

 



Stadi sviluppo comprensione 
emozioni 

• 2° stadio: 4/5-8/9 anni. interno 
– dimensioni interne delle emozioni 

(desiderio, conoscenze) 

– Distinzione tra emozioni apparenti-esterne 
e vissute-interne 

 



Stadi sviluppo comprensione 
emozioni 

• 3° stadio: 8/9 -11/12 anni: complesso 
– Regole morali: senso di colpa, orgoglio 

– Emozioni miste  
• Ambivalenza 

• conflitto 

– Controllo emozioni 

 





 

 

   La rabbia a scuola 



• La rabbia è una considerevole 
disorganizzazione del sé, una vera e propria 
agitazione della mente e del corpo. Durante 
uno scoppio di ira, il livello di eccitazione nel 
corpo e nella mente del bambino è talmente 
alto da essere inevitabilmente scaricato, 
verbalmente e/o fisicamente.  

• Alcuni bambini hanno frequenti scoppi di ira e 
mordono, picchiano, imprecano, gridano, allo 
scopo di scaricare l’intensa tensione che 
sentono nel corpo e nella mente.  



Chi sono i bambini arrabbiati? 
 

I bambini che picchiano, gridano, calciano, feriscono, 
mordono. 

I bambini che hanno perso il controllo di loro stessi. 
I bambini che hanno frequenti scoppi di ira e di rabbia, 

senza motivo. 
I bambini aggressivi che agiscono senza riflettere sulle 

proprie emozioni e azioni. 
I bambini che agiscono in modo impulsivo. 
I bambini che non sono in grado di tollerare le 

frustrazioni. 
 
 



Le cause che possono portare un bambino a 
sperimentare frequentemente la rabbia sono 

molteplici  
• quando l’amore o il bisogno vengono minacciati in modo 

continuo e traumatico, molti bambini assumono un 
atteggiamento rabbioso nei confronti della vita; 

• la perdita di una persona amata, per abbandono o per 
morte, può causare rabbia e irritabilità; 

• un genitore a volte presente e affettuoso, a volte no, 
può suscitare rabbia in quanto il bambino è costretto 
in uno stato di stimolazione emotiva e corporea, 
dovuto alla speranza di una vicinanza futura, e poi alla 
frustrazione della delusione; 

• un bambino il cui genitore è sempre arrabbiato vive in 
continua allerta, in attesa del prossimo scoppio di 
rabbia; essere impulsivi in un ambiente abusivo è una 
vera e propria forma di adattamento; 
 



Le cause che possono portare un bambino a 
sperimentare frequentemente la rabbia sono 

molteplici  
• un’infanzia di botte, violenze verbali e grida può 

consolidare nel bambino un circuito ininterrottamente 
attivato di rabbia; 

• l’essere testimone di violenze domestiche; un bambino 
che vede il padre picchiare la madre (o viceversa) 
trattiene il proprio dolore e la paura, assumendo un 
atteggiamento difensivo-aggressivo; 

• modelli educativi che si basano sul far provare 
vergogna a un bambino attivano circuiti rabbiosi e 
rancorosi. L’origine della rabbia deve essere cercata 
nell’esperienza infantile di tragica disperazione del 
trovarsi vis-à-vis con un genitore umiliante. Tale 
disperazione è fonte di un dolore intollerabile, in 
quanto vera e propria minaccia per la continuazione e 
l’esistenza del Sé, ed evoca quindi la più forte difesa 
possibile dello stesso Sé, sotto forma di rabbia 
(Sunderland, 2008). 
 



Quattro fondamentali funzioni regolatrici “adulto-

bambino”, per un bambino pieno di rabbia:  
1.   Sintonizzarsi con l’intensità delle emozioni del bambino,  
     ovvero rispondere all’intensità delle emozioni del bambino con 

un’appropriata espressione del viso e il giusto tono di voce, per 
mostrargli che si percepisce limpidamente la qualità e la forza di 
quello che prova. 

2.  Convalidare la sua esperienza,  
     ovvero offrire al bambino l’esperienza di una comprensione 

profonda, un riconoscimento di quello che lui è e di quello che 
prova. 

3.  Contenere il bambino e le sue emozioni, 
    ovvero riuscire ad essere sufficientemente calmi, forti e gentili 

per andare oltre le facoltà emotive del bambino di elaborazione 
della sua sofferenza. 

4.  Calmare il bambino,  
     ovvero tranquillizzarlo con un tono morbido e un tocco gentile 

(Sunderland, 2008). 



La rabbia è spesso attivata quando i propri 
bisogni non sono soddisfatti.  

• I bisogni fondamentali dei bambini sono: 
– il bisogno di valere qualcosa; 

– il bisogno di essere accettato; 

– il bisogno di appartenere a qualcosa e a qualcuno; 

– il bisogno di essere amato. 

 



Riconoscere il movente della rabbia è il primo 
passo per gestire il comportamento del bambino.  

 
• Rosemarie Portman ha elaborato una serie di giochi 

cooperativi per insegnare ai bambini la gestione della 
propria rabbia.  

• 1. L‘escluso 
– I bambini si muovono in una stanza e quando si incontrano si 

salutano, si stringono la mano, si scambiano qualche parola. A 
turno, un bambino, previo accordo, rappresenta l’escluso, cioè 
sarà sempre ignorato. Il suo compito sarà di farsi accogliere 
dal gruppo e il gioco finisce quando l’escluso riesce a parlare o 
a stringere la mano a qualcuno. 

• 2. Non rubare il mio posto! 
– I bambini si siedono in cerchio, con al centro una sedia. Un 

bambino prende posto sulla sedia e per 5 minuti deve 
difenderla da un altro che cerca di contendergliela 
verbalmente; sono vietati gli atti fisici. Successivamente si 
scambiano i ruoli. 



• 3. Sono arrabbiato come una bestia! 
– Ai bambini viene chiesto di immaginare di essere un animale. 

Inizialmente l’animale è pacifico e non ha intenzioni cattive, 
successivamente incontra un altro animale con il quale tempo 
fa ha avuto uno scontro e con il quale è ancora molto 
arrabbiato. Ai bambini viene chiesto di scrivere o disegnare 
la propria continuazione della storia. 

• 4. Quello che mi dà fastidio è… 
– Ai bambini viene chiesto di disegnare un cerchio e di scrivere 

al suo interno tutto quello che dà loro fastidio. I disegni 
vengono confrontati e discussi in gruppo al fine di 
trasmettere la conoscenza di ciò che dà fastidio ai singoli e li 
fa reagire con rabbia. 

• 5. Scoppiare di rabbia 
– I bambini ricevono un palloncino e lo gonfiano. Poi ciascuno 

immagina una situazione che potrebbe portarlo a scoppiare di 
rabbia e lo disegna su un foglio. I bambini cercano a turno di 
scoprire cosa provoca la rabbia di un altro bambino a sua 
scelta. Chi indovina deve far scoppiare il palloncino del 
compagno. 

 



• 6. Il punto di esplosione 
– I bambini rispondono alle seguenti domande, scritte su un cartellone: 
– Quando mi sento arrabbiato, io…. 
– La cosa che mi fa più arrabbiare è… 
– Quando mi arrabbio penso che… 
– Il mio migliore amico mi fa arrabbiare quando… 
– Quando gli altri sono arrabbiati, io… 
– Rispondere a queste domande può essere utile per riflettere e 

smaltire la tensione. 
• 7. Quando sono arrabbiato… 

– I bambini disegnano ciò che fanno per sbarazzarsi dalla propria 
rabbia. I disegni vengono confrontati e discussi in gruppo al fine di 
trasmettere la conoscenza di ciò che può essere fatto per gestire la 
rabbia. 

• 8. Biglietti antirabbia 
– Dopo uno scatto di rabbia è difficile scusarsi e tornare a giocare 

insieme. Può essere utile creare dei biglietti antirabbia con dei 
messaggi di pace. I biglietti stanno sempre in un angolo della stanza, 
in attesa di essere utilizzati. Ciascun bambino in caso di necessità 
può farne uso per inviare un messaggio di pace ad un altro bambino 
(Portman, 2007; Viola, 2010) 



Identità  
 

• Immagine di sé: insieme degli elementi cui una 
persona fa riferimento per descrivere se stesso ed 
è frutto della nostra memoria   

• Autostima: è la valutazione soggettiva di tali 
elementi e si basa su una valutazione integrata di 
diverse componenti (esperienza familiare, amicale, 
scolastica...) 

• Autoefficacia scolastica: fa riferimento al valore 
che il soggetto attribuisce a se stesso come 
studente ed è la misura con cui egli si percepisce 
come “bravo quanto basta” e se riesce a raggiungere 
i suoi standard di successo scolastico 



Immagine di sé e (in)successo 
scolastico 

  

 
 
 

L'insuccesso scolastico  minaccia di 
l’identità  

     (Leonardson,1989) 

 
 
 
 
 
 
 



Rappresentazione di sé: 
percezione 

• Giudizi di valore 
di: 
– Genitori 
– Insegnanti 
– Coetanei 
– Se stesso 

 
 
 

 
 

• La solitudine  e la vergogna del 
ragazzo che non capisce perso in 

un mondo  in cui gli altri 
capiscono... 

Solo noi possiamo tirarlo fuori da 
quella prigione, sia che siamo 
formati per farlo o meno. Gli 

insegnanti che mi hanno salvato e 
che hanno fatto di me un 

insegnante non erano formati per 
questo,... non hanno perso tempo a 
cercare le cause, erano adulti di 

fronte ad un adolescente in 
pericolo …. ci hanno letteralmente 

ripescati.  
Dobbiamo loro la vita. 

           D. Pennac,  
              Diario di scuola 

 
• “non sono veloce ma sono bravo” 

                         Alessio, 11 anni 
 

 



 
 

Componenti dell’autostima 
 

• Conoscenza di sé- 

 

• Il Sé e gli altri 

 

• Accettazione di sé- 

 



Autonomia 

 
• sapere come prendersi cura di sé 

• credere di avere il controllo della 
propria vita 

• saper valutare il proprio grado di 
indipendenza e automotivazione 

 



Accettazione di sé 

 
• essere consapevoli dei propri punti di 

forza 

• accettare il fatto che fare errori è 
naturale 

• sentirsi adeguati rispetto alla propria 
immagine corporea 

 



Il Sé e gli altri 

 
• Conoscere il funzionamento delle 

relazioni interpersonali 

• Comprendere le difficoltà insite nelle 
relazioni 

• Essere consapevoli delle proprie 
emozioni e di come esprimerle 

 



Conoscenza di sé 

 
• Acquisire un senso di sicurezza su chi 

sono “io” 

• Comprendere le differenze e le 
somiglianze 

 



Espressione di sé 

 
• comprensione del modo in cui 

comunichiamo l’uno con l’altro 

• imparare a decifrare i segnali che vanno 
oltre le parole 

• riconoscere e apprezzare il modo unico 
in cui ciascuno di noi si esprime 

 



Fiducia in se stessi 

 
• consapevolezza che ognuno ha il diritto 

di essere se stesso e che ognuno ha il 
suo valore 

• sviluppare un approccio creativo alla 
soluzione dei problemi e avere fiducia 
nelle proprie abilità 

 



    Consapevolezza di sé 

 
capacità di restare centrati sul presente  

porsi obiettivi stimolanti ma realistici 

capire che il cambiamento è una parte 
naturale della propria vita 

 



 
 
 
 
 
 

Il ruolo della motivazione ad 
apprendere 



La motivazione ad apprendere 

• Allievo motivato 
– Voglia di imparare 
– Buona tenuta nello 

studio 
– Senso di 

responsabilità verso i 
doveri scolastici 

– Certo grado di 
sicurezza di sé 
 

• Allievo demotivato 
– Svogliato 
– Poco sicuro di sé 
– Poco in grado di 

affrorntare le 
difficoltà di studio 



La motivazione ad apprendere 

• Comportamentismo: 
– Motivazione e 

apprendimento sono 
connessi 

– Ruolo del rinforzo 

– Il bisogno 

 

• Le dimensioni della 
motivazione ad 
apprendere 
– L’obiettivo 



Le tre dimensioni della 
motivazione 

• Ruolo attivo dell’individuo, che costruisce 
la propria motivazione perché  
 

• Modalità con cui l’individuo si percepisce in 
rapporto a un compito e al risultato 
conseguito 

• Strumenti che l’individuo mette in atto per 
raggiungere gli obiettivi 

 



Ruolo attivo dell’individuo 

 

• agisce intenzionalmente nell’ambiente 

• valuta le proprie capacità prima e durante 
l’azione 

• utilizza i mezzi (strategie) di cui dispone 
in funzione dell’obiettivo 



Autopercezione 
dell’individuo 

 

• senso di efficacia, autopercezione di 
competenza, concetto di sé 

• rapporto tra prestazione e idea della 
propria competenza: influenza reciproca 



 
 

Strumenti e obiettivi 
 
 

 

• Strategie di studio 

• Monitoraggio e autosservazione 

• Regolazione delle emozioni 

 pianificare, organizzare, controllare e 
valutare il proprio comportamento 
rivolto ad uno scopo 



Le ragioni dell’apprendere 

• Obiettivi di riuscita (scopo): 
– di padronanza:  

• centrato sul compito (fare e bene) 
• l’individuo non si confronta con gli altri ma con se 

stesso 
– di prestazione: 

• guidati da aspettative sociali 
• livello di competenze in relazione agli altri 

– di evitamento della prestazione:  
• evitare di mostrare la propria incompetenza rispetto 

agli altri 
– La struttura di obiettivo 

• Messaggi sugli obiettivi dominanti in classe-scuola 



 

 

L’Amore è contraddizione e conflitto.  

                         S.Freud 
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DYHU�IRUQLWR�XQD�OHQWH�FULWLFD�SDUWLFRODUPHQWH�SRWHQWH�FRQ�OD�TXDOH�OHJJHUH�OD�UHDOWj�FRQWHPSR�
UDQHD��OD�OHQWH�GHOOD�YXOQHUDELOLWj��GHOOD�GLSHQGHQ]D�H�GHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]D��/¶DFFHQWR�SRVWR�
VX�TXHVWL�DVSHWWL�XQLYHUVDOL�GHOOD�YLWD�XPDQD�FL�FRVWULQJH�D�ULFRUGDUH�LO�QRVWUR�HVVHUH�DQLPDOL�
XPDQL�FRUSRUHL��¿QLWL��DQFRUDWL�DG�XQD�IUDJLOH�GLPHQVLRQH�FDUQDOH��PD�VRSUDWWXWWR�FL�UDPPHQ�
WD�±�FRPH�VRWWROLQHD�(YD�)HGHU�.LWWD\�±�LO�QRVWUR�FRPXQH�©HVVHUH�¿JOLª���HVVHUL�FRQWLQJHQWL��
YHQXWL�DO�PRQGR�PHGLDQWH�XQD�GHFLVLRQH�VRWWUDWWD�DOOD�QRVWUD�YRORQWj�H�OD�FXL�YLWD�q�VWDWD�¿Q�
GDOO¶LQL]LR��LQHYLWDELOPHQWH��HVSRVWD�DOO¶DOWUR�
/D� FRUSRUHLWj�� OD� VHVVXDOLWj�� OD� GLSHQGHQ]D�� O¶LQWHUGLSHQGHQ]D� H� OD� YXOQHUDELOLWj� VRQR� OH�

GLPHQVLRQL�ULPRVVH�GHO�VRJJHWWR�OLEHUDOH�D�SDUWLUH�GDOOH�TXDOL�VL�VRQR�FRVWUXLWL� WDQWR�OD�SR�
OLWLFD�PRGHUQD�TXDQWR�L�FRQ¿QL�GHQWUR�L�TXDOL�HVVD�VL�q�PRVVD��D�FRPLQFLDUH�GDO�FRQ¿QH�FKH�
KD�VHSDUDWR�LO�SXEEOLFR�GDO�SULYDWR��4XHVWD�ULPR]LRQH�q�VHUYLWD�D�VRVWHQHUH�O¶LPPDJLQH�GL�XQ�
VRJJHWWR�³VRYUDQR´��DXWRQRPR��DXWRVXI¿FLHQWH��LQGLSHQGHQWH��H��DO�WHPSR��VWHVVR��D�VWLJPD�
WL]]DUH�OD�GLSHQGHQ]D��DVVRFLDQGROD�SL��DOOD�GLPHQVLRQH�GHO�GRPLQLR�H�GHOOD�JHUDUFKLD�FKH�
DOOD�PHWDIRUD�GHOOD� UHWH�� VXOOD� TXDOH�SLXWWRVWR� ULFKLDPHUj� OD� QRVWUD� DWWHQ]LRQH� O¶HWLFD�GHOOD�
FXUD���6H�OD�YXOQHUDELOLWj�H�OD�GLSHQGHQ]D�VRQR�WUDWWL�XQLYHUVDOL��QHOOH�VRFLHWj�PRGHUQH�VLDPR�
DELWXDWL�D�SHQVDUOL�FRPH�SURSUL�GL�SDUWLFRODUL�JUXSSL��DQ]LDQL�IUDJLOL��EDPELQL�H�GLVDELOL��/D�
GLSHQGHQ]D�HYRFD�FRVu�OR�VFDFFR��OD�VFRQ¿WWD��OD�PDQFDQ]D��OD�SHUGLWD�GHOO¶DXWRQRPLD�H�GHOOD�
OLEHUWj���&UHVFLXWL�FRQ�LO�PLWR�GHOO¶LQGLSHQGHQ]D�H�GHOO¶HVHUFL]LR�GL�XQ¶DXWRQRPLD�LQWHVD�FRPH�
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FRQWUROOR�WRWDOH�GHOOD�SURSULD�YLWD���H�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�FRQ�OD�SDXUD�GHOOD�GLSHQGHQ]D�H�
GHO�ELVRJQR�GHOO¶DOWUR��IDFFLDPR�GLI¿FROWj�RJJL�D�SHQVDUH�DOOD�QRVWUD�YXOQHUDELOLWj�FRPH�XQ�
HOHPHQWR�SRVLWLYR�GHOOD�QRVWUD�HVSHULHQ]D��/D�ULÀHVVLRQH�VXO�WHPD�GHOOD�YXOQHUDELOLWj��GHOOD�
FXUD�H�GHOOD�GLSHQGHQ]D��FKH� O¶HWLFD� IHPPLQLVWD�SURSRQH��q�XQ� LQYLWR�D� IDUH� L�FRQWL�FRQ� OH�
QRVWUH�SDXUH�H�D�GLVHJQDUH�XQD�SROLWLFD��ROWUH�FKH�XQ¶HWLFD��FDSDFH�GL�VLQWRQL]]DUVL�VXL�ELVRJQL�
GL�FRUSL�LQFDUQDWL�H�YXOQHUDELOL��OHJDWL�GD�UHOD]LRQL�GL�LQWHUGLSHQGHQ]D�QRQ�VHPSUH�DVFULYLELOL�
DOOD�GLPHQVLRQH�GHOOD�YRORQWDULHWj��
,O�WUDWWR�SL��VLJQL¿FDWLYR�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�FDUH�HWKLFV�QHJOL�XOWLPL�DQQL�q�VWDWR�OD�VXD�

SURJUHVVLYD� SROLWLFL]]D]LRQH�� FRQVHJXHQWH� DG� XQR� VSRVWDPHQWR� GHOO¶DWWHQ]LRQH� GDOOD� FXUD�
FRPH�GLVSRVL]LRQH�PRUDOH��H�TXLQGL�WUDWWR�FDUDWWHULDOH�GHOO¶LQGLYLGXR��DOOD�FXUD�FRPH�SUDWLFD�
VRFLDOH�FKH�ULFKLHGH�VRVWHJQR�LVWLWX]LRQDOH�H�O¶DVVXQ]LRQH�GL�XQD�UHVSRQVDELOLWj�FROOHWWLYD��6H�
DOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�q�VWDWR�LQL]LDOPHQWH�DWWULEXLWR�LO�OLPLWH�GL�ULVXOWDUH�DGHJXDWD�DO�VROR�FRQWH�
VWR�GHOOH�UHOD]LRQL�IDPLOLDUL�H�SULYDWH��QHJOL�XOWLPL�DQQL��OR�VIRU]R�GL�PROWH�DXWULFL��TXDOL�-RDQ�
7URQWR���(YD�.LWWD\���9LUJLQLD�+HOG���.LPEHUO\�+XWFKLQJV���2OHQD�+DQNLYVN\��H�)LRQD�5R�
ELQVRQ����q�FRQVLVWLWR�QHO�PRVWUDUQH�OH�LPSOLFD]LRQL�DOO¶DOWH]]D�GHOOH�TXHVWLRQL�SROLWLFKH�SRVWH�
GDOOH�WUDVIRUPD]LRQL�GHO�ZHOIDUH�H�GDOO¶DWWXDOH�IDVH�GHOOD�JOREDOL]]D]LRQH��1HOOH�SURSRVWH�GHO�
OD�VHFRQGD�JHQHUD]LRQH�GL�WHRULFKH�GHOOD�FXUD��FKH�SRWUHPPR�DQFKH�GH¿QLUH�FRPH�WHRULFKH�GL�
XQ¶HWLFD�GHOOD�FXUD�SROLWLFD�H�FULWLFD�±�FRPH�YHGUHPR�±�SL��FKH�GL�DEEDQGRQDUH�LO�OLQJXDJJLR�
GHL�GLULWWL�H�GHOOD�JLXVWL]LD��VL�WUDWWD�GL�ULFRQVLGHUDUH�L�GLULWWL�LQ�WHUPLQL�UHOD]LRQDOL��GL�JXDUGDUH�
DO�FRQWHVWR�LQ�FXL�VRUJRQR�TXHOOH�FDSDFLWj�HPSDWLFKH�FKH�FRVWLWXLVFRQR�OH�SUHPHVVH�LPSOLFLWH�
GL�RJQL�WHRULD�GHOOD�JLXVWL]LD��H�VRSUDWWXWWR�GL�LQWHUURJDUVL�VXOOH�FRQGL]LRQL�LQ�FXL�RJJL�VL�ULFHYH�
H�VL�SUHVWD�FXUD��VXOOD�GLYLVLRQH�VRFLDOH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD��VXOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL�FKH�OR�VR�
VWHQJRQR�H�VXL�GLVFRUVL�PRUDOL�FKH�LQÀXLVFRQR�VXOOD�VXD�IHPPLQLOL]]D]LRQH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�
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1DWLRQDO�%RXQGDULHV��©7KH�6RXWKHUQ�-RXUQDO�RI�3KLORVRSK\ª��;/9,��������SS�����������(DG���ZLWK�
%UXFH�-HQQLQJV�DQG�$QJHOD�$��:DVXQQD���'HSHQGHQF\��'LIIHUHQFH�DQG�WKH�*OREDO�(WKLF�RI�/RQJWHUP�
&DUH��LQ�©7KH�-RXUQDO�RI�3ROLWLFDO�3KLORVRSK\ª���������������SS����������

�� &IU��9��+HOG��&DUH�DQG�-XVWLFH�LQ�D�*OREDO�&RQWH[W��LQ�©5DWLR�-XULVª���������������SS�����������(DG���
7KH�(WKLFV� RI�&DUH��3HUVRQDO�� 3ROLWLFDO� DQG�*OREDO��2[IRUG�8QLYHUVLW\� 3UHVV��2[IRUG� ������(DG���
0RUDOLW\��&DUH�DQG�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�� LQ�©(WKLFV�	�*OREDO�3ROLWLFVª��������������SS�����������FIU��
LQROWUH� LO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R� RQOLQH�� KWWS���ZZZ�HWKLFVDQGJOREDOSROLWLFV�QHW�LQGH[�SKS�HJS�DUWLFOH�
YLHZ������������

�� &IU��.��+XWFKLQJV��7RZDUGV�D�)HPLQLVW�,QWHUQDWLRQDO�(WKLFV��LQ�©5HYLHZ�RI�,QWHUQDWLRQDO�6WXGLHVª������
������SS����������

�� &IU��2��+DQNLYVN\��,PDJLQJ�(WKLFDO�*OREDOL]DWLRQ��7KH�&RQWULEXWLRQ�RI�D�&DUH�(WKLF��LQ�©-RXUQDO�RI�
*OREDO�(WKLFVª��������������SS���������

��� &IU��)��5RELQVRQ��*OREDOL]LQJ�&DUH��(WKLFV��)HPLQLVW�7KHRU\�DQG�,QWHUQDWLRQDO�5HODWLRQV��:HVWYLHZ�
3UHVV��%RXOGHU��&RORUDGR�������H�(DG���7KH�(WKLFV�RI�&DUH��$�)HPLQLVW�$SSURDFK�WR�+XPDQ�6HFXULW\��
7HPSOH�8QLYHUVLW\�3UHVV��3KLODGHOSKLD������
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FRQWHVWR�FKH�KD�VHPSUH�GL�SL��L�WUDWWL�GL�XQD�SROLWLFD�HFRQRPLFD�JOREDOH�GHOOD�FXUD��
6H� L� WUDWWL�SRVLWLYL�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�VRQR�FRVWLWXLWL�GDO�VXR�SRUUH� O¶DFFHQWR�VXOOD� UHWH�

GL�UHOD]LRQL�GL�LQWHUGLSHQGHQ]D�LQ�FXL�JOL�LQGLYLGXL�VL�FROORFDQR��XQ¶HWLFD�GHOOD�FXUD�FULWLFD�q�
DYYHUWLWD�GL�DOFXQL�ULVFKL����,O�SULPR�q�TXHOOR�GL�DYDOODUH�XQD�FRQFH]LRQH�URPDQWLFD�H�LGHDOL]�
]DWD�GHOOD�FXUD��GLPHQWLFD�GHO�IDWWR�FKH�OH�UHOD]LRQL�GL�FXUD�SRVVRQR�DYHUH�QDWXUD�SDWRORJLFD��
SRVVRQR�HVVHUH�GDQQRVH�H�R�VXVFHWWLELOL�GL�WUDVIRUPDUVL�LQ�UDSSRUWL�GL�GRPLQLR�H�RSSUHVVLRQH��
3DUWH�GHO�ODYRUR�GHO�WHRULFR�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�q�FDSLUH�LQ�TXDOL�FLUFRVWDQ]H�OH�UHOD]LRQL�GL�
FXUD�VRQR�VXVFHWWLELOL�GL�GHULYH�GL�WLSR�SDWHUQDOLVWLFR�R��VX�VFDOD�JOREDOH��GL�WLSR�QHRFRORQLD�
OH��,O�VHFRQGR�SHULFROR�q�GL�YHGHUH�QHOOD�FXUD�XQD�YLUW��IHPPLQLOH��FKH�DIIRQGD�OH�VXH�UDGLFL�
LQ�XQD�YLVLRQH�HVVHQ]LDOLVWD�GHOOD�IHPPLQLOLWj��$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR��XQD�³FULWLFDO�SROLWLFDO�
HWKLFV�RI�FDUH´���KD�LO�FRPSLWR�GL�LQWHUURJDUVL�VXL�SURFHVVL�FKH�KDQQR�³IHPPLQLOL]]DWR´�H�GH�
JUDGDWR�OH�DWWLYLWj�GL�FXUD��SURFHVVL�FKH��GD�XQ�ODWR��SRUWDQR�D�FRQFHSLUOH�DQFRUD�FRPH�DWWLYLWj�
SUHWWDPHQWH�IHPPLQLOL��VHEEHQH�DQFKH�PROWL�XRPLQL��LQ�FRQWHVWL�GLYHUVL��RJJL�VH�QH�IDFFLDQR�
FDULFR��H��GDOO¶DOWUR��VHPEUDQR�VSLQJHUH�DOOD�FRVWUX]LRQH�GL�IRUPH�HJHPRQLFKH�GL�PDVFROLQLWj�
DJJUHVVLYH�H�YLROHQWH����,O�WHU]R�SHULFROR�q�OD�SUHVXQ]LRQH�GL�FRQRVFHUH�L�ELVRJQL�GHO�GHVWLQDWD�
ULR�GHOOD�FXUD��8Q¶HWLFD�GHOOD�FXUD�FULWLFD�H�SROLWLFD�GHYH�FUHDUH�OH�FRQGL]LRQL�SHUFKp�L�VRJJHWWL�
YXOQHUDELOL��GHVWLQDWDUL�GHOOD�FXUD��VLDQR�LQ�JUDGR�GL�IDU�VHQWLUH�OD�ORUR�YRFH�H�FRQVLGHUDUH�OH�
FRQVHJXHQ]H�VRFLDOL�GHOOD�VFHOWD�GL�GHWHUPLQDWH�SUDWLFKH�GHOOD�FXUD��/D�IRUQLWXUD�H�OD�GLVWUL�
EX]LRQH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�VRQR�RJJL�SDUWH�LQWHJUDQWH�GL�XQ�VLVWHPD�SROLWLFR�HG�HFRQRPLFR�
JOREDOH�JRYHUQDWR�GDO�SUHGRPLQLR�GL�XQ¶LGHRORJLD�QHROLEHUDOLVWD�FKH�SURPXRYH��GD�XQ�ODWR��
XQD�FHUWD�FRQFH]LRQH�DJJUHVVLYD��FRPSHWLWLYD�H�PLOLWDULVWD�GHOOD�PDVFKLOLWj��H��GDOO¶DOWUR��XQ�
ODWR�PHQR�YLVLELOH��PD�DOWUHWWDQWR�FHQWUDOH��GHJOL�DWWXDOL�SURFHVVL�GL�JOREDOL]]D]LRQH�FKH�q�FR�
VWLWXLWR�GDO�IHQRPHQR�GHOOD�©IHPPLQLOL]]D]LRQH�GHL�FLUFXLWL�GL�VRSUDYYLYHQ]Dª���

���/D�FDUH�HWKLFV�FRPH�HWLFD�SXEEOLFD

$OO¶LQWHUQR�GHOOD�YDVWD�PHVVH�GL�VWXGL�SXEEOLFDWL�VXOO¶DUJRPHQWR�D�FRPLQFLDUH�GDJOL�DQQL�
2WWDQWD��0RUDO�%RXQGDULHV��$�3ROLWLFDO�$UJXPHQW�IRU�DQ�(WKLF�RI�&DUH����������GL�-RDQ�7URQ�
WR� KD� UDSSUHVHQWDWR� XQ�PRPHQWR�GL� VYROWD�� FRQGXFHQGR� DG�XQD�SROLWLFL]]D]LRQH�GHOO¶HWLFD�
GHOOD�FXUD�FKH�QH�KD�LOOXPLQDWR�OH�LPSOLFD]LRQL��VLD�SHU�TXDQWR�FRQFHUQH�OD�WHRULD�GHOOD�FLWWD�
GLQDQ]D��VLD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�WHRULH�GHOOD�JLXVWL]LD�H��LQ�JHQHUH��QHOOH�ULÀHVVLRQL�VXOOD�ULIRUPD�
GHO�ZHOIDUH�VWDWH��(VVR�KD�FRQWULEXLWR�LQ�PRGR�FUXFLDOH�D�PHWWHUH�LQ�OXFH�FRPH�LO�GLULWWR�GL�

��� 6XOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�FULWLFD�H�OD�VXD�FRQVDSHYROH]]D�GHL�ULVFKL�LQVLWL�LQ�XQ�DSSURFFLR�LQFHQWUDWR�VXO�WHPD�
GHOOD�FXUD��FIU���LQ�SDUWLFRODUH��)��5RELQVRQ��7KH�(WKLFV�RI�&DUH��FLW�

��� &IU��5��0DKRQ���)��5RELQVRQ��D�FXUD�GL���)HPLQLVW�(WKLFV�DQG�6RFLDO�3ROLWLFV��7RZDUG�D�1HZ�*OREDO�
3ROLWLFDO�(FRQRP\�RI�&DUH��FLW�

��� 6XL�QHVVL�WUD�O¶DWWXDOH�GLYLVLRQH�JOREDOH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�H�FRQFH]LRQL�GHOOD�PDVFROLQLWj�OHJDWH�DG�XQ�
LPPDJLQDULR�SDWULDUFDOH�VH�QRQ�QHRFRORQLDOH��FIU��)��5RELQVRQ��&DUH�(WKLFV��FLW�

��� &IU��6��6DVVHQ��:RPHQ¶V�%XUGHQ��&RXQWHU�JHRJUDSKLHV�RI�*OREDOL]DWLRQ�DQG�WKH�)HPLQL]DWLRQ�RI�6XU�
YLYDO��LQ�©-RXUQDO�RI�,QWHUQDWLRQDO�$IIDLUVª���������������SS����������

��� -��7URQWR��&RQ¿QL�PRUDOL��8Q�DUJRPHQWR�SROLWLFR�SHU�O¶HWLFD�GHOOD�FXUD���������FLW��,Q�VHJXLWR�DOOD�SXE�
EOLFD]LRQH�GHOOD�VXD�WUDGX]LRQH�LQ�LWDOLDQR��LO�YROXPH�q�VWDWR�RJJHWWR�GL�XQ�IRUXP��FIU��$D�9Y���/¶HWLFD�
GHOOD�FXUD�GL�-RDQ�7URQWR��LQ�©1RWL]LH�GL�3ROLWHLDª��;;,,,������������SS�����������FRQ�LQWHUYHQWL�GHOOD�
VWHVVD�-RDQ�7URQWR��GL�7KRPDV�&DVDGHL��$OHVVDQGUD�*URPSL��6HUJLR�)LOLSSR�0DJQL�H�3DROD�&LFRJQDQL�
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VRGGLVIDUH�L�ELVRJQL�GL�FXUD�H�GL�SUHVWDUH�FXUD�VLD�XQD�TXHVWLRQH�FHQWUDOH�QRQ�VROR�SHU�OH�GRQ�
QH��PD�±�SL��DPSLDPHQWH��±�SHU�RJQL�FLWWDGLQR��HQWUR�XQD�FRQFH]LRQH�HVWHVD�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D�
VRFLDOH���8QD�TXHVWLRQH�FKH�GLYLHQH�WDQWR�SL��XUJHQWH��DOOD�OXFH�GHOO¶DWWXDOH�FDUH�GH¿FLW��WDQWR�
LQ�UHOD]LRQH�DO�PRGR�LQ�FXL�IDYRULUH�O¶LQJUHVVR�GHOOH�GRQQH�QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR��TXDQWR�LQ�
FRQVLGHUD]LRQH�GHO�PXWDPHQWR�GHPRJUD¿FR�LQ�DWWR�QHOOH�VRFLHWj�RFFLGHQWDOL�FKH�UHQGH�QRQ�
SL��ULQYLDELOH�XQD�ULIRUPD�GHOOR�6WDWR�VRFLDOH�

0RUDO�%RXQGDULHV�KD�LQWURGRWWR�QXPHURVL�HOHPHQWL�GL�QRYLWj�ULVSHWWR�DG�XQD�GLVFXVVLRQH�FKH�
VHPEUDYD�HVVHUVL�LPSDOXGDWD�QHOOD�FRQWUDSSRVL]LRQH�JLXVWL]LD�FXUD�H�QHOOD�GHVFUL]LRQH�GL�XQ�
IHPPLQLOH�HVDOWDWR�PHGLDQWH�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�LGHDOL]]DWD�H�URPDQWLFD�GHOOD�GLDGH�PDWHUQD��
-RDQ�7URQWR��FRPH�KD�VRWWROLQHDWR�2OHQD�+DQNLVYN\��KD�DSHUWR�OD�VWUDGD�DOOH�WHRULH�GHOOD�FXUD�
GL�VHFRQGD�JHQHUD]LRQH����LQ�FXL�VL�SRVVRQR�FROORFDUH�DQFKH�L�ODYRUL�GL�6HOPD�6HYHQKXLMVHQ�H�
OH�ULFHUFKH�GHO�JUXSSR�GL�ODYRUR�&$9$�GHOO¶XQLYHUVLWj�GL�/HHGV��GLUHWWR�GD�)LRQD�:LOOLDPV���H�
OH�DOWUH�DXWULFL�SUHFHGHQWHPHQWH�FLWDWH��0XRYHQGR�GD�XQ�FRQIURQWR�DQFKH�DVSUR�FRQ�OH�WHRULFKH�
GHOOD�©PRUDOLWj�IHPPLQLOHª�±�DXWULFL�FRPH�6DUD�5XGGLFN����1HO�1RGGLQJV����H�&DURO�*LOOLJDQ���
±��7URQWR�KD�VRWWROLQHDWR�L�SHULFROL�LQVLWL�LQ�XQ¶HWLFD�GHOOD�FXUD�FKH�PLUL�DG�HVVHUH�UDSSUHVHQWD�
WLYD�GL�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�GL�JHQHUH��TXDVL�FKH�SRWHVVH�GDUVL�XQD�YLVLRQH�HVVHQ]LDOLVWLFD��DVWRULFD�
H�LPPXWDELOH�GHO�IHPPLQLOH��UDSSUHVHQWDWLYD�GL�WXWWH�OH�GRQQH��QRQ�VROR�LQ�RJQL�FRQWHVWR�VWR�
ULFR�H�FXOWXUDOH��PD�DQFKH�DO�GL�Oj�GHOOH�GLIIHUHQ]H�GL�FODVVH�HG�HWQLD��/D�ULGX]LRQH�GHO�WHPD�D�
TXHVWLRQH�IHPPLQLOH�ULVFKLD��LQIDWWL��GL�FRQIHUPDUH�VWHUHRWLSL�VRFLDOPHQWH�GLIIXVL�VXOOD�GRQQD�
FRPH�SULQFLSDOH�UHVSRQVDELOH�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�FXUD��FDSRYROJHQGRQH�VHPSOLFHPHQWH�LO�VHJQR��
H�LQVLHPH�GL�FRQ¿QDUQH�OD�ULOHYDQ]D�DOOD�VIHUD�SULYDWD��/D�FXUD��VHFRQGR�7URQWR��GHYH�SURSRUVL�
FRPH�LGHDOH�YDOLGR�VLD�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�YLVLRQH�PRUDOH��VLD�©FRPH�EDVH�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�
SROLWLFD�GL�XQD�EXRQD�VRFLHWjª����QRQ�GHYH�HVVHUH�UHOHJDWD�DOO¶DPELWR�GHOOH�UHOD]LRQL�SHUVRQDOL��
SULYDWH��3HU�DIIHUPDUH�O¶LPSRUWDQ]D�GL�SRUWDUH�OD�FXUD�QHOO¶DPELWR�GHO�GLVFRUVR�SXEEOLFR��O¶DX�
WULFH�FRPSLH�DOFXQH�PRVVH�IRQGDPHQWDOL�����VSRVWD�O¶DQDOLVL�VX�XQ�WHUUHQR�VWRULFR�H�SROLWLFR��
���VRWWROLQHD�OD�FRPSOHPHQWDULHWj�GL�FXUD�H�JLXVWL]LD�����FHUFD�GL�RIIULUH�XQD�GH¿QL]LRQH�GHOOD�
FXUD�FRPH�SUDWLFD�VRFLDOH�����SRUWD�O¶DWWHQ]LRQH�VXL�GLOHPPL�PRUDOL�FKH�SRVVRQR�QDVFHUH�LQ�XQD�
UHOD]LRQH��TXDOH�TXHOOD�GL�FXUD��LQ�FXL�VRQR�FRLQYROWL�VRJJHWWL�YXOQHUDELOL�

��� 2��+DQNLYVN\���6RFLDO�3ROLF\�DQG�WKH�(WKLF�RI�&DUH��8%&�3UHVV��9DQFRXYHU�7RURQWR�������S�����
��� &IU��6��6HYHQKXLMVHQ��&LWL]HQVKLS�DQG�WKH�(WKLFV�RI�&DUH��)HPLQLVW�FRQVLGHUDWLRQV�RQ�-XVWLFH��0RUDOLW\�

DQG�3ROLWLFV��5RXWOHGJH��/RQGRQ�������2��+DQNLYVN\��6RFLDO�3ROLF\�DQG�WKH�(WKLF�RI�&DUH��FLW��H�)��:LO�
OLDPV��(65&�&$9$�5HVHDUFK�*URXS��5HWKLQNLQJ�)DPLOLHV��&DORXVWH�*XEHQNLDQ�)RXQGDWLRQ��/RQGRQ�
������

��� &IU�� LQ�SDUWLFRODUH��6��5XGGLFN��0DWHUQDO�7KLQNLQJ�� LQ�©)HPLQLVW�6WXGLHVª���� ��������SS����������H�
(DG���0DWHUQDO�7KLQNLQJ��7RZDUG�D�3ROLWLFV�RI�3HDFH��%HDFRQ������

��� &IU��&DULQJ��$�)HPLQLQH�$SSURDFK�WR�(WKLFV�DQG�0RUDO�(GXFDWLRQ���������8QLYHUVLW\�RI�&DOLIRUQLD�
3UHVV��%HUNHOH\�/RV�$QJHOHV�������VHFRQGD�HGL]LRQH��FRQ�XQD�QXRYD�SUHID]LRQH��

��� $OO¶DQDOLVL�GHO�GLEDWWLWR�*LOOLJDQ�.RKOEHUJ�q�GHGLFDWR�LO�WHU]R�FDSLWROR�GL�0RUDO�%RXQGDULHV��6FHJOLHQ�
GR�GL�FRQIURQWDUVL�FRQ�OD�*LOOLJDQ�FRPH�HVSRQHQWH�GHOOD�ZRPHQ¶V�PRUDOLW\��OD�7URQWR�KD�ULFRQRVFLXWR�
FKH�O¶HTXD]LRQH�WUD�LO�ODYRUR�GHOOD�*LOOLJDQ�H�OD�PRUDOLWj�IHPPLQLOH�GHYH�FRQVLGHUDUVL�SL��XQ�IHQRPHQR�
FXOWXUDOH�FKH�XQD�FUHD]LRQH�GL�FXL�OD�VWHVVD�DXWULFH�GL�$�'LIIHUHQW�9RLFH�GHYH�FRQVLGHUDUVL�UHVSRQVDELOH��
QRQRVWDQWH�DOFXQH�VXH�DPELJXLWj��&IU��-��7URQWR��%H\RQG�*HQGHU�'LIIHUHQFH�WR�D�7KHRU\�RI�&DUH�� LQ�
0�-��/DUUDEHH��D�FXUD�GL���$Q�(WKLF�RI�&DUH��)HPLQLVW�DQG�,QWHUGLVFLSOLQDU\�3HUVSHFWLYHV��5RXWOHGJH��
1HZ�<RUN�/RQGRQ�������SS����������� LQ�SDUWLFRODUH�S������ �RULJLQDULDPHQWH�SXEEOLFDWR� LQ�©6LJQV��
-RXUQDO�RI�:RPHQ�LQ�&XOWXUH�DQG�6RFLHW\ª������������SS������������

��� -��7URQWR��&RQ¿QL�PRUDOL��FLW���S�����
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,O�SULPR�DSSRUWR�RULJLQDOH�RIIHUWR�GD�&RQ¿QL�PRUDOL�FRQVLVWH�LQ�XQ¶LQGDJLQH�LQWRUQR�DOOH�
UDJLRQL�FKH�KDQQR�SRUWDWR�DOO¶DWWULEX]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�FXUD�DL�VRJJHWWL�IHPPLQLOL�H�KDQ�
QR�FRQ¿QDWR�DL�PDUJLQL�GHO�GLVFRUVR�SROLWLFR�OH�TXHVWLRQL�FRQFHUQHQWL�OD�QDVFLWD��OD�PRUWH�H�L�
ELVRJQL�UHOD]LRQDOL�H�DIIHWWLYL��3ULPR�RELHWWLYR�GHO�WHVWR�q��LQIDWWL��OD�ULFRVWUX]LRQH�GHO�FRQWHVWR�
VWRULFR�SROLWLFR�LQ�FXL�SULPD�VRQR�VWDWL�FUHDWL�L�YDORUL�GHOOD�©PRUDOLWj�IHPPLQLOHª�H�SRL�VRQR�
VWDWL�HUHWWL�H�SUHVHQWDWL�FRPH�QDWXUDOL�H�QHXWUDOL��L�FRQ¿QL�FKH�OL�KDQQR�UHOHJDWL�QHOOD�VIHUD�IDPL�
OLDUH��,O�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�FDUDWWHUH�QRQ�QDWXUDOH��EHQVu�FRVWUXLWR��SROLWLFR�H�VWRULFR�GL�TXHVWL�
FRQ¿QL�H�OD�ULYLVLWD]LRQH�FULWLFD�GHO�ORUR�VHQVR�H�GHOOD�ORUR�IXQ]LRQH��q��VHFRQGR�OD�7URQWR��
LO�SULPR�SDVVR�SHU�SHQVDUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�SRUWDUH�ROWUH�O¶DPELWR�SULYDWR�L�YDORUL�DIIHUPDWL�
GDOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�H�SHU�OHJLWWLPDUH�OD�ORUR�LQFOXVLRQH�QHO�GLVFRUVR�SXEEOLFR��5LYHODWD�OD�ORUR�
QDWXUD�SROLWLFD��G¶DOWUD�SDUWH��LO�SUREOHPD�QRQ�q�FHUFDUH�GL�DEROLUH�TXHL�FRQ¿QL�WUD�SXEEOLFR�
H�SULYDWR�FKH�KDQQR�VYROWR�H�VYROJRQR��QHOO¶LPSRVWD]LRQH�OLEHUDOH�H�SOXUDOLVWD�GL�7URQWR��XQ�
UXROR�FUXFLDOH�QHO�VDOYDJXDUGDUH�OD�OLEHUWj�GHOO¶LQGLYLGXR�PRGHUQR��Qp�FDSRYROJHUH�O¶RUGLQH�
GHL�IDWWRUL�GHOO¶RSSRVL]LRQH�LQWRUQR�D�FXL�VL�VRQR�VWUXWWXUDWL��DQWHSRQHQGR�LO�SULYDWR�DO�SXE�
EOLFR��LO�FRQFUHWR�DOO¶XQLYHUVDOH�H�OD�PRUDOH�DOOD�SROLWLFD��6H�OD�FXUD�YXROH�DIIHUPDUVL�FRPH�
YDORUH�SROLWLFR��HVVD�GHYH�PLVXUDUVL�H�FHUFDUH�XQD�TXDOFKH�FRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�JLXVWL]LD�H�FRQ�
OD�GLPHQVLRQH�GHL�GLULWWL��8Q¶HWLFD�GHOOD�FXUD��FKH�LQWHQGD�ULFRQRVFHUH�L�YDORUL�GHOOD�GHPR�
FUD]LD�H�GHO�SOXUDOLVPR��QRQ�SXz�ULQXQFLDUH��VHFRQGR�O¶DXWULFH��DOOD�SULRULWj�GHOO¶HJXDJOLDQ]D��
GHOO¶HTXLWj�H�GHOOD� OLEHUWj��8QR�GHL�SULPL�SUREOHPL�FKH�XQ¶HWLFD�GHOOD�FXUD�GHYH�DIIURQWDUH�
q�O¶LQGLYLGXD]LRQH�H�OD�GHOLPLWD]LRQH�GHL�ELVRJQL��QRQ�FRQFHSLUH�L�ELVRJQL�LQ�PRGR�WURSSR�
DVWUDWWR��QRQ�ULGXUUH�L�ELVRJQL�D�EHQL�PDWHULDOL��PD�VRSUDWWXWWR�FRQFHGHUH�XQ�UXROR�QHOO¶LQGL�
YLGXD]LRQH�R�©LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�ELVRJQLª��VHFRQGR�XQ¶HVSUHVVLRQH�GL�1DQF\�)UDVHU�ULSUHVD�
GDOOD�7URQWR��WDQWR�D�FRORUR�FKH�SUHVWDQR�FXUD�TXDQWR�D�FRORUR�FKH�OD�ULFHYRQR��
6WUHWWDPHQWH�OHJDWD�DOO¶DWWHQ]LRQH�SHU�OD�JLXVWL]LD��SHU�LO�ULVSHWWR�GHOO¶DOWUR�H�SHU�L�GLULWWL�

LQGLYLGXDOL��q�OD�GHFLVLRQH�GL�7URQWR�GL�SDUODUH�GHOOD�FXUD�SULYLOHJLDQGR�LO�SXQWR�GL�YLVWD�GHO�
VRJJHWWR�ELVRJQRVR�GL�FXUH��GHO�VRJJHWWR�GHEROH�H�GLSHQGHQWH��ULFRUGDQGR�FKH��DO�GL�IXRUL�GL�
RJQL�LGHDOL]]D]LRQH��OD�UHOD]LRQH�GL�FXUD�q�VHPSUH�XQD�UHOD]LRQH�VTXLOLEUDWD��LQ�FXL�XQR�GHL�
GXH�VRJJHWWL�GLSHQGH�GDOO¶DOWUR��6H�q�YHUR�FKH�QRQ�FL�VL�SXz�RFFXSDUH�GHOOD�FXUD�WUDVFXUDQGR�OH�
SUDWLFKH�HIIHWWLYH�GHO�SUHVWDUH�H�GHO�ULFHYHUH�FXUD��RYYHUR�VHQ]D�VFHQGHUH�QHO�ORFDOH�H�QHO�SDU�
WLFRODUH�GHOOH�SUDWLFKH�TXRWLGLDQH��q�DQFKH�YHUR�FKH�TXHVWD�FRQFHQWUD]LRQH�VXO�FRQWHVWR�SXz�
WUDGXUVL�LQ�XQD�LQFDSDFLWj�GL�PDQWHQHUH�O¶DWWHQ]LRQH�VXO�JHQHUDOH��SXz�FLRq�IDU�HPHUJHUH�XQ�
SUREOHPD�GL�SDU]LDOLWj��/D�SUDWLFD�GHOOD�FXUD�SXz�GDUH�OXRJR�DG�XQ¶DPSLD�JDPPD�GL�GLOHPPL�
PRUDOL��8Q�SUREOHPD�GL�HFFHVVLYD�YLFLQDQ]D�WUD�OD�SHUVRQD�FKH�SUHVWD�FXUD�H�FKL�OD�ULFHYH��SXz�
WUDGXUVL��SHU�HVHPSLR��LQ�XQD�WHQGHQ]D�GHOOD�SULPD�D�VDFUL¿FDUH�L�SURSUL�ELVRJQL�R�DG�DYHUH�
GLI¿FROWj�D�GLVWLQJXHUOL�GD�TXHOOL�GL�FKL�YLHQH�FXUDWR��8Q¶HFFHVVLYD�YLFLQDQ]D�SXz�FRPSRUWDUH�
DWWHJJLDPHQWL�SDWHUQDOLVWLFL�R�SURYRFDUH�UDEELD� LQ�FRORUR�FKH�SUHVWDQR�FXUD��XQD�UDEELD�GD�
IUXVWUD]LRQH�FKH�SXz�VIRJDUVL�VXOOH�SHUVRQH�FXUDWH��¿QR�D�LQGXUUH�D�WUDWWDUOH�FRQ�GLVSUH]]R����
/D�FXUD�QRQ�q�LQWHVD�GD�7URQWR�FRPH�XQD�GLVSRVL]LRQH�R�XQ¶HPR]LRQH��PD�FRPH�XQD�SUD�

WLFD��XQD�SUDWLFD�FRPSOHVVD�FKH�FRPSRUWD�GLYHUVL�PRPHQWL�H�IDVL��QHOOH�TXDOL�VRQR�ULFKLHVWH�
TXDOLWj�PRUDOL�TXDOL�O¶DWWHQ]LRQH�DOO¶DOWUR��OD�UHVSRQVDELOLWj�H�OD�FRPSHWHQ]D��/D�FXUD�FRLQ�
YROJH�XQ�LPSHJQR��XQ�LQWHUHVVH��FKH�VSLQJH�DOO¶D]LRQH��D�IDUVL�FDULFR��DG�DVVXPHUVL�O¶RQRUH�GL�
XQ�TXDOFKH�WLSR�GL�D]LRQH��5LSUHQGHQGR�XQD�GH¿QL]LRQH�FRQLDWD�LQVLHPH�D�%HUHQLFH�)LVKHU�LQ�

��� &IU��-��7URQWR��&RQ¿QL�PRUDOL��FLW���SS����������
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XQ�SUHFHGHQWH�ODYRUR����7URQWR�LQWHQGH�OD�FXUD�FRPH�©XQD�VSHFLH�GL�DWWLYLWj�FKH�LQFOXGH�WXWWR�
FLz�FKH�IDFFLDPR�SHU�PDQWHQHUH��FRQWLQXDUH�H�ULSDUDUH�LO�QRVWUR�³PRQGR´�LQ�PRGR�GD�SRWHUFL�
YLYHUH�QHO�PRGR�PLJOLRUH�SRVVLELOHª����GRYH�LO�PRQGR�QRQ�VRQR�VROR�JOL�DOWUL�HVVHUL�XPDQL��PD�
DQFKH�OD�QDWXUD�H�JOL�RJJHWWL��/D�FDUH�QRQ�q��GXQTXH��FDUDWWHULVWLFD�SUHFLSXD�GL�XQD�UHOD]LRQH�
GLDGLFD��LQ�SDUWLFRODUH�GHOOD�UHOD]LRQH�GLDGLFD�PDGUH�EDPELQR��H�SXz�DVVXPHUH�VLJQL¿FDWL�H�
IRUPH�SDUWLFRODUL�LQ�FXOWXUH�GLYHUVH��/D�FXUD�YLHQH�DUWLFRODWD�LQ�TXDWWUR�IDVL��O¶LQWHUHVVDUVL�D�
�FDULQJ�DERXW���RYYHUR� LO�PRPHQWR�GHO� ULFRQRVFLPHQWR�GHO�ELVRJQR�GHOO¶DOWUR�� LO�SUHQGHUVL�
FXUD�GL��WDNLQJ�FDUH�RI���LO�ULFRQRVFHUH�FKH�q�SRVVLELOH�IDUH�TXDOFRVD�SHU�O¶DOWUR��LO�SUHVWDUH�FXUD�
�FDUH�JLYLQJ���FKH�©LPSOLFD�LO�VRGGLVIDFLPHQWR�GLUHWWR�GHL�ELVRJQL�GL�FXUDª��H�LQ¿QH�LO�ULFHYHUH�
FXUD��FDUH�UHFHLYLQJ���O¶XOWLPR�PRPHQWR�IRQGDPHQWDOH�SHU�FRPSUHQGHUH�VH�L�ELVRJQL�GL�FXUD�
VRQR�VWDWL�VRGGLVIDWWL��,O�ULFHYHUH�FXUD�q�XQ�PRPHQWR�LPSRUWDQWH�LQ�TXDQWR�q�VROR�GDO�SXQWR�
GL�YLVWD�GL�FKL�q�ELVRJQRVR�GL�FXUD�FKH�VL�SXz�DYHUH�OD�UDVVLFXUD]LRQH�FKH�L�ELVRJQL�GL�FXUD�
SHUFHSLWL�VLDQR�TXHOOL�UHDOL��FKH�VLDQR�VWDWL�FRUUHWWDPHQWH�LQGLYLGXDWL�H�VRGGLVIDWWL��
&RPH�-RDQ�7URQWR��.LWWD\�q�PROWR�ORQWDQD�GD�UDSSUHVHQWDUH�LQ�WHUPLQL�LGLOOLDFL�OD�UHOD]LRQH�

GL�FXUD��q�O¶DVLPPHWULD�H�OD�GLVHJXDJOLDQ]D�GL�SRWHUH�LQVLWD�QHOOD�UHOD]LRQH�GL�FXUD�D�UHQGHUOD�
SDUWLFRODUPHQWH�GLI¿FLOH�HG�HPRWLYDPHQWH�LPSHJQDWLYD�SHU�L�VRJJHWWL�FKH�YL�VRQR�FRLQYROWL��
/D�UHOD]LRQH�GL�FXUD�SXz�WUDVIRUPDUVL�LQ�XQ�UDSSRUWR�GL�GRPLQLR�SHU�DEXVR�GL�SRWHUH�GD�SDUWH�
GHOOD�SHUVRQD�FKH�VL�SUHQGH�FXUD�GL�XQ�VRJJHWWR�GLSHQGHQWH��&DSLWD�WDOYROWD��SHUz��DQFKH�FKH�
VLD�LO�FDUH�UHFHLYHU�D�QRQ�ULVSHWWDUH�LO�FDUH�JLYHU��D�ULFDWWDUOR�PRUDOPHQWH��FRQWDQGR�VXO�OHJDPH�
DIIHWWLYR�FKH�OL�OHJD��&Lz�SXz�DFFDGHUH�VRSUDWWXWWR�TXDQGR�LO�FDUH�UHFHLYHU�KD�XQR�VWDWXV�VRFLD�
OH�HOHYDWR�H�LO�FDUH�JLYHU�QRQ�q�XQ�SURIHVVLRQLVWD�H�DSSDUWLHQH�DG�XQD�FODVVH�VRFLDOH�LQIHULRUH��
FRPH�VSHVVR�DYYLHQH��VWDQWH�O¶DWWXDOH�GLYLVLRQH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�VX�EDVL�UD]]LDOL��HWQLFKH��GL�
FODVVH�H�GL�JHQHUH�
3HU�(YD�)HGHU�.LWWD\�XQ�RUGLQH�VRFLDOH�FKH�LJQRUL�LO�ODYRUR�GL�GLSHQGHQ]D�q�XQ�RUGLQH�VR�

FLDOH�LQJLXVWR��&RQIURQWDQGRVL�FRQ�OD�WHRULD�GHOOD�JLXVWL]LD�GL�5DZOV��.LWWD\�QRWD�FRPH�O¶LSR�
WHVL�FKH�YHGH�QHOOD�SRVL]LRQH�RULJLQDULD�UDSSUHVHQWDQWL�GL�LQGLYLGXL�QRUPRGRWDWL�H�SLHQDPHQWH�
FRRSHUDWLYL�VLD�XQ�FKLDUR�HVHPSLR�GHOO¶LQFDSDFLWj�GHOOD�WHRULD�OLEHUDOH�GL�IDUH�L�FRQWL�FRQ�LO�
WHPD�GHOOD�YXOQHUDELOLWj�XPDQD�H�GHOOD�WHQGHQ]D�D�UHOHJDUOD�WUD�L�SUREOHPL�GHOOD�PRUDOLWj�SUL�
YDWD��/D�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�FRPH�LPSUHVD�FRRSHUDWLYD�GL�HJXDOL��SURSRVWD�GDOOD�WHRULD�
GHOOD�JLXVWL]LD�GL�-RKQ�5DZOV��VHFRQGR�TXHVW¶DXWULFH��FHOD�OD�UHDOWj�GHOOD�GLSHQGHQ]D��GHOOD�
GLSHQGHQ]D�GHL�EDPELQL��GHJOL�DQ]LDQL��GHL�VRJJHWWL�GLVDELOL��GHL�PDODWL�FURQLFL��PD�DQFKH�GL�
FRORUR�FKH�VL�RFFXSDQR�GHOOH�SHUVRQH�QRQ�DXWRQRPH��GHL�GHSHQGHQF\�ZRUNHU��,O�ODYRUR�GL�FXUD�
TXDQGR�ULYROWR�D�SHUVRQH�FKH�QRQ�VRQR�LQ�JUDGR�GL�SURYYHGHUH�D�VH�VWHVVH�DXWRQRPDPHQWH�
SURGXFH�XQD�IRUPD�GL�GLSHQGHQ]D�ULÀHVVD�H�GHULYDWD�QHO�FDUH�JLYHU��FKH�q�VWDWD�H�VSHVVR�q�DQ�
FRUD�LJQRUDWD�H�PLVFRQRVFLXWD�GDOOD�VRFLHWj��3HU�HVVHUH�SLHQDPHQWH�FRQVLGHUDWD�OD�GLSHQGHQ]D��
VHFRQGR�.LWWD\��GRYUHEEH�¿JXUDUH�WUD�OH�FLUFRVWDQ]H�GL�JLXVWL]LD�GHOOD�SRVL]LRQH�RULJLQDULD����H�
OD�FXUD��RYYHUR�OD�©FDSDFLWj�PRUDOH�GL�ULVSRQGHUH�DOOD�YXOQHUDELOLWj�FRQ�OD�FXUDª����GRYUHEEH�

��� &IU��%�0��)LVKHU���-��7URQWR��7RZDUG�D�)HPLQLVW�7KHRU\�RI�&DULQJ��LQ�(�.��$EHO��0�.��1HOVRQ��D�FXUD�
GL���&LUFOHV�RI�&DUH��:RUN�DQG�,GHQWLW\�LQ�:RPHQ¶V�/LYHV��6WDWH�8QLYHUVLW\�RI�1HZ�<RUN�3UHVV��$OEDQ\�
�����

��� -��7URQWR���&RQ¿QL�PRUDOL��FLW���S������
��� &IU��(��)HGHU�.LWWD\��/D�FXUD�GHOO¶DPRUH��FLW���FDS��,,,�
��� ,YL��S������
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9 %UXQHOOD�&DVDOLQL
/¶HWLFD�GHOOD�FXUD��'DO�SHUVRQDOH�DO�JOREDOH

HVVHUH�LQFOXVD�WUD�L�SRWHUL�GHOOD�SHUVRQD�PRUDOH����'DWR�FKH�RJQXQR�GL�QRL�DWWUDYHUVD�QHOOD�YLWD�
IDVL�SL��R�PHQR�OXQJKH�GL�GLSHQGHQ]D��FKH�FL�UHQGRQR�LQFDSDFL�GL�XQD�SLHQD�FRRSHUD]LRQH�
VRFLDOH��FLz�GRYUHEEH�SRUWDUH�JOL�LQGLYLGXL�FKH�VL�WURYDQR�VRWWR�LO�YHOR�G¶LJQRUDQ]D�UDZOVLDQR�
D�LQFOXGHUH�OD�FXUD��LO�GLULWWR�GL�ULFHYHUH�H�SUHVWDUH�FXUD��QHO�SDQLHUH�GHL�EHQL�VRFLDOL�SULPDUL��
/¶LQWURGX]LRQH�GL�TXHVWR�XOWHULRUH�EHQH�VRFLDOH�SULPDULR�LPSOLFKHUHEEH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�

GHOOD�TXHVWLRQH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�FRPH�SUREOHPD�DWWLQHQWH�DOO¶HWLFD�SXEEOLFD�H��TXLQGL��O¶DV�
VXQ]LRQH�GL�XQD�UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�YHUVR�FRORUR�FKH�SUHVWDQR�H�FRORUR�FKH�ULFHYRQR�FXUD��
7DOH�UHVSRQVDELOLWj�SXEEOLFD�GRYUHEEH�FRQGXUUH�DG�XQD�WULDQJROD]LRQH�LVSLUDWD�DO�SULQFLSLR�
GHOOD�GRXOD��QHOO¶DQWLFD�*UHFLD�OD�GRXOD�HUD�OD�VFKLDYD�FKH�VL�RFFXSDYD�GHOOD�PDGUH�SULPD�H�
VXELWR�GRSR�LO�SDUWR��RFFXSDQGRVL�GHL�VXRL�ELVRJQL�H�VRVWHQHQGROD�HPRWLYDPHQWH��/D�GRXOD�
WUDGL]LRQDOH�GRYUHEEH�HVVHUH�RJJL�VRVWLWXLWD�QHO� ODYRUR�GL�GLSHQGHQ]D�GD�XQ�VRVWHJQR�SXE�
EOLFR�ULYROWR�D�FRORUR�FKH�SUHVWDQR�FXUD����&Lz�q� IRQGDPHQWDOH��VHFRQGR�.LWWD\��DQFKH�SHU�
DVVLFXUDUH�PLJOLRUL�SUHVWD]LRQL�GL�DVVLVWHQ]D��QRQ�FL�SXz�HVVHUH�XQD�EXRQD�FXUD�¿QFKp�DO�FDUH�
JLYHU�QRQ�q�JDUDQWLWD�O¶LQGLSHQGHQ]D�HFRQRPLFD�H�LO�ODYRUR�GL�FXUD�q�SHUFHSLWR�VRFLDOPHQWH�
FRPH�XQ¶DWWLYLWj�GHJUDGDQWH�H��SHU�TXHVWR��ULVHUYDWD�DL�VRJJHWWL�SL��VYDQWDJJLDWL�
,Q�)URQWLHUV�RI�-XVWLFH��'LVDELOLW\��1DWLRQDOLW\��6SHFLHV���������0DUWKD�1XVVEDXP�KD�DF�

FROWR�OH�FULWLFKH�GHOOD�.LWWD\�D�5DZOV�H�DWWLQWR�DOOD�VXD�DQDOLVL�VXO�WHPD�GHOOD�GLSHQGHQ]D�H�GHO�
OD�GLVDELOLWj��/D�VROX]LRQH�FKH�.LWWD\�SURSRQH��WXWWDYLD��VHFRQGR�1XVVEDXP��QRQ�q�DOO¶DOWH]]D�
GHL�SUREOHPL�FKH�O¶DSSURFFLR�FRQWUDWWXDOLVWD�VROOHYD��SUREOHPL�FKH�GRYUHEEHUR�LQGXUUH�DG�XQ�
VXR�DEEDQGRQR�SL��FKH�D�XQD�VXD�PHUD�FRUUH]LRQH��/D�PDQFDWD�LQFOXVLRQH�QHOOD�OLVWD�GHL�EHQL�
SULPDUL�GHL�ELVRJQL�GL�FXUD�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�L�FLWWDGLQL�FRQ�JUDYL�PHQRPD]LRQL�PHQWDOL��LQ�
IDWWL��GHULYD�GD�TXHOOD�VWHVVD�FRQFH]LRQH�NDQWLDQD�GHOOD�SHUVRQD��FRPH�HVVHUH�PRUDOH�H�UD]LR�
QDOH��GD�FXL�5DZOV�PXRYH��LPPDJLQDUH�OH�SDUWL�FRPH�DSSURVVLPDWLYDPHQWH�XJXDOL��LQ�FHUFD�
GHO�YDQWDJJLR�UHFLSURFR�H�SLHQDPHQWH�FRRSHUDWLYH�QRQ�q�XQ�HUURUH�FKH�SXz�HVVHUH�FRUUHWWR�
VHPSOLFHPHQWH�WUDPLWH�O¶HVWHQVLRQH�GHOOD�OLVWD�GHL�EHQL�SULPDUL����8QD�WHRULD�GHOOD�JLXVWL]LD�
YHUDPHQWH�VRGGLVIDFHQWH��VHFRQGR�1XVVEDXP��GRYUHEEH�ULFRQRVFHUH�O¶HJXDOH�FLWWDGLQDQ]D�H�
O¶HJXDOH�GLJQLWj�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�JUDYL�GLVDELOLWj�¿VLFKH�H�PHQWDOL�H�TXHVWR�q�SRVVLELOH�VROR�
VH�QRQ�VL�FRQFHSLVFRQR�L�SULQFLSL�SROLWLFL�IRQGDPHQWDOL�FRPH�LO�ULVXOWDWR�GL�XQ�FRQWUDWWR�SHU�
LO�YDQWDJJLR�UHFLSURFR�H�VH�VL�DFFHWWD�XQD�FRQFH]LRQH�DULVWRWHOLFD�GHOOD�SHUVRQD��FKH�ULSRUWL�
O¶XRPR�D�FRQWDWWR�FRQ�OD�VXD�FRQGL]LRQH�DQLPDOH��/D�FRQFH]LRQH�SROLWLFD�GHOOD�SHUVRQD�IRU�
PXODWD�GD�0DUWKD�1XVVEDXP�ULFRQRVFH�©LO�QRVWUR�HVVHUH�DQLPDOL�ELVRJQRVL�H�WHPSRUDOL��FKH�
LQL]LDQR�DG�HVLVWHUH�FRPH�EDPELQL�SHU�WHUPLQDUH�VSHVVR�OD�SURSULD�YLWD�LQ�DOWUH�FRQGL]LRQL�GL�
GLSHQGHQ]Dª��HVVD��LQROWUH��LQFOXGH�©UHOD]LRQL�VLPPHWULFKH��FRPH�TXHOOH�FKH�VRQR�FHQWUDOL�SHU�
5DZOV��PD�DQFKH�UHOD]LRQL�FKH�SUHVHQWDQR�XQ¶DVLPPHWULD�SL��R�PHQR�HVWUHPDª��H�VRVWLHQH�
FKH�©OH� UHOD]LRQL�QRQ�VLPPHWULFKH�SRVVRQR�DQFRUD�FRQWHQHUH� UHFLSURFLWj�H� IXQ]LRQDPHQWR�
YHUDPHQWH�XPDQRª���
1XVVEDXP�LQWHUSUHWD�O¶LGHD�GL�(YD�.LWWD\�SHU�FXL�OR�6WDWR�GRYUHEEH�WHQHU�FRQWR�GHO�IDWWR�

FKH�RJQXQR�GL�QRL�q�©¿JOLR�GL�XQD�PDGUHª�FRPH�WHQGHQ]LDOPHQWH�DQWL�OLEHUDOH����/D�PHWDIR�

��� ,YL��S��,9�
��� &IU��LYL��SS����������
��� &IU��0��1XVVEDXP��/H�QXRYH�IURQWLHUH�GHOOD�JLXVWL]LD���������WU��LW��GL�*��&RVWD�5��$ELFFD��LO�0XOLQR��

%RORJQD�������S������
��� ,YL��SS����������
��� /D�1XVVEDXP�ID�TXL�ULIHULPHQWR�DO�FDS��,,,�GL�/RYH¶V�/DERU��LQWLWRODWR�DSSXQWR�6RPH�0RWKHU¶V�&KLOG��
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UD�GHO�¿JOLR�QRQ�VDUHEEH�DGHJXDWD�D�UDSSUHVHQWDUH�OD�FRQGL]LRQH�GHO�FLWWDGLQR��TXDVL�FKH�OR�
6WDWR�GRYHVVH�DVVXPHUH�IXQ]LRQL�PDWHUQH��/D�ULQXQFLD�DOO¶RELHWWLYR�GHOO¶LQGLSHQGHQ]D��D�VXR�
DYYLVR��q�HVWUHPDPHQWH�SHULFRORVD�VRSUDWWXWWR�QHOOD�SURVSHWWLYD�GHL�GHVWLQDWDUL�GHOOD�FXUD�H�LQ�
SDUWLFRODUH�GHOOH�SHUVRQH�GLVDELOL��$�GLIIHUHQ]D�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD��LO�FDSDELOLW\�DSSURDFK�GL�
1XVVEDXP��DQFKH�QHO�FDVR�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�JUDYL�GLVDELOLWj��SXQWD�D�ULVSRQGHUH�DO�ELVRJQR�
FKH�RJQXQR�VHQWH�©GL�HVVHUH�XQ�LQGLYLGXR�VLQJRORª��SHU�TXDQWR�QHVVXQR�GL�QRL�SRVVD�JRGHUH�
PDL�GL�XQ¶LQGLSHQGHQ]D�SL��FKH�©WHPSRUDQHDª�H�©SDU]LDOHª���
$O� GL� Oj� GHOOH� FULWLFKH� FKH� OH�PXRYH��1XVVEDXP�q� G¶DFFRUGR� FRQ�.LWWD\�QHOO¶RVVHUYDUH�

FKH� OD� TXHVWLRQH� GHOOD� GLVDELOLWj� VROOHYD� GXH� GLVWLQWL�� DQFKH� VH� LQWHUFRQQHVVL�� SUREOHPL� GL�
JLXVWL]LD� VRFLDOH�� LO� SULPR� FRQFHUQH� O¶HTXR� WUDWWDPHQWR� GHOOH� SHUVRQH� GLVDELOL�� LO� VHFRQGR��
LQYHFH��ULJXDUGD�LO�VRGGLVIDFLPHQWR�GHL�ELVRJQL�GHO�FDUH�JLYHU��GL�FROXL�FKH�VL�DVVXPH�O¶RQHUH�
GL�SUHQGHUVL�FXUD�GL�FRORUR�FKH�YLYRQR�LQ�FRQGL]LRQL�GL�GLSHQGHQ]D��)LQFKp�DOOH�SHUVRQH�LQ�
FRQGL]LRQL�GL�GLSHQGHQ]D�VDUj�ULFRQRVFLXWR�VFDUVR�YDORUH�XPDQR��¿QFKp�HVVH�VDUDQQR�ULWHQXWH�
QRQ�PHULWHYROL�GL�HVVHUH�D�SLHQR�WLWROR�GHVWLQDWDULH�GL�JLXVWL]LD�VRFLDOH��QHSSXUH�DO�ODYRUR�GL�
FRORUR�FKH�SUHVWDQR�DWWLYLWj�GL�FXUD�VL�ULXVFLUj�D�ULFRQRVFHUH�SLHQD�GLJQLWj��

���/D�JOREDOL]]D]LRQH�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD

6H��FRPH�VL�GLFHYD�DOO¶LQL]LR��DOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�q�VWDWR�VSHVVR�LQ�SDVVDWR�DWWULEXLWR�LO�OL�
PLWH�GL�FRVWLWXLUH�XQ�DSSURFFLR�DGDWWR�DG�DIIURQWDUH�L�GLOHPPL�PRUDOL�QHOO¶DPELWR�SHUVRQDOH�H�
IDPLOLDUH��VHPSUH�SL��RJJL�HVVD�YLHQH�SURSRVWD�QHO�FDPSR�GHOO¶HWLFD�JOREDOH�TXDOH�DOWHUQDWLYD�
FUHGLELOH�DL�SDUDGLJPL�¿QRUD�SUHYDOHQWL��RYYHUR�DO�NDQWLVPR�H�DOO¶XWLOLWDULVPR��/¶HWLFD�GHOOD�
FXUD�VHPEUD�SUHVHQWDUVL�±�FRPH�DIIHUPD�(OHQD�3XOFLQL��QHO�VXR�/D�FXUD�GHO�PRQGR�±�FRPH�
XQD�©SURVSHWWLYD�PRUDOH�DGHJXDWD�DOO¶HWj�JOREDOHª����SHU�OD�VXD�FDSDFLWj�GL�ULVSRQGHUH�DG�XQ�
ELVRJQR�XQLYHUVDOH�H�LQVLHPH�GL�WHQHUH�O¶DWWHQ]LRQH�SXQWDWD�VXO�FRQWHVWR��RYYHUR�VXOOH�GLYHU�
VH�VLWXD]LRQL�H�VXOOH�FRQFUHWH�FDSDFLWj�FKH�OH�SHUVRQH�KDQQR�GL�ULVSRQGHUH�DL� ORUR�ELVRJQL��
/¶RQWRORJLD�UHOD]LRQDOH�VXOOD�TXDOH�VL�IRQGD��G¶DOWUD�SDUWH��RIIUH�XQD�SURVSHWWLYD�FULWLFD�SL��
IRUWH�GHOOH�HWLFKH�OLEHUDOL�FHQWUDWH�VXL�GLULWWL�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶LGHRORJLD�QHROLEHUDOLVWD�FKH�KD�
FDUDWWHUL]]DWR�¿Q�TXL�O¶DWWXDOH�IDVH�GHOOD�JOREDOL]]D]LRQH��/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOO¶LQWHUGLSHQ�
GHQ]D�HVLVWHQWH�VX�VFDOD�JOREDOH�FRVWLWXLVFH��SHU�O¶HWLFD�GHOOD�FXUD��OD�SUHPHVVD�VXOOD�TXDOH�q�
SRVVLELOH�H�GRYHURVR�ODYRUDUH�SHU�DUULYDUH�DOO¶HODERUD]LRQH�GL�XQD�FRQFH]LRQH�GHOOR�VYLOXSSR�
HFRQRPLFR�IRQGDWD�QRQ�WDQWR�VXL�SULQFLSL�GHOO¶HI¿FLHQ]D�H�GHOOD�FUHVFLWD��TXDQWR�VXO�ULVSHWWR�
GHOO¶DPELHQWH�� VX�XQ¶DWWHQ]LRQH� ULYROWD� DOOD�TXDOLWj�GHOOD�YLWD� H� DG�XQD�PDJJLRUH�JLXVWL]LD�
VRFLDOH��H�VXOOD�YRORQWj�GL�FRQWUDVWDUH�O¶HPHUJHUH�GL�QXRYH�IRUPH�GL�GLVHJXDJOLDQ]D�H�VIUXW�
WDPHQWR��$�IDYRULUH�O¶DPSOLDPHQWR�GHO�UDJJLR�GL�D]LRQH�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�VX�VFDOD�JOREDOH�
KD�FRQWULEXLWR�VLFXUDPHQWH�LO�IHQRPHQR�GHOOD�IHPPLQLOL]]D]LRQH�GHOOH�PLJUD]LRQL�IHPPLQLOL�
DYYHQXWR�QHJOL�XOWLPLVVLPL�GHFHQQL��OHJDWR�DOO¶HVSDQVLRQH�JOREDOH�GHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�GL�
FXUD��FKH�KD�PHVVR�LQ�OXFH�FRPH�LO�SULYDWR�VLD�VHPSUH�GL�SL��QRQ�VROR�SROLWLFR��PD�JOREDOH��
*XDUGDUH� OD� JOREDOL]]D]LRQH� QHOOD� SURVSHWWLYD� GHOO¶HWLFD� GHOOD� FXUD� VLJQL¿FD� TXLQGL� DQFKH�
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9 %UXQHOOD�&DVDOLQL
/¶HWLFD�GHOOD�FXUD��'DO�SHUVRQDOH�DO�JOREDOH

FKLHGHUVL�TXDOL�FRUSL�VRQR�RJJL�VXSHU�DFFXGLWL�H�TXDOL�VDFUL¿FDWL�H�VDFUL¿FDELOL��FKL�SUHVWD�FXUD�
D�FKL�H�LQ�TXDOL�FLUFRVWDQ]H��TXDOL�ELVRJQL�GL�FXUD�VRQR�SULYLOHJLDWL�H�TXDOL�VDFUL¿FDWL�
'HO�WHQWDWLYR�GL�IDUH�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�XQ¶HWLFD�JOREDOH�VRQR�XQ�HVHPSLR�VLJQL¿FDWLYR�L�

ODYRUL�GL�)LRQD�5RELQVRQ��FKH��GRSR�DYHU�PRVWUDWR�LQ�*OREDOL]LQJ�&DUH��(WKLFV��)HPLVW�7KHR�
U\�DQG�,QWHUQDWLRQDO�5HODWLRQV�OH�SRVVLELOL�DSSOLFD]LRQL�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�
UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL��QHO�VXR�XOWLPR�ODYRUR�7KH�(WKLFV�RI�&DUH��$�)HPLQLVW�$SSURDFK�WR�
+XPDQ�6HFXULW\�WRUQD�VXO�WHPD�SHU�LQWHUURJDUVL�SL��VSHFL¿FDPHQWH�LQWRUQR�DOOH�VXH�SRVVLELOL�
LPSOLFD]LRQL�QHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RSSRUWXQLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�XPDQLWDULR�H�GHOOH�VXH�IRUPH��
QHOO¶DPELWR�GHL�SURFHVVL�GL�SHDFH�EXLOGLQJ��SHU�GHOLQHDUH�XQ¶HWLFD�GHOOD�VLFXUH]]D�DPELHQWDOH�
H��SL��LQ�JHQHUDOH��SHU�XQD�ULGH¿QL]LRQH�GHO�FRQFHWWR�VWHVVR�GL�KXPDQ�VHFXULW\��8Q�FRQFHWWR��
TXHVW¶XOWLPR��QDWR�QHJOL�DQQL�1RYDQWD��LQ�XQ�PRPHQWR�GL�RWWLPLVPR��FKH�KD�YLVWR�O¶DJHQGD�
SROLWLFD�LQWHUQD]LRQDOH�PXRYHUVL�ROWUH�TXHOOD�WUDGL]LRQH�GHO�UHDOLVPR�SROLWLFR�LQ�FXL�OD�VLFXUH]�
]D�DYHYD�XQD�GLPHQVLRQH�VWDWRFHQWULFD�H�QD]LRQDOH��,O�SDVVDJJLR�GDOO¶LGHD�GL�QDWLRQDO�VHFXULW\�
D�TXHOOR�GL�KXPDQ�VHFXULW\�KD�LPSOLFDWR�XQR�VSRVWDPHQWR�GHOO¶DWWHQ]LRQH�GDOOR�VWDWR�QD]LRQH�
DOO¶LQGLYLGXR��,�GXH�SLODVWUL�GHO�FRQFHWWR�GL�KXPDQ�VHFXULW\�VRQR��LQIDWWL��LO�FRQFHWWR�GL�OLEHUWj�
GDOOD�SDXUD�H�GL�OLEHUWj�GDO�ELVRJQR��4XHVWD�LPSRUWDQWH�VYROWD�QHOOD�ULÀHVVLRQH�VXOOD�QR]LRQH�
GL�VLFXUH]]D�HPHUJH�GDO�UDSSRUWR�VXOOR�VYLOXSSR�XPDQR�SXEEOLFDWR�QHO������GDOOH�1D]LRQL�
8QLWH��QHO�TXDOH�SHU�OD�SULPD�YROWD�OD�QR]LRQH�GL�VLFXUH]]D�YLHQH�OHJDWD�DOOH�FRQGL]LRQL�GHOOD�
SRSROD]LRQH�SL��FKH�DO� WHUULWRULR�H�DG�XQR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�SL��FKH�DG�XQD�SROLWLFD�GL�
DUPDPHQWL����6L�ULFRQGXFRQR�RUD�DOOD�QR]LRQH�GL�VLFXUH]]D�TXHVWLRQL�FRPH�TXHOOH�GHOOD�VLFX�
UH]]D�DOLPHQWDUH��GHOOD�VLFXUH]]D�DPELHQWDOH�R�UHODWLYH�DOOD�SURWH]LRQH�GHJOL�VWLOL�GL�YLWD�GHOOH�
SRSROD]LRQL�LQGLJHQH��
&RQYLQWD�GHOO¶LQVXI¿FLHQ]D�GHOOR�VFKHPD�QRUPDWLYR�LQGLYLGXDOLVWLFR�H�LQFHQWUDWR�VX�XQD�

YLVLRQH�OLEHUDOH�GHL�GLULWWL�FKH�KD�VRVWHQXWR�¿Q�TXL�LO�FRQFHWWR�GL�VLFXUH]]D�XPDQD��5RELQVRQ�
SURSRQH�GL� ULOHJJHUH�H� ULIRUPXODUH�TXHVWD�QR]LRQH�DWWUDYHUVR� OH� OHQWL�GHOO¶HWLFD�GHOOD�FXUD��
RYYHUR�GL�XQ�DSSURFFLR�FRQWHVWXDOLVWD�HI¿FDFH�FKH�UHQGH�DYYHUWLWL�GHL�ELVRJQL�TXRWLGLDQL�GHOOD�
JHQWH�FRPXQH�H�GHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�OD�³FXUD´�q�XQD�FRQGL]LRQH�XQLYHUVDOH�SHU�LO�PDQWHQLPHQ�
WR��OD�ULSURGX]LRQH�H�OD�FRQWLQXLWj�GHOOD�YLWD�VRFLDOH��5LFRUGDQGR�O¶RULJLQH�GHOOD�SDUROD�ODWLQD�
VHFXUXV��FKH�GHULYD�HWLPRORJLFDPHQWH�GD�VLQH�FXUD��VHQ]D�FXUD��SUHRFFXSD]LRQH��5RELQVRQ�
SRQH�O¶DFFHQWR�VX�XQ�SDUDGRVVR��FKH�HPHUJH�GDOOD�GH¿QL]LRQH�SURSRVWD�GDOO¶2[IRUG�(QJOLVK�
'LFWLRQDU\��HVVHUH�VLFXUL�YXRO�GLUH�VWDUH�DO�VLFXUR�GD�DWWDFFKL��PD�DQFKH�HVVHUH�DI¿GDWL�DOOD�
FXUD�FHUWD�GL�TXDOFXQR����8QD�VHQVD]LRQH�GL�LQVLFXUH]]D��SVLFRORJLFD��PDWHULDOH�HG�HPRWLYD��
SXz�GHULYDUH�LQ�HIIHWWL�QHOO¶HVSHULHQ]D�RUGLQDULD�H�TXRWLGLDQD�GL�RJQXQR�GL�QRL�SURSULR�GDO�
OD� LPSRVVLELOLWj�GL�SRWHU�FRQWDUH��JLRUQR�SHU�JLRUQR��VX�TXDOFXQR�FKH�SRVVD�SUHVWDUFL�FXUD��
/¶LQVLFXUH]]D�SXz�FRVu�VSHVVR�FRQQHWWHUVL�QRQ�DOOD�QRVWUD�GLSHQGHQ]D��PD�DOO¶LPSRVVLELOLWj�
GL�ULFHYHUH�FXUD��/¶HVHPSLR�IRUVH�SL��HI¿FDFH�RIIHUWR�GDOO¶DXWULFH�q�FRVWLWXLWR�GD�TXHL�SDHVL�
DIULFDQL��FROSLWL�GDOOD�SDQGHPLD�GL�$,'6��OD�FXL�SRSROD]LRQH�q�RJJL�LQ�SUHYDOHQ]D�FRVWLWXLWD�GD�
PLQRUHQQL�RUIDQL�GL�HQWUDPEL�L�JHQLWRUL��SDHVL�TXDOL�LO�%RWVZDQD�H�OR�=DPELD�LQ�FXL�LO�����GHL�
EDPELQL�DO�GL�VRWWR�GHL�GLFLDVVHWWH�DQQL�VRQR�SULYL�GL�PDGUH�H�GL�SDGUH����4XHVWL�SDHVL�PRVWUD�
QR�XQD�VLWXD]LRQH�LQ�FXL�FLz�FKH�FRPSDUH�LQ�SULPR�SLDQR�q��FRPH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�PDODWWLD��
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DEELD�GLVWUXWWR�OH�UHWL�GL�UHOD]LRQL�VRFLDOL��GL�VROLGDULHWj�LQWHUJHQHUD]LRQDOH�H�GL�FXUD�GL�LQWHUH�
FRPXQLWj�OD�FXL�VWHVVD�VRSUDYYLYHQ]D�VL�WURYD�FRVu�PHVVD�LQ�SHULFROR��$G�HVVHUH�FROSLWL�LQ�WDOL�
FLUFRVWDQ]H�QRQ�VRQR�VROR�L�PLQRUL��PD�DQFKH�OH�SHUVRQH�DGXOWH�VRSUDYYLVVXWH��VSHVVR�GRQQH�
DQ]LDQH�FKH�VL�ULWURYDQR�DG�DYHU�LQ�FDULFR�LO�SHVR�GHOOD�FXUD�GHL�QLSRWL�H�D�FRQYLYHUH�FRQ�SHU�
VRQH�PDODWH�H�ELVRJQRVH�GL�XQD�JUDQGH�TXDQWLWj�GL�FXUH��,Q�FDVL�HVWUHPL�FRPH�TXHVWR�GLYLHQH�
HYLGHQWH�TXDQWR�GL�VROLWR�WHQGLDPR�D�WUDVFXUDUH�R�FRQVLGHUDUH�VHFRQGDULR��LO�UXROR�FUXFLDOH�
GHOOH� SUDWLFKH� GL� FXUD� SHU� LO�PDQWHQLPHQWR� GHOOD� YLWD� VRFLDOH� H� SHU� OD� ULSURGX]LRQH� VWHVVD�
GHOOD�VRFLHWj��6H�LQ�2FFLGHQWH�O¶DWWXDOH�FULVL�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�q�GRYXWD�DOO¶LQYHFFKLDPHQWR�
GHOOD�SRSROD]LRQH��DO�PXWDPHQWR�GHOOD�UHDOWj�IDPLOLDUH�FKH�YHGH�IDPLJOLH�VHPSUH�SL��OXQJKH�
H�VWUHWWH�H�DOO¶LQJUHVVR�GHOOH�GRQQH�QHO�PRQGR�GHO� ODYRUR��QHO�VXG�GHO�PRQGR�VL�DVVLVWH�DG�
XQ¶DQDORJD�FULVL�OHJDWD�DOOH�HPHUJHQ]H�SURGRWWH�GDO�VXVVHJXLUVL�GL�GLVDVWUL�DPELHQWDOL��FDUHVWLH�
H�SDQGHPLH��
/D�FXUD�q�RJJL�XQD�TXHVWLRQH�GL�SROLWLFD�JOREDOH�DQFKH�SHUFKp��FRPH�VL�DFFHQQDYD�LQ�SUH�

FHGHQ]D��q�LQWRUQR�DO�ODYRUR�GL�FXUD��LQWHVR�GDOOD�5RELQVRQ�LQ�VHQVR�ODWR��LQFOXVLYR�QRQ�VROR�
GHL�VHUYL]L�DOOD�SHUVRQD��PD�DQFKH�GHOOD�SXOL]LD�GHOOD�FDVD��GHOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�FLER��H�GL�DOWUL�
VLPLOL�DWWLYLWj��¿QR�DG�DWWLYLWj�YROWH�DOOD�VLPXOD]LRQH�GL�VLWXD]LRQH�GL�LQWLPLWj�FRPH�OD�SURVWL�
WX]LRQH���FKH�UXRWDQR�XQD�SDUWH�GHOO¶HFRQRPLD�JOREDOH�H�XQD�ODUJD�SDUWH�GHOOH�PLJUD]LRQL�FRQ�
WHPSRUDQHH��/H�FRQGL]LRQL�LQ�FXL�DYYHQJRQR�OH�PLJUD]LRQL��G¶DOWUD�SDUWH��SRQJRQR�DOFXQL�WUD�
L�PDJJLRUL�IDWWRUL�GL�ULVFKLR�SHU�OH�PLJUDQWL�FKH�VYROJRQR�ODYRUR�GL�FXUD��GDOOR�VIUXWWDPHQWR�
IDFLOLWDWR�GDOOH�ORUR�FRQGL]LRQL�GL�LUUHJRODULWj��DO�SHULFROR�GL�YHQLUH�WHQXWH�LQ�XQD�FRQGL]LRQH�GL�
LVRODPHQWR��¿QR�D�TXHOOR�GL�DEXVR�VHVVXDOH���5DUDPHQWH��WXWWDYLD��TXHVWR�IHQRPHQR�q�LQTXD�
GUDWR�QHO�FRQWHVWR�GL�UDSSRUWL�WUD�QRUG�H�VXG�GHO�PRQGR��&Lz�q�DQFRUD�SL��YHUR��VH�VL�SUHQGH�LQ�
HVDPH�LO�WUDI¿FR�GL�HVVHUL�XPDQL�D�¿QL�VHVVXDOL��FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�RJJL�XQD�GHOOH�QXRYH�
PDJJLRUL�PLQDFFH�DOOD�VLFXUH]]D�XPDQD��$�GLIIHUHQ]D�GL�TXDQWR�DFFDGH�SHU�LO�ODYRUR�GL�FXUD�
PLJUDQWH��OH�PLJUD]LRQL�¿QDOL]]DWH�DG�HQWUDUH�QHO�PHUFDWR�GHO�VHVVR�VRQR�RJJHWWR�GL�XQ�GLVFRU�
VR�D�WLQWH�IRUWHPHQWH�PRUDOL]]DQWL����4XDOH�VLD�O¶RJJHWWR�FRQWURYHUVR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�PRUDOH�
YDULD�D�VHFRQGD�GHL�JUXSSL�FKH�VRQR�LPSHJQDWL�QHO�FRPEDWWHUH�L�WUDI¿FL�VHVVXDOL��3HU�JOL�VWDWL�LO�
SUREOHPD�q�LO�FULPLQH�RUJDQL]]DWR�WUDQVQD]LRQDOH�H�O¶LPPLJUD]LRQH�LUUHJRODUH��SHU�OH�GLYHUVH�
RUJDQL]]D]LRQL�QRQ�JRYHUQDWLYH� LPSHJQDWH�QHOOD�GLIHVD�GHL�GLULWWL� XPDQL� VRQR� OH� IRUPH�GL�
XQD�³PRGHUQD�VFKLDYLW�´��SHU�L�JUXSSL�IHPPLQLVWL�DEROL]LRQLVWL��VSHVVR�DOOHDWL�FRQ�OD�GHVWUD��
LO�SUREOHPD�q�OD�SURVWLWX]LRQH�FRPH�³PDOH�VRFLDOH´����Ê�VRSUDWWXWWR�TXHVW¶XOWLPR�JUXSSR�FKH�
XWLOL]]D�XQD� UHWRULFD�GD� ³FURFLDWD�PRUDOH´�QHOOD� ORWWD� FRQWUR� OD� WUDWWD�GL� HVVHUL� XPDQL�� XQD�
UHWRULFD�FKH��VHFRQGR�)LRQD�5RELQVRQ��©QRQ�ULHVFH�D�FROORFDUH�OD�SURVWLWX]LRQH�H�LO�VH[�WUDI�
¿FNLQJ�QHO�SL��DPSLR�FRQWHVWR�VRFLDOH�H�PRUDOH�OHJDWR�DOOD�WUDQVQD]LRQDOL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR�
GL�FXUD�H�VHVVXDOH�IHPPLQLOH�H�GHOOH�VWUXWWXUH�QRUPDWLYH�FKH�VRVWHQJRQR�TXHVWL�SURFHVVLª����
QRQ�ULHVFH�D�YHGHUH�FRPH�TXHVWL�IHQRPHQL�VLDQR�©LO�SURGRWWR�GL�XQD�FRPELQD]LRQH�GL�IDWWRUL�
HFRQRPLFL��VRFLDOL�H�GHPRJUD¿FLª��FKH�KDQQR�IDYRULWR�OD�FUHVFLWD�GL�TXHL�©FLUFXLWL�DOWHUQDWLYL�
GL�VRSUDYYLYHQ]Dª��6DVNLD�6DVVHQ���GL�FXL�VRQR�SURWDJRQLVWH�OH�GRQQH�H�FKH�FRQVHQWRQR��RJJL��
JUD]LH�DOOH�ULPHVVH��DL�SDHVL�GHO�VXG�GHO�PRQGR�GL�VRSUDYYLYHUH�H�SDJDUH�LO�ORUR�GHELWR��/H�
UDGLFL�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�PLJUDQWH�H�TXHOOH�GHO�ODYRUR�VHVVXDOH�PLJUDQWH�VRQR�TXLQGL�OH�VWHVVH��
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VHEEHQH�VL�WHQGD�SHU�OR�SL��D�WUDFFLDUH�OLQHH�PROWR�QHWWH�WUD�OD�PLJUDQWH�FKH�ODYRUD�FRPH�EDE\�
VLWWHU��OD�SURVWLWXWD�H�OD�VSRVD�SHU�FRUULVSRQGHQ]D��OD�UHDOWj�q�FKH�GLHWUR�TXHVWH�VFHOWH�F¶q�XQ�
FRQWHVWR�GL�UHOD]LRQL�FRPPHUFLDOL�FKH�ID�Vu�FKH�SHU�OH�PLJUDQWL�O¶DVSHWWDWLYD�GL�XQ�EHQH¿FLR�
HFRQRPLFR�FRVWLWXLVFD�XQ�SRWHQWH� LQFHQWLYR��FXL�q�GLI¿FLOH� ULQXQFLDUH����/H�RUJDQL]]D]LRQL�
QRQ�JRYHUQDWLYH�QRQ�DEROL]LRQLVWH�LPSHJQDWH�QHOOD�SURWH]LRQH�GHL�GLULWWL�GHOOH�GRQQH�KDQQR�
XQD�YLVLRQH�SL��FRUUHWWD�GHO�IHQRPHQR�GHOOH�PLJUD]LRQL�IHPPLQLOL��DQFKH�D�¿QL�VHVVXDOL��PD�
O¶DSSURFFLR�LQFHQWUDWR�VXL�GLULWWL�QRQ�FRQVHQWH�GL�YHGHUH�XQ�DVSHWWR�LPSRUWDQWH�FKH��VHFRQGR�
)LRQD�5RELQVRQ��q�GDWR�GDO�OHJDPH�WUD�OD�GLVWULEX]LRQH�JOREDOH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�H�VHVVXDOH�
H�OH�QRUPH�HJHPRQLFKH�GL�XQ�FHUWR�PRGHOOR�GL�PDVFROLQLWj��FKH�ULSURGXFRQR�D�OLYHOOR�JOREDOH�
XQD�QXRYD�IRUPD�GL�GLVWLQ]LRQH�WUD�SXEEOLFR�H�SULYDWR��LO�YROWR�SXEEOLFR�GHOOD�JOREDOL]]D]LRQH�
q�TXHOOR�PDVFROLQR�GL�XQ�FDSLWDOLVPR�©WHFQR�PXVFRODUHª��FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQD�IRUWH�FRPSH�
WL]LRQH�¿QDQ]LDULD��SURGXWWLYD�H�FRPPHUFLDOH��PHQWUH�O¶DOWUD�IDFFLD��SULYDWD��PHQR�YLVLELOH��q�
XQ�©UHJLPH�RI�ODERU�LQWLPDF\ª����XQ¶HFRQRPLD�GHL�VHUYL]L�IRQGDWD�VX�XQ�UHJLPH�VHVVXDOL]]DWR�
H�UD]]LDOL]]DWR��LQFHQWUDWR�VX�XQ¶LGHRORJLD�UD]]LVWD�H�VHVVLVWD����
8QR�GHJOL� RELHWWLYL� FKH�XQ¶HWLFD� GHOOD� FXUD� FULWLFD� GRYUHEEH�SRUVL� RJJL�� VHFRQGR�)LRQD�

5RELQVRQ��q�FRPSUHQGHUH�FRPH�L�GLVFRUVL�PRUDOL�H�OH�UDSSUHVHQWD]LRQL�IDYRULVFDQR�H�JLXVWL¿�
FKLQR�OD�VYDOXWD]LRQH�GHO�ODYRUR�GL�FXUD�H�FRPH��QHO�FRQWHVWR�GHOOD�JOREDOL]]D]LRQH��¿QLVFDQR�
VSHVVR�SHU�FRQVROLGDUH�UHOD]LRQL�H�UDSSRUWL�GL�FDUDWWHUH�QHRFRORQLDOH�

��� ,ELGHP��&IU��DQFKH�(DG���&DUH�(WKLFV�DQG�WKH�7UDQVQDWLRQDOL]DWLRQ�RI�&DUH��5HÀHFWLRQV�RQ�$XWRQRP\��
+HJHPRQLF�0DVFXOLQLWLHV�DQG�*OREDOL]DWLRQ��LQ�5��0DKRQ�)��5RELQVRQ��D�FXUD�GL���)HPLQLVW�(WKLFV�DQG�
6RFLDO�3ROLWLFV��FLW���SS�����������/D�5RELQVRQ�VL�ULFKLDPD�TXL�DO�ODYRUR�GL�$��0DFNOLQ��'DQFLQJ�$FURVV�
%RUGHUV��³([RWLF�'DQFHUV´��6H[�7UDI¿FNLQJ��DQG�&DQDGLDQ�,PPLJUDWLRQ�3ROLF\��LQ�©,QWHUQDWLRQDO�0L�
JUDWLRQ�5HYLHZª���������SS����������
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ETICA DELLA CURA  1 

 

Etica della cura 
L’inestimabile valore della fragilità accolta  

Susy Zanardo 

 
Cura e lavoro sono due pratiche umane fondamentali per gli esseri 
umani. Come tutte le pratiche, sono attraversate dal bene e dal male, 
portano i segni delle ferite e lo slancio della speranza, sono percorse da 
aperture luminose e da spessa opacità. Questa è la condizione umana, 
di tutti e di tutte. Ma trattandosi delle due forme costitutive dello stare 
al mondo, il loro essere in sofferenza può produrre molto danno. Perciò 
dobbiamo avere uno sguardo lucido per districare le cose del tempo 
che sono ingarbugliate e benevolente per ricucire gli strappi del tessuto 
sociale.  
Ogni tempo ha le sue lacerazioni e noi abbiamo la responsabilità di ri-
spondere a quelle del presente. Esso è un tempo di mutamenti così ra-
pidi che la coscienza fatica a rielaborarli, di grandi stimoli (di un in-
gorgo di stimoli) e di poca attenzione (fino ai disturbi di deficit di at-
tenzione), di grande efficienza e poco lavoro simbolico. Tempo di una 
complessità che si autoalimenta, di iperconnettività di mondi virtuali, 
di continue richieste d’aumento di prestazioni, di precarietà professio-
nale e esistenziale. Soprattutto è un tempo malato di desiderio; il desi-
derio umano, che di suo è aperto all’infinito – non si appaga se non in 
Dio – viene contratto nella pulsione, istantanea, consumistica, che di-
vora il tempo perché non sa rimandare la soddisfazione e divora gli al-
tri perché non si accontenta mai e li usa come oggetti intercambiabili. 
È il tempo in cui ogni desiderio rivendica il diritto a esprimersi, quale 
ne sia il prezzo (penso in particolare ai diritti riproduttivi); e il diritto 
ritiene che ogni sua limitazione sia una forma di barbarie, per cui ciò 
che la tecnica permette, esso lo dovrebbe ratificare. Con la conseguen-
za che il diritto diventa un privilegio e le disuguaglianze sociali cre-
scono, perché qualcuno ha più diritti di altri. 
 
Propongo tre osservazioni. La prima, sulla cura. Il lavoro come effi-
cientismo competitivo rischia di oscurare drasticamente il tempo e la 
gratuità della cura; la cura, drogata dall’ottica efficientista, rischia di 
diventare un’occupazione tra le altre, misurata col criterio della presta-
zione e della retribuzione. Il problema è che invece di portare la cura 

Tiziana
Casella di testo
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nel lavoro, nel sapere e nell’agire, rischiamo di portare il lavoro a casa, 
così che esso rischia di soffocare i legami. 
Ma che cos’è la cura? Essa è il lavoro dell’anima che protegge la qua-
lità della relazione. In questo senso, è il primo e il più essenziale lavo-
ro, se è vero che il lavoro è la custodia del mondo. Prendersi cura è 
coltivare, cioè far sì che qualcosa e soprattutto qualcuno porti frutto. 
Curare significa innanzitutto liberare dal negativo, proteggere dal ma-
le. E si protegge qualcosa o qualcuno perché è vulnerabile. Ma, in sen-
so più alto, significa anche e soprattutto condurre a fioritura1. Ciò si 
può fare quando si ha cura della libertà altrui così che l’altro impari a 
dare senso al proprio essere di relazione e forma allo scorrere del suo 
tempo. Nella cura è sempre in gioco un legame; ed è proprio la durata 
e la gratuità di questo legame che cura. Nessuna cura accade al di fuori 
del legame. 
Curare significa perciò stare in attesa. Rispetto a qualcosa di eccedente 
a noi e forse anche a colui o colei di cui ci prendiamo cura, qualcosa di 
gratuito, sorgivo. La cura è pertanto il primo dono con cui l’altro ci ac-
coglie. Ogni altro ne è una declinazione simbolica. 
 
Seconda osservazione: sull’esperienza di cura delle donne. Il primo 
dono che un essere umano riceve quando entra nel mondo è la parola 
d’amore (il legame) fra sua madre e suo padre, nel desiderio dei quali 
una creatura piccola comincia a trovare spazio. Questo dono, quando 
viene ad accadere, è custodito nel corpo della madre dove si tesse la 
carne della creatura. La madre fa un’esperienza speciale di relazione, 
che l’uomo non conosce in sé; lo fa in modo così profondo e interno 
che tutto il suo essere ne viene preso e il suo stesso corpo ne porterà 
per sempre memoria. Ma anche il figlio, la figlia conservano questa 
stessa memoria di relazione; la incarnano, per l’appunto. La madre, 
nell’esperienza di portarlo nel mondo, deve affrontare un lavoro denso 
e delicato, che la raggiunge in tutte le sue dimensioni: corpo, mondo 
emotivo, immaginazione, donazione di senso, spiritualità. Lei annoda 
in sé, per tutto il tempo, l’intreccio di tre desideri: il suo desiderio, 
quello della creatura piccola, tenacemente attaccata al corpo di lei, e 
quello del padre che glielo affida affinché lei rivesta di carne la parola 
d’amore pronunciata tra di loro2. Ma a guardare bene, in questo gioco 

                                                 
1  Carmelo Vigna, Per un’etica della cura. Postfazione a E. La Rosa e V. Sava, Lo 

spazio dei limiti. Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle 
tossicodipendenze, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 371-76. 

2  Cfr. Françoise Dolto, L’immagine inconscia del corpo. Come il bambino 
costruisce la propria immagine corporea (1984), Bompiani, Milano 2002. 



 

ETICA DELLA CURA  3 

di desideri confluiscono anche le attese e le aspettative delle famiglie e 
delle stirpi di provenienza, e anche quelle della cultura di riferimento. 
Quando perciò si pensa che la donna viva il corpo e la gestazione nella 
forma dell’immediatezza, quasi per istinto, si oscura il lavoro simboli-
co che lei deve affrontare, nel tentativo di armonizzare gli intrecci del 
desiderio, tessendo il filo di ciascuno senza grovigli né strappi.  
Non voglio dire che la donna è confinata nel suo corpo o che dato un 
corpo di donna se ne deducano una serie di qualità e proprietà statiche 
e determinate; né che ogni donna ha da diventare madre in senso fisi-
co: infatti, se è vero che per essere madre occorre essere una donna, il 
contrario non vale. Credo invece che il corpo, se gli si presta attenzio-
ne e lo si attraversa senza paura, riveli una densità simbolica e relazio-
nale da decifrare. Non è, il corpo, un oggetto di diritti o una superficie 
politica, non ha un ruolo rivendicativo o dimostrativo, ma è il luogo e 
il tempo dell’incontro con l’altro. E il corpo di lei fa segno della «ca-
pacità dell’altro»3 iscritta fin nella corporeità. Non che l’uomo non sia 
capace dell’altro – non sarebbe umano – ma anche solo per la gesta-
zione, il corpo della donna è più implicato perché afferrato 
dall’interno; lei impara a iscrivere molto precocemente, nella prima 
identificazione con la madre, l’immagine dell’altro in sé; la rielabora 
negli anni, fra idealizzazione della maternità e paura della sterilità4. Si 
confronta con le fantasie di gestazione e coi loro fantasmi, con la com-
plessa eredità simbolico-relazione che la madre le ha trasmesso nel la-
voro intergenerazionale. Che diventi o no madre, non cambia il fatto 
che il suo corpo porti un’impronta relazionale – evidente e segreta, su-
perficiale e intima – cui ciascuna è chiamata a rispondere in modo libe-
ro e singolare, secondo la particolarità del proprio desiderio; la genera-
tività infatti non è mai solamente fisica, tant’è che la simbolizzazione 
dell’esperienza carnale innalza una donna a una maternità compiuta e 
feconda,  che lei generi un figlio, adotti una creatura piccola, scelga la 
verginità nella vita consacrata o si esprima in una professione. 
Ora, come decifrare l’esperienza di generazione? In nessun’altra, a me 
pare, il corpo è più implicato e parlante: ma questo corpo è parlante 
perché gli è data la parola, ovvero altro viene a lui. Nessuna attività è 
più di questa per-altri e in nessun’altra lei deve affrontare la difficoltà 
                                                 
3 Joseph Ratzinger, Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione 
dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, 31 maggio 2004, n. 13,  
<www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2
0040731_collaboration_it.html>. 

4  Silvia Vegetti Finzi, Il bambino della notte. Divenire donna, divenire madre, 
Mondadori, Milano 1996. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collaboration_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collaboration_it.html
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di tracciare un confine fra sé e non sé (per non considerare l’altro una 
cosa propria), fra autonomia e dipendenza (l’ha ricevuto in dono), fra 
meraviglia e pesantezza. 
E ancora: in nessun’altra esperienza una donna percepisce, a un tempo, 
la generosità e la fragilità dell’essere. La maternità non celebra la po-
tenza femminile, semmai acuisce il senso del proprio limite e della fi-
nitezza. A volte questo limite è dolorosamente esperito, quando non si 
sta stare dinnanzi all’ignoto; a volte è disperante, quando avviene qual-
che scacco che impedisce alla creatura di andare avanti; altre volte in-
vece è questa mancanza a diventare il “meglio”, perché essa è il posto 
vuoto per l’altro5, irriducibile alla mia misura, alle mie proiezioni, 
all’affollarsi di timori e aspettative. Piena di me, non potrei preparare 
lo spazio per accogliere la parola dell’altro.  
 
È poi la madre che porge il figlio (la figlia) al padre perché egli lo ri-
conosca come proprio, come loro figlio. E glielo affida affinché lui 
faccia tutto ciò che è in suo potere per liberarlo dal negativo e 
dall’incuria. Eppure lei sa che il negativo è lì da presso e che la prova 
più grande è sopportare (portare su di sé) il dolore del figlio. Se lo hai 
portato, allora devi imparare anche a stare in presenza del suo dolore. 
Perché non sempre le cose si possono cambiare. Ciò richiede, come 
Maria ai piedi della Croce, uno «sguardo di compassione per chi ha 
sbagliato e per chi è vittima di chi ha sbagliato»6, per chi è sulla soglia 
della vita e su quella della morte. 
 
Anche le autrici più radicali si soffermano a lungo sulla cura e sulla 
vulnerabilità. Questa particolare attenzione all’etica della cura 7 , in 

                                                 
5 Luisa Muraro, Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2003. 
6
 Luisa Muraro, Il lavoro della creatura piccola. Continuare l’opera della madre, 

Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 26. 
7  Per “etica della cura” comunemente si intende un settore importante della 

riflessione morale femminile-femminista, sorto a metà degli anni ’80, negli Stati 
Uniti. Le teoriche dell’etica della cura hanno segnalato come l’attenzione alla rete 
di legami e alla trama relazionale dell’esistenza, l’attenzione al contesto in cui si 
svolge un’azione e al soddisfacimento dei concreti bisogni di tutti coloro che vi 
sono coinvolti, svolgano un ruolo centrale nel processo di deliberazione delle 
donne e nel loro modo di risolvere i conflitti morali. La letteratura è molto vasta. 
Ricordo qui solo: Carol Gilligan, Con Voce di donna: Etica e formazione della 
personalità (1982), Feltrinelli, Milano 1987; Nel Noddings, Caring: A Feminin 
Approach to Ethics and Moral Education, University of California Press, 
Berkeley 1984; Virginia Held, Etica Femminista. Trasformazioni della coscienza 
e famiglia post-patriarcale (1993), Feltrinelli, Milano 1997; Id., The Ethics of 
Care: Personal, Political, and Global, Oxford University Press, Oxford-New 
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questo settore della riflessione femminista, non viene legata a una 
dotazione speciale della donna, e neppure a una forma di esperienza 
femminile privilegiata; è ascritta piuttosto alla necessità, storicamente 
avvertita dalle donne, di pensare alla stretta interconnessione fra sog-
getti vulnerabili al posto di sé separati e autosufficienti8. Quest’etica 
accentua i temi dell’esposizione, della ferita di un essere umano, e 
prende le distanze dalla sovranità del soggetto moderno, padrone e 
produttore del senso. Le filosofe, rompendo il dominio monolitico 
dell’Uomo astratto e universale, hanno posato lo sguardo sulla parziali-
tà del nostro conoscere e sui limiti della nostra condizione, sul fatto 
che non siamo mai pienamente trasparenti a noi stesse/i, che possiamo 
anche avere alle spalle relazioni «parzialmente irreperibili e irreparabi-
li»9, spesso incomprensibili, che dobbiamo imparare a fare il lutto da 
un’impossibile padronanza, da un’autosufficienza irreale, da una indi-
pendenza senza crepe. È un inizio. Certo quest’etica rimane nella for-
ma della carenza (di ogni certezza) e della privazione (di ogni oggetto), 
ma ci incoraggia a prendere coscienza del fatto che la vulnerabilità è 
all’origine delle relazioni di cura ed è il segno della finitezza umana.  
 
Terza osservazione: sulla cura delle creature piccole. Le relazioni 
primarie di cura strutturano il fondo del nostro stare al mondo; rivol-
gendosi alle più vulnerabili tra le creature, esse richiedono una delica-
tezza supplementare. Devono infatti aprire alla vita buona: la premura, 
la sollecitudine che riceviamo riescono a rassicurarci quanto al nostro 
essere desiderabili. Un essere umano vuole precisamente questo, spe-
cialmente quando si affaccia alla vita. Quando chiede attenzione, il 
bambino domanda: che posto ho nel tuo desiderio? che posto ho nei 

                                                                                                                    
York 2006; Joan Tronto, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della 
cura (1993), Diabasis, Parma 2006. 

8  «Vulnerabile è, per definizione, l’essere umano in quanto corpo singolare e aperto 
alla ferita». Si tratta della «potenzialità di una ferita sempre incombente e legata 
alla contingenza» (Adriana Cavarero, «L’inclinazione materna», in Paola Ricci 
Sindoni e Carmelo Vigna, Di un altro genere: etica al femminile, Vita e Pensiero, 
Milano 2008, p. 57). «Il corpo comporta mortalità, vulnerabilità, azione: la pelle e 
la carne ci espongono allo sguardo degli altri, ma anche al contatto e alla 
violenza» (Judith Butler, La disfatta del genere [2004], Meltemi, Roma 2006, p. 
47). Cfr. anche Caterina Botti, «Feminine Virtues or Feminist Virtues? The 
Debate on Care Ethics Revisited», Etica & Politica / Ethics & Politics, XVII, 
2015, 2, pp. 107-151.  

9 Judith Butler, Critica della violenza etica (2005), Feltrinelli, Milano 2006, p. 31.
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tuoi sogni, nel tuo tempo, nei tuoi affanni e pensieri? Che posto ho nel 
legame tra te e mio padre? 
Chi prende in cura (un genitore, un educatore) si addestra a rispondere 
con una forma speciale di intelligenza del particolare, cogliendo l’altro 
nell’unicità del suo essere, nei bisogni concreti e interiori, nei senti-
menti, motivazioni, paure, conflittualità e fragilità; nel suo modo sin-
golare di stare al mondo e nella tessitura della sua storia. Ne viene che 
la cura impregna e si raccoglie anche nella pratica della ragione.  
La cura delle creature piccole oggi domanda in modo speciale la for-
mazione dell’attenzione (e perciò della coscienza) dei piccoli, perché 
l’attenzione non sia loro strappata dalla potenza di un grembo tecnolo-
gico regressivo e fusionale che li assorbe tenendoli costantemente con-
nessi, ma non in presenza. La distruzione dell’attenzione – abilmente 
canalizzata su oggetti parziali, offerti prima ancora che si affacci in lo-
ro la domanda, anticipati prima che essi li abbiano elaborati idealmente 
– comporta un grosso rischio per la coscienza, nella misura in cui la 
priva della possibilità di significare il senso di sé10. La forma più grave 
di incuria è perciò lasciare che il tempo della coscienza dei piccoli di-
venti una preda per chi è in cerca di profitto o di potere, o diventi il 
luogo in cui gli adulti combattono le loro battaglie politiche. La cura, 
invece, respinge l’anonimato, l’omologazione delle coscienze, la loro 
manipolazione, a favore della singolarità di ciascuno e del libero senso 
di sé. Per questo, all’inizio del nuovo millennio, sappiamo di dover di-
ventare, come scrive il filosofo Bernard Stiegler, più lucidi, più re-
sponsabili e più spirituali11.  
 
Termino con uno spunto da ripensare insieme. Di solito chiamiamo la-
voro solo o soprattutto il rapporto col mondo (per trasformarlo). Ma 
questo modo di porre la questione è in realtà parziale e insufficiente. 
La trasformazione più radicale investe la qualità delle relazioni, che fa 
da grembo alle relazioni col mondo (quindi le precede). Questo è – lo 
ripeto – il vero volto del “lavoro” umano, anche se è il più nascosto e il 
meno apprezzato. Quello che per lo più è stato assolto dalle donne e 
che oggi esse, specie le più giovani, si domandano che posto abbia nel-
le loro vite, pensando di poterlo delegare ad altre donne (spesso più 
povere o emigrate) o ritenendolo una semplice opzione, la cui risposta 

                                                 
10  Su questo punto ha scritto pagine molto interessanti Bernard Stiegler, Reincantare 

il mondo. Il valore spirito contro il populismo industriale (2006), Orthotes, 
Napoli 2012; Id., Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni (2008), 
Orthotes, Napoli 2014. 

11 Bernard Stiegler, Amare, amarsi, amarci (2003), Mimesis, Milano-Udine 2014. 



 

ETICA DELLA CURA  7 

finisce per scivolare nell’irrilevanza, almeno per una buona parte della 
loro vita adulta. Rischiano di dimenticare che la cura è la stoffa di ogni 
altra pratica, è la parte di eccedenza, la creatività degli affetti e la fi-
nezza nella tessitura dei legami che nessun contratto può contemplare. 
Se si nega poi un diverso rapporto con la procreazione, e si disconosce 
la natura della generazione femminile (per cui l’altro è atteso, custodito 
e intrecciato a se stessa), si rischia di perderne il significato simbolico, 
emozionale e anche politico. Fino ad arrivare agli scenari odierni della 
procreazione come produzione controllata12. 
La cura intercetta qualcosa di fondamentale dell’esperienza femminile, 
perché speciale è la loro sensibilità per la qualità delle relazioni umane 
(cioè... per l’etica!). Tuttavia, la cura non è di proprietà delle donne 
(come il lavoro non lo è degli uomini). Essa riguarda uomini e donne, 
perché, come detto, è la struttura stessa dei rapporti umani. Propongo 
di dire così: può darsi che per gli uomini prendersi cura significhi, in 
prima battuta, liberare il mondo dal negativo e che per le donne pren-
dersi cura possa voler principalmente dire liberare la relazione dal ne-
gativo. Sono entrambe cose buone e, in modi differenti, appartengono 
a entrambi. Ciò che importa davvero è addestrarci a guardare il lato 
della differenza che l’altro ci dona e al quale io non ho mai un accesso 
immediato; posso solo dispormi a riceverlo. La differenza, infatti, è 
come una soglia inaccessibile, perché non è naturalisticamente intesa, 
ma è un orizzonte aperto di significati. Per questo non si finisce mai di 
dirla ed essa non finisce mai di generare senso. La differenza fiorisce  
poi nel legame (di coppia certo, ma anche nelle relazioni di lavoro, del 
pensiero e della vita politica), dove si diventa capaci di ammirarci an-
ziché invidiarci, di sperare nell’altro anziché guardarlo con sospetto; e 
dove ci si apre a una umanità più piena, animati dal desiderio per la cu-
ra comune del mondo.  
 
 
 
Susy Zanardo è professore associato di Filosofia Morale presso 
l’Università Europea di Roma. È membro del Consiglio direttivo della 
Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM). Collabora con il Centro 
Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) presso l’Università 
Ca' Foscari di Venezia, col Centro di Etica Generale e Applicata 
(CEGA) presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, con l’Istituto di 

                                                 
12  Sara Ruddick, Il pensiero materno. Pacifismo, antimililarismo, nonviolenza: il 
pensiero della differenza per una nuova politica (1989), Red, Como 1993. 
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Ma non bastava Ippocrate? 

I perché della bioetica 



Sommario dell’intervento 

 Definire la bioetica 
 

 Prima della bioetica. L’etica medica 

tradizionale e il giuramento di Ippocrate 
 

 Perché Ippocrate non basta più? Le 
ragioni all’origine della bioetica 
 

 Le sfide filosofiche della bioetica 



Cos’è la BIOETICA? 

Con il termine BIOETICA (“bio” = vita; “etica” = 

riflessione morale) si indica l’ambito di ricerca 

interdisciplinare che si propone come “studio 

sistematico della condotta umana verso la vita, 

esaminata alla luce dei valori e dei principi etici”. 

  
  (W. REICH, Encyclopaedia of Bioethics, 
  Free Press, New York 1978, p. XIX) 



Gli ambiti della bioetica 

1. BIOETICA GLOBALE (riflessione sui fenomeni vitali 
anche extra-umani) 
- etica ambientale 
- etica del rapporto uomo-animale 
 
2. (BIO)-ETICA MEDICA (riflessione sulla vita umana in 
quanto oggetto di intervento medico) 
 

2.1. Etica clinica 
 

2.2. Etica della ricerca 
 
3. La nuova frontiera della bioetica: l’ETICA DELLE 
BIOTECNOLOGIE (riflessione sui nuovi poteri di 
intervento sulla struttura genetica dell’uomo e degli altri 
organismi viventi) 
 



Medicina ed etica: 
binomio inscindibile 

 Medicina: pratica eminentemente tecnico-
scientifica, moralmente neutra? 

 

  Fin dalle origini la medicina si è 
configurata come una pratica 
eticamente pregna 

 

 Cfr. Giuramento di Ippocrate 

 (→ originario framework etico-
normativo minimo). 



Perché Ippocrate non basta più? 
I fattori all’origine della bioetica 

 irruzione della tecnica in medicina e biologia; 
 scandali nella ricerca e casi inauditi nella 

clinica; 
 progressiva emancipazione del paziente e fine 

del paternalismo medico; 
 frammentazione dell’approccio al paziente; 
 equa allocazione di risorse limitate; 
 pluralismo morale e religioso. 



Irruzione e ambiguità 
della tecnica 

I progressi della tecnica in 
ambito bio-medico sollevano 
questioni radicali, che non 
possono non coinvolgere tutti 
i cittadini, anche perché 
hanno implicazioni di natura 
antropologica (→  inizio e 

fine vita, genetica). 



Gli scandali nella ricerca: 
la denuncia di Henry K. Beecher 

Noto professore di 
anestesiologia presso la 
Harvard Medical School. 

In un celebre articolo 
denuncia molti casi di 
ricerche immorali: “Ethics 
and clinical research” in The 
New England Journal of 
Medicine, 274 (1966), pp. 
1354–1360. 

 



Gli scandali nella ricerca (1): 
Willowbrook State School 
(1956-1966) 



Gli scandali nella ricerca (1): 
Willowbrook State School 
(1956-1966) 



Gli scandali nella ricerca (1): 
Willowbrook State School 
(1956-1966) 



Gli scandali nella ricerca (2): 
Jewish Chronic Disease Hospital 
(1963) 



Gli scandali nella ricerca (3): 
Tuskegee Syphilis Study 
(1932-1972) 



Gli scandali nella ricerca (3): 
Tuskegee Syphilis Study 
(1932-1972) 



Gli scandali nella ricerca (3): 
Tuskegee Syphilis Study 
(1932-1972) 



Gli scandali nella ricerca (3): 
Tuskegee Syphilis Study 
(1932-1972) 



Emancipazione del paziente 

Fine del paternalismo medico: 

 * svolta storica positiva 
se si incontrano un medico 
maturo e un paziente maturo; 
 * fonte, in molti casi, di 
innumerevoli problemi      
(→ enorme aumento dei 

contenziosi legali); 
 * necessità di ricostruire 
l’alleanza terapeutica. 



Frammentazione 
dell’approccio al paziente 

L’iper-specializzazione ha 
portato risultati straordinari, ma 
ha anche “accecato” molti 
sanitari che appaiono non più in 
grado di guardare all’intero 
(holon). 

→ accanimento terapeutico 
 → accanimento diagnostico 
 → scelte terapeutiche errate 
 



La medicina come θεραπεία (therapèia) 

θεραπεία (therapèia) =  1. Servizio, culto, onore 
     2. Attenzione, riguardo 
     3. Cura medica 
 
θεραπεύω (therapèuo) =   1. essere servitore 
       2. onorare, rendere onore 
       […] 
       5. curare, prendersi cura di… 
 
θεράπων (theràpon) = 1. servitore 
     2. scudiero, aiutante  
 

  LIDDLE, SCOTT, Dizionario illustrato greco-italiano, Le Monnier 

 



Equa allocazione di risorse limitate 

Gli attuali sistemi sanitari 
occidentali attraggono 
enormi quantità di risorse, 
che però sono limitate. 

 * in base a  che criteri 
tagliare o scegliere in tempi 
di crisi? 
 * come stabilire priorità 
(in alternativa ai meri tagli 
orizzontali)? 



Pluralismo etico 

Nelle società complesse 
non esiste più una 
comune visione del 
mondo e del bene: 

 * siamo 
irrimediabilmente 
stranieri morali? 
 * esiste un minimo 
comun denominatore 
etico oppure il dialogo è 
strutturalmente 
impossibile? 
. 



Perché la bioetica è rilevante per la 
riflessione filosofica più generale? 

1) Ha obbligato la riflessione filosofica a 
confrontarsi con problemi concreti, urgenti e 
bisognosi di una soluzione, strappandola alle 
infinite (e in per buona parte sterili) discussioni 
metaetiche cui si era confinata nei primi decenni 
successivi alla seconda guerra mondiale. 

  
2) Costringe la filosofia a mettere in discussione 

e ripensare o eliminare molti dei suoi 
concetti tradizionali (uomo, persona, diritti, 
vita, morte, salute, natura, medicina, dignità, 
ecc.)   →   Bioetica come “locus 
anthropologicus”. 



Perché la bioetica è rilevante per la 
riflessione filosofica più generale? 

3) Richiede o di adattare-ampliare le teorie 
morali tradizionali (utilitarismo, teorie 
deontologiche, etica liberale, etica della legge 
naturale, ecc.) o di proporre nuovi approcci 
teorici (etica procedurale, etica ecologica, 
etica della qualità della vita, etica del futuro). 

  
4) Sfida a individuare approcci metodologici 

in grado di guidare la deliberazione in tutti 
quei consessi interdisciplinari in cui, a vari 
livelli, si esplica sul piano istituzionale la 
ricerca di punti di riferimento normativi. 



Alla ricerca di una lingua comune: 
I principi della BIOETICA CLINICA 
come modi di attualizzazione del rispetto 

 beneficenza: impone di attuare solo trattamenti che 
producono benefici e di bilanciare tali benefici rispetto ai 
rischi e ai costi 

 

 non-maleficenza: stabilisce di evitare interventi che 
causano danno 

 

 autonomia: esprime l’obbligo di rispettare le capacità 
decisionali degli individui autonomi 

 

 giustizia: sancisce la necessità di un’equa distribuzione 
di benefici, rischi e costi 

 



 
Relazioni e pratiche di cura:  

alla ricerca di un nuovo paradigma 

 



Il Mito di Cura 
Mentre Cura stava attraversando un certo fiume, vide del fango argilloso. 
Lo raccolse pensosa e cominciò a dargli forma. Ora mentre stava riflettendo su ciò 

che aveva fatto,  si avvicinò Giove. 
Cura gli chiese di dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì 

volentieri, ma quando Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva 
fatto, Giove glielo impedì e volle che fosse imposto il proprio nome. 

Mentre Cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche Terra, reclamando 
che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché essa, la 
Terra, gli aveva dato una parte del proprio corpo. 

I disputanti elessero Saturno a giudice, il quale comunicò ai contendenti la 
seguente giusta decisione: «Tu Giove che hai dato lo spirito, al momento della 
morte riceverai lo spirito. Tu Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma 
poiché fu Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive lo 
possiede Cura. 

Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è stato 
tratto da humus (Terra)». 

 



La cura nel pensiero ebraico-cristiano 

Che cos’è mai un uomo, Signore, 

per amarlo con simile cura? 

Quest’uomo cui sempre tu pensi! 

Nulla più che un alito è l’uomo, 

i suoi giorni un’ombra che muore 

       

       Salmo 144 



Significati e Distinzioni  
 

Prendersi cura (care) 
   Curare con una terapia (cure)  
               Aver cura di sé (self-care)  

 
 

Attenzione sui contenuti 

Su chi cura 
 

Non sulla relazione 



Curare chi ci è caro 

 
        CURA    CARO 
 
 
            Carezza 

 

 CARITA’ (affetto, com-passione) 

 

    etica degli affetti 



Reciprocità e benessere 

La cura è un rapporto mimetico e 

scambievole che genera benessere in chi la 

riceve, in quanto rianima (riattiva e produce 

un nuovo animus) chi la fa 

 

 

 

Espressione corporea, affettiva, 
comunicativa, ambientale, etica, … 



La simbologia familiare 

a fianco del modo materno di cura,  

anche una sua versione paterna (sorveglianza, 

provvista e difesa) 

 un modo fraterno (cameratesco, paritario) 

un modo transgenerazionale di cura (fra nonni e 

nipoti, e viceversa) 

diverso da quello genitoriale  



sistema curante e  

ecologia di caring  

una combinazione fra soggetti  

e modi di cura che genera  

processi autosostenuti  

che rigenerano continuamente la 

possibilità di curare  

chi è all’interno del sistema 

 



Paradigmi della cura 

 lavorista: evidenzia la componente lavorativa 

nascosta nelle attività domestiche 

 di genere: il lavoro di cura è fonte di diseguaglianza 

sociale 

 sistemico adattivo: la famiglia e la sua rete come 

insieme di nodi interagenti capace di modificarsi di 

fronte ad eventi perturbatori (come la malattia e la 

cronicità) 

 politico-sociale: mix di forme di care da favorire  



Contesto delle Relazioni di cura 

 l’identità sociale di chi cura; 
 l’identità sociale di chi riceve cure; 
 la relazione interpersonale fra le due parti; 
 i contenuti della cura; 
 l’ambito sociale in cui è collocata la relazione di cura; 
 il carattere economico della stessa; 
 il luogo della cura. 
     (Thomas, 1993; Colombo, 1995) 



l’identità sociale di chi cura 

“la cura è femminile” 
 

“la cura è orfana”? 
 

 

pluralismo imperfetto                   
dominato dalle figure mediche 



l’identità sociale di chi riceve cure 

 si allunga ulteriormente la durata di vita 

 si differenziano le età e i bisogni (necessità di 
una concezione della cura molto più ampia di 
quella di assistenza e accudimento) 

 situazioni di assenza o insufficienza del 
supporto familiare che sta richiedendo forme di 
tutoraggio dei servizi 



modalità di interazione  

    Col progressivo decadimento delle regole 

tradizionali, viene a mancare un’adeguata e 

consensuale “democrazia degli affetti” a cui 

rifarsi per la gestione di questi rapporti 



contenuti della cura 

 Andare oltre ad una classificazione tipologica 

delle mansioni di cura  

 l’accoppiamento fra prestativo ed emotivo è 

risultato piuttosto critico in questi dieci anni 

anche in ragione di un’accentuata 

standardizzazione e partizione del lavoro, 

nonché di un frequente turn over degli operatori  



l’ambito della cura 

 Negli orientamenti dei servizi si tende a 
concepire il domicilio come un ambito decentrato 
del servizio, piuttosto che una situazione di 
incontro e co-gestione  

 tendenza a vedere il caregiver come preparatore 
del lavoro tecnico da svolgere con efficienza e 
rapidità 



carattere economico 

 Maggiore supporto al lavoro familiare (in 

termini di permessi, distacchi, guadagni di 

anni pensionistici) 

 Garanzie e formazione per le  assistenti 

familiari (o badanti) 

 Estensione del sostegno alle famiglie 



luogo di cura  

 Tecnologie di supporto per la domiciliarità al fine 
di un miglioramento della qualità della vita 

 Tecnologie di collegamento a distanza e di 
telemedicina  

 Necessità di un’adeguata integrazione nel 
sistema relazionale di supporto 



REVISIONI TEORICHE NECESSARIE 

 questione della salute-benessere-qualità di 
vita come risultato e fine della cura 

 dimensione affettiva della cura; 
 questione dell’integrazione e cooperazione 

fra le varie forme di cura; 
 inserimento delle tecniche e tecnologie di 

supporto e facilitazione della cura; 
 quadro motivazionale, etico, mitopoietico 



Salute-benessere-qualità di vita  

1. benessere corporeo: la nutrizione, la pulizia, 

la mobilizzazione, il soddisfacimento dei 

bisogni fisiologici costituiscono un insieme di 

necessità fondamentali il cui mancato 

soddisfacimento genera disagio, che può 

arrivare all’insopportabilità; all’opposto, un 

adeguato un soddisfacimento “con cura” si 

accompagna con un senso di agio, calma, 

apertura  



Salute-benessere-qualità di vita  

2. sicurezza e custodia: riguarda il controllo 

dello spazio, dei movimenti, la 

salvaguardia e la tutela nei confronti di 

incidenti, debolezze, cadute; regola i 

contatti con l’esterno, la difesa da 

situazioni e rumori molesti, la custodia 

dell’ambiente di vita… 

  Genera un clima di fiducia, rilassatezza  



Salute-benessere-qualità di vita  

3. benessere ambientale: si intende la 

predisposizione degli spazi, delle situazioni, 

del clima organizzativo e sociale adeguato a 

sviluppare una buona interazione e a rendere 

possibile o facilitare le pratiche di cura; 

comprende la gestione dei sussidi tecnici e 

tecnologici  



Salute-benessere-qualità di vita  
4. benessere emozionale o psicologico: più che ad 

una prevalenza di sentimenti di felicità o 
appagamento, secondo la teoria edonica 
(hedonic enjoyment), si può intendere come il 
godimento di una serie di sentimenti di sé 
(teoria eudaimonica) quali quelli di 
autonomia, di padronanza ambientale, di 
sviluppo di potenzialità, di adeguatezza delle 
relazioni con gli altri, di discrezionalità e 
scopo nella vita, di autostima e accettazione 
(Ryff, 1989)  



Salute-benessere-qualità di vita  
5. benessere sociale: la qualità delle relazioni di 

appartenenza, inclusione, reciprocità, 
sostegno, comunità che il soggetto agisce e 
sperimenta;  

il benessere sociale ha una dimensione attinente 
all’ambiente microrelazionale, familiare, 
vicinale, per arrivare ad aspetti di sostegno e 
supporto reperibili nelle comunità locali, fino 
alle ricadute delle macropolitiche nazionali 



Salute-benessere-qualità di vita  
6. benessere comunicativo: merita oggi di essere 

distinta nel momento in cui gli aspetti di 
ascolto, di consenso informato e partecipato, 
di gestione delle informazioni e 
comunicazioni, di contatto a distanza e on 
line assumono un’importanza sempre 
maggiore 



Salute-benessere-qualità di vita  
7. benessere organizzativo: non si tratta solo di 

avere presente il benessere di chi riceve 
(“metterlo al centro”, come si suol dire), ma 
ragionare in termini di adeguatezza, 
responsiveness, adattabilità, implicazione, 
soddisfazione di tutto il sistema curativo-
curante-nel-loro-ambiente 



Salute-benessere-qualità di vita  
8. benessere etico-spirituale: riguarda il 

mantenimento di una coerenza rispetto ai 
propri scopi, valori, principi guida; 

richiede un criterio di rispetto dell’auto-nomia 
del soggetto da parte di chi lo ha in cura;  

la cura trova un limite e una ragione in tale 
esercizio di dignità e radicalità della propria 
fondazione umana e della propria 
progettualità di vita 



Salute-benessere-qualità di vita  
9. terapia: si tratta di un complesso processo 

medico volto alla guarigione che implica  
aspetti emozionali e sociali in termini di 
condivisione, compliance, adesione;  

Oltre agli aspetti propriamente clinici implica la 
messa in gioco di pratiche, convincimenti, 
aspetti fiduciari, attenzione ai feed-back, agli 
andamenti, ai tempi, alle caratteristiche e 
reazioni personali del paziente attuati dai 
curanti più vicini nella quotidianità 



Salute-benessere-qualità di vita  

10. riabilitazione: segue le fasi più acute 
della cura del malato per ripristinarne 
la funzionalità compromessa o limitare 
di danni di traumi, disabilità, eventi 
infausti, nonché apprendere nuove 
abilità, l’uso di supporti e protesi, e 
così via. 

Coinvolge il paziente e i familiari 



Salute-benessere-qualità di vita  
11. prevenzione: queste pratiche sono più tipiche 

della fase libera dalle necessità di cura, ma 
soprattutto nel caso della prevenzione 
terziaria, implica un’attenzione costante 
all’evitare i peggioramenti, ad attivare per 
tempo le compensazioni utili e necessarie ad 
un precipitare di malattie e danni collaterali 



Salute-benessere-qualità di vita  
12. qualità della vita: con questo termine 

intendiamo qui soprattutto l’intreccio 
adeguato e soddisfacente delle dimensioni e 
aspetti precedenti, quindi il loro 
coordinamento, il management, il senso 
dell’insieme coordinato e integrato delle 
pratiche e provvidenze, la mission come 
senso comune condiviso dei vari 
componenti del sistema di cura 



La dimensione affettiva  
della cura 

 i codici affettivi sono strutture profonde 

operanti che mettono in comunicazione 

inconscio e coscienza; sono altresì una sorta di 

linguaggio comune fra gli uomini e di 

orientamento verso il giusto che permette a 

ciascuno di tradurre ciò che accade in un 

linguaggio di sentimenti e personaggi della 

famiglia umana 



La dimensione affettiva della cura 

 Codice bambino 

 Codice materno 

 Codice paterno 

 Codice fraterno 

 Codice genitoriale 

 Codice maschile e quello femminile 

 Codice adulto 



La dimensione affettiva della cura 

 Tali connotazioni non sono tipiche solo 

dell’ambiente primario familiare, ma si 

ritrovano anche nella socializzazione 

secondaria, seppur in forma trasformata, più 

mediata dalle connotazioni culturali, 

situazionali e di contesto 

 il codice adulto potrebbe identificarsi con 

aspetti di mission, di consenso cooperativo fra i 

curanti, di giustezza del loro operare 



Organizzazione e cooperazione  
nei sistemi di cura 

 suddivisione dei compiti e delle prestazioni tale 
che il livello di salute-qualità di vita raggiunto 
insieme sia soddisfacente per il curato, ma 
anche per i curanti. 

 necessità di una valorizzazione delle diverse 
parti agenti  

 condivisione di fondo di una missione comune 

 preparazione a valle rispetto alla dimensione 
emozionale e affettiva 

 riflessività all’interno del sistema familiare e 
del sistema professionale 



Organizzazione e cooperazione  
nei sistemi di cura 

 

composizione mosaicale della qualità di vita 
basata su: 

una copertura molto più articolata e complessa 
delle varie aree assegnata a ciascun attore 
curante, 

accompagnata da una esplicita coloritura 
emozionale, ancorché differenziata, fra le varie 
figure di operatori e familiari 



Tecniche e tecnologie di supporto 

 Da pensare in termini socio-tecnici, ossia 

integrata al sistema di cura 

 Un buon inserimento di supporti tecnici e 

tecnologici è valido se contribuisce a liberare 

tempo da dedicare alle dimensioni più 

raffinate del benessere, se riduce i disagi e le 

sofferenze inutili.  

 Si misura quindi più in termini di incrementi di 

qualità che di diminuzione di costi 



Etica della cura 

 In Love’s Labor, Eva Kittay, partendo dalla sua 
esperienza di madre di una figlia cerebrolesa, sostiene 
che situazioni di cura come quella da lei vissuta 
mettono in crisi le usuali teorie della giustizia sociale 
che ipotizzano uno scambio sociale fra adulti liberi, 
uguali e indipendenti 
 

 La Nussbaum mette l’accento sulla rottura degli 
etichettamenti e sulla creazione di diverse “basi sociali 
dell’immaginazione” che permettano di vedere le 
persone con disabilità e dipendenze soprattutto come 
persone ricche in termini relazionali, affettivi e di 
dignità umana. Ma vi è molto cammino da fare per uno 
sviluppo etico-politico adeguato 



Mitopoiesi della cura 

 «Poiché fu Cura che per prima diede forma a 
questo essere, fin che esso vive lo possiede 
Cura».  

 Nel cristianesimo si cura perché si è curati, 
perché si è stati curati per primi e 
gratuitamente 

 le versioni laiche non possono che partire dalla 
genesi sociale dell’autonomia personale e 
insieme dalla primordialità della dignità umana 



Nuovi miti della cura 
«Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, 
dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere 

speciale, 
ed io, avrò cura di te. …» 
     Franco Battiato, La cura 
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PRESENTAZIONE  
 
Il SSN si confronta da tempo con il problema della qualità dell’assistenza il cui miglioramento 

richiede, accanto alla tradizionale dimensione clinica, anche le dimensioni organizzative e 

l’attivazione di processi di coordinamento e relazionali che in un sistema sempre più complesso e 

multidisciplinare divengono prerogative essenziali per ottenere performance adeguate da parte del 

sistema. In tal senso è necessario diffondere la consapevolezza dell’importanza di tali processi ai 

fini delle qualità e sicurezza delle cure e l’effettivo utilizzo di strumenti e metodologie, ampiamenti 

disponibili, che consentono l’appropriata comunicazione, il coordinamento, l’integrazione dei 

profili professionali coinvolti nei percorsi assistenziali, dei pazienti e dei familiari, nonché la  

valorizzazione del ruolo e della responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. 

Il fattore comunicazione in medicina riveste una peculiare rilevanza in considerazione della 

molteplicità degli elementi umani, tecnologici, organizzativo/gestionali che interagiscono nel 

sistema sanitario, nel quale la comunicazione tra i pazienti e i professionisti e tra gli stessi 

professionisti, in qualsiasi setting assistenziale, è un fattore sostanziale.  

Partendo dalla consapevolezza che i professionisti sanitari quotidianamente incontrano e devono far 

fronte a situazioni tecniche, organizzative, umane e relazionali complicate e spesso difficili da 

gestire, diventa fondamentale la capacità di interagire in modo positivo con pazienti e colleghi nel 

proprio ambiente di lavoro. 

La capacità degli operatori sanitari di porsi in modo equilibrato ed efficace nell’ascolto e 

nell’osservazione di ciò che il paziente può comunicare e di dialogare in maniera altrettanto efficace 

sia con i pazienti che con colleghi e collaboratori, è un’abilità, spesso sottovalutata, che deve essere 

adeguatamente promossa in ogni  contesto di cura.  

La efficace comunicazione in sanità non può essere affidata soltanto alla spontaneità di procedure e 

di forme comunicative innate o attitudini personali, ma è necessario che ogni operatore sanitario 

acquisisca e sviluppi specifiche abilità comunicative tramite training e percorsi formativi che 

considerino anche i contesti e le situazioni temporali e contingenti.  

Il presente manuale continua la collaborazione del Ministero della salute con la Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) che ha già consentito la 

realizzazione di documenti su vari tematiche della qualità e sicurezza delle cure da cui  sono 

derivati corsi di formazione per tutti gli operatori sanitari. 

 

          Il Direttore Generale  

 

 



 

 

PRESENTAZIONE 
 
Il complesso esercizio della medicina si fonda anche sulla comunicazione, che nel tempo si è andata 

modificando, parallelamente al rapporto tra medico e persona assistita, oggi assolutamente 

differente rispetto al passato. La maggiore disponibilità di informazione, e la conseguente  maggior 

consapevolezza accentuano l’autonomia del paziente,  che può così rivendicare con forza il proprio 

diritto di scelta all’interno della relazione di cura, che dovrebbe essere duale e simmetrica.  

E’ pur vero però che se ciò costituisce un momento di crescita sociale nel contempo fa emergere 

tutte le difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra il medico nel suo esercizio professionale e il 

paziente. Il rispetto infatti dell’autonomia del paziente deve riuscire a bilanciarsi con l’autonomia di 

esercizio professionale del medico. E’ un punto di equilibrio che è possibile realizzare e 

raggiungere solo attraverso una buona comunicazione, tra i due soggetti. 

Non si deve dimenticare la particolare attenzione che il Codice di Deontologia medica ha posto 

all’articolo 20 “Relazione di cura” in cui si dichiara che il tempo della comunicazione va 

considerato quale tempo di cura, proprio a voler rimarcare quale elemento costitutivo di un corretto 

percorso terapeutico il momento dello scambio, dell’incontro, dell’affidamento e della presa in 

carico, tutti passaggi che vengono percorsi nel momento comunicativo.  

E’ un principio che la Consulta Deontologica nazionale ha voluto inserire con particolare attenzione 

nel rinnovato Codice, quale presa d’atto di una realtà sociale e professionale in evoluzione. Ecco 

quindi che il ruolo del comunicatore è divenuto fondamentale, soprattutto in Sanità,  così come 

fondamentale è il percorso di formazione che il comunicatore deve seguire per operare a vantaggio 

della società e della comunità dei pazienti e di quelli ammalati in particolare.  

Trovo molto valida l’iniziativa di questo corso FAD fortemente voluto da Ministero della salute e 

da FNOMCeO su “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti”. Questo corso 

collabora a costruire competenze con la finalità del miglioramento globale della qualità 

dell’assistenza sanitaria, che necessita di una valida attività clinica, ma anche di organizzazione e 

formazione. 

Per fare buona comunicazione sia nel rapporto più diretto con i pazienti ma anche e soprattutto in 

quel rapporto di colleganza con gli altri medici e le altre figure professionali è necessario sapere 

cosa fare e come farla, ovvero è necessario acquisire metodi, apprendere modalità di interazione, 

creare reti di relazioni positive finalizzate all’obiettivo. Spesso una buona capacità di 

comunicazione costituisce un valore aggiunto che può anche sopperire a carenze organizzative e 

strutturali indipendenti dalla propria volontà, migliorando il rapporto di fiducia e di affezione tra 

cittadino e Sistema sanitario. La comunicazione corretta riveste poi  un ruolo determinante 

soprattutto in presenza di diagnosi di malattie gravi, quando una comunicazione errata, una 

modalità relazionale non calibrata alla persona che è di fronte a noi, possono andare ad inficiare un 



 

 
 

percorso terapeutico, un accompagnamento di cura, arrivando al limite ad un vero e proprio 

fallimento della gestione del percorso assistenziale.  

“La speranza non nasconde né sminuisce gli ostacoli. Speranza non è illusione.”(Jerome 

Groopman, Anatomia della Speranza) 

Altro contesto è quello della comunicazione mediatica, che deve essere altrettanto corretta, 

veicolando messaggi in cui non vengano sollecitate aspettative miracolistiche nei confronti 

dell’universo-malattia, in cui non vengano distorte affermazioni scientifiche a solo uso di 

sensazionalismo, in cui non si prescinda dal valore della dignità e del rispetto della persona nella 

comunicazione di informazioni scientifico-professionali.  

Alcuni di noi sono comunicatori nati, fortemente empatici. Tutti possiamo comunque imparare a 

comunicare o a meglio comunicare, e ciò deve rappresentare più che una possibilità un dovere.  

 

Il Presidente FNOMCeO 

  



 

 

1. INTRODUZIONE 
 
 
 

 
Un essere umano è coinvolto fin dall’inizio della sua esistenza in un complesso processo di 

acquisizione delle regole della comunicazione, ma di tali regole è consapevole solo  

in minima parte. 

 

La comunicazione è uno scambio interattivo 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. 

 

(Paul Watzlawick) 

 
La comunicazione è un'espressione sociale, poiché mette un valore al servizio di qualcuno o 
qualcosa fuori da sé; tuttavia, non basta pronunciare parole o scrivere per comunicare, poiché la 
comunicazione avviene quando l'espressione è compresa e diventa patrimonio comune per la 
costruzione di una relazione, una discussione, di un sapere, di una cultura.  
Da ciò discende l’importanza di acquisire e rafforzare le competenze in materia di comunicazione, 
soprattutto in alcuni contesti lavorativi come quello sanitario, ove una corretta ed efficace 
comunicazione si traduce immediatamente in un beneficio per gli stessi professionisti e per i 
pazienti. 
Il sistema sanitario è, infatti, un sistema complesso in cui interagiscono molteplici elementi, umani, 
tecnologici, organizzativo/gestionali di diversa complessità e nel quale la comunicazione tra i 
pazienti e i professionisti e tra gli stessi professionisti, in qualsiasi setting assistenziale, è un fattore 
sostanziale.  
La comunicazione in medicina riveste una peculiare rilevanza poiché include ed esaspera i fattori 
emozionali insiti in tutte le relazioni umane. Comunicare non è informare, ma è cercare di entrare 
dentro la sfera cognitiva dell’altro, per arrivare a definizioni di percorso condivise sulla base del 
rispetto della conoscenza e della carica emozionale di chi deve essere informato e curato.  
La comunicazione in sanità è densa di complicazioni e necessita della considerazione di molteplici 
fattori e situazioni e non ci si può affidare alla spontaneità di procedure e di forme comunicative 
innate o attitudini solo personali, ma quello che si tratta di delineare sono abilità comunicative 
precise che ogni operatore sanitario dovrebbe apprendere tramite training specifici, percorsi 
formativi capaci di insegnare non solo le tecniche stesse, ma anche i contesti e le situazioni 
temporali e contingenti, in cui utilizzarle. 
La capacità degli operatori sanitari di porsi in modo equilibrato ed efficace nell’ascolto e 
nell’osservazione di ciò che il paziente può comunicare e di dialogare in maniera altrettanto efficace 
sia con i pazienti che con colleghi e collaboratori, è un’abilità spesso sottovalutata e/o non 
adeguatamente promossa nei contesti di cura.  
Pertanto, costruire forti competenze comunicative da porre in essere sia durante l’attività di routine 
che, soprattutto, in situazioni di stress e urgenza, è divenuto essenziale.  



 

 
 

Molti professionisti hanno la convinzione o il timore che destinare del tempo per creare una 
relazione e comunicare col paziente o con i colleghi sia “tempo sprecato” in un’attività in cui il 
carico di lavoro è sempre più oneroso e la corsa “contro il tempo” uno dei problemi più frequenti e 
scoraggianti.  
Tuttavia, ove la comunicazione sia di qualità, sostenuta cioè da solide competenze comunicative e 
relazionali, essa rappresenta, al contrario, un pilastro fondamentale per la pratica professionale e per 
l’erogazione di un’assistenza efficace, appropriata, sicura ed efficiente. 
Non è un caso che il nuovo Codice Deontologico della professione medica affermi che “Il tempo 
della comunicazione (va considerato) quale tempo di cura”. 
La comunicazione è ampiamente riconosciuta quale fattore essenziale ai fini dell’efficacia del 
percorso assistenziale, essa pertanto rappresenta una competenza dei professionisti sanitari che, al 
pari delle competenze squisitamente tecniche, attribuisce valore alle prestazioni offerte al paziente. 
La “buona comunicazione” permette di stabilire con il paziente un’efficace relazione che si 
riverbera positivamente sul processo terapeutico, perché permette innanzitutto di stabilire una 
“alleanza terapeutica” cioè una collaborazione attiva tra terapeuta e paziente basata sulla fiducia e 
accettazione reciproca, sull’empatia e sul coinvolgimento/responsabilizzazione (empowerment).  
La comunicazione influenza positivamente gli “esiti” del percorso di cura, la compliance, 
l’appropriatezza delle prestazioni, limitando il ricorso alla medicina difensiva nonché limitando i 
contenziosi legati a incomprensioni e conflittualità12. 
In effetti è stato dimostrato che una buona competenza di comunicazione può ridurre sensibilmente 
il rischio di contenzioso nell’esercizio della professione3 
 
La comunicazione è dunque parte integrante 
del quotidiano di ogni persona; tuttavia, di 
partenza, ognuno ha un proprio livello di 
capacità di comunicazione: vi sono persone 
dalle competenze “innate” che ne fanno buoni 
comunicatori naturali, come persone che 
incontrano difficoltà notevoli nel relazionarsi 
agli altri.  
Al di là dei talenti di ognuno, così come 
s’impara a svolgere un atto tecnico/sanitario, 
si possono imparare teoria e pratica della 
comunicazione, della relazione e della 
trasformazione dei conflitti, acquisendo nuove 
competenze.  
Come in ogni processo di apprendimento si 
incontrano quattro tappe:  
1. dapprima si è inconsapevolmente 

                                                 
1 Il contenzioso medico legale è per la stragrande maggioranza legato a questioni relazionali e non cliniche; cfr. Stewart 
M. et al, Evidence on patient-doctor communication, Cancer Prev. Control. 1999 February; 3(1), 25-30. 
2 Beckman HB, Markakis KM, Suchman AL, Frankel RM. The doctor-patient relationship and malpractice: lessons 
form plaintiff depositions. Arch Intern Med. 1994;154:1365-1370. 
3 Tamblyn R. et al., Physician Scores on a National Clinical Skills Examination as Predictors of Complaints to Medical 
Regulatory Authorities,JAMA, September 5, 2007—Vol 298, No. 9 993. 



 

 

incompetenti,  
2. successivamente, quando si avverte la mancanza di capacità che potrebbero essere utili nella vita 

o nella professione, si diviene consapevolmente incompetenti; questa fase può essere la più 
spiacevole, poiché si prende coscienza dei limiti delle proprie conoscenze/competenze, però è in 
questa fase che si sviluppa il desiderio di conoscenza e si inizia a imparare. 

3. Nella tappa successiva si diviene consapevolmente competenti, cioè si sono acquisite le 
conoscenze e le si applica come atto consapevole, vedendone gli effetti benefici.  

4. Come ultima tappa si diviene “inconsapevolmente competenti”: ciò che si è appreso è diventato 
parte integrante dell’essere e per metterlo in pratica non serve alcun impegno poiché viene da sé, 
in modo spontaneo e naturale nell’attività giornaliera, dimenticando che si tratta di competenze 
acquisite. 
 

Questo corso ha lo scopo di fornire alcuni elementi teorico-pratici di base in materia di 
comunicazione, facendo riferimento sia alla letteratura scientifica sia a esperienze di formazione, 
fornendo conoscenze e strumenti per favorire una comunicazione efficace tra professionisti e tra 
questi ed i pazienti.  
Partendo dalla consapevolezza che la pratica medica porta a incontrare situazioni (tecniche, 
organizzative, emotive) complicate e spesso difficili da gestire, l’obiettivo è di aiutare il 
professionista a interagire in modo positivo con pazienti e colleghi nel proprio ambiente di lavoro. 
  



 

 
 

 

2. LA COMUNICAZIONE 
 

2.1. Definizioni  
La comunicazione, ossia il processo per mezzo del quale messaggi, opportunamente codificati, 
vengono scambiati tra due o più soggetti - di volta in volta emittente e destinatario - attraverso un 
canale, è una delle basi portanti del processo di socializzazione, in quanto permette all’individuo di 
relazionarsi con i suoi simili e di trovare la propria collocazione all’interno della società. 
Primariamente, è opportuno richiamare l’attenzione sul significato del termine “comunicazione” e 
sulla sua differenza con “trasmissione”, due lemmi a cui spesso viene data erroneamente la stessa 
accezione, così come, sovente, vengono confuse le relative modalità di interazione.  
Dal punto di vista etimologico il termine comunicare (da cui comunicazione), deriva dal latino 
communicare, mettere in comune, proveniente a sua volta dal termine commune composto di cum, 
insieme, e munis, ufficio, incarico, dovere, funzione, “compiuto con altri”. 
Il vocabolario Devoto Oli4 definisce “comunicare”, verbo intransitivo5, come: essere in relazione 
verbale o scritta con qualcuno; scambiarsi consigli, informazioni, punti di vista, condividere, 
scambiare idee, emozioni, sentimenti. 
Questo scambio, questa “messa in comune” di informazioni, esperienze, conoscenze è l’elemento 
che co-costruisce la relazione tra due o più persone. 
Il termine trasmettere deriva dal latino transmĭttere, composto di trāns- "al di là" e di mĭttere 
mandare". Si ha, dunque, intrinseca nell'etimologia, un'idea di movimento, di diffusione, di 
propagazione che può avvenire tra persone o tra elementi differenti. Il Devoto Oli, chiarisce come la 
trasmissione sia: inviare qualcosa, trasferire, diffondere, generalmente un’informazione, da una 
parte a un’altra o più, senza che vi sia alcuna influenza da parte del ricevente sul trasmittente, né 
che il messaggio trasmesso venga in qualche modo modificato nel suo contenuto a opera del 
ricevente. 
La trasmissione è, pertanto, tipica delle strutture gerarchiche, ove le relazioni umane sono 
essenzialmente improntate più al comando che a una costruzione comune (es. un ufficiale 
“trasmette” gli ordini ai suoi sottoposti, non li discute e co-costruisce con loro). 
Questa distinzione è fondamentale per comprendere quanto sia importante la propensione con la 
quale ci si accosta all’altro in una relazione. 
Avendo chiarito il significato del termine “comunicazione” possiamo ora soffermarci sulla sua 
differenza con “informazione”, due lemmi spesso confusi.  
Informare deriva dal verbo latino informāre che a sua volta è un composto della preposizione in e 
del verbo formāre. Letteralmente significa “dar forma, formare (qualcosa)” e per traslato "formare 
(la mente), istruire, educare".  
Il vocabolario Devoto Oli indica infatti come primo significato corrente Fornire di notizie, portare a 
conoscenza, mettere al corrente.  
Si può quindi affermare che l’informazione può costituire un contenuto della comunicazione.  

                                                 
4 Edizione informatica, edizione 13.1.dev.dl, 2014 
5 È evidente che l’uso moderno di “comunicare” quale verbo transitivo e sinonimo di “trasmettere” non interessa ai fini 
della comunicazione come trattata in questo corso 



 

 

Una finalità dell’informazione è infatti quella di fare in modo che il destinatario abbia una 
conoscenza in più.  
Spesso, nel mondo sanitario, è per esempio rilevante l’obiettivo di fornire informazioni ai pazienti. 
In questi casi si potrebbe dire che dei due poli dell’informazione, il destinatario sia il punto focale, 
pertanto si potrebbe ipotizzare di trovarsi più in una situazione di trasmissione che non di 
comunicazione. 
Tuttavia, se non altro per il meccanismo del feedback - che sarà approfondito più avanti - un 
professionista preparato sulle dinamiche comunicative sa che riceve continuamente informazioni 
dal proprio destinatario e può mantenere una buona comunicazione anche quando i flussi 
informativi sono apparentemente a senso unico. 

 
  COMUNICAZIONE ≠ TRASMETTERE 

     COMUNICAZIONE ≠ INFORMARE 

 
Per costruire una buona relazione, ancor più se si tratta di costruire una buona relazione di cura, va 
utilizzata una modalità nella quale entrambe le parti sono consapevoli e disposte a costruire insieme 
qualcosa, “mettendo in comune” quello che sono, che provano, che sanno, che pensano 
relativamente a ciò che li ha portati a incontrarsi, pur tenendo conto dei rispettivi ruoli e 
responsabilità. Si tratta di costruire una comunicazione, ove il messaggio trasmesso può essere 
elaborato, modificato nel suo contenuto dal ricevente e quindi rimandato, costruendo in tal modo 
una relazione. 
Una buona comunicazione presuppone, pertanto, una condizione di uguaglianza delle parti 
comunicanti: questo significa che esse si riconoscono reciprocamente e agiscono in quanto persone, 
concedendo l’una all’altra il rispetto e la considerazione che desiderano ricevere.  
Ciò non comporta un appiattimento “funzionale” o di competenza o della capacità di agire nella 
situazione data: il fare è diverso dall’essere. 
 

2.2. Elementi in gioco nella comunicazione 
Roman Jakobson, linguista statunitense, ha proposto6 uno schema del processo comunicativo che 
indica sei elementi essenziali, ricorrenti in qualsiasi forma di comunicazione: 

1. Emittente/Mittente: è la persona che avvia la comunicazione attraverso un messaggio; 
produce cioè il messaggio e, dopo averlo opportunamente codificato, lo trasmette al 
destinatario servendosi di un canale; 

2. Ricevente/Destinatario: è colui al quale l’atto comunicativo è destinato, riceve e accoglie 
cioè il messaggio, lo decodifica, lo comprende e lo interpreta;  

3. Messaggio: è ciò che si comunica e il modo in cui lo si fa, è l’insieme di informazioni che, 
dopo essere stato tradotto in segni e sensi per mezzo di un opportuno codice, viene 
trasmesso dal mittente al destinatario. Se consideriamo emittente e ricevente come i due poli 
della comunicazione, è l’insieme di informazioni che passano tra i due poli; 

4. Codice: è un sistema di regole convenzionali, socialmente riconosciute, che permettono di 
produrre e interpretare il messaggio attribuendogli una struttura ben definita e coerente. 
Perché la comunicazione sia efficace è indispensabile che mittente e destinatario utilizzino 
lo stesso codice per produrre ed interpretare il messaggio, altrimenti il destinatario conferirà 

                                                 
6 Jakobson R., Fundamentals of language, The Hague, Mouton & Co., 1956 



 

 
 

al messaggio un significato diverso da quello che il mittente vuole trasmettergli. Il codice 
può corrispondere a una parola parlata o scritta, ma anche a un’immagine, a un tono, a un 
gesto impiegati per "formare" il messaggio; 

5. Canale: è il mezzo attraverso cui il messaggio viene trasmesso dal mittente al destinatario, 
ovvero il mezzo di propagazione fisica del codice (onde sonore o elettromagnetiche, 
scrittura, modalità informatica). I canali di comunicazione influenzano, ciascuno in un modo 
diverso, la comunicazione, pertanto è necessario scegliere, sulla base dell’argomento della 
comunicazione, i mezzi più opportuni da utilizzare; 

6. Contesto: è l'ambiente all'interno del quale si situa l'atto comunicativo. E’ il quadro 
d’insieme delle informazioni e conoscenze che consentono l’esatta comprensione del 
messaggio, essendo comuni sia al mittente sia al destinatario. Si possono individuare diverse 
tipologie di contesto: 

Contesto Situazionale: cioè l’ambiente fisico o l’insieme di condizioni in cui avviene la 
comunicazione: la frase “è necessario intervenire” può significare cose diverse se espressa da un 
chirurgo, dai vigili del fuoco o da chi decide di fare qualcosa vedendo il proprio interlocutore in una 
situazione di impasse. 
Contesto Linguistico: cioè l’insieme di informazioni forniteci dagli altri elementi linguistici che ne 
chiariscono il senso: la frase ad effetto pronunciata da un professionista alla fine di una consulenza 
clinica: “c’è poco da sperare” induce un senso di smarrimento se non chiarita con la successiva “se 
non interveniamo chirurgicamente a risolvere il problema” 
Contesto Culturale: cioè la conoscenze di fatti, persone, idee, oggetti cui si riferisce il 
messaggio/informazione per essere pienamente compreso dal ricevente. 
 
La comunicazione è un processo dinamico, fatto di scambi, dove i protagonisti sono in alternanza, 
anzi come si vedrà anche in simultanea, emittenti e riceventi.  
 
 



 

 

Schema di Jakobson 

 
Altri elementi, non considerati nello schema di Jakobson, entrano in gioco nel processo di 
comunicazione e assumono in alcuni contesti, come quello di cura, particolare rilievo: 
 
- Il processo di Feedback o retroazione: ci sono due tipi di feedback:  

 Il mittente riceve segnali verbali o non verbali di reazioni da parte del destinatario.  
 Il mittente percepisce il messaggio che sta producendo, cioè diventa ricevente del proprio 

messaggio. Alcuni esperimenti hanno dimostrato quanto è difficile per una persona andare 
avanti a parlare se le è tolta la possibilità di ascoltarsi (per esempio indossando cuffie acustiche 
con musica ad alto volume) 

Questi due tipi di feedback permettono all’emittente di controllare e aggiustare la forma del 
messaggio emesso.  
 
- Il Rumore inteso come tutto ciò che disturba la comunicazione, qualsiasi sia la natura del disturbo: 

• legato all’emittente (per esempio, disturbi di pronuncia, lingua straniera) 
• legato al canale (segnale telefonico disturbato, stampa con inchiostro troppo pallido) 
• legato al contesto (mancanza delle informazioni necessarie) 

 
- La Ridondanza è intesa come la ripetizione della stessa informazione. Esistono due aspetti: 

 La ripetizione linguistica della stessa informazione può permettere di favorire la ricezione del 
messaggio, ma va dosata per non portare ad assuefazione diventando controproducente. 



 

 
 

 Un altro aspetto è sempre la ripetizione della stessa informazione ma in molteplici modalità, con 
codici vari, aggiungendo elementi che potrebbero sembrare essere in sovrappiù e che invece 
rendono il messaggio più chiaro.  

Esempi: 

 Un’informazione tecnica complessa può essere ulteriormente illustrata con un disegno, una 
fotografia, un grafico o una metafora.  

 Il messaggio “benvenuto, entri prego” può (dovrebbe) essere accompagnato da un’attitudine aperta, 
un sorriso, una stretta di mano e un cenno che propone di entrare, cioè codici non verbali che 
esprimono la stessa informazione in modi diversi con l’obiettivo di facilitare la comunicazione.   
La ridondanza si rivela utile per superare l’inconveniente del troppo rumore, nel senso spiegato in 
precedenza.   
 

2.3. Modalità comunicative: i Linguaggi comunicativi 
I linguaggi sono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatte le esigenze comunicative; sono, in 
altre parole, sistemi di segni mediante i quali si comunica. Ciò significa che tali segni acquistano 
senso logico solo se organizzati e collegati tra loro da regole precise, da una serie di rapporti per cui 
ogni segno è definito dai collegamenti con gli altri segni.  
 
I linguaggi si distinguono, infatti, in verbale, non verbale e paraverbale. 
 

2.3.1. Linguaggio verbale 
La comunicazione verbale, che utilizza il linguaggio orale o scritto, rappresenta la più diffusa 
modalità di comunicazione di esperienze fra gli esseri umani, utilizzata per semplificare la realtà, 
per organizzarla, per analizzarne e definirne i tratti fondamentali, per ricordare le esperienze passate 
e proiettarsi nel futuro. Essa presuppone scelte lessicali che definiscono l’uso di alcuni termini 
piuttosto che altri e la costruzione logica delle frasi. 
Il linguaggio verbale assolve a numerose funzioni:  

Funzione ideativa: permette di esprimere agli altri le proprie esperienze e idee, di 
condividere le proprie conoscenze, di scambiarsi informazioni sulla realtà in cui si vive e si agisce; 

Funzione interpersonale: permette agli individui di interagire con gli altri, stimolare le loro 
reazioni, creando un continuo feedback, ricco anche di connotazioni empatiche/affettive;  

Funzione educativa: l’educazione si basa soprattutto sull’interazione verbale: le conoscenze 
degli altri vengono trasmesse attraverso comunicazioni orali e scritte, permettendo di utilizzarle a 
proprio vantaggio, sia per conoscere la realtà circostante, sia per risolvere in modo più efficace i 
problemi; 

Funzione testuale: consente di stabilire legami fra le varie parti di un messaggio e il contesto 
in cui esso viene manifestato. Il linguaggio è un insieme di segni dotati di significato; esso favorisce 
il ragionamento, la riflessione, lo sviluppo del pensiero logico;  

Funzione simbolica: permette all’individuo di esprimersi ricorrendo ai simboli; si 
rappresenta un oggetto, una persona, una situazione mediante un simbolo verbale, che diventa un 
legame psicologicamente necessario per indicare quell’oggetto, quella persona o quella situazione.  
 

Linguaggio verbale: caratteristiche 
• È il linguaggio dell’uomo ed è formato di parole 



 

 

• Può essere parlato o scritto 

• Trasmette il messaggio con precisione e completezza 

• Descrive e completa il linguaggio non verbale 

• Si manifesta attraverso le lingue 

• Si rinnova continuamente 

• È controllabile 

 
Non si deve ovviamente confondere il linguaggio verbale, definito come sistema organizzato di 
parole, con la lingua, che è il prodotto di un determinato gruppo etnico o sociale di persone in una 
precisa situazione storico-ambientale e rappresenta il più complesso sistema di segni, le parole, 
organizzato tramite una rete di relazioni e di combinazioni, per mezzo del quale gli appartenenti ad 
una collettività comunicano tra loro. 
Una forma specifica di linguaggio verbale sono i linguaggi di settore o specialistici, creati per 
soddisfare le esigenze comunicative di alcuni settori di attività o professioni. 
Il linguaggio, strumento flessibile, si adegua ai bisogni provenienti dai diversi ambiti di azione 
dell’uomo e si specializza creando espressioni e parole con nuovi o specifici significati.  
Il fenomeno della settorialità e della specializzazione interviene soprattutto sul piano lessicale (delle 
parole, dei vocaboli) e dei modi di dire con i cosiddetti tecnicismi: di questi, alcuni sono necessari, 
sia perché nel linguaggio comune non esistono espressioni equivalenti, sia per rapidità di 
espressione, sia perché rivolti ad interlocutori con i quali si condivide un “codice lessicale”.  
Un esempio è dato dal linguaggio medico, che è un linguaggio di tipo misto, perché utilizza anche 
parole ed espressioni di altre lingue antiche latine o greche o moderne, come l’inglese. Il linguaggio 
medico fa parte dei cosiddetti tecnicismi collaterali in quanto utilizza termini caratteristici di un 
certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì 
all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune.  
Così, un malato dirà che sente (avverte, prova) un forte dolore allo stomaco, mentre in una cartella 
clinica il medico tradurrà questo sintomo più o meno così: «Il paziente accusa (o lamenta, riferisce) 
vivo dolore nella regione epigastrica». Accusare (lamentare, riferire) vivo, come attributo 
preferenziale, accompagnato a dolore per qualificarne l’intensità e la regione per indicare un certo 
distretto anatomico sono altrettanti tecnicismi collaterali. Potrebbero essere sostituiti o tradotti in 
forme condivise dal linguaggio comune, ma sono tipici dello stile espositivo dei medici. 
Il linguaggio medico, tuttavia, se non giustificato da reali esigenze comunicative, come può 
avvenire essenzialmente nel rapporto tra professionisti sanitari ed utilizzato in eccesso o 
impropriamente nel rapporto di cura (poiché mittente e destinatario non utilizzino lo stesso codice 
per produrre ed interpretare il messaggio), rappresenta un ostacolo alle relazioni e ai rapporti con i 
pazienti.  
Per esempio per indicare l’osso del braccio dobbiamo servirci del tecnicismo “omero”, che non crea 
problema di comprensione se rivolto a un altro professionista ma che potrebbe non essere compreso 
appieno da un “profano”, per cui è necessario, se l’interlocutore è un paziente, decodificare il 
termine ricorrendo a una perifrasi magari accompagnata da gesti quale: “l’osso del braccio, qui”. 
 

2.3.2. Linguaggio non verbale 
 
E’ un linguaggio “di relazione”, legato alla postura, ai movimenti, alla posizione occupata nello 
spazio; sostiene, completa o a volte contraddice la comunicazione verbale fungendo da canale di 



 

 
 

dispersione, in quanto, essendo meno facile da controllare rispetto alla comunicazione verbale, 
lascia filtrare contenuti profondi. La comunicazione non verbale può esistere anche in assenza di 
comunicazione verbale, poiché, in alcuni contesti, può trasmettere messaggi altrettanto significativi. 
 
La comunicazione non verbale comprende: 

 Il linguaggio silenzioso o linguaggio corporeo, include: 

• la mimica facciale e lo sguardo, che possono da soli esprimere un messaggio 
comunicativo, rinforzare o contraddire ciò che viene detto e fornire dei feedback quando 
sono gli altri a parlare.  

• l’abbigliamento: l’importanza comunicativa dell’abbigliamento dipende dalla sua 
visibilità, dal fatto che gli abiti possano essere letti a distanza maggiore di quella 
necessaria a percepire altri segnali inviati dal corpo e perché i messaggi che 
l’abbigliamento invia riguardo a sesso, status sociale, etc. mettono in condizione di 
adattare il comportamento molto prima di quanto non potrebbero permettercelo ad 
esempio l’analisi dell’espressione del viso o del modo di parlare; 

• la postura: cioè il modo in cui le persone si atteggiano sia quando sono in piedi che 
quando camminano. Tramite l’atteggiamento posturale gli individui possono anche 
manifestare il diverso grado di accessibilità consentito all’altro. 

• l’orientamento spaziale: il modo in cui le persone si situano rispettivamente nello spazio 
è indicativo degli atteggiamenti e quindi dei rapporti interpersonali.  

• La distanza interpersonale: Hall (1982) nei suoi studi sulla prossemica, ossia sul modo in 
cui le persone per convenzione si dispongono nello spazio, ha individuato quattro 
diverse distanze: la distanza intima (0.35 cm) la distanza persona-causale (35-100 cm) la 
distanza sociale (1-3 mt) la distanza pubblica (dai 3 mt in su). La distanza interpersonale 
varia anche in rapporto alla cultura, all’ambiente, alle situazioni. 

Un caso particolare, legato alla riflessione prossemica, è quello del tocco, che nelle professioni di 
cura ha una rilevanza e una frequenza particolare.  
Va tenuto presente che la reazione al contatto dipende da come, quando e dove uno venga toccato; 
Se in alcune situazioni può essere un semplice codice culturale (la stretta di mano per esempio), in 
altre situazioni può essere un linguaggio non verbale di sostegno (la mano sulla spalla per esempio). 
Dal momento in cui si tocca l’altro è importante essere consapevoli che si entra nella sua sfera 
intima; prendere in considerazione le differenze culturali e prestare accurata attenzione ai feedback 
si avvera ancora più importante. Per esempio, con tutti i limiti di una generalizzazione, il tocco 
naturale e spontaneo di un europeo del Sud potrebbe essere considerato un invasione irrispettosa da 
parte di un europeo del Nord. 

 Il linguaggio dell’azione: che comprende tutti i movimenti che non sono usati esclusivamente come 
segnali. Per esempio azioni spontanei (gesticolazioni, grattarsi la testa, guardare l’ora,…) o azioni 
effettuate per provocare una reazione (guardare l’ora per portare l’attenzione dell’altro sul tempo 
che scorre, agire esagerando i segni di fatica per essere aiutati,…). 

 Il linguaggio degli oggetti: composto da tutte quelle esibizioni, intenzionali e non, di cose materiali, 
ad esempio, il fatto che tra due persone che parlano sia interposta una scrivania, un tavolo, un 
computer, un monitor, una lampada. 

 
Linguaggio non verbale: caratteristiche 

• È usato dall’uomo e dagli animali 



 

 

• L’uomo lo usa alternandolo o insieme alle parole: gesti, atteggiamenti, movimenti del corpo, 

suoni, odori, uso dello spazio e della disposizione in esso di cose o persone  

• È semplice, immediato, sintetico e rafforza (o contraddice) il linguaggio verbale 

• Non è adatto a comunicare messaggi complessi 

• È difficilmente controllabile 

 

2.3.3. Il linguaggio paraverbale  
E’ legato agli aspetti vocali quali il timbro, il tono, il volume, il ritmo della voce, le pause, l’enfasi; 
permette di trasmettere con maggiore efficacia il messaggio che vogliamo comunicare al nostro 
interlocutore e di dare risalto ad un concetto piuttosto che ad un altro. Un buono uso del linguaggio 
paraverbale, cioè il modo in cui qualcosa viene detto, consente di migliorare l’efficacia della 
comunicazione con un singolo interlocutore o in un gruppo.  
Il timbro è l’insieme delle caratteristiche individuali della voce, possiamo definirlo come il colore 
della voce e può influire molto su noi stessi e sugli altri. 
Il tono è principalmente un indicatore dell’intenzione e del senso che si dà alla comunicazione. Con 
differenti toni di voce si possono esprimere diversi tipi di emozioni: entusiasmo, disappunto, 
interesse, noia, coinvolgimento, apatia, apprezzamento; viene influenzato da fattori fisiologici (età, 
costituzione fisica) e dal contesto. 
Il volume riguarda l’intensità sonora, il modo di calibrare la voce in base alla distanza 
dall’interlocutore e in base all’importanza dell’argomento trattato; una persona che si trova a parlare 
con un superiore tenderà ad avere una frequenza di voce più bassa rispetto al normale. 
Il ritmo conferisce in un discorso maggiore o minore autorevolezza alle parole pronunciate. Le 
pause, la lentezza o la velocità nel comunicare possono servire come fattori che sottolineano, 
accentuano o sfumano il significato delle parole.  
 
La comunicazione interpersonale generalmente utilizza i tre linguaggi sopra descritti: verbale, non 
verbale, para verbale. A conferma del fatto che nel rapporto con gli altri giocano un ruolo 
determinante non solo il linguaggio verbale, come 
erroneamente si crede, ma anche quello non verbale e 
paraverbale, si cita lo studio effettuato già negli anni 
’70 da Albert Mehrabian7, il quale ha rilevato che 
nella comunicazione, soprattutto quella connotata da 
forte contenuto emotivo, la parte verbale della 
comunicazione non ha un ruolo centrale. 
Secondo tale studio, soltanto il 7% della 
comunicazione sarebbe costituito dal contenuto 
semantico delle parole, mentre una percentuale 
maggiore sarebbe veicolata dal linguaggio 
paraverbale, particolarmente dalla mimica facciale, 
dalla gestualità, dai movimenti del corpo e dalle 
posture, dal contatto visivo e i movimenti oculari.  

                                                 
7 Albert Mehrabian, Nonverbal communication, Chicago, IL, Aldine-Atherton, 1972 



 

 
 

Anche altri studi8 hanno verificato una maggiore rilevanza della componente non verbale, in alcuni 
dei quali si ipotizza una rilevanza del non verbale superiore al 60%9.  
 
A proposito delle componenti non verbali del linguaggio, si desidera richiamare l’attenzione sulla 
comunicazione intermediata tecnologicamente, che oggigiorno riveste una importanza sempre 
maggiore. 
Nell’accingersi a comunicare in modi che non contemplino l’interazione diretta tra le parti, va 
tenuta in considerazione la perdita di elementi non verbali potenzialmente utili a una buona 
comprensione reciproca. 
Per esempio, mentre un mezzo come la videoconferenza (Skype®, ooVoo® o simili) permette di 
conservare molti elementi non verbali, una conversazione al telefono preserva il verbale e il 
paraverbale, ma perde tutta la comunicazione a base corporea. 
Un messaggio scritto a mano perde anche il paraverbale, mentre consente ancora di cogliere 
qualche elemento dalla calligrafia, dalla dimensione del carattere, dal tipo di carta, 
dall’impaginazione del testo e così via, anche senza essere esperti calligrafi. 
Uno scritto via E-mail o SMS  contiene praticamente solo il verbale e la sua utilità in termini di 
comprensione reciproca è molto labile: ci si trova più vicini a una trasmissione che a una 
comunicazione. 
  

                                                 
8 Argyle M., Salter V., et al. (1970): The communication of inferior and superior attitudes by verbal and non-verbal 
signals British journal of social and clinical psychology 9: 222-231. 
9 Burgoon J. K., Bacue A. E., Nonverbal communication Skills, in  J.O. Green & B.R. Burleson, Handbook of 
communcazion and social interaction skills, Mahwah,NJ (US), Lawrence Erlbaum, 2003 



 

 

 

3. I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE  
 
 
Paul Watzlawick, uno dei massimi studiosi delle teorie della comunicazione umana, afferma che la 
comunicazione è un "processo di interazione tra le diverse persone che stanno comunicando" e che 
"non si può non comunicare". Watzlawick e colleghi hanno introdotto un concetto di sostanziale 
importanza nello studio della comunicazione umana: ogni processo comunicativo tra esseri umani 
possiede due dimensioni distinte: da un lato il contenuto, ciò che le parole dicono, dall'altro la 
relazione, ovvero quello che i parlanti lasciano intendere, a livello verbale e più spesso non verbale, 
sulla qualità della relazione che intercorre tra loro. Watzlawick riconosce una funzione pragmatica 
della comunicazione”, cioè la capacità del linguaggio di avere conseguenze sul piano 
comportamentale nei contesti in cui l’uomo interagisce. Qualsiasi fenomeno rimane inspiegabile 
senza una cornice contestuale che lo comprenda, così come non esiste comunicazione senza un 
comportamento, né un comportamento senza che esso veicoli un qualche significato. 
Nel suo libro Pragmatica della Comunicazione Umana10 Watzlawick enuncia i cosiddetti 5 Assiomi 
della comunicazione: 
 

3.1 I 5 ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

3.1.1 È impossibile non comunicare 

Qualsiasi comportamento, in situazioni di interazione tra persone, è di fatto una forma di 
comunicazione. Non c’è un concetto di non-comportamento perché il comportamento non ha un suo 
opposto. Di conseguenza, qualunque atteggiamento assunto da un individuo diventa 
immediatamente portatore di significato per gli altri: ha dunque valore di messaggio.  
La comunicazione, quindi, può essere anche involontaria, non intenzionale, non conscia. Non esiste 
azione o parola che non ci metta in comunicazione con le persone con cui entriamo in contatto. Se 
una persona con la sua passività, i suoi silenzi, mostra la volontà di non comunicare con un altro 
individuo, sta comunque inviando un messaggio, e quindi comunica di non voler comunicare. 
Anche i silenzi, l’indifferenza, la passività e l’inattività sono forme di comunicazione poiché 
portano con sé un significato e soprattutto un messaggio mandato agli altri partecipanti 
all’interazione. La domanda non è quindi “se” una persona stia comunicando, ma “cosa” stia 
comunicando, anche tramite il silenzio o l’assenza. Ad esempio, non è difficile che due estranei che 
si trovino per caso dentro lo stesso ascensore si ignorino totalmente e, apparentemente, non 
comunichino; in realtà tale indifferenza reciproca costituisce uno scambio di comunicazione nella 
stessa misura in cui lo è un’animata discussione. 
 

3.1.2 Ogni messaggio presenta un aspetto di contenuto (cosa si dice) e uno di relazione (come 
si dice) 

Ogni comunicazione comporta di fatto un aspetto di contenuto e un aspetto di metacomunicazione, 
cioè l’insieme di elementi che determinano e regolano la relazione tra i comunicanti. 

                                                 
10 Watzlawick P. et al., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1967 



 

 
 

Ad esempio, un individuo che proferisce un ordine esprime, oltre al contenuto (la volontà che 
l’ascoltatore compia una determinata azione), anche la relazione che intercorre tra chi comunica e 
chi è oggetto della comunicazione, nel caso particolare quella di superiore/subordinato. 
Gregory Bateson, uno dei più importanti studiosi dell’organizzazione sociale del ‘900, ha 
sottolineato come gli individui, attraverso la comunicazione, giochino di fatto la propria identità, 
poiché l’ aspetto di relazione presente in ogni comunicazione è un aspetto di comando e costituisce 
un'indicazione per l'interlocutore del modo in cui interpretare le cose dette, ovvero le modalità con 
cui il messaggio inviato deve essere recepito. (Gregory Bateson, "Verso un’ecologia della mente", 
Adelphi, Biblioteca Scientifica, 1977, 28ª ediz.). 
Ogni comunicazione, pertanto, oltre a inviare informazioni, definisce la natura della relazione che 
rientra in un’ampia gamma di possibili relazioni tra i due comunicanti.  
 

3.1.3 La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di  
comunicazione fra i comunicanti, ovvero le diverse possibilità di interpretazione che un evento 
comunicativo può avere. 

 
Watzlawick porta come esempio una cavia di laboratorio, addestrata a pigiare una leva in cambio di 
formaggio. Il punto di vista dell’animale potrebbe essere che lui-stesso ha addestrato il padrone a 
fornirgli del cibo ogni volta che pigia la leva. 
Così, possiamo capire come i ruoli comunicativi possano variare a seconda dei punti di vista con cui 
si osserva una relazione; e, quindi, come la “punteggiatura delle sequenze” sia essenziale nella 
definizione dei ruoli dei comunicanti. Essa può, inoltre, essere interpretata, in maniera diversa a 
seconda dello sguardo personale.  
Non esiste una punteggiatura oggettivamente percepibile: un silenzio può essere visto come 
assenso, rifiuto, ostilità e via dicendo 
Ci ricorda che in ogni relazione esiste uno scambio continuo di atti comunicativi, e questo fa sì che 
ci si influenzi a vicenda continuamente. Ogni comunicazione, infatti, porta con sé 
contemporaneamente stimolo, risposta e rinforzo. Le implicazioni sono molteplici. 
Diventa difficile capire “chi influenza chi”. Si tratta pertanto di modelli di scambio su cui le persone 
coinvolte in una sequenza comunicativa possono concordare o meno. A ognuno dei partecipanti 
sembrerà che l'uno o l'altro abbia l'iniziativa, che si trovi in posizione di dipendenza e così via. 
Non è importante stabilire se la punteggiatura della sequenza di comunicazione sia giusta o falsa, 
ma sapere che essa organizza gli eventi comportamentali ed è quindi vitale per le interazioni in 
corso.  
Per fare un altro esempio, generalmente si dà il nome di leader a una persona che si comporta in un 
certo modo in un gruppo e di seguace un'altra persona che si comporta nel modo opposto anche se è 
difficile dire quale dei due abbia iniziato per primo o quale sarebbe la posizione dell'uno se non ci 
fosse l'altro. 
Molti conflitti di relazione sono spesso dovuti proprio al disaccordo su come punteggiare la 
sequenza di eventi: ogni persona in gioco interpreta lo scambio in modo tale da vedere il proprio 
comportamento come causato dal comportamento dell’altro e mai come causa della reazione 
dell’altro, e viceversa: in pratica, ognuno accusa l’altro di essere la causa del proprio 
comportamento.  



 

 

Esempio: Una persona si arrabbia con un collega perché non ha spazio per prendere delle decisioni, 
il collega si arrabbia perché l’altro non prende mai delle decisioni e lo obbliga a decidere sempre e 
prendersi tutto il carico delle responsabilità. C’è disaccordo sulla sequenza degli eventi. 
 

3.1.4 Comunicazione numerica e analogica 

 
Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di comunicare sia tramite un modulo 
comunicativo digitale (o numerico) sia con un modulo analogico.  
Quando gli esseri umani comunicano per immagini, gesti o simili la comunicazione è analogica e 
riguarda tutto ciò che afferisce alla sfera del non-verbale. 
Il linguaggio verbale fa parte invece del modulo cosiddetto numerico, o digitale, perché, secondo 
Bateson e Watzlawick, le parole sono dei segni arbitrari, che non rappresentano qualcosa di 
specifico, che non sono correlati con l’oggetto che indicano (la parola che nomina l’oggetto non è 
l’oggetto: la parole fiore non è il fiore stesso) ma possono essere manipolati da regole linguistiche, 
sintattiche e lessicali.  
Un esempio, con la parola fiore: ogni persona che parli Italiano riuscirà a comprendere, con più o 
meno precisione, a cosa ci si sta riferendo, tramite una descrizione a parole si potrà precisare il più 
possibile il tipo di fiore, ma la parola “fiore” in sé veicola un’immagine unica in ogni persona, 
poiché ognuno avrà la propria idea di fiore (tipo, colore, profumo, ecc.). Un gesto per indicare il 
fiore del quale si parla o un immagine (cioè la comunicazione analogica) sarebbe un modo più 
immediato e semplice di comunicare. 
Altro esempio: se si vede qualcuno che scuote la mano in segno di saluto, non è importante che 
lingua parli, ma si comprende con facilità cosa intende dire11. Contemporaneamente, però, può 
risultare più ambigua, proprio a causa della mancanza di sintassi, o indicatori para-linguistici che 
possano chiarire e arricchire la comunicazione. 
La comunicazione digitale/numerica possiede, al contrario, un grado di astrazione, di versatilità, 
nonché di complessità e sintassi logica enormemente superiore rispetto alla comunicazione 
analogica e può esprimere pensieri o argomentazioni anche complesse, con estrema chiarezza. 
Tuttavia, ha grossi limiti rispetto a quella analogica nella trasmissione dei messaggi se i 
comunicanti hanno codici e lingue diverse. Per esempio: sarà più utile ricorrere a uno schema 
analogico o a uno schema numerico per distinguere se un pianto è di gioia o di dolore?  
La chiave in ogni comunicazione è, quando possibile, utilizzarli entrambi in correlazione, poiché 
tutti e due sono incompleti ed inefficienti se presi singolarmente, ma insieme possono aiutare nella 
piena comprensione del messaggio. 
In conclusione, in ogni atto comunicativo si possono utilizzare moduli numerici e/o analogici, che 
coesistono e sono complementari poiché la comunicazione numerica si avvale delle parole mentre 
la comunicazione analogica è prettamente non verbale. 

 

3.1.5 Le relazioni simmetriche e complementari 

 
Quest’ultimo assioma si riferisce a una classificazione della natura delle relazioni.  

                                                 
11 Va tuttavia tenuto presente che in culture diverse i gesti possono assumere significati anche molto differenti tra loro. 



 

 
 

Le relazioni sono suddivise in relazioni simmetriche, basate sull’uguaglianza, in cui entrambi gli 
interlocutori tendono a rispecchiare il comportamento dell’altro e a porsi a uno stesso livello (a es. 
nel caso della diade dirigente-dirigente, o dipendente-dipendente o amico-amico) oppure in 
relazioni complementari, basate sulla differenza, in cui il comportamento di uno dei comunicanti 
completa quello dell’altro (a es. dirigente-dipendente, le relazioni madre-figlio, medico-paziente, 
istruttore-allievo, insegnante-studente). In un rapporto complementare uno dei due comunicanti 
assume la posizione one-up (superiore) e l’altro quella one-down (inferiore); i diversi 
comportamenti dei partecipanti si richiamano e si rinforzano a vicenda, dando vita a una relazione 
di interdipendenza in cui i rispettivi ruoli one-up e one-down sono stati accettati da entrambi.  
É fondamentale avere chiaro che le relazioni simmetriche e quelle complementari non devono 
assolutamente essere equiparate a “buona” e “cattiva”, né le posizioni one-up e one-down vanno 
accostate ad attributi quali “forte” e “debole”; si tratta solo di una suddivisione che permette di 
classificare ogni interazione comunicativa in uno dei due gruppi. 
Per evitare ogni confusione, è utile precisare che si sta parlando di ruoli e non di valore delle 
persone. Questa precisazione evita di interpretare le posizioni one-up e one-down dando un giudizio 
di valore (dunque di svalutazione) di una posizione riguardo all’altra. 
 

3.2 Il Quadrato della Comunicazione: 
Un altro modo di guardare alle relazioni è stato proposto dallo psicologo Friedemann Schulz von 
Thun12 dell’Università di Amburgo; egli ha sviluppato un modello di comunicazione interpersonale 
che distingue quattro dimensioni diverse, nel cosiddetto "quadrato della comunicazione": formato 

appunto da un ipotetico quadrato con un lato blu, uno giallo, uno verde e uno rosso.  
 

                                                 
12 Schulz von Thun F., Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation, 
Reinbeck, Rowohlt, 1981 



 

 

Queste quattro dimensioni si possono tener presenti sia nel formulare messaggi che nell'ascolto e 
nell'interpretazione dei messaggi di altri. 
Contenuto: (lato blu del quadrato, in alto). Questo lato corrisponde all'informazione fattuale, cioè le 
frasi che si pronunciano e forniscono informazioni tale notizie, date, fatti, eventi. “Di cosa sta 
parlando?” 
Per questi contenuti esistono tre tipi di criteri: il criterio della verità (corretto/ non corretto), il 
criterio della rilevanza (i dati sono degni di nota rispetto al contesto?), il criterio della sufficienza (le 
informazioni fornite sono abbastanza esaurienti o ci sono altri fattori che meriterebbero valutazioni 
ulteriori?). 
Relazione: (lato giallo, in basso). Questo lato è indicatore di rapporto. Chi parla fa trapelare cosa 
pensa dell’altro: “Con chi crede di avere a che fare?” ciò che pensa l’emittente del suo interlocutore 
e come si relaziona con lui/lei. Questa dimensione è quella mediante la quale chi ascolta prende una 
posizione su come si sente trattato dall’interlocutore o si fa un'idea dell'opinione che chi parla 
esprime sull'altro. 
Rivelazione di sé: (lato verde, a sinistra) ogni volta che qualcuno si esprime rivela, 
consapevolmente o meno, qualcosa di sé: il proprio stato emozionale, il proprio tipo psicologico, la 
personalità ecc. “Chi parla cosa dice di se?”  
Appello: (lato rosso, a destra). Questo lato indica cosa, chi sta comunicando, vuole ricavare da chi 
ascolta. “Che cosa vuole?”: Quali effetti chi parla vuole ottenere sul ricevente: cosa vuole fargli 
pensare, provare,  sentire, fare, dire. L’appello può essere implicito o esplicito. 
 
Quando si parla di ascolto, la "scuola di Amburgo" di Friedemann Schulz von Thun, al posto del 
quadrato della comunicazione utilizza l’espressione “quattro orecchie” corrispondenti ai "quattro 
lati del quadrato della comunicazione".  
Ad esempio, con “l’orecchio giallo” si ci concentra a cogliere le informazioni pertinenti alla 
considerazione e all’opinione che l’emittente ha sul ricevente.  
Con l’orecchio blu ci si concentra sui contenuti oggettivi. 
Con l’orecchio verde ci si concentra su chi è l’altro, su quello che prova. 
Con l’orecchio rosso, ci si concentra su cosa vuole l’emittente: perché comunica questo messaggio? 
Da questo modello viene evidenziato come, in una comunicazione, chi ascolta possa avere una 
ricezione selettiva e cogliere un significato piuttosto che un altro, variando così le caratteristiche 
dello scambio. Chi ascolta ha un potere nel contribuire a definire la qualità di una interazione.  
Con un po’ di esercizio è possibile scegliere su quale orecchio sintonizzarsi e spostare pertanto 
l’ascolto invece che sul giallo sull'orecchio verde, in modo da dirottare l’attenzione non su quello 
che l’interlocutore pensa di noi quanto piuttosto, su “cosa prova chi parla” comprendendo così il 
motivo della sua maniera di esprimersi. 
E’ interessante avere consapevolezza di queste quattro dimensioni e cercare di trovare un equilibrio 
sia nell’esprimersi che nell’ascoltar



 

 

  4.  LA RELAZIONE 
 
L’uomo è un essere sociale, inserito cioè in un contesto in cui l’essenza stessa della sua 
sopravvivenza si basa sulla costruzione e la partecipazione a reti di relazioni nelle quali vengono 
prodotte e condivise idee e pensieri che guidano il comportamento umano. 
Sapere costruire delle relazioni efficaci e armoniose condiziona drasticamente la qualità di vita 
degli individui. 
Si è precedentemente ricordato quanto enunciato da Watzlawick nel 5° assioma e ribadito da 
Bateson: ogni comunicazione comporta di fatto un aspetto di metacomunicazione inteso come il 
tipo di relazione che intercorre tra i comunicanti. 
Esiste perciò una stretta interrelazione tra comunicazione e relazione; la relazione definisce un 
rapporto tra due o più individui che orientano reciprocamente le proprie azioni sulla base di un 
rapporto comunicativo, ove la comunicazione può assumere tutti i suoi aspetti peculiari: verbale, 
non verbale, paraverbale.  
Ogni comunicazione implica un impegno e perciò definisce la relazione: una comunicazione non 
soltanto trasmette informazioni, ma determina un comportamento.  
La comunicazione ha un aspetto informativo, di contenuto e uno di relazione. Appare, pertanto, 
decisamente artificioso tracciare una linea di demarcazione netta e definitiva tra i due temi poiché in 
ogni comunicazione si gioca e si apre la relazione con l’altro.  
Creare una buona relazione facilita la comunicazione e reciprocamente comunicare bene favorisce 
la creazione di una buona relazione. 
Buona parte della qualità di una relazione è fondata essenzialmente sul linguaggio non verbale 
intercorrente tra le parti, che rivela la verità di quello che si è e si prova.  
Come si è visto, infatti, il linguaggio non verbale è poco controllabile e ha un’influenza 
predominante sulla qualità del messaggio che giunge al destinatario.  
Di conseguenza si comprende facilmente come il “saper essere” nel rapporto interpersonale si possa 
rivelare un elemento determinante del “saper comunicare”, aiutando a creare relazioni efficaci. 
 
Va anche tenuto presente che la creazione di una relazione tra più parti comporta sempre una 
corresponsabilità, condivisa tra i protagonisti della relazione.  
Ciò implica che la qualità della relazione non è mai sotto il totale controllo di uno dei due 
protagonisti; quando tuttavia anche una sola delle parti assume la responsabilità di fare del proprio 
meglio e possiede strumenti efficaci per incidere sulla qualità, i miglioramenti possono essere 
significativi. 
 
La costruzione di una relazione di buona qualità, presuppone innanzitutto una modalità di rapporto 
nella quale entrambe le parti sono consapevoli e disposte a costruire insieme qualcosa, “mettendo in 
comune” quello che sono, che provano, che sanno e pensano relativamente a ciò che li ha portati a 
incontrarsi, pur tenendo conto dei rispettivi ruoli e responsabilità.  
Questo significa che le parti si riconoscono reciprocamente e agiscono in quanto persone, 
concedendo l’uno all’altro il rispetto e la considerazione che desiderano a loro volta ricevere, senza 
che ciò comporti un appiattimento “funzionale” o di competenza o della capacità di agire nella 
situazione data. Ancora una volta si ricorda che l’Essere è diverso dal Fare. 
 



 

 

4.1 Presupposti di una buona relazione 
Il primo requisito per favorire la creazione di una buona relazione è attribuire dignità alla propria 
identità e legittimare le proprie opinioni, emozioni e individualità. È dunque importante una buona 
considerazione di sé, ovvero della propria personalità, delle convinzioni, del bagaglio personale di 
competenze ed esperienze. 
Partendo da una posizione personale di questo tipo, verrà più naturale posizionarsi con equilibrio e 
centratura nella relazione con l’altro, evitando per esempio ansia, insicurezza, rischio di frustrazione 
per non ottenere il consenso dell’altro; ciò avviene perché non è necessario un feedback dell’altra 
parte per la propria sicurezza, o per sentirsi riconoscere ciò che già da sé ci si riconosce.  
Per esempio non accadrà che l’aspirazione alla soddisfazione dell’altro porti a modellare le proprie 
opinioni e convinzioni a quelle di un superiore o un collega che si stima particolarmente, oppure 
piegare l’operato di curante a preferenze infondate di un paziente, venendo meno - secondo il caso - 
al principio di autonomia professionale o di appropriatezza nelle scelte terapeutiche. 
Si può quindi parlare di una buona relazione con se stessi che influenza positivamente la relazione 
con l’altro. 
 
In egual misura è indispensabile riconoscere l’identità e la dignità dell’interlocutore, cioè 
legittimarlo e riconoscergli il diritto di avere pensieri, opinioni, emozioni e sentimenti che si 
possono condividere o meno, con i quali si può anche trovarsi in totale disaccordo, ma che non 
ostacolano il fatto di essere in relazione. 
Questa capacità di riconoscimento, pur nel disaccordo o nella differenza, è molto importante a 
maggior ragione nei contesti nei quali non si scelgono i propri interlocutori, come spesso accade nei 
contesti professionali. 
L’apertura all’altro è necessaria per comprendere cosa l’interlocutore porta nella relazione e saper 
come agire di conseguenza per realizzare il livello di relazione che ci si prefigge di raggiungere. 
Al concetto di apertura appartengono la curiosità, il rispetto dell’altro, l’interesse al suo vissuto e al 
suo modo di vivere un’esperienza, il riconoscimento e la legittimazione dei sentimenti e delle 
emozioni che prova.  
Tutto ciò non implica affatto la condivisione di posizioni aliene alle proprie convinzioni o valori, 
ma costituisce il fondamento che permette di dare le risposte più adeguate alla situazione data,  
prevenendo anche il rischio di far prevalere inappropriatamente il proprio punto di vista rispetto a 
quello dell’interlocutore13.  
 
L’abbinamento di questi due primi presupposti di rispetto dell’altro e di se stessi e l’accoglienza 
della varietà fra gli esseri umani, riconosciuta come ricchezza, aiuteranno a trovare l’equilibrio 
necessario alla messa in comune e alla creazione di una relazione equilibrata e stimolante. 
Oltre a questi presupposti legati al modo in cui si sta nella relazione di fronte alle altre parti, alcune 
ulteriori considerazioni possono essere utili per affrontarle con più consapevolezza e serenità. 
 

4.2 Diversi tipi di realtà 
La prima è che le parti entrano nella relazione con visioni diverse della realtà: non ci si confronta su 
una e una sola “realtà oggettiva”. 

                                                 
13 Molto rilevante, per esempio, in tema di Shared Decision Making nelle decisioni terapeutiche. 



 

 

Ciò accade poiché esistono diverse cosiddette “realtà”: ne esiste una che si può definire fattuale, 
ovvero l’accadimento, l’altro, il suo messaggio e il suo comportamento, poi c’è l’interpretazione 
soggettiva che ne dà l’individuo. 
È evidente che l’interpretazione soggettiva influisce sulle diverse percezioni della “realtà” sulle 
quali spesso la relazione rischia di diventare conflittuale. 
La realtà fattuale viene passata attraverso un filtro personale, rappresentato dalle proprie 
convinzioni, dal proprio vissuto e da altri fattori di contesto (cultura, educazione); il tipo di 
interpretazione che il soggetto dà alla realtà fattuale condizionerà le sue reazioni emotive, sulla base 
delle quali, più o meno consapevolmente, verranno decise le azioni.  
Quando l’emittente crea un messaggio e lo emette, la qualità del messaggio che manda è influenzata 
dai suoi filtri.  
Quando il destinatario riceve il messaggio, lo filtra di nuovo a sua volta.  
Avere consapevolezza di ciò permette di capire la complessità della comunicazione e della 
creazione di una relazione, ma anche di agire per sciogliere i nodi e renderla più fluida e costruttiva.  
Differenze di cultura, educazione, vissuto personale, convinzioni, esperienze relative all’argomento, 
influiscono sulla possibilità di intendersi tra persone diverse anche se comunicano in modo chiaro e 
diretto. 
L’apertura legittimante verso l’altro e la conoscenza dei processi di codifica/decodifica del 
messaggio permette di non dare mai nulla per scontato e motiva a verificare regolarmente come 
l’altro ha recepito il messaggio mandato. 
 

4.3 Indipendenza della relazione 
Mentre il desiderio di cooperazione delle parti è necessario alla qualità di una relazione, essa è 
indipendente dai buoni sentimenti che le parti nutrono reciprocamente.  
Questa consapevolezza è molto importante soprattutto nell’ambito professionale in cui è possibile 
creare relazioni equilibrate che favoriscono una buona collaborazione, indipendentemente da 
implicazioni emotive, positive o negative che siano, in relazione ai colleghi o collaboratori. 
In questi ambiti sono più rilevanti la chiarezza e la condivisione degli obiettivi e il rispetto per le 
competenze di tutte le parti in gioco. 
Allo stesso modo, la qualità della relazione non è un indicatore del valore delle persone con cui la si 
intrattiene.  
Il fatto di avere difficoltà nella relazione con una persona non deve condurre alla facile scorciatoia 
di svalutarla, attribuendo al suo scarso “valore” tutti i problemi del rapporto; si vedrà in seguito 
nella sezione dedicata ai conflitti come questa azione configuri l’ingresso nel modello conflittuale 
“Maggiore-minore”. 
La relazione è una entità terza rispetto alle parti che la animano; essa può essere fluida e produttiva 
o faticosa e problematica senza che ciò abbia minimamente a che vedere con un “valore” diverso 
delle parti tra loro. 
 
Infine, un’ultima considerazione riguarda l’idea che il valore della relazione può aumentare se uno 
dei due protagonisti si svaluta e si sacrifica in nome della relazione.  
Si tratta purtroppo di una convinzione diffusa, ma del tutto infondata. Laddove una persona si 
sacrifichi o chieda all’altro di sacrificarsi o adeguarsi a qualche rinuncia per salvaguardare una 
relazione, si instaurano modalità sbilanciate di rapporto, che influiscono negativamente sulla 
relazione medesima. 



 

 

Ancora una volta si tratta di stabilire un rapporto equilibrato tra le parti, dove sono rispettati principi 
di uguaglianza nella dignità e di reciproco rispetto: la buona relazione con se stessi, rispettando i 
propri bisogni e la propria individualità, porta a un posizionamento corretto nella relazione a 
vantaggio di tutte le parti. 
 

4.4 L’Empatia nella relazione  
L’empatia è spesso indicata come elemento fondamentale di una buona relazione; tuttavia vi sono 
spesso equivoci su cosa sia realmente l’empatia e quali siano i rischi legati alla sua attivazione.  
Empatia, intesa in senso letterale (dal greco en - dentro - e pathos - sofferenza o sentimento) 
significa “sentire dentro”; è “la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella 
situazione di un’altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva”: è il comprendere il 
vissuto dell’altro per analogia,14 cioè immaginando cosa si potrebbe provare nelle stesse situazioni 
dell’altro, in altre parole è l’azione di mettersi nei panni dell’altro. 
Quando nel definire l’empatia si parla di “nessuna o scarsa partecipazione emotiva”, si intende  dire 
che la comprensione “per empatia” comporta una chiara consapevolezza che il vissuto appartiene 
all’altro, nondimeno vi è la possibilità di comprenderla in modo preciso in base all’analogo vissuto 
come persone umane. 
Ben diversa è l’unipatia, uno stato d’animo fusionale nel quale “non solo viene ritenuto 
inconsciamente come proprio un limitato processo emotivo di un altro (contagio affettivo), ma l’io 
dell’altro viene addirittura identificato (in tutti i suoi fondamentali atteggiamenti) col proprio Io.”15 
Altrettanto diversa è la “simpatia” (dal greco syn - insieme, unito - e pathos - sofferenza o 
sentimento) che comporta una forte partecipazione emotiva e che, in alcuni ambiti, come quello di 
cura, si rivela potenzialmente problematica, potendo invalidare o indebolire il giudizio clinico del 
professionista.  
L’empatia è un processo fondamentale per la costruzione della relazione medico-paziente16 che si 
svolge essenzialmente in due stadi: 

1. La comprensione da parte del professionista della situazione del paziente e 
l’apprezzamento sensibile delle sue prospettive e dei sentimenti/emozioni che ne 
derivano. 

2. La comunicazione da parte del professionista al paziente, di tale comprensione e 
partecipazione in atti concreti e clinicamente efficaci per essergli di sostegno. 

L’attivazione corretta di un processo empatico è dunque importante nella relazione poiché è alla 
base della costruzione di una relazione efficace. 
Risulta perciò evidente che se ci si pone nella relazione provando un senso di superiorità rispetto 
all’altro - per qualunque ragione - non potrà attivarsi il corretto processo empatico, limitando di 
fatto la capacità di comprensione e in ultima analisi pregiudicando la qualità della cura. 
Lo stesso tipo di problema può sorgere se vi è una confusione di ruoli, che può eventualmente 
portare all’innesco di fenomeni di simpatia o unipatia. 
 

                                                 
14 Stein E.,  L?empatia, 1917 - 2002, Milano Franco Angeli 
15 Scheler M. Phenomenology and the theory of cognition. In M. Scheler Selected Philosophical essays (Translated by 
Lachterman DR) Evanston: Northwestern University Press, 1973: 136-201 
16 Spiro H. MD, What is Empathy and Can it be Taught?, Ann. Intern. Med. 1992;116(10):843-846. doi:10.7326/0003-
4819-116-10-843 



 

 

4.5 Facilitare la relazione: Il mimetismo 
Il mimetismo comportamentale è un fenomeno naturale dell'interazione umana del quale non si è 
sempre coscienti, che sorge spontaneamente ogni volta che la comunicazione tra due o più persone 
si svolge armoniosamente e che utilizza tutti e tre i linguaggi: verbale, non verbale, paraverbale.  
Quando si osservano due o più persone parlare fra loro in un contesto armonioso, si può notare una 
similitudine delle posizioni (posizione sulla sedia, gambe accavallate, chinate in avanti o appoggiate 
allo schienale, mani incrociate); quando una persona cambia posizione, facilmente le altre persone 
cambiano pure posizione, seguendo inconsciamente la gestualità dell’altro.  
Spesso ascoltando la conversazione tra persone in armonia si può notare che le voci sono 
“accordate” nel tono, nel volume, nella cadenza. 
In una relazione nella quale è necessario favorire la buona qualità della comunicazione, il 
mimetismo è sicuramente uno strumento utile poiché l’assumere scientemente la posizione e la 
gestualità dell’interlocutore, suscita in questo una sensazione di “similitudine” con chi gli è di 
fronte o vicino e ciò favorisce la fiducia e l’apertura di buoni canali comunicativi.  
Al mimetismo gestuale si può affiancare, in alcuni casi, un mimetismo vocale: consiste 
nell’osservare e mimare il ritmo, i toni, il volume della voce per ottenere voci “accordate”.  
Infine, si può utilizzare il cosiddetto mimetismo di linguaggio che consiste nell’includere nel 
discorso le caratteristiche del linguaggio dell’altro. 
Gli esseri umani hanno tre canali principali di percezione del mondo: visivo, uditivo e cinestetico; 
ognuno ha un canale preferenziale; ciò significa che c’è un canale con il quale si ricevono meglio le 
informazioni che vengono inviate. 
Una persona che utilizza o predilige prevalentemente le percezioni visive fornirà un maggior 
numero di dettagli visivi (colori, luci, dettagli estetici) nelle sue descrizioni e utilizzerà parole e 
espressioni del tipo “Vedi?” “È chiaro, no?”. 
Una persona prevalentemente cinestetica darà più dettagli sulle sue percezioni (profumi, descrizioni 
tattili, sensazioni) nelle sue descrizioni e utilizzerà parole ed espressioni del tipo: “Non me la 
sento”, “Percepisco qualcosa di speciale”, “Sento che tutto andrà bene”. 
Infine, una persona che utilizza o predilige prevalentemente le percezioni uditive fornirà più dettagli 
sonori (rumori, suoni, parole dette e riportate esattamente) nelle sue descrizioni e si servirà di parole 
ed espressioni del tipo: “Senti!”, “Ascolta questo”. Prestando attenzione a questi semplici parametri 
è possibile comprendere qual è il canale preferenziale dell’interlocutore e quindi cercare di 
introdurre nel discorso dettagli che corrispondano al suo canale predominante.  
L’uso del mimetismo consente di rendere la comunicazione più efficace, comprendere meglio ciò 
che i propri interlocutori desiderano far sapere e far capire meglio i propri messaggi. 
Per poter applicare il mimetismo di linguaggio, è opportuno ampliare tutti i propri canali percettivi, 
acquisendo dimestichezza con ciascuno dei tre; in questo modo si potrà utilizzare qualunque codice 
appaia più appropriato, rispetto a quello dell’interlocutore e così ottenere un passaggio delle 
informazioni il più efficace ed efficiente possibile.  
 

4.6 Essere un buon ricevente  
Si diviene un buon ricevente migliorando la propria capacità di ascolto, che è un aspetto chiave 
della comunicazione in funzione relazionale. 
È possibile distinguere quattro tipi di ascolto: 

1. Ascolto passivo. Se il verbo “sentire” è totalmente passivo, il verbo “ascoltare” parla già di 
un attitudine attiva. L’ascolto passivo è l’accoglienza del messaggio dell’emittente senza 



 

 

intervenire, dando totale spazio all’espressione dell’emittente. Al fine di eliminare ogni 
possibilità che questo ascolto sia confuso con distrazione e assenza di interesse, questo 
ascolto è accompagnato da un linguaggio non verbale che conferma la propria presenza e 
disponibilità. È importante guardare la persona negli occhi, avere una posizione corporea 
aperta, rivolta verso l’emittente, fare cenni di conferma che si sta ascoltando, evitando però 
di dare il feedback di un giudizio positivo o negativo su quello che la persona sta dicendo 
per non interferire e influenzare la sua libera espressione. È un ascolto molto utile poiché dà  
l’opportunità alla persona ascoltata di contattare il proprio vissuto senza doversi conformare 
alla personalità di chi ascolta. La tecnica psicanalitica classica prescrive addirittura di 
evitare il contatto visivo tra terapeuta e paziente per eliminare ogni rischio di interferenza. 

2. Ascolto selettivo. L’ascolto più comune, si riscontra quando “si sente solo quello che si vuol 
sentire”, ossia si filtra in modo, appunto, selettivo il messaggio inviato dall’emittente. In 
genere si tratta di un meccanismo inconscio. 

3. Ascolto riflessivo. Pone attenzione a tutto il messaggio, allo scopo di chiarire bene quanto è 
stato detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla ciò che sta dicendo, consentendogli di ottenere 
una nuova prospettiva su quanto ha comunicato in modo verbale oltre che non verbale. 
Nell’ascolto riflessivo chi ascolta è una cassa di risonanza per chi parla, riflettendo il più 
fedelmente possibile quanto ha compreso del messaggio che gli è stato inviato. 

4. Ascolto attivo. È un metodo finalizzato a migliorare la qualità dell’ascolto. L’ascolto attivo 
include un insieme di caratteristiche riguardo al come ricevere il messaggio dall’emittente 
ma anche su come essere emittente a propria volta, sia durante l’ascolto, tramite il proprio 
linguaggio non verbale, sia nei feedback verbali dati all’interlocutore. L’ascolto attivo è un 
comportamento partecipe attivo e non “reattivo”. In effetti, l’obiettivo di questo ascolto è di 
capire bene la situazione dell’emittente e non contempla, in questa fase, la condivisione del 
proprio punto di vista. L’empatia è un fondamento essenziale della qualità dell’ascolto 
attivo.  

 
Caratteristiche dell’ascolto attivo 

4. Ascoltare il contenuto, cioè cosa viene detto in termini di fatti e idee. Saper stare in 
silenzio e tramite adeguati tempi di attesa, lasciare il tempo all’interlocutore di pensare e 
formulare le sue affermazioni o risposte. Se non fossero comprensibili è possibile fare 
domande per chiedere chiarimenti però anche limitare le interruzioni allo stretto 
necessario è un elemento importante. 

5. Capire la finalità il significato emotivo di ciò di cui sta parlando il nostro interlocutore. 
6. Valutare la comunicazione non verbale dell’emittente. Raccogliere spunti verbali e non 

verbali, per cogliere quegli aspetti importanti del messaggio dell’interlocutore che 
possono non venire espressi esplicitamente per molteplici ragioni (pudore, limiti culturali, 
ignoranza, incapacità di esprimere con precisione). 

7. Controllare la propria comunicazione non verbale e i propri filtri. Avere consapevolezza 
dei messaggi che si stanno inviando con la propria comunicazione non verbale. Utilizzare 
le forme di comunicazione non verbale e paraverbale, quali la postura, il movimento, la 
prossimità, lo sguardo, il contatto visivo, elementi vocali (tono, ritmo, volume), 
espressioni, facciali, aspetto fisico e setting dell’incontro, per segnalare la disponibilità 
all’ascolto, inviare messaggi di accoglimento e segnali di comprensione. 



 

 

8. Ascoltare con partecipazione e senza giudicare, cercare di mettersi nei panni 
dell’emittente e capire che cosa influenza i suoi sentimenti, dimostrare di essere interessati 
a ciò che viene detto, sospendendo il giudizio sulle parole e sulla persona.  

9. Dare risposte facilitanti, che permettono all’interlocutore di dire di più rispetto a un 
argomento,  mostrando che si è interessati e si vorrebbe saperne di più; anche semplici 
monosillabi espressi con il tono di voce appropriato ed espressioni non verbali coerenti 
hanno pari valore. 

 
Nel ascolto attivo gli interventi verbali di chi ascolta sono sotto forma di feedback e hanno come 
obiettivo di chiarire il messaggio dell’emittente e trasmettere indicazioni che dimostrano di averne 
compreso il contenuto e d’aver colto l’atmosfera emozionale e sentimentale che lo circonda. 
Le principali tecniche d’intervento verbale sono le seguenti: 

•  Rispecchiare: ripetere frasi o parole dette dall’altro per fare da specchio. 
•  Parafrasare: riformulare il concetto espresso dall’altro senza giudicare. 
•  Esplicitare ciò che è sottinteso: esprimere il significato implicito del messaggio trasmesso 

dall’altro. 
•  Chiarificare: chiedere conferma del messaggio ricevuto. Verificare l’adeguatezza della 

propria interpretazione e chiedere precisazioni se necessario. 
•  Focalizzarsi:  riportare il discorso sull’argomento che si ritiene importante per la persona 

per consentirle di chiarire ulteriormente. 
•  Riassumere: riassumere il messaggio regolarmente durante il colloquio; alla fine riassumere 

gli aspetti più importanti emersi. 
 

4.7 Essere un buon emittente  
Esistono regole che permettono di favorire notevolmente la qualità della trasmissione del messaggio 
verbale e non verbale, diventando un eccellente emittente.  
Una comunicazione efficace è uno scambio che permette di ottenere un risultato coerente con  
l’obiettivo programmato: richiede innanzitutto chiarezza sull’obiettivo che ci si propone di 
raggiungere e conoscenza del destinatario del messaggio. È importante anche la scelta del canale di 
comunicazione più adeguato a veicolare il messaggio e di conseguenza serve una buona conoscenza 
e padronanza di questo. 
Considerazioni sulla qualità del messaggio:  

 Il messaggio deve tenere conto del destinatario: il linguaggio e il modo di comunicare devono 
essere adeguati agli interlocutori, ciascuno dei quali deve fare uno sforzo per adattarsi all’essere 
degli altri, inteso nella più ampia accezione di personalità, cultura, esigenze, valori, esperienze ecc. 
Si è già detto che una buona relazione richiede la volontà di collaborare. 

- La comunicazione dev’essere sintetica, essenziale e pragmatica17, cioè strettamente correlata 
all’obiettivo che si sta perseguendo. Una comunicazione non è pragmatica quando è, per 
esempio, incentrata sulla recriminazione, sulle opinioni personali spacciate per fatti, sulle 
ideologie, sulla valutazione delle persone. 

                                                 
17 Su questi elementi vedi ad es. Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A., Gruppo di Lavoro, Lavoro di Gruppo,  
Milano, R. Cortina, 1992. 



 

 

- Una comunicazione è efficace quando risponde a criteri di trasparenza, nel senso che gli 
interlocutori forniscono agli altri tutte le informazioni di cui dispongono e non viene omesso 
alcun elemento informativo  in conseguenza di preconcetti, barriere ideologiche, sociali, culturali. 

 Infine, una comunicazione efficace deve essere “situazionale”, cioè coerente ed adeguata al 
momento, alla situazione, all’ambiente entro cui si svolge. 

Porre attenzione al contenuto del messaggio sia quando si è emittente che ricevente, permette di 
mantenere la comunicazione aderente alla realtà, utilizzandola con spirito costruttivo, poiché 
richiede di attenersi strettamente ai fatti, evitando supposizioni o interpretazioni; in tal modo si ha la 
possibilità di agire nel merito della situazione presente, evitando di richiamarsi a situazioni 
pregresse o a pensieri riferiti al futuro o di interrogarsi su cosa sarebbe preferibile manifestare. 
 

4.8 Killer della comunicazione 
Perché la comunicazione mantenga l’efficacia bisogna evitare i cosiddetti “killer”18 della 
comunicazione, cioè i modi che riducono ogni possibilità di comprensione tra le parti, tra cui usare 
atteggiamenti o discorsi ambigui, il parlare per allusioni, il parlare a qualcuno perché il messaggio 
giunga ad un altro e così via.  
Altri “killer” sono rappresentati da generalizzazioni ed espressioni assolutistiche (per esempio “tutti 
si comportano così”, “succede sempre in questo modo”, “non sono mai disponibili”, “ogni volta va 
a finire così”). L’uso immotivato di espressioni assolutistiche e di generalizzazioni invalida 
fortemente la qualità della comunicazione e della relazione. 
Esprimersi in modo diretto, manifestare con chiarezza le proprie posizioni e le proprie necessità, 
indicare con precisione le situazioni cui ci si riferisce, sono elementi essenziali della comunicazione 
che porta a una relazione efficace. 
Per poter giungere a conclusioni che siano utili a tutte le parti e conseguire i risultati perseguiti è 
necessario che tutti siano messi in grado di capire bene le informazioni rilevanti e non vi sia 
possibilità di equivoco; al contempo il tempo della comunicazione va utilizzato in modo efficiente, 
restando focalizzati sul contenuto condiviso del dialogo. 

 

4.9 Essere consapevoli di se e dei propri filtri. Mettersi in gioco in prima 
persona. 
La comunicazione all’interno della relazione deve sempre partire dal proprio sentire, perché questo 
fa sì che si possano esprimere un’opinione, una sensazione, un’emozione che siano reali e in modo 
costruttivo. 
Tale concetto è strettamente correlato al principio di responsabilità poiché implica, esprimendosi in 
prima persona, di assumere quella delle proprie opinioni, convinzioni, pensieri o credenze.  
Un elemento importante nella componente verbale dei propri messaggi è l’utilizzo del pronome “io” 
per parlare di sé.  
Quando si afferma “io mi sento così”, oppure “io penso questo”, si parte indiscutibilmente dalla 
manifestazione di qualcosa che appartiene alla propria sfera: è inopinabile. 
Per esempio, se non si approva l’azione o la scelta di un collega, l’approccio responsabile è “non 
condivido questa tua scelta” a cui si aggiunge “per i seguenti motivi A, B, C”. 

                                                 
18 Cfr. Fioretto F., Il Metodo CASE©, Molfetta, La Meridiana, 2015. 



 

 

Quest’approccio è più costruttivo di “Questa tua decisione è sbagliata!”, poiché tale affermazione 
sposta il focus della comunicazione dalla propria convinzione a quella dell’interlocutore, il quale 
passerà immediatamente alla difesa delle proprie affermazioni; s’innescherà in tal modo una spirale 
che si ripercuoterà negativamente sulla relazione tra i due interlocutori. 
La scelta di assumere la responsabilità della propria opinione, pensiero o sentimento è un modo di 
affrontare la comunicazione anche in situazioni di grave contrasto che permette di aprire il dialogo a 
partire da queste, lasciando all’altro l’onere di provare la fondatezza delle proprie opinioni e la 
possibilità di farlo. 
Un’affermazione come “Hai sbagliato”, invece, chiude all’altro la possibilità di motivare la propria 
scelta, mettendolo nella condizione di doversi difendere piuttosto che chiarire la propria opinione . 
 
Su questa base, in una relazione è necessario evitare quella che viene definita opportunamente la 
relazione “clacson”19, quella cioè in cui uno dei protagonisti ha la tendenza a parlare dell’altro, o 
più esattamente “sull’altro”.  
Per esempio, affermazioni come: “sei sempre in ritardo”, “non pensi mai a quello che provano gli 
altri”, “pensi solo a te stesso e alla tua carriera”, esprimono un tipo di relazione detta a clacson: si è 
completamente concentrati sull’altro (negli esempi esprimendo rimproveri) e non si pronuncia una 
sola parola sul proprio vissuto che, come sottolineato, è uno degli elementi importanti per la qualità 
della relazione. 
Tale modo di esprimersi fa sì che l’altro, sentendosi criticato, si metterà in posizione di difesa, 
chiudendosi, o controbattendo, alzando la voce e attaccando a sua volta; raramente una situazione di 
questo tipo è propizia a uno scambio proficuo. Tali espressioni modificate come segue: “Ogni volta 
che arrivi in ritardo non mi sento rispettato”, “Non mi sento preso in considerazione” “Ho 
l’impressione di essere l’ultima ruota del carro”, “Non mi sento per niente sostenuto(a)”, sono 
centrate sul vissuto della persona e di conseguenza generano una comunicazione aperta e 
costruttiva. 
 

4.10 Le Quattro Massime di Grice 
Con altre parole, principi analoghi sono efficacemente esposti da Herbert Paul Grice20, filosofo 
inglese, nei suoi quattro elementi: 

 Massima della Qualità: Sii sincero, fornisci informazione veritiera, secondo quanto sai (non dire 
cose false né che non si possono provare)  

 Massima della Quantità: Fornisci l'informazione necessaria, né di più, né di meno (il contenuto deve 
soddisfare la richiesta di informazioni) 

 Massima della Relazione: Sii pertinente (fornire contenuti pertinenti e contestualizzati) 
 Massima del Modo: Sii chiaro (evitare oscurità di espressione e ambiguità, essere brevi, procedere 

in modo ordinato). 

  

                                                 
19 Salomé J., Pour ne plus vivre sur le planéte TAIRE, Paris, Albin Michel, 1997 
20 Grice, Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione, Bologna, il Mulino, 1993 



 

 

4.11 L’Assertività 

4.11.1 La comunicazione assertiva 
“L'assertività,” secondo Libet e Lewinsohn21, “è la capacità del soggetto di utilizzare in ogni 
contesto relazionale, modalità di comunicazione che rendano altamente probabili reazioni positive 
dell'ambiente e annullino o riducano la possibilità di reazioni negative”. Il comportamento assertivo 
è un comportamento sociale che consente, pertanto, di raggiungere gli obiettivi prefissati senza 
creare situazioni di conflittualità nel pieno rispetto dell’altro e di se stessi in quanto non si cede   
incondizionatamente alle richieste dell’altro.  
La comunicazione assertiva è un metodo di interazione con gli altri basato sul diritto di essere 
trattati con rispetto, di essere sé stessi e di essere liberi di credere nei propri valori.  
La riduzione dell'ansia e l'emergere delle convinzioni positive conseguenti al comportamento 
assertivo permettono lo sviluppo e la crescita della fiducia reciproca come in se stessi e facilitano la 
comunicazione nella relazione. 
Lo stile assertivo si fonda su alcuni presupposti quali: 
Ascolto attivo: uno dei presupposti fondamentale dell'assertività è l’ascolto attivo. Come sviluppato 
ampiamente in precedenza, il saper ascoltare si traduce nel prestare attenzione non solo al contenuto 
razionale ma anche a quello emotivo della comunicazione, chiedere chiarimenti, dare feedback e 
riassumere. 
Descrizione non valutativa del comportamento: al posto di etichette, stereotipi, pregiudizi 
appellativi, ecc., bisogna operare una descrizione precisa del comportamento sul quale si desidera 
esprimere un’opinione. Ci si riallaccia al principio di attenersi ai fatti senza interpretazione e senza 
giudizi. 
Accettazione ed espressione del sentimento: la capacità di comunicare i propri sentimenti in 
maniera chiara e diretta ma non intimidatoria, ostile o aggressiva rende più aperta la relazione, 
collocandola sul piano di una fiducia e disponibilità reciproca.  
Se il sentimento provato è negativo è importante esprimerlo ugualmente evitando di colpevolizzare 
l’altro. In questo caso, assumere responsabilità delle proprie emozioni e parlare in prima persona, 
renderà i messaggi verbali e non verbali emessi coerenti, senza traccia di colpevolizzazione. 
Indicazione degli effetti prodotti dal comportamento: spesso le persone non si rendono conto di 
produrre effetti negativi con il loro comportamento. Poter dare un feedback di come si è vissuto 
l’atteggiamento o il messaggio dell’altro, permette all’altro di essere consapevole degli effetti della 
propria comunicazione. 
Atteggiamento responsabile, caratterizzato da fiducia in sé e negli altri, senso della responsabilità 
delle proprie azioni, inteso come affermazione e difesa dei propri diritti accettando le conseguenze 
delle proprie azioni. 
Manifestazione di se stessi funzionale all'affermazione dei propri diritti senza la negazione di quelli 
altrui. 
  
 

4.11.2 Caratteristiche dello stile assertivo  
Il comportamento assertivo è condizionato dalla conoscenza e dai pensieri dell’emittente. Per 
esempio la fiducia in se stessi è condizionata dalla padronanza del tema in gioco nella 

                                                 
21 Libet J., Lewinsohn P. M., The Concept of Social Skill with Special Reference to the Behavior of Depressed Persons, 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, 304-312, 1973 



 

 

comunicazione, dalla fiducia nella competenza dell’organizzazione nella quale si lavora e la 
sicurezza di essere sostenuti efficacemente da essa. 
Il comportamento assertivo si riconosce  

 Da alcune espressioni corporali particolarmente aperte, cordiali e coerenti nei vari livelli della 
comunicazione. Un contatto visivo diretto ma non invasivo, rispetto per i confini e le distanze 
spaziale, posizione eretta ma rilassata. 

 Dalla trasmissione del livello emotivo del proprio messaggio, tramite il tono e il volume della voce 
che, come già indicato, sono importanti nella comunicazione ma hanno un ruolo decisivo  per 
esempio quando si vuole persuadere l’interlocutore. 

 Le parole esprimono fiducia in se stessi e negli altri, sono indirizzate al confronto aperto nel rispetto 
dell’altro. Non c’è nessun intento di imporsi e si evitano giudizi ed ordini categorici, premurosi a 
non ferire la sensibilità altrui. 

Il messaggio assertivo, è pertanto: 
 Diretto. Frasi come: “Molti pensano che”, “Non è normale che tu ti comporti così”, ecc. non 

esprimono uno stile assertivo; si richiede quindi, la sostituzione di una fraseologia indiretta e 
manipolativa con una nella quale la persona si esprime in modo immediato, utilizzando il pronome 
“io”. 

 Onesto. Esprimere cioè senza ambiguità alcuna ciò che si pensa e/o si sente 
 Coerente. Quanto viene affermato a voce, trova perfetta rispondenza nel linguaggio del corpo. 
 Adeguato. Lo stile comunicativo sarà adeguato alla situazione e alle caratteristiche del nostro 

interlocutore. 

 
 

4.11.3 Le strategie assertive 
 Saper dire di no  

Il saper di di “no” è una condizione indispensabile per il rispetto di se stessi. Contrariamente a 
quello che spesso si pensa, si può dire di no nel pieno rispetto dell’altro. Basta sia chiaro il fatto che 
non si dice di “no” all’altro (cioè alla sua identità, al suo essere) ma si dice di “no” alla proposta 
dell’altro (cioè a quello che propone di fare). 
Il no empatico: è un ottimo modo per rifiutare un invito o porre fine a richieste poco gradite.  
Es: un collega invita a cena, ma non si è disponibili: “Ti ringrazio dell’invito, mi fa molto piacere 
che tu abbia pensato a me. Sono impossibilitato a venire perché ho del lavoro urgente da 
consegnare. Grazie comunque!”.  
Il “no” è accompagnato da segni di accoglienza verso l’altro anche se si rifiuta la sua proposta. 
Il no ragionato: la persona non accetta l’invito e ne indica in modo chiaro le ragioni. Es: “Paolo, ci 
manca il quarto per giocare a poker. Ci vuoi raggiungere?”, “No grazie, non mi piace giocare a 
carte”. Si tratta forse di un modo un po’ brusco, ma ha dalla sua il fatto di contenere due aspetti del 
messaggio assertivo: il primo è l’onestà, il secondo l’espressione del sentimento. 

 La tecnica del disco rotto.  
E’ una forma di difesa efficace quando l’interlocutore pretende di far cambiare opinione al soggetto 
a tutti i costi tentando di manipolarlo. Consiste nel reiterare più volte il proprio punto di vista, senza 
cambiare né le parole, né tanto meno la qualità dell’eloquio, così come fa un vero e proprio disco 
rotto. 

 L’asserzione negativa 



 

 

E’ una tecnica usata per proteggersi da critiche ed attacchi eccessivi, pur se giustificati. La persona 
criticata ammette l’errore e mostra disponibilità al cambiamento. L’ammissione del proprio errore 
quando c’è, oltre a essere prova di onestà (non sminuisce la propria immagine personale, anzi 
l’aumenta), evita di rispondere in modo aggressivo o passivo, e tende a ridurre o estinguere 
l’animosità nei propri confronti. L’asserzione negativa si potrà accompagnare dall’inchiesta 
negativa. 

 L’inchiesta negativa 
Dopo una critica chiedere di chiarirne il contenuto attraverso ripetute domande che richiedono 
all’altro una crescente chiarezza. Lo scopo è quello di eliminare la tonalità emotiva con cui le 
critiche vengono spesso condite per indicare con esattezza gli elementi su cui vi è disaccordo. Una 
volta che la critica è stata così depurata, non vi sono ragioni per rifiutare delle indicazioni che 
possono essere utili in future circostanze analoghe. 
  



 

 

 

5. I   CARATTERI  DEL GRUPPO DI LAVORO E LA SUA  
    COMUNICAZIONE 
 
I contesti lavorativi contemporanei - e tra questi molti in cui operano i professionisti sanitari - sono 
sovente strutturati in sistemi complessi, ove l’interazione tra fattori umani, tecnologici, 
organizzativo/gestionali, rende poco efficaci i modelli gestionali tradizionali, fondati su una cultura 
organizzativa di tipo gerarchico, impostati cioè su comando e controllo e/o sull’applicazione 
acritica di norme e procedure.  
La cultura organizzativa di tipo piramidale-gerarchico, tipica del pensiero Taylorista22, che prevede 
l’esecuzione passiva di attività senza un pieno coinvolgimento dei soggetti nella definizione e 
soluzione dei problemi, appare oggi del tutto superata. 
Senza contare che tali sistemi possono facilmente mortificare l’espressione del pieno potenziale di 
professionisti di alta capacità e specializzazione come quelli sanitari. 
Superata è anche l’attitudine caratteristica di questo tipo di organizzazione nei confronti degli 
utenti, che richiede loro di assumere un ruolo passivo nei confronti di chi eroga un servizio senza 
poter interagire né richiedere una personalizzazione nella prestazione.  
La realtà contemporanea del management organizzativo tende sempre più a privilegiare, soprattutto 
nei contesti a maggior complessità, il modello del lavoro di gruppo e ad applicare principi di 
comunicazione efficiente ed efficace all’interno e all’esterno dello stesso che siano adatti a 
valorizzare il contributo di tutti i singoli al risultato dell’insieme.  
Il modello organizzativo a rete, o per gruppi di lavoro, è quindi una possibile risposta efficace per 
superare le debolezze dell’organizzazione piramidale-gerarchica permettendo di: 
� accelerare i flussi informativi; 
� ridurre il peso della burocratizzazione; 
� decentrare compiti e responsabilità, aumentando flessibilità e dinamismo dei sistemi; 
� superare il rifiuto per la dipendenza gerarchica da parte dei lavoratori più professionalizzati; 
� garantire integrazione e multidisciplinarità di conoscenze, competenze, tecniche e pratiche; 
� creare forti relazioni personali e professionali per favorire il raggiungimento degli obiettivi. 
Si è in presenza di un “gruppo di lavoro” quando si ha un insieme di individui che interagiscono tra 
loro con regolarità, nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi 
obiettivi e gli stessi compiti; Kurt Lewin, uno dei pionieri della psicologia sociale, parla del gruppo 
come di “una totalità dinamica, e non una sommatoria di membri, i cui appartenenti sono 
interdipendenti tra loro”23. 
Si tratta di un gruppo strutturato, con chiare norme d’interazione e finalità comuni, perciò distinto 
da uno degli innumerevoli gruppi informali e spontanei cui capita di appartenere nel corso della vita 
in modo occasionale e senza precise finalità. 
La qualità della comunicazione è essenziale al buon funzionamento di un tale gruppo in funzione 
del raggiungimento di obiettivi comuni, per massimizzare le dinamiche costruttive e minimizzare 
l’insorgere di forme di competizione, incomprensione o rivalità che riducono la coesione e sabotano 
la produttività. 
                                                 
22 Approccio all’organizzazione del lavoro basato sulla teoria esposta da F. W. Taylor (1856-1915) nel testo 
monografico The Principles of Scientific Management del 1011 
23 Lewin K. (1952) Field Theory in Social Science; traduzione italiana Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, 
Bologna, Il Mulino, 1972. 



 

 

Del resto Quaglino et al. afferma24 che “non è esagerato sostenere che la comunicazione "fa" il 
gruppo, ovvero che il gruppo si fonda soprattutto come territorio comunicazionale”. 
Secondo lo stesso Autore una comunicazione interna al gruppo di lavoro25 che sia efficace richiede 
alcune caratteristiche; essa deve essere:  
• Finalizzata, cioè funzionale gli scopi del gruppo e agli obiettivi del momento specifico; 
• Pragmatica, cioè privilegia raccolta ed elaborazione di elementi atti a costruire soluzioni, 

portando a decisioni concrete e operative; 
• Trasparente, cioè completa, che coinvolge i membri senza omissioni di elementi utili alla 

collaborazione di tutti verso l’obiettivo comune; il requisito richiede forte attenzione ai feedback; 
• Situazionale, cioè coerente con il tempo e lo stadio presente dell’attività del gruppo, adeguata a 

essere compresa chiaramente da tutti i membri; tale requisito può comportare momenti di analisi 
dello stato delle relazioni e della comunicazione nel gruppo 

Secondo Piera Poletti26 il gruppo di lavoro è un insieme di persone: 
- consapevoli della propria appartenenza al gruppo 
- interagenti in un certo periodo di tempo e in un determinato spazio 
- con valori e obiettivi dichiarati e condivisi  
- interdipendenti e corresponsabili del risultato che conseguono attraverso il gruppo 
- adattabili  
- riconosciuti come gruppo da coloro che operano all’interno e all’esterno del gruppo stesso 
Nel gruppo di lavoro vanno anche individuati accuratamente i ruoli: ognuno deve svolgere un ruolo 
specifico e riconosciuto, sempre coerente con il fine comune, in modo che non vi siano 
sovrapposizioni, ridondanze e sprechi di tempo e risorse. 
Potenziare il ruolo dei gruppi di lavoro richiede, in particolare nei loro leader, alcune competenze di 
comunicazione e di relazione quali: 
� Capacità di gestire il gruppo, valorizzando ogni singolo contributo e motivando l’insieme alla 

collaborazione e alla  responsabilizzazione sui processi e sui risultati;  
� Capacità di favorire il miglioramento continuo attraverso la restituzione di feedback al singolo e 

al gruppo; 
� Saper facilitare la definizione di obiettivi individuali e del gruppo condivisi; 
� Capacità di ascolto, osservazione e rilevazione di eventuali criticità nelle dinamiche relazionali; 
� Capacità di trasformazione dei conflitti; 
� Tolleranza, flessibilità e creatività; 
� Una buona conoscenza di se stessi, che facilita l’accettazione degli altri, ciascuno con i propri 

punti di forza e debolezza; 
� Saper facilitare l’espressione di ogni opinione o sentimento, valorizzandola in modo appropriato, 

evitando sempre il rischio di banalizzare problemi che possono essere per l’interlocutore di una 
importanza inafferrabile. 

Vi sono alcuni ulteriori elementi necessari al funzionamento efficace del lavoro di gruppo, che la 
buona comunicazione e la capacità di conciliazione dei conflitti fra priorità e obiettivi consentono di 
mettere a punto: 
• Obiettivi: 

                                                 
24 Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A., Gruppo di Lavoro, Lavoro di Gruppo,  Milano, R. Cortina, 1992. 
25 Requisiti del resto della buona comunicazione in generale 

26 https://www.google.it/search?q=Poletti+non+technical+skill&ei=bIArVc66FcSbsgHBqYO4Aw 

 



 

 

• Chiarezza di Obiettivi: definiti in termini di risultati, anche a “step”, su dati osservabili, 
univocamente comprensibili e condivisi;  

• Chiarezza sulle risorse disponibili e sulle responsabilità delle azioni e delle fasi di lavoro; 
• Semplicità di valutazione dell’avanzamento verso gli obiettivi; 

• Metodo: 
• Relativamente all’attività del gruppo verso gli obiettivi (strategie e modi d’azione); 
• Relativamente all’organizzazione interna (ruoli, risorse); 

• Leadership: qualunque sia lo stile di leadership che l’organizzazione adotta - ve ne sono diversi - 
alcune caratteristiche sono comunque indispensabili: 
• consapevolezza di sé; 
• umiltà, per saper accettare aiuti e suggerimenti utili; 
• capacità di ispirare e coinvolgere con l’esempio; 
• visione chiara degli obiettivi anche nei momenti di tensione; 
• capacità di mediazione/negoziazione e trasformazione dei conflitti; 
• capacità di dare e ricevere feedback senza il filtro del giudizio; 
• capacità di valorizzare le capacità di ogni collaboratore; 

Non bisogna dimenticare anche che, come riporta correttamente il sito web del Dipartimento per la 
Funzione Pubblica, “È […] importante che la funzione di leadership sia quanto più possibile 
circolare e diffusa a seconda degli obiettivi e dei compiti del gruppo nelle diverse occasioni. Questo 
significa che esisterà un leader istituzionale, che è quello individuato dall’organizzazione e che avrà 
la responsabilità e l’autorità del ruolo formalmente affidatogli, ma che proprio grazie ad essi, questo 
leader avrà la facoltà di scegliere i leader situazionali di volta in volta più idonei al perseguimento 
degli obiettivi del gruppo stesso. Dunque egli avrà il compito di individuare, sulla base della 
conoscenza delle competenze degli altri membri del gruppo, quelle persone che di volta saranno più 
idonei ad affiancarlo e a cui potranno essere delegati compiti e funzioni necessari per il buon 
funzionamento del gruppo stesso.”27. 
• Clima: ovvero l’insieme degli elementi, opinioni e percezioni dei membri rispetto alla qualità 

dell’ambiente del gruppo e della sua “atmosfera”; 
• Sostegno e “calore” umano all’interno del gruppo; 
• Riconoscimento dei ruoli e loro valorizzazione; 
• Comunicazione aperta e rispettosa; 
• Chiarezza delle informazioni; 
• Circolazione di feedback non giudicanti e costruttivi su persone e avanzamento lavoro; 

Si è accennato in diversi punti all’importanza dei feedback nelle relazioni interne al gruppo; si tratta 
di una dinamica inevitabile ogni volta che vi sia una relazione tra persone, poiché, come afferma il 
primo assioma della comunicazione di Watzlawick28: “non esiste la possibilità di non comunicare”. 
In sostanza il feedback - letteralmente dall’inglese “nutrimento di ritorno” - è la risposta, 
l’informazione di ritorno che si riceve una volta emessa una trasmissione d’informazione verso un 
destinatario dato. 
Secondo la classificazione di Luft29 esistono cinque tipi di feed-back: 
I) Informazione: la persona che dà il feedback ripete a quella che lo riceve quanto questa ha 

detto, permettendole di modificare o confermare il suo messaggio; 

                                                 
27 http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/gruppo-di-lavoro/, ultima consultazione 
16/3/2015. 
28 Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1967. 
29 Luft J., Of Human Interaction, Palo Alto, CA, National Press, 1969. 



 

 

II) Reazione personale: la persona che dà il feedback informa chi ha parlato dell'effetto che ha su 
di lui/lei; 

III) Reazione giudicante: la persona che dà il feedback valuta l'altro esprimendo sue opinioni;  
IV) Feedback forzato: chi lo dà richiama l'attenzione verso le aree cieche del comportamento 

dell'altro; 
V) Interpretazione: chi parla da una spiegazione del comportamento altrui collegandolo a qualche 

causa. 
Tutti questi tipi di ritorno del messaggio possono ritrovarsi nella comunicazione nell’ambito di un 
gruppo, dal momento che il tipo di feedback dipende molto dalla persona che riceve l’informazione, 
dalla sua relazione con l’emittente, dal momento personale e dall'atmosfera generale del gruppo.  
È evidente che la modalità III è tra le meno efficaci a costruire buone relazioni e risultati costruttivi, 
mentre i tipi IV e V sono “a rischio” secondo il modo in cui verranno eseguiti il richiamo e il 
collegamento. 
Le modalità comunicative utilizzate di volta in volta influenzano molto il risultato del feedback, e in 
generale la qualità della comunicazione e i suoi risultati; pertanto i principi della buona 
comunicazione altrove illustrati possono essere applicati anche all’interno del gruppo per ottenere i 
migliori risultati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.  COMUNICAZIONE E CONFLITTI 
 
Acquisire consapevolezza del modo in cui originano e si sviluppano le dinamiche conflittuali 
conferisce un forte empowerment rispetto alla possibilità di prevenirle o uscirne attraverso soluzioni 
cosiddette Win/Win30, cioè nelle quali nessuna delle parti viene frustrata ma anzi tutte escono con la 
soddisfazione di quelli che si chiamano Fondamenti, secondo l’approccio di P. Patfoort31, oppure 
Bisogni Essenziali secondo la terminologia di J. Galtung32, condivisa anche dalla metodologia della 
Comunicazione Trasformativa applicata con il Metodo CASE©33.  
La conoscenza della natura del conflitto e delle dinamiche conflittuali si situa alla base di ogni 
buona relazione e interazione umana, pertanto si considera che l’apprendimento di elementi di 
conoscenza della trasformazione dei conflitti possa favorire un miglior lavoro nel team 
professionale così come una relazione più costruttiva con i pazienti e i loro caregiver.  
Gli strumenti della trasformazione dei conflitti si rivelano particolarmente utili anche per i 
professionisti che rivestono ruoli di leadership, per comprendere le dinamiche delle relazioni 
conflittuali all’interno dei gruppi e poterne favorire la trasformazione, a beneficio dell’insieme e dei 
singoli. 
 

6.1 Caratteristiche e origini del conflitto 
L’essere umano, per soddisfare i propri bisogni essenziali, deve creare “accordi” con i suoi simili, 
utilizzando lo strumento della comunicazione, come necessità imprescindibile. Per questo motivo, 
tra l’altro, la Natura ha previsto meccanismi di decodifica dei messaggi di comunicazione non 
verbale.  
Tali accordi possono essere efficaci oppure inefficaci, i secondi detti anche “conflittuali”. 
Si può quindi definire il conflitto come una comunicazione inefficace, ovvero che non raggiunge lo 
scopo di stipulare un accordo tale da soddisfare i bisogni essenziali delle parti della relazione. 
Quanto ai bisogni essenziali la cui mancata soddisfazione è alla radice profonda dei conflitti, si 
ricorda la classificazione proposta da Johan Galtung34: 

 
In questa classificazione il termine sopravvivenza indica la permanenza in vita per quanto 
biologicamente possibile, il benessere contempla dimensioni fisiche, psicologiche, emotive e  

                                                 
30 Giorgi, P. P. (2007) The origins of violence – New ideas and new explanations affecting responses to terrorism, in 
Senthil Ram & Ralph Summy (eds) Nonviolence – An alternative for defeating global terror(ism), pp. 11-27. Foreword 
by HH The Dalai Lama, Nova Science Publishers, Hauppauge (NY); Giorgi, P. P. (2008) La violenza inevitabile – Una 
menzogna moderna (The inevitable violence – A modern lie). Jaca Book, Milan; Giorgi, P.P. (2010) Not killing other 
people – The origins and only future for Homo sapiens, in Joam Evans Pim (ed) Nonkilling societies, pp. 83-100. 
Centre for Global Nonkilling, University of Hawaii at Manoa (Honolulu) 
31 Patfoort P., 2006, Difendersi senza aggredire, la potenza della nonviolenza, Torino, EGA. 
32 Galtung, J, 2000, Pace con mezzi pacifici,  Milano, Esperia (Fuori catalogo); Galtung, J., Affrontare il conflitto, 
trascendere e trasformare, Pisa, PLUS (Pisa University Press) 2008; Galtung J., Conflict transformation by peaceful 
means - The Transcend method, NY, United Nations (under the auspices of United Nations Disaster Management 
Programme), 2000. 
33 Fioretto F., 2015, Il Metodo CASE©, op. cit. 
34 Galtung J., 2000, Op. cit. 
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sociali dello “star bene”, l’identità riguarda il rispetto della persona in relazione alla sua 
appartenenza etnica, culturale, di genere o sociale, la libertà riguarda il rispetto delle scelte 
individuali fin dove queste non impattino sugli spazi di libertà altrui, singoli o collettivi. 
Una definizione di conflitto efficace viene ancora da Galtung, che lo definisce una “incompatibilità 
di scopi”35: si è in presenza di una situazione nella quale vi è la percezione - non necessariamente la 
realtà - che l’altro o i suoi scopi siano di ostacolo alla realizzazione dei propri, e per questo si 
attivano le dinamiche che si guarderanno ora attraverso la lente del noto modello di Patfoort. 
 

6.2 Il modello M/m di Patfoort: 
L’antropologa belga Pat Patfoort ha messo a punto un modello di analisi semplificata del conflitto 
molto efficace e di semplice applicazione per spiegare cosa accade nella situazione in cui un 
differente giudizio di valore metta due persone in una posizione l’una Maggiore e l’altra minore36; il 
modello identifica le posizioni con “M” maiuscolo e “m” minuscolo; il modello si applica 
indifferentemente anche ai gruppi o alle culture o ideologie e così via. 
La relazione sana tra due soggetti x e y è caratterizzata da un giudizio di pari livello o valore  
ovvero da una “assenza di giudizio”, che si può rappresentare graficamente così: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti semplicemente procedono allo scambio paritario tra loro e trovano un accordo di mutuo 
vantaggio nel quale ciascuno è soddisfatto rispetto ai propri scopi o bisogni, dando all’altro la 
propria collaborazione, in modo attivo (con azioni positive) o passivo (evitando di interferire con gli 
scopi dell’altro). 
Il modello di Patfoort descrive l’intervento di un giudizio di valore attraverso il grafico seguente, 
che introduce appunto le posizioni di Maggiore (M) e minore (m): 
Si potrebbe dire che, secondo la definizione di Galtung, x immagina che se y restasse in posizione 
paritaria rispetto a sé questo interferirebbe con i suoi scopi, dunque si pone nella posizione 
dominante “M”. 
Si consideri un momento il modello M/m nel contesto di una relazione di cura; si potrà 
comprendere che già il fatto di essere ammalato e d’aver bisogno di cure mette a rischio il paziente 
di mettersi da solo in una posizione “m”, auto-svalutandosi in virtù della propria diminuita capacità 
fisica. 

                                                 
35 Galtung J., 2000, Op. cit. 
36 Per ragioni che spiega nel suo testo Patfoort rifiuta la definizione di “superiore” e “inferiore”, scelta che in questa 
sede si rispetta. 



 

 

Il contesto ospedaliero, in caso di ricovero, può ulteriormente peggiorare la situazione: la persona si 
trova catapultata in un luogo pubblico, privo d’intimità, a interagire con personale che esercita un 
potere, originariamente funzionale ma che può assumere caratteri di superiorità.  
Un primo passo per prevenire l’insorgere d’una relazione conflittuale è evitare di entrare in questo 
modello; pertanto il personale medico e sanitario, che in un quadro come quello descritto può 
facilmente trovarsi nella posizione “M”, deve prestare attenzione e non entrare in questa situazione, 
ma anzi neutralizzarla. 
Si indicano di seguito, a titolo d’esempio e senza pretesa di esaustività, alcune azioni che possono 
favorire la prevenzione di queste dinamiche e altre che è raccomandabile evitare. 

Azioni che possono migliorare la situazione: 
• Rispettare il paziente  
• Parlare in presenza del paziente considerandolo parte della conversazione 
• Salutare il paziente ed eventualmente i familiari che l’accompagnano 
• Presentarsi al primo incontro e verificare l’identità della persona  
• Tenere aggiornato il paziente sulla sua situazione 
• Assicurarsi di dare informazioni che vengano comprese 
• Rispettare per quanto possibile il pudore e il senso di intimità  
• Usare con il paziente le formalità sociali abituali 
• Immaginare d’aver di fronte una persona cara 

Azioni che devono essere evitate: 
• Depersonalizzare il paziente: esempio “il 37 finestra”, “il cancro al polmone della 18” 
• Evitare il paziente o ignorarlo quando è presente, parlando “su di lui” ma non “con lui” 
• Non salutare 
• Non presentarsi 
• Trattare il corpo del paziente come un oggetto inanimato 
• Dare sistematicamente e senza consenso del “tu” al paziente, o usare il nome proprio 

inappropriatamente, specialmente con gli anziani 
• Comunicare in un linguaggio tecnico incomprensibile  
 
Tornando al ragionamento sul classico modello M/m di Patfoort se la prima rappresentazione 
appena vista può fornire un’immagine statica della relazione, è sufficiente aggiungere qualche 
vettore di forza37 per dare un’idea della dinamica della relazione conflittuale: 
 

 
                                                 
37 Grafico tratto da Fioretto F., Il Metodo CASE©,  Op cit. 

 

  

 

  

 



 

 

 
Si può osservare come la situazione di conflitto sia una specie di “altalena” nella quale la persona 
che si ritiene meritevole della posizione “M” spinge verso il basso quella in “m”, ovvero spinge se 
stessa verso l’alto, verso il raggiungimento del proprio fine a discapito dell’altra. 
Se si applica il modello dinamico esposto a una relazione medico-paziente è possibile immaginarlo  
svilupparsi così nella pratica: in una prima fase il medico può porsi in posizione “M”, perché si 
sente socialmente superiore, perché confonde la maggiore competenza tecnica con una superiorità 
sul piano umano, per una forma difensiva di distacco emotivo o per altre ragioni soggettive.  
L’altra parte, il paziente, dapprima non può che subire la posizione “m”.  
Quando recupererà l’autonomia e sarà uscito dalla sfera di controllo e potere del medico, cercherà a 
sua volta di porsi in posizione “M” e ricacciare il medico in “m”; a questo scopo un primo passo 
potrebbe essere quello di non seguire le prescrizioni, o potrà fare un reclamo oppure aprire un 
contenzioso ovvero, in casi estremi, arrivare alla violenza verbale o fisica. 
Questo è l’effetto di una relazione tra parti che perseguono un risultato l’una a scapito dell’altra, 
dove la concentrazione è focalizzata sulla soddisfazione di quelle che la Comunicazione 
Trasformativa definisce le “domande di partenza” (far prevalere un’idea, mantenere una posizione 
socialmente dominante, ottenere un privilegio a scapito della controparte e così via).  
Tuttavia, chi ha “perso” il confronto una prima volta cercherà in seguito la “rivincita”, e così 
l’altalena continua spinta dall’aggressività, non necessariamente fisica, ma verbale o morale.  
Il modello di Patfoort individua tre modalità nelle quali il modello M/m può esprimersi nelle 
dinamiche conflittuali. 
In una prima modalità la persona che si trova 
messa frequentemente in posizione “m” può 
sviluppare la cosiddetta “interiorizzazione 
della violenza”, cioè assume come propria e 
immutabile la posizione minore e la 
mantiene, anche se inconsciamente, 
trovandosi a riprodurre lo stesso 
posizionamento nei confronti di altre persone 
o in contesti differenti da quello in cui si è 
originata la situazione. 
Tipico è il caso di bambini che sono stati 
tenuti in posizione fortemente sottomessa da 
parte degli adulti in famiglia, magari subendo 
violenze fisiche o psicologiche, i quali 
tenderanno anche nella vita adulta ad attrarre 
a sé situazioni in cui verranno considerati soggetti privi d’importanza e di scarsa dignità, nei cui 
confronti si possono commettere impunemente soprusi di vario tipo.  
Sono tra l’altro i classici “colleghi sottomessi”, quelli interiormente subalterni, che si lasciano 
maltrattare senza essere in grado di reagire; a situazioni di questo tipo possono conseguire stati 
depressivi anche con esiti gravi, poiché l’interiorizzazione consiste nel rivolgere verso se stessi 
l’aggressività invece di utilizzarla come stimolo per risolvere o trasformare le situazioni.  
L’escalation della violenza è il tipo più frequente; con riferimento all’esempio precedente del 
rapporto operatore sanitario/paziente, quest’ultimo avrebbe potuto, ancora in ospedale e appena 
recuperate le forze, rivolgersi al medico in modo aggressivo lamentando la poca umanità del 



 

 

trattamento ricevuto; il medico, a sua volta, avrebbe potuto “contrattaccare”, dicendo che quello era 
stato il peggior paziente, più lamentoso e difficile da trattare, incontrato in  anni di professione. 
A tali recriminazioni, il paziente avrebbe potuto ribattere che il medico era un incapace, che non 
sapeva svolgere la sua professione e gli aveva procurato un danno con cure inadeguate, al che il 
medico avrebbe potuto minacciare il paziente di querela per diffamazione e il contrasto avrebbe 
potuto assumere connotati sempre più bellicosi poiché, a ogni passaggio dell’escalation, il livello di 
aggressività aumenta, fino a sfociare anche in forme estreme di violenza. 
La “catena della violenza” è un meccanismo frequente nei luoghi di lavoro o dove comunque vi 
siano rapporti gerarchici o “di forza”: quando una persona viene messa in posizione “m” da 
qualcuno che si trova in “M” al quale non si sente di opporsi, va a rivalersi su qualcuno più 
“debole”, praticando a sua volta un sopruso nel prendere la posizione “M” sull’altro; questi si 
rivarrà su un altro collega più debole o gerarchicamente inferiore e così via finché un anello della 
catena non trasporterà il conflitto nella sfera privata e scaricherà sui familiari, spesso sul coniuge e 
sui figli, il peso accumulato fino a quel punto. 
Naturalmente non è necessario che il conflitto sfoci sul piano fisico per essere conclamato e 
rientrare nel modello di Patfoort. 
 

6.3 Il modello dell’Equivalenza di Patfoort 
Patfoort propone un proprio modello per la risoluzione del conflitto, detto dell’Equivalenza; 
quest’approccio, come dice il nome stesso, è basato innanzi tutto sul riconoscimento dell’uguale 
dignità delle parti.  
Il punto di partenza è perciò quello d’avviare un dialogo; è evidente in questo caso come una 
comunicazione di buona qualità possa esser d’aiuto, principalmente per confrontare adeguatamente 
i reciproci punti di vista, che possono essere anche diametralmente opposti a quelli degli 
interlocutori. 
Il modello dell’Equivalenza lavora non con argomentazioni, ma con i fondamenti. Come la parola 
suggerisce, essi sono le ragioni alla base delle reciproche richieste; in altre parole si tratta delle 
motivazioni per le quali le parti formulano le richieste, apparentemente incompatibili, sulle quali si 
stabilisce il conflitto.  
Queste ragioni si comprendono per mezzo di domande che chiedono sostanzialmente: “Perché lo 
vuoi”. Esplorando compiutamente i Fondamenti per mezzo della reiterazione della domanda, si ha 
l’opportunità di comprendere il conflitto in profondità, molto più che rimanendo prigionieri della 
dinamica “di forza” del modello M/m. 
Le ragioni che portano a porre determinate richieste possono essere inizialmente inespresse e si può 
sovente non esserne consapevoli; tuttavia individuarle è essenziale alla risoluzione del conflitto. 
Si tratta talvolta di un lavoro impegnativo, che richiede l’indagine interiore ed eventualmente 
incrociata di tutte le parti e può essere difficile nei casi in cui solo una delle parti è decisa ad 
applicare il metodo per migliorare una situazione di conflitto.  
Ciononostante il processo può funzionare, purché si abbiano le necessarie abilità comunicative e in 
tal senso la Comunicazione Trasformativa può apportare un decisivo contributo. 
Il secondo dei quattro passi del processo di Equivalenza di Patfoort è dunque la reciproca 
rivelazione dei Fondamenti; in alcuni casi questo passaggio può addirittura rivelarsi risolutivo e ciò 
accade quando una delle parti riconosce che l’altra ha fatto un buon ragionamento, o che ha 
esigenze comprensibili e può semplicemente concedere la richiesta.  
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In altri casi si prosegue al terzo passaggio, quello della creatività: una volta scoperto per soddisfare 
quali “perché” le parti presentavano le richieste originarie, si cerca di trovare soluzioni che possano 
soddisfare i fondamenti di entrambe, il che talvolta può far abbandonare del tutto le richieste 
iniziali, oppure mantenerne una sola: a quel punto non è più importante, poiché i fondamenti di tutte 
e due le parti saranno soddisfatti. 
Si illustra ora il processo dell’Equivalenza con l’esempio di un caso reale: 

Un caso reale di applicazione del modello dell’Equivalenza di Patfoort 
Tra i genitori di un paziente pediatrico e lo staff medico che deve procedere all’ennesimo intervento 
di una lunga serie sul figlio, a causa di una grave malformazione congenita, è in atto un conflitto.  
I genitori si oppongono a un ulteriore intervento in anestesia generale e la situazione è in stallo, 
senza che alcuna motivazione sembri efficace a far comprendere le buone ragioni dei sanitari per 
procedere a un intervento che appare necessario per completare un percorso in accordo con i tempi 
di crescita del paziente.  
A quel punto uno dei medici del team formato alla metodologia della Comunicazione Trasformativa 
inizia a sondare i “perché” dei genitori, per cercare di capire le motivazioni della resistenza 
all’intervento; scopre così che alla radice il “perché” fondamentale è “evitare un’altra anestesia”, 
esperienza che in passato è stata assai traumatica per il ragazzo. 
Al momento della sedazione il ragazzo manifestava una forte agitazione psicomotoria, per cui 
veniva tenuto fermo da molte mani e la mascherina gli veniva applicata con forza; questa modalità 
aveva ormai provocato nel giovane un’angoscia da sedazione che aveva portato allo schieramento 
compatto della famiglia “contro” la posizione dei sanitari per il proseguimento del percorso 
terapeutico, posizione difesa con ogni possibile obiezione. 
Una volta individuata la motivazione profonda, è stato facile per l’anestesista del team proporre 
alternative che rispondessero al “fondamento” del paziente (evitare un ulteriore trauma da anestesia) 
e a quello dei sanitari (effettuare il trattamento chirurgico appropriato sulla base della situazione 
clinica). 
Sono state proposte al ragazzo due alternative di sedazione: farmaco ipnotico somministrato per 
accesso venoso oppure mascherina con preliminare somministrazione di protossido (presentatogli 
come “il gas che fa ridere”) e successiva somministrazione di gas anestetico a concentrazioni 
crescenti. 
Dopo una breve consultazione tra genitori e figlio la decisione è stata presa e l’intervento effettuato 
senza ulteriori difficoltà. 
L’esempio mostra anche come talvolta richieste iniziali palesemente illogiche o paradossali 
vengono difese a oltranza, anche con giustificazioni pretestuose a dispetto di ogni considerazione 
razionale; questo anzi è un ottimo segnale indicatore del fatto che “sotto” la richiesta c’è un 
fondamento forte da soddisfare: prima lo si indaga e si svela, prima si potrà tornare a confrontarsi su 
un terreno di ragionevolezza e trovare soluzioni appropriate alla realtà della situazione. 
 

6.4 Combattere o risolvere un conflitto 
Il modello Maggiore-minore o quello dell'Equivalenza portano a gestire il disaccordo, e il conflitto 
che ne scaturisce, in maniera completamente diversa.  
Nel modello M-m è in gioco sostanzialmente un rapporto di forza: vi sono vincitori e vinti, ciò 
significa che vi saranno parti che avranno ottenuto soddisfazione delle proprie esigenze e parti 
insoddisfatte, il che porta a instabilità del sistema. 



 

 

L’energia delle parti è usata per “combattere” il conflitto e ciò non porta necessariamente a 
soluzioni benefiche per l’insieme dei soggetti che ne sono coinvolti. 
Questo accade in ciascuno dei tre casi contemplati dal modello di Patfoort: nel caso 
dell’interiorizzazione a fronte di un “vincitore” del confronto vi sarà un perdente che rinuncia a 
esprimere il proprio potenziale, a volte sviluppando tratti di personalità, che lo renderanno passivo a 
vita, oppure stati depressivi. 
Nell’escalation è evidente il potenziale distruttivo, che talvolta può portare all’esaurimento di 
entrambe le parti; in ogni caso, qui ancor più che nelle altre modalità, è evidente come lo sforzo 
delle parti sia più orientato al conseguimento della dominanza sull’altro che a un risultato utile a 
entrambi. 
Nella catena della violenza vi è in sostanza una serie di rapporti M/m che moltiplica spazio-
temporalmente i rischi della dinamica. 
Il modello dell'Equivalenza, invece, offre innumerevoli soluzioni che nascono da un modo di 
pensare che trascende la restrizione della logica di forza. Tali soluzioni sorgono dal comprendere le 
ragioni di fondo di entrambe le parti coinvolte nel conflitto.  
Essendo fondato sulla uguale dignità e diritto alla soddisfazione delle esigenze legittime di ogni  
parte, il processo di Equivalenza favorisce l’uso costruttivo delle energie e delle risorse disponibili 
per l’individuazione di soluzioni buone per l’insieme delle parti. 
Il processo favorisce anche la conoscenza reciproca delle parti e di conseguenza, nel caso ad 
esempio di conflitti insorti in ambienti di lavoro, la collaborazione e le relazioni tra colleghi. 
 

6.5 Trasformazione del conflitto 
Nel conflitto, una “soluzione” può essere anche l’eliminazione di uno dei contendenti, ovvero il 
soddisfacimento totale degli interessi di una delle parti a detrimento di quelli dell’altra.  
Perciò qualunque risultato che metta fine a una situazione instaurando uno stato diverso costituisce 
una “soluzione”; ovviamente non ogni tipo di risultato è desiderabile, dal momento che, come si è 
visto, la parte “sconfitta” accumula frustrazioni che possono secondo i casi determinare 
l’interiorizzazione della violenza, con conseguente rischio di stati depressivi, sfociare in una 
escalation del conflitto, oppure avviare la catena di violenza. 
Trasformare il conflitto significa invece considerare che la situazione nella quale le parti vengono a 
trovarsi costituisce un’opportunità di “unire le forze” per raggiungere insieme un risultato il più 
possibile vicino al soddisfacimento totale dei bisogni delle parti espressi attraverso le richieste.  
Il concetto è alla base del metodo Transcend© sviluppato da Johan Galtung38 ed è stato 
sperimentato ampiamente nel campo degli studi sulla Pace. 
Il grafico39 evidenzia con un allineamento in rosso gli infiniti punti sui quali si può situare una 
soluzione di compromesso, comportando al massimo la soddisfazione del 50% delle richieste di 
ciascuna delle parti, ma lasciando insoddisfatte l’altro 50% delle richieste di ognuno. 
Il punto di “trascendenza perfetto” o punto della trasformazione compiuta, rappresenta l’obiettivo di 
ogni processo di trasformazione ed è il luogo nel quale i bisogni essenziali di tutte le parti sono 
soddisfatti al 100%. 
L’area in verde è quello “spazio della creatività” che la ricerca del solo compromesso non esplora; 
alla base dell’approccio alla trasformazione è la filosofia cosiddetta “Win/Win”, secondo la quale la 

                                                 
38 Galtung J. Conflict transformation…, 2000, Op. cit. 
39 Grafico, adattato dall’originale di Galtung, tratto da Fioretto F., Il Metodo CASE©, op. cit. 

 



 

 

migliore soluzione possibile a una situazione di conflitto tra due o più parti è quella in cui tutte 
escono soddisfatte e non vi è alcuno sconfitto. 
Questo sguardo sul conflitto, che ne coglie gli aspetti creativi e di crescita, è tipico dell’approccio 
trasformativo e si rafforza con la pratica, man mano che si sperimenta la possibilità di conseguire 
risultati vantaggiosi per tutte le parti di un conflitto. 
 

6.6 Il Metodo CASE©  
Il Metodo è lo strumento applicativo della 
Comunicazione Trasformativa e integra gli approcci 
di Patfoort e Galtung con una forte attenzione alle 
modalità di comunicazione, utili a raggiungere i 
risultati che i metodi si prefiggono. 
Le due metodologie, infatti, pur molto ben 
sviluppate sul punto della ricerca della soluzione, 
possono esser rafforzate nella fase di dialogo dove, 
nella pratica, più spesso s’incancreniscono le 
difficoltà tra le parti.  
Per questo, oltre a tener conto dei contributi dei due 
studiosi sulle cause e le dinamiche del conflitto a 
livello “macro”, il Metodo comprende diversi 
strumenti utili a comunicare e stare nella relazione 
con l’altro, sintetizzati in 4 Fasi40, 9 Pilastri e 9 
Passi41.  
Il procedimento si avvia con il riconoscimento 
dell’esistenza del conflitto, poiché non è possibile 
risolverlo partendo da un atteggiamento di 
negazione; dopodiché si percorrono le quattro tappe 
verso la soluzione trasformante: 
1. Nella Fase Cognitiva si acquisiscono direttamente 

i nudi fatti, per conoscere esattamente situazione attuale, persone o funzioni coinvolte, risorse in 
campo. Si eliminano tutte le sovrastrutture, come interpretazioni o reazioni personali che 
precludono la chiarezza. 

2. Nella Fase Analitica si ricostruisce la catena causale all’origine dei fatti, individuando i bisogni 
alla radice delle posizioni delle parti. Qualunque sia la situazione, i fattori causali vengono 
ricondotti grazie al Metodo a soli quattro elementi chiave, i cosiddetti “Bisogni Essenziali” 
(secondo Galtung): ciò facilita di molto la ricerca delle soluzioni. 

3. Nella Fase Strategica il primo passo è individuare il livello al quale si situa il conflitto (ad es. 
interpersonale, organizzativo, amministrativo…), per utilizzare metodi e tempi adeguati, fissando 
obiettivi possibili. Una volta definito il livello, si attiva il processo creativo che genera soluzioni 
capaci di rispondere ai Bisogni delle parti individuati in precedenza, rimuovendo le radici 
originali del conflitto. Qui si delineano strategia, responsabili, risorse necessarie e tempi delle 
azioni risolutive. 

                                                 
40 Il Metodo prende il nome dalle quattro fasi nelle quali la sua applicazione si articola: Cognitiva, Analitica, Strategica 
ed Esecutiva. 
41 Fioretto F., Il Metodo CASE©, Op. cit. 



 

 

4. Nella Fase Esecutiva si mette in atto la strategia definita in precedenza, mantenendo 
costantemente chiarezza sugli obiettivi e valutando avanzamento ed efficacia con l’approccio 
PDCA42 per il miglioramento continuo. 

Al completamento della Fase Esecutiva si consegue la soluzione trasformante che si situerà nel 
punto più prossimo possibile al soddisfacimento dei Bisogni Essenziali di tutte le parti della 
relazione, ovvero il Punto di Trascendenza perfetto. 
Dal punto di vista epistemologico, la peculiarità del Metodo CASE© è l’individuazione di un 
legame consequenziale tra i Bisogni Essenziali di Galtung e i Fondamenti di Patfoort: secondo la 
teoria della Comunicazione Trasformativa, i Bisogni Essenziali della persona sono alla base dei 
Fondamenti, i quali motivano a loro volta le richieste all’origine di un conflitto. Quest’integrazione 
sequenziale permette un più intuitivo lavoro di ricerca dei punti di contatto e trasformazione del 
conflitto. 
 

 
 
Si esamini il precedente esempio del paziente pediatrico con angoscia da sedazione alla luce della 
sequenza suggerita: la Richiesta della famiglia era “No all’intervento”, il Fondamento “evitare 
un’ulteriore anestesia e lo stress collegato”, il Bisogno Essenziale era il Benessere, sempre che non 
vi fosse un timore per la vita stessa, da parte del bambino o dei genitori, nel qual caso si sarebbe 
trattato del bisogno di Sopravvivenza. 
La Richiesta del team di sanitari era “Si all’intervento”, il Fondamento “perché è un passo 
necessario e non procrastinabile per completare un percorso terapeutico”, il Bisogno Essenziale di 
Identità, cioè rispetto al proprio ruolo di medico e quindi di poter mettere in atto la propria 
competenza a vantaggio del paziente come prevede l’etica della professione, o anche di Benessere, 
nel senso della consapevolezza di un agire appropriato nelle circostanze date. 
 
Soggetto Richiesta Fondamento Bisogno Essenziale 

Genitori/paziente NO intervento Evitare ulteriore anestesia e 
stress 

Benessere/Sopravvivenza 

Sanitari SI intervento Proseguire tempestivamente in 
un percorso terapeutico adeguato 

Identità/Benessere 

 
 
Uno dei vantaggi del Metodo CASE© nelle situazioni conflittuali e di difficoltà relazionale è il fatto 
che i quattro Bisogni Essenziali (sopravvivenza, benessere, identità e libertà) siano comuni a tutti 
gli esseri umani; ciò rende possibile dedurre con una certa facilità per analogia quale sia il Bisogno 
Essenziale di un’altra persona in una determinata circostanza, essendo ogni essere umano 
continuamente impegnato a soddisfarli tutti e quattro per perseguire il proprio benessere. 
Questa comprensione avviene mediante il processo empatico che, come si ricorderà, consiste 
proprio in una comprensione per analogia d’esperienza umana. 
Diverso è il caso dei Fondamenti utilizzati dal metodo di Patfoort che possono essere molto 
numerosi e riflettono più facilmente inclinazioni personali, cultura, esperienza e possono perciò 

                                                 
42 Sigla che indica un Ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act) alla base dei sistemi di Qualità Totale.  



 

 

essere più difficili da comprendere in mancanza d’informazioni sulla controparte e di più strette 
analogie d’esperienza. 
Per guidare con sicurezza l’utilizzatore lungo le sue quattro Fasi, il Metodo CASE© suggerisce 
dapprima alcune attitudini, atte a rendere più distesa la comunicazione e massimizzare il potenziale 
di trasformazione del conflitto, organizzate nei 9 Pilastri: 
1. Ascolta, fai spazio anche a te stesso, alle tue sensazioni ed emozioni 
2. Assumi la responsabilità delle tue azioni e reazioni 
3. Cerca cause e non colpe 
4. Parla chiaro, sii diretto 
5. Attieniti alla verità, per quanto a tua conoscenza 
6. Vedi il conflitto come un’opportunità 
7. Ricorda: non sei solo, ma siete almeno in due - anche l’altro è portatore di parte della soluzione 
8. Concentrati sulle soluzioni, non sul problema o su “quanto è grave” 
9. Allenati nei piccoli conflitti quotidiani - non aspettare le catastrofi 
Infine, il Metodo organizza il procedere del processo secondo 9 Passi, da percorrere in sequenza 
lungo le Fasi: 
1. Osserva i fatti, evitando il più possibile interpretazioni 
2. Nomina le emozioni in gioco e assumi la responsabilità delle tue 
3. Domanda e raccogli informazioni dirette, dai nulla per scontato 
4. Esprimi i tuoi Fondamenti con chiarezza e indaga gentilmente quelli dell’altra parte 
5. Indaga quali Bisogni Essenziali sono messi in pericolo nella situazione per tutte le parti 
6. Situa il conflitto a livello giusto, così da poter utilizzare mezzi adeguati per risolverlo 
7. Chiarisci bene il tuo obiettivo: è dispersivo e inefficace perseguire obiettivi vaghi e mutevoli 
8. Individua soluzioni Win/Win - poniti l’obiettivo di soddisfare i Bisogni Essenziali di entrambi 
9. Agisci in modo adeguato al livello e mantieni ben chiaro e in vista l’obiettivo 
 

Un caso reale di applicazione del Metodo CASE©:  
È quello di un chirurgo, il dott. B, nel caso di un adolescente cui avrebbe dovuto asportare un rene 
in seguito a una serie evidente di errori clinici compiuti in precedenza da altri professionisti; al 
momento dell’incontro con il dott. B, i genitori del ragazzo si erano presentati con il proprio legale, 
poiché determinati a perseguire un adeguato risarcimento. 
La scelta del dott. B, formato al Metodo CASE©, una volta esaminata la documentazione clinica e 
lo stesso paziente era stata innanzi tutto di ammettere che ciò di cui erano convinti i genitori, cioè 
che il figlio fosse stato vittima di errori medici, era vero; ciò costituiva ricognizione e ammissione 
dei fatti. Il dott. B. aveva anche espresso il proprio dispiacere per la situazione e manifestato 
comprensione per le emozioni dei genitori e del ragazzo, mostrando empatia. 
Subito dopo però, aveva manifestato il Fondamento di voler risolvere la situazione clinica al meglio 
e il proprio Bisogno Essenziale di Identità/Benessere per fare ciò che riteneva essere appropriato 
nelle circostanze presenti in quanto professionista sanitario; aveva dunque portato la loro attenzione 
sulla necessità presente di operare, con l’obiettivo di fare il meglio possibile per curare il ragazzo, e 
li aveva approfonditamente informati sull’intervento che avrebbe eseguito, sulla guarigione 
piuttosto celere prevista, sulla funzionalità organica futura del loro ragazzo e così via. 
Aveva pertanto richiamato i genitori al loro Bisogno di Identità/Benessere, riportandoli a una 
concreta prospettiva di azione, anche verso la soddisfazione del Bisogno di Benessere del ragazzo. 
Lo stesso dott. B, pur preparato agli effetti della trasformazione, riferiva di aver osservato con 
meraviglia come i genitori, una volta smesso di trattarli da sciocchi, cercando di negare un’evidenza 



 

 

di errori che era facilmente comprensibile anche da profani, si fossero rilassati rapidamente e in 
men che non si dica  avessero rinunciato all’azione legale. 
Il loro bisogno di Identità - sia per vedersi riconoscere la capacità di comprendere una situazione di 
evidente chiarezza, sia d’essere in grado di tutelare gli interessi del loro figlio - era stato soddisfatto, 
come quello di Benessere in quanto genitori per vedere che al loro figlio venivano prestate cure 
adeguate: nessun’altra azione era loro necessaria per sentirsi appagati. 
Erano pronti ad affidarsi al professionista con fiducia nella sua competenza e umanità. 
Così si era potuto concordare rapidamente su un Obiettivo comune, nell’interesse del paziente, dei 
suoi familiari e anche dei sanitari di poter fare rapidamente, in scienza e coscienza, quel che si 
riteneva più consono alla situazione attuale. 
Tutti i Bisogni Essenziali in gioco erano considerati e soddisfatti e si era potuto procedere in 
armonia ed efficacia. 
Questo risultato era stato facilitato da un autentico coinvolgimento del dott. B nella situazione del 
ragazzo: era realmente convinto di quello che diceva, e la coerenza tra la sua comunicazione verbale 
e quella non verbale aveva probabilmente influito sull’efficacia della comunicazione e sulla 
possibilità di continuare a curare il paziente43 
 

                                                 
43 Hannawa A. F., Disclosing medical errors to patients: effects of non verbal involvement, Patient Education and 
Counseling, vol. 94, issue 3, 310 - 313, March 2014. 
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Comunicazione  in Sanità 
nel gruppo di lavoro  

e nel rapporto con pazienti e familiari 



Parole Chiave di questa 
presentazione 

 Comunicazione 

 Relazione 

 Decisione 

 Persuasione 

 Motivazione 

 Consapevolezza (Self-monitoring) 



La comunicazione 
 

 

 

Definizione: la comunicazione è … 

Un comportamento  sociale 

e 

Una attività cognitiva in cui  

ci si scambiano informazioni 

 

 



 Modalità di comunicazione 

 Comunicazione verbale:  
 parole e scelta del modo di associarle 

 Comunicazione non verbale: 
 aspetto, abbigliamento,portamento 

 gesti, movimenti, postura,tocco 

 espressione del viso 

 espressione degli occhi e dove essi guardano 

 tono di voce, velocità del linguaggio, silenzio 

 relazione spaziale 
 

 Comunicazione scritta: 
 testi formali vs spontanei 
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Forme di comunicazione 

 

 La comunicazione come sistema relazionale 

 La comunicazione verbale 

 La comunicazione non verbale 

 La comunicazione come rappresentazione  

 



Il sistema comunicativo umano 

COMUNICAZIONE 
VERBALE 

COMUNICAZIONE 
NON VERBALE 

COMUNICAZIONE 
VOCALE 

Cfr.L. Paccanella, Sociologia della comunicazione, il Mulino, Bologna, 2004, p.48  

Il segno 



Nella comunicazione interpersonale 

Il codice è analizzato secondo tre punti di vista: 

1. Sintassi → analisi delle regole grammaticali 

2. Semantica → analisi dei significati attribuiti ai 
segni  

 Referenti 

 Significati   

3. Pragmatica → analisi della relazione fra 
codici, individui che li utilizzano e i 
comportamenti connessi all’uso 

Ogden e Richards 

Volli U., Il libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano, 1994, p. 88 



La comunicazione come 
sistema relazionale 

 Pragmatica  

 Scuola di Palo Alto 

 Gli assiomi della comunicazione 



Paul Watzlawick e la  
“Scuola di Palo Alto”  

La “Scuola di Palo Alto” ha utilizzato le teorie della  

comunicazione, in particolare della pragmatica, come sfondo 
teorico per il lavoro psicoterapeutico.  

 

Gli assiomi della comunicazione sono:  

“alcune proprietà semplici della comunicazione che  

hanno fondamentali implicazioni interpersonali” 

 

P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica  

della comunicazione umana, trad. it. Astrolabio, Roma, 1971 
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Pragmatica della Comunicazione 

Paul Watzlawick (Villach Austria 1921, Palo Alto CAL 2007) 
Laureato in Filosofia a Cà Foscari 
Psichiatria a Zurigo (Carl Gustav Jung Institut 1954) 
Dal 1960 in USA 
Fondatore della c.d. ‘Scuola di Palo Alto’ 
Watzlawick-Beavin-Jackson 
Pragmatica della Comunicazione Umana 
 



Scuola di Palo Alto 

 
 

anni 50 Gregory Bateson e Paul Watzlawick applicano la teoria 
cibernetica all’interazione animale e umana e studiano 
un modello circolare retroattivo della comunicazione 

1959 Viene fondato il Mental Research Institute di Palo Alto 
(California, Usa) 

1967 Watzlawick, Helmin e Beacon pubblicano 
 The Pragmatics of Human Communication 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

1. “Non si può non comunicare” 

 

Chiunque si trovi in una situazione sociale è  

comunque la sorgente di un flusso informativo,  

indipendentemente dalla propria intenzionalità,  

dall’efficacia dell’atto comunicativo o dalla  

comprensione reciproca. 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

1.“Non si può non comunicare” 
 

Una proprietà fondamentale del comportamento è 

che il comportamento non ha un suo opposto 

 

 
NON COMPORTAMENTO = COMPORTAMENTO  

NON COMUNICAZIONE = COMUNICAZIONE 



2 Assioma della 
comunicazione  

 

 “Gli esseri umani comunicano sia in modo  

digitale che analogico” 

 



La comunicazione analogica è essenzialmente ogni 

tipo di comunicazione non verbale 

 

Si riferisce all’aspetto di relazione della 

comunicazione 
 

 “si basa su una semantica precisa, ma è priva di 

una sintassi utile a definire la natura delle relazioni 

che propone”  
 

COMUNICAZIONE ANALOGICA 
 



COMUNICAZIONE ANALOGICA 
 

Non solo il movimento del corpo (cinesica), ma anche i 
gesti, le espressioni del viso, le inflessioni della voce, la 
sequenza, il ritmo e la cadenza delle stesse parole, e ogni 
altra espressione non verbale di cui l’organismo sia capace, 
come pure i segni di comunicazione immancabilmente 
presenti in ogni contesto comunicativo 
Esempio:  
È sempre fondamentale non trascurare mai l’importanza che 
ha il contesto per la comunicazione  
“Chiunque si lavasse i denti in una strada affollata invece che 
nel proprio bagno rischierebbe di essere portato in gran 
fretta al commissariato o al manicomio” 
 
 



Analogici sono quei segnali che contengono una 

qualche rappresentazione o immagine del 

significato a cui si riferiscono 

 

Un disegno, ma anche l’abbraccio protettivo di una 

madre 

 

COMUNICAZIONE ANALOGICA 
 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 
 

analogica 

La comunicazione analogica ha radici arcaiche e la 
sua validità è molto più estesa e generale perché 
non si basa sull’apprendimento di un codice 

ma su una capacità espressiva congenita  

COMUNICAZIONE ANALOGICA 
 



La comunicazione digitale ha una sintassi logica 

assai complessa e di estrema efficacia ma manca 

di una semantica direttamente ispirata alla natura 

delle relazioni che propone 
 

“Numerici o simbolici sono quei messaggi che rimandano a 

un sistema simbolico codificato e formalizzato di segni, la cui 

relazione con il significato di cui sono portatori è del tutto 

arbitrario” 

 

COMUNICAZIONE DIGITALE 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 
 

Parafrasando Bateson e Jackson, non c’è nulla di 
specificatamente simile al cinque nel numero 

cinque; non c’è nulla di specificatamente simile a 
un leone nella parola leone 

LEONE digitale 

COMUNICAZIONE DIGITALE 



3 Assioma della 
comunicazione 

 “Ogni comunicazione ha un aspetto 

di contenuto e un aspetto di relazione, di 

modo che il secondo classifica il primo ed 

è quindi metacomunicazione”. 

 



 Dal punto di vista pragmatico, la natura 

della relazione condiziona le conseguenze 

comportamentali di un certo contenuto 

comunicativo 

Metacomunicazione =  
comunicazione sulla comunicazione 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

3. In sostanza ogni tipo di comunicazione fra due o 
più individui può avere livelli diversi di:  

 a. notizia 

       b. comando 

 

 Il primo aspetto(a) trasmette i dati , il secondo(b) 
il modo in cui si deve assumere tale 
comunicazione 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

3. Ad esempio, i messaggi 

“E’ importante togliere la frizione gradatamente e 
dolcemente” 

oppure 

 

“Togli di colpo la frizione, rovinerai la trasmissione 
in un momento” 

 

recano lo stesso tipo di contenuto (aspetto di 
notizia), ma hanno un livello estremamente 
differente di relazione (aspetto di comando) 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

Il concetto di metacomunicazione riguarda la 
possibilità di comunicare dati sull’atto stesso di 
comunicare.  

Ad esempio: 
 

 un uomo che dice “Sto scherzando!” 
 

 un cartello con la scritta “Ignorate questa 
indicazione” 

 

 

 

 Quest’ultimo esempio, in particolare,  

 può generare la  

 comunicazione paradossale 



Che cos’è il Paradosso 

Si può definire il paradosso come una contraddizione che deriva 
dalla deduzione corretta da premesse coerenti 

 

Esistono 3 tipi di paradossi: 

- paradossi logico matematici antinomie 

Nell’ambito della sintassi logica 

- definizioni paradossali antinomie semantiche 

Nell’ambito della semantica 

- paradossi pragmatici  ingiunzioni paradossali e predizioni 
paradossali 

Nell’ambito della pragmatica 



Che cos’è il Paradosso 

Nell’ambito della sintassi logica 

Scorrettezza della correttezza di un ragionamento logico 
“un contenitore che contenga tutto non può esistere perché dovrebbe contenere anche se 

stesso” 

 

Nell’ambito della semantica 

Scorrettezza della correttezza di un significante veicolato 
“Io sto mentendo” è una frase vera se è falsa, falsa se è vera 

 

Nell’ambito della pragmatica 

Scorrettezza della correttezza di un comportamento suggerito, 
ordinato, perseguito 

“Dovresti amarmi” 

“Voglio che tu mi domini” 

“Non essere così ubbidiente” 

 



La comunicazione paradossale si basa sulla teoria 
del doppio legame: 

 

un messaggio è codificato in modo che 

1)asserisce qualcosa 

2)asserisce qualcosa sulla propria asserzione  

3)queste due asserzioni si escludono a vicenda.  

  



 

  Ad esempio, le seguenti affermazioni 
costituiscono esempi chiarissimi di 
comunicazione paradossale 
 “Sii spontaneo!!” 

“Ti ordino di 
non 
obbedirmi!!!” 



4 Assioma della 
comunicazione 

“La natura di una relazione dipende dalla 

punteggiatura delle sequenze di 

comunicazione fra i partecipanti” 



• Fa riferimento ad una comunicazione circolare e 

bidirezionale,  
• Evidenzia il carattere convenzionale e  arbitrario  

• Incide sulla natura della relazione fra gli interlocutori 

• fa riferimento ai processi interpretativi innescati dagli 

interlocutori su atteggiamenti metacognitivi dell’altro 
 

 

 

 

  

La punteggiatura… 



Moglie Marito Lui si arrabbia 

Lei mette il broncio 
Lui si arrabbia 

Lei mette il broncio 

Lui si arrabbia 

Lei mette il broncio 

Lui si arrabbia 

Lei mette il broncio 

Moglie 

Moglie 

Moglie 

Marito 

Marito 

Marito 

Problemi di reazioni determinati dalla punteggiatura 

causa effetto 

rinforzo 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

Questo esempio dimostra che:  
 

- non esiste una punteggiatura “oggettiva” 
 

- anche la punteggiatura fa parte degli 

aspetti di relazione della comunicazione 

 

Idea di comunicazione come sistema 



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

Un osservatore esterno può ritenere che una 

serie di comunicazioni rappresenti una serie 

ininterrotta di scambi.  

 

In realtà ogni atto comunicativo rappresenta 

contemporaneamente uno stimolo, una 

risposta, un rinforzo 



5 Assioma della 
comunicazione 

 “Tutti gli scambi di comunicazione  

sono simmetrici o complementari, a seconda 

che siano basati sull’uguaglianza o sulla 

differenza” 

 



In generale… 
 

In generale, uno scambio simmetrico avviene fra 
interlocutori che si considerano sullo stesso piano, 
svolgendo funzioni comunicative e ruoli sociali 
analoghi 

 

In generale, uno scambio complementare fa 
incontrare persone che hanno una relazione ma non 
sono sullo stesso piano per potere, ruolo 
comunicativo, autorità sociale, interessi. 



Applicando questo concetto al campo dei mezzi di 

comunicazione di massa sarebbe possibile 

definire:  

 

 

 

  

una Comunicazione 
simmetrica quella che 
avviene attraverso 
Internet (one  one) 

una Comunicazione 
complementare  quella 
che avviene attraverso il 
tradizionale medium 
televisivo (one many) 
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PRINCIPIO DI WARREN G. BENNIS  
LA DISTORSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

B1 

Ciò che A ha intenzione di comunicare 

Ciò che B capisce 

Arco di distorsione 

Ciò che A comunica ma non 
è nelle sue intenzioni 
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SAPER COMUNICARE EFFICACEMENTE 

- CAPIRE IL NOSTRO INTERLOCUTORE 

- CONOSCERE LA TEMATICA 

- ADATTARE IL LINGUAGGIO 

- CONTROLLARE IL TONO DELLA VOCE 

- CONTROLLARE LE PAUSE E LA VELOCITA’ 

  DELL’ELOQUIO 

- CONTROLLARE LA POSTURA E LA MIMICA 

- CONTROLLARE LA PARTECIPAZIONE 

  EMOTIVA 



Alcuni scopi della comunicazione 

Comunicare per… 

Risolvere 
problemi 

Rassicurare 

Creare e mantenere 
una relazione 

Alleviare la 
sofferenza 

Dare 
informazioni 

Prendere decisioni 
Convincere 

Trasmettere 
emozioni 



Come è un buon comunicatore? 

 Caldo e empatico 

 È facile parlargli insieme 

 Si presenta 

 Appare sicuro di sé 

 Ascolta il paziente e risponde alle sue indcazioni  

 Formula domande che si comprendono facilmente e 
sono precise 

 Non  si ripete 

 
 Maguire et al, 1989. Consultations skills of young doctors  



Perché una buona comunicazione è importante? 

 aiuta a fare una diagnosi accurata e comprensiva 

 

 aiuta a riconoscere gli stati di disagio emozionale nei 
pazienti e rispondere in modo appropriato 

 

 consente di avere pazienti che sono soddisfatti delle 
cure che hanno ricevuto e che sono meno in ansia per 
i loro problemi 

 

 avere pazienti che accettano e seguono le indciazioni 
terapeutiche 



In una comunicazione non adeguata… 

 Il medico non ascolta  

 Non fornisce informazioni 

 Mostra mancanza di preoccupazione o rispetto 
per il paziente 

 
 Ricerca sulla soddisfazione dei pazienti  

 Hikson et al JAMA 1994,  



Fattori che influenzano la 
comunicazione medico-paziente 

 Fattori legati al paziente 

 

 Fattori legati al medico 

 

 Setting 

 



Fattori legati al paziente 

 Sintomi fisici 

 

 Fattori psicologici legati alla malattia e/o alle 
cure mediche (ansia, depressione, rabbia, 
diniego) 

 

 Esperienza precedente legata alle cure mediche 

 

 Esperienza attuale delle cure mediche 



Fattori legati al paziente 

 Quello che il paziente crede a proposito di 
salute e malattia 
 

 I problemi che vuole discutere 
 

 Le sua aspettative relative a quello che il 
medico farà - spesso basate sull’esperienza 
passata 
 

 Come percepisce il ruolo del medico 



Fattori legati al medico… 

 Fiducia nella propria capacità di comunicare  

 Differenze individuali 

 Fattori fisici (es. stanchezza) 

 Fattori psicologici (es. ansia) 

 Training nelle abilità di comunicazione 

 



Il setting 

 Privacy 

 

 Ambiente confortevole 

 

 Adeguati posti a sedere 



Esercizio 1 

 Immaginate di avere una cattiva notizia da 
dare a qualcuno. Pensate ai fattori che 

 
 Vi potrebbero aiutare a condividere 

l’informazione 

 

 Vi impedirebbero di condividere l’informazione 



Ripensate a un colloquio formale 
a cui avete partecipato… 

 Come vi siete sentiti prima e durante il 
colloquio 

 C’è qualche cosa che vi ha aiutato a stare 
meglio? Se sì, cosa? 

 C’è qualche cosa che vi ha fatto stare peggio? 
Se sì, cosa? 

 Cosa avrebbe potuto essere modifficato per 
farvi sentire meglio?  



Linee guida per condurre 
un’intervista clinica 

 Passaggi: 
 Iniziare il colloquio 

 

 Parte centrale del colloquio 

 

 Fine del colloquio 

 



Iniziare il colloquio 

 Salutare il paziente per nome, contatto fisico: 
scambio di stretta di mano 

 Invitare il paziente a sedersi 

 Presentarsi 

 Indicare lo scopo del colloquio 

 Dire che si prenderanno delle note e chiedere 
alla persona se va bene 



Parte centrale dell’intervista 

 Mantenere un’atmosfera positiva, modalità calda 

 Usare domande aperte come inizio 

 Ascoltare con attenzione 

 Essere attento e responsivo ai cue verbali e non verbali 

 Facilitare il paziente sia verbalmente (mi dica di piu’) 
che non non-verbalmente 

 Usare le domande chiuse quando necessario 

 Chiarire le cose che il paziente ha detto 



Chiusura del colloquio 

 Riassumere ciò che il paziente ha detto e 
chiedergli se il riassunto è accurato 

 Chiedergli se è necessario manca qualche cosa 

 Ringraziare il paziente 

 



Fare domande 

 Gli studi sulla comunicazione medico-paziente hanno 
mostrato che: 
 I medici pongono troppe domande e non permettono al 

paziente di raccontare la storia con le loro parole 

 Pongono domande che sono troppo lunghe, complicate e 
confusive 

 Pongono domande in modo da condizionare le risposte 

 Tendono ad ignorare le domande che il paziente pone 

 



Domande chiuse e aperte 
 Domande aperte 
 Vantaggi 

 Consentono di ottenere molte più informazioni rilevanti in un 
dato periodo di tempo 

 Il paziente si sente molto più coinvolto dall’intervista 
 Il paziente può esprimere le sue preoccupazioni ed ansie a 

proposito dei suoi problemi, questo va perduto usando solo le 
domande chiuse 

 Svantaggi  
 L’intervista può richiedere molto tempo ed essere difficile da 

controllare 
 Alcune delle informazioni possono non essere rilevanti 

 



Domande chiuse e aperte 

 Domande chiuse 
 Svantaggi  

 L’informazione ottenuta è limitata alle domande che sono 
state poste 

 L’intervista è cntrollata dall’intervistatore che decide il 
contenuto delle domande 

 L’intervistato ha poche opportunità di manifestare le sue 
preoccupazioni e le sue emozioni. questo può farlo sentire 
frustrato 

 Vantaggi 
 Sono utili quando è necessario ottenere informazioni 

specifiche, per esplorare specifici aspetti, intervalli temporali, 
etc 

 



Probing questions 

 Aiutano il paziente a riflettere su una risposta 
che hanno fornito 
 Chiarire 

 Che cosa vuol dire con questo? 

 Giustificare 
 Cosa le fa pensare questo? 

 Controllare l’accuratezza 
 Prende effettivamente tre pillole al giorno? 

 



Ascolto  
 Raccogliere informazioni 

 Prendere note 

 Chiedere di ripetere e chiarire 

 Fare il riassunto 

 Essere in sintonia 
 Comprendere le implicazioni per il paziente di 

quello che ha detto 

 Rispondere ai segnali verbali e non verbali 

 Segnalare la propria attenzione 



L’occhio dell’Infermiere e la comunicazione 

con il paziente 

La comunicazione in ambito sanitario è fondamentale per 
instaurare una buona relazione terapeutica 

La comunicazione (dal latino “communicare”, “mettere in comune”) è oggi un aspetto molto 

dibattuto; tanti ne discutono e tanti altri se ne occupano. Molto si sa delle sue componenti e dei 
disturbi ad essa connessi, tuttavia esistono ancora molte zone d’ombra, soprattutto riguardo alla 

consapevolezza della sua specificità nella professione infermieristica. 

Poiché la comunicazione svolge un ruolo prioritario nel processo di assistenza al paziente, la 
relazione che si instaura con l’assistito rappresenta per il professionista sanitario un aspetto 

cruciale. 

Nel nursing si è andata via via acquisendo una maggior consapevolezza dell’importanza della 

comunicazione che per anni è stata considerata un processo “spontaneo”, affidato alla sensibilità e 

alle capacità del singolo operatore sanitario. 

Oggi tutto ciò non basta. Alle caratteristiche della persona si deve associare necessariamente la 
conoscenza delle tecniche di comunicazione. 

Quando si parla di comunicazione in campo sanitario non si parla di qualcosa che ha a che vedere 
con la gentilezza, il bon ton, ma ha che vedere con la professionalità profonda degli operatori 
sanitari, con il senso sociale e l’efficacia di cura del loro lavoro. 

Come afferma Paul Watzlawick, uno dei padri della moderna comunicazione, comunicare 
diversamente significa cambiare la realtà. Considerare la competenza comunicativa come un 
proprio dovere professionale, dunque, cambia il volto professionale stesso degli infermieri, perché 
cambia il loro atteggiamento nei confronti dei pazienti. 

L’ambito sanitario è uno di quelli in cui la relazione tra il malato e l’infermiere si presenta come 
una relazione d’aiuto: l’aiutante è chiamato ad essere esperto nell’offrire risorse, l’aiutato si trova 

in stato di bisogno e si rivolge alla struttura sanitaria per ricevere ausilio. La relazione tra i 
protagonisti si basa sull’offrire un aiuto qualificato. 

Nella natura specifica del nursing c’è qualcosa di più della mera somma degli interventi tecnici che 
gli infermieri possono attuare. 

L’assistenza infermieristica consiste nell’assumere come problema sanitario di propria competenza, 

non tanto la malattia, quanto le sue conseguenze di tipo fisiologico, psicologico e sociale sul vivere 
quotidiano e sull’autonomia della persona malata, considerata secondo una chiave di lettura olistica. 

In tale ottica assume rilevanza la qualità della relazione e della comunicazione che si instaura tra 
il professionista e la persona assistita. 
L’infermiere, non limitandosi ad eseguire interventi tecnici, nel prendersi cura del malato svolge 

una funzione terapeutica e supportiva attraverso il dialogo, con lo scopo di stabilire un’interazione 



efficace e personalizzata volta al soddisfacimento dei bisogni, al recupero dell’autonomia e 

all’adattamento allo stress che ogni malattia o forma di disagio porta con sé. 

 

La comunicazione è uno strumento consapevole attraverso cui gli operatori sanitari cercano 
l’empatia con l’assistito. 

La comunicazione dà alla persona un senso di sicurezza rinforzando la sua percezione di non essere 
sola e di avere qualcuno che l’ascolti. 
Una comunicazione inadeguata, d’altro canto, può provocare frustrazione, collera, depressione e 
senso di isolamento. Per prevenire queste condizioni, la peculiarità dell’infermiere sta nel saper 

coinvolgere l’assistito in una relazione terapeutica che si fondi sulla fiducia e sull’empatia, che lo 

renda partecipe e riduca al minimo le reazioni avverse. 

Per far ciò è necessario che l’infermiere senta che il proprio lavoro non sia solo una “miscela di 

tecniche da applicare al soggetto malato”, ma un mix di abilità tecnico scientifiche, adottate per 

garantire la prestazione assistenziale, e di capacità relazionali che aiutino la persona a seguire il suo 
percorso di cura. 

Il codice deontologico, rispettivamente all’articolo 20 e al 24, enuncia: 
L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al 
fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte. 

L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in 

relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di 
comprendere. 
Il fluire della comunicazione tra l’infermiere e l’assistito può essere minato da problemi di varia 

natura. 

La comunicazione avviene attraverso tre canali: 

– verbale 
– non verbale 
– paraverbale. 

Quando si parla di comunicazione verbale, ci si riferisce a quel tipo di comunicazione che utilizza 
il canale della “parola parlata”. La comunicazione verbale implica la partecipazione dei meccanismi 

fisiologici e cognitivi necessari per la produzione e la ricezione del linguaggio. 

Perché il linguaggio sia fruibile devono essere funzionanti tutti i meccanismi psicologici, cognitivi e 
neurofisiologici che rendono possibile il processo di formazione e d’ascolto della parola. 
Noi parliamo con i nostri organi, ma conversiamo con tutto il nostro corpo. 

La comunicazione non verbale non è specifica dell’uomo, addirittura alcune forme di 

comunicazione presentano grande somiglianza tra l’uomo e altre specie di mammiferi. 

La comunicazione non verbale è legata alle emozioni, nasce dall’incontro faccia a faccia con i 

propri simili, il quale suscita emozioni diverse: paura, aggressività, ecc. Attraverso il messaggio non 
verbale l’animale segnala ai suoi simili il proprio stato emotivo affinché essi possano comportarsi di 
conseguenza. 



Non c’è da stupirsi che anche nell’uomo la comunicazione non verbale sia presente e ricca di 

modalità espressive, volte a comunicare le emozioni e i sentimenti che gli altri ci suscitano. 

Lo studio della comunicazione non verbale e del corpo può essere di grande aiuto per individuare 
molti aspetti del carattere e della personalità di un soggetto. Solo il 35% di tutta la comunicazione 
umana fa capo alle parole, tutto il resto, viceversa, è non verbale. 
La comunicazione non verbale esprime quei sentimenti e quelle emozioni che proviamo nella vita 
quotidiana che non sempre raggiungono il livello della coscienza. Si può affermare che essa 
esprima la parte più vera di ciascuno di noi nel rapporto sociale. 

Per queste ragioni è importante che l’infermiere sappia cogliere la comunicazione non verbale. 

Da una buona capacità di lettura d’essa derivano preziose informazioni sul reale stato emotivo della 

persona con cui s’interagisce, in particolare quando essa non sa, non può o non osa esprimere il 
proprio reale sentire. 

La comunicazione non verbale esprime stati emotivi che possono essere sconosciuti al paziente 
stesso. Inoltre, l’operatore sanitario deve essere il più possibile consapevole dei messaggi che egli 

stesso invia a livello non verbale: è su questi ultimi, assai più che su quelli verbali, che si gioca 
la relazione con il paziente. 

Molti aspetti si nascondono nella comunicazione non verbale. 

Il volto rappresenta l’area del corpo più importante sul piano espressivo e comunicativo: costituisce 
il canale privilegiato capace di esprimere emozioni e stati della mente. Il volto umano è capace di 
produrre un maggior numero di movimenti, circa 43 muscoli contribuiscono a produrre una gamma 
di 10000 espressioni. 

Ciò che è tipico dell’essere umano è una maggiore variabilità e la possibilità di modulare con più 

competenza la propria espressività. Ekman Paul, professore di psicologia al Dipartimento di 
Psichiatria dell’Università della California ha elaborato uno studio delle espressioni facciali, 
arrivando a scoprire che esistono delle micro-espressioni che rivelano il “nostro non detto”. 

 

La componente relazionale dell’assistenza infermieristica è fondamentale per l’intero processo di 

cura. 

Gli occhi hanno un significato. Lo sguardo è un messaggio importante; guardare l’altro negli occhi 

significa desiderio di rapporto mentre, al contrario, fuggire lo sguardo può indicare disagio, 
desiderio di evitare un rapporto. 

Di fatto la nostra pupilla, senza che ce ne rendiamo conto, si restringe e si dilata in base 
all’accettazione dello stimolo che stiamo osservando. Anche la brillantezza dello sguardo è indice 

del grado d’attivazione della persona. 

La forma degli occhi ha un significato se inserita in una determinata fronte la quale, a sua volta, va 
analizzata tenendo in considerazione il naso, la bocca e l’estensione dei piani in cui questi elementi 

sono compresi. 

Man mano, termini astratti diventano concreti e il viso diventa un insieme di simboli che, messi in 
relazione tra loro, formano un vero e proprio linguaggio. 



Un antico detto popolare afferma che gli occhi sono lo specchio dell’anima. In fondo gli occhi sono 

una delle parti più comunicative del nostro corpo e, ad esempio, infinite volte abbiamo sentito dire 
espressioni comuni come: “guardami negli occhi quando ti parlo”, “dimmelo guardandomi negli 

occhi”. 

L’infermiere può capire cosa può fare un occhio e cosa ci comunica. 

Ci sono poi gesti che si modificano con l’evolversi dell’età dell’uomo. Un esempio è costituito dal 
mentire: 

il bambino che dice una bugia copre la bocca con le mani; 

nell’adolescente il gesto cambia e la mano sfiora la bocca con le dita; 

nell’adulto il gesto diventa più evoluto e raffinato e il mentire corrisponde allo sfioramento del 

naso. 

Il linguaggio del corpo ha una propria grammatica, pertanto va letto e interpretato rispettando tutta 
una sintassi composta da parole, frasi e punteggiatura. 

Occhi naso e bocca sono i ricettori attraverso i quali un individuo si relaziona con il mondo. 

Anche il silenzio è una forma di comunicazione non verbale e alla luce di ciò l’infermiere dovrà 

analizzarne il significato in base al contesto e al soggetto che ha di fronte. 

La comunicazione para-verbale consiste nell’utilizzo della voce: timbro, tono, pause e volume. Tale 
comunicazione è parte integrante del nostro modo di relazionarci con gli altri. Senza una di queste 
componenti la nostra comunicazione risulterebbe poco comprensibile, non pienamente recepibile 
dal destinatario. 

Nel saper fare e nel saper essere dell’infermiere sono compresi i seguenti concetti: 

Ascoltare: il paziente deve trovare un ambiente accogliente, deve potersi esprimere con calma. Il 
messaggio inviato dall’infermiere capace di ascoltare è importante, poiché valorizza la centralità 

della persona che gli sta di fronte, del suo problema e la disponibilità nei suoi confronti. 

Riaffermare: l’infermiere comunica al paziente che lo sta ascoltando, mentre il paziente ha la 

possibilità di ripetere il messaggio ed eventualmente chiarirlo. 

Rispecchiare: rispecchiare valori e credenze ha lo scopo di aiutare il paziente ad analizzare i propri 
pensieri rispetto ad un problema; l’infermiere cerca di trasmettere al paziente che le sue idee e i suoi 

problemi siano le sole cose che abbiano importanza in quel momento. 

Importante è che nel rapporto tra infermiere e paziente siano presenti alcuni elementi, quali: 

fiducia: l’infermiere si deve impegnare a costruire un rapporto basato su questo sentimento, 

indispensabile per il benessere del paziente. È necessaria per una buona comunicazione e per la 
predisposizione all’ascolto; 

empatia: l’infermiere deve addentrarsi nella vita del suo paziente, percepire i suoi sentimenti e 

restare obiettivo per poterlo aiutare a risolvere i suoi problemi. 



Hildegarde Peplau, infermiera, descriveva l’assistenza come un processo interpersonale 

terapeutico che ha il compito di concorrere alla salute della collettività e dei singoli. Un processo 
inteso in questa maniera può contribuire allo sviluppo della personalità del paziente, a capirne la 
varietà dei problemi e a cercare una soluzione ad essi. 

Possiamo capire che ogni movimento è come una parola, assume cioè un significato diverso a 
seconda dell’uso che se ne fa in una “frase”, per cui nell’analizzare il gesto va tenuto presente 
soprattutto il contesto in cui si esplica. 

Appare chiaro quanto la comunicazione in ambito sanitario rivesta un ruolo fondamentale e quanto 
gli infermieri abbiano la possibilità di rappresentare fattori di cambiamento importanti e di stabilire 
dei precedenti per una buona comunicazione, una buona relazione. 

 



La comunicazione è
tempo di cura…
Maria Cristina Morelli
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Legge 219/2017
Norme in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento



Consenso informato

Una persona ha diritto di vivere tutte le fasi della propria esistenza 
senza subire trattamenti sanitari contrari alla propria volontà
• Autonomia personale
• Presidio della libertà e della propria dimensione corporea da 

ogni tipo di prevaricazione non voluta 
Relazione fra medico e paziente

• Qualsiasi intervento può essere praticato soltanto in virtù di una 
autorizzazione 

• consenso informato non è strumento in virtù del quale la 
collettività si libera di un carico considerato troppo gravoso o 
comunque razionalizza e ottimizza, secondo i propri interessi, 
l’allocazione delle risorse economiche, strutturali e umane





Comunicazione o informazione ?

• Comunicazione

– messaggio bidirezionale

• Informazione

– trasmissione di una notizia a carattere
undirezionale



– Il malato esprime i propri valori, obiettivi e 
preferenze, mentre il sanitario offre le informazioni 
cliniche e le realistiche possibilità alternative di 
trattamento e cura. 

– Comunicazione biografica da parte del malato e 
biologica da parte del sanitario che consente la 
realizzazione di un modello di medicina centrato non 
più sul paternalismo medico ma sulle scelte condivise

Comunicazione
Persone, non soggetti giuridici. Creature di carne,
sangue e ossa, non individui tratti fuori dal loro
contesto storico-culturale e che non esistono in nessun
luogo
H Arendt 1948 



Paternalismo medico

• Concezione etica che prescrive di agire, o di omettere di 
agire, per il bene di una persona senza che sia necessario 
chiedere il suo assenso

• Da questa prospettiva, il medico è impegnato a ripristinare 
una oggettiva condizione di salute (indipendente dalle 
preferenze del paziente) e la relazione è fortemente 
asimmetrica 

• I principi etici che sono alla base del paternalismo sono il 
principio di beneficenza – che prescrive l’obbligo di agire 
per il bene del paziente – ed il principio di non maleficenza 
– che esprime l’obbligo di non arrecare danno al paziente.



Paternalismo medico

• (…) fa tutto questo con calma e competenza, nascondendo il più delle cose al paziente 
mentre ti occupi di lui.

• Dà gli ordini necessari con voce lieta e serena, distogliendo la sua attenzione da ciò 
che gli viene fatto.

• Qualche volta dovrai rimproverarlo in modo aspro e risentito, altre volte dovrai 
confortarlo con sollecitudine e attenzione, senza nulla rivelargli della sua condizione 
presente e futura

Ippocrate

• Non giova affatto a chi cura difendersi dall’influsso del paziente, avvolgendosi in una 
nube di autorità paternalistico-professionale

• Esistono nel rapporto fra terapeuta e paziente fattori irrazionali che operano una 
reciproca “trasformazione”

Jung 1929



• Numerosi studi hanno dimostrato che la maggior parte dei pazienti 
desidera essere informata riguardo alle proprie condizioni di salute 
(natura e diagnosi della malattia) e le aspettative di vita(prognosi, 
trattamenti e loro effetti collaterali)

Leydon GM BMJ 2000; 320: 909-13

• Una percentuale minore, intorno al 20%, non vuole essere 
informata.

Stewart DE Gynecol Oncol 2000

• Fa parte dei compiti professionali del medico. 
Comitato nazionale di Bioetica: 

Informazione e consenso all’atto medico-1992 (punto 5)

• E’ un diritto della persona, sancito dal punto di vista legislativo. Si 
tratta di un diritto della persona in quanto cittadino

Comunicazione professionale



Comunicazione professionale

• Soggetta a regole ben precise. 
• Non è riservata sono alle persone con le quali ci sentiamo più in sintonia e

dei quali condividiamo valori e preferenze.
• È uno scambio che il professionista della cura riserva sia alle persone malate 

che gli sono emotivamente e spiritualmente vicine come a quelle che si 
situano agili antipodi delle sue preferenze personali

• Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia, tali da consentirgli di 
comprendere la personalità del paziente e la sua situazione ambientale, per 
regolare su tali basi il proprio comportamento nel fornire le informazioni, [..] 
le quali dovranno essere veritiere e complete, ma limitate a quegli elementi 
che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire ed 
accettare»

Comitato nazionale di Bioetica:
Informazione e consenso all’atto medico-1992 (punto 5).



Processo di comunicazione SPIKES 
Proposto da Buckman 1992



La relazione terapeutica.

• Obiettivo è costruire una «relazione
terapeutica» che, «pur essendo asimmetrica,
si mantenga umana, personale ed empatica,
nonostante l’eccessivo tecnicismo della
medicina e la“spersonalizzazione” dei rapporti
che questo può comportare»

– La solidarietà nel rapporto terapeutico, Giappichelli : Torino, 2018, p. 34 segg. e 41
seg.



Therapeutic
effects

Negative
effects

• Words
• Touch
• Smell
• Sight

Benedetti (2008)   Ann Rev Pharmacol Toxicol 48: 33-60



Il processo comunicativo si esaurisce con la diagnosi?

il diritto al rifiuto di cure non si deve tradurre 
in «abbandono terapeutico» da parte del medico

Comma 5 dell’art. 1

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti 
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al 
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di 
tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di 
sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica



• Comma 2 
• Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti 

una professione sanitaria che compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono 
coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il 
convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

oggi-giorno, qualsiasi attività di cura 
minimamente significativa necessita di un 
coordinato lavoro multi-professionale e, 
quasi sempre, multi-disciplinare.

Il medico non è un “one man show” 



Tempo

• Le persone con una malattia acuta e guaribile percentualmente
sempre meno rappresentate

• Aumentano sempre più le persone fragili affette da patologie
cronico-degenerative, che abbisognano di una presa in carico
lunga, complessa e prolungata nel tempo lungo.

• L’autonomia del paziente deve essere promossa e costruita
all’interno di relazioni efficaci che le aiutino ad immaginare, ad
elaborare e quindi a sostenere il loro proprio progetto di vita
buona – nonostante i limiti biologici che la malattia (ma talvolta
anche solo l’età) comportano



•

– In caso di malattie importanti e di procedimenti 
terapeutici e diagnostici prolungati, il rapporto curante-
paziente non può essere limitato ad un unico, fugace 
incontro

– Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia 
tali da consentirgli di comprendere la personalità del 
paziente e la sua situazione ambientale

Comitato Nazionale per la Bioetica 

Informazione e consenso all’atto medico-1992

Tempo



• La mancanza di  tempo è il mantra incessante che i 
professionisti sanitari, oppongono nel momento in cui, 
nella relazione tra chi cura e chi è curato, viene proposto 
un approccio narrativo

• Per una prima visita, ai medici vengono concessi dai venti 
ai trenta minuti per prendersi cura del paziente.

• Nella pratica, le visite possono durare fino a quindici 
minuti.

• 18 secondi  è il tempo, stimato da uno studio europeo, che 
intercorre tra l’inizio del racconto del malato e il primo 
intervento del medico. 

Tempo



ART. 1 COMMA 10

«LA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI MEDICI E DEGLI ALTRI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIECOMPRENDE LA FORMAZIONE IN
MATERIA DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE, DI
TERAPIA DEL DOLORE E DI CURE PALLIATIVE»

Legge del 22 dicembre 2017, n. 219

QUALI MODALITÀ PERCHÉ LA COMUNICAZIONE 
SIA DAVVERO TEMPO DI CURA?



La formazione del personale sanitario 
(articolo 1, commi 9 e 10)

• la formazione deve riguardare anzitutto la 
relazione e la comunicazione

• una persona, per poter scegliere, non ha bisogno 
solo di informazioni, cioè di dati e di numeri

• servono soprattutto capacità di relazione e 
comunicazione, per aiutare la persona (tanto più 
quanto più è fragile e vulnerabile) ad essere 
veramente protagonista del suo percorso di 
malattia e della sua vita



La comunicazione
È inibita da:

• Gergo medico
• Domande che contengono già risposta
• Domande complesse
• Premature rassicurazioni e minimizzazioni

E’ favorita da:
• Domande aperte
• Silenzio
• Rispecchiamento
• Empatia
• Facilitazione
• Formulazione di ipotesi



“Non sapevo bene cosa dirgli.

Mi sentivo molto maldestro.
Non sapevo bene come toccarlo, come raggiungerlo.
Il paese delle lacrime è così misterioso.”

Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe



Elaborato di:   Baldioli Chiara  matr. 743155 

Pacchiana Valeria  matr. 743292 

PNL PER COMUNICARE MEGLIO  

La programmazione neuro linguistica (PNL o, in inglese, NLP da Neuro-linguistic 

programming) è una tecnica psicologica che integra diverse discipline tra cui la psicologia, la 

linguistica, la cibernetica e la teoria dei sistemi. Essa postula la possibilità di influire sugli 

schemi comportamentali di un soggetto tramite la manipolazione di processi neurologici, 

attuata tramite l'uso del linguaggio. 

La PNL nasce nel 1974 presso l’università di Santa Cruz, in California, dove il matematico 

Richard Bandler e il linguista John Grinder (i fondatori della disciplina) iniziarono le loro 

ricerche ispirandosi a persone che, nella loro attività, producevano risultati eccellenti, per 

ricavarne modelli replicabili da chiunque con gli stessi risultati. Secondo questi due studiosi, 

la PNL sarebbe strumentale "all'individuazione delle modalità per aiutare le persone ad avere 

vite migliori, più complete e più ricche". Servirebbe quindi a sviluppare abitudini/reazioni di 

successo, amplificando i comportamenti "facilitanti" (cioè efficaci) e diminuendo quelli 

"limitanti" (cioè indesiderati).  

Risulta necessario, perciò, scoprire la struttura di ciò che la gente fa, per poi inventare 

sistemi per trasformarla. In questa prospettiva, la disciplina è descritta dagli autori anche 

come un processo educativo, poiché si elaborano dei modi per insegnare alle persone (viste 

come macchine per imparare) ad usare il proprio cervello. Secondo Bandler, “La gente 

dedica più tempo ad usare un frullatore di quello che dedica a imparare a usare il proprio 

cervello. Non dà una grande importanza al fatto di usare deliberatamente la propria mente in 

maniere diverse da quella abituale”. 

 

Il nome scelto dai fondatori della disciplina sintetizza tre componenti: 

� Programmazione, poiché gli esseri umani sono visti come auto-programmabili, cioè 

capaci di influire sulle modalità di comportamento soggettive, fondate sulla percezione e 

sull'esperienza, propria di ogni individuo. Tramite la PNL si interverrebbe su una gamma 
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predefinita di comportamenti (programmi o schemi), che funzionano in modo 

inconsapevole ed automatico; 

� Neuro, dato che ogni comportamento deriva da processi neurologici; si dà 

importanza alla ricezione di stimoli dagli organi di senso; essi giungono al sistema 

nervoso, che li rielabora come percezioni e rappresentazioni; 

� Linguistica, che definisce il sistema con cui i processi mentali umani sono codificati, 

organizzati e trasformati attraverso il linguaggio e i sistemi di comunicazione. 

 

La programmazione neuro linguistica è oggi una disciplina che riunisce vari ambiti dello 

studio della comunicazione umana e implica una modificazione delle strutture dei 

comportamenti, trasferibile  in diversi contesti quali la psicoterapia (in particolare nel 

trattamento di fobie, depressione, abitudini ossessive, disturbi psicosomatici), il counseling, 

l'educazione, l'apprendimento, la negoziazione, la vendita, la leadership, il team-building, la 

gestione del personale o di un team e la comunicazione aziendale. Interessante è anche 

l’applicazione della PNL su singoli individui, finalizzata allo sviluppo e al miglioramento del 

sé. 

Nonostante la trasferibilità in diversi ambiti e  l'abbondanza di affermazioni a sostegno di 

questa disciplina, già all'epoca delle prime pubblicazioni gli autori furono tacciati di non 

essere riusciti a portare evidenze empiriche. Questo fatto, insieme ai dubbi sulla fondatezza 

dei meccanismi presentati, ha fatto sì che la PNL non abbia ricevuto il sostegno 

della comunità scientifica e venga da essa considerata una pseudoscienza, le cui fondamenta 

non sono radicate nel metodo scientifico. Una seconda critica frequente riguarda l'assenza di 

prove sperimentali e di ricerche strutturate che supportino le teorie sostenute dalla PNL, 

alcune delle quali contrarie alle attuali conoscenze mediche e psicologiche. 

 

Le basi della PNL 
 

L’idea centrale della PNL è che i pensieri, i gesti e le parole dell’individuo interagiscono tra 

loro nel creare la percezione del mondo. Modificando la propria visione (detta mappa del 

mondo, cioè il sistema di credenze relativo a ciò che è la realtà esterna e a ciò che è la realtà 

interna), anche attraverso l’applicazione di tecniche specifiche, la persona può potenziare le 

proprie percezioni, migliorare le proprie azioni e prestazioni. 



• MODELLAMENTO o MODELING : è un modo di apprendere velocemente, 

osservando altri che hanno già raggiunto e vivono i risultati che si vorrebbero 

ottenere e fare propri. Modellare significa copiare la struttura, l’atteggiamento, i 

pensieri, le credenze, le domande, la fisiologia di chi ha quel qualcosa che si vorrebbe 

ottenere. Il modeling è al cuore della PNL ed è legato alla presupposizione per cui se 

qualcuno “riesce” non c’è ragione valida per cui un altro individuo non possa farlo. 

• ANCORAGGIO : significa stabilire dei triggers, ovvero segnali di riconoscimento, 

collegati a uno o più specifici stati d’animo. Si ha un processo di associazione tra uno 

stimolo e una particolare esperienza (ad es. un gesto, un tono di voce fanno riattivare 

le proprie risorse, utili per affrontare i problemi). Le ancore, positive o negative, 

possono essere generate naturalmente o create “artificialmente”, cioè appositamente. 

• CALIBRAZIONE : vuol dire rendere coerenti il linguaggio verbale e non verbale 

nella consegna di un messaggio, oppure rendere coerente la propria comunicazione 

con quella di uno o più partecipanti ad uno scambio comunicativo. Per un buon 

comunicatore, la calibrazione è essenziale  per capire le risposte non verbali durante 

una conversazione e per migliorare la propria risposta nell’interazione. 

• RAPPORT, MATCHING E MIRRORING: Il rapport deriva dal 

francesismo rapporter che è stato poi usato, in inglese, per indicare la creazione di 

contatto e relazione con altri individui.  Un esempio di rapport profondo è l’empatia, 

ovvero la capacità di mettersi in sintonia con un’altra persona. 

Il rapport può essere stabilito con le tecniche del Matching e del Mirroring.  

Matching significa fare come fa l’altra persona, basandosi sul ritmo respiratorio, 

sullo stato d’animo, sul tono e sul ritmo di voce. 

Mirroring significa, letteralmente, fare da specchio all’altro. 

Le due tecniche sono delicate e hanno come scopo di creare affinità, rapporto, 

relazione, sintonia, empatia e non di scimmiottare l’altra persona. 

Tutto ciò si rifà al concetto di ricalco, originariamente formulato da Grinder e 

Bandler, secondo cui è fondamentale entrare in relazione con il cliente basandosi sul 

suo modello del mondo e stabilire con lui delle affinità a livello cosciente, ma 

soprattutto inconscio. Ci sono tanti modi per farlo, quanti ne permette la propria 

esperienza sensoriale. Una volta stabilito un ricalco efficace si può guidare il cliente 

verso il cambiamento. 

 



• SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI 

Ogni volta che un essere umano interagisce con il mondo circostante, lo fa tramite 

rappresentazioni sensoriali. Le informazioni vengono raccolte attraverso tutti i canali 

ed elaborate attraverso alcuni canali sensoriali prediletti e infine riversate nel mondo 

esterno sotto forma di un comportamento caratterizzato da specifiche modalità 

sensoriali. Il canale di processo sensoriale di cui l’individuo è più consapevole è detto 

“sistema rappresentazionale primario”. Secondo la PNL, la popolazione è divisa in 

tre gruppi: visivi, auditivi e cinestesici. Ogni gruppo farebbe uso inconscio di 

comportamenti e termini diversi, al fine di innescare un'interazione con un'altra 

persona, sarebbe perciò necessario capire di quale gruppo faccia parte l'interlocutore, 

per poi strutturare il rapporto e le frasi di un dialogo in modo tale da potenziare la 

riuscita della comunicazione. È importante che chiunque comunichi sia dunque in 

sintonia con il ricevente della comunicazione e con il suo sistema rappresentazionale. 

 

Ecco un esempio di come, in una psicoterapia, non si riesca a stabilire un contatto 

comunicativo efficace, poiché la cliente utilizza prevalentemente un sistema 

rappresentazionale cenestesico (relativo alle sensazioni corporee), mentre il 

terapeuta risponde attraverso il canale sensoriale visivo: 

CLIENTE: Mi sento così ferita (gli occhi guardano in basso a destra e la mano 

sinistra si dirige verso lo sterno e preme). Mio marito mi ha lasciata e io mi sento 

debole…così sola. Non ho mai provato un dolore così, capisce cosa voglio dire?” 

TERAPEUTA: “Vediamo se capisco; voglio avere più chiara l’origine del suo dolore 

(gli occhi in alto e a sinistra). Potrebbe metterlo a fuoco, dandomi un’immagine del 

suo dolore, così potremo vedere se ci suggerisce come affrontare il problema” 

CLIENTE: “Ho provato ad afferrare un’immagine, ma mi sento peggio. Sento che lei 

non è in contatto con la mia difficoltà” 

 

 

 



Risvolti applicativi 

Nel campo della comunicazione indirizzata a molti, per la quale spesso sono utilizzati 

supporti informatici, è particolarmente importante tenere conto del fatto che i riceventi 

utilizzeranno diversi sistemi rappresentazionali. Per colpire con efficacia i destinatari del 

messaggio, sarà quindi necessario utilizzare elementi che interesseranno maggiormente i 

visivi (es. immagini), gli uditivi (es. effetti sonori), i cinestesici (es. parole significative, con 

forte potere evocativo di sensazioni). 

Anche i termini utilizzati devono rifarsi ai tre sistemi rappresentazionali prevalenti; ecco 

alcuni esempi: 

Visivi  → Voglio vedere come finisce, A me sembra che vada bene, Non mi è chiaro, 

Allargare gli orizzonti, Farsi un quadro della situazione, Mettere le cose in prospettiva,… 

Uditivi  → Questa cosa suona giusta, Qualcosa mi dice che, È fuori tono, Ti ascolto, 

Parlamene ancora,… 

Cinestesici   → Sento che andrà bene, Mi puzza di bruciato, È una persona acida, Ho un 

presentimento, E’ un colore caldo,.. 

 

Queste semplici indicazioni possono essere utili per costruire una presentazione in Power 

Point, da esporre come presentazione di un progetto o di un piano di intervento, durante un 

congresso o anche per la presentazione della tesi di laurea. Inoltre presentazioni simili 

possono essere strumenti ausiliari in interventi di prevenzione o di altro tipo, rivolti ad un 

ampio gruppo di soggetti. 

 

È utile sapere che gli individui non mancini tendono a: 

• rivolgere gli occhi in alto a sinistra, quando sono stimolati a ricordare delle 

immagini→  Concetti già noti vanno posti a sinistra dello schermo 

• rivolgere gli occhi in alto a destra, quando sono stimolati a creare, a costruire col 

pensiero qualcosa di nuovo→ Ciò che è ancora da apprendere va sulla destra dello 

schermo 



 

 

I principi della PNL possono anche servire a chi costruisce una presentazione per 

intensificare o “sbiadire” un ricordo o un’immagine carica emotivamente. 

Come esempio, prendiamo in considerazione la modalità visiva e le sue submodalità, ovvero 

elementi universali, che possono essere utilizzati per cambiare qualsiasi immagine, 

indipendentemente dal suo contenuto. 

Normalmente, un’immagine più luminosa e più grande aumenta l’intensità delle sensazioni, 

mentre rendere molto grande una figura può farla sembrare ridicola o irreale. Trucchi simili 

possono essere usati per star meglio (ad es. ridurre le dimensioni di un’immagine sgradevole 

per tranquillizzarsi) o per comunicare una carica emozionale legata all’immagine. Quando si 

comunica, è inevitabile che si influenzino le esperienze altrui e  che si generino reazioni. 

Bandler, in “Usare il cervello per cambiare” (1985),  propone di provare a pensare ad 

un’immagine carica emotivamente e di mutare uno dei seguenti aspetti (submodalità visive), 

per capire quali di essi e in che misura trasformino l’esperienza di ognuno. 

Colore: da colori vivaci e intensi al bianco e nero 

Distanza: da vicinissimo a lontanissimo 

Profondità: da immagine piatta, bidimensionale, alle tre dimensioni 

Durata: da un’apparizione rapida, fuggevole a un’immagine persistente, che si conserva 



Nitidezza: da chiarezza in ogni dettaglio a figura sfocata e indistinta 

Contrasto tra chiaroscuri: da violento a gradazioni continue e sfumate 

Campo: da immagine circondata da una cornice a una panoramica, che circonda 

completamente 

Movimento: da fotografia fissa a film 

Velocità: film da lentissimo a velocissimo 

Dominante: cambiare l’equilibrio dei colori, accrescere l’intensità dei rossi e diminuire 

quella di azzurri e verdi 

Trasparenza: immagine trasparente, in modo che si veda cosa c’è sotto la superficie 

Rapporto dimensionale: alta e stretta, poi larga e bassa 

Orientamento: la parte superiore dell’immagine è inclinata in modo che si allontani e si 

avvicini 

Figura/sfondo: cambiare la separazione tra figura e sfondo, invertire l’importanza dei due. 

 

Abbiamo provato ad applicare le conoscenze appena riportate, costruendo le prime slides 

di una presentazione in Power Point (allegata). 

• Nella prima abbiamo applicato l’effetto illuminazione,  al fine di rendere il titolo più 

incisivo agli occhi dell’osservatore. 

• Nella seconda abbiamo inserito tre espressioni diverse tipiche dei tre diversi sistemi 

rappresentazionali prevalenti (in alto visivo, al centro uditivo, in basso cinestesico) e 

inserito un’immagine di colore seppia per attivare ricordi emotivamente connotati. 

Abbiamo favorito l’intensificarsi della coloritura emotiva, tramite l’ingrandimento 

progressivo della fotografia. 

• Nella terza slide abbiamo giocato sull’immagine con chiaroscuri, colori naturali, 

bianchi e neri e luminosità, che si presentano in successione, al fine di stimolare, nei 

destinatari  della comunicazione, un’attivazione emotiva differente a seconda della 

soggettività degli individui. 



COMUNICAZIONE EFFICACE  E GESTIONE DEI CONFLITTI 



COMUNICAZIONE EFFICACE 

2 

Qualsiasi relazione interpersonale non può 

prescindere dalla comunicazione. 



COMUNICAZIONE EFFICACE 

Per COMUNICAZIONE EFFICACE si intende una  

comunicazione tra le persone e che prosegue, 

senza interrompersi, fino al raggiungimento dello  

scopo per il quale è stata avviata. 

3 



4 



LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ E’ SOGGETTIVA 

VECCHIA O GIOVANE? 

5 



LA REALTA’ NON E’ MAI UNICA 

QUANTI DELFINI SONO  
RAPPRESENTATI? 

6 



ASSIOMI COMUNICAZIONE 

1^ NON SI PUÒ NON COMUNICARE 

 
Ogni comportamento è una comunicazione, anche il  

nostro silenzio; è pertanto corretto dire che nelle  
relazioni interpersonali è impossibile non comunicare. 

Pragmatica della comunicazione umana” di Donald deAvila Jackson, Janet Helmick Beavin e Paul Watzlawick,  
Astrolabio, 1967 

7 



ASSIOMI COMUNICAZIONE 

2^ OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI  
CONTENUTO ED UN ASPETTO DI RELAZIONE 

 
Ogni comunicazione infatti contiene un’ informazione e  

un “come” dobbiamo intendere l’informazione; 

8 



ASSIOMI COMUNICAZIONE 

3^ LA COMUNICAZIONE HA SEMPRE DUE CANALI:  

VERBALE E NON VERBALE 

Accanto al linguaggio verbale esiste anche il linguaggio  
non verbale fatto di gesti, di sguardi, di suoni, di  
atteggiamenti ecc. che viene “parlato” da tutti. 

9 



ASSIOMI COMUNICAZIONE 

Comunicazione verbale: utilizza le parole 

Comunicazione non verbale: espressione dei volto, gesti,  
tono della voce, etc. E' meno facilmente sottoponibile a  
"censura", e quindi tradisce gli effettivi sentimenti, 

stati d'animo, opinioni. 

10 



ASSIOMI COMUNICAZIONE 

● Espressione viso 

● Contatto oculare 

● Postura 

● gestualità 

● Distanza corporea 

11 



COMUNICAZIONE PARA VERBALE 

Comunicazione para verbale 
Che riguarda soprattutto la voce (tono, volume,  

ritmo), ma anche le pause, le risate, il silenzio ed  
altre espressioni sonore (schiarirsi la voce,  

tamburellare, far suoni) e il giocherellare con  
oggetti. 

12 



STILE COMUNICATIVO 

13 

Lo stile comunicativo 

più efficace è  

l’ASSERTIVITA’ 

 
Cosa è assertività? 

Chi è assertivo? 



TEST SULL’ASSERTIVITA’ 

14 

Rispondere alle domande, riferendole a sé e  
ai propri atteggiamenti. 

 
Legenda: 

● 1 = molto raramente; 

● 2 = raramente; 

● 3 = talvolta; 

● 4 = spesso; 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 

● A. Sai esprimere le tue esigenze in  
modo comprensibile alla maggior  
parte dei suoi interlocutori 

1 2 3 4 5 

15 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 

16 

● B. Raggiungi i tuoi obiettivi restando in buoni  
rapporti con gli altri. 

1 2 3 4 5 

 
● C. Difendi i tuoi diritti non mostrando ansia  

eccessiva. 
1 2 3 4 5 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 
 
● D. Sei in grado di ingaggiare una  

discussione spiegando la tua  
posizione ma, allo stesso tempo,  
facendo in modo di evitare il conflitto. 

1 2 3 4 5 

17 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 
 

●E. Sai tollerare le frustrazioni  
cercando soddisfazioni alternative,  
senza attuare comportamenti passivi o  
aggressivi. 

1 2 3 4 5 

18 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 

19 

● F. Ti trovi a tuo agio durante le relazioni con gli  
altri. 1 2 3 4 5 

 
● G. Accetti le critiche costruttive utilizzandole  

per migliorare il tuo comportamento. 

1 2 3 4 5 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 

● H. Sei sicuro di te e sai lavorare in  
autonomia così come in gruppo. 

 
1 2 3 4 5 

20 



TEST SULL’ ASSERTIVITA’ 

21 

Fai la somma di tutte le risposte. 

 
<24: poca assertività 

 
>24: buona assertività 



COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

La comunicazione assertiva si realizza quando la persona  
esprime ciò che pensa e che sente in modo adeguato alla 

situazione. 

Comunicazione  

descrittiva  

(fatti) 

Comunicazione  

rappresentativa  

(sentimenti) 

22 



COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

Aiuta ad instaurare una relazione basata sul  
rispetto reciproco, avendo innanzi tutto  
consapevolezza delle proprie personali  
esigenze e a manifestarle con chiarezza 

all’altro. 

23 



COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

Concretezza = capacità di essere precisi quando si comunica  
(comunicazione descrittiva) 

 
Genuinità = capacità di essere aderenti alla realtà e di essere sinceri 

 
Autorivelazione = capacità di trasmettere in modo adeguato le  

proprie idee e i propri sentimenti (comunicazione rappresentativa) 

24 



OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

25 

LA COMUNICAZIONE AGGRESSIVA 
(non rispetto i diritti dell’altro) 

 

Oppure 
 

LA COMUNICAZIONE PASSIVA 
( non rispetto i miei diritti) 



OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

delle 

26 

LA COMUNICAZIONE AGGRESSIVA 

 
● Espressione incontrollata, improvvisa o esplosiva  

proprie emozioni. 

● aggressività verbale per realizzare desideri o raggiungere  
obiettivi. 

● ammissione rara di aver commesso errori, 
● relazioni di supremazia nei confronti di chi gli sta intorno. 



OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

27 

LA COMUNICAZIONE PASSIVA 

 
● La persona inibisce le proprie emozioni, i propri  

desideri e i propri obiettivi. 
● Parla poco di sé, 
● non esprime opinioni, 
● non fa obiezioni. 



OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

LA COMUNICAZIONE PASSIVA 

 
● La sua comunicazione non verbale esprime rigidità e disagio. 

● Chi utilizza uno stile passivo dà agli altri l'impressione di  
poter decidere al posto suo. 

● Il passivo si scusa eccessivamente, sminuisce i complimenti a  
lui rivolti, si sottovaluta. 

28 



COMUNICAZIONE NON VERBALE ASSERTIVA 

● Uso diretto non invasivo del contatto oculare, 

● Voce modulata 

● Rispetto per le distanze 

● Uso gesti facilitativi 

● Posizione eretta ma rilassata 
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COMUNICAZIONE NON VERBALE PASSIVA 
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● Nessun contatto visivo 

● Voce soffocata o incerta 

● Postura contratta e caduca 

● Gesti nervosi che tradiscono ansia 



COMUNICAZIONE NON VERBALE AGGRESSIVA 
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● contatto visivo invadente o rabbioso 

● Voce stridente, molto alta 

● Invasione spazi personali 

● Gesti aggressivi 

● Postura torreggiante 



COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

VALUTAZIONI: servono per esprimere un giudizio  
personale sul comportamento osservato. 

 
esempio: Giovanni e' un maleducato (valutazione  

negativa) 
Giovanni e' spontaneo ( valutazione positiva) 
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COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

Differenti modi di interpretare o di giudicare i comportamenti possono  
creare incomprensioni fra i soggetti coinvolti. 

 
Quando si affrontano delle situazioni problematiche in maniera  

assertiva e' facile trovarsi davanti ad un problema oggettivo che  
dev'essere risolto in modo efficace. 

 
Al contrario, quando si usano gli altri stili di comportamento, il  

problema diventa relazionale e di potere (vincere/perdere;  
perdere/perdere). 
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COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

● Rimane sui fatti 

● Non Valuta (ipotizza conseguenze) 

● Non giudica 

● Non entra in escalation aggressiva 

● Non cede 

● Mantiene fisso lo scopo (rispetto ambiente e norme) 

● Comprende l’interlocutore (ascolto) 
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ASCOLTO ATTIVO 

• mostrare interesse per ciò che l’altro dice 

• mostrare empatia, ossia essere vicini a ciò che  
l’altro prova 

• essere orientati ad aiutare, dare la propria  
disponibilità per risolvere problemi 

• chiedere per avere conferma di aver compreso 
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ASCOLTO ATTIVO 

L' ascolto attivo e' un metodo utile in tutte le attivita’ di  
consulenza che permette di raggiungere importanti obiettivi  
relazionali professionalmente validi: 

 
primo: comunichiamo all' altro che siamo interessati alla sua  

situazione e che puo' contare sul nostro supporto. 

 
una buona relazione con l’interlocutore, creando un rapporto di  

fiducia. 
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ASCOLTO ATTIVO 

secondo: 

forniamo all'altro un metodo, delle indicazioni, delle  
informazioni per risolvere il suo problema, gli  
indichiamo alcune modalita’/parametri per analizzare la  
situazione e per trovare delle possibili soluzioni. 
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ASCOLTO ATTIVO 

terzo: permettiamo alla persona di chiarirsi le idee e  
quindi di ri-analizzare la situazione. 

 
quarto: rafforziamo il coinvolgimento dell'individuo nel  

trovare soluzioni garantendo così una maggiore  
possibilità di attuazione 
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OSTACOLI ALL’ASCOLTO ATTIVO 

• E’ più importante ciò 
che so 

• Penso già a ciò che 
dirò 

• Solo ciò che mi 
interessa 

• Pregiudizi 

• Aggredisco per difesa 

• Ascolto solo per dovere 

DIALOGO INTERNO 

INTERROMPERE 

ASCOLTO CON  
FILTRO 

ASCOLTO SELETTIVO 

ASCOLTO ANSIOSO 

IGNORARE 
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OSTACOLI ALL’ ASCOLTO ATTIVO 

INTERVENTI DI VALUTAZIONE 
 

(negativi ma anche positivi) 
creano una relazione giudicante nei confronti 

dell'altro. 
Essi sono spesso la causa di una cattiva relazione tra 

le due persone. 
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OSTACOLI ALL’ ASCOLTO ATTIVO 
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INTERVENTI DI SVALUTAZIONE 
 

dei problemi che pone l’interlocutore. 
 
Creano incomprensione e impediscono di affrontare il 

problema. 



OSTACOLI ALL’ ASCOLTO ATTIVO 
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INTERVENTI IRONICI 

 
impediscono di affrontare il problema seriamente  

e 

creano una cattiva relazione tra i soggetti 



ALTRI ERRORI DELLA COMUNICAZIONE 

● -Basta Dire le Cose Una Volta per Tutte: è importante invece,  
che il messaggio sia chiaro e comprensivo e che quindi il  
ricevente possa fornire un buon Feed Back. 

 
● -Dare per Scontato che l’Altro Conosca le Cose: è molto  

importante spiegare l’argomento se il ricevente non ne è a  
conoscenza altrimenti non avremo dunque svolto  
comunicazione. 
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ALTRI ERRORI DELLA COMUNICAZIONE 

● Usare Parole o Frasi Poco Chiare: è fondamentale usare  
un linguaggio chiaro e comprensibile per la riuscita di  
una buona comunicazione. 

● Usare Parole o Frasi Conosciute Solo da Pochi:  
rappresenta un grave errore di comunicazione in quanto  
si ha un’esclusione del ricevente da parte del  
comunicatore. 
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ALTRI ERRORI DELLA COMUNICAZIONE 

● Non Ascoltare Fino in Fondo Quello che Ci Viene  
Detto:decade così una buona ricezione del messaggio e  
quindi del Feed Back che rende scarsa o inefficiente la  
comunicazione. 

● Parlare Partendo Esclusivamente da Esigenze  
Personali:il comunicatore trae vantaggio della  
comunicazione che risulterà distorta e poco efficace. 
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COMUNICAZIONE EFFICACE 

• Saper ascoltare 

ASCOLTO ATTIVO 

• Saper comunicare 

ASSERTIVITA’ 
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COMUNICAZIONE EFFICACE 
IN CASI DIFFICILI 

Cosa porta ai fallimenti nella comunicazione? 
 
Paura 

che non venga prestata abbastanza 
attenzione 

di perdere il controllo  
di non piacere 
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CASO DIFFICILE : CONFLITTO 
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IL CONFLITTO è un particolare caso di “comunicazione difficile” 

• incomprensione 
• perdita di vista dell’obiettivo 
• alto tasso di aggressività 
• scontro verbale e fisico 
• fallimento 



IL CONFLITTO 

• Scontro verbale tra due persone 

 

Fine della comunicazione 
 
• L’unico modo di gestire un conflitto interpersonale è prevenirlo 

 
• È importante saper leggere quello che sta succedendo ed evitare  

che una situazione potenzialmente conflittuale degeneri 
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ANALISI DEL CONFLITTO 

Analisi di un caso conflittuale 

Ripercorriamo un evento conflittuale: 

•  Contesto : Elementi rilevanti di contesto, dove si trovava, perchè,  
con chi,… 

•  Attori del conflitto :Parti in conflitto ed altri rilevanti e  
comportamenti conflittuali 

• Cause del conflitto 

• Principali emozioni 
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MODALITA’ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

• Approccio di tipo competitivo:  
persuasione, intimidazione, ricatto, ecc... 

 
 

degenerare in litigi  
accesi e deleteri 

51 



MODALITA’ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

• Approccio di tipo accomodante:  

acquiescenza, atteggiamento passivo, ecc... 

 
• Approccio di tipo evitante:  

negazione del conflitto, ritiro, ecc. 

 
senso di frustrazione, alienazione ed impotenza 
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ERRORI DI COMUNICAZIONE 
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CHE PORTANO AL CONFLITTO 

Il conflitto è spesso alimentato  

da pregiudizi e stereotipi 

che irrigidiscono le persone nelle rispettive posizioni. 

Errori su cui solitamente si basa: 

1.Errori di comunicazione  

2.Differenze comunicative 



ERRORI DI COMUNICAZIONE 
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CHE PORTANO AL CONFLITTO 

Errori di comunicazione: 

 
visione a tunnel: il partecipante coglie solo gli elementi della  

discussione che appartengono al suo punto di vista; 

 
generalizzazione: il partecipante effettua generalizzazioni su parti di  

un tutto, su fenomeni parziali o irrilevanti; 



ERRORI DI COMUNICAZIONE 
CHE PORTANO AL CONFLITTO 

 

Errori di comunicazione: 

 
ragionamento dicotomico: il partecipante vede la realtà o  

bianca o nera, e non si mostra capace di alcuna mediazione; 

 
esasperazione: lo stile comunicativo del partecipante tende al  

perfezionismo, al rigido dogmatismo ed alla ricerca della  
risposta 
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ERRORI DI COMUNICAZIONE 
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CHE PORTANO AL CONFLITTO 

Differenze comunicative 
 

informazioni: è provocata da mancanza di informazioni o da difformità di  
conoscenza tra i vari interlocutori; 

nei fini: quando i partecipanti alla discussione hanno obiettivi e fini diversi;  

nelle attribuzioni: un partecipante dà delle spiegazioni che l’altro non condivide; 



ERRORI DI COMUNICAZIONE 
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CHE PORTANO AL CONFLITTO 

Differenze comunicative 

 
strumentale: quando si cerca di imporre comportamenti che l’altro  

partecipante non è disposto ad accettare; 

 
culturale: differenze di schemi, di gusti, di ideologie 



ERRORI DI COMUNICAZIONE 
CHE PORTANO AL CONFLITTO 

 
“Profezia che si auto-avvera” 

 
Consiste nel credere di aver individuato certe caratteristiche,  

atteggiamenti peculiari di una persona e di leggere ogni gesto  
che questa farà come conferma delle nostre ipotesi 

es. incontrare una persona con un’andatura spavalda e aspettarsi  
che sia arrogante 

es. pensare di non essere in grado di affrontare un problema 
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ERRORI DI COMUNICAZIONE 
CHE PORTANO AL CONFLITTO 

 

“Disconferma” (svalutazione) 
Abbandono del contatto visivo, cambio repentino di 
discorso, interiezioni tipo “è la quinta persona che mi dice  
questa cosa,” ecc. 
la mancanza di considerazione e attenzione  
produce disagio 
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ERRORI DI COMUNICAZIONE 
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CHE PORTANO AL CONFLITTO 

 

Ma chi disconferma raramente lo fa volontariamente  
perché: 

● Siamo distratti 
● Non riusciamo a cogliere le richieste dell’altro 
● Non gestiamo consapevolmente il non verbale 



GESTIONE DEL CONFLITTO 

• DISTINGUERE I PROBLEMI DAI CONFLITTI 

 
Generalmente per conflitto s'intende “una incompatibilità  

(o scontro, divergenza, opposizione, ecc.) tra scopi (o  
interessi, valori, opinioni, bisogni, ecc.) perseguiti da 

attori diversi (persone, gruppi, Stati, ecc.)”. 
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FASI DEL CONFLITTI 

• Quiete 

• Latenza 

62 

= non si percepisce 

= non è visibile ma è nell’aria(nervosismo – incapacità di 
lavorare- lavorare male – restare in silenzio -prendere tempo …) 

• Escalation= si ha quando avviene un aumento parallelo di intensità e  
violenza. 

Quando si innesca questo processo c’è una moltiplicazione del numero  
delle questioni di disaccordo. 



GESTIONE DEL CONFLITTI 
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•Distanziamento critico (ruolo)  
e il riconoscimento del conflitto 

• l’indugio 
• la comunicazione 

• la soluzione: la negoziazione 



GESTIONE DEL CONFLITTO 

• DISTINGUERE I PROBLEMI DAI CONFLITTI 

 
Per problema qui intendiamo tutto quello che all'interno  

di una relazione o di una situazione percepiamo come  
incompatibilità, divergenza, contrasto, opposizione, ecc,  
che può essere legato a qualsiasi cosa, cioè a diversità di  
interessi, bisogni, ecc, senza che si associ disagio. 
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GESTIONE DEL CONFLITTO 

• Per disagio intendiamo quel vissuto soggettivo,  
rappresentato da una vasta gamma di sensazioni, sentimenti  
ed emozioni, che dentro noi percepiamo come più o meno  
spiacevole, doloroso e fonte di sofferenza. 

 
• il conflitto è un aggregato costituito sempre da due  

componenti: il problema e il disagio. 
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GESTIONE DEL CONFLITTO 

• INDICATORI DI CONFLITTO 

 
A questo punto possiamo considerare il disagio come un campanello  

d'allarme che ci consente di riconoscere prontamente l'esistenza  
del conflitto, cosa fondamentale dal momento che per gestire i  
conflitti bisogna anzitutto riconoscerli: 

 
distinguere la persona dal suo comportamento; scindere i  
problemi dalle persone 
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GESTIONE DEL CONFLITTO 
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• c'è un 'oggetto' che va sempre e comunque accettato: 
la persona, 

 
• c'è un 'oggetto' che non va sempre accettato: il  

comportamento 



GESTIONE DEL CONFLITTO 

a) separare le persone dal problema 

 
b)  mettere a fuoco gli interessi e non le  

posizioni 
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GESTIONE DEL CONFLITTO: CONTROLLO DELLA RABBIA 

RICONOSCERLA per gestirla: 

LA NOSTRA dell’ALTRO 
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GESTIONE DEL CONFLITTO: CONTROLLO DELLA RABBIA 
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La RABBIA è un’emozione fondamentale, per cui nè  

giusta nè sbagliata. 
E’il comportamento che attuiamo che può essere  

giudicato 



GESTIONE DEL CONFLITTO: CONTROLLO DELLA RABBIA 

Per gestirla nel migliore dei casi è necessario avere  
consapevolezza: 
• di quando mi “sale” la rabbia 
• dei motivi che la hanno scatenata 
• di quali siano le strategie migliori per me per  

contenerla ed utilizzarla (trasformarla in grinta) 
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GESTIONE DEL CONFLITTO: CONTROLLO DELLA RABBIA 

LA NOSTRA RABBIA 

● Sensazioni fisiche 

● “Non è niente di personale” 

● Se non riesco mi allontano 

● A freddo rifletto su cosa ha scatenato la rabbia 
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CONTROLLO DELLA RABBIA 

LA RABBIA DELL’ALTRO 

● La percepisco (sia verbale sia soprattutto non  
verbale) 

● Non mi faccio coinvolgere 

● Applico le strategie idonee 

● Mi tutelo (dalla rabbia altrui) 
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CONTROLLO DELLA RABBIA 
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Strategie possibili: 
• mi allontano finchè non è raffreddata 
• rimando il confronto 
• rispondo alle aggressioni con poche frasi mai offensive 
• mi concentro sui contenuti e non sulle modalità 



GESTIONE DEL CONFLITTI: CONCLUSIONI 

✓ Decidete se vale la pena affrontare direttamente il  
conflitto 

✓ Non affrontate il conflitto in maniera difensiva 

✓ Definite il problema (determinate le caratteristiche,  
ascoltate, stabilite insieme le cause) 

✓ Studio soluzioni possibili 

✓ Controllo emozioni e stile comunicativo 
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Comunicare 

Tutto ciò che si può in qualche modo pensare, 
può essere pensato in modo chiaro. 
Tutto ciò che può essere detto, può essere 
detto con chiarezza 

       Ludwig Wittgenstein 



Comunicare 

Condividere che  

comunicare  

non è solo un fatto di linguaggio 

 

 

Obiettivi dell’incontro 



Comunicare 

La strada del successo 
Comunicare in maniera efficace è una attività complessa che si 
avvale di tante capacità diverse 

Superare la 
paura 

dell’interlocutore 

Pianificare il 
messaggio 

Utilizzare la 
comunicazione 
verbale e non 

verbale 

Gestire il 
rapporto con 
l’interlocutore 

Valutare gli 
effetti 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
R 
E 



Comunicare 

Comunicare tra persone 

..se parliamo tutti la stessa lingua non dovrebbe essere difficile capirsi..   
 
 
 
 



Comunicare 

Le principali difficoltà della 
comunicazione 

Emittente Ricevente 
Messaggio trasmesso 



Comunicare 

Le principali difficoltà della comunicazione 

Il processo è circolare 

Emittente/ 
Ricevente 

Ricevente/ 
Emittente 

Messaggio trasmesso 

Feed-back 



Comunicare 

Informazione 

Comprensione 

Emittente Ricevente 

Codifica  Messaggio 
 

   Canale di  
   Comunicazione 

   (parola, testo scritto, 
   Immagine, gesti) 

 
   Decodifica 

 
Feed-back 

Il ciclo della Comunicazione efficace 

La comunicazione a supporto dei processi 



Comunicare 

Ciò che lei vuol dire 
Ciò che lei dice 

Ciò che lui ascolta 
Ciò che lui capisce 
Ciò che lui ricorda 

Ciò che lui riformula 

Distorsione 



Comunicare 

Emozioni e Comunicazione 
“Questo lavoro non va bene! Non ha proprio capito le istruzioni 

 che le erano state date, in questo modo 
 abbiamo tutti perso tempo e denaro!” 



Comunicare 

Emozioni e Comunicazione 
“Purtroppo, con onestà, devo dirle che nel caso di questo lavoro, 

 le cose non sono andate bene.  
Le istruzioni non sono state chiaramente comprese e la nostra Società 

ha subito un grave danno. 
In una prossima occasione occorrerà che verifichiamo entrambi  

di esserci davvero capiti!” 



Comunicare 

CHI 
Trasmettitore 

DICE COSA 
Messaggio 

IN QUALI CIRCOSTANZE 
Ambiente 

 A QUALE SCOPO 
Obiettivo 

ATTRAVERSO QUALE CANALE 
Mezzo 

A CHI 
Ricevente 

CON QUALE EFFETTO 
Feed-back 

Consapevolezza 

Analisi del contenuto 

Analisi degli obiettivi 

Analisi del contesto 

Analisi dei media 

Analisi del pubblico 

Analisi dei risultati 

Il ciclo della Comunicazione efficace 



Comunicare 

Gli elementi della Comunicazione 

La motivazione, senza non c’è la spinta a fare le cose 
 
Organizzazione del proprio pensiero in modo che le idee di cosa 
vogliamo dire siano chiare a noi stessi 
 
Introdurre il messaggio e spiegarlo, conoscendo gli strumenti 
necessari per comunicare, il significato delle parole, il senso delle 
frasi, l’effetto che procurano ecc. 
 
Affermare il messaggio oltre le parole 
 
Verificare il messaggio attraverso il feed back per essere sicuri 
che chi ascolta comprenda 

 
Ascoltare cosa gli altri hanno da dire 



Comunicare 

 
 

Le mappe sono quadri di riferimento individuali maturati sulla 
base delle esperienze, dei valori, della storia di ciascuno 

 
 

Le Mappe mentali 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Cane 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Cane 

parola 

parola 

parola parola 

parola 

Introduzione 
Reason Why 

La preparazione del 
messaggio 

La comunicazione 
verbale e non 
verbale 

Il rapporto con il 
pubblico 

Sintesi 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Cane 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Cane 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 
parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Cane 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 
parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola parola 
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parola 

parola 

parola 



Comunicare 

Costruiamo una mappa 

Amicizia 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola 
parola 

parola 

parola 

parola 
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parola 

parola 

parola 

parola 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola parola 

parola 

parola 

parola 

parola 



Comunicare 

La scuola di Palo Alto 

Prima legge 
 
 

Non si può non Comunicare 



Comunicare 

La scuola di Palo Alto 

Seconda legge 
 
 

Tutto è Comunicazione 



Comunicare 



Comunicare 

– Apparenze 

–. 

–. 

–. 

–. 

–. 

–. 



Comunicare 

La scuola di Palo Alto 

Terza legge 
 
 

Quello che viene Comunicato è quello che l’altro 

comprende 
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Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo che i nostri dipendenti  
siano soddisfatti 

Dobbiamo essere sempre soddisfatti.  
Quando ci sentiamo delusi qualcuno deve  

farci immediatamente sentire meglio 



Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo che i nostri dipendenti  
vengano stimolati di continuo 

Non dobbiamo mai annoiarci.  
Dobbiamo fare sempre le cose che ci  

stimolano e ci divertono 



Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo che i nostri dipendenti  
scelgano da soli quello che vogliono 

Nessuno deve dirci cosa dobbiamo fare. 
Ci deve essere permesso di avere le nostre 

 idee e fare quello che vogliamo 



Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo includere i nostri dipendenti  
nelle decisioni aziendali 

I Manager non devono prendere nessuna 
 decisione senza prima averci consultati 



Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo dare delle buone ragioni ai nostri 
dipendenti per le cose che chiediamo 

 loro di fare 

Non faremo niente se non ci viene data  
una buona ragione. 

Se non siamo d’accordo con la ragione 
 dovranno offrircene altre. 



Comunicare 

Manager e Dipendenti 
Cosa dicono i Manager 

Cosa capiscono i Dipendenti 

Vogliamo che i nostri dipendenti  
siano trattati equamente e giustamente 

Dobbiamo essere trattati allo stesso modo  
dei Manager. 

Se loro possono fare una certa cosa  
dobbiamo poterla fare anche noi 



Comunicare 

La scuola di Palo Alto 

Quarta legge 
 
 

In una relazione è la persona più flessibile ad avere più 
potere 
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Analisi transazionale 

Gli stati dell’io 
 
 
 
 
Il genitore è l’insieme dei convincimenti e degli esempi sul modello delle 

persone che nella vita dell’individuo hanno avuto un ruolo importante e 

condizionante 
 
L’adulto è l’insieme delle esperienze acquisite in tutta la vita ed ordinate 

secondo le capacità logiche individuali 
 
Il bambino è costituito da tutti i sentimenti, i bisogni, i desideri che sorgono in un 
individuo sia “naturalmente” sia in conseguenza delle emozioni e del vissuto 

dell’infanzia 

Genitore Adulto Bambino 
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1 2 3 4 

Applicare il pensiero laterale 

Ogni persona ha un cappello bianco o nero, ma non conosce il suo colore. 
Può guardare solo in avanti in direzione della freccia. 

Un muro separa il singolo dagli altri tre.C’è divieto di parlare tra loro. 
 

Entro 1 ora moriranno tutti se almeno 1 di loro non dirà 
 esattamente di che colore è il suo cappello. 

Chi può dirlo e perché? 
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TEST 
Egogramma 

file:///C:/Documents and Settings/00119320/Desktop/Antonio/Penna grande/Comunicare/Egogramma_presentabile.doc
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Analisi transazionale 

Le posizioni basilari   
   

Io non sono OK, tu sei OK 
Io sono OK, tu non sei OK 

Io non sono OK, tu non sei OK 
Io sono OK, tu sei OK 

 
 
Gli stati dell’Io, ognuno ha il suo momento: efficaci e non efficaci 
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Assertività: cosa significa 



Comunicare 

Assertività: cosa significa 

L’assertività è un metodo di relazione con gli altri che si fonda sul 

principio fondamentale del rispetto reciproco sul piano della dignità 
umana e che si traduce nella sintesi 

 

Io sono OK – Tu sei OK 
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Io sono OK – Tu sei OK 
Ovvero 

 
 

 Non mi lascio vivere la vita addosso, ma la considero un progetto al 
quale partecipo da protagonista con atteggiamento proattivo 
(propositivo-attivo) 
 

 Ho fiducia in me stesso e nelle persone che incontro 
 

 Opero le mie scelte assumendomi le responsabilità delle 
conseguenze, alle quali guardo con ottimismo, traendo esperienza da 
eventuali insuccessi 
 

Assertività: cosa significa 
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Io sono OK – Tu sei OK 
Ovvero 

 
 

 Guardo agli altri cercando di comprenderli ed evitando di assumere 
atteggiamenti censori, di “etichettare” le persone 

 
 Sono in grado di affermare i miei diritti senza essere lesivo nei 

confronti degli altri e senza essere assalito da ansie o sensi di colpa 
 

 Sono capace di esprimere desideri, disapprovazione e giudizi con un 
linguaggio chiaro e diretto, ma non in forma minacciosa o aggressiva 
 
 
 

Assertività: cosa significa 
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Chiarezza 
Fiducia 
Onestà 

Rispetto 
Giustizia 

 
Sono i principi ai quali siamo stati educati e che diventando adulti 
abbiamo in tutto o in parte smarrito con esperienze di vita che ci vedono 
spesso costretti a sperimentare situazioni sgradevoli 
 
Se ci conformiamo perdiamo la possibilità di una buona vita, accettiamo 
invece ciò che siamo di positivo: Io sono OK 
 
Il secondo passo è nello sguardo che rivolgiamo agli altri: Tu sei OK 

 
 

 

Assertività: cosa significa 
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L’approccio assertivo 

Attenersi ai fatti, evitare le opinioni 
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L’approccio assertivo 
Provate a distinguere tra fatti ed opinioni 

 
Una sera rientrate a casa tardi e vedete le luci del vostro soggiorno 
accese. 
Di fronte a casa vostra è parcheggiata una sola auto. 
Sul parabrezza di questa auto, accanto al contrassegno dell’Ordine dei 

Medici, c’è scritto in piccole lettere dorate: dottor Armando Rossi 
 
Esaminate le quattro affermazioni che vi saranno proposte e stabilite se 
ciascuna è vera (V), falsa (F) oppure non avete elementi per decidere se è 
vera o falsa (?) 
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L’approccio assertivo 
L’auto parcheggiata di fronte a casa vostra 

ha delle lettere impresse sul parabrezza 
 
Un membro della vostra famiglia è 
ammalato 
 
Di fronte a casa vostra non è parcheggiata 
alcuna auto 
 
L’auto parcheggiata di fronte a casa vostra è 

di proprietà del dottor Armando Rossi 

X 

Vero  Falso       ? 

X 

X 

X 
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Alcuni consigli: 
• Se non condividete quanto detto dal vostro interlocutore, dissentite liberamente, 

con cortesia, ma fategli capire che il vostro rifiuto è relativo al contenuti (Adulto) 
e non diretto a lui persona (Genitore Critico) 

• Riconoscere il punto di vista dell’altro non significa necessariamente ed 

automaticamente essere d’accordo con lui, ma permette di mediare 
• Sforzarsi di parlare in positivo (Preferisco) piuttosto che in negativo (non voglio) 
• Non temere di dire NO, accompagnato dal perché esprime un convincimento e 

non un rifiuto 
• Ricordare che le transazioni avvengono anche al proprio interno;risvegliare il 

proprio Adulto 
• Riflettere per risolvere i problemi: il GC prova a risolverli cercando un colpevole, 

il BA fa finta di risolverli, l’Adulto risolve 
• Se si può è bene parlar bene di qualcuno, senza adulare (BA è manipolatore), 

ma coscientemente (A) e spontaneamente (BN) 
 

Analisi transazionale 
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Saper leggere il nostro 
interlocutore 

La finestra di Johari 

Aperto 

Nascosto Ignoto 

Cieco 

Noto a sé Ignoto a sé 

Ignoto agli altri 

Noto agli altri 
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La distanza 
Ognuno ha il suo metro.. 
 

• Spazio interno 
 

• Spazio prossimale 
 

• Spazio assiale 
 

• Spazio distale 
 

• Spazio limbico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio personale 

 
 
 
 
 

Territorio intimo 

Persona 

Territorio pubblico 
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Ostacoli alla comunicazione: 

• cancellazione 

• distorsione 

• generalizzazione 

La PNL Programmazione Neuro Linguistica 
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La PNL Programmazione 
Neuro Linguistica 

Le percezioni sensoriali 
 

• Visive 
 

• Uditive 
 

• Cenestetiche 

file:///F:/Le capacità percettive.doc
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Ascolto attivo 
Se vi soffermate ad osservare conversazioni di lavoro o di altro 
genere, nel corso di una qualsiasi giornata, noterete con 
frequenza situazioni in cui qualcuno: 
 

• Interrompe chi sta parlando 
• Non verifica se ha compreso o meno 
• Risponde con affermazioni irrilevanti o incoerenti 
• Interpreta arbitrariamente ciò che è stato detto 
• Dimostra di non tenere in alcun conto ciò che è stato detto 

 
Sono tutti esempi di cattivo ascolto 
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Ascolto attivo 
   Pensate a voi stessi: 
 
• Quante volte avete chiesto una informazione stradale a qualcuno  
    e avete creduto di aver capito 
 
• Quante volte avete dato precise istruzioni ai vostri collaboratori e 

avete poi scoperto che non erano state ben comprese 
 

• Quante volte pensate ad altro ed evitate le domande, rispondete ad 
altro, interrompete o intervenite su altri temi 
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Ascolto attivo 
   Ma c’è un fattore ancora più sottile 
 
La diffusa tendenza a credere che ascoltare e sentire siano la stessa 
cosa: 
 
Ascoltare implica: 
 

• Essere consapevoli di ciò che si sente 
• Recepire accuratamente l’informazione che ci viene presentata 
• Organizzare l’informazione in modo tale che ci risulti utile 

 
 
Una persona normale è possibile che comprenda e ritenga il 50% di una 
conversazione; questa percentuale, già modesta, è possibile che scenda 
al 25% 48 ore dopo 
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Ascolto attivo 
  Se ascoltare non è sinonimo di sentire cos’è? 
 
E’ una funzione mentale volontaria che si sviluppa in quattro stadi 
 

Sentire 
 
Interpretare 
 
Valutare 
 
Rispondere  
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Ascolto attivo 
Migliorare le capacità di ascolto 

Credere di sapere già come si ascolta è probabilmente 
 l’ostacolo più grande al miglioramento della capacità di ascoltare 

 
 
 

TEST 

file:///F:/1_Autodiagnosi_delle capacità di ascolto.doc
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Ascolto attivo 
Ostacoli all’ascolto 

• Mancanza di interesse, noia 
 

• Rumori e distrazioni 
 

• Vocabolario 
 

• Semantica 
 

• Pregiudizi e stereotipi 
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Ascolto attivo 

  Linee guida per un ascolto efficace 
 

• Mantenetevi attenti e dimostratelo a chi vi parla 
• Ascoltate cercando di capire i messaggi 
• Incoraggiate il vostro interlocutore a continuare 
• Mentre ascoltate evitate di giudicare 
• Sospendete i vostri pregiudizi 
• Evitate di pensare a ciò che direte più tardi 
• Prendete appunti 
• Fate domande 
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Ascolto attivo 

            Comportamenti tipici di chi 
Non sa ascoltare       Ascolta efficacemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valuta subito l’altra persona;giudica troppo presto; 

decide subito che si tratta di aria fritta 
Aspetta a giudicare e tenta di capire l’altra persona, 

non di impressionarla 

Utilizza il tempo di ascolto per prepararsi a 
rispondere 

Ascolta tutto e poi pensa a rispondere 

Si concentra nel memorizzare i dettagli piuttosto 
che nel cercare di capire i messaggi fondamentali 

Si concentra sulle idee principali, sui principi, sui 
messaggi fondamentali 

Tenta di ricordare tutto Non si preoccupa di ricordare ogni cosa 

Finge di essere attento; trova faticoso mantenere 
l’attenzione, ma non si rende conto che fingere è più 

faticoso che ascoltare 

Si sforza di rimanere attento; si concentra sul 
contenuto e riassume mentalmente 

Si distrae; tenta di fare qualcosa d’altro mentre 

ascolta 
Mantiene il contatto visivo con chi parla 

Se non capisce subito stacca l’audio È convinto che se ascolta attentamente capirà; fa 
domande 

Tende a farsi distrarre dai termini a valenza emotiva Avverte le sue emozioni, ma le controlla; cerca di 
mantenere le sue reazioni 
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Ascolto attivo 

   Tecniche di ascolto attivo 
 

Tecniche non verbali 
 
• Espressione facciale 
• Contatto visivo 
• Gestualità 
• Postura fisica 
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Ascolto attivo 

   Tecniche di ascolto attivo 
 

Tecniche verbali 
 
• Interrompere se.. quando.. come.. 
• Parafrasare es. se ho capito bene 
• Riassumere es. in sintesi hai detto che 
• Rispecchiare es. praticamente hai detto che 
• Riformulare es. ho capito che 
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La paura del pubblico o 
dell’interlocutore 

 
 Sono messi in discussione i nostri bisogni 
 

di essere riconosciuti 
di essere accettati  
 e poi 

 
di essere stimati 
di essere amati 
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Il circolo vizioso dell’ansia 

Pensiero 

Azione 

Sentimento 

Andrà male 

Voce instabile 

Ansia 

La paura del pubblico o 
dell’interlocutore 
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Controllo fisico 
 Il respiro  prendere consapevolezza del proprio respiro 
   rallentare il ritmo del respiro 
   fare dei respiri di media profondità 
   espirare lentamente e con la bocca semichiusa 
   regolarizzare il ritmo del respiro 

 I muscoli  decontrarre i muscoli delle spalle 
   contrarre i muscoli addominali 
 

Controllo mentale 
 L’autosuggestione predisporre la mente al successo 
    non lasciarsi sedurre dai pensieri negativi 
    farsi un bel discorso d’incoraggiamento 
    immaginarsi mentre si affronta il pubblico con successo 
    sposare la propria causa 
    prepararsi evitando di imparare a memoria 

La paura del pubblico o 
dell’interlocutore 
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La comunicazione non 
verbale 

L’aspetto esteriore 
 
La postura 
 
La mimica facciale 
 
La gestualità 
 
La voce 
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La voce 
 
Velocità (ritmo) parlare troppo rapidamente trasmette fretta, tradisce  
   emozione e il desiderio di finire presto 
 
   parlare lentamente può annoiare o favorire la distrazione 
 
Volume  aumentando il volume si possono enfatizzare alcune parti 
   del discorso 
 
   una diminuzione improvvisa attira fortemente l’attenzione 
 
Tono   il tono alto attira l’attenzione, se perdura può irritare 
 
   il tono basso rassicura, ma a lungo deprime 

La comunicazione non 
verbale 
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L’aspetto esteriore 
 
•  domandarsi che messaggio trasmette ogni capo  

 indossato 
 

•  costruire l’impressione che si vuole dare 
 

•  evitare elementi che attirino l’attenzione distraendo 
 

•  essere ben vestiti vuol dire sentirsi a proprio agio  
 negli abiti 

La comunicazione non 
verbale 
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La postura 
 
  il baricentro è centrato 
 
  la posizione non è rigida 
 
  non ci si dimena troppo 
 
  non si cammina continuamente su e giù 
 
  si usano bene i piani d’appoggio 
 
 

La comunicazione non 
verbale 
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Grazie per l’attenzione 



CONTRONTO STILI  
COMUNICATIVI  



Confronto tra stili comunicativi 

Autodenigrazione 
 Colpa 
     Credenza:            
il valore di un essere 
umano dipende dalla 
qualità delle sue 
prestazioni 

        Paura  
Rabbia repressa 
Ansia sociale 

 Evitamento 
 Fuga 
 Scarso Coinvolgimento 
 Manipolazione degli altri 

 Prevaricazione 
 Attacco 

      Credenza:             
il valore di un essere 
umano dipende dai 
risultati che ottiene  

Rabbia esplosiva 
Risentimento 

 Attacco verbale 

 Attacco fisico 

 Invadenza 

 Competizione esasperata 

 Di autostima 
      Credenza:             
un essere umano va 
rispettato in quanto 
tale e non sulla base 
delle sue prestazioni 

Gestione delle   
    emozioni 

Affronta le relazioni sociali 

Rispetta la dignità altrui 

Rispetta se stesso 



 Ha difficoltà nel riconoscere e affermare i propri diritti 

  Ha un’elevata ansia sociale 

  “Catastrofizza” le conseguenze 

  Si colpevolizza eccessivamente per gli errori 

  Tende a compiacere gli altri, non si oppone e subisce 

  Ha paura della disapprovazione 





 Si ottiene più facilmente 
la simpatia e l’approvazione 

degli altri 

 Frustrazione quando ci si 
avvede che non si può piacere 
a tutti  

 Talvolta si riesce ad 
esercitare un controllo sugli 
altri attraverso messaggi 
manipolativi e colpevolizzanti 

 Si assumono minori 
responsabilità 

 Si evitano i conflitti 
nell’immediato 

Si perde progressivamente la 
stima   in se stessi 

 Manipolare e colpevolizzare    
gli altri, alla lunga produce 
solo inimicizia e conflitti  

 Il disimpegno dei propri 
problemi finisce per aggravarli 

 Non si riesce ad evitare i 
conflitti a lungo termine 



 

 

 

 

 





 È attenta solo a sé e prevarica gli altri 

 mortifica la dignità degli altri 

 utilizza metodi coercitivi e distruttivi 

 ha reazioni eccessive ed esplosive, spesso 
   sproporzionate rispetto agli stimoli   
   antecedenti       



 Gli altri sono sempre ostili, 

bisogna 

   proteggersi  

 Si ottengono  risultati solo con 

modi 

   aggressivi  Dopo aver aggredito qualcuno,  

   scaricando le tensioni, ci si sente 
meglio 

 Quando non se ne può più, uno 

scoppio di 

   collera, è quello che ci vuole 



 Ci si vede come persone  

    forti e apprezzate 

 Si ha la sensazione di dominare  

    la situazione 

 Si riesce ad esercitare un controllo 

    sugli altri, attraverso la coercizione  

    e la paura 

 Si ottengono risultati nell’immediato 



 A lungo andare si diventa  
    insopportabili 

 Esibire mancanza di autocontrollo  
    è un modello sociale perdente 

 Si stabiliscono rapporti basati sul  
    timore ed inimicizia 

 Si viene boicottati ed evitati 





•Attraverso il pugno di ferro, si ottengono i risultati 
•dopo aver scaricato la rabbia, ci si sente meglio 
•è meglio attaccare che essere attaccati 
•si deve restituire pan per focaccia 

 effetti a lungo termine: isolamento sociale 

 effetti a breve termine: scaricamento della tensione 

potere personale e sociale 
 OBIETTIVO:  



 Questo rinforza il comportamento coercitivo 
dell’altro 

che attivano un’escalation di ostilità che 
continua 

 Insultare 
 Punzecchiare 
 Prendere in 
giro 
 Punire 

 che si ripresenterà con maggiore 
frequenza. 

 finchè uno dei partner decide di non reagire più 



  
 Modificare le proprie abitudini comunicative 

 Difficoltà ad acquisire tale stile 

 Demolire schemi e regole culturali 
    che presiedono agli scambi comunicativi 

 Accettare un periodo d’incomprensione 
   da parte degli altri 



  

 

  

 Avere una salda autostima  

positiva 

 Raggiungere almeno in parte 

 gli obiettivi prefissati 

 

 Mantenere e rinsaldare 

 i rapporti con gli altri 



Come si comporta la persona 

affermativa 

 non perde il controllo delle proprie azioni 

obiettivo: successo personale e con gli altri 

  utilizza metodi motivanti e gratificanti 

  crea i presupposti per una relazione  
    reciprocamente accettabile 

 rispetta i propri diritti e quelli degli altri 



  Che cosa provoca? 

 Emozioni e cognizioni prive di 
   insicurezza e ansia 

 attenta considerazione degli altri 

 fiducia in sé e negli altri 

 scelte autonome 

 rispetto della dignità propria e altrui 





Non la 

protegge 

 

Naso e 

ombelico 

allineati  

  

 

Ben diritto 

sguardo in 

avanti 

 

Con 

scioltezza 

 
Rilassamento 

e apertura 

nell’altro 
 

Accordo 
Sincerita’ 

Volonta’ 
Simpatia 
Entusiasmo 
Collaborazion

e 
 

QUALE TIPO DI  

ATTEGGIAMENTO  

HA LA PERSONA 

COME  

TIENE IL  

PESO DEL  

CORPO 

COME 

TIENE LA 

ZONA DEL 

COLLO E  

DEL PETTO 

 

COME SI  

MUOVE 

 

 COSA 

COMUNICA 

 

COSA  

OTTIENE 

E 



Inclinat

o in 

avanti 

sguardo 

in giu’ 

 

Inclinato 

all’indietr

o sguardo 

in sù 

  

 
Naso e 

ombelico 

non 

allineati 

In modo 

contratt

o 

 

In 

modo 

rigido 

 
Ansia 

Nervosismo 

Sospetto  
 

 Ostilità e chiusura 

nell’altro  
Non si ottiene  cio’ 

che si vuole 
 

Tende a 

sollevare 

le spalle 

e a 

ritirare la 

testa 

 

QUALE TIPO DI  

ATTEGGIAMENTO  

HA LA PERSONA 

COME  

TIENE IL  

PESO DEL  

CORPO 

COME 

TIENE LA 

ZONA DEL 

COLLO E  

DEL PETTO 

 

COME SI  

MUOVE 

 

 COSA 

COMUNICA 

 

COSA  

OTTIENE 

E 

Comando 
Dubbio 
Impazienza 
  



Confronto tra modalità comunicative 
non verbali: VOCE 

  Tremolante 

Spesso piatta  
e monocorde 

Volume basso 

Ferma ed  
espressiva 

Molto ferma 

Tono medio 
Tono freddo e 
sarcastico 
 

Chiara e calda 
Stridente, con 
prevalenza di 
toni acuti 



Esitante, pieno 
di pause 

Lento-veloce 
Veloce-lento 

Schiarimenti 
di gola 

Fluente, senza 
esitazioni 

Fluente, senza 
esitazioni 

L’accento è 
posto sui punti 

importanti 

Ricco di parole 
colpevolizzanti 

Costante Irruente 

ELOQUIO 



MIMICA FACCIALE 

  Sorrisi di 
circostanza 

di fronte alle 
critiche 

Disgiunta 
dal 

contenuto 
del discorso 

Sorrisi in 
presenza di 

eventi positivi 

Il sorriso si 
trasforma 
in ghigno 

Le mascelle si 
mantengono 

rilassate 

Le mascelle  
sono tenute 

chiuse e 
rigide 

La collera 
viene 

espressa 

Viso proteso 
verso 

l’interlocutore 

Movimenti 
rapidi 



CONTATTO OCULARE 

  Evasivo 

Sguardo 
 orientato in 

basso 

 

Fermo, 
ma non 

dominante 

Dominante 
dall’alto 

verso il basso 



MOVIMENTO DEL CORPO 

Si copre la 
bocca con le 
mani 
Le spalle sono 
piegate verso il 
basso 
Le braccia 
sono incrociate 

I movimenti 
delle mani 
sono aperti 
ed invitanti 

L’indice viene 
usato per 
indicare 
l’interlocutore 

Il corpo 
assume una 
postura 
rilassata 

Il corpo viene 
proiettato 
verso l’alto 

Si siede 
sull’orlo della 
sedia 

Tiene le braccia 
conserte 
Si muove in 
continuazione 



DISTANZA DEL CORPO 

Distanza 
eccessiva  

Adeguata 
alla natura 

del 
rapporto 

Troppo 
ravvicinata 



Confronto tra messaggi verbali 

Affermazioni lunghe 
    e   ripetitive 
Uso di parole riempitive,  
    del tipo “forse” 

Uso di affermazioni che 
iniziano col pronome 
“io”, “mi piacerebbe” 

Frequenti giustificazioni 

Offerta costante di scuse 
Uso di frasi che  
    minimizzano  
    i propri bisogni 

Frasi di autocommiserazione  
    “Mi sento proprio giù” 

Proposte di strategie per 
risolvere i problemi 

Affermazioni concise, chiare 
ed adeguate al contenuto 



  Distinzione tra fatti ed 
  opinioni 

Opinioni che vengono  
    spacciate per fatti 

Domande o frasi  
    minatorie 

Suggerimenti non costrittivi    
né colpevolizzanti 

Consigli:   
   “dovresti fare questo…” 
   “comportati così…” 

Nessun uso di imperativi 
 “dovresti fare questo…” 
   “comportati così…” 

Induzione nell’altro 
   di sensi di colpa 
Uso di frasi sarcastiche o  
    in grado di svilire  
    l’altro 

Critica costruttiva, senza 
colpevolizzazione 

Confronto tra messaggi verbali 



Messaggio assertivo 

  Difesa dei propri diritti 
(ma io……….) 

  Indicazione di nuove regole o di 
cambiamenti da suggerire all’interlocutore  

   (fornire l’alternativa) 

  Rispetto dell’altro e delle sue esigenze      
       (mi rendo conto che lei desidera…..) 



 Si articola in quattro diversi segmenti 

 e a volte alcuni segmenti possono 
     essere saltati 

 anche se talvolta si può cambiare il 
     posto nella sequenza 

 fluidamente collegati tra loro 

 Sarà la situazione a suggerire una particolare  
modalità assertiva rispetto ad un’altra 



 segmento  

Benefici 

•riduce i rischi di incomprensione reciproca 

•crea un clima relazionale positivo e favorevole 

•stimola nell’altro atteggiamenti di ascolto attivo 
 (per modellamento) 

Si dimostra di aver compreso il messaggio e di aver colto i 
sentimenti e le emozioni dell’interlocutore 

verbalizzazione dei sentimenti 
dell’interlocutore 

sintesi del contenuto 
semantico del messaggio 



 segmento  

“Alcune volte non presti attenzione a quello che dico….” 

“Sei sempre il solito distratto, vuoi finirla di pensare 
  solo alle tue cose…” (Messaggio  aggressivo) 



ESPRESSIONE DEL SENTIMENTO 

 segmento  

Catarsi e liberazione 

Fornire informazioni 

“ Alcune volte non presti attenzione a quello che dico …..” 

“……e ciò mi dispiace perché…..” 

( Descrizione non valutativa del comportamento dell’altro) 



Indicazione degli effetti negativi prodotti dal 
comportamento dell’altro 

 segmento  

“ Alcune volte non presti attenzione a quello che dico …..” 
( Descrizione non valutativa del comportamento dell’altro) 

“……e ciò mi dispiace …..” 
(Espressione del sentimento) 

“……perché sottraggo tempo alla spiegazione” 
(Indicazione degli effetti) 



Caratteristiche del messaggio assertivo 

È fondamentale il controllo delle proprie emozioni per evitare  
di passare da una comunicazione assertiva ad una aggressiva 

 è onesto  esprimere con garbo, ma senza ambiguità o 
                   falsa cortesia, ciò che si pensa o si sente 

 è coerente corrispondenza tra messaggio verbale e 
                      non verbale 
 è adeguato alla situazione ed al contesto 
                             (flessibilità comunicativa) 

 è diretto (sostituzione di una fraseologia indiretta e 
                    manipolativa con espressioni in prima persona) 

 favorisce la comunicazione tra gli interlocutori 
   (rispetto nei confronti dell’altro; disponibilità al 
    dialogo e al confronto) 



 
adeguato alla situazione ed al contesto 

 
con espressioni in prima persona 

 
esprime con calma,  

ciò che si pensa o si sente 

         
   corrispondenza tra       

messaggio verbale e non verbale 

 
 

del dialogo e del confronto    
 



Esprimere le proprie opinioni 

Essere ascoltato 

Provare bisogni, sentimenti, emozioni 

Chiedere  

  

Rifiutare  

Esprimere i propri sentimenti  

Sbagliare, fallire 

Essere se stesso 

Far rispettare i propri diritti 

Decidere di non essere assertivo 



APPROPRIATEZZA DELLE CURE
TRA IL FARE E IL NON FARE

APPROPRIATEZZA DELLE CURE
TRA IL FARE E IL NON FARE

ALBERTO SCANNIALBERTO SCANNI

utente
Casella di testo



LO SCENARIOLO SCENARIOLO SCENARIOLO SCENARIO



Anni‘80/’00: ↑↑↑↑ del 570%, superiore a quello del PIL
(la spesa sanitaria cresce con ritmo più sostenuto rispetto 
allo sviluppo economico del paese) 

Anni‘80/’00: ↑↑↑↑ del 570%, superiore a quello del PIL
(la spesa sanitaria cresce con ritmo più sostenuto rispetto 
allo sviluppo economico del paese) 

Cause dell’aumento
• invecchiamento della popolazione

(

Cause dell’aumento
• invecchiamento della popolazione

(

Spesa sanitariaSpesa sanitaria

(anziani assorbono il doppio delle risorse) 
- nel 2010 la popolazione > 75 aa  è passata dal 6% al 10% 
- nel 2030 al 13%
- nel 2020 l’Italia sarà il paese più vecchio del mondo

• progresso scientifico e tecnologico

• aumento costi beni e servizi

(anziani assorbono il doppio delle risorse) 
- nel 2010 la popolazione > 75 aa  è passata dal 6% al 10% 
- nel 2030 al 13%
- nel 2020 l’Italia sarà il paese più vecchio del mondo

• progresso scientifico e tecnologico

• aumento costi beni e servizi
Fonte: Elio Guzzanti, Mario Braga, giugno 2000 - modificatoFonte: Elio Guzzanti, Mario Braga, giugno 2000 - modificato
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Fonte: Elaborazioni dell’Istituto di Economia Sanitaria su dati tratti dalla 
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese nei vari anni
Fonte: Elaborazioni dell’Istituto di Economia Sanitaria su dati tratti dalla 
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese nei vari anni



• sostenuta dal SSN

• è il 70% della spesa complessiva per il bene salute

• sostenuta dal SSN

• è il 70% della spesa complessiva per il bene salute

Spesa sanitariaSpesa sanitaria

Pubblica:Pubblica:

• bassi investimenti (2% spesa sanitaria totale)• bassi investimenti (2% spesa sanitaria totale)



• acquistata dalle famiglie di tasca propria

• è il 30% della spesa complessiva per il bene salute

• acquistata dalle famiglie di tasca propria

• è il 30% della spesa complessiva per il bene salute

Spesa sanitariaSpesa sanitaria

Privata:Privata:

• è il 30% della spesa complessiva per il bene salute

• dall’80 aumentata (tra le più alte dei paesi europei)

• maggiori investimenti (6% spesa sanitaria totale)

• è il 30% della spesa complessiva per il bene salute

• dall’80 aumentata (tra le più alte dei paesi europei)

• maggiori investimenti (6% spesa sanitaria totale)
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in rapporto al PIL (%)in rapporto al PIL (%)

Spesa farmaceutica pubblica (alcuni paesi UE)Spesa farmaceutica pubblica (alcuni paesi UE)
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Distribuzione della spesa sanitaria pubblicaDistribuzione della spesa sanitaria pubblica

12,47
5,07 1,25

ospedali
altre prestazioni sanitarie
farmaci
servizi amministrativi
oneri finanziari

ospedali
altre prestazioni sanitarie
farmaci
servizi amministrativi
oneri finanziari

52,3528,86

Fonte: Indicatori Farmaceutici, Farmindustria, giugno 2000Fonte: Indicatori Farmaceutici, Farmindustria, giugno 2000



• Pensare di risolvere il problema operando unicamente 

sulla spesa farmaceutica che incide  relativamente 

rispetto altre spese è illusorio 

• Pensare di risolvere il problema operando unicamente 

sulla spesa farmaceutica che incide  relativamente 

rispetto altre spese è illusorio 

• Ciò nonostante nel settore farmaci non vi devono • Ciò nonostante nel settore farmaci non vi devono • Ciò nonostante nel settore farmaci non vi devono 

essere sprechi

• Bisogna lavorare a ampio raggio su tutto il sistema

• Ciò nonostante nel settore farmaci non vi devono 

essere sprechi

• Bisogna lavorare a ampio raggio su tutto il sistema



• La spesa sanitaria globale è destinata a

crescere con difficoltà dello Stato a sostenere

l’attuale modello sociale

• La spesa sanitaria globale è destinata a

crescere con difficoltà dello Stato a sostenere

l’attuale modello sociale

Quale futuro ?Quale futuro ?

l’attuale modello sociale

• L’impegno per la riduzione dei costi ha un

valore non solo economico ma anche etico :

riposta equa a tutti evitando discriminazioni

l’attuale modello sociale

• L’impegno per la riduzione dei costi ha un

valore non solo economico ma anche etico :

riposta equa a tutti evitando discriminazioni





Crisi degli operatoriCrisi degli operatori

• Medici:
scelte diagnostiche e terapeutiche

• Direttori generali: 

• Medici:
scelte diagnostiche e terapeutiche

• Direttori generali: • Direttori generali: 
bilanci e finanziamento della spesa

• Politici: 
leggi finanziarie

• Direttori generali: 
bilanci e finanziamento della spesa

• Politici: 
leggi finanziarie



1 - Riqualificazione delle regole:1 - Riqualificazione delle regole:

• Abbandono regole del sospetto

(è tutta colpa dei medici)

• introduzione sistemi premianti 

• Abbandono regole del sospetto

(è tutta colpa dei medici)

• introduzione sistemi premianti 

(divulgazione buoni risultati)

• introduzione sistemi formativi

(diffusione conoscenze)

• Meccanismi di verifica

(divulgazione buoni risultati)

• introduzione sistemi formativi

(diffusione conoscenze)

• Meccanismi di verifica

Borgonovi, Convegno Bocconi 2002 (modificato)Borgonovi, Convegno Bocconi 2002 (modificato)



Operatori:
• coscienza del valore economico degli atti
• funzioni manageriali come valore aggiunto 

Operatori:
• coscienza del valore economico degli atti
• funzioni manageriali come valore aggiunto 

2 - Responsabilizzazione delle persone:2 - Responsabilizzazione delle persone:

Utenza:Utenza:Utenza:
• non tutto è dovuto 
• non tutto è necessario
• uno spreco sul singolo si ripercuote su collettività

Utenza:
• non tutto è dovuto 
• non tutto è necessario
• uno spreco sul singolo si ripercuote su collettività

Borgonovi, Convegno Bocconi 2002 (modificato)Borgonovi, Convegno Bocconi 2002 (modificato)



RazionalizzareRazionalizzare

Trattamenti diagnostici e terapeutici 
devono rispondere a:

Trattamenti diagnostici e terapeutici 
devono rispondere a:

E’ assolutamente opportunoE’ assolutamente opportuno

• criteri etici

• criteri scientifici

• criteri etici

• criteri scientifici

devono rispondere a:devono rispondere a:



••• corretta valutazionecorretta valutazionecorretta valutazione
••• corretta informazione corretta informazione corretta informazione 
••• rispetto volontà pazienti  rispetto volontà pazienti  rispetto volontà pazienti  

••• corretta valutazionecorretta valutazionecorretta valutazione
••• corretta informazione corretta informazione corretta informazione 
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Criteri  eticiCriteri  eticiCriteri  eticiCriteri  eticiCriteri  eticiCriteri  etici
• corretta valutazione
• corretta informazione 
• rispetto volontà pazienti  

• corretta valutazione
• corretta informazione 
• rispetto volontà pazienti  

Criteri  eticiCriteri  etici

Criteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientifici

••• prove credibili di efficacia in letteratura prove credibili di efficacia in letteratura prove credibili di efficacia in letteratura 
(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)

••• piano terapeutico e diagnostico coerente con piano terapeutico e diagnostico coerente con piano terapeutico e diagnostico coerente con 
prove di efficacia prove di efficacia prove di efficacia (partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )

••• prove credibili di efficacia in letteratura prove credibili di efficacia in letteratura prove credibili di efficacia in letteratura 
(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)

••• piano terapeutico e diagnostico coerente con piano terapeutico e diagnostico coerente con piano terapeutico e diagnostico coerente con 
prove di efficacia prove di efficacia prove di efficacia (partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )

Criteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientifici

Fonte: A. Liberati,” La medicina delle prove di efficacia”, 1998 Fonte: A. Liberati,” La medicina delle prove di efficacia”, 1998 



Criteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientifici
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••• corretta informazione corretta informazione corretta informazione 
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(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)(validità della metodologia di raccolta delle prove)
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••• piano terapeutico  e diagnostico coerente con piano terapeutico  e diagnostico coerente con piano terapeutico  e diagnostico coerente con 
prove di efficacia  prove di efficacia  prove di efficacia  (partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )(partecipazione del paziente )

Criteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientificiCriteri scientifici

• prove credibili di efficacia in letteratura 
(validità della metodologia di raccolta delle prove)

• piano terapeutico  e diagnostico coerente con 
prove di efficacia  (partecipazione del paziente )

• prove credibili di efficacia in letteratura 
(validità della metodologia di raccolta delle prove)

• piano terapeutico  e diagnostico coerente con 
prove di efficacia  (partecipazione del paziente )

Criteri scientificiCriteri scientifici

Fonte: A. Liberati,” La medicina delle prove di efficacia”, 1998 Fonte: A. Liberati,” La medicina delle prove di efficacia”, 1998 



Se vengono rispettati i criteri etici e scientifici

il trattamento diagnostico e terapeutico 

Se vengono rispettati i criteri etici e scientifici

il trattamento diagnostico e terapeutico il trattamento diagnostico e terapeutico 

anche se costoso va attuato

il trattamento diagnostico e terapeutico 

anche se costoso va attuato



Nei momenti di difficoltà 

comunque tutti gli attori 

Nei momenti di difficoltà 

comunque tutti gli attori comunque tutti gli attori 

(non solo la categoria medica) 

devono lavorare all’unisono

comunque tutti gli attori 

(non solo la categoria medica) 

devono lavorare all’unisono



I medici
• non possono non dare la cura migliore 
• non possono farsi carico di responsabilità che non 

competono loro

I medici
• non possono non dare la cura migliore 
• non possono farsi carico di responsabilità che non 

competono loro

Il  mondo politico - amministrativoIl  mondo politico - amministrativo

� più fondi alla sanità
� riduzione prezzo farmaci 
� divieto di utilizzo dei più cari a parità di efficacia
� legiferare ad hoc su modalità di erogazione
� nuove modalità lavorative
� evitare sprechi amministrativi

� più fondi alla sanità
� riduzione prezzo farmaci 
� divieto di utilizzo dei più cari a parità di efficacia
� legiferare ad hoc su modalità di erogazione
� nuove modalità lavorative
� evitare sprechi amministrativi

Il  mondo politico - amministrativo
• deve trovare le risorse per rispettare i diritti dei 

pazienti:

Il  mondo politico - amministrativo
• deve trovare le risorse per rispettare i diritti dei 

pazienti:





Deve esistere sempre un impegno 

individuale 

per governare il limite delle risorse :

Deve esistere sempre un impegno 

individuale 

per governare il limite delle risorse :per governare il limite delle risorse :

in altri termini essere etici nelle  

scelte

per governare il limite delle risorse :

in altri termini essere etici nelle  

scelte





• Trovare punti e criteri ai quali riferirsi per poter operare 

in un sistema a risorse limitate

• Trovare punti e criteri ai quali riferirsi per poter operare 

in un sistema a risorse limitate

• Sintonia e condivisione su punti e criteri • Sintonia e condivisione su punti e criteri 







Perché le nostre riflessioni sono nate in oncologia ?Perché le nostre riflessioni sono nate in oncologia ?

• Patologia paradigmatica, grave, coinvolgente più figure

• Guarigione legata al corretto trattamento 

• Terapie sempre più costose 

• Patologia paradigmatica, grave, coinvolgente più figure

• Guarigione legata al corretto trattamento 

• Terapie sempre più costose • Terapie sempre più costose 

• Terapie lunghe

• Terapie che vanno verso una personalizzazione 

• Terapie sempre più costose 

• Terapie lunghe

• Terapie che vanno verso una personalizzazione 



Punti del ManifestoPunti del Manifesto

Governare il limite con:

1. ridistribuzione risorse

2. appropriatezza servizi

Governare il limite con:

1. ridistribuzione risorse

2. appropriatezza servizi

www.eticainsanita.itwww.eticainsanita.it

2. appropriatezza servizi

3. fare sistema e gioco di squadra

4. partnership strutture sanitarie e industria

5. informazione corretta e completa

2. appropriatezza servizi

3. fare sistema e gioco di squadra

4. partnership strutture sanitarie e industria

5. informazione corretta e completa



La filosofia insegna ad agire, 

non a parlare.

La filosofia insegna ad agire, 

non a parlare.non a parlare.non a parlare.

SenecaSeneca



Prof. Giorgio De Toma 
 

utente
Casella di testo

utente
Casella di testo

utente
Casella di testo



MEDICINA DIFENSIVA:  
Costi  e Riflessi su scelte professionali 

 
 

CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE: 
 attualità e prospettive dal punto di vista 

medico   

IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE NELLA SUA 
CONFIGURAZIONE DI DIRITTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO 



È questa la definizione di medicina difensiva elaborata dall’Office of Technology assessment degli Stati Uniti. 

La medicina difensiva consiste nella pratica con la quale il medico difende se 
stesso contro eventuali azioni di responsabilità medico legali seguenti alle cure 
mediche prestate. La medicina difensiva può essere positiva o negativa. 

MEDICINA DIFENSIVA: DI COSA PARLIAMO? 

Quando i medici prescrivono esami o procedure in eccesso  per ridurre la loro 
esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una 
medicina difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi 
praticano una medicina difensiva negativa. 

 
 



Il medico evita interventi/procedure considerate “ad alto rischio”  
(Medicina difensiva negativa) 



 

Tuttavia , dietro parole così equilibrate, si cela il rischio di pratiche mediche 
eccessive, forse non dannose per i pazienti ma certamente onerosissime per 
le casse della Sanità pubblica. Secondo l’indagine AGENAS ben l'11,8% della 
spesa sanitaria totale sarebbe causata dalla medicina difensiva (cifra 
variabile dai 10 ai 13 Miliardi). 

 

 

 

 

 

Quasi 13 miliardi di euro si spendono ogni anno per esami, farmaci, visite e 
ricoveri prescritti ed eseguiti ma che forse non servivano. 

 
 

MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA? 



MD: 10-13 miliardi equivalenti all’ 11,8%  della spesa 

sanitaria così distribuiti 

MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA? 



Il ricorso inutile ad esami diagnostici ( 25% della spesa) si ripercuote 
negativamente sulle liste di attesa dei pazienti che hanno reale 
necessità (pensiamo ad esempio ai pazienti oncologici) con impatto 
fortemente negativo sull’opinione  pubblica . 



I soldi risparmiati possono essere reinvestiti:  

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie 

Miglioramento dei Servizi 

Risorse umane: ASSUNZIONI 



 
Eccessivo numero di esami diagnostici: 
 è massima nel settore dell’Emergenza (70%),  nell’Ortopedia (62%), Chirurgia 
Generale (55%) e Ostetricia/Ginecologia (54%). 
 
Eccessivo numero di consulenze specialistiche: 
il   52% dei medici intervistati dichiara di farvi ricorso in circostanze che non le 
richiedono 
 
 
 

Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi  ( C.I.C.  ) 

MOTIVAZIONI 
 
l’esigenza di rassicurare i pazienti e assecondare le loro richieste 

migliorare la fiducia nel curante 

creare una documentazione che renda TRACCIABILE la ricerca di prove 
per confermare o escludere la diagnosi. 



Il contenzioso medico legale condiziona lo stato d'animo del 62% dei chirurghi 
quando si trovano in sala operatoria, influenza per il 70% circa sia le scelte 
terapeutiche sia l'iter diagnostico.  

Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi  ( C.I.C.  ) 



69%  timore di contenzioso medico-legale 
 
50.4%  timore di ricevere richiesta di risarcimento 
 
50%  influenza di precedenti contenziosi occorsi a colleghi 
 
34.3%  precedenti esperienze personali di contenzioso 
 
26.4%  timore di avere pubblicità negativa 
 
21.2%  timore di incorrere in sanzioni disciplinari 

Le motivazioni della pratica difensiva  



 

1996      17.057 

2006      28.383  

2016      circa 40.000 

 

- Specialita' a maggior rischio:  Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia 
Plastica, Chirurgia Generale, Ortopedia, Pronto Soccorso 

 

 

 

 

Andamento azioni legali in un ventennio 

Assoluzione in sede penale                      più del 98%  

Le cause possono procedere in sede civile ai fini di un risarcimento.  

300.000 cause legali in atto! 



La maggior parte è in autoassicurazione (viene destinato un fondo per 
pagare i sinistri) 
 

Situazione Assicurativa attuale della rete ospedaliera italiana 

Alcune Aziende utilizzano una Compagnia di cosiddetta “riassicurazione“ 
che entra al di là di una franchigia ad esempio 150.000 euro pagata dalla 
Azienda Ospedaliera 
 
Altre Aziende si servono di piccole Compagnie non Italiane  che non offrono 
necessarie garanzie sui risarcimenti  



 Chirurgia generale  7-10.000 € 

 Chirurgia plastica  16-18.000 € 

 Ginecologia   18-20.000 € 

 

 

Costi polizze RC Professionali – Specialità chirurgiche 

RIFLESSI SUL FUTURO E SULLE SCELTE DEI GIOVANI MEDICI 



Ospedale Clinica accreditata Ricercatore 
universitario 

Stipendio giovane chirurgo 



Lavoro usurante con alto rischio 
di malattie professionali 

Retribuzione non adeguata alla 
complessità e durata del percorso 

Dubbi sulla qualificazione 
professionale alla fine della 

Specializzazione 

Alto rischio di contenzioso          
medico-legale 

Costo elevato polizze RC 

Difficile progressione di carriera 



CRISI DELLA VOCAZIONE? 

Il contenzioso legale insieme agli altri fattori descritti sta condizionando le scelte di carriera dei 

giovani medici che non vogliono più praticare specializzazioni ad alto rischio.  Questo sta a 

significare che giovani laureati con grandi potenzialità in discipline chirurgiche sono portati a 

scegliere Specialistiche meno rischiose con depauperamento dei valori. 

 

 

 



 Scuola di Specializzazione 

 Presenza femminile 

8%      del 2001  
21%    del 2009  
50%    nel 2010 
60%    nel 2016 
 

Massimo impegno per la Tutela della classe chirurgica 



Confronto Pensionamenti – Contratti di Formazione 





COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI? 

Obbligo di Polizza RC per 
Aziende pubbliche, private e 
accreditate  



Responsabilità Civile 

Attualmente Rapporto contrattuale con 
doppia istanza 

Ospedale 

Professionista 

LEGGE GELLI: 
 
Azione diretta nei confronti dell’Ospedale  
Prescrizione in 10 anni. Onere della prova a carico dell’Ospedale 
 
Se il paziente non si accontenta del risarcimento e promuove azione 
legale nei confronti del Professionista (extracontrattuale) l’onere della 

prova è a carico del paziente, con prescrizione in 5 anni. 



Buona pratica 
 
Raccomandazioni e linee guida 

COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI? 

Modifica Codice Penale con equiparazione al resto d’Europa  
(escluse Bulgaria e Romania) 



Il Disegno di Legge di Gelli può interferire sulla  “vexata 
quaestio“ della scelta dei periti? 



Magistratura 

Ordine dei 
Medici 

Società 
Scientifiche 

Nomina dei Periti 



                 Attualmente il PM nomina i Periti 

ALBO dei Periti Discrezionalità 

Specializzazione e 5/6 anni di Laurea   

(NON SELETTIVO) 

In tale campo questi si avvale, però, di soggetti che assumono la denominazione di consulenti 
(del pubblico ministero o delle parti nel processo penale), di periti (del giudice penale), di 
consulenti tecnici d’ufficio (detti CTU, del giudice civile) e di consulenti tecnici di parte (detti 
CTP, delle parti nel giudizio civile).  



Il punto di vista delle Societa' Scientifiche  



A.C.O.I. e S.I.C., in una audizione congiunta presso la Commissione 
Sanità del Senato della Repubblica, hanno avanzato una serie di 
proposte  a loro parere motivate: 

Il punto di vista delle Societa' Scientifiche  

Istituzione di un nuovo  Albo che contenga la suddivisione dei chirurghi 
distinta in  sottocategorie corrispondenti alle varie specializzazioni e 
composto sulla base di valutazioni di una Commissione con componenti 
della Magistratura, degli Ordini e Società Scientifiche 

 Possibilità di una nomina extraterritoriale 

 Vincolo della nomina dei soli iscritti nell'Albo 



LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO DEI MEDICI/ODONTOIATRI NELL’ALBO DEI PERITI E/O 

CONSULENTI TECNICI D'UFFICO DEL TRIBUNALE  
 
L’Ordine, tenuto conto degli specifici curricula formativi delle diverse Scuole di Specializzazione 
e delle eventuali sanzioni disciplinari applicate, esprimerà un giudizio motivato dando parere 
positivo o negativo.  

 
 

Il punto di vista dell'Ordine dei Medici 

per gli Specialisti in Medicina Legale, in ragione delle peculiarità curriculari formative, la 

domanda potrà essere presentata dopo il conseguimento della Specializzazione e la 

certificazione di un’attività specialistica non inferiore a 3 anni; 
 

per i medici di medicina generale che hanno conseguito l’attestato di formazione triennale in 

medicina generale la domanda potrà essere presentata dopo 10 anni dal conseguimento del 
predetto attestato.  

 
per quanto riguarda le altre Specializzazioni e per i laureati in Odontoiatria, la stessa potrà 

avvenire dopo non meno di 5/6 anni di comprovata attività nella specializzazione o in campo 
Odontoiatrico per cui si richiede l’iscrizione.  

 
La valutazione dell’Ordine sarà sottoposta al Tribunale al quale spetta, in ogni caso, la 

decisione finale in merito all’iscrizione.  



…nel panorama internazionale… 

In Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema dell’Italia) 

e negli Stati Uniti la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio 

nominato dal Giudice non esiste.   Può essere nominato un esperto. 
 

Normalmente è il Giudice stesso che, sulla base dei documenti 
presentati dalle Parti, prende direttamente una decisione. 



La dottrina e la giurisprudenza anglosassone hanno 

registrato un graduale passaggio dalla valutazione della 

condotta del professionista sanitario sulla base 

unicamente delle considerazioni esposte dall’”expert 

medical witness” (perito/consulente delle parti 

processuali), a un nuovo scenario in cui alle LINEE 

GUIDA è attribuito un valore sempre maggiore. 

…nel panorama internazionale… 



MAGISTRATURA 

Ordine dei 
Medici  

Collegi Tecnici pubblici e 
privati 

Società 
Scientifiche 
Accreditate 

Con la Legge Gelli 
Si introduce ALBO DEI PERITI in ogni Tribunale. 
 
I Collegi Peritali saranno composti da Specialista in Medicina Legale affiancato da uno o più specialisti 
con comprovata e maturata esperienza nel campo. 
 



Obiettivi 
Riduzione dei Contenziosi medico-Legali 

Ridimensionamento fenomeno Medicina Difensiva 

RISPARMI
O 

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie 

Miglioramento dei Servizi Risorse umane: 
ASSUNZIONI 

Serenità 
Operatori 
Sanitari 

Aumento 
Fiducia dei 
Cittadini  

Rinnovo attrattiva 
delle discipline a 
maggior rischio 



FONDAZIONE ISTUD | 

Narrazione e aspetti economici: verso 
l’appropriatezza di cura  

Luigi Reale, Fondazione ISTUD 
 

II Modulo: Medicina Narrativa come catalizzatore per 
generare sostenibilità 

19 Giugno 2015 
lreale@istud.it 
@Gigirea 

mailto:lreale@istud.it
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FONDAZIONE ISTUD | 

Sostenibilità,  

non solo una questione economica 
 Definizione: “E’ l’equilibrio tra il soddisfacimento delle esigenze 

presenti, senza compromettere la possibilità delle future generazioni 

di sopperire alle proprie.” 

 

 Nella sanità è confrontarsi con la lotta alla corruzione, 

all’inappropriatezza, alla parcellizazione tra le specialità, agli 

sprechi da disallineamento tra valore per il paziente e prassi 

dell’operatore. 

 

  Ma di più, oggi è lotta alla demotivazione, all’inaridimento, al 

disincanto, al born out, al crollo dei valori. 
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FONDAZIONE ISTUD | 

Appropriatezza delle cure 

La cura appropriata richiede la conoscenza profonda ed 

individuale della persona, la competenza e l'impegno del 

professionista sanitario ed un patto solido di fiducia tra i 

due.  
 

Esistono numerosi fattori socio-culturali e professionali 

che possono distanziare i professionisti sanitari e i 

pazienti: aspettative, stato emotivo, tecnologia, pressioni 

esterne (pressioni sul budget, influenze politiche ecc….) 
 

La cura efficace ha bisogno di abbandonare la deriva 

frettolosa ed impersonale con un attento ascolto, 

attenzione, empatia,  fiducia personale.  

utente
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FONDAZIONE ISTUD | 

Cosa succede quando viene meno la fiducia del 

paziente verso la figura professionale del professionista 

sanitario e della struttura in cui opera?  

 

Quali conseguenze porta al sistema sanitario 

l’estensione dei confini della responsabilità medica? 

utente
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FONDAZIONE ISTUD | 

 

Le dinamiche in atto negli ultimi anni in sanità 

•  Aspettative sempre più alte rispetto agli effetti 

salvifici dell’atto medico; 

 

• Benessere e tecnologia hanno generato una nuova 

concezione di salute; 

 

•  Facilità di accesso all’informazione (70% degli italiani 

si ritiene ben informato in tema di salute, il 42% usa 

internet per aggiornarsi, Rapporto CENSIS 2014) 

 

•  Modificata l’impostazione del rapporto 

medico/paziente: tra obbedienza e fai da te; 

  

utente
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FONDAZIONE ISTUD | 

 

Le dinamiche in atto negli ultimi anni in sanità 

 

•    Spersonalizzazione delle cure, focus sul contenimento dei 

costi, 

 

•  Aumentata la percezione sociale della medical malpractice; 

 

•  Maggiore attribuzioni di responsabilità civile e penale al 

medico; 

 

 
 

 

* Fonte CENSIS 2014 

utente
Casella di testo

utente
Immagine posizionata



FONDAZIONE ISTUD | 

Sviluppo di un atteggiamento difensivo che altera il modello dei 

processi decisionali relativi alla diagnosi e alla cura della persona. 
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FONDAZIONE ISTUD | 

•  Aumento del numero di assicurazioni  

•  30.000 cause civili intentate l’anno 

•  Aumento più del 10% delle cause penali 

rispetto alla media europea… 

….2/3 vengono assolti o rigettata la domanda  perché il  

fatto non sussiste o azione infondata 
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FONDAZIONE ISTUD | 

Malpractices 

È business 

utente
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MEDICINA DIFENSIVA  
IN ITALIA 

Medicina 
difensiva 

 
 (Ordine dei medici di Roma)  

Centro studi “Federico 

Stella” 
Medicina difensiva 

nell’urgenza 
 

Catino, Locatelli 

Anno 2010 2008 2010 

Campione di indagine 2.783 307  1.327  
 

Rappresentatività Medici italiani fino 
a 70 anni in tutti i 

ruoli (pubb/privato) 

43-52 anni = 29,6% 
53-62 anni = 47,7% 

 
Anzianità di servizio: 

21-30 anni=31% 
> 30 anni = 44% 

37-47 anni = 33 % 
 

Anzianità di servizio: 
11-20 anni=27,8% 
21-30 anni= 25% 

 

Adottato un comportamento 
di medicina difensiva negli 

ultimo mese 

78% 90% 

Inserito annotazioni inutili in 
cartella clinica 

82,8% 72,8% 

Ha proposto il ricovero di un 
paziente gestibile 
ambulatorialmente 

49,9% 69,8% 61,2% 

FONTE: Impatto sociale, economico e giuridico della pratica della medicina difensiva in Italia e negli Stati Uniti 
Programma “Scienziati in Azienda” - XII Edizione  FONDAZIONE ISTUD  26 settembre 2011 – 16 luglio 2012 
Rocco Barresi, Alfonso Battaglino, Alessandro Calabrese, Rossella Lomastro, Gennaro Maffione, Valentina Natoli, Eliana Parente, Alessandro Quazzico 
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Medicina difensiva  Centro studi “Federico 

Stella” 
Medicina difensiva 

nell’urgenza 

Prescritto numero maggiore 
di esami diagnostici rispetto 

al necessario 

71% 61,3% 77,7% 

Ha richiesto un consulto 
non necessario ad altri 

specialisti 

73% 58,6% 67,3% 

 
Riassumendo, i principali dati emersi: 

 
• Elevata incidenza della medicina difensiva nella pratica clinica 
• Maggior utilizzo della medicina difensiva nei giovani medici 
• Il ricorso alla medicina difensiva è dettato principalmente dal timore di 

ripercussioni legali 
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Motivazioni e Cause individuali 

 

La principale motivazione al ricorso alla medicina difensiva è : 

 

• il rischio di contenzioso medico-legale (80,4% - 69%) 

• timore di una richiesta di risarcimento (59,8% - 50,4%) 

• impatto sulla reputazione (16,4% -43,5% -26,4%) 

• Influenza di precedenti esperienze di colleghi (48,4% -65,7% - 50%) 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte : *PIT Salute 2011, Tribunale dei diritti del Malato 
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Motivazioni e Cause individuali 

Fonte : *Rapporto PIT Salute 2014, Tribunale dei diritti del Malato 

 
1. La mancanza di 

attenzione e 
comunicazione;  
 

2. Lacune nella pratica 
del consenso 
informato;  
 

3. La "leggerezza" nella 
compilazione della 
documentazione 
clinica. 
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Medicina difensiva, uno spreco da 10 mld € 

 

I costi di medicina difensiva è mediamente pari al 10%-

11% della spesa sanitaria di uno stato industrializzato*.  

 

Come se ogni cittadino pagasse 160 euro annui per 

visite/esami evitabili.  

 

* Fonta OCSE 2012 
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FONDAZIONE ISTUD | 

Gli sprechi generati da atteggiamento difensivo 

 

Ricette farmaceutiche: la medicina difensiva incide tra il 

10,5% e il 17,2% della quantità/costo totale( tra 122,5 e 

199,8 mln €)  

 

Visite specialistiche: la medicina difensiva incide tra il 19% e 

il 28,7% sul totale del settore (tra 116,6 e i 176,0 mln di €). 

 

•Accertamenti: la medicina difensiva va dal minimo del 20,3% al 

massimo del 30,7% (tra i 351,3 e i 530,3 mln di €). 

 

•Ricoveri: la percentuale dei ricoveri difensivi va dal 9,5 al 15,6% di 

tutti i ricoveri (tra i 543,9 e gli 893,2 milioni di euro.) 

 

•Attegiamento difensivo: genera un danno di 13 miliardi l’anno, pari a 

circa l’11,8% della spesa sanitaria totale (pubblica e privata). 
 

Fonte =  Indagine commissionata dall’Ordine dei medici di Roma, 2010 

FONTE : World Health Organization. Rational use of medicines. Fact sheet N°338, May 2010 
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FONDAZIONE ISTUD | 

La cattiva gestione della farmaceutica genera spreco  

• Oltre metà dei pazienti non assumono correttamente i farmaci prescritti 

(mancata adesione alla terapia) 

 

• Il sovra utilizzo (overuse), il sottoutilizzo (underuse) e l’utilizzo errato 

(misuse) dei farmaci causano effetti avversi e determinano ingente spreco di 

risorse economiche. (La capacità comunicativa tra medico e paziente risulta 

inversamente correlata alla frequenza di errori nell’assunzione dei farmaci.) 

 

• Oltre la metà dei paesi non implementano politiche nazionali finalizzate a 

promuovere l’uso razionale dei farmaci. 

 

• 50% dei farmaci venduti via internet sono riconducibili a truffa, 5% è 

autentico, il 20% è contraffatto, 75% composto da copie non autorizzate. 

 

 
FONTE : World Health Organization. Rational use of medicines. Fact sheet N°338, May 2010 

   Indagine campionaria OMS, ISS e NAS 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/en/index.html
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FONDAZIONE ISTUD | 

Ripercussioni della medicina difensiva 

sulla professione di cura 

  Aumento dell’influenza delle massime 

 giurisprudenziali e delle regole Amministrative ed organizzative 

 

  Rischio di appiattimento verso “l’obbedienza” con la perdita  

     della coscienza delle peculiarità delle proprie competenze; 

 

  Resistenze all’uso fisiologico della discrezionalità professionale;  

 

  Verso la deresponsabilizzazione del medico che demanda la presa di  

decisioni sempre più a terzi o apparecchiature/processi (ES. Passività  

nell’adesione alle linee guida; Contenuto dei moduli di consenso informato). 
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FONDAZIONE ISTUD | 

Il medico che vorrei 
• Si mostra interessato alla tua situazione personale 

•Ti spiega ciò che vuoi conoscere dei tuoi sintomi e della tua malattia  

•Ti aiuta a gestire le emozioni che ti genera la malattia  

•Completezza delle informazioni  

•Ti rende semplice parlare dei tuoi problemi 

•Ascolta 

•Ti visita 

•Ti coinvolge nelle decisioni 

•Ti prepara a quello che devi aspettarti dalla visita specialistica o dal ricovero in ospedale 

•Ti spiega le ragioni per cui deve essere fatto un esame o un ricovero ospedaliero 

•Si ricorda ciò di cui avete parlato la volta precedente o ciò che è stato fatto 

•Ti aiuta a capire perchè dovresti seguire le sue prescrizioni 

 

55.000 pazienti rispondenti 

23 domande 

 

- Relazione medico-

paziente 

- Abilità nelle cure 

- Informazione  e supporto  

- Organizzazione delle cure  

- Accessibilità del medico  

utente
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FONDAZIONE ISTUD | 

Art. 4 Umanizzazione delle cure 

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad attuare 

interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano 

gli aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza.  

 

Programma annuale con formazione del personale e 

cambiamenti organizzativi (priorità: Area critica, Pediatria, 

Comunicazione, Oncologia, Ass. Domiciliare).  

 

Previsti strumenti condivisi Stato Regioni di monitoraggio della 

qualità percepita dai cittadini.  
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FONDAZIONE ISTUD | 

Raccomandazione ISS 

Si raccomanda di introdurre la 
competenza narrativa in tutti i suoi 
aspetti e ambiti di applicazione nei 
percorsi formativi accademici e di sanità 
pubblica degli operatori sanitari e socio-
sanitari.  
 
Si raccomanda la progettazione di 
percorsi multidisciplinari e 
interprofessionali con uso di metodi attivi 
e strumenti come: - raccolte di storie di 
pazienti, familiari e operatori sanitari; - 
scrittura riflessiva; - letteratura, cinema e 
altre arti espressive; - web 2.0. 

Si raccomanda la promozione di un’attività di ricerca in Medicina Narrativa 

orientata prevalentemente alla sanità pubblica che favorisca 
l’integrazione tra EBM e NBM usando metodologie miste quali-quantitative; 
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L’impiego della narrazione per… 

1-  Livello organizzativo: 

rapporto medico paziente  

2 -Livello organizzativo: risvolti  

professionali 

3 - Livello organizzativo: Effetti sul sistema 
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. 

Dal diario di una paziente (Illness narrative)  
 
La prima volta, che mi è stato diagnosticato un carcinoma alla mammella sinistra, mi 
è crollato il mondo addosso: ho pianto tanto, ho maledetto i giorni in cui abbiamo 
concepito i nostri figli perché i primi pensieri erano stati quelli di morire, di quanto 
sarei stata di peso alla mia famiglia, di non sapere come sarebbero diventati grandi i 
miei figli (avevano due anni e mezzo e quasi quattro anni). Insomma avevo un 
enorme senso di colpa. È una grandissima angoscia anche perché chi ti sta vicino 
sta peggio di te.  
Mi sono sentita meglio ed ho iniziato ad accettare a fatica la situazione quando i 
medici ( chirurghi,...oncologi...) mi hanno presa per mano e insieme abbiamo 
affrontato il lungo cammino. Gli interventi: mastectomia totale della mammella 
sinistra più annessi e connessi l'ho vissuto come un momento di purificazione da 
qualcosa che mi "sporcava"; la chemio come il periodo in cui mi impegnavo a 
"partorire" la mia salute e il togliere la parrucca come “fine di un incubo”. Poi è 
iniziato il periodo dei controlli semestrali che è durato quasi quattro anni e poi… La 
recidiva: non è possibile l'intervento "purificatore", la chemio era ad oltranza e il 
togliere la parrucca non coincideva con la fine di un incubo. Mi sentivo un 
"kamikaze" ed ero arrabbiatissima: ma perché ancora un'altra volta! Basta non 
voglio più fare la chemio! Che senso ha una vita del genere in cui non puoi fare 
progetti!   

Le aspettative 
infrante  

Analisi di clima e storie di operatori e di pazienti del dipartimento di Oncologia di un’Azienda Ospedaliera. – Fondazione ISTUD1 

Come si sente 
intimamente 

Cosa 
rappresentano le 

cure 
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. 

Dal diario di una paziente (Illness narrative)  

.Nel frattempo (da San Tommaso quale io sono) mi sono documentata, attraverso riviste 
informative del settore e su Internet, sulle chemio-immunoterapia finché ho capito che non 
ero un oncologo e che dovevo fidarmi di ciò che mi veniva detto. Tutto questo nasceva 
dall'immaginario collettivo che quando un cancro non viene operato non c'è più niente da 
fare! Ha iniziato a fidarmi sempre più dei medici e delle infermiere anche perché questa 
terapia non mi faceva stare male, mi permetteva di vivere, di prendere le mie decisioni; di 
gestire la mia vita, la mia famiglia; di non essere di peso a nessuno; di "girare" come zingara 
con il camper; di far progetti; di sistemare la nostra casa…  
Ci sono stati diversi fattori che mi hanno supportato egregiamente. In primis il personale del 
DH con cui si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia e rispetto. Con i medici parlo dei 
miei viaggi, dei miei figli,… E non solo della mia malattia e questo mi fa sentire viva. Con le 
infermiere chiacchiero e sono diventate delle amiche con cui di volta in volta ci si aggiorna 
sui figli, sulle marmellate, sui mariti, sui miei sintomi, sul mio stato di salute… E mi fanno 
sentire viva. Nel corso del tempo mi è capitato di non essere sempre d'accordo su ciò che mi 
viene detto… Ma ho capito che mi ascoltano!  
Nella vita di tutti i giorni le persone con cui posso parlare del mio problema le ho scelte con 
cura perché non tutti sono disponibili ad ascoltarti: c'è chi non ne vuole sentir parlare; chi ti 
dice che è colpa tua se ti sei ammalata; c'è chi ti compassiona, c'è chi usa la malattia come 
alibi per non affrontare una determinata problematica dicendoti che sei depressa e non hai 
una visione serena della situazione... Ma c'è chi, come le mie cugine, è disponibile a darti un 
aiuto materiale e soprattutto morale incondizionato, senza fartelo pesare.  
  

La “scelta “del 

caregiver 

Analisi di clima e storie di operatori e di pazienti del dipartimento di Oncologia di un’Azienda Ospedaliera. – Fondazione ISTUD 

La ricerca 
della fiducia 

I motivi del 
successo 
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FONDAZIONE ISTUD | 

 Chiave organizzativa :  

 rapporto medico/paziente 

Il significato della malattia del paziente 

Benefici terapeutici della scrittura 

Contesto biografico/sociale dell‘esperienza di malattia 

Cosa rappresentano le cure 

Le strategie di coping e le potenzialità di sviluppo personale  

Di che tipo di medico/caregiver hanno bisogno?  

"Desideravo professionisti sanitari che ascoltassero empaticamente la 

mia storia, che non avrei potuto raccontare senza il loro ascolto" (A. W. 

Frank) 

Benefici attesi per il paziente: 

utente
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Parallel chart 

“La sua storia scritta  e la sua maggiore tranquillità, forse dovuta al fatto che ora si fida di me, 
mi hanno aiutato a fare diagnosi. Tra l’altro viene fuori che a periodi gli compare sulla pelle una 
dermatite che potrebbe essere psoriasi. Proprio una bella sorpresa. Grazie Narrative Medicine.” 

 

“Dopo 30 giorni, mi consegna la busta con dentro la storia, non la leggo subito. Questa volta mi 
sembra sia più serena, mi dice che un lieve miglioramento c’è stato e che la storia che mi ha 
scritto, anche se non è molto aderente alle mie indicazioni le è servita molto come sfogo dopo 
anni che gira tra medici, le dico che la leggerò a breve. Ci rivedremo a breve previo accordo 
telefonico. C’è uno spiraglio di speranza di mettere in piedi un rapporto sereno ed efficace”. 

 

“È una persona dolce che ha già sofferto per la perdita del marito ed è sempre piena di 
attenzioni per me. Mi chiede spesso come sto, se sono stanca, se può permettersi di farmi altre 
domande. È molto consapevole della gravità della sua situazione ed è stata molto brava a 
coinvolgere il figlio in questa fase della malattia. La paziente sa che le cure che le ho proposto 
non la faranno guarire e che sono un tentativo di rallentare la crescita della malattia. Questa 
sua consapevolezza mi fa sentire più leggera e libera di esprimermi e mi permetterà di essere 
schietta e onesta nella comunicazione della valutazione della risposta. Sarà dura per me 
quando peggiorerà e non riuscirò più a vederla perché è quasi una figura familiare. L'obiettivo 
che mi porgo è essere sincera perchè lei ha bisogno di fidarsi di me. Voglio sempre mantenere 
la lucidità per fare la scelta giusta nel momento in cui mi renderò conto che la chemio non serve 

 

 

 

Progetto di medicina narrativa in dermatologia – Master in Medicina Narrativa  Fondazione ISTUD 

Creazione 
del rapporto 

di fiducia 

Facilita la 
diagnosi 

Cosa si prova 
nel 

relazionarsi 
col paziente 

Obiettivo 

Aspettative 
sulla terapia 

Come mi 
sento 
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 Chiave organizzativa :  

 rapporto medico/paziente 
Benefici attesi per il professionista sanitario: 

 

Migliora la fase diagnostica della malattia 
      <<Il 75% delle informazioni che conducono alla diagnosi corretta 

possono essere raccolte attraverso il dialogo anamnesico con il 
paziente >> 

      (Alexander Lown) 
Contesto sociale di riferimento 
Comprendere quali sono le aspettative sul mio operato e come le vivo; 
Favorisce l’instaurarsi di un rapporto più sereno ed autentico tra medico 
e paziente aumentando  il percorso di  fiducia reciproca;  
Cosa si prova nel relazionarsi con il paziente/caregiver 
Maggiore probabilità di corretta aderenza del paziente alle terapie; 
Co-costruire  l’obiettivo di cura; 
Maggiori elementi per personalizzare le cure; 

    

 

La camera di Vincent ad Arles 
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         L’impiego della narrazione per… 

 

 

 

- Narrazione come strumento che affianca il dato clinico 
per confronto in equipe sui singoli casi 
 

- Analisi delle storie per individuare criticità 

organizzative, strutturali e  relazionali del reparto; 

 
- Prevenire la sindrome di burn out;  
 

- Narrazione per effettuare un’analisi di clima 
organizzativo 
 

- Narrazione per effettuare un’analisi di identità 
professionale: riflettere sulla motivazione professionale, le 
aspettative, la coscienza del proprio operato e permettendo 
la raccolta delle esperienze. 
 
- Ricostruire il percorso Diagnostico, Terapeutico, 
Assistenziale e Riabilitativo e lavorare sulle criticità 
 
 

2-  Livello organizzativo 

meso:  strumento al 

servizio della pratica 

clinica quotidiana 

utente
Casella di testo
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La narrazione per analizzare il clima 

organizzativo 
Clima organizzativo: è la parte intangibile di una organizzazione, espressione 
delle motivazioni dei professionisti, del modo in cui si relazionano e vivono la 
quotidianità del lavoro, elemento fondamentale per raggiungere più facilmente gli 
obiettivi e conseguire buoni risultati in termini di efficienza. 

Organizzazione tangibile 
Strumenti tradizionali 
Quali-quantitativi validati 

Organizzazione intangibile 
Narrazione 

Affiancare la narrazione agli strumenti di indagine tradizionali 
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Il caso del progetto VEDUTA - 

Valori Esistenziali contro il 

Dolore nelle Unità di Terapia e 

Assistenza 

Analisi sull’identità professionale progettata e realizzata da 

Fondazione ISTUD nel 2012 con Federdolore, Ministero della Salute e 

Cittadinanza Attiva. 

 

184 interviste quali-quantitative e 87 storie (secondo il copione 

della fiaba classica) raccolte da terapisti del dolore in Italia. 

utente
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         Chiave organizzativa: effetti sul sistema 
–Permette di analizzare i percorsi assistenziali  

(potrebbe favorire le relazioni tra ambiti di cura 

differenti) 

 

– Fornisce materiale utile da analizzare per 

nuove strategie di cura 

 

–Minor costo assistenza e ricorso al doctor 

shopping; 

 

– Maggior fiducia e quindi minor ricorso a 

contenzioso medico-legale; 

– Minor numero di ricoveri inappropriati 

(reospedalizzazioni, mancata adesione alla 

terapia ecc.) 

–Permette di conoscere e quantificare “il burden 

of illness” del vivere con una malattia 

utente
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le Odissee delle persone con lesione midollare, 

alla ricerca del posto letto in unità Spinale 

Le linee guida sono chiare e prevedono tre 

tappe: 118-Trauma Center- Unità Spinale 

 

Quante tappe in più alla ricerca  del posto 

letto corretto? 

45 testimonianze raccolte in tutta Italia il 

cui punto di partenza era… 

 

Traccia: 

“Prima dell’incidente mi trovavo…” 

utente
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«Sono prima stato in una 

clinica riabilitativa della mia 

Regione, ma mi sono trovato 

molto male, si faceva poca 

riabilitazione e la struttura 

era fatiscente. Dopo qualche 

mese, tramite conoscenze, 

sono riuscito ad andare in 

un’Unità Spinale del Nord 

Italia, dove ho trovato il 

paradiso. Dopo tutto quello 

che avevo passato, mi sono 

rincuorato» 

«Sono passati 12 anni dall’incidente, ma posso 

dire di avere risolto i miei problemi solo 

da 3 anni» (10 trasferimenti in 5 Ospedali e 1 

Unità Spinale) 

«Nell’Unità Spinale è iniziata 

la mia liberazione» 

«Quando sono arrivato in Unità Spinale mi 

hanno finalmente spiegato cosa era successo» 

«Ho contattato tutte le persone che conoscevo 

per capire cosa fare» 

«Sono venuto qui per cercare 

risposte precise» 

«Ho avuto una lesione midollare 12 anni fa. Ho visitato tutti i centri di riabilitazione e posso dire che nella 

mia Regione non c’è niente di qualificato. Un disastro. Ma allora non potevo rendermene conto. Ho capito 

invece che si poteva fare molto meglio e ricevere un’assistenza più qualificata quando sono giunto in 

questa Unità Spinale» 

«E’ stata mia 

sorella che, 

facendo una 

ricerca su 

internet, ha 

trovato questa 

Unità Spinale» 

«Per il momento ho fatto solo 3 brevi esperienze in 3 ospedali diversi; ogni volta che iniziavo  

ad ambientarmi, mi spostavano da un’altra parte, e non è facile cambiare» 

L’Unità Spinale,  

la vera Itaca 
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I costi di ricoveri inappropriati  raccolti 

attraverso le narrazioni su una popolazione 

campione 

Su un campione di storie ascoltate e trascritte  nel  53% dei casi di 

lesione midollare traumatica vi è stato almeno un ricovero in 

strutture non appropriate (nel 30% da due  ricoveri in su), per una 

media minima di tre settimane di ricovero, ad un costo medio 

giornaliero di 850 Euro di degenza. Dato valido per Nord, Centro e 

più accentuato al Sud Italia. 

Se moltiplichiamo questo tasso di inappropriatezza  al numero di 

nuovi casi di persone con lesione midollare in Italia, otteniamo una 

cifra di Euro spesi  in centri non dedicati alla cura esperta: è uno 

spreco. 

utente
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Il Processo Assistenziale è uno strumento di management 

sanitario che racchiude la sequenza spaziale e temporale  

delle attività da svolgere, sulla base delle conoscenze 

tecnico-scientifiche, delle risorse organizzative, 

preofessionali, tecnologiche a disposizione.  
         

                                    Casati e Vichi “Il percorso del paziente in ospedale”, McGraw Hill, 2002 

 
Oppurtunità :  

1.  Ricostruzione del processo di governance della salute 

2.  Definizione degli obiettivi che si intende perseguire con lo 

strumento narrativo 

3.  Definizione dello strumento da utilizzare 

4.  Monitoraggio e misurazione (prima, durante e dopo) 

 

    

Mettere a processo la narrazione 

utente
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utente
Immagine posizionata



FONDAZIONE ISTUD | 

Patient Journey: un percorso sequenziale 
Per la costruzione del Patient Journey si 

utilizzano le tecniche della mappatura di 

processo per capire e «tracciare» l’esperienza 

del paziente attraverso l’identificazione degli 

eventi, dei passaggi e delle decisioni che 

avvengo durante tutto il percorso di cura.  

 

La serie sequenziale dei passaggi nel provvedere 

alla cura del paziente può contenere sia 

passaggi clinici che non clinici.  

 

Ad ogni step del percorso, il patient journey 

riflette le decisioni prese sia dai pazienti che 

dalle equipe di cura, il razionale dietro le 

decisioni e le emozioni provate. 

 

 

 

 

utente
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Gli attori coinvolti 

Al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei percorsi di cura il 

Patient Journey viene scritto coinvolgendo non solo i pazienti e i 

medici, ma tutti i professionisti coinvolti nella cura. 

E 'improbabile, infatti, che una sola figura possa comprendere appieno 

l'intero servizio fino a quando il processo non è stato mappato. 

Il patient journey, quindi, deve descrivere non solo il numero totale di 

step, ma anche il numero totale di persone coinvolte, il tempo totale 

necessario per eseguire la fase di processo, e tutti i documenti 

utilizzati. 

utente
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1. Individuare il punto d’inizio e il punto di fine del journey  

da mappare 

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
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1. Individuare il punto d’inizio e il punto di fine del journey da 

mappare 

 

2. Definire la mappa degli attori coinvolti 

 

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
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1. Individuare il punto d’inizio e il punto di fine del journey da 

mappare 

 

2. Definire la mappa degli attori coinvolti 

 

3. Elencare, in sequenza, le azioni da svolgere che si susseguono  

nel processo, collegandole a  chi le svolge 

 

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
Casella di testo
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1. Individuare il punto d’inizio e il punto  di fine del journey da 

mappare 

2. Definire la mappa degli attori coinvolti 

3. Elencare, in sequenza, le  azioni da svolgere che si susseguono 

nel processo 

4. Rappresentazione grafica del processo tracciando  

dei diagrammi di flusso 

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
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utente
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Azione/attività che si compie  

Metodologia di mappatura del Journey 

Simbolo  di inizio e fine del processo  

 Produzione di un documento 

Snodo decisionale che genera due possibili percorsi 

Direzione del flusso delle attività (legame forte) 

Direzione del flusso delle attività (legame debole) 

utente
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1. Definire Individuare il punto d’inizio e il punto  di fine del 

journey da mappare 

2. Definire la mappa degli attori coinvolti 

3. Elencare, in sequenza, le  azioni da svolgere che si susseguono 

nel processo 

4. Rappresentazione grafica del processo tracciando dei 

diagrammi di flusso 

5. Indicare i tempi di svolgimento delle attività  e individuare 

le criticità 

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
Casella di testo

utente
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1. Definire Individuare il punto d’inizio e il punto  di fine del journey 

da mappare 

2. Definire la mappa degli attori coinvolti 

3. Elencare, in sequenza, le  azioni da svolgere che si susseguono nel 

processo 

4. Rappresentazione grafica del processo tracciando dei diagrammi di 

flusso 

5. Indicare i tempi di svolgimento delle attività  e individuare 

 le criticità 

6. Accanto al patient’s journey definire un progetto di medicina 

narrativa: 

  . Obiettivo della raccolta storie 

  - Fase in cui prevedo di effettuare la raccolta 

  - Professionisti coinvolti 

  . Strumento narrativo utilizzato 

  . Indicatori 

  . Monitoraggio del progetto e  

   valutazioni intermedie 

   

Metodologia di mappatura del Journey 

utente
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– Soddisfazione dei pazienti e dei familiari 

– Miglioramenti nella capacità diagnostica 

– Numero di contenziosi 

– Motivazione del professionale sanitario  (prima e dopo) 

– Adesione alle terapie 

– Contenimento dei costi 

– Attrattività  

– Indice di fuga 

– Ecc. 

L'importanza del misurare 

utente
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Narrazione e aspetti economici: verso 
l’appropriatezza di cura  

Luigi Reale, Fondazione ISTUD 
 

La narrazione per quantificare il Burden of illnes 
19 Giugno 2015 

lreale@istud.it 
@Gigirea 

mailto:lreale@istud.it
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Quantificare il burden of illness attraverso 

la narrazione 

• Con il termine burden of Illness (BOI,  “peso/carico di una 
malattia”), intendiamo sia l’onere causato dalla malattia 
direttamente al singolo paziente (ed alla sua famiglia) sia l’onere 
che la malattia genera sulla comunità sociale di appartenenza.  

• Il burden of Illness esamina diverse componenti: fisiche, 
psicologiche, relazionali, economiche, lavorative, spirituali che 
dipendono dalla mortalità e morbilità della malattia, dalle perdite 
funzionali causate dalla stessa o dagli effetti collaterali delle 
terapie.  

• Sensibilizzare i decision maker e la comunità scientifica di 
riferimento sull’importanza dell’impatto che la malattia ha sul 
nucleo paziente/famiglia. 

• Quantificazione dei costi indiretti, impatto sulla Qualità della 
Vita (QoL). 

 

utente
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La Dimensione delle Valutazioni Economiche 

in sanità 

2.  Definire il Punto di vista:  (Società, Azienda, Dipartimento, 

Paziente/famiglia); 

1.  Definizione degli obiettivi; 

3. Mappa degli attori coinvolti; 

4. Items da indagare; 

5. Definizione degli strumenti di indagine; 

6. Definizione di indicatori; 
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Proposta di lavoro 

Divisi in gruppi provate ad impostare un progetto di burden of illness, 

definendo: il razionale di progetto, gli obiettivi, gli strumenti di indagine. 

utente
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Il “Mandala della salute” 

T. Hancock, The Mandala of 
Health: a Model of the Human 

Ecosystem, in «Fam. Comm. 
Health», 8 (3) 

utente
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Costi diretti sanitari (Costi legati a PDTAR) 

 

– Esami di laboratorio 

– Visite specialistiche 

– Terapie farmacologiche 

– Degenza ospedaliera 

– Prestazioni riabilitative 

– Prestazioni di diagnostica strumentale 

Costi diretti non sanitari (al di fuori del circuito sanitario) 

 

– Trasporti (andare in ospedale)  

– Diete particolari 

– Servizi sociali 

– Assistenza informale (familiari – professionale) 

Costi  indiretti  

– Mancato guadagno per giornate dedicate al trattamento 

– Mancato guadagno per attività di assistenza 

– Occasioni/opportunità perdute 

 

   

Tipologia dei Costi 

utente
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A – Valutare strumenti quantitativi validati in Letteratura 

 

B – Definizione di una sezione quantitativa 

– Aspetti socio-demografici 

– Stato di salute fisica 

– Condizione lavorativa 

– Degenza ospedaliera 

– Costi socio-sanitari 

– Attività di caregiving 

Strumento quantitativo 

utente
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1. L’inizio 
 
Ero ……………………………………………………………….………………………………. 
quando mi è successo di ………….…………………………………………………………… 
Allora per capire cosa stesse accadendo ……….............................................................. 
Alla fine gli esperti mi dissero ………………………........................................................... 
Nel momento in cui mi comunicarono che avevo la ……………………..……………......... 
io mi sentii come…..…….Pensai che………………………………………………………….. 
e decisi di…………………………………………………………………………………………. 
In casa riuscivo/non riuscivo…..…………………………………………………………...…… 
Al lavoro riuscivo/non riuscivo..………………………………………………………………… 
Fuori casa riuscivo/non riuscivo……………………………………………………………….. 
Con i miei cari mi capitava di…………………………………………………………………… 
Sentivo che il mio corpo ………………………………………………………………………… 

Racconta la tua storia 

utente
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2. Ieri: il viaggio nelle cure 
 
Presso il centro che mi aveva/non mi aveva diagnosticato la malattia e mi sentii/non mi 
sentii curato in modo……………………………..…………………………………………… 
Rimasi sempre nello stesso centro /visitai altri centri perché…………………………….. 
Quando ero a casa …………………………………………………………………………… 
Mi sentivo utile se………………………………………………………................................ 
In alcuni momenti  ho avuto paura che .…………………………………………………….. 
In altri momenti ho avuto speranza di ………………………………………………………. 
Quando mi capitava che la malattia…………………………………………………………. 
La persona/le persone a me vicine era/erano…………………………………….………… 

utente
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3. Oggi 
 
Ora mi sento……………………………………………………………………..…………… 
 e la malattia oggi ……………………………………………………………………………. 
Il mio corpo e le mie sensazioni sono……………………………………………………… 
Mi sento………………………………………………………………………..……………… 
E di poter……………..…………………………………………..…………………………… 
Penso che le cure siano state………………………………………………………………. 
e in particolare le terapie con………………………………….sono state……………….. 
Quando sono in casa riesco/non riesco………………………………………………..….. 
Con i miei cari …………………………………………..……………………………………. 
Sul lavoro riesco/non riesco……..………………………………………………………….. 
Fuori casa riesco/non riesco……………………………………………………………….. 
Nel corso della malattia, i soldi……………………………………………………………… 
 
4. Domani 
Se penso al domani…….…………………………………………………………………….. 
E vorrei che succedesse ……………..………………….…………………………....…….. 
 
  Come si è sentito nel poter raccontare la sua esperienza? 
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“Molto bene, non lo avevo mai fatto, e alcune cose non le ho mai 

raccontate a nessuno. Sapere che la mia testimonianza potrebbe 

sostenere e aiutare delle persone a non abbattersi mai, mi rende 

molto felice” 

 

“Ho aperto il mio cuore e credo sia una cosa molto bella, mi sono 

sentito bene perché spero che questo possa essere di 

aiuto/ispirazione per qualcuno in difficoltà” 

 

“Mi sono sentita come una ragazza che ogni qual volta parla della sua 

esperienza metabolizza continuamente. Mi è servito a ricordare quei 

momenti e quelle sensazioni che, credo, nessuno debba mai 

dimenticare perché ti portano a fare un confronto tra ieri e oggi. E il 

mio confronto è positivo perché oggi sto bene e non mi sento 

sbagliata.” 

Come ti sei sentito nel raccontare la tua 

esperienza? 

utente
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Il calcolo  

del burden of 

Illness in ambito 

ematologico 

utente
Immagine posizionata



              GRAZIE! 

 

 

 

 

  lreale@istud.it 
@Gigirea 
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Un Consenso davvero Informato 
Raccomandazioni per un effettivo percorso di acquisizione del Consenso 

Informato 

 
 
 

Diritto al Consenso 
Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che possono metterlo in grado di 
partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un 
prerequisito per ogni procedura di trattamento, ivi compresa la partecipazione alla sperimentazione1 
 
Con lo spirito di rendere effettivo il Diritto al Consenso enunciato nella Carta Europea dei diritti del 
malato, Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato da sempre si è occupata di Consenso 
Informato attraverso attività ed iniziative orientate a sensibilizzare cittadini, organizzazioni sanitarie, 
professionisti, istituzioni.  
Quest’anno, alla luce del contesto attuale, degli orientamenti giurisprudenziali e delle ultime normative 
approvate, abbiamo voluto dar vita ad un momento di riflessione e condivisione sul tema del Consenso 
Informato mettendo attorno ad un tavolo vari stakeholder: associazioni di pazienti, rappresentanti del 
mondo sanitario e delle società scientifiche. 
Siamo partiti dall’analisi della normativa, da un confronto sul tema nelle sue diverse sfaccettature e 
dall’analisi di alcuni Moduli per la raccolta del Consenso Informato, con l’obiettivo di approfondire 
l’argomento e dar forma ad un documento che riportasse gli elementi essenziali ed utili ad un buon 
percorso di acquisizione del consenso informato. Il documento vuole essere quindi un contributo per 
favorire la costruzione di un consenso informato che sia l’esito di un percorso che rafforzi l’alleanza 
terapeutica ed espressione libera e consapevole. 
 
Nel presente documento, con la definizione di “Consenso Informato”, ci riferiamo all’informazione ed 
alla documentazione che il cittadino riceve prima di sottoporsi ad un intervento/esame diagnostico 
invasivo e che generalmente riguarda sia la descrizione più o meno analitica dei trattamenti proposti 
(una sorta di scheda informativa), che la dichiarazione da parte del cittadino delle informazioni ricevute 
e del suo consenso a sottoporsi ai trattamenti. 
 
 

Il Consenso Informato 

 
Il Consenso Informato è strumento per affermare il principio di autodeterminazione del paziente. 
Risponde alle necessità di garantire una scelta libera, volontaria, consapevole e cosciente della persona, 
una volta acquisite tutte le informazioni. 
Il Consenso è reso, quindi, in quanto quella prestazione sanitaria sia potenzialmente in grado di 
consentire la realizzazione delle aspettative di autodeterminazione della persona stessa. 
Ormai da tempo il Consenso Informato viene incardinato a tre diritti fondamentali riconosciuti dalla 
nostra Costituzione: l’autodeterminazione prevista dall’Art. 2, l’inviolabilità come “libertà personale” 
dall’Art. 13 ed il diritto alla Salute previsto dall’Art. 32 della Costituzione Italiana.  

                                                           
1
 Diritto al Consenso, Carta Europea dei Diritti del Malato 
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Inoltre, da anni gli orientamenti della Giurisprudenza si esprimono in merito ad un consenso, per 
effettuare il quale la persona ha diritto di ricevere, in via preliminare, le opportune informazioni in 
relazione alla natura, ai possibili sviluppi del percorso terapeutico, alle eventuali terapie alternative, in 
generale a tutti gli aspetti che riguardano il trattamento a cui la persona si sottopone. Un consenso 
libero ed informato, espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal 
medico. In tal modo si individua il diritto della persona ad essere curato e contestualmente ad essere 
informato attraverso informazioni che possano garantire la libera e consapevole scelta. Ci si orienta 
quindi verso un Consenso Informato frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e 
paziente in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, 
all’intervento2. Sul piano giuridico, si assiste, inoltre, ad una progressiva estensione dell’informazione 
nei moduli di raccolta del consenso3; si va delineando, un vero e proprio diritto della persona ad 
ottenere un flusso continuativo di informazioni sulla sua salute, anche successivamente all’informativa 
per il Consenso4.  
Negli ultimi anni, infine, alcune disposizioni normative hanno affrontato il tema del Consenso 
Informato. 
Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali 
per uso umano5, per esempio, dà una definizione di Consenso Informato come “espressione libera e 
volontaria di un soggetto della propria disponibilità a partecipare…” e dà disposizioni rispetto alle 
modalità a cui attenersi per un’adesione consapevole. la Legge n. 24/20176ancora, riprende e riordina il 
tema della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale, anche allo scopo di contrastare il 
fenomeno della medicina difensiva. Nel valorizzare il rapporto di fiducia tra medico e 
cittadino, impegna tutte le strutture sanitarie pubbliche e private alla gestione del rischio e 
alla trasparenza dei dati in merito ad eventi avversi occorsi, cause, ed azioni di 
miglioramento intraprese, con obbligo di pubblicazione di un rapporto annuale sul sito internet 
aziendale. 
Infine con la Legge 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento7, per la prima volta il Consenso Informato diviene parte delle legislazione ordinaria in 
quanto viene definito alla base “della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”. La legge 
riconosce il diritto all’autodeterminazione della persona; promuove i valori dell’umanizzazione delle 
cure e la dignità della vita e delle fasi finali di essa stabilendo che il tempo della comunicazione - dello 
stesso dialogo tra medico e paziente - costituisce tempo di cura.  
 
All’interno di tale cornice, quindi, il percorso di acquisizione di consapevolezza per la raccolta del 
consenso informato diventa un “processo partecipato di costruzione delle scelte tra professionisti 
sanitari e paziente”. 
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Gli ostacoli ad un corretto percorso di acquisizione del consenso informato 

 
In questi anni molti passi sono stati fatti per un vero e proprio cambiamento culturale che consentisse 
di considerare il Consenso Informato l’esito dell’ espressione libera e consapevole del paziente alle 
scelte di cura, ma dati e testimonianze mostrano la lentezza di tale processo. 
Nel Rapporto PIT Salute8 per esempio, le segnalazioni inerenti il tema del Consenso Informato, 
riguardano il 19% dell’ambito “difficoltà di accesso alla documentazione sanitaria”. Si tratta spesso di 
cittadini che raccontano di sentirsi disorientati o di nutrire dubbi rispetto all’intervento a cui dovranno 
sottoporsi o, ancora, di cittadini che desidererebbero ricevere più informazioni. Troppo spesso, la 
comunicazione dei contenuti in base al quale un paziente dovrebbe rilasciare il proprio consenso si 
riduce alla mera consegna della scheda informativa di accompagnamento al modulo di Consenso 
Informato.  
Di sovente, questo strumento, infatti, viene consegnato alla persona poco tempo prima dell’esecuzione 
della prestazione, non permettendo una visione pienamente consapevole del contenuto e tale prassi 
viene normalmente percepita come una mancanza di attenzione che penalizza il senso di tale percorso 
comportandone una perdita di valore. Di sovente considerati un obbligo burocratico, i moduli per la 
raccolta del Consenso Informato vengono ritenuti dai cittadini stringati o, all’opposto, prolissi, con un 
linguaggio molto tecnico e di difficile comprensione, liberatorie per sollevare operatori sanitari e 
struttura da responsabilità e che quindi non supportano il cittadino in un percorso di decisione libera e 
consapevole.  
La salute, infatti, è parte della vita e come dimensione della vita umana, è altamente intrecciata con il 
benessere,  con una vita attiva e creativa, con  la partecipazione nel sociale. La salute non può quindi 
essere considerata come una dimensione isolata. Le persone possono gestire la propria salute. Ognuno 
può fare molto per affrontare i momenti critici della propria vita, se messo nelle condizioni di farlo. 
Comprendere la realtà del proprio stato di salute nel colloquio con il medico è la base per non avere 
fraintendimenti e quindi condividere le reali aspettative e l’accettazione del rischio. 
Le testimonianze delle Associazioni di Pazienti mostrano che non sempre i cittadini riescono a 
comprendere a pieno il valore del Consenso Informato. Spesso nei cittadini si affianca al timore 
dell’intervento  e di essere considerati troppo esigenti, un timore reverenziale che non aiuta ad 
instaurare il giusto dialogo. 
Per questo è fondamentale informare i cittadini sull’importanza che il consenso assume, restituire alla 
persona quel ruolo attivo tanto nel verbalizzare le proprie aspettative e bisogni di salute, quanto nel 
poter “fare domande” utili per esprimere dubbi, paure o chiedere chiarimenti. I cittadini, inoltre, 
desidererebbero essere informati sul decorso post operatorio e, comunque, post – degenza tutte le 
volte che sono costretti a ricorrere a una struttura di cura: dalle dimissioni dall’ospedale al ritorno a 
casa, alla vita di tutti i giorni. Hanno quindi necessità di conoscere cosa aspettarsi subito dopo 
l’intervento e nei giorni successivi, a chi far riferimento, come gestire eventuali rischi e complicanze, 
quali comportamenti e stili di vita adottare, eventuali limitazioni su alcuni aspetti importanti della vita 
e, per persone con più patologie (es. diabete, insufficienza renale, ipertensione, ecc.), sapere se i 
trattamenti interferiscono, e in che modo, sulla qualità della vita e sul percorso di cura. Ancora, cosa 
sapere e quali accortezze tenere anche sul lungo periodo per interventi di protesi, di dispositivi 
impiantabili, stomie, ecc. 
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Lo studio antropologico svolto nella Città della Salute e della Scienza di Torino9, evidenzia una serie di 
elementi che per i medici rappresentano un ostacolo ad una adeguata raccolta del Consenso Informato. 
Essi riguardano: la velocità dei ritmi ospedalieri ed il crescente numero di malati da assistere ogni 
giorno; l’aumento imposto del numero di prestazioni per cui ad un più alto numero di interventi (o di 
cure), corrisponde un budget maggiore a disposizione delle Aziende Ospedaliere; la mancanza di spazi 
destinati al dialogo con i pazienti; i limiti posti dall’urgente bisogno di cure da parte dei cittadini. 
Tutti questi elementi non consentono, quindi, di predisporre un tempo ed uno spazio adeguato alla 
comunicazione tra professionisti sanitari e cittadino e diventano ostacolo alla costruzione di una buona 
relazione terapeutica che, di fatto, dovrebbe essere parte integrante dell’”educazione terapeutica” così 
come previsto anche da alcune norme ed atti di programmazione sanitaria10. 
I dati del Rapporto PiT Salute11 inerenti la presunta malpractice segnalata riportano che tra le richieste 
di consulenze medico legali giunte nel 2016 alle sezioni territoriali del Tribunale per i diritti del malato, 
si evidenzia una forte carenza nell’informazione tra medico e paziente che conduce il cittadino a 
pensare di essere stato vittima di malpractice. Ciò a dimostrazione che lo scambio di informazioni tra 
medico e paziente è elemento indispensabile per mettere il cittadino nella condizione di conoscere e 
decidere con consapevolezza, genera fiducia, rafforza la relazione e può abbattere il contenzioso sulla 
responsabilità sanitaria. 
Per ciò che concerne invece i Moduli di raccolta di Consenso al trattamento, il Report sulla Qualità 
della Cartella Clinica di Cittadinanzattiva12 evidenzia che l’80% delle cartelle cliniche analizzate 
riportano il Consenso Informato, ma che esso, se pur leggibile in ogni sua parte (77,5%), non contiene 
dettagli tecnici sul tipo di intervento (68,3%), sui rischi e le complicanze (56,1%), sulla prognosi post 
trattamento (85,4%), sulle alternative terapeutiche (87,8). 
Ancora, l’indagine antropologica svolta nella Città della Salute e della Scienza di Torino, tra i punti critici 
legati all’ adeguata acquisizione del Consenso Informato elenca: la frammentazione del processo 
informativo offerto ai pazienti, la scarsa implementazione del servizio di mediazione linguistico 
culturale, la necessità di interventi per la sistematizzazione del consenso orale e l’articolazione delle 
tappe previste per la raccolta dei cosiddetti consensi multipli. 
Infine, l’analisi dei moduli di Consenso Informato svolta con i componenti del gruppo di lavoro, ha 
evidenziato alcuni elementi tra cui: la mancanza di organicità tra i consensi, linguaggio tecnico e di 
difficile comprensione, la eccessiva lunghezza dei testi. 
Quanto esposto indica una vera e propria discrasia tra i principi che dovrebbero guidare la raccolta del 
Consenso Informato e la dimensione concreta del problema. Un esempio su tutti riguarda le Regioni 
che stanno deliberando su standard in cui si definiscono i tempi da dedicare a ciascuna prestazione per 
ogni paziente e, quindi, anche alla comunicazione, in generale trascurata. Ciò è in contrasto con le 
disposizioni nazionali tra cui, per es., la Legge sul Consenso Informato e le Disposizioni Anticipate di  
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Trattamento, che sanciscono invece l’importanza da dedicare al tempo della comunicazione tra medico 
e paziente. 
E’ necessario quindi, un impegno di tutti per implementare la vera funzione del Consenso Informato, 
quale accrescimento della dimensione relazionale nel rapporto di cura13.  
 
 

Gli elementi essenziali per un effettivo percorso di acquisizione del Consenso Informato 

 
Alla luce di quanto esposto, si riportano alcune proposte pratiche affinché il Consenso Informato possa 
rappresentare quell’effettivo percorso di cura consapevole che conferisce alla scelta del paziente i 
fondamentali requisiti di libertà, conoscenza, autodeterminazione. 
 
Le proposte sono sintetizzabili all’interno di 4 assi strategici: 

1) consenso informato e percorso di cura;  
2) standard di qualità ed organicità dei documenti per la raccolta del Consenso Informato; 
3) comunicazione ed empowerment;  
4) caratteristiche essenziali per un percorso di acquisizione per la raccolta del consenso informato.  

 
 

1) Consenso informato e percorso di cura 

La comunicazione e l’acquisizione del Consenso Informato fanno parte di un processo dinamico in cui il 
modulo di raccolta del consenso è solo un momento all’interno di un processo di cura e conoscenza che 
vede, nell’interazione tra professionisti sanitari e paziente, il percorso attraverso cui, nella cura, si 
acquisiscono le informazioni atte a formare quella consapevolezza necessaria alle scelte di salute. 
La raccolta del Consenso Informato, anche quello in forma registrata, dovrebbe porre i soggetti 
coinvolti (cittadino, medico professionista sanitario, familiari) in una cornice nuova che valorizzi uno 
scambio il più possibile paritario tra persone con competenze, conoscenze, punti di vista ed esperienze 
diversi, che si impegnano a dialogare su bisogni, aspettative, sofferenza, progetti di vita, permettendo 
una vera accoglienza nel percorso del “prendersi cura”. 
 
Pertanto, si propone che il processo di acquisizione di consapevolezza per la raccolta del Consenso 
Informato: 

 Si svolga all’interno di un continuum che contempli tutte le fasi del percorso di diagnosi e cura, 
dalle prime indagini, alla diagnosi, ai successivi trattamenti  

  Si svolga in spazi appositamente previsti, adeguati e destinati al dialogo con il cittadino. Spazi 
confortevoli ed accoglienti in grado di garantire privacy, confidenzialità nonché la naturale 
continuità di una comunicazione strutturata in tutti i setting assistenziali (ambulatori, reparti, 
pronto soccorso) comprese situazioni di urgenza. 
In questa prospettiva, anche l’edilizia sanitaria necessita di un adeguamento. 

 Si svolga in un tempo congruo attraverso il quale il cittadino possa essere attivamente 
coinvolto, comprendere e soppesare le scelte da compiere al fine di aderire ai trattamenti. 
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Nei casi in cui il Consenso sia raccolto attraverso la registrazione vocale, faccia emergere 
un’attenzione empatica che restituisce processo partecipato di costruzione delle scelte, e non 
un colloquio tra l’esperto e “il paziente”. 

 Necessiti di un tempo formalmente riconosciuto come tempo dedicato alla comunicazione con 
la persona. Tempo che, come ribadito dalla norma, è tempo di cura. 
Una comunicazione adeguata, con tempi e modalità idonei, infatti, consente da un lato di 
migliorare l’aderenza alle terapie e dunque l’efficacia e la sicurezza dell’intervento assistenziale;  
dall’altro rafforzare l’alleanza medico-paziente e contrasta e riduce il contenzioso. In tali 
prospettive una comunicazione adeguata diventa fonte di economie per il Servizio Sanitario 
Nazionale. Deve perciò poter avere valore economico da riconoscere nel processo di 
formazione delle tariffe di prestazioni e percorsi. 

 Parta dall’informazione che la persona offre al medico sulle sue aspettative di guarigione e di 
miglioramento della qualità della vita conseguibile attraverso i trattamenti. Si sviluppa 
attraverso un dialogo che tenga conto di aspettative/bisogni del paziente, con contenuti di 
competenze e professionalità dei professionisti sanitari, prevedendo la conoscenza dei limiti e 
delle opportunità proposti dalla scienza medica.  
Si fonda sulla relazione empatica che consente di comprendere il vissuto emotivo dell’altro e di 
comunicare ciò che è emerso da tale comprensione. 

 Riconosca un ruolo “attivo” del cittadino e preveda la verifica dell’avvenuta comprensione da 
parte dello stesso. 

 Nel rispetto della norma, renda noto e chiaro al cittadino l’informazione sul diritto ad essere 
informato, sul diritto a non essere informato oltre che sul diritto di poter rifiutare, in tutto o in 
parte, l’intervento proposto e ciò che l’esercizio di questo diritto comporti. Informi sulla 
possibilità di indicare i familiari o una persona di fiducia per esprimere il consenso in forma 
delegata. 

 Preveda la personalizzazione dell’informazione tenendo conto del contesto economico e sociale 
della persona con la quale si interloquisce: età, cultura, religione, capacità di comprensione (es. 
anziano; soggetto incapace o non totalmente capace di intendere e volere; persona con 
disabilità ecc.), maturità intellettiva  (es. minori di diversa età) capacità di acquisire una 
soggettiva opinione (es. ragazzi). In particolare, per i bambini e ragazzi il processo deve poter 
comprendere forme di comunicazione adatte alla età del minore con cui si interloquisce. 

  Preveda in particolari condizioni di gravità, urgenza o fragilità, il supporto e la possibilità di 
avvalersi di servizi di assistenza psicologica. 

 Sia tracciato in un documento più articolato, o una registrazione vocale nei casi previsti dalla 
legge, che riproduca il percorso dinamico e continuo di informazione/comunicazione tra 
professionisti sanitari e  paziente. 
 

 
2) Standard di qualità ed organicità dei documenti per la raccolta del Consenso Informato 

Il processo di acquisizione del Consenso Informato si inserisce nella più ampia cornice di percorsi 
ben strutturati e standardizzati di livelli Regionali, Provinciali/Territoriali delle Aziende Sanitarie ed 
è interconnesso con i processi organizzativi aziendali di gestione della qualità e del rischio in ambito 
sanitario. Il documento che registra il Consenso Informato al trattamento necessita di 
un’impostazione organica ed uniforme nell’ambito regionale o, quantomeno, in ambito Aziendale 
senza dover rinunciare alla specificità propria tra le diverse aree specialistiche e tenendo sempre 
in considerazione l’unicità della persona. 
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Pertanto, per favorire organicità e standard di qualità al processo di acquisizione e raccolta del 
Consenso Informato, si propone che: 

 Il Ministero della Salute rediga una Raccomandazione Ministeriale sui requisiti essenziali di 
qualità per un corretto percorso di acquisizione del Consenso Informato, al fine di garantire 
organicità ed uniformità su tutto il territorio nazionale. 
Pertanto si chiede: 

 che la Raccomandazione Ministeriale tenga conto delle proposte comprese nel 
presente Documento; 

 l’attivazione di un gruppo di lavoro che si occupi di redigere la Raccomandazione 
Ministeriale e che coinvolga anche associazioni di pazienti ed organizzazioni di 
tutela dei diritti, Società Scientifiche, Ordini Professionali, esperti sul tema. 

 il Ministero della Salute e gli Assessorati alla Sanità favoriscano organicità e 
standardizzazione nell’ambito delle Aziende Sanitarie riguardo la struttura dei documenti 
che riproducono il Consenso Informato.  

 Il Rispetto dei requisiti per una corretta acquisizione del Consenso Informato sia oggetto di 
verifica per l’accreditamento delle strutture ed indicatore per la valutazione delle Aziende 
Sanitarie. 

 Il documento che registra il Consenso Informato al trattamento, abbia una uniforme 
impostazione grafica, contenutistica e lessicale sul territorio nazionale e garantisca “livelli 
essenziali delle informazioni”. 

 Il documento che registra il Consenso Informato al trattamento sia composto da una parte 
generale, utilizzata da tutti i reparti e le aree specialistiche dell’Azienda Sanitaria e da una 
parte variabile contenente le specifiche tecniche di trattamento. 

 Nel processo di realizzazione dei testi dei Moduli di Consenso Informato, sia garantita la 
partecipazione delle associazioni di pazienti e di organizzazioni civiche. 

 Le Aziende Sanitarie definiscano figure, budget ed obiettivi per il percorso di acquisizione 
del consenso informato. 

 Il Processo di raccolta del Consenso Informato sia personalizzato. 
 
 

3) Comunicazione ed empowerment 

La relazione tra professionisti sanitari e paziente, presupposto indispensabile per un percorso di 
acquisizione di autoconsapevolezza necessaria alle scelte di cura, necessita di uno scambio continuo di 
informazioni, attraverso il dialogo. La definizione “Consenso Informato” sembrerebbe sottolineare un 
passaggio di informazioni da chi ne sa di più verso chi ne sa di meno, senza prevedere feedback. 
Occorrerebbe invece passare dall’informazione alla comunicazione. L’informazione, infatti, rappresenta 
un processo univoco, mentre la comunicazione è un processo bidirezionale ed implicitamente 
presuppone già un ruolo attivo tra le parti. Implica, quindi, un ruolo attivo della persona, affinché non 
sia solo “ricevente” ma eserciti il proprio potere decisionale. L’informazione dunque, non può che 
essere semplice, personalizzata e facilmente comprensibile. 
 
Pertanto, per favorire il diritto all’autodeterminazione dell’individuo e rafforzare la relazione 
terapeutica si propone di: 

 informare e sensibilizzare i cittadini sul valore del consenso informato attraverso attività ad hoc, 
come campagne di comunicazione rivolte alla popolazione con la collaborazione ed il 
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coinvolgimento di medici, operatori sanitari, Società scientifiche, Ordini Professionali, 
associazioni civiche e di pazienti. 

 Favorire il ruolo che le associazioni di pazienti e le organizzazioni di tutela dei diritti possono 
svolgere tanto per informare e sensibilizzare i cittadini quanto per un coinvolgimento più attivo 
degli stessi. 

 Coinvolgere i cittadini, comprese le associazioni di pazienti e le organizzazioni di tutela dei diritti 
per la semplificazione/validazione dei testi per la redazione delle schede informative e dei 
moduli di dichiarazione del Consenso Informato, al fine di renderli più fruibili e comprensibili. 

 Promuovere un ruolo attivo della persona, a partire dalla propensione dei professionisti sanitari 
all’accoglienza, all’ascolto; favorendo il dialogo anche attraverso modalità (come esempi, 
immagini, filmati ecc.) che mettano la persona nelle condizioni di poter parlare più liberamente 
dei propri bisogni, delle proprie aspettative, di porre domande, di verbalizzare eventuali 
incomprensioni, ecc. 

 Mettere il cittadino nelle condizioni di comprendere e confrontarsi attivamente, prevedendo la 
verifica, da parte degli operatori sanitari, dell’ avvenuta comprensione delle informazioni 
offerte attraverso l’utilizzo di tecniche di Health Literacy o proponendo strumenti come alcuni 
esempi di possibili domande (es. check list). 

 Garantire momenti di coordinamento dei professionisti sanitari, ad esempio in caso di più 
consulenze specialistiche, per facilitare il confronto, concordare l’iter terapeutico condiviso e 
non lasciare al cittadino, il compito di mettere insieme informazioni e costruire, da solo, un 
proprio quadro clinico su cui operare le scelte.  

 Promuovere la formazione dei professionisti sanitari (dal percorso universitario all’ECM)  in 
materia di relazione e di comunicazione verso pazienti e familiari e prevedere un ruolo specifico 
di “formatori” da parte delle associazioni di pazienti ed organizzazioni di tutela dei diritti.  

 
4) Caratteristiche essenziali per un percorso di acquisizione del consenso informato 

Il consenso alle cure è l’atto di un percorso di reciproca consapevolezza tra le aspettative della persona 
da un lato e le possibili risposte della medicina, del professionista e della struttura dall’altro. Pertanto la 
formalizzazione del percorso di acquisizione e di raccolta del consenso dovrebbe contemplare due 
aspetti, il primo che incarna il percorso dinamico e continuo d’informazione al paziente, il secondo 
inerente il documento che riproduce il Consenso Informato e che il paziente (o rappresentante 
legale/fiduciario) firma nel momento in cui è consapevole di essere stato adeguatamente informato.  
Di seguito uno schema con gli elementi che i due documenti di formalizzazione del percorso di 
consenso dovrebbero contenere.  
 
 

 La Formalizzazione del percorso dinamico e continuo di informazione al paziente 
dovrebbe: 

 rappresentare i momenti in cui è avvenuta la comunicazione tra professionisti 
sanitari e cittadini; 

 riportare i contenuti principali della comunicazione, come le richieste di 
spiegazione da parte del paziente e i chiarimenti ottenuti, riportando la data ed il 
tempo utilizzati. 

 restituire la personalizzazione delle informazione offerte al paziente sulla base 
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delle sue condizioni e necessità cliniche ed informative.  

 Essere sottoscritto dal medico/equipe medica e dal paziente. 

Il documento dovrebbe riportare tutto ciò che è stato fatto per mettere il cittadino in condizioni 
di prendere una decisione consapevole e di aver ricevuto risposte esaurienti. 

 
 

 Il documento di raccolta del Consenso Informato dovrebbe rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

 Essere tracciato in forma scritta o videoregistrata, anche utilizzando dispositivi 
che consentano, alle persone diversamente abili, di comunicare. 

 Riportare un linguaggio semplice, comprensibile, anche da chi non abbia 
familiarità con la terminologia medica. Essere composto da poche pagine. 

 La richiesta di firma del modulo di consenso dovrebbe avvenire in termini di 
tempo adeguati affinché il cittadino possa soppesare la decisione e valutare 
consapevolmente. Comunque, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, non oltre le 24 
ore precedenti l’inizio del trattamento. 

 Informazioni dettagliate su diagnosi, natura, scopo dei trattamenti, prognosi 
derivante dall’esecuzione del trattamento stesso o dal suo eventuale rifiuto.  

 Le informazioni dovrebbero riguardare l’appropriatezza del trattamento 
proposto, e le percentuali dei rischi associati al trattamento e al suo eventuale 
rifiuto.  

 Le informazioni dovrebbero chiarire le alternative possibili rispetto al 
trattamento consigliato (con le indicazioni delle percentuali di successo e di 
rischio), anche se queste non fossero eseguibili nella stessa struttura. 

 Le informazioni dovrebbero contenere le statistiche della struttura sanitaria 
relative alle performance, agli esiti, al numero di sinistri eventualmente accaduto 
ed ai tassi di risarcimento del danno. 

 Le informazioni dovrebbero comprendere le indicazioni sulle complicanze, sul 
decorso post operatorio, sui comportamenti da tenere nel decorso post 
operatorio e sulle eventuali implicazioni nelle normali attività della vita 
quotidiana a seguito dell’intervento o dell’esame invasivo a breve, medio e lungo 
termine. 

 Negli interventi in cui si applicano dispositivi medici (es. protesi articolari, 
placche, pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, ecc.) ed ausili (es. ausili per 
stomie) le informazioni dovrebbero riguardare il tipo di dispositivo/ausilio 
proposto e quelli disponibili, le principali caratteristiche tecniche (es. tempi di 
usura dei materiali, la durata e tempistica per la sostituzione), la possibilità di re-
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interventi, I comportamenti da tenere anche in caso di urgenza o di criticità. 

 Le informazioni dovrebbero riguardare la composizione dell’equipe che eseguirà 
l’intervento/ esame invasivo. 

 Tutte le informazioni dovrebbero essere fornite in modo che la persona 
comprenda la natura dei trattamenti a cui verrà sottoposta. 

 La verifica – attraverso il dialogo tra medico paziente - che il paziente abbia 
compreso le informazioni inerenti il percorso di cura al quale egli/ella decide, in 
modo libero e volontario, di aderire. 

 L’informazione sulla possibilità di revoca al consenso in ogni momento. 

 Dichiarazione esplicita da parte del cittadino per la revoca del consenso. 

 L’Indicazione che la firma del consenso non costituisce esenzione di 
responsabilità nell’esecuzione della prestazione.  

 Uno spazio libero in cui il paziente può annotare sue osservazioni sul percorso di 
acquisizione del Consenso Informato. 

 Spazi predisposti dedicati alla firma del diretto interessato o rappresentante 
legale, l’amministratore di sostegno,fiduciario. 

 Firma congiunta da parte del medico e del paziente (o suo rappresentante  
legale/amministratore di sostegno/fiduciario) ed indicazione del giorno, dell’ora, 
delle modalità e dei tempi di illustrazione delle specifiche tecniche di 
trattamento, e di eventuali testimoni/fiduciari presenti. 
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Consenso  informato:  profili  evolutivi  e  rapporto
medico-paziente

Autore: Armando Cavaliere
In: Medicina e Diritto

Il  consenso informato consiste  nel  diritto  alla  autodeterminazione del  paziente  in  ordine alle  scelte
concernenti la propria salute, ed il problema dell’informazione al malato, affinché questi possa esprimere
un consenso al trattamento sanitario proposto, ha radici tutt’altro che recenti.

Per secoli,  sulla base dell’insegnamento di Ippocrate, il  medico ha esercitato il  diritto-dovere di non
rivelare nulla al paziente riguardo alle sue condizioni di salute ed i trattamenti a cui era sottoposto[1]: ciò
era  solo  parzialmente  giustificabile  per  il  (remoto)  timore  di  passi  estremi  che  poteva  prendere  il
malato[2]. Il rapporto tra medico e paziente era consolidato su due precisi criteri rappresentati dal dovere
professionale di fare il bene del malato e dall’obbligo di questi di accettare completamente le decisioni e
l’opera del curante[3]. Per moltissimo, quindi, il consenso del malato all’atto medico non ha avuto alcuna
rilevanza e la scelta delle terapie e dei sistemi di cura e se darne o (come quasi sempre succedeva) non
darne conto al paziente, rimaneva nell’ampia discrezionalità del medico.

Nel XX secolo si avverte in modo più netto un mutamento di questo schema quando, nel 1914, la Corte
Suprema degli Stati Uniti ha affermato il principio secondo cui “ogni essere umano adulto e sano di mente
ha diritto di decidere ciò che sarà fatto sul suo corpo, e un chirurgo che effettua un intervento senza il
consenso del suo paziente commette un’aggressione per la quale è perseguibile per danni”[4]. Gli Stati
Uniti vengono ritenuti il paese d’origine del consenso informato e l’espressione informed consent pare, a
qualche Autore[5], che sia stata tradotta in italiano in modo ambiguo in “consenso informato”, per quanto,
al contrario, dovrebbe dirsi “informazione per il consenso” soprattutto per una decifrazione più corretta
ed una interpretazione più precisa in rapporto ai notevoli concetti che presuppone e racchiude, rilevando
che tale  impronta dalla  lingua inglese porta il  rischio di  far  pensare,  erroneamente,  che ad essere
informato è il consenso, piuttosto che il paziente che lo presta. L’informazione ed il consenso possono
essere infatti paragonati a due facce della stessa medaglia che coincidono e si unificano dando contenuto
alla  responsabilità  medica  in  tema  di  libertà  e  dignità  della  persona:  da  una  parte  vi  è  la  fase
dell’acquisizione del consenso, preceduta da una corretta e sincera informazione, interpretata e decifrata
come una importante fase ed essenziale indicatore della buona condotta e diligenza medico-professionale;
dall’altra il consenso stesso direttamente concepito come obbligo finalizzato al pieno rispetto del diritto
all’autodeterminazione, all’indipendenza ed alla autonomia del malato visto come persona.

L’affermazione  in  campo  internazionale  di  tale  principio  risale  poi  al  9  Dicembre  1946  quando,  a
Norimberga, si apriva (e si chiuse il 20 agosto 1947) il processo ai medici nazisti rei di sperimentazione
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umana – si tenga presente sempre dunque anche il contesto regolato – e, successivamente, venne redatto
il  Codice[6] nel  quale si  è voluto ribadire che “Il  consenso volontario del  soggetto è assolutamente
essenziale. Questo significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare il consenso,
ossia deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l’intervento di alcun elemento coercitivo,
inganno,  costrizione,  falsità.  Deve avere sufficiente  conoscenza e  comprensione degli  elementi  della
situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata.
Quest’ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto
dell’esperimento  lo  si  debba  portare  a  conoscenza  della  natura,  della  durata  e  dello  scopo
dell’esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi
che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o sulla persona che gli possono derivare dal sottoporsi
all’intervento. Il dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque
inizia, dirige o è implicato nell’esperimento”.

Su questa scia, ed avvicinandoci al nostro ordinamento, l’art. 32 della Costituzione sancisce che “Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, in sintonia
con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 della stessa Carta
fondamentale come riconosciuto dal Supremo Consesso, quando ha precisato che la manifestazione del
consenso del paziente costituisce presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico, afferendo alla
libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica, intesa come
diritto al rispetto della propria integrità corporea: tutti profili riconducibili al concetto di libertà della
persona, tutelato dall’art. 13 Cost.[7] e come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 438
del  2008 secondo cui  il  consenso informato,  inteso quale espressione della  consapevole adesione al
trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova
fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti inviolabili,
e negli artt. 13 e 32 della medesima Carta, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è
inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione  di  legge”.  Tale  ultima  espressione  tende  a  significare  che  i  trattamenti  sanitari  sono
obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, e che il criterio di disciplina della relazione
medico-malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle
capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del
bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario.

Dalla circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32, Cost., nella detta
nota Sentenza viene posto in risalto dalla Consulta la funzione di sintesi di due diritti fondamentali della
persona: “quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il
diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura
e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie
alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera
e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente
all’art. 32, secondo comma, della Costituzione. Discende da ciò che il consenso informato deve essere
considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa
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alla legislazione statale”. Ancora, andando per ordine di tempo, sul piano internazionale assume rilevanza
in materia la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo
alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti  dell’uomo e la biomedicina),
firmata  a  Oviedo  il  4  aprile  1997.  Quest’ultima,  che  com’è  noto,  sebbene  il  Parlamento  ne  abbia
autorizzato la ratifica con la Legge 28 marzo 2001, n. 145, non è stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato
italiano[8], assume comunque certamente una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: essa dovrà
cedere di fronte a norme interne contrarie, ma deve essere utilizzata nell’interpretazione di norme interne
al fine di dare a queste una lettura il più possibile conforme alle disposizione in essa contenute, e dedica
al consenso il capitolo II, precisamente gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, e stabilisce innanzitutto, come regola
generale, che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione
adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona
interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.

Se volessimo iniziare poi a definire però la qualificazione giuridica del consenso informato, in campo
internazionale ci si può ictu oculi accorgere come già la Convenzione di Oviedo non è di particolare ausilio
e si esprime sempre in termini abbastanza vaghi, se non si considerasse il Rapporto esplicativo allegato
alla stessa dove comunque solo alcuni elementi specifici del consenso informato sono qualificati come
diritti individuali, in particolare il diritto del paziente ad essere informato ed il diritto a revocare il proprio
consenso[9]. Ancora – notando come sul piano pattizio internazionale e/o dell’Unione Europea si possa
fare riferimento ad un ricco bagaglio di riferimenti – l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
firmata a New York il 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 Maggio 1991, n. 176,
premesso che gli Stati aderenti “riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”, dispone che “tutti i gruppi della società in
particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore” e l’art. 3
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 Dicembre 2000, sancisce,
poi,  che “ogni  individuo ha il  diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della
medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato
della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”. Mentre quindi tale “diritto” si è
oramai ben affermato come tale a livello nazionale e trova ripetute conferme sia in dottrina sia nella
giurisprudenza delle Corti interne, sul piano internazionale sembra possibile sostenere la tesi che un
diritto umano al consenso informato possa emergere dalla convergenza del diritto internazionale dei diritti
umani e del biodiritto internazionale, dalle quali viene in superficie che il diritto al consenso informato si
compone di due elementi: uno sostanziale, traducibile nel diritto del soggetto capace di autodeterminarsi
di essere adeguatamente informato e di esprimere il proprio consenso, o viceversa il rifiuto, di essere
sottoposto ad interventi o trattamenti sanitari di natura preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa o
che siano finalizzati alla ricerca biomedica ed alla sperimentazione scientifica, e nello speculare divieto
posto al personale medico d’intervenire (fatta eccezione per i casi d’urgenza) in mancanza dell’assenso
esplicito della persona interessata o, laddove necessario, del suo rappresentante legale, del fiduciario o di
altro organismo decisionale sostitutivo; ed uno di natura procedurale, quando si impone agli operatori
sanitari di fornire tutte le informazioni necessarie e di acquisire il consenso secondo le modalità richieste
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dalla legge e dalla prassi medica[10]. Dal punto di vista giuridico, dunque, tale consenso non rappresenta
solo  il  “prerequisito”  o  la  “condizione” di  un trattamento sanitario,  ma costituisce la  legittimazione
giuridica dell’atto medico[11], sicché qualsiasi intervento effettuato in assenza di consenso, ancorché
rispondente all’interesse del paziente[12] ed appunto perché ormai da considerarsi “diritto”, può essere
considerato come illecita “aggressione al corpo” e può impegnare la responsabilità civile e penale del
medico o dell’operatore sanitario. La questione della qualificazione giuridica del consenso informato ha
riguardato comunque anche il nostro ordinamento prima che il Giudice delle leggi lo qualificasse come
“diritto alla persona”. Infatti, in precedenza il consenso del paziente era qualificato come una mera causa
di giustificazione quando, per la Suprema Corte, “in linea generale l’attività medica trova fondamento e
giustificazione, nell’ordinamento giuridico, non tanto nel consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) come si
riteneva in passato, poiché tale opinione, di per sé, contrasterebbe con l’art. 5 c.c., in tema di divieto degli
atti di disposizione del proprio corpo, ma in quanto essa stessa legittima, essendo volta a tutelare un bene
costituzionalmente garantito, qual è quello della salute”[13].

Sintetizzando si è dunque passati da una concezione, oltre che filosofica, legislativa e giurisprudenziale, di
tipo gerarchica del rapporto medico-paziente ad una vera e propria collaborazione tra questi due diretta a
combattere la malattia e tesa ad assicurare al secondo il più desiderabile livello di vita e non quello
oggettivamente fisicamente migliore. Viene oggi dunque promossa e valorizzata la relazione di cura e di
fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia
decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.

Oggi, il  legislatore, dopo essere intervenuto in materia di responsabilità professionale medica con la
Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), ha disciplinato il consenso informato con la Legge del 22 Dicembre
2017, n. 219, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2018. Di maggior interesse ai nostri fini
sono gli artt. 1-3 disciplinanti rispettivamente il consenso informato in genere considerato, la terapia del
dolore ed il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita, il consenso
informato nei casi in cui trattasi di incapaci o minori. Nessun accenno viene fatto al consenso informato
nella Legge Gelli-Bianco e permangono comunque notevoli dubbi sull’onere della prova, in attesa di un
intervento chiarificatore della giurisprudenza, soprattutto di legittimità.

Ma ancora prima, anche quasi per giustificare la scelta del legislatore di intervenire con autonoma azione,
già da subito è necessario ricordare che, come recentemente definito dagli Ermellini[14], il consenso
informato costituisce prestazione altra e diversa (e quindi autonoma) rispetto a quella avente ad oggetto
l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di
ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione,
anche  in  ragione  della  diversità  dei  diritti  –  rispettivamente,  all’autodeterminazione  delle  scelte
terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati  nelle due differenti  ipotesi[15],  integrando tale
omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua
persona, in quanto preclusiva della possibilità di  esercitare tutte le opzioni  relative all’espletamento
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dell’atto medico e di beneficiare della conseguente deminutio della sofferenza psichica, senza che detti
pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento[16].

Tale consenso, dunque, è talmente inderogabile – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge
obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo,
il fatto che l’intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice
ragione che, a causa del deficit di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al
trattamento, consumandosi nei suoi confronti e, comunque, si verifica una lesione di quella dignità che
connota l’esistenza nei momenti cruciali di sofferenza fisica e/o psichica[17]. Quando il medico, senza
previa acquisizione del consenso informato – naturalmente in situazione in cui tale acquisizione sarebbe
stata  possibile  –  esegue  correttamente  sul  paziente  un  intervento  chirurgico,  che  ex  ante  appaia
necessitato sul piano terapeutico ed ex post si  riveli  anche risolutivo della patologia che il  paziente
presentava, la lesione alla libertà di determinazione del paziente cagionata dalla mancata acquisizione del
consenso è comunque idonea a determinare un danno risarcibile (ferme restando le sottili contraddizioni
in giurisprudenza che tra poco si dirà). Infatti, in un caso in cui i giudici di merito avevano respinto la
domanda  risarcitoria   presentata  dal  paziente  giustificando  tale  decisione  proprio  sul  vantaggio
conseguito  dal  paziente  attraverso  l’eliminazione  della  patologia[18],  è  poi  intervenuto  il  Supremo
consesso cassando la decisione perché tale prospettiva di costi-benefici non deve essere considerata “in
alcun modo condivisibile ed appare frutto di una non corretta percezione della struttura della fattispecie
di  illecito,  sia  esso  contrattuale  o  extracontrattuale,  che  si  ricollega  all’esecuzione”  La  prestazione
chirurgica  comporta  una  lesione  della  integrità  fisica  del  paziente  e  tale  informativa  è  condizione
indispensabile per la validità del consenso al trattamento che per essere tale deve essere pienamente
consapevole, e senza il quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’art. 32, comma 2 quanto
dall’art. 13 della Carta costituzionale, nonché dall’art. 33 della Legge del 23 Dicembre 1978, n. 833 (che
esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se ciò non sia
disposto dall’autorità sanitaria che comunque agisce nel rispetto della dignità della persona e dei diritti 
civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura e
non  trascura  comunque  che  gli  accertamenti  e  i  trattamenti  sanitari   obbligatori  devono  essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il  consenso e la partecipazione da parte di chi vi  è
obbligato: più genericamente, è esclusa la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari coercitivi se il
paziente è in grado di prestare il consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54
c.p.[19] ovvero si sancisce, all’art. 33, il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti
sanitari).

In ordine all’onere delle prova ai fini risarcitori, è bene fare riferimento al contrasto tra alcuni Autori ed in
seno alla  giurisprudenza quando si  ritiene,  da  un lato,  che occorre  comunque fornire  la  prova del
pregiudizio fisico o morale in rapporto causale con la mancata informazione, non essendo ravvisabile, in
tale  ambito,  un  danno  in  re  ipsa[20],  essendo  necessario,  quindi,  far  riferimento  alla  c.d.  prova
controfattuale[21] che consiste nel prevedere la condotta diversa che il paziente avrebbe tenuto ove gli
fosse stata fornita l’informazione e le diverse conseguenze, meno dannose, principalmente sotto il profilo
non patrimoniale, che il  soggetto avrebbe patito ove non avesse acconsentito alla scelta terapeutica,
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clinica o chirurgica cui è stato sottoposto[22] e, dall’altro lato, che “non è corretta la tesi […] per la quale
l’inadempimento dell’obbligo informativo si avrebbe solo in caso di allegazione e prova, da parte del
paziente, di un suo probabile rifiuto all’intervento in caso di avvenuta adeguata informazione; al riguardo
risultando opportuno premettere – ricordata la natura contrattuale dell’obbligo gravante sul sanitario e
quindi la sufficienza dell’allegazione dell’inadempimento da parte del paziente-creditore – che […] deve
ritenersi che il paziente, il quale invochi, dispiegando la relativa domanda risarcitoria, l’incompletezza del
consenso informato e quindi l’inadempimento del correlativo obbligo dei sanitari di somministrargli le
informazioni necessarie per formarlo, alleghi implicitamente il danno a quella sua libera e consapevole
autodeterminazione che, in base a quanto accade normalmente e per riferirsi la lesione ad un diritto
personalissimo e  relativo  alla  sfera  interna  del  danneggiato  (almeno quanto  alla  sofferenza  ed  alla
contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in
ragione dello svolgimento sulla sua persona dell’esecuzione dell’intervento durante la sua esecuzione e
nella relativa convalescenza),  si  ricollega quale conseguenza ineliminabile alla carenza di un quadro
informativo completo e ben compreso o spiegato a chi dovrebbe valutarlo come base di una responsabile
decisione”[23].

Ancora, a sostegno della prima tesi, è utile evidenziare quanto riportato dalla recentissima Sentenza del 
Tribunale di Napoli, Sez. VIII, del 2 Febbraio 2017, n. 1325, laddove il giudice partenopeo ha stabilito che
“non può che evidenziarsi che l’attore non ha in alcun modo allegato che, ove adeguatamente informato,
non si sarebbe sottoposto all’intervento (condizione indispensabile al fine di ritenere integrato un danno
risarcibile, in ipotesi di violazione dell’obbligo di informazione: cfr. sul punto, Cass., sez. III, 13 luglio
2010, n. 16394: Il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si
sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il
paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente
di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la violazione delle "leges artis" da parte
del medico, ha altresì l’onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle
proprie condizioni di salute altrimenti evitabile; là dove, per contro, alleghi la violazione dell'obbligo di
informazione da parte del  medico,  ha l’onere di  provare che,  ove l’informazione fosse stata fornita,
avrebbe rifiutato il trattamento sanitario)”. Le note Sentenze di San Martino (Cass. Civ., SS.UU., del 11
Novemrbe 2008 nn. 26972/3/4/5) qualificano poi il danno non patrimoniale quale “conseguenza” e non
quale evento[24]; quindi, non è sufficiente, a fini risarcitori, la mera violazione del consenso, ma occorre
anche la prova del danno subito dal paziente che non può più essere individuato in re ipsa nella mera
violazione dell’interesse leso,  in  quanto il  danno,  quale componente dell’illecito,  è  una conseguenza
meramente eventuale dell’evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni[25]. In
caso di mancata informazione in astratto sussiste sempre l’illecito, in base al diritto a scegliere in ordine
alla  propria  esistenza,  ma  se  manca  il  pregiudizio  in  concreto  non  sussistono  i  presupposti  per  il
risarcimento del danno; in tal caso il pregiudizio è inesistente perché l’intervento è riuscito e la salute del
paziente è migliorata.  A sostegno della seconda tesi  si  riporta invece l’inciso al  quale una mancata
condivisione, a parere di chi scrive, potrebbe e dovrebbe aversi considerando che alla luce della Legge
Gelli-Bianco il sanitario risponderebbe per responsabilità aquiliana o extracontrattuale[26], oltre al fatto
che  il  tempo  della  comunicazione  tra  medico  e  paziente  costituisce  tempo  di  cura  come  previsto
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espressamente dal comma 8 dell’art. 1, L. 219/2017:“quanto all’obbligo d’informazione ed all’onere della
relativa prova basta ricordare che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla
diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di
dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non
precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento
dell’obbligo  di  informazione,  è  il  medico  gravato  dell’onere  della  prova  di  aver  adempiuto  tale
obbligazione (Cass. n. 2847/10)”[27]. Ritenuto dunque che la violazione, in tutto o in parte, del dovere di
informazione dà luogo a un’ipotesi di inadempimento contrattuale, l’onere della prova si distribuisce tra le
parti in conformità alle consuete norme in materia e com’è noto, in materia di obbligazioni contrattuali, il
creditore deve dimostrare l’inadempimento e il contenuto dell’obbligazione rimasta inadempiuta, mentre il
debitore è tenuto, dopo tale prova, a giustificare ex art. 1218 c.c. l’inadempimento che il creditore gli
attribuisce.

Basterà  dunque  al  creditore-paziente  allegare  l’inadempimento,  mentre  graverà  sul  debitore-
medico l’onere di fornire la prova dell’assolvimento dell’obbligo contrattuale posto a suo carico, secondo i
principi  generali  in  materia  di  onere  della  prova  nell’adempimento  delle  obbligazioni  ribaditi
dalla Cassazione: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la
fonte  (negoziale  o  legale)  del  suo  diritto  ed  il  relativo  termine  di  scadenza,  limitandosi  alla  mera
allegazione  della  circostanza  dell’inadempimento  della  controparte,  mentre  il  debitore  convenuto  è
gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento,
ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l’adempimento,  la risoluzione o il  risarcimento del  danno si  avvalga dell’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore
eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia
dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come
quello  di  informazione,  ovvero  per  mancata  osservanza  dell’obbligo  di  diligenza,  o  per  difformità
quantitative  o  qualitative  del  beni),  gravando  ancora  una  volta  sul  debitore  l'onere  di  dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”[28]. In merito si segnala poi che, per risolvere il nodo di cui si discute, la
L. n. 219/2017, pur avendo disciplinato l’obbligo del consenso informato, nulla ha previsto per quanto
riguarda le conseguenze risarcitorie che possono derivare dalla sua violazione da parte del sanitario,
considerandosi quindi valevole a tale scopo quanto maturato in giurisprudenza dovendo necessariamente
poi quest’ultima mantenere il passo coi tempi. Ci pare utile comunque sottolineare un terzo indirizzo,
anche per sollevare qualche dubbio sia che si accolga la tesi sulla responsabilità aquiliana ovvero quella
contrattuale del medico relativamente al livello di presunzione di responsabilità ed il correlativo onere
della prova a carico del  sanitario,  il  fatto che In Italia sono circa 600.000 all’anno gli  interventi  di
chirurgia estetica[29], senza considerate il c.d. turismo estetico, cioè gli italiani che vanno all’estero per
sottoporsi all’intervento.
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È adesso indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente
estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per
curare  una  malattia.  Ne  consegue  che  qui  il  risultato,  rappresentato  dal  miglioramento  estetico
dell’aspetto del paziente, non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne
determina la  natura.  È inutile  negarsi  adesso che questo  dovere di  informazione è  particolarmente
pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica
e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico. Da questo
punto di vista, tanto le caratteristiche tanto le finalità del trattamento medico-estetico, impongono una
informazione completa proprio in ordine all’effettivo conseguimento del miglioramento fisico e – per
converso – ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica. La necessità di una informazione
puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l’intervento o
accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni estetiche. “Va, in definitiva, ribadito
che - nel caso di interventi non necessari - il "consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e
fondamento  del  trattamento  sanitario  […]che  il  giudizio  controfattuale  va  compiuto,  non  con  una
avventurosa indagine nella, psiche del paziente, ma facendo richiamo alle categorie della razionalità e
della normalità. Ci si dovrebbe cioè chiedere cosa avrebbe deciso una persona normale e razionale se
avesse avuto tutte le informazioni rilevanti. Ora, in difetto di una corretta e puntuale informazione sulle
possibilità che l’esito del trattamento potesse addirittura risolversi in un peggioramento del suo aspetto
fisico […] deve ritenersi che la paziente - come qualsiasi soggetto normale e razionale -  avrebbe opposto
un rifiuto a sottoporsi alla tecnica di intervento proposta. La particolarità del risultato perseguito dal
paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere
che il  consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto
superfluo l’accertamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa
risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il
paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato”[30]. In definitiva, per concludere
la nostra parentesi sull’onere probatorio in tema di consenso informato, nel caso di interventi (o esami)
necessari è il paziente che deve dimostrare che, se avesse ricevuto un’informazione completa avrebbe
rifiutato di sottoporsi all’intervento (o all’esame), mentre nel caso di interventi (o esami) non necessari, in
mancanza di adeguata informativa si presume che il paziente non avrebbe dato il suo consenso[31]. Il
secondo indirizzo (come, a conseguenza delle evidenti analogie, il terzo), come dicevamo, non ci sembra
condivisibile alla luce della riforma Gelli-Bianco, infatti, secondo questa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, ove
sia citato in giudizio il medico, l’azione nei suoi confronti sarà extracontrattuale, con conseguente onere
della prova a carico del paziente; in tal  caso non trova applicazione il  principio della vicinanza alla
prova[32] anche perché, soprattutto in ambito di consenso scritto, entrambe le parti sono nella condizione
di fornirla. Nel caso in cui venga citata la struttura sanitaria per la mancata informazione al paziente da
parte del medico operante al suo interno – considerando che, come vedremo dopo, anche questa è gravata
di obblighi in tema di consenso informato – la responsabilità della struttura per il fatto del medico, ex art.
1228 c.c. sarà contrattuale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 24/2017, trattandosi di norma imperativa. A
seguito della mutata natura dell’azione nei confronti del medico (da contrattuale e extracontrattuale) sia
che  trattasi  di  consenso  scritto  o  meno,  è  il  paziente  a  dover  fornire  la  prova  della  mancanza  di
informazione.
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Nel  caso  di  consenso  scritto  tale  onere  dovrebbe  ricadere  sul  paziente  anche  nel  caso  di  azione
contrattuale nei confronti della struttura, dovendosi modificare, si ritiene, la giurisprudenza che, in forza
di  un erronea applicazione del  principio  della  vicinanza alla  prova (applicabile  nei  rapporti  medico
paziente  ma  con  riferimento  alla  corretta  esecuzione  dell’intervento  medico,  non  estendendosi
all’informazione) pone la prova a carico della struttura sanitaria. Il paziente si noti infatti che non avrà
interesse alla  produzione in  giudizio  di  tale  modulo ove intenda provare la  mancata o  insufficiente
informazione  e,  generalmente,  il  modulo  comunque sarà  prodotto  in  giudizio  dal  medico,  in  via  di
eccezione, ove il relativo onere della prova gravi invece sul paziente, come ormai dovrebbe affermarsi, in
forza della responsabilità aquiliana del sanitario affermata dall’art. 7, comma 3, L n. 24 del 2017. Tale
prova documentale si ritiene sia sufficiente per gli interventi di semplice esecuzione, mentre, per quelli di
difficile esecuzione occorre anche fornire la prova, da parte del paziente, in forza del mutato regime di
responsabilità  (extracontrattuale)  della  mancanza  di  una  informazione  completa  in  relazione  alle
conoscenze specifiche del  paziente;  il  documento sottoscritto  costituisce solo  un elemento di  prova,
onerando il  paziente della  sua incompletezza e potendo pur sempre il  medico specificare,  in  via  di
eccezione, la completezza della informazione e del relativo consenso da parte del paziente. Si noti poi
ancora che in tali casi parte della giurisprudenza, di merito con decisione poi cassata[33], ammette la
prova  testimoniale  o  la  prova  documentale  rappresentata  dalla  eventuale  registrazione  o
videoregistrazione della conversazione tra medico e paziente. Ciò pare giustificarsi se si considera che la
sottoscrizione del modulo in cui si afferma che il paziente ha vagliato tutte le conseguenze dell’intervento
o della terapia ha valore di semplice presunzione e che non basta, tenuto conto che da tale circostanza
non può desumersi che il consenso prestato sia stato effettivamente informato, cioè prestato sulla base di
una  adeguata  ed  esplicita  informazione.  In  caso  di  consenso  scritto,  con  un’evidente  anomalia
processuale,  dettata  dall’esigenza di  tutela  del  paziente,  non troverebbe applicazione,  secondo quei
giudici, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 2722 c.c. il quale espressamente prevede che “la
prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti  aggiunti  o contrari  al  contenuto di  un
documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.

Tale  norma  invece  deve  ritenersi  che  non  si  applica  quindi  solamente  ai  contratti  ma  anche  alle
dichiarazione di scienza non negoziali, qual è il consenso informato, facendo riferimento a “documenti”,
senza ulteriori specificazioni sulla loro natura e dovrà essere, quindi, inammissibile una prova testimoniale
idonea  a  superare  quanto  emerge  dal  documento  scritto.  Il  paziente  danneggiato,  ove  dunque  citi
direttamente il medico con l’azione extracontrattuale, comunque non può limitarsi a provare l’esistenza
del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ma deve, oltre che
allegare,  anche  provare  l’inadempimento  del  debitore,  astrattamente  idoneo  a  provocare  il  danno
lamentato; non è più il medico tenuto a dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che,
pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, ma tale onere si sposta sul paziente. Ove venga
citata, invece, la struttura sanitaria nulla muta rispetto alla giurisprudenza precedente e sarà la struttura
a  dover  fornire  la  prova  della  adeguata  informazione[34].  In  precedenza  la  giurisprudenza  era
pacificamente orientata nel senso di ritenere che era onere del medico provare, a fronte dell’allegazione
di inadempimento da parte del paziente, l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli  un’informazione
completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il
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rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente (nella specie, avvocato),
potendo  esse  incidere  unicamente  sulle  modalità  dell’informazione,  la  quale  deve  sostanziarsi  in
spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che
tenga  conto  del  suo  particolare  stato  soggettivo  e  del  grado  delle  conoscenze  specifiche  di  cui
dispone[35]. Mentre con riferimento alla struttura sanitaria (la cui responsabilità è contrattuale anche ai
sensi dell’art. 1228 c.c.) o al medico libero professionista che ha stipulato un contratto con il paziente,
nulla cambia con riferimento all’onere della prova che continua a gravare sull’ente pubblico o privato, la
previsione  della  responsabilità  extracontrattuale  del  medico  “strutturato”  (cioè  dipendente  di  una
struttura pubblica) inverte l’onere della prova ponendolo a carico del paziente. Si ritiene che in tale
evenienza non trovi applicazione il principio della c.d. vicinanza alla prova, in quanto sia il medico sia il
paziente si trovano sullo stesso piano probatorio, potendo entrambi fornire la relativa prova. Dovrebbe,
nel caso di consenso scritto, circostanza prevalente ed ormai obbligatoria, trovare applicazione il divieto
di  prova  testimoniale  previsto  dall’art.  2722  c.c.  Tale  principio,  si  ritiene,  non  trova  applicazione
solamente con riferimento ai contratti, ma anche alla dichiarazione di scienza non negoziale, qual è il
consenso. In tal caso una prova testimoniale non potrebbe essere idonea a superare quanto emerge dal
documento scritto.

Tuttavia potrebbe essere ammissibile la prova testimoniale relativa alle modalità di somministrazione
dell’informazione,  potendo  essere  insufficiente  la  informazione  fornita  in  concreto  al  fine  di  far
comprendere al paziente il contenuto del modulo sottoscritto. Deve considerarsi anche il fatto che nelle
strutture ospedaliere capita che l’informazione venga data da un sanitario diverso da quello che poi
effettuerà l’intervento e in tal caso sarà applicabile l’art. 2055 c.c. in quanto il sanitario operante, in base
al principio della successione nella posizione di garanzia, deve accertare che l’informazione sia stata
fornita correttamente dal  medico delegato.  Potrebbe,  quindi,  essere configurabile  una responsabilità
aquiliana nei confronti del medico non operante, per non aver fornito una corretta informazione, mentre
nei confronti del sanitario operante potrà essere imputata sia una responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c.
per il deficit informativo, comunque imputabile anche a quest’ultimo, sia la responsabilità per la non
corretta esecuzione dell’intervento. Il paziente non deve solo allegare l’inesatto adempimento dell’obbligo
di informazione ma deve anche fornire la relativa prova. Rimane sempre a carico del paziente, una volta
accertata la mancanza di informazione, l’onere probatorio relativo alla circostanza che non si sarebbe
sottoposto all’intervento in caso di corretta informazione, anche in via presuntiva, in forza delle seguenti
considerazioni: perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al
medico; perché la prova del nesso causale tra la prestazione e il danno comunque compete alla parte che
alleghi  l’inadempimento altrui;  perché il  discostamento della scelta del  paziente dalla valutazione di
opportunità del medico costituisce un’eventualità che non corrisponde all’id quod plerumque accidit.

La responsabilità del medico per violazione dell’obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione
di esprimere un valido ed effettivo consenso “informato” è comunque ravvisabile anche sia quando le
informazioni  siano assenti  od insufficienti  sia  quando vengano fornite  assicurazioni  errate in  ordine
all’assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire,
estendendosi l’inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere[36].
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Spostando la nostra attenzione ora sulla forma e sul contenuto del consenso informato, il  comma 4
dell’art. 1, L. n. 219/2017 prevede che “Il consenso informato […] è documentato in forma scritta o
attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di
comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico”. Questa può essere considerata una novità da parte del legislatore poiché,
fino a questo suo intervento normativo, esclusi alcuni casi[37], la prestazione del consenso del paziente
non era generalmente a livello normativo soggetta ad alcuna forma particolare bastando quella verbale,
anche se l’art. 35 Codice di Deontologia medica parlava di “informazione scritta”. Certo è che il modulo di
consenso compilato e sottoscritto dal paziente e dal medico agevola lapalissianamente la prova della
sussistenza del consenso stesso, purché sia fornito in modo dettagliato, completo, chiaro e perfettamente
intellegibile[38]; in difetto, laddove fosse comunque sottoscritto ma sintetico, non dettagliato e generico, il
modulo del  consenso non potrebbe fare ritenere assolto  l’onere di  informazione[39].  Tutto in  senso
conforme all’indirizzo ormai pacifico dei Giudici di piazza Cavour, i quali hanno più volte chiarito che
l’obbligo  di  informazione  in  questione  non  può  ritenersi  debitamente  assolto  mediante  la  mera
sottoscrizione di un generico e non meglio precisato “apposito modulo”, dovendo risultare per converso
acclarato con certezza che il paziente sia stato dal medico reso previamente edotto, tra l’altro, delle
specifiche modalità dell’intervento, dei relativi rischi, delle possibili complicazioni[40]. Insomma, il giudice
deve valutare l’attendibilità della dichiarazione considerando che non è sufficiente la sola firma del
paziente  ai  fini  di  ritenere  prestato  il  consenso,  sussistendo  l’obbligo  per  il  medico  di  spiegare
compiutamente  e  con  chiarezza  il  contenuto  dello  scritto[41]  che  deve  essere  redatto  in  modo  da
essere facilmente leggibile e comprensibile dal paziente, meglio ancora utilizzando ove possibile delle
illustrazioni.

Il consenso informato non deve essere inteso come un atto puramente formale e burocratico, ma deve
essere frutto di un rapporto leale ed onesto tra medico e paziente in cui il sanitario è tenuto a raccogliere
un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all’intervento; generalmente quindi si conclude con
la compilazione di un modulo recante la decisione del paziente, ma va rilevato che senza una informazione
adeguata, qualsiasi modulo di consenso sottoscritto non è validamente prestato[42].Oltre ad avere quindi
la forma scritta, il consenso deve essere caratterizzato dei seguenti requisiti: 1. informato, nel senso che
si  deve  rispettare  le  caratteristiche  della  corretta  informazione  che,  a  sua  volta,  deve  essere:  1.1
personalizzata, quindi adeguata alla condizione di salute, psicologica, culturale e linguistica del paziente
e  proporzionata  alla  tipologia  della  prestazione  proposta;  1.2.  comprensibile,  cioè  espressa  con
linguaggio semplice e chiaro, attraverso l’uso di notizie e dati specialistici forniti senza sigle o termini
scientifici  (se  indispensabili,  accompagnati  da  spiegazione  in  lingua  corrente),  schede  illustrate  o
materiale video che consentano al paziente di comprendere compiutamente ciò che verrà effettuato,
soprattutto in previsione di interventi particolarmente invasivi o demolitivi; in casi particolari va fornito
anche un interprete o materiale informativo tradotto, ove possibile, in presenza di paziente straniero,
affinché venga correttamente e completamente compreso ciò che viene detto, sempre con grafia leggibile
per tipologia e dimensioni; 1.3. veritiera, ovvero non falsamente illusoria, ma prudente e accompagnata
da ragionevole speranza nelle informazioni che hanno rilevanza tale da comportare gravi preoccupazioni o
previsioni infauste; 1.4. obiettiva,  ossia basata su fonti  validate o che godano di una legittimazione
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clinico-scientifica e indicativa delle effettive potenzialità di  cura fornite dalla Struttura che ospita il
paziente e delle prestazioni tecnico-strutturali che l’ente è in grado di offrire permanentemente o in quel
momento; 1.5. esaustiva, cioè finalizzata a fornire le notizie inerenti l’atto sanitario proposto nell’ambito
del percorso di cura intrapreso e al soddisfacimento di ogni quesito specifico posto dal paziente, in
particolare su: rischi ragionevolmente prevedibili (complicanze), loro probabilità di verificarsi e di essere
risolti da ulteriori trattamenti, quindi non sono ricompresi i rischi anomali, cioè quelli che possono essere
ascritti solo al caso fortuito[43], insomma, nel caso in cui le complicanze dovessero verificarsi senza colpa
alcuna del sanitario, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di
informazione, salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o
mal suggerito o male operato;  eventuali  possibilità  di  trattamenti  alternativi,  loro vantaggi  e rischi;
conseguenze del rifiuto alle prestazioni sanitarie; 1.6. non imposta, nel senso che il paziente ha la facoltà
di  non essere informato,  delegando a terzi  la ricezione delle informazioni.  Di  questo deve rimanere
evidenza scritta. A breve vedremo come oggi, con la L. n. 219/2017, il terzo eventualmente incaricato a
ricevere le informazioni, può avere riconosciuta, se il paziente lo vuole, anche la facoltà di esprimere il
consenso in  sua vece.  2.  Consapevole,  quindi,  espresso da soggetto  che,  ricevuta  correttamente e
completamente l’informazione, sia capace di intendere e di volere. 3. Personale, nel senso che ha titolo
ad esprimere il consenso esclusivamente il paziente; l’informazione a terzi (si intendono compresi anche i
familiari), è ammessa soltanto con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Il consenso espresso
dai familiari è giuridicamente irrilevante – per i minorenni e gli interdetti e per le persone sottoposte ad
una amministrazione di sostegno riferita ad atti sanitari si rimanda ad uno studio a parte. Questo requisito
è da considerare però coi limiti di cui si iniziava a parlare, e che verranno approfonditi a breve, nel punto
1.6. precedente 4. Manifesto, nel senso che il paziente deve acconsentire o dissentire alla esecuzione
delle prestazioni proposte, soprattutto per le attività che esulano dalla routine. La manifestazione di
volontà deve essere esplicita ed espressa in modo inequivocabile e non può mai essere presunta. 5.
Specifico,  cioè  riferito  allo  specifico  atto  sanitario  proposto.  Inoltre,  il  consenso  prestato  per  un
determinato trattamento non può legittimare il medico ad eseguirne uno diverso, per natura od effetti, dal
percorso  di  cura  intrapreso,  salvo  sopraggiunga  una  situazione  di  necessità  ed  urgenza,  non
preventivamente prospettabile, che determini un pericolo grave per la salute o la vita del paziente. 6.
Preventivo, prestato prima dell’atto proposto. Ad ogni modo, l’intervallo di tempo tra la manifestazione
del consenso e l’attuazione dell’atto sanitario non deve essere tale da far sorgere dubbi sulla persistenza
della volontà del paziente; nel caso lo sia, è opportuno ottenere conferma del consenso in prossimità della
realizzazione dell’atto. 7. Revocabile, nel senso che il paziente può revocare il consenso in qualsiasi
momento,  anche nell’immediatezza dell’intervento o  cura.  A prescindere dalla  natura contrattuale  o
aquiliana del consenso, per essere giuridicamente valido, esso deve inoltre essere libero,  ovverossia
esente da vizi, coercizioni, inganni, errori e non può essere esercitata alcuna pressione psicologica per
influenzare la volontà del paziente. 8. Continuato, nel senso che non può essere prestato una tantum
all’inizio della cura, ma va richiesto e riformulato per ogni atto terapeutico o diagnostico che sia idoneo a
cagionare autonomi rischi. Ognuna di queste considerazioni sono oggi, alla luce della L. n. 219/2017,
ancora più attuali, segnalando solo che, come si anticipava, per quanto riguarda il requisito secondo cui il
consenso debba essere personale, resta riconosciuto, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della stessa Legge, un
diritto a “non conoscere” il proprio stato di salute e precisamente “Può rifiutare in tutto o in parte di
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ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di
esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”. Tuttavia, l’appena detta disposizione suscita
qualche perplessità ed in ogni caso, a parere dello scrivente, sembra doversi interpretare nel senso più
restrittivo possibile, ovvero che ci si debba riferire esclusivamente al caso del “consenso” e non all’ipotesi
di rifiuto della cura. Ciò è ancora più avvalorato nel (seppur remoto) caso in cui la persona indicata a
conoscere delle condizioni di salute ed eventualmente ad esprimere il  consenso per il  paziente, non
conosca “così bene” lo stesso malato. Al comma 5 infatti, inoltre, la Legge prevede anche il diritto del
paziente (solo di questo) di rifiutare in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del
trattamento stesso. Sempre (solo) il paziente ha, ancora, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le
stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del
trattamento.La giurisprudenza si era comunque da tempo interessata alla delicata questione del rifiuto del
paziente a prestare il proprio consenso ai trattamenti sanitari. Si noti poi che “Ai fini della presente legge,
sono  considerati  trattamenti  sanitari  la  nutrizione  artificiale  e  l’idratazione  artificiale,  in  quanto
somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”. Nel caso in cui il
paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il
medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e
le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei
servizi di assistenza psicologica.

Queste previsioni solo apparentemente sembrano comunque andare in contrasto con la giurisprudenza
formatasi sulla questione che sembrava giustificare l’intervento medico anche contro il dissenso di cure
manifestato dal paziente. Infatti, anche nel caso di espresso rifiuto di cure da parte del paziente, il medico
poteva e può comunque legittimamente intervenire nel momento in cui si verifica un peggioramento
imprevisto ed imprevedibile delle condizioni del malato, quando, pur essendo il  paziente incapace di
intendere  e  di  volere,  possa  ritenersi  certo  o  altamente  probabile  che il  dissenso precedentemente
manifestato non fosse più valido: si veda la Sentenza n. 4211 del 23 Febbraio 2007 quando la Corte di
cassazione fu chiamata ad accertare se il rifiuto al trattamento trasfusionale, esternato da un testimone di
Geova al momento del ricovero, potesse ritenersi operante anche al momento in cui le trasfusioni si resero
necessarie. Il giudice del gravame, conformemente a quello di primo grado, ha ritenuto che “la risposta
[…] è, se non sicuramente negativa, quanto meno fortemente dubitativa” in quanto “è più che ragionevole
chiedersi se il S., qualora avesse saputo dell’effettiva gravità della lesione e dell’attuale pericolo di vita,
avrebbe senz’altro ribadito il proprio dissenso”. Ciò in virtù delle seguenti considerazioni: che anche il
dissenso,  come il  consenso,  deve essere inequivoco,  attuale,  effettivo e consapevole;  che l’originario
dissenso era stato espresso dal paziente in un momento in cui le sue condizioni di salute non facevano
temere un imminente pericolo di vita, tanto che il paziente era stato trattato con terapie alternative; che lo
stesso paziente aveva chiesto (dato importante, questo, che non si riscontra, almeno così dichiaratamente,
nel caso Englaro di cui anche parleremo a breve), qualora fosse stato ritenuto indispensabile ricorrere ad
una trasfusione, di essere immediatamente trasferito presso un ospedale attrezzato per l’autotrasfusione,
così manifestando, implicitamente ma chiaramente, il desiderio di essere curato e non certo di morire pur
di evitare l’intervento trasfusionale; che alla luce di questi elementi e di un dissenso espresso prima dello
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stato  d’incoscienza  conseguente  all’anestesia,  era  lecito  domandarsi  se  sicuramente  il  paziente  non
volesse essere trasfuso, o se invece fosse altamente perplesso e dubitabile, se non certo, che tale volontà
fosse riferibile solo al precedente contesto temporale, meno grave, in cui l’uomo non versava ancora in
pericolo di vita.

La  Suprema Corte  confermando la  Sentenza  impugnata,  respinse  il  ricorso.  Di  conseguenza,  anche
considerando la novella legislativa, pare corretto considerare che il  dissenso alle cure, perché possa
essere  valido  debba essere  inequivoco ed attuale,  e  che  il  dissenso  precedentemente  espresso  non
impedisce al medico di effettuare cure salvavita quando ricorrono tre condizioni in particolare: ci si trovi
di fronte ad un peggioramento del quadro clinico del paziente; il paziente non sia in grado di manifestare
la  propria  volontà  (nel  caso  di  cui  prima  il  paziente  era  sotto  anestesia);  possa  ragionevolmente
presumersi che, se fosse stato informato, il paziente non avrebbe confermato il proprio dissenso alle cure.
Si badi inoltre che quanto appena detto conferma quanto prima si sosteneva rispetto al fatto che solo il
paziente, anche nel caso in cui deleghi altri a conoscere del suo stato di salute ed esprimere il proprio
consenso in sua vece, questo “terzo” comunque non possa esprimere il dissenso alle cure, sempre se la
volontà in tal senso di quest’ultimo non risulti coincidente con quella del paziente dopo un’approfondita
analisi  delle sue inclinazioni.  Lo stesso orientamento è stato ancora dopo confermato  nella famosa
decisione  presa  nel  caso  di  Eluana  Englaro[44],  la  quale  giaceva  in  stato  vegetativo  persistente  e
permanente a seguito di un grave trauma cranicoencefalico riportato a seguito di un incidente stradale
(occorsole quando era ventenne), e non aveva predisposto, quando era in possesso della capacità di
intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento, laddove venne affermato che “Né il
tutore né il curatore speciale – hanno statuito i primi giudici – hanno la rappresentanza sostanziale, e
quindi processuale, dell’interdetta con riferimento alla domanda dedotta in giudizio, involgendo essa la
sfera dei diritti personalissimi, per i quali il nostro ordinamento giuridico non ammette la rappresentanza,
se  non  in  ipotesi  tassative  previste  dalla  legge,  nella  specie  non  ricorrenti”  e  che  il  diritto
all’autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite neanche laddove da esso derivi un
sacrificio del bene della vita. Così, dinanzi ad un paziente che rifiuti le cure dopo che questo abbia
ricevuto le informazioni e che sia stato anche inutilmente indotto a recedere dal proprio intento, il medico
deve astenersi dall’intervenire. I Giudici nel “caso” Englaro premettendo che, anche ove il curatore o il
tutore fossero investiti  del potere di rappresentanza, la domanda di interruzione della alimentazione
forzata “dovrebbe essere rigettata, perché il  suo accoglimento contrasterebbe con i principi espressi
dall’ordinamento costituzionale. Infatti, ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost., un trattamento terapeutico o di
alimentazione,  anche invasivo,  indispensabile  a  tenere  in  vita  una persona non capace  di  prestarvi
consenso, non solo è lecito, ma dovuto, in quanto espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei
consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto interessato non sia in grado di
manifestare la sua volontà.  In base agli  artt.  13 e 32 Cost.  ogni persona, se pienamente capace di
intendere e di volere, può rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico o nutrizionale fortemente invasivo,
anche se necessario alla sua sopravvivenza, laddove se la persona non è capace di intendere e di volere il
conflitto tra il diritto di libertà e di autodeterminazione e il diritto alla vita è solo ipotetico e deve risolversi
a favore di quest’ultimo, in quanto, non potendo la persona esprimere alcuna volontà, non vi è alcun
profilo di autodeterminazione o di libertà da tutelare. L’art. 32 Cost. porta ed escludere che si possa
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operare una distinzione tra vite degne e non degne di essere vissute”.

Per maggiore chiarimento ancora la Corte stabilisce che la responsabilità del medico per omessa cura
sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa
quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo, fondandosi sul consenso del malato, cessa – insorgendo il
dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure – quando il consenso
viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui. Spiega ancora la Corte però che nel
consentire  al  trattamento  medico  o  nel  dissentire  dalla  prosecuzione  dello  stesso  sulla  persona
dell’incapace,  la  rappresentanza  del  tutore  è  sottoposta  a  un  duplice  ordine  di  vincoli:  egli  deve,
innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere
non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta
volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui
espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo
stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche. Gli Ermellini cassavano la Sentenza impugnata con rinvio stabilendo il seguente
principio  di  diritto:”Ove  il  malato  giaccia  da  moltissimi  anni  (nella  specie,  oltre  quindici)  in  stato
vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione,
su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può
autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite
dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti
presupposti:  (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a
livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile,
recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza
sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente
medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai
suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza,
l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare
l’autorizzazione,  dovendo  allora  essere  data  incondizionata  prevalenza  al  diritto  alla  vita,
indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto
interessato e dalla percezione,  che altri  possano avere,  della qualità della vita stessa”.Sempre nella
Sentenza n. 21748 del 2007 si chiariva che il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando
conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un
atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. Il chiarimento è
attuale ed apprezzabile quando alcuni sembrano spingersi nell’interpretare la disposizione nella quale si
prevede che la nutrizione e l’idratazione artificiale devono considerarsi trattamenti sanitari nel senso che
si vuole autorizzare una eutanasia passiva. A dire il vero, ed a voler essere più precisi, costoro non hanno
tutti i torti, potendosi sicuramente escludere che il legislatore abbia invece concretamente introdotto
l’eutanasia “attiva” o il  suicidio assistito,  dal  momento che il  paziente “non può esigere trattamenti
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sanitari  contrari  a  norme  di  legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle  buone  pratiche  clinico-
assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali” ma non quella “passiva”,
che si concretizza quando è provocata l’interruzione o l’omissione di un trattamento medico necessario
alla  sopravvivenza  dell'individuo  (come  appunto  nutrizione  artificiale  e  idratazione  artificiale).  Fa
discutere anche il caso Charlie, bimbo inglese affetto da sindrome da deplezione del DNA mitocondriale
(impedisce di alimentare gli organi interni come fegato e cervello che deperiscono inesorabilmente –
malattia genetica che colpisce solo 16 persone al mondo). I Giudici della Suprema Corte inglese hanno
autorizzato i medici a “staccare la spina” “per tutelare l’interesse del piccolo”. In tale caso il bambino non
può prendere decisioni e i genitori in un primo momento si erano opposti a tale scelta che, tuttavia, la
stessa CEDU ha ritenuto legittima e corretta legittimando, di fatto l’eutanasia.Ad ogni buon fine è anche
previsto che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento
sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”.
In questa previsione, contenuta al primo periodo dell’art. 1, comma 6, L. 219/2017, l’”esonero” sembra
essere utilizzato in modo improprio in quanto se di questo deve parlarsi, allora si presuppone anche la
commissione di un fatto illecito civile o penale, rispetto al quale il medico è scriminato dalla sussistenza
del consenso. In realtà, a fronte di un rifiuto valido ed efficace – essendo questo un pieno diritto del
paziente – l’attività del medico dovrebbe semplicemente ritenersi non illecita e, così: a) non si configura
un fatto illecito; b) non sussiste una fattispecie incriminatrice penale.In questo contesto sono giustificati i
dubbi di alcuni medici (per ragioni religiose ed etiche) circa la liceità dell’esercizio da parte loro del diritto
di obiezione di coscienza, che non è previsto dalla Legge n. 219/2017 e di cui, pertanto, non sembra
potersi sostenere la validità.

Tuttavia pare prevedibile un intervento della Corte costituzionale, magari di tipo additivo, in ragione del
contrasto tra la (mancata) statuizione in merito e gli artt. 2, 13 e 19 Cost.: dall’art. 19 in particolare, che
tutela il diritto di professare liberamente la propria religione, ne conseguirebbe il dovere di assistere il
malato non privandolo dell’alimentazione e/o idratazione. Si noti comunque come l’art. 23 Cost. preveda
“nessuna prestazione personale […] può essere imposta se non per legge” e, nel nostro caso, la Legge
219/2017 prevede che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.Per quanto riguarda il consenso informato, infine, è
bene chiarire che le stesse strutture sanitarie non sono esenti da doveri. La stessa Corte Europea dei
diritti dell’Uomo ha previsto l’obbligo, ancorandolo alla previsione di cui all’art. 8 della Convenzione, per
tutti gli Stati membri di imporre, alle aziende ospedaliere pubbliche o private, la predisposizione di mezzi
adeguati per assicurare che sia effettivamente acquisito il consenso del paziente al trattamento medico,
corredato di una esaustiva informazione sui rischi prevedibili connessi a tale trattamento[45]. Su questo
indirizzo, il  comma 9 ed il  comma 10 dell’art.  1,  L. 219/2017, prevedono rispettivamente che “Ogni
struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta
attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e
l’adeguata formazione del personale” e che “La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con
il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative”. Anche prima dell’intervento normativo, comunque,
per la giurisprudenza di merito la relazione informativa tra medico e paziente, costituisce parte integrante
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del contratto di assistenza sanitaria intercorrente tra il paziente e la struttura sanitaria, non potendo lo
stesso più essere chiuso in un obbligo di natura precontrattuale attinente al piano dell’art. 1337 c.c., né
ridursi a quello meramente accessorio e strumentale rispetto alle prestazioni di diagnosi, di cura o di
esecuzione dell’eventuale intervento chirurgico[46].

[1] “Tieni all’oscuro il paziente circa ogni evento futuro”, Corpus ippocraticum, V Sec. A.C.

[2] M. Liguori, La responsabilità medica. Dalla teoria alla pratica processuale, 2011, p. 129.

[3] V. Mallardi, Le origini del consenso informato. in ACTA Otorhinolaryngologica Italica, 2005, vol. 25, p.
312.

[4] Court of Appeals of New York, 14 April 1914, Schloendorff v. The Society of New York Hospitals (105
N . E .  9 2 ) ,  O p i n i o n  o f  J u s t i c e  B e n j a m i n  C a r d o z o ,  r e p e r i b i l e  a l  s i t o
https://biotech.law.lsu.edu/cases/consent/Schoendorff.htm:“Every human being of adult years and sound
mind has a right to determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an
operation without his patient's consent, commits an assault, for which he is liable in damages”.

[5] Così V. Mallardi, Le origini del consenso informato, 322.; M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi
limiti, in L. Lenti - E. Palermo Fabris - P. Zatti (cur.), I diritti in medicina, Trattato di Boetica, diretto da S.
Rodotà e P. Zatti, 2011, p. 205.

[6] È stato redatto nel 1947 in seguito alla sentenza che il Tribunale Internazionale ha emesso in quella
città  a  Norimberga  al  termine  del  processo  contro  i  medici  nazisti  che  avevano  eseguito  criminali
esperimenti nei campi di sterminio su prigionieri di guerra ed anche bambini. La sua importanza risiede
appunto nel fatto che, per la prima volta,  viene introdotto il  concetto del consenso informato di un
soggetto a partecipare ad uno studio clinico dopo avere ricevuto informazioni circostanziate sugli scopi, le
modalità di esecuzione dello stesso e sui possibili rischi inerenti alla partecipazione.

[7] Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 11 Luglio 2001, n. 35822.

[8] Vedi Atto n. 1-00854, Pubblicato il 17 ottobre 2017, nella seduta n. 899, del Senato dove è riportato
che la legge n. 145 del 2001, che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra il diritto interno e il diritto
internazionale,  in  realtà  ha,  da una parte,  autorizzato il  Presidente della  Repubblica alla  ratifica e,
dall'altra, ha dato piena e completa esecuzione alla Convenzione e al protocollo attraverso la previsione di
una clausola di adattamento del diritto interno alle previsioni della Convenzione e del protocollo medesimi
a mezzo di una delega non ancora esercitata;

l'iter di ratifica non è stato ancora perfezionato con il deposito del dispositivo presso il Consiglio d'Europa;

il  mancato deposito del  dispositivo presso il  Consiglio d'Europa e il  mancato esercizio della delega,
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pertanto, hanno determinato, nel nostro Paese, una sorta di "sospensione" dell'efficacia della Convenzione
di Oviedo determinata, in particolare, da una ratifica, prevista ma non ancora perfezionata;

[9] parr. 34, 40, 48, 101 e 136.

[10] S. Negri, Consenso informato, diritti umani e biodiritto internazionale.

[11] Cfr. anche il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, Informazione e consenso all’atto medico,
2 0  g i u g n o  1 9 9 2 ,  p .  9 ,  r e p e r i b i l e  a l  l i n k
http://bioetica.governo.it/media/170635/p10_1992_informazione-e-consenso_it.pdf.

[12] Cass.Civ., Sez. I, 16 Ottobre 2007, n. 21748.

[13] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 23 Maggio 2001, n. 7027.

[14] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 20 Maggio 2016 n. 10414.

[15] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 13 Febbraio 2015, n. 2854 e Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 16 Maggio
2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la
prima  volta,  della  domanda  risarcitoria  diretta  a  far  valere  la  colpa  professionale  del  medico
nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella – proposta in
primo grado –basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo
fondamento.

[16] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 12 Giugno 2015, n. 12205.

[17] Cass.Civ., Sez. III, Sent. del 28 Luglio 2011, n. 16543.

[18] Nella stessa Sentenza la Suprema Corte afferma che dalla sentenza impugnata poteva ricavarsi il
seguente (errato)  principio:  “quando il  medico,  senza previa  acquisizione del  consenso informato e,
naturalmente in situazione in cui tale acquisizione sarebbe stato possibile,  esegue correttamente sul
paziente un intervento chirurgico, che ex ante appaia necessitato sul piano terapeutico ed ex post si riveli
anche risolutivo della patologia che il paziente presentava, la lesione alla libertà di determinazione del
paziente  cagionata  dalla  mancata  acquisizione  del  consenso,  si  dovrebbe  considerare  inidonea  a
determinare  un  danno  risarcibile.  Poichè  i  danni  risarcibili,  nel  caso  di  illecito  contrattuale  ed
extracontrattuale sono individuati dall'art. 1223 c.c., (richiamato dal'art. 2056 c.c.) questa affermazione
sottende il convincimento che in una simile evenienza la violazione del diritto al consenso informato non
cagionerebbe  nè  quello  che  la  norma  definisce  "perdita",  nè  quello  che  la  norma  definisce  "lucro
cessante".  E ciò perchè detta lesione sarebbe giustificata dal vantaggio conseguito dal paziente con
l'eliminazione della patologia”.
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[19] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 14 Marzo 2006, n. 5444.

[20] Si segnala M. Gazzara, Responsabilità per omessa o insufficiente informazione pre-operatoria, in
Danno e resp., 2016, 4, p. 394.

[21] In merito si legga la nota Sentenza Franzese, Cass. Pen., SS.UU. del 11 Settembre 2002, n. 30328,
dove è riportato che “E' dunque causa penalmente rilevante (ma il principio stabilito dal codice penale si
applica anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza. di quanto avviene per il diritto
anglosassone  e  nordamericano)  la  condotta  umana,  attiva  o  omissiva  che  si  pone  come condizione
'necessaria' - conditio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il
risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato. La verifica
della causalità postula il ricorso al 'giudizio controfattuale', articolato sul condizionale congiuntivo 'se ...
allora ...' (nella forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario
ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale 'doppia formula', nel senso che: a) la
condotta umana `è'  condizione necessaria dell'evento se,  eliminata mentalmente dal novero dei fatti
realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana 'non è' condizione necessaria
dell'evento  se,  eliminata  mentalmente  mediante  il  medesimo  procedimento,  l'evento  si  sarebbe
egualmente verificato. Ma, ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, secondo il
paradigma condizionalistico e lo strumento logico dell'astrazione contro il fatto, sia in dottrina che nelle
più  lucide  e  argomentate  sentenze  della  giurisprudenza  di  legittimità,  pronunciate  in  riferimento  a
fattispecie di notevole complessità per la pluralità e l'incertezza delle ipotesi esplicative dell'evento lesivo
(Sez. IV, 24.6.1986, Ponte, rv. 174511-512; Sez. N, 6.12.1990, Bonetti, rv. 191788; Sez. IV, 31.10.1991,
Rezza, rv. 191810; Sez. IV, 27.5.1993, Rech, rv. 196425; Sez. IV, 26.1.1998, P.G. in proc. Viviani, rv.
211847), si è osservato che, in tanto può affermarsi che, operata l'eliminazione mentale dell'antecedente
costituito dalla condotta umana, il risultato non si sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si
sappia, 'già da prima', che da una determinata condotta scaturisca, o non, un determinato evento”.

[22] Sull’impiego dell’argumentum a fortiori e del giudizio contro fattuale, D. Farace, Due revirements
della Cassazione sul consenso ai trattamenti sanitari?, in Danno e resp., Wolters Kluwer Italia, 2016, 4, p.
379.

[23] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 5 Luglio 2017, n. 16503.

[24]  Già  nella  prima  troviamo  infatti  che  “E  del  pari  da  respingere  è  la  variante  costituita
dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi
snatura  la  funzione  del  risarcimento,  che  verrebbe  concesso  non  in  conseguenza  dell'effettivo
accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.

[25] Cass. Civ., Sez. III, 31 Maggio 2003, n. 8827 e Cass. Civ., Sez. III, 31 Maggio 2003, n. 8828;
Cass. Civ., Sez. III, 24 Ottobre 2003, n. 16004.
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[26] Il Tribunale di Milano, Sez. I, con Sentenza del 24 Luglio 2017, n. 8243, ha stabilito la natura della
responsabilità nel caso che si occupava di carattere contrattuale sulla base dei fatti che l’attrice risultava
avere contattato il  sanitario direttamente stipulando con questi  un vero e proprio contratto d’opera
professionale; la struttura sanitaria ove è stato eseguito l’intervento risultava essere stata individuata dal
chirurgo e quest’ultimo ha prestato ivi la propria opera professionale in favore della attrice per precisi e
precedenti accordi contrattuali e non in regime di servizio sanitario nazionale. Appariva quindi del tutto
fuorviante la dissertazione effettuata dalla parte convenuta in ordine alla natura extracontrattuale della
responsabilità sanitaria a seguito del decreto Balduzzi (e della recente riforma della responsabilità delle
professioni sanitarie).

[27] Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 19 Maggio 2011, n. 11005

[28] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 20 Gennaio 2015, n. 826.

[29] Fonte http://www.jdm.it/interventi/chirurgia_estetica.html

[30] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 6 Giugno 2014, n. 12830.

[31] M. Rodolfi, Consenso informato e DAT: tutte le novità, in Il civilista, p. 24.

[32] Secondo cui l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per
ognuna delle parti in giudizio di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è
ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (ad esempio, nei
rapporti bancari, la banca).

[33] Si veda il primo motivo di ricorso deciso con Sentenza da parte della Cass. Civ., Sez. III, del 29
settembre 2015, n. 19212.

[34] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 30 Settembre 2014, n. 20547.

[35] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 20 Agosto 2013, n. 19220.

[36] Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 28 Novembre 2007, n. 24742.

[37] Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti: DPR 16/06/1977 n. 409
in materia di trapianti  di  organi;  Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS; Decreto Ministeriale
15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati; Decreto Ministeriale 27/04/1992 in
materia di sperimentazione scientifica; Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di
cornea;  Legge  08/04/1998  n.  94  in  materia  di  uso  di  medicinali  al  di  fuori  delle  indicazioni
autorizzate; Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.
Dal canto suo, il Codice di Deontologia Medica obbliga alla raccolta del consenso informato in forma
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scritta per le seguenti situazioni particolari: Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla
scheda  tecnica  o  non  ancora  autorizzati  al  commercio,  purché  la  loro  efficacia  e  tollerabilità  sia
scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998); Prescrizione
di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti
scientificamente  consolidati  e  previa  acquisizione del  consenso informato  scritto  quando si  tratti  di
pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente
scelte ideologiche; Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili  conseguenze
sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della
persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente. Nella pratica si
tratta  delle  ipotesi  di:  Interventi  chirurgici;  Procedure  ad  alta  invasività;  Utilizzo  di  mezzi  di
contrasto;  Trattamenti  con  radiazioni  ionizzanti;  Trattamenti  che  incidono  sulla  capacità  di
procreare; Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse; Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.

Al di fuori di queste ipotesi, il consenso può essere raccolto in forma orale, fermo restando che se il
medico ritiene, in scienza e coscienza e motivatamente, di formalizzare tale consenso con un atto scritto,
gli è comunque consentito farlo.

[38] Tribunale di Milano, Sent. del 23 Febbraio 2005, n. 2331.

[39] Tribunale di Milano, Sent. del 29 Marzo 2005, n. 3520 e del 8 Novembre 2006, n. 12224.

[40] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 21 Aprile 2016, n. 8035; Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 08 Ottobre 2008, n.
24791.

[41] P. Pardolesi, C. Baldassarre, Lo statuto sostanziale e processuale del consenso informato, in Corr.
giur., 2016, 10, p. 1248.

[42] Cass. pen., Sez. IV, Sent. del 14 Marzo 2008, n. 11335; Cass., n. 21748/2007.

[43] Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 29 Settembre 2009, n. 20806.

[44] Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 16 Ottobre 2007, n. 21748.

[45] Corte E.D.U., Sez. III, Sent. 15 Gennaio 2013, Csoma c. Romania.

[46] Tribunale di Venezia, Sez. III Civile, Sent. del 4 Ottobre 2004.

https://www.diritto.it/consenso-informato-profili-evolutivi-rapporto-medico-paziente/
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La sfida della legge Gelli-Bianco 

La riforma ha tre obiettivi fondamentali difficilmente conciliabili tra loro: 
incrementare la tutela dei pazienti; tutelare gli operatori sanitari che 
rispondono in ragione del cd. “contatto sociale”; limitare la spesa pubblica 
ed in particolare i costi correlati alla cd. “medicina difensiva”. Ci riuscirà? 

 

05 MAG - Con l’emanazione della legge 24/2017, la cosiddetta “Gelli - Bianco” emergono significative 
novità sul piano dell’agere dell’esercente la professione sanitaria. 
 
In particolare questi i quattro grandi temi afforntati: 
- sicurezza delle cure e del rischio sanitario; 
- responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata; 
- modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria; 
- obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da 
responsabilità sanitaria. 
 
Pregi e difetti 
L’articolo 1 della legge 24/2017 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla 
salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo 
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Le attività di prevenzione del rischio - 
alle quali concorre tutto il personale - sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private. 

 
L’erogazione di cure sicure che non causino danni al cittadino, in accordo con quanto stabiliscono i 
codici deontologici del medico e dell’infermiere, rappresenta un principio fondamentale del diritto alla 

salute. 
 
La legge 24/2017, all’art. 1 assume i principi della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 

giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate 
all’assistenza sanitaria. Tale raccomandazione prende atto che la sicurezza dei pazienti rappresenta 

questione fondamentale per la sanità pubblica e un elevato onere economico per la collettività e 
stabilisce una serie di misure per la prevenzione e controllo del rischio. 
 
L’aspetto meritevole della riforma è rappresentato dall’applicazione dei principi del clinical risk 

management che è definibile come “un approccio al miglioramento della qualità delle cure dedicato 

all’identificazione delle circostanze che mettono il paziente a rischio di danno e al controllo di queste 

circostanze”. Si è già dimostrato come all’interno delle organizzazioni sanitarie, in quanto 
organizzazioni di tipo complesso, spesso al loro interno l’errore è multifattoriale, venendo generato 

dalla interazione tra diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. 
 
I principi ispiratori della riforma della responsabilità civile in ambito sanitario hanno, invece, profili 
interpretativi assai controversi. In particolare per quanto riguarda l’efficacia delle norme nel tempo, sia 



avuto riguardo alle norme di diritto sostanziale che alle norme di diritto processuale e non trascurabili 
sono i problemi di natura interpretativa che si pongono gli operatori del diritto. 
 
Emerge in maniera evidente che la riforma ha tre obiettivi fondamentali difficilmente conciliabili 
tra loro: 
1) incrementare la tutela dei pazienti; 
2) tutelare gli operatori sanitari che rispondono in ragione del cd. “contatto sociale”; 
3) limitare la spesa pubblica ed in particolare i costi correlati alla cd. “medicina difensiva”. 
 
La legge nel cercare di conciliare tutela del paziente e tutela del personale sanitario segue due 
linee peculiari: 
a) utilizza norme già operanti in tema di responsabilità civile da circolazione stradale; 
b) crea un sistema di tutela del personale sanitario, precedentemente chiamato a rispondere da 
“contatto sociale”, che in parte è modellato sui sistemi di tutela previsti per talune categorie di soggetti 

“esposti” al rischio di rivendicazioni risarcitorie (es. insegnanti). 
 
Numerosi sono i richiami al modello di tutela risarcitoria previsto in tema di circolazione 
stradale: 
a) il richiamo alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 C.d.A. in caso di cd. “lesioni micropermanenti” 

(art. 7); 
b) l’obbligo di assicurazione (art. 10); 
c) la determinazione “autoritativa” dei requisiti minimi delle polizze assicurative con obbligo di creare 
classi di rischio e massimali differenziati, dei requisiti minimi di garanzia (art. 10); 
d) l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione; limiti alla possibilità di 

opporre eccezioni al danneggiato; litisconsorzio necessario della struttura sanitaria (art. 12); 
e) Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14). 
 
Il modello r.c.a. applicato alla responsabilità civile in ambito sanitario rischia di portare con sé 
alcuni effetti distorsivi. 
Uno di questi è sicuramente la deresponsabilizzazione del danneggiante-assicurato, il quale, a fronte 
della segnalazione di un sinistro: 
a) si limita a trasmetterla alla propria compagnia di assicurazione con una succinta comunicazione di 
adesione e/o contestazione della stessa; 
b) omette di costituirsi in giudizio; 
c) omette di fornire alla compagnia di assicurazione tutta la collaborazione necessaria per strutturare 
una difesa efficace. 
 
In particolare il difetto di cooperazione e coordinamento nell’approccio difensivo può condurre ad un 

incremento di ipotesi di soccombenza. Si può verificare la tardiva e/o incompleta trasmissione della 
documentazione e l’assenza di una istruttoria interna che non trova riscontro nella cartella clinica. Infatti 
uno dei principali elementi di difficoltà nello strutturare una valida difesa da parte della struttura è il 
tempo trascorso dall’evento, che determina la dispersione del patrimonio conoscitivo utile a supportare 

una richiesta di rigetto della domanda e tale difficoltà risulta ancor più reale in caso di difesa delegata 
alla compagnia assicuratrice. 
 
La legge di riforma ha un esplicito obiettivo: tutelare gli operatori sanitari chiamati in passato a 
rispondere a titolo contrattuale da “contatto sociale” e, conseguentemente, tutelare la finanza pubblica 

con la riduzione dei costi ricollegati alla cd. “medicina difensiva” (attiva e passiva). Infatti è sancita 

l’espressa previsione della natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) della responsabilità in capo a 
detti operatori sanitari (art. 7) ed il rilievo, anche in sede risarcitoria, dell’essersi uniformato alle linee 

guida e raccomandazioni di cui all’art. 5 (art. 7). 
 
Altro punto importante è la disciplina afferente l’azione di rivalsa di cui all’art.9, ovvero: 
a) azionabilità solo in caso di dolo o colpa grave; 



b) obbligo di esercizio postumo della rivalsa, se l’operatore non è convenuto dal danneggiato, e limite 

temporale (un anno dal pagamento) per l’esercizio; 
c) obbligo della struttura di copertura assicurativa anche in ordine all’ipotesi di azioni ex art. 2043 c.c. 
 
Occorre interrogarsi, infine, se alcuni profili della riforma sono di reale innovatività e/o utilità in chiave 
deflattiva della norma di cui all’art. 8, alla luce della alternatività tra rimedio ex art. 696 bis e 
procedimento di mediazione. 
 
Non va sottaciuto che già prima dell’introduzione della legge Gelli - Bianco era prevista, per i giudizi 
risarcitori in tema di “responsabilità medica”, la condizione di procedibilità rappresentata dal previo 

esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5 comma 1 - bis del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28. 
 
Uno dei motivi di scarsa utilità, in chiave conciliativa, del procedimento di mediazione è rappresentato 
dal fatto che le cause risarcitorie derivanti da prestazioni sanitarie necessitano quasi sempre di una 
autorevole valutazione medico-legale e che le amare vicende (malpractice medica) che caratterizzano 
le dramatis personae necessitano preliminarmente di una sentenza di accertamento della 
responsabilità e solo per l’effetto di una condanna e, quindi, di una corretta quantificazione delle poste 
risarcitorie. 
 
Tale valutazione quasi mai può avvenire nell’ambito della procedura di mediazione, tal per cui il ricorso 

ex art. 696 bis può costituire l’unico strumento deflattivo del contenzioso in oggetto. 
 
Appare evidente, quindi, l’inopportunità di aver previsto l’alternatività tra i due strumenti (mediazione; 

ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), risultando ben più efficace il solo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quale 
condizione di procedibilità. 



Le Linee guida tra medici pazienti e 
diritto: alcune osservazioni 

                                                  

 

 

Le questioni che ruotano attorno al tema della responsabilità medica sono oggi più che mai importanti, 
attese le evoluzioni che hanno subito il mondo del diritto, da un lato, e la prassi medica, dall’altro 

lato. 

Sono utili alcune considerazioni preliminari. 

La responsabilità medica, sostanzialmente, si occupa di studiare tutte le questioni mediche e le 
questioni giuridiche che coinvolgono il rapporto che si instaura tra medico e paziente, dall’atto della 

presa in carico sino alla definitiva guarigione, ove possibile, del paziente medesimo. 

Negli anni ’70, il dibattito giuridico sulla responsabilità medica ruotava attorno a due elementi, così 

riassumibili: da una parte rilevavano le questioni attinenti alla responsabilità penale del medico – 
delitto di lesioni o di omicidio cagionato dal medico al paziente durante l’iter terapeutico, colpa e 

nesso di causalità come criteri attributivi della responsabilità del medico -; per altra parte, rilevavano 
le questioni attinenti alla responsabilità civile del medico – responsabilità contrattuale ovvero 
extracontrattuale del medico, responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, danno erariale 
cagionato dal medico dipendente di struttura sanitaria pubblica e conseguente attivazione del giudizio 
per responsabilità erariale dinnanzi alla Corte dei Conti -. 

A muovere dagli anni ’80, però, la situazione è mutata, in quanto nel mondo del diritto italiano hanno 

incominciato a subentrare questioni nuove e, per certi versi, critiche, per varie ragioni: la vita media 
è aumentata, i prontosoccorsi hanno conosciuto molti episodi di sovraffolamento, il contenzioso 
medico – paziente è incrementato, il rapporto medico – paziente è stato modificato dalla introduzione 
di tecnologie avanzate e, in definitiva, anche l’apparato amministrativo si è dimostrato insufficiente 
a garantire un  trattamento sanitario adeguato per il paziente e uniformemente distribuito su tutto il 
territorio nazionale, così come vorrebbe il dettato costituzionale. 

In particolare, sono aumentati gli episodi di medicina difensiva chw hanno creato alti volumi di 
inappropriatezza, contribuendo non poco al deficit di molte aziende sanitarie. 



Infine, la pratica del consenso informato ha compiuto passi importanti verso un quasi definitivo 
consolidamento, e, di recente, sono state introdotte a livello di prassi ospedaliera le direttive anticipate 
di fine vita. 

Comunque, un ruolo centrale nel dibattito medico/legale è ricoperto dalle linee guida, correlate alla 
responsabilità penale o civile del medico, in caso di non applicazione delle medesime. 

Sebbene si tratti di un dibattito che dovrebbe elevarsi anche nel contesto internazionale, anche il 
legislatore italiano ha preso coscienza dell’importanza delle linee guida: tra i provvedimenti troviamo 

il d.l. n. 158/2012, noto come decreto Balduzzi, convertito nella l. n. 189/2012, il d.m. n. 70, 2 aprile 
2015 intervenuto per promuovere la qualità dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, la 
sicurezza delle cure e l’uso appropriato delle risorse, anche implementando forme alternative al 
ricovero, quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di una popolazione anziana e/o 
non autosufficiente, ed, infine, la l. n. 24, 8 marzo 2017, nota come legge Gelli-Bianco sulla sicurezza 
delle cure e della persona assistita. 

In sostanza, una linea guida trae fondamento dall’analisi dei trial clinici controllati e randomizzati e 

si pone, come obiettivo primario, quello di aiutare il medico a comprendere ansie e speranze del 
paziente, negoziando, se necessario, sui motivi e sulle conseguenze delle diversità di opinione, 
fornendo esempi e proposte terapeutiche, anche in un’ottica di prevenzione del contenzioso: si ritiene 

perlopiù che sia stata la corrente della medicina basata su riscontri empirici, nota come evidence based 
medicine, a riconoscere e delineare i contorni del l’utilizzo delle linee guida in ambito scientifico 

medico e sanitario, destando l’attenzione anche degli operatori del diritto. 

Ciononostante, si deve muovere dalla consapevolezza che la medicina non è, ad oggi, una scienza 
esatta, mentre il mondo del diritto si adopera per fornire risposte certe rispetto ad accadimenti, atti o 
fatti che si sviluppano nella quotidianità: non a caso, negli ultimi anni, la medicina ha prodotto una 
grande quantità di strumenti di informazione e di aiuto alla pratica clinica, come le linee guida e i 
conseguenti PDTA (Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali), le buone pratiche clinico-
assistenziali ed i protocolli, l’utilizzo dei quali costituisce garanzia di osservanza di buona pratica 
clinica ed è considerata sinonimo di osservanza delle “regole dell’arte”, ma non sempre il giurista ha 

accolto con favore tale sovrabbondanza produttiva. In altre parole, se la medicina ha compiuto passi 
importanti in tema di linee guida, il giurista ha incominciato ad occuparsene in tempi più recenti, 
ricercando, spesso, soluzioni inconfutabili, là dove la scienza non può essere ancora definitiva. 

Dal punto di vista del diritto, infatti, le linee guida rappresentano una assoluta novità nel tessuto 
legislativo nazionale, poiché sono state menzionate per la prima volta nell’art. 3, I comma, del D.L. 

n. 158/2012, convertito nella l. n. 189/2012. 

Stando al campo medico, però, l’esigenza di elaborare linee guida può nascere da varie problematiche 
che si pongono in ambito sanitario, ad esempio: 

a) la vastità della dimensione di un problema; 

b) la quantità di risorse di cui esso necessita; 

c) a variabilità dei comportamenti nella pratica clinica; 

d) la disponibilità di evidenze scientifiche di buon livello nella materia in esame. 

Ora, appare evidente che ad elementi come “vastità/quantità” e, soprattutto “variabilità” conseguano 

problemi di classificazione della linea guida. 

Nel mondo del diritto, è stato il decreto Balduzzi ad occuparsi, per la prima volta delle linee guida, 
ma l’art. 3, I comma del d.l. n° 158 del 13 settembre 2012, così come modificato dalla legge di 

conversione n° 189 dell’11 novembre 2012, in cui il legislatore aveva specificato che, nelle cause di 

risarcimento del danno da responsabilità medica, il sanitario che si attiene alle linee guida non 



risponde penalmente per colpa lieve e che escludendo la rilevanza penale del fatto, il secondo periodo 
del primo comma ha aggiunto che resta forma la responsabilità ex art. 2043, precisando tuttavia che 
il giudice deve, in ogni caso, tener conto della condotta di cui al primo periodo, ovvero 
dell’osservanza o meno delle linee guida. 

Questa disposizione, però, è stata abrogato dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli Bianco. 

In sostanza, si è ritenuto da più parti che il principale problema del decreto Balduzzi, in punto linee 
guida, è stato quello di non specificare, con chiarezza, quale fosse la fonte produttiva di linee guida, 
tanto è vero che, negli anni di vigenza di tale disposizione si è assistito ad una produzione alluvionale 
di linee guida provenienti talora da singole realtà ospedaliere, talora da istituti di ricerca regionali, 
talora dalle agenzie sanitarie nazionali (ex A.g.e.n.a.s.) e, solo in parte dalle comunità scientifiche 
riconosciute dal Ministero della Salute e aderenti al SNLG. 

Oggi, all’art. 5 della legge Gelli-Bianco, è stato introdotto un nuovo statuto disciplinare delle 
prestazioni sanitarie, che sarà governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate 
e, in mancanza, dalle buone pratiche (o protocolli) clinico – assistenziali. 

Alla luce di tale disposizione, le linee guida proverranno ora da enti od istituzioni pubbliche e private, 
i cui requisiti di accreditamento sono stati previsti ed attuati nel d. m. 2 agosto 2017. 

In particolare, il testo del decreto ministeriale ha previsto espressamente che “è istituito presso il 

Ministero della salute l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie, che entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 agosto 2017), 

dovranno presentare al Ministero della Salute istanza di iscrizione all’elenco e, da ultimo, dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e 
provincie autonome; 

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o 
nella disciplina, preciste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio 
professionale; 

c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al punto 
b)”. 

Il decreto, pur deficitario di qualsiasi indicazione di un requisito di di internazionalità delle linee 
guida, che avrebbe meglio risposto alla esigenza di un coinvolgimento dell’intera comunità 

scientifica, certamente si caratterizza per un significativo sforzo di definizione  e di 
istituzionalizzazione delle linee guida. 

Ad oggi, le società scientifiche che hanno fatto domanda di accreditamento sono circa 370, ma, preme 
ribadirlo, si è in attesa del decreto ministeriale che provvederà alla pubblicazione, sul sito del SNLG, 
dell’elenco delle società scientifiche così accreditate: l’istruttoria durerà circa 120 giorni a decorrere 
dal 9 di novembre e, al suo interno, dovrà essere acquisito il parere degli Ordini e dei Collegi medici 
maggiormente rappresentativi su scala nazionale. 

Ora, fermo restando l’ineludibile tentativo di chiarezza espresso con la nuova disposizione, risulta 

ancora problematica l’applicazione o, meglio, l’operatività attuativa della linea guida in sede 

processuale. 

Seguendo l’intento del legislatore, se è vero che il rispetto delle linee guida esclude, di regola, la 

responsabilità del sanitario è anche vero che esiste un limite sempre affermato dalla giurisprudenza 
secondo il quale le linee guida non possono essere invocate per escludere la responsabilità del medico, 
allorquando il paziente presenti un quadro clinico che imponga al medico una condotta diversa da 



quella raccomandata dalle linee guida; e si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota: si pensi, ad 

esempio, al caso di pazienti pluripatologici, che obbligano il medico a seguire più linee guida. 

In definitiva, sebbene la legge Gelli – Bianco abbia sicuramente acquisito il merito di proporre una 
positivizzazione ed una istituzionalizzazione delle linee guida che saranno pubblicate nel nuovo 
sistema nazionale linee guida, la qualificazione giuridica di codeste raccomandazioni terapeutiche e 
cliniche desta ancora qualche perplessità. 

In primo luogo, si stima che solo il 50% delle linee guida oggi in circolazione sia realmente affidabile. 

Inoltre, la dottrina medico/legale ha segnalato che “le linee guida rappresentano un paradosso, se si 

attribuisce loro la precettività propria del diritto positivo”; per altra parte, la classe medica riscontra 

oggettive e quotidiane difficoltà nell’applicare una sola linea guida, sia per l’alluvionale produzione, 

sia perchè, come affermato in precedenza, si trova, sovente, di fronte a pazienti pluripatologici, 
laddove la linea guida esprime una regola di condotta per una e una sola determinata patologia e 
spesso con una visione segmentaria rispetto al contesto organizzativo-gestionale del Servizio 
Sanitario Nazionale che vede forti diseguaglianze da Regione a Regione. 

Non rappresenta un caso, dunque, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, almeno sul 
versante civile, continui a fondare le proprie argomentazioni attributive di responsabilità medica sui 
criteri della colpa e del nesso di causalità, ammettendo che il medico possa disattendere la linea guida, 
nel caso in cui, però, operi concretamente con diligenza, prudenza e perizia sul caso concreto. 

Dunque, il proposito non è di facile ed immediata soluzione, in quanto la medicina difficilmente può 
essere standardizzata, anche in considerazione della costante e rapida evoluzione scientifica e, 
soprattutto, per la considerazione che la sanità italiana è a struttura variegata e la differente 
distribuzione ed allocazione qualiquantitativa dei servizi sanitari pubblici tra Nord, Centro e Sud Italia 
continuano a rappresentare un problema. Inoltre, sarà importante verificare quanto le evidenze 
scientifiche proposte dalle linee guida potranno essere oggettivabili e applicabili ad un contesto 
organizzativo ancora disomogeneo e fortemente discontinuo (il d.m. 70, 5 aprile 2015 non ha avuto 
la auspicata completa applicazione). 

Da ultimo, le linee guida non possono porsi come esclusiva alternativa all’autonomia del medico nelle 

scelte terapeutiche sulla persona assistita, in quanto permangono sempre le variabili individuali dei 
pazienti, nonché tenuto conto del principio di libertà terapeutica espresso negli articoli 9, 32 e 33 
della Costituzione. 

Tra gli aspetti da valutare con favore, però, va annoverato lo sforzo di tipizzare le fonti di riferimento 
per gli esercenti le professioni sanitarie (ma anche, di riflesso, per i giudici): così detto, ci si dovrà 
attenere esclusivamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della legge 
e soprattutto elaborate da soggetti accreditati. 

Concludendo, pur auspicando che nelle nuove produzioni di linee guida si tenga conto di un contesto 
scientifico anche internazionale, il nuovo provvedimento, in punto linee guida, mostra certamente un 
contenuto programmatico ed un intento riorganizzativo che potrebbe portare ad un alleviamento del 
difficile rapporto tra pazienti e medici quando questo si esprime malauguratamente in un contenzioso. 

 



Medicina difensiva e 
responsabilità civile sanitaria 

Quali prospettive tra scelte giurisprudenziali e opzioni legislative 

 
 

Una intensa campagna mediatica ha diffuso l’opinione che vi sia un eccesso di domanda di 

giustizia (civile e penale) che pesa sul mondo della sanità e che questo sia un effetto 

dell’orientamento della giurisprudenza italiana che ha eccessivamente aggravato, anche sotto 

il profilo della responsabilità civile, la posizione delle struttura sanitaria e dei singoli medici. 

Per lo più si ritiene che l’aggravamento della posizione del servizio sanitario e dei singoli 

medici, nell’ambito della responsabilità civile, sia avvenuto a causa dello spostamento della 

tutela giudiziaria della salute del paziente nell’alveo della tutela contrattuale. 

E’ una opinione che ha fatto breccia anche tra i giudici e si va affermando come uno tra i 

tanti idola fori. 

E’ lecito dubitarne? 

E’ lecito quanto meno dubitare che gli orientamenti della giurisprudenza civile siano 

all’origine della crescita della responsabilità degli operatori sanitari ? 



E’ curioso rilevare che raramente il fenomeno della crescita obiettiva del contenzioso in 

ambito sanitario venga letto come momento di espansione della tutela della salute del paziente 

ed occasione di verifica delle défaillances del sistema sanitario nel suo complesso. 

Non è, per verità, opinabile che la crescita delle responsabilità e dei rischi in capo alle strutture 

sanitarie ed ai medici sia in atto almeno dalla fine del secolo scorso e sia stato registrato anche 

da quel sensibile sismografo che è, attualmente, la produzione giurisprudenziale. 

In queste pagine si intende però sostenere che tale maggiore esposizione verso la 

responsabilità civile ha, prima di tutto, ragioni storiche oggettive, scientifiche, tecnologiche e 

culturali e che il mutamento che sta vivendo il giudizio di responsabilità civile sanitaria è una 

mera, necessaria ed inevitabile, conseguenza della sovraesposizione del medico prodotta da 

altri fattori. 

E si intende anche contestare che, nello spostamento dell’ago della bilancia a favore del 

paziente quale soggetto debole del rapporto di cura e nell’aggravamento degli obblighi posti 

a carico della struttura e del medico, una significativa rilevanza sia attribuibile al mutamento 

di qualificazione (da extracontrattuale a contrattuale) della fonte della responsabilità. 

  

1. La medicina difensiva 

  

Non prima però di aver provato a smentire la communis opinio secondo la quale l’espansione 

(ritenuta eccessiva) della esposizione giudiziaria dei sanitari abbia prodotto la crescita del 

fenomeno della cosiddetta medicina difensiva. 

Non si tratta di una opinione diffusa solo nel nostro paese , né solo in Europa perché anzi i 

primi approfonditi studi provengono da, ed hanno ad oggetto il sistema sanitario degli Usa. 

Già questa considerazione, la tendenziale universalità del fenomeno, dovrebbe far riflettere 

sulla inesistenza del nesso tra mutamento giurisprudenziale interno e medicina difensiva. 

Ma prima di tutto sarebbe opportuno comprendere i confini teorici e pratici dell’argomento. 

Della medicina difensiva si rinviene nella letteratura statunitense la migliore e più diffusa 

definizione: "La medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano test, procedure e 

visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non 

necessariamente) per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità 



permalpractice. Quando i medici prescrivono extra test o procedure per ridurre la loro 

esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una medicina 

difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi praticano una 

medicina difensiva negativa" (OTA, Office of Technology assessment, USA Congress). 

Le condotte di medicina difensiva negativa consisterebbero dunque nell'astensione e nel 

rifiuto, da parte dei medici di compiere azioni e interventi potenzialmente rischiosi per 

l'elevata probabilità di incorrere in una responsabilità civile o, peggio, penale connessa al loro 

operato. 

Diversamente, la tendenza a comportamenti di medicina difensiva positiva consisterebbe 

nell'opposto comportamento per cui i sanitari, proprio per evitare successive addebiti di 

responsabilità, prescriverebbero esami diagnostici in eccesso, o sottoporrebbero i pazienti ad 

indagini e terapie inutili, o comunque costose, per evitare di vedersi contestate in giudizio le 

scelte di cura effettuate. 

Nell'uno e nell'altro caso si verificherebbe quello che viene ritenuto un disservizio anche se 

le due ipotesi si realizzano con modalità ed effetti del tutto differenti. 

Ma mentre la cosiddetta medicina difensiva negativa, è direttamente pregiudizievole per il 

paziente che potrebbe incontrare difficoltà nella ricerca di un professionista o di una struttura 

adeguata che siano disposti alla presa in carico del suo caso. La positiva invece è destinata a 

produrre un pregiudizio quasi esclusivamente di natura finanziaria perché consistente in una 

spesa inappropriata. 

Sulla medicina negativa non risultano studi di “impatto ambientale”, né sotto il profilo 

economico né sotto quello del pregiudizio alla salute e non c’è dubbio che sia ben difficile 

verificare e misurare la portata del fenomeno. 

Il secondo fenomeno impone di interrogarci sul livello di costo accettabile delle prestazioni 

sanitarie di cui non è certa l’utilità, per tutelare la salute dei pazienti. 

Per esaminare con prudenza la problematica può esser utile esaminare i risultati dell' Indagine 

conoscitiva nazionale sulla medicina difensiva [2] del 2010 avrebbero rilevato che molte delle 

prescrizioni per farmaci e visite specialistiche nascono per ragioni di medicina difensiva. Il 

fenomeno sarebbe più accentuato presso i medici giovani, o comunque con meno esperienza, 

residenti nelle regioni del sud e nelle isole, spinti dal timore di ricevere un esposto o una 

denuncia da parte dei pazienti nonché dalla supposta necessità di prevenire e possibili sanzioni 

da parte delle strutture e dei servizi di appartenenza. La probabile incidenza economica della 

medicina difensiva sulla spesa sanitaria è stata valutata, sempre dalla richiamata indagine, fra 

il 10 e l'11%. 
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Non è però sempre chiaro, anche negli studi più autorevoli [3], di quali eccessi si tratti e quali 

siano le fonti e gli strumenti per misurarne la dimensione: le indagini conoscitive per lo più 

si fondano sulle interviste ai medici stessi, certamente principali, ma non esclusivi, attori del 

“confessato” eccesso di prescrizioni. Leggendo questi studi non può non tenersi nel debito 

conto che sono principalmente i medici stessi ad indicare come giustificazione del numero ( 

ritenuto eccessivo ) di prescrizioni il proprio eccessivo rischio personale. 

Balza però alla mente dello studioso che le ragioni di questa giustificazione potrebbero esser 

innumerevoli, non è questa la sede per esaminarle partitamente ma certamente l’analisi della 

medicina difensiva come percepita o ammessa dai medici andrebbe svolta con la massima 

prudenza. 

La stessa commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari riferisce che la voce 

principale del costo per medicina difensiva è, per il 4,6% , l’eccesso di ricoveri. Le altre voci 

sono tutte, ciascuna di esse, al di sotto del 2%. Non è chiaro quale sia il riscontro obiettivo 

del fatto che il presunto eccesso di ricoveri sia dovuto alla medicina difensiva e non ad una 

cattiva gestione delle degenze anche per ragioni di bilancio aziendale. Così come ci si 

dovrebbe chiedere se l’eccesso di prescrizione di farmaci sia la conseguenza del rischio corso 

dal medico o l’effetto di una opzione culturale o persino almeno in parte fenomeni, tristemente 

noti anche alle cronache giudiziarie , di malcostume . 

Una lettura analitica delle voci di costo della medicina difensiva nella citata relazione 

parlamentare non può esser svolta in questa sede ma la fonte ed il dato sopra evidenziato 

rende prima facie quantomeno dubbio che l’unica o principale causa che orienterebbe il 

medico e la struttura sanitaria verso un eccesso di medicalizzazione del paziente sarebbe la 

paura di risponderne davanti al giudice. 

La stessa Relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta conclude in relazione a 

questo argomento affermando che “Le politiche di riduzione del costo e del ricorso alla 

medicina difensiva si identificano con le azioni necessarie a ridurre l’occorrenza del danno 

iatrogeno e gli eventi che lo causano, mentre azioni di riduzione degli effetti della medicina 

difensiva che prescindano dalla riduzione del rischio clinico sono comunque destinate a 

fallire". 

La conclusione è tanto lapidaria quanto condivisibile. 

Dunque è importante non confondere il rischio clinico (che si identifica nella possibilità 

ineliminabile ma sempre riducibile dell’errore sanitario ) con il rischio giudiziario (che va 
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identificato nella possibilità di esserne chiamato a rispondere, a torto od a ragione, in 

giudizio). 

Con ciò si vuol dire che è la sovraesposizione al rischio clinico prima ancora che al rischio 

giudiziario che condiziona l’attività delle strutture sanitarie e dei singoli medici. Come è in 

gran parte inevitabile e giusto che avvenga per le ragioni che si perviene ad esporre. 

  

2. Il rischio clinico sanitario 

  

Ma la percezione di un eccesso di esposizione al rischio è un dato di realtà dal quale muovere 

in ogni caso e prescindendo del tutto dal profilo, prevalentemente finanziario, della costo della 

medicina difensiva. 

La Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei 

disavanzi regionali, ha intrapreso, negli ultimi sei mesi della XVI legislatura, anche una 

specifica inchiesta sulle coperture assicurative presso le aziende sanitarie ed ospedaliere. 

L'inchiesta intendeva accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie per la copertura dei 

rischi connessi ad errori sanitari, verificare l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti 

a titolo di risarcimento e conoscere le modalità adottate per l'affidamento del servizio di 

assicurazione. 

Il documento conclusivo della Commissione sottolinea che, nel periodo preso in esame, i 

premi assicurativi richiesti alle Aziende sanitarie sono sensibilmente aumentati; 

contemporaneamente sono stati ritirati dal mercato prodotti di garanzia della responsabilità 

civile professionale medica, a favore di prodotti dedicati a specializzazioni, considerate meno 

rischiose. In particolare, sono cresciuti del 4,6% annuo i premi assicurativi che le aziende 

pagano alle compagnie, si afferma, in conseguenza di un altrettanto marcato aumento delle 

richieste di risarcimento, anche se calano del 75% i danni liquidati. 

L'incremento dei premi assicurativi versati tra il 2006 e il 2011 risulta pari al 23%, passando 

da 288 milioni di euro complessivamente versati nel 2006 a 354 milioni del 2011. Il premio 

medio annuo assicurativo, pagato dalle aziende sanitarie a livello nazionale, passa da 2 milioni 

di euro nel 2006 a 2,7 nel 2011, con un incremento del 35%. Altissimo anche l'incremento 

delle richieste di risarcimento, aumentate del 24%. Diminuiscono, invece le somme 

dei risarcimenti liquidati. Nello stesso intervallo temporale, gli importi pagati dalle 



compagnie assicuratrici per risarcimento passano dai 191 milioni del 2006 ai 91 milioni del 

2011, con una riduzione del 75%. 

Il Documento conclusivo della Commissione parlamentare sottolinea infine che la copertura 

assicurativa gestita direttamente dalla regione di riferimento, e non dalle singole ASL, 

rappresenta un importante fattore di riduzione di spesa. Un Fondo Regionale Assicurativo è 

però presente in sole 4 regioni (20,7%): la Toscana con 16 aziende sanitarie (45,7 %), il Friuli 

Venezia Giulia con 9 centri (25,7%), la Liguria anch'essa con 9 aziende (25,7%), la Basilicata 

con un'azienda sanitaria (2,9%). Sono invece 122 le aziende (il 72,2%) che si affidano ad un 

numero ristrettissimo di compagnie. 

In Italia, secondo le stime contenute nel Rapporto ANIA sull'assicurazione italiana, le 

denunce pervenute alle imprese assicuratrici sono state, nell'ultimo triennio, in media, 32.000 

all'anno. Per risarcire i danneggiati, le imprese hanno pagato o accantonato nel 2010 circa 800 

milioni di euro, a fronte di 500 milioni di premi incassati. L'ANIA ha anche fornito, nel corso 

di una audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta, i dati statistici in suo 

possesso sulla copertura assicurativa di responsabilità civile per le strutture sanitarie (sia 

pubbliche che private con esclusione delle strutture quali case di riposo, laboratori di analisi, 

centri diagnostici, università), dai quali risulta che la stima dei premi per il settore delle 

strutture sanitarie per il 2010 (ultimo anno disponibile) è pari a 290 milioni di euro, mentre la 

stima del numero di sinistri denunciati alle imprese di assicurazione italiane relativi alle 

strutture sanitarie è nel 2010 pari a 21.353. Rispetto agli anni precedenti si può osservare che, 

dopo il decremento registrato nel periodo dal 2000 al 2003 (quasi il 30% in meno), il numero 

dei sinistri è rimasto costante fino al 2004 (circa 16.500), mentre dal 2008 è tornato a crescere 

per attestarsi sui livelli toccati nei primi anni del 2000. 

Deve però esser messo in adeguato rilievo in primo luogo il fatto che le percentuali relative 

ai sinistri liquidati (numeri e importi) sono relativamente basse per le generazioni più recenti 

di sinistri. Ad esempio, alla fine del primo anno di presa in carico da parte della compagnia 

(2010), appena il 10% dei sinistri risulta essere liquidato, per un importo inferiore al 4%. Le 

percentuali crescono poi al crescere dell'anzianità della generazione dei sinistri, attestandosi 

a valori superiori al 90% per quelle con oltre dieci anni di sviluppo. 

Vi è dunque un costo significativo connesso in qualche modo con il ritardo o comunque con 

il tempo lungo di trattazione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri sanitari. E’ possibile che si 

tratti di un costo dovuto alla lunghezza del contenzioso civile in una materia certamente 

complessa come quella in esame non disgiunta però anche dalla talvolta inefficiente gestione 
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dei sinistri da parte delle strutture sanitarie private e pubbliche e da parte delle loro 

assicurazioni. 

La situazione è però in costante mutamento: si veda ancora la sesta edizione del Medical 

Malpractice Claims Analysis (sesta edizione del gennaio 2015 [4], ove si legge: “ a partire 

dall’anno 2009 il numero medio di sinistri registrati per struttura subisce una flessione fino 

all’ultima annualità. Fa eccezione l’anno 2012 durante il quale è stato registrato un picco 

positivo. Il picco precedente è del 2008-2009”. Ed ancora si rileva che il 78,6% dei sinistri 

rimane fuori dal processo, solo l’8% dei sinistri introduce un procedimento penale, entro un 

anno viene definito il 36,1% dei sinistri. Entro 3 anni l’80% circa.   

In particolare a pagina 28 della ricerca si afferma che “ in generale si osserva una diminuzione 

dei tassi di rischio (da -3,2% a -1,3 %) accompagnata però da un aumento del valore 

assicurativo ( da +1,3% a +3.2% ). 

Sono dati importanti dai quali necessariamente partire. Ma sono tutti dati che non confermano 

affatto la tesi dell’accanimento giudiziario. Non cresce il numero dei sinistri, non cresce 

l’ammontare delle liquidazioni complessive, cresce il valore medio del risarcimento per 

singolo sinistro. C’è da chiedersi se tale aumento corrisponda ad un maggiore apprezzamento 

del valore della persona e della dignità umana o sia un effetto di una torsione sanzionatoria 

della funzione della responsabilità civile . 

La crescita della liquidazione media per sinistro ha però riscontro statistico solo sino alla 

entrata in vigore della legge di conversione del DL Balduzzi. 

Non vi sono dati invece sulle liquidazioni successive che sono e saranno fortemente 

condizionate dalla modifica introdotta dalla legge Balduzzi che, prescindendo dalla sua 

controversa retroattività, impone per la liquidazione dei danni per micropermanenti sanitarie 

l’utilizzo delle tabelle di cui all’art. 139 del TUAP , il cui effetto riduttivo del risarcimento è 

ben noto. 

  

3. Il problema della natura giuridica della responsabilità civile sanitaria 

  

Ed allora che ruolo assume il tema della qualificazione giuridica della fonte della 

responsabilità civile sanitaria sul fenomeno esposizione giudiziaria del medico e della 

struttura? 
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Dal 1942 e sino alla legge Balduzzi il quadro normativo in materia di responsabilità 

professionale medica, colpa e nesso causale, era rimasto pressoché immutato anche se la 

giurisprudenza - sollecitata da un contenzioso crescente con progressione geometrica - ha 

rivisitato praticamente tutti gli aspetti della materia: dalla natura dell’obbligazione del medico 

alla colpa, dal nesso di causalità alle esimenti, dai danni risarcibili al riparto dell’onere della 

prova.  

Nella ricerca delle ragioni della crescita del contenzioso civile, nel Quaderno dell’Ufficio del 

Massimario della Corte di cassazione (2011) [5] si legge “la dottrina ha perciò provato a 

spiegare il fenomeno con altre ragioni, tra le quali si è segnalato: 

(a) una più consapevole presa di coscienza dei propri diritti da parte degli utenti del servizio 

“sanità”; 

(b) l’attività di sensibilizzazione compiuta dalle associazioni di difesa dei diritti del malato; 

(c) l’accresciuta scolarizzazione della popolazione, che produce una maggiore attenzione ai 

propri diritti; 

(d) l’evoluzione dei mezzi di cura e diagnosi, che ha consentito da una parte un più 

approfondito controllo ab externo sull’attività del medico, dall’altra l’esposizione di 

quest’ultimo al rischio derivante dal controllo e dal governo di strumentazioni assai 

sofisticate; 

(e) l’evoluzione del concetto e delle funzioni della “responsabilità civile”, la quale, da criterio 

di riparto delle conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso, è andata assumendo la natura 

di strumento di allocazione delle risorse del sistema; 

(f) il massiccio ricorso di tutti i sanitari e le strutture ospedaliere all’assicurazione di 

responsabilità civile; 

(g) la crescita esponenziale degli importi liquidati a titolo di risarcimento a seguito del 

riconoscimento del danno non patrimoniale  “ 

  

Non può, dunque, non considerarsi che la rilevanza che il diritto vivente ha recentemente 

assunto in questa materia, mediante l’elaborazione giurisprudenziale chiamata a 

definire concretamente le regole di comportamento e il contenuto dei diritti, come si legge 

nella introduzione al Quaderno del Massimario “ discende dalla natura degli interessi tutelati 

e dal fatto che nella sua primaria accezione la norma contenuta nell’art. 32 della Costituzione 
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è volta a tutelare il diritto alla salute di ogni individuo, in maniera diretta e senza necessità 

dell’interpositio legis trattandosi di un diritto fondamentale della persona, immediatamente 

tutelabile nell’ambito dei rapporti con i poteri pubblici e nei confronti dei privati “ . 

  

Ed ancora che “Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali”, non è quindi, 

“di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche 

terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni” (Sentenze n. 282 del 2002 e n. 

338 del 2003). Poiché infatti “la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni 

scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa 

materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il 

consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a 

disposizione”. Dunque, “autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di 

tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria 

responsabilità, configurano un altro punto di incrocio dei principi di questa materia”. 

Al giudice ed al giurista, verrebbe da dire al giurista eurounitario, sembra perciò assai evidente 

quanto sia vano il tentativo di predeterminare normativamente le condotte mediche mediante 

rinvio a predefiniti protocolli o raccolte di linee guida, certificati. Perché, come si legge 

ancora nel testo a cura del Massimario della Corte di Cassazione “L’elaborazione, così 

diffusa, relativa alla essenza e ai contenuti molteplici del diritto alla salute limita, dunque, in 

maniera esplicita la possibilità di una “intermediazione” del legislatore e lascia intendere che 

i problemi riguardanti l’individuazione e i limiti della responsabilità sanitaria debbano trovare 

soluzione, oltre che nei canoni deontologici, anche nell’applicazione giurisprudenziale “. 

In questo contesto il legislatore con la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il 

Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012 è intervenuto con approssimativa tecnica legislativa 

sulla disciplina penale e civile della tutela della salute da danno iatrogeno . 

Il Ministero della Salute, insieme ad un buon numero di commentatori e con il conforto di 

qualche sentenza, hanno letto il contenuto della norma attualmente in vigore come se il 

Parlamento, nella legge di conversione, non l’avesse radicalmente, non solo formalmente, 

mutata. 

Occorre rammentare in primo luogo che nell’intervento del relatore in Parlamento della legge 

di conversione – On Dr. Barani si afferma chiaramente che “con tale innovazione, il medico 

se dovesse rispondere per colpa lieve, sarà sempre tenuto a risarcire il danno ma non andrà 

incontro a responsabilità penale”. 



Ma proviamo a fare il punto. 

Il testo della norma in esame (art. 3 comma 1 decreto legge nr. 158/2012 c.d. Balduzzi, 

convertito con modificazioni in legge 08.11.2012, nr. 189), prevede che “l’esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il 

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 

condotta di cui al primo periodo”. 

Ad avviso dell’esponente non può dubitarsi che il legislatore abbia scelto di limitare l’oggetto 

del proprio intervento al solo caso di responsabilità penale per colpa lieve, intendendo, con 

l’inciso finale, escludere che la norma depenalizzante la colpa lieve potesse produrre effetti 

riduttivi della responsabilità civile, rimasta intatta nelle sue fonti costitutive . 

Né può dubitarsi che alla norma di conversione del decreto Balduzzi non possa attribuirsi 

natura interpretativa autentica perché con essa non si è stabilito, ma semplicemente implicato, 

(la locuzione “ resta fermo “ non prescrive ma presuppone ), una diversa qualificazione della 

fonte della responsabilità del professionista sanitario. Sicché è da escludersi che essa possa 

aver prodotto effetti di interpretazione autentica in grado di determinare un tanto 

radicale revirement  giurisprudenziale. 

Né può attribuirsi alla norma un diverso significato mediante il semplice richiamo della 

funzione residuale dell’art. 2043 c.c,, richiamo peraltro operato, come si è detto, nell’ambito 

di una norma diretta a disciplinare, escludendola, la sola responsabilità penale per colpa grave 

e non per colpa del medico tout court . 

Per una più approfondita disamina dell’opinione dell’autore si veda tra le altre la sentenza 

emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione II civ., n. 436/2014 del 12 febbraio 2014 (pubblicata 

in Riv. Ital. Med. Leg. Anno XXXVI Fasc.2-2014 ). Merita però ricordare che 

l’interpretazione qui proposta non necessità affatto di pretermettere il portato normativo del 

richiamo all’art. 2043 c.c. che mantiene valenza residuale in tutti quei casi di invalidità del 

contratto di cura o di assenza di contatto sociale ( come nel caso di intervento spontaneo del 

medico coinvolto in situazione di emergenza occasionalmente , al di fuori di ogni rapporto e 

struttura). Appare perciò del tutto coerente la lettura dell’art. 3 della legge 189/2012 di 

conversione del decreto Balduzzi proposta dalla Corte di Cassazione ( con la sent. 8940/2014 

) . Risalente e nota è la teorica del concorso tra responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale [6] . 
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4. Le scelte del legislatore 

Ma non è l’interpretazione della portata della legge di conversione del decreto legge Balduzzi 

lo scopo principale di questo intervento. 

Perché la distinzione del titolo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, sulla base 

della natura pubblica o privata della prestazione medica, da taluni proposta in giurisprudenza 

ed in dottrina, ad avviso dello scrivente, non solo non può ricavarsi dal tenore della legge di 

conversione del decreto Balduzzi ma, questo è il punto sul quale si intende attirare 

l’attenzione, non è neppure auspicabile né in alcun modo utile vuoi alla tutela della salute, 

vuoi alla migliore gestione del rischio clinico e neppure alla protezione del medico. 

Ad avviso dello scrivente la strada maestra per proteggere la qualità della professione sanitaria 

dalla pressione permanente delle azioni giudiziarie verso i singoli, senza che ciò rechi 

pregiudizio per il diritto alla salute ed alla dignità personale non è quella scelta dal legislatore 

nel decreto legge Balduzzi, ( superata dalla legge di sua conversione ) né quella proposta dalla 

Commissione Ministeriale che ha di recente concluso i propri lavori. 

Essa appare invece individuabile , quale unica soluzione in grado di produrre il risultato 

sperato, nella eliminazione della responsabilità civile diretta del singolo medico verso terzi, 

con riferimento ad ogni attività di cura espletata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 

Ferma in ogni caso la responsabilità delle strutture sanitarie per le prestazioni erogate dai 

singoli medici (anche dal medico di famiglia) operanti nel SSN. 

E salva la rivalsa della struttura verso il medico nei casi di colpa grave e, ovviamente, di dolo, 

nei limiti in cui la legge od il contratto possono circoscrivere. 

Si rammenti infatti che il modello di responsabilità indiretta è già esistente nel nostro 

ordinamento proprio in ambiti che presentano analogie significative con il nostro. 

Per questa soluzione ha optato il legislatore nella disciplina sulla responsabilità degli 

insegnanti con la legge 11 luglio 1980, n. 312 . 

Ed analogo regime si rinviene in materia di responsabilità dei magistrati secondo la previsione 

contenuta nella legge 13 aprile 1988 n.117, di recente modificata, con la legge n. 18/2015 che 

ha superato il parallelismo tra la responsabilità dello Stato e quella dei giudici, ampliando la 

prima ben più della seconda [7]. 
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Nessun ostacolo di ordine sistematico ostacola l’adozione di analoga disciplina per gli 

esercenti le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o comunque all’interno del SSN. 

La scelta adottata nel sistema scolastico con la legge 11 luglio 1980, n. 312, in questo senso 

prevede: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non 

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle 

istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in 

connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave 

nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente 

si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che 

risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. 

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale 

medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. E tale 

scelta è stata estesa al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dall’art. 574 dal Decreto 

legislativo 16.04.1994 n. 297 . 

Norme particolari concernono poi i presupposti e la misura della rivalsa che il Presidente del 

Consiglio è tenuto ad esercitare verso i magistrati. 

Non può negarsi che una siffatta opzione legislativa non arrecherebbe alla tutela della salute 

ed al perseguimento della efficienza del sistema alcun pregiudizio. Come nella scuola nessun 

pregiudizio ha inferto alla tutela della salute degli alunni. 

Per contro tale soluzione certamente produrrebbe una riduzione dei costi gravanti sui singoli 

medici che dovrebbero mantenere la copertura assicurativa solo verso l’azione di rivalsa e per 

danno erariale. Potendo peraltro pattuirne il costo all’interno del contratto di lavoro. 

Questa soluzione andrebbe poi verso la definizione di uno statuto tendenzialmente unitario 

della responsabilità del professionista pubblico a partire dalla disciplina di quella degli 

insegnanti e dei magistrati. 

Qual è, infatti, il connotato identificativo essenziale che consente di collocare la prestazione 

medica dentro una categoria unitaria di obbligazioni gravanti sul professionista pubblico e 

tale da giustificare l’esclusione della responsabilità diretta verso terzi anche dell’esercente la 

professione sanitaria. 

Esso sta nel fatto che il medico del servizio sanitario nazionale, come nel loro campo il 

magistrato e l’insegnante pubblico, quando sono chiamati a prestare l’attività di cura non 

possono scegliere se accettare un paziente o meno. Hanno l’obbligo di prestare il servizio. Né 

possono pattuire un corrispettivo monetizzando il rischio del proprio errore. 



Senza dimenticare che la responsabilità personale del medico (come quella dell’insegnante e 

sempre più anche quella del magistrato) è intrinsecamente connessa alla e dipende dalla 

qualità organizzativa della struttura. Di talché si presenta al giudice come una responsabilità 

assai difficile da individualizzare. 

In favore dunque di un nuovo statuto, minimo, della responsabilità personale dei 

professionisti pubblici così tanto esposti al rischio di danno a terzi (come sono medici, 

magistrati e insegnanti pubblici) si dovrebbe nettamente optare per il superamento integrale 

della responsabilità civile diretta verso terzi anche per i sanitari a qualunque titolo operanti 

nel SSN. 

Ferma ovviamente la possibilità di rivalsa per dolo e colpa grave da parte 

dell’amministrazione di riferimento. Eventualmente anche con la limitazione della rivalsa per 

colpa grave nei limiti di una quota dello stipendio come avviene anche per i magistrati. 

In ogni caso i medici rimarrebbero responsabili verso la struttura sanitaria anche per il 

rimborso del danno erariale ma sempre nei limiti del pregiudizio arrecato alla struttura 

sanitaria. 

Tale circoscritta limitazione del rischio personale del singolo medico sarebbe peraltro un 

rischio anche più facilmente assicurabile ( secondo la metodologia di copertura del claims 

made). 

Tra i vantaggi principali di questa scelta il medico si gioverebbe del fatto di evitare il giudizio 

civile, che porta con sé lo scontro personale con il paziente o con i suoi eredi, e produce di 

per sé in ogni caso una sofferenza ben maggiore del contenzioso tra medico e struttura di 

riferimento, con la quale si condividono responsabilità e poteri. 

Non utile appare, invece, la strada del ri- trasferimento della responsabilità del medico 

nell’alveo della responsabilità extracontrattuale perché essa non è destinata a raggiungere (e 

neppure ad avvicinarsi a) gli obiettivi dichiarati. 

La diversa proposta formulata in questa sede si basa proprio sulla svalutazione degli effetti 

concreti del proposto ritorno al passato. 

Se è vero che non è la diversa qualificazione del rapporto obbligatorio tra medico e paziente 

che ha esposto il sanitario ad un maggior rischio giudiziario, ma è la crescita della complessità 

della scienza medica e della connessa tecnologia, con lo sviluppo degli strumenti di diagnosi, 

controllo e accertamento, ad avvicinare fino ad identificare il contenuto della prestazione ed 



il grado di perizia esigibili dall’operatore sanitario nella colpa aquiliana ex art. 2043 con 

quella dovuta secondo la diligenza contrattuale fondata sull’art. 1176 c.c.. 

Così come sul piano processuale l’applicazione del principio della vicinanza della prova 

rivolto a consentire la prova del fatto costitutivo del diritto, nelle condizioni concrete di 

diseguaglianza o asimmetria sostanziale e processuale, tende oramai ad avvicinare gli esiti 

del pur differente riparto dell’onere probatorio gravante sul paziente (o sui suoi prossimi 

congiunti) o sul sanitario, nell’illecito contrattuale e nell’illecito extracontrattuale (senza 

considerare che la funzione percettiva della prova che la CTU svolge in questa materia erode 

permanentemente il principio dispositivo ed il riparto dell’onere della prova e che il fenomeno 

è destinato ad espandersi se dovesse esser approvata la proposta di anteporre al giudizio di 

cognizione la necessità di esperire il procedimento di cui all’art. 696-bis del codice di 

procedura civile, (consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite) . 

Così come anche la distinzione del termine di prescrizione ( cinque anni in luogo di dieci ) 

merita di esser svalutato alla luce della copiosa giurisprudenza che proprio in relazione alla 

tutela della salute in campo sanitario colloca  il momento di decorrenza della prescrizione nel 

giorno di maturata consapevolezza dell’addebitabilità del danno ad  un determinato atto o 

fatto illecito. 

Mentre è noto ai pratici della materia che il punto di attrito, la difficoltà maggiore, nelle 

situazioni limite di responsabilità davvero incerta, è più frequentemente identificabile nel 

nesso di causalità materiale. Piano sul quale la distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale 

della fonte della responsabilità non appare destinata a produrre alcun effetto. 

Sul punto si prenda ad esempio la complessa, ampia e apparentemente contraddittoria 

casistica giurisprudenziale in materia di lesioni o morte da infezione nosocomiale. Questione 

che il più delle volte coinvolge solo la responsabilità della struttura e raramente anche quella 

del singolo operatore o dell’equipe. 

Nessun vantaggio dunque è prevedibile che ottenga la posizione individuale del medico dal 

proposto od affermato trasferimento nell’ambito della responsabilità extracontrattuale del 

proprio titolo di responsabilità. 

Mentre è altamente probabile che il sistema del duplice alternativo titolo di responsabilità 

(contrattuale della struttura e ed extracontrattuale del medico del SSN) e del conseguente 

diverso sistema di riparto degli oneri probatori sarebbe destinato a conservare criticità o a 

produrre nuovi effetti negativi sul giudizio attraverso : 



1) in primo luogo un aggravio degli incombenti istruttori conseguenza della necessità di 

prova, nel processo, della gravità dell’errore in ogni caso con pregiudizio dell’immagine del 

medico e sicuro inasprimento del rapporto tra paziente e medico; 

2) in secondo luogo l’aumento del costo del giudizio con il coinvolgimento non solo del 

medico ma anche delle assicurazioni dei singoli operatori sanitari ed allungamento dei tempi 

di introduzione del giudizio a causa delle chiamate in garanzia; 

3) in terzo luogo il trasferimento nel giudizio civile del conflitto tra struttura e medico 

operante anche come conseguenza dei profili contabili retrostanti con il risultato che il medico 

avrebbe di fronte non solo il paziente ma anche la struttura. 

Infine, per tornare alla perorata necessità di ridurre la medicina difensiva, è più che 

ragionevole dubitare che lo standard della prestazione dell’operatore sanitario, quand’anche 

condizionata dal rischio di soggezione all’azione giudiziaria, sia misurata, nelle strutture 

pubbliche, con il metro del proprio rischio individuale e non con quello del rischio della 

struttura che il singolo medico concorre a determinare sulla base dei protocolli interni. 

E’ perciò ragionevole pensare che il medico normalmente si attiene (dovrà continuare ad 

attenersi anche nell’ipotesi propugnata dalla commissione ministeriale ) alle regole ed alle 

prassi imposte o adottate dalla struttura in cui opera e che collabora a definire nel corso del 

tempo. Mentre è ben difficile pensare che esso possa in ogni caso orientare la propria condotta 

attestando la prudenza sulla soglia della propria individuale responsabilità perché dovrà tener 

conto dell’esposizione al rischio clinico della struttura alla quale risponde anche per contratto. 

Sicché è ragionevole pensare che nessun effetto, sulle condotte mediche difensive, potrà avere 

il diverso regime della responsabilità individuale da quello della struttura sanitaria. 

Tutti questi argomenti non depongono a favore dell’indirizzo che sembra prevalere in 

Parlamento[8], ma a favore della scelta di escludere la responsabilità personale dell’esercente 

la professione sanitaria per sollevare il medico dai costi e dalle sofferenze del giudizio civile 

diretto verso la propria persona. 

Già oggi, infatti, i pazienti che ritengono di esser danneggiati spesso rivolgono (ed è sempre 

auspicabile che rivolgano esclusivamente) le proprie doglianze solo verso la struttura sanitaria 

che, se pubblica, talvolta non chiama in causa il medico operante che risponde verso terzi, per 

il medesimo titolo contrattuale. 
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Ovviamente la soluzione proposta in questo intervento non potrà in ognin caso esser adottata 

per le attività sanitarie poste in esser al di fuori delle strutture pubbliche: per queste la legge 

non potrà, in ogni caso, negare che la fonte della responsabilità sia e resti quella contrattuale. 

Potrà però ottenere un diverso regime giuridico un diverso contenuto tipico del rapporto 

contrattuale ma per far ciò il legislatore dovrebbe scegliere di tipizzare il contratto di cura o 

prestazione d’opera sanitaria in modo originale rispetto al modello vigente di contratto 

d’opera professionale. 

Questa diversa strada sarebbe però lastricata di significativi pericoli per la tutela della salute 

umana. 

Infine ci permette due ulteriori considerazioni rivolte ad evidenziare e valorizzare la 

peculiarità del ruolo della giurisprudenza ed in particolare di quella di merito nella materia 

della responsabilità sanitaria. 

La prima è quella per cui, in ragione della importanza del processo di ricostruzione della 

regola medico-sanitaria del caso concreto, appare necessario rafforzare gli strumenti di 

ricostruzione del fatto storico ( e prima ancora di allegazione e dimostrazione dei fatti ) per 

consentire di pervenire a giudizi di merito sì conformi ai principi affermati dalla corte di 

legittimità ma anche quanto più adeguati alle peculiarità dello specifico caso medico. Per 

ottenere giudizi che contengano un’adeguata valutazione dei fatti. 

La seconda è quella per cui ogni settore della medicina presenta peculiarità tali, in ordine alla 

colpa ed al nesso causale (in particolare - ma non solo - per omissione diagnostica o 

terapeutica) da rendere opportuno ed utile studiare gli elementi essenziali della responsabilità 

sanitaria articolandone l’analisi per ambiti della scienza medica con l’obiettivo di costruire 

un sistema di studio delle multiformi colpe mediche[9] . 

Su questo terreno lo spazio della formazione comune tra giuristi ed operatore del mondo della 

sanità è tanto ampio quanto poco esplorato. 
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La struttura a «richiesta fatta» (claims made)

fornisce una precisa garanzia all'assicuratore

nella sua organizzazione economica.

Terminato il contratto la situazione dei sinistri

è cristallizzata, non risultando proponibili le

c.d. sinistrosità tardive.



Successione di polizze tra più assicuratori.

Claims made and reported clauses

L'assicurato che provvede a notificare all'assicuratore
una circostanza dalla quale potrebbe insorgere un
reclamo, si deve veder aprire il sinistro da
quell'assicuratore nell'ambito dell'annualità di polizza
ove avvenuta la notifica della circostanza, sulla base di
ragioni di giustizia sostanziale poiché, altrimenti, lo
stesso assicurato rimarrebbe privo di copertura con il
successivo assicuratore, non potendo con quest’ultimo

invocare l'operatività della polizza seguente, ove emerga
la richiesta di risarcimento.



FATTI DOLOSI O COLPOSI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE
DALL’ASSICURATO –Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22339 del 26 settembre 2017
Qualora non sia, come nella specie, contestato che il
comportamento per il quale il commercialista è stato
ritenuto responsabile verso il cliente rientrasse nel rischio
assicurato, egli non è di per sè tenuto, ai fini
dell'operatività della polizza, ad indicare all'assicuratore
l'effettivo, materiale responsabile dell'attività dannosa, (…)
Sarebbe stato piuttosto onere dell'assicurazione dedurre e
provare che il comportamento era stato posto in essere da
soggetto non garantito e per il quale il professionista non
era chiamato a rispondere, ovvero nè dal commercialista
nè da altra persona al cui operato, in base alle previsioni
della polizza, si estendeva la garanzia professionale



FATTI DOLOSI O COLPOSI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE
DALL’ASSICURATO
La norma in tema di assicurazione della responsabilità civile (art.
1917 c.c.) esclude dalla copertura assicurativa « i danni
derivanti da fatti dolosi», e non quelli derivanti da fatti
imputabili a titolo di colpa grave al soggetto assicurato,
diversamente da quella generale in tema di assicurazione,
che esclude dall'ambito del contratto sia i sinistri cagionati
da dolo che quelli cagionati da colpa grave (prevedendo la
possibilità di un patto contrario solo per questa seconda
ipotesi) (art. 1900 c.c.). L'esclusione della copertura
dell'assicurazione della responsabilità civile per i fatti
dolosi appare, però, limitata ai soli fatti dolosi
dell'assicurato, e non a quelli delle persone di cui
l'assicurato è civilmente responsabile



L'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 138/2011,

ha elencato i principi ai quali devono ispirarsi

le riforme degli ordinamenti professionali,

prevedendo l'obbligo per i professionisti di

stipulare un'idonea assicurazione oltre che di

rendere noti al cliente, al momento

dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della

polizza stipulata e il relativo massimale.



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli)

Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del

diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche
mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e alla gestione del rischio
connesso all'erogazione di prestazioni
sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative.



Art. 7 Responsabilita' civile della struttura e dell'esercente
la professione sanitaria
Comma 1: La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche
se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della
struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228
del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Comma 3: L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi
1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. (…)



L'esponenziale incremento del contenzioso ha avuto
come effetto l'aumento dei premi da parte delle
compagnie di assicurazione o addirittura il rifiuto di
stipula di polizze soprattutto per gli specialisti che
operano nelle specialità a più alto rischio (chirurgia
plastica, ginecologia, ortopedia) e soprattutto scelte
terapeutiche rivelatesi spesso «difensive».
La medicina difensiva "attiva" con l' esecuzione di
esami e indagini inutili, richiesti al solo scopo di
tutelarsi in un eventuale procedimento legale per colpa
professionale, arreca notevoli danni sotto il profilo della
sostenibilità economica del sistema.
La medicina difensiva "passiva" evita invece procedure
diagnostiche e terapeutiche utili al malato ma
considerate ad alto rischio.



Il fenomeno overcompensation (sia in

termini di incremento delle liquidazioni dei

danni che sotto il profilo della progressiva

formazione di un sottosistema della r.c. di

matrice giurisprudenziale fortemente

orientato in favore del paziente) ha

determinato quello della overdeterrence,

sia in capo alla classe medica che alle

imprese assicuratrici



Una elevata percentuale degli errori in

sanità (eventi avversi nella terminologia

degli studiosi di risk management) derivano

da difetti organizzativi (inadeguate

condizioni di lavoro; carenza di personale e

conseguente irrazionale turnazione; errori o

disfunzioni nei percorsi clinico-assistenziali;

mancanza di idonea formazione del

personale in materia di prevenzione del

rischio; carenza e/o obsolescenza delle

apparecchiature e dei dispositivi medici in

genere, etc.).



Lo spostamento del baricentro della

responsabilità dai singoli operatori verso le

strutture, che emerge dalla legge

Gelli/Bianco, è rappresentativo

dell'esigenza di dirigere l'attenzione dal

soggetto che ha commesso materialmente

il fatto produttivo di danno a quello (id est

la struttura) che ha il governo dei fattori che

hanno agevolato la verificazione dell'evento

lesivo



Oggetto e destinatari degli obblighi assicurativi introdotti

dalla legge Gelli/Bianco art. 10 <Obbligo di

assicurazione>

Comma 1: Le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private devono essere provviste di
copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilità civile verso terzi e
per la responsabilità civile verso prestatori
d'opera « anche » per danni cagionati dal
personale a qualunque titolo operante presso
le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche
e private, «compresi coloro che svolgono
attività di formazione, aggiornamento nonché di
sperimentazione e di ricerca clinica »



L’obbligo di assicurazione si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di
convenzionamento con il SSN o in regime di
professione c.d. « intramuraria » nonché mediante
attività di telemedicina.
Comma 2: obbligo di stipulare polizza assicurativa
per il medico che operi in ambito libero
professionale, con rinvio sia alla disciplina
generale che ha previsto tale obbligo per tutti i
professionisti, sia a quello che lo ha precisato con
particolare riferimento agli esercenti la professione
sanitaria: si tratta, come è evidente, di un obbligo
che non grava sulla struttura.



Ne risulta un sistema nel quale, in base a quanto
previsto nel comma 1 dell'art. 10, le strutture
sanitarie sono obbligate a stipulare polizze che
garantiscano la loro r.c. verso terzi, sia che si tratti
di responsabilità per «fatto proprio» (carenza
organizzativa, infezione nosocomiale, etc.) sia per
fatto compiuto dai soggetti menzionati i quali, nella
qualità di operatori di cui la struttura si avvale al
fine di adempiere alle prestazioni contrattualmente
assunte con i pazienti, in caso di loro eventuale
condotta colposa generano, mediante il
meccanismo di cui all'art. 1228 c.c., la
responsabilità « vicaria » della struttura



L'interazione tra l'istituto della responsabilità e quello
dell'assicurazione della responsabilità civile consente:
- la miglior allocazione dei costi risarcitori, soprattutto nelle

situazioni che generano una forte attenzione sociale in
ragione della natura degli interessi coinvolti,

- la soddisfazione economica dei danneggiati da attività in
genere altamente rischiose;

- al soggetto che svolge l'attività potenzialmente produttiva
di danno di continuare ad esercitarla, proprio in virtù del
trasferimento del rischio delle eventuali conseguenze
economicamente negative (pagamento dei debiti
risarcitori) verso un altro soggetto (l'assicuratore).



Art. 12 Azione diretta del soggetto danneggiato

Prevede un meccanismo che consente al terzo
danneggiato di assumere una posizione centrale
rispetto alla situazione nella quale egli è coinvolto,
in quanto lo pone nella condizione di essere l'unico
soggetto legittimato a ricevere la prestazione
risarcitoria.



Art. 12 : « fatte salve le disposizioni dell'articolo 8
(…) il soggetto danneggiato ha diritto di agire
direttamente, entro i limiti delle somme per le quali
è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei
confronti dell'impresa di assicurazione che presta
la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma
1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria
di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 »



Art. 8 comma 1 “l’azione diretta del
danneggiato può essere esperita solo dopo
che sia stata soddisfatta la condizione di
procedibilità rappresentata, in via alternativa
dall'espletamento di ricorso per
accertamento tecnico preventivo ex art. 696-
bis c.p.c. o della procedura di mediazione
obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010”.



La legge n. 24/2017 demanda ad un atto di formazione
secondaria l'individuazione del novero delle eccezioni
opponibili al danneggiato (o, in prospettiva opposta,
inopponibili).

In base a quanto previsto dal comma 2 dello art. 12, non
sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di
polizza, eccezioni derivanti dal contratto «diverse da quelle
stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6», -
(l’emanando decreto che dovrà indicare i requisiti minimi
delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli
esercenti la professione sanitaria in forma libera).



In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.
auto, il disposto normativo (attualmente l'art. 145,
comma 2, cod. ass.) si limita ad affermare che per
l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può
opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal
contratto, né clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
La successiva elaborazione giurisprudenziale, in
una prospettiva di protezione della vittima della
circolazione stradale, ha individuato il complesso
– ristretto - delle eccezioni opponibili al
danneggiato



Il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato (art.
12, comma 3) costituisce un contrappeso
all'inopponibilità nei confronti del danneggiato delle
eccezioni contrattuali che verranno individuate nel
decreto attuativo.
E’ prevista la partecipazione, a titolo di litisconsorte
necessario, della struttura sanitaria o
dell'esercente la professione sanitaria nel giudizio
promosso dal danneggiato nei confronti
dell'impresa assicuratrice (art. 12, comma 4).



La legge Gelli/Bianco prevede l'intervento di un
«Fondo di garanzia » (art.14) a tutela il
danneggiato ogni volta che si verifichino sinistri
destinati, per vari motivi, a restare privi della
garanzia obbligatoria ex lege



art. 11 «Estensione della garanzia assicurativa»

La garanzia assicurativa deve prevedere una
operatività temporale anche per gli eventi
accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione del contratto assicurativo,
purché denunciati all'impresa di
assicurazione durante la vigenza temporale
della polizza.



art. 11 «Estensione della garanzia assicurativa»
L’articolo prevede altresì una «ultrattività»
decennale (quella che nel gergo assicurativo delle
polizze di r.c. viene definita come «garanzia
postuma» o «sunset clause»), la cui operatività è
però limitata all'ipotesi di cessazione definitiva
dell'attività professionale ed offre una garanzia
anche rispetto a fatti generatori della polizza che si
siano verificati nel periodo di efficacia della polizza,
«incluso il periodo di retroattività della copertura»
(anch'esso a sua volta decennale, come appunto
previsto dal primo periodo dell'art. 11).



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AVVOCATI

L'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che
gli avvocati, le associazioni tra avvocati e le società fra
professionisti, stipulino autonomamente o anche per il
tramite di apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio
Nazionale Forense, dagli Ordini e anche dalle Associazioni
e dagli Enti previdenziali forensi, una polizza assicurativa
che garantisca la responsabilità civile derivante
dall'esercizio della professione
La norma prevede anche l'obbligo di stipulare un'apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti all'avvocato
stesso o ai propri collaboratori, ai dipendenti, ai praticanti,
in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della
professione e ciò anche al di fuori dei locali dello studio,
con l'estensione della protezione indennitaria al sostituto
collaboratore esterno, anche se occasionale.



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AVVOCATI

Con decreto del Ministero di Giustizia n. 47 del 25
febbraio 2016, si è previsto che ogni Consiglio
dell'Ordine circondariale, con cadenza triennale,
debba verificare, con riguardo a ciascuno degli
avvocati iscritti all'Albo, la sussistenza del requisito
dell'esercizio della professione in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente ai fini
dell'iscrizione, indicando tra le condizioni
fondamentali l'aver in corso una polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile
derivante dall'esercizio della professione ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, della legge.



In base al D.M. l'assicurazione dell'avvocato
deve prevedere la garanzia del patrimonio
del professionista in relazione a tutti i danni
che egli possa colposamente causare a
terzi.
Tra i danni risarcibili si devono intendere
compresi sia quelli di carattere patrimoniale,
sia quelli di carattere non patrimoniale,
indiretti, permanenti, temporanei e futuri



OGGETTO DEL CONTRATTO
• Rappresentanza e difesa di fronte all'autorità

giudiziaria e agli arbitri, con estensione agli atti
preordinati, oppure connessi o consequenziali a
tale attività, mediante uno specifico richiamo
all'iscrizione a ruolo della causa o all'esecuzione
delle notificazioni, peraltro rientranti
pacificamente tra i doveri dell'attività
procuratoria;

• Richiamo espresso alle attività stragiudiziali tra
cui spiccano quella di consulenza e quella, assai
generale, di assistenza, redazione di pareri o
contratti e l'opera svolta in seno ai procedimenti
di mediazione o di negoziazione assistita;



OGGETTO DEL CONTRATTO
• spicca l’assenza dell'obbligo di assicurare le

attività di arbitro, di curatore fallimentare ed
ereditario e altre cariche inerenti all'esercizio
della professione,

• È comunque prevista l’ampliabilità dell’oggetto

negoziale con la previsione per le parti del
contratto della facoltà di pattuire l'estensione
della copertura assicurativa in relazione ad ogni
altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia,
comunque, abilitato.



Previsione dell'obbligatorietà della garanzia in
relazione alla responsabilità civile derivante da fatti
di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti
processuali e ciò anche in caso di attività dolosa
da parte di costoro.
Si tratta di una garanzia che solo apparentemente
amplia l'ambito dei soggetti tecnicamente
assicurati, in quanto il patrimonio garantito rimane
quello dell'avvocato.



EVENTUALE SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE NEI DIRITTI 

DELL’ASSICURATO 

Spesso le polizze prevedono la rinuncia alla
surrogazione nei confronti di determinate categorie
di soggetti.
Esiste in ogni caso per il contraente la possibilità di
assicurare non solo il patrimonio dell'avvocato ma
anche direttamente quello dei soggetti collaboratori
o dipendenti, di modo da preservare costoro in
caso di sinistro, ovviamente nel caso in cui l'illecito
rientri nell'ambito dell'elemento soggettivo della
colpa.



Requisito essenziale che l'assicurazione
garantisca il patrimonio dell'avvocato anche in
caso di colpa grave
A norma dell’art. 1900 c.c. l'assicuratore non è
obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa
grave del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa
grave.



Con riferimento ai terzi danneggiati dall'attività del
professionista in relazione ai quali la polizza opera,
il decreto evidenzia che la garanzia deve coprire la
responsabilità — e dunque tenere indenne
l'assicurato — sia per i pregiudizi causati ai clienti
sia per quelli causati a terzi (sotto il profilo
patrimoniale ma anche in relazione a quello non
patrimoniale, come potrebbe accadere in ipotesi di
responsabilità verso i prossimi congiunti della parte
assistita che subisce ad es. una detenzione
evitabile, a causa dell'errore del professionista.)



In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con
colleghi o altri soggetti, l'assicurazione deve
prevedere la garanzia patrimoniale in relazione
all'intero debito.
La fattispecie maggiormente ricorrente di
responsabilità solidale professionale è quella data
dal contributo di più professionisti, nella maggior
parte dei casi avvocati e, dunque, tutti
teoricamente garantiti da un'idonea copertura
assicurativa.



Il decreto individua una serie di massimali destinati ad
operare in base alla fascia reddituale e, dunque, di rischio
dell'avvocato;
Occorre evidenziare che il massimo obbligo per
l'assicuratore si presenta, anzitutto, direttamente
proporzionale al reddito dell'assicurato, avendo collegato
espressamente le fasce di rischio a quelle di capacità
reddituale;
Va tuttavia sottolineato che se all'aumentare del reddito
aumentano generalmente i rischi e il premio da
corrispondere non è detto che un reddito annuale limitato
non possa produrre un danno di entità rilevante



È prevista la facoltà delle parti di prevedere
clausole di adeguamento in caso di incremento del
fatturato, a contratto in corso, attraverso una
clausola che prevede l'obbligo, a carico
dell'assicurato, di versare un premio minimo fisso
da corrispondersi anticipatamente, oltre ad un
incremento periodico, il quale dipende da uno o più
elementi variabili (in genere proprio il reddito) che
devono essere comunicati in maniera tempestiva
dal professionista all'assicuratore.
Con la clausola di regolamentazione del premio, si
realizza alla fine un meccanismo che predetermina
l'adeguamento dell'obbligazione dell'assicurato al
rischio.



Il d.m. del 22 settembre 2016, ha inserito, nell'ambito delle
condizioni essenziali delle polizze assicurative a copertura
della responsabilità civile del professionista legale, due
precisi presupposti che richiamano la formulazione claims
made
1.Retroattività illimitata dell’assicurazione, che ammette
la garanzia anche nei confronti di quelle condotte e di
quegli eventi accaduti in epoca precedente purché,
ovviamente, sconosciuti al contraente al momento della
stipulazione del contratto.
2.Ultrattività almeno decennale a favore degli avvocati
che cessano l'attività durante il periodo di vigenza della
polizza, c.d. garanzia postuma che vale, cioè, anche in
relazione alle richieste di risarcimento pervenute in epoca
posteriore rispetto alla scadenza del contratto (la
costruzione classica prevista dal codice civile e
comunemente denominata loss occurrence).



Art. 2 comma 2 del d.m. 22 settembre 2016, nell'ambito
dell'efficacia nel tempo della garanzia assicurativa, prevede
che l'assicurazione debba contenere clausole che
escludano espressamente il diritto di recesso
dell'assicuratore dal contratto.
L'esclusione è di particolare rilievo in un ambito, quello
delle claims made, che vede spesso nella successione
delle polizze il sorgere dei maggiori problemi, con il rischio
di creare vuoti di garanzia, soprattutto nel caso in cui da un
lato l'evento si avveri perdurante un contratto e venga,
magari cautelativamente, denunciato all'assicuratore, e
dall'altro lato che la richiesta si origini perdurante una
polizza successiva.



GRAZIE!



LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO
E DELLA STRUTTURA SANITARIA
Le novità della Legge “Gelli-Bianco”

Mediazione – C.T.U. Preventiva ai fini 
della composizione della lite – Giudizio 

di merito 
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DOVE SIAMO?
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Cass.Civ. III 16754/2012

Il codice del 1942 nasce dalla fusione delle
leggi civili con i principi fondamentali del
diritto commerciale e dalla conseguente
unificazione dei testi normativi
rappresentati dal codice di commercio e
da quello civile. La struttura portante del
codice così unificato corre dunque lungo
l’asse dei rapporti intersoggettivi di tipo
patrimoniale piuttosto che attraversare il
territorio dei diritti della persona e della
personalità.



Cass.Civ. III 16754/2012

E’ del pari innegabile che nell'attuale
periodo storico, caratterizzato dalla
entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, la persona - la sua
libertà, la sua dignità - assurge via
via a rango di primo motore immobile
dell’ordinamento giuridico e della sua
interpretazione.



LA RATIO DELLA LEGGE 24/2017

Art. 1
Sicurezza delle cure in sanità

1.La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla 
salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della 
collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante 
l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e 
alla gestione del rischio connesso all'erogazione di 
prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse 
strutturali, tecnologiche e organizzative.

3.(omissis)



Finalità della legge

1)Tutelare la salute del paziente

2)Tutelare la “serenità” del personale 
sanitario

3) Contenere i costi pubblici
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Finalità della legge

Rimettere in equilibrio il sistema
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Effetti (auspicati) dalla riforma

1) Ridimensionamento delle aspettative 
(esiste un diritto all’assistenza, non esiste 
un diritto alla guarigione)

2) Porre un argine alla medicina difensiva

3) Riduzione del contenzioso
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Effetti (auspicati) dalla riforma

- Ripristinare il rapporto fiduciario con 
il paziente

- Gestire il rischio e traslarlo su basi 
mutualistiche (azione diretta -risposta 
del mercato?)

- 696 bis e mediazione = cultura della 
conciliazione
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Effetti (auspicati) dalla riforma

Ritrovare un’alleanza culturale tra 
paziente e operatore sanitario
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Con quali strumenti?

Prevenire la lite giudiziale
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Art. 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al 
giudice civile relativa a una controversia di 
risarcimento del danno derivante da 
responsabilità sanitaria è tenuto 
preliminarmente a proporre ricorso ai sensi 
dell'articolo 696-bis del codice di procedura 
civile dinanzi al giudice competente.
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Art. 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce 
condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E' 
fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il 
procedimento di mediazione (l. n. 162/2014). L'improcedibilità 
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il 
giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis 
del codice di procedura civile non e' stato espletato ovvero che 
e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione dinanzi a sè dell'istanza di 
consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del 
procedimento.
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Art. 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non
si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal 
deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e 
gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta
giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del 
termine perentorio, è depositato, presso il giudice che 
ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il 
ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di 
procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza 
di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 
702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
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Art. 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di 
cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 
della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le 
imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di 
formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi
per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del 
danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato
l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza 
tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia 
della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 
per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata 
partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, 
condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di 
consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che 
ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della 
parte che è comparsa alla conciliazione.
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Art. 696 bis c.p.c. Consulenza tecnica preventiva ai fini della 
composizione della lite (estratto)

L'espletamento di una consulenza tecnica (…) può essere richiesto 
(…) ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei 
crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni 
contrattuali o da fatto illecito (…) Il consulente, prima di 
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la
conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate (…).
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo (…) 
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la 
relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del 
successivo giudizio di merito.
(…)
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La consulenza tecnica preventiva 
ex art. 696 bis 

Due orientamenti:

A)INAMMISSIBILE quando vi è in radicale e profondo
contrasto tra le parti sull’esistenza stessa del credito

B)AMMISSIBILE anche laddove il giudizio di merito ponga
più questioni di fatto e di diritto perché SAREBBE
COMUNQUE “UTILE” al fine di stimolare la conciliazione
della lite o del giudizio di merito
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QUALE CONSULENZA?

Il Giudice può affidare al consulente tecnico il compito di
valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti
stessi (consulente percipiente). Orbene, nel primo caso la
consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova
e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già
stati completamente provati dalle parti. Viceversa, nella seconda
ipotesi la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di
prova, anche se le parti non possono comunque sottrarsi all'onere
probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti
all'attività del consulente. Ed infatti, la parte su cui incombe
l'onere probatorio deve quanto meno dedurre il fatto che pone a
fondamento del proprio diritto.
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QUALI PRECLUSIONI?

Cass. civ. Sez. III, 19-04-2011, n. 8989  (conf. Cass. 
civ. Sez. II, 18-01-2013, n. 1266)
La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il
giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati
dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche e
non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la
stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di
prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un
perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta
per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre,
l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della
funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto
processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione
paritaria delle parti e della ragionevole durata.
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QUALE QUESITO?

A) Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti
-con espressa autorizzazione ad acquisire informazioni e documentazione
necessaria presso i pubblici uffici;
-eseguito ogni necessario accertamento  

B) Esaminati atti e documenti (…), autorizzati il sopralluogo presso lo 
Studio XXX, l’assunzione di tutte le informazioni ritenute opportune … 
tenuto conto delle opposte tesi descritte in atti (relative a due 
interventi effettuati presso strutture sanitarie diverse N.d.S),
determini se sussista un nesso causale tra i predetti interventi e la 
patologia evidenziata.

C) Accerti il C.T.U. sulla base della documentazione medica in atti e di 
ogni altro opportuno accertamento…
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Criticità della nuova struttura 
processuale

Reperibilità di figure professionali 
adeguate (per i giudici e per le parti)

-Consulenze esplorative

- Tempistica e contraddittorio (sei 
mesi dal deposito del ricorso)
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Criticità della nuova struttura 
processuale

Limiti intrinseci del procedimento: 
- solo su attività sanitaria (nesso 
causale)
- preclusioni sull’analisi della condotta 
(presunzioni / onere della prova/ linee 
guida?)
- questioni di merito e di diritto
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Criticità della nuova struttura 
processuale

- difese o solo nomina consulenti e “rinvio al 
merito”?

-principio dispositivo o acquisizione 
documenti / facoltà di acquisire

-vittime secondarie litisconsorti necessari 
(contratto con effetti protettivi del 
terzo…)

- danni (personalizzazione, patrimoniali, futuri, 
specifica lavorativa…).
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Criticità della nuova struttura 
processuale

Consenso informato e CTU?
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La mediazione

- Libertà di forme e di contenuti
- Occasione per riaprire il dialogo (con 

chi? Su quali basi?) 
- Consulenza svolta in mediazione?
- Riservatezza / rapporti con il 

processo

Mediazione adatta alle problematiche 
relazionali non a quelle tecniche…
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Questo percorso raggiunge lo 
scopo di 

- Ridimensionare le aspettative (diritto 
all’assistenza, no diritto alla guarigione)

- Porre un argine alla medicina difensiva
- Ridurre il contenzioso
- Ritrovare un’alleanza culturale tra 
paziente e operatore sanitario

- Ripristinare il rapporto fiduciario 
- Gestire il rischio
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Rimette in equilibrio il 
sistema? 
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… e se la conciliazione non 
riesce?
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Giudizio di merito (art. 8 c.III)

E’ radicato davanti al giudice che ha 
trattato il procedimento di cui al 
comma 1 e deve essere introdotto con 
ricorso ex art 702-bis c.p.c. 
Si applicano gli articoli 702-bis e segg. 
c.p.c.
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Sempre che preliminarmente il 
giudice abbia rilevato che il 

procedimento di cui all'articolo 696
bis c.p.c. è stato espletato e si è  

concluso
E se si è iniziata (ma non conclusa) la 

mediazione?
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Art. 702 bis c.p.c.
(…)
Il convenuto deve costituirsi (…) proporre le sue difese 
e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a 
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di 
cui intende avvalersi e i documenti che offre in 
comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena 
di decadenza (…) eccezioni processuali e di merito (…).
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia 
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella 
comparsa di costituzione e chiedere al giudice 
designato lo spostamento dell’udienza. 
(…)
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Art. 702 ter c.p.c.
(…)
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono 
un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non 
impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183 (…).
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima 
udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità 
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che 
ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in 
relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede 
con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo 
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del 
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.  
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Istruttoria sommaria = 
discrezionalità del giudice?

Mutamento del rito = 
deflazione?)
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The end…

…il giudice condanna le parti che 
non hanno partecipato al pagamento
(…) di una pena pecuniaria in favore 
della parte (solo il ricorrente?) che 
è comparsa alla conciliazione

Danno da contumacia?
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E se si conclude il 702 bis senza 
mutamento del rito, l’eventuale 
appello contro l’ordinanza deve 
essere proposto entro 30 giorni 

(con citazione) anche sulle questioni 
istruttorie non trattate 

Deflazione?
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DOVE ANDREMO?



Cass.Civ. III 16754/2012

la persona - la sua libertà, la
sua dignità - assurge al
rango di primo motore
immobile dell’ordinamento
giuridico e della sua
interpretazione.



BURNOUT Uno sguardo al fenomeno 
 
Il burnout è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e 
derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con implicazioni relazionali 
molto accentuate (possiamo considerarlo come un tipo di stress lavorativo). Generalmente nasce da un 
deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle persone colpite. 
È una malattia in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei paesi occidentalizzati a tecnologia 
avanzata, ciò non significa che qualcosa non funziona più nelle persone, bensì che si sono verificati 
cambiamenti sostanziali e significativi sia nei posti di lavoro sia nel modo in cui si lavora. 
 
Storia del burnout 
Il termine burnout in italiano si può tradurre come “bruciato”, “scoppiato”, “esaurito”, è apparso la prima 
volta nel mondo dello sport, nel 1930, per indicare l’incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, di 
ottenere ulteriori risultati e/o mantenere quelli acquisiti. 
 
Il termine è stato poi ripreso dalla psichiatra americana C. Maslach nel 1975, la quale ha utilizzato questo 
termine per definire una sindrome i cui sintomi evidenziano una patologia comportamentale a carico di 
tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale. 
La Maslach definisce il burnout come una perdita di interesse vissuta dall’operatore verso le persone con le 
quali svolge la propria attività (pazienti, assistiti, clienti, utenti, ecc), una sindrome di esaurimento 
emozionale, di spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in persone che, 
per professione, sono a contatto e si prendono cura degli altri. 
 
Il contatto costante con le persone e con le loro esigenze, l’essere a disposizione delle molteplici richieste e 
necessità, sono alcune delle caratteristiche comuni a tutte quelle attività che hanno obiettivo professionale 
il benessere delle persone e la risoluzione dei loro problemi, come nel caso di medici, psicologi, infermieri, 
insegnanti, ecc.. 
 
Negli anni nella sindrome del Burnout sono state incluse altre categorie di lavoratori, tutti quei 
professionisti o lavoratori che hanno un contatto frequente con un pubblico, con un’utenza, quindi non più 
solo gli “helper” …, possono quindi far parte di tali categorie tanti liberi professionisti o dipendenti: 
l’avvocato, il ristoratore, il politico, l’impiegato delle poste, il manager, la centralinista, la segretaria ecc.. 
Il burnout viene considerato, da molti studiosi, non solo un sintomo di sofferenza individuale legata al 
lavoro (stress lavorativo), ma anche come un problema di natura sociale provocato da dinamiche sia sociali, 
sia, politiche, sia economiche; la sindrome può infatti interessare il singolo lavoratore, lo staff nel suo 
insieme e anche istituzioni (per esempio l’organizzazione dei soccorsi in situazioni di crisi come i Vigile del 
Fuoco, i Militari, le Forze dell’Ordine ecc.). 
 
Le caratteristiche del burnout 
La sindrome del burnout ha maggiore probabilità di svilupparsi in situazioni di forte divario tra la natura del 
lavoro e la natura della persona che svolge quel lavoro. 
Molti contesti lavorativi richiedono una forte dedizione ed un notevole impegno, sia in termini economici 
sia in termini psicologici e, in certi casi, i valori personali sono messi in primo piano a scapito di quelli 
lavorativi. Le richieste quotidiane rivendicate dal lavoro, dalla famiglia e da tutto il resto consumano 
l’energia e l’entusiasmo del lavoratore. 
Quando poi successo, conquista ed obiettivi (spesso troppo ambiziosi) sono difficili da conseguire, molte 
persone perdono la dedizione data a quel lavoro, cercano di tenersi a distanza pur di non farsi coinvolgere 
e, spesso, diventano cinici. 
 
Il burnout ha manifestazioni specifiche: 
 
    Un deterioramento progressivo dell’impegno nei confronti del lavoro. Un lavoro inizialmente importante, 
ricco di prospettive ed affascinante diventa sgradevole, insoddisfacente e demotivante. 



    Un deterioramento delle emozioni. Sentimenti positivi come per esempio l’entusiasmo, motivazione e il 
piacere svaniscono per essere sostituiti dalla rabbia, dall’ansia, dalla depressione. 
    Un problema di adattamento tra la persona e il lavoro. I singoli individui percepiscono questo squilibrio 
come una crisi personale, mentre in realtà è il posto di lavoro a presentare problemi. 
 
In sintesi le dimensioni tipiche del burnout sono: 
 
    Esaurimento. E’ la prima reazione allo stress prodotto da eccessive richieste di lavoro o da cambiamenti 
significativi. Quando una persona sente di aver oltrepassato il limite massimo sia a livello emozionale sia 
fisico: si sente prosciugata, incapace di rilassarsi e di recuperare, manca energia per affrontare nuovi 
progetti, nuove persone, nuove sfide. 
    Cinismo. Quando una persona assume un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti del lavoro e 
delle persone che incontra sul lavoro, diminuisce sino a ridurre al minimo o ad azzerare il 
propriocoinvolgimento emotivo nel lavoro e può abbandonare persino i propri ideali/valori. Tali reazioni 
rappresentano il tentativo di proteggere se stessi dall’esaurimento e dalla delusione, si pensa di essere più 
al sicuro adottando un atteggiamento di indifferenza, specialmente quando il futuro è  incerto, oppure si 
preferisce ritenere che le cose non funzioneranno più come prima, piuttosto che vedere svanire in seguito 
le proprie speranze. Un atteggiamento così negativo può compromettere seriamente il  benessere di una 
persona, il suo equilibrio psico-fisico e la sua capacità di lavorare. 
    Inefficienza. Quando in una persona cresce la sensazione di inadeguatezza, qualsiasi progetto nuovo 
viene vissuto come opprimente. Si ha l’impressione che il mondo trami contro ogni tentativo di fare 
progressi, e quel poco che si riesce a realizzare, appare insignificante, si perde la fiducia nelle proprie 
capacità e in sé stessi. 
 
Le cause del burnout 
In genere (ma superficialmente) si ritiene che il burnout sia in primo luogo un problema dell’individuo, le 
persone manifesterebbero tale disturbo a causa di difetti/caratteristiche del loro carattere, del loro 
comportamento o nella loro capacità lavorativa (vedi per esempio competenze). In base a questo punto di 
vista, sono gli individui a rappresentare il problema, e la soluzione sta nel lavorare su di loro o nel sostituirli. 
Vari studi hanno dimostrato invece che il burnout non è un problema dell’individuo in sé, ma del contesto 
sociale nel quale opera. Il lavoro (contesto, contenuto, struttura, ecc) modella il modo in cui le persone 
interagiscono tra di loro e il modo in cui ricoprono la propria mansione. Quando l’ambiente di lavoro non 
riconosce l’aspetto umano del lavoro, il rischio di burnout aumenta. 
La difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e di conseguenza il non riconoscere il problema con 
conseguente sentimento di rassegnazione rispetto alla vita sono manifestazioni ben evidenti. 
Inoltre il burnout non è affatto un problema che riguarda solo chi ne è affetto, ma è una “malattia” 
contagiosa che si propaga in maniera altalenante dall’utenza all’èquipe, da un membro dell’èquipe all’altro 
e dall’èquipe agli utenti e può riguardare quindi l’intera organizzazione. 
 
Alcune delle cause specifiche sono: 
 
    sovraccarico di lavoro 
    mancanza di controllo 
    gratificazioni insufficienti 
    crollo del senso di appartenenza 
    assenza di equità 
    valori contrastanti 
    scarsa remunerazione. 
 
Maslach e Leiter (1997) hanno elaborato un nuovo modello interpretativo che si focalizza principalmente 
sul grado di adattamento/disadattamento tra persona e lavoro. Secondo questi autori la sindrome del 
burnout ha maggiori probabilità di svilupparsi quando è presente una forte discordanza tra la natura del 
lavoro e la natura delle persone che svolgono tale lavoro. 



Queste discrepanze sono da considerarsi come i più importanti antecedenti del burnout e sono 
sperimentabili in sei ambiti della vita organizzativa: carico di lavoro, controllo, ricompense, senso 
comunitario, equità, valori. Maslach e Leiter (1997) hanno ridefinito il burnout come una erosione 
dell'impegno nel lavoro. Quest'ultimo, secondo gli autori, sarebbe caratterizzato da tre fattori (energia, 
coinvolgimento ed efficacia) che rappresentano i poli opposti delle dimensioni del burnout: impegno e 
burnout non sono altro che le due estremità opposte di un continuum. 
 
Fattori che possono determinare la sindrome 
 
Fattori individuali 
Caratteristiche di personalità 
 
    introversione (incapacità di lavorare in équipe) 
    tendenza a porsi obiettivi irrealistici 
    adottare uno stile di vita iperattivo 
    personalità autoritaria 
    abnegazione al lavoro, inteso come sostituzione della vita sociale 
    concetto di se stessi come indispensabili 
    motivazione ed aspettative professionali 
 
Inoltre esiste un tratto di personalità che è correlato alla sindrome (il tipo A: ambizioso, competitivo, 
esigente sia con se stesso che con gli altri, puntuale, frettoloso, aggressivo ) 
 
Fattori socio-demografici 
 
    differenza di genere (donne più predisposte degli uomini) 
    età (primi anni si carriera si è più predisposti) 
    stato civile (persone senza un compagno stabile più predisposte) 
 
Struttura organizzativa 
Struttura di ruolo: distribuzione dei compiti e delle funzioni all’interno di una organizzazione 
Le tensioni sono generate da: 
 
    ambiguità di ruolo: insufficienza di informazioni in relazione ad una determinata posizione 
    conflitto di ruolo:  esistenza di richieste che l’operatore ritiene incompatibili con il proprio ruolo 
professionale 
    sovraccarico:  quando all’individuo viene assegnato un eccessivo carico di lavoro o un’eccessiva 
responsabilità, che non gli permettono di portare avanti una buona prestazione lavorativa 
    mancanza di stimolazione: si riferisce alla monotonia dell’attività lavorativa 
    Struttura di potere: riguarda il modo in cui si stabiliscono i processi decisionali e di controllo nell’ambito 
lavorativo, ovvero la possibilità dell’individuo di partecipare alla presa di decisione 
    Turnazione Lavorativa: La turnazione e l'orario lavorativo possono favorire l’insorgenza della sindrome; 
questo avviene più frequentemente nel personale infermieristico, essendo questo più soggetto ad un 
dispendio di energie psicofisiche, rispetto al personale medico. 
    Retribuzione inadeguata 
 
La sintomatologia 
La sindrome è caratterizzata da manifestazioni quali nervosismo, irrequietezza, apatia, indifferenza, 
cinismo, ostilità delle persone, sia tra di loro sia verso terzi; si distingue dallo stress, (concausa del burnout), 
così come si distingue dalla nevrosi, in quanto non disturbo della personalità ma del ruolo lavorativo. Dal 
punto di vista clinico (psicopatologico) i sintomi del burnout sono molteplici, richiamano i disturbi dello 
spettro ansioso-depressivo, e sottolineano la particolare tendenza alla somatizzazione e allo sviluppodi 
disturbi comportamentali. 



Il soggetto colpito da burnout manifesta: 
 
    Sintomi aspecifici (stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, irrequietezza, insonnia) 
    Sintomi somatici: insorgenza di patologie varie(ulcera, cefalea, disturbi cardiovascolari, difficoltà sessuali 
ecc.) 
    Sintomi psicologici: rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività, alta resistenza ad andare al lavoro ogni 
giorno, negativismo, indifferenza, depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, 
sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, isolamento, sensazione di 
immobilismo, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti 
degli utenti e critico nei confronti dei colleghi. 
 
Tale situazione di disagio molto spesso porta il soggetto ad abuso di alcool, di psicofarmaci o fumo. 
 
Da un punto di vista psicopatologico la sindrome del burnout si differenzia dalla sindrome da 
disadattamento (sociale o lavorativo o familiare o relazionale), si verifica all’interno del mondo emozionale 
della persona ed è spesso scatenata da una vicenda esterna. 
Per evitare che la sindrome del burnout, deteriori sia la vita lavorativa, sia la vita privata della persona, 
bisogna intervenire con efficacia. 
 
SEGNI E SINTOMI DELLO STRESS LAVORATIVO 
 
    Alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno 
    sensazione di fallimento 
    rabbia e risentimento 
    senso di colpa e disistima 
    scoraggiamento ed indifferenza 
    negativismo 
    isolamento e ritiro(disinvestimento) 
    senso di stanchezza ed esaurimento tutto il giorno 
    guardare frequentemente l'orologio 
    notevole affaticamento dopo il lavoro 
    perdita di sentimenti positivi verso gli utenti 
    rimandare i contatti con gli utenti, respingere le telefonate dei clienti e le visite in ufficio 
    avere un modello stereotipato degli utenti 
    incapacità di concentrarsi o di ascoltare ciò che l'utente sta dicendo 
    sensazione di immobilismo 
    cinismo verso gli utenti; atteggiamento colpevolizzante nei loro confronti 
    seguire in modo crescente procedure rigidamente standardizzate 
    problemi d'insonnia 
    evitare discussioni di lavoro con i colleghi 
    preoccupazione per sé 
    maggiore approvazione di misure di controllo del comportamento come i tranquillanti 
    frequenti raffreddori ed influenze 
    frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali 
    rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento 
    sospetto e paranoia 
    eccessivo uso di farmaci 
    conflitti coniugali e famigliari 
    alto assenteismo 
 
Sintomi fisici 
 
    stanchezza 



    necessità di dormire 
    irritabilità 
    dolore alla schiena 
    cefalea 
    stanchezza agli arti inferiori 
    dolori viscerali 
    diarrea 
    inappetenza 
    nausea 
    vertigini 
    dolori al petto 
    alterazioni circadiane 
    crisi di affanno 
    crisi di pianto 
 
Sintomi psichici 
 
    stato di costante tensione 
    irritabilità 
    cinismo 
    depersonalizzazione 
    senso di frustrazione 
    senso di fallimento 
    ridotta produttività 
    ridotto interesse verso il proprio lavoro 
    reazioni negative verso familiari e colleghi 
    apatia 
    demoralizzazione 
    disimpegno sul lavoro 
    distacco emotivo 
 
Cosa fare praticamente 
Riconoscere la sindrome del burnout non è così facile, spesso si tende a ricondurre il tutto come un 
problema dell’individuo e non del contesto lavorativo nel suo insieme. 
 
Le organizzazioni quasi sempre ignorano questo problema e questo rappresenta un errore molto 
pericoloso, in quanto il burnout può incidere pesantemente sull’economia dell’intera organizzazione. 
La risoluzione del fenomeno burnout dovrebbe essere affrontata sia a livello organizzativo che a livello 
individuale, l’organizzazione che si assume la responsabilità di affrontare il burnout, lo può gestire in modo 
garantirsi il proprio personale produttivo nel tempo. 
 
Un’organizzazione che agisce a sostegno dell’impegno nel lavoro è un’organizzazione forte. 
 
L’aiuto maggiormente efficace per la singola persona è sicuramente un intervento da parte di un 
professionista competente in materia che possa fornire strumenti cognitivi, favorire una maggiore 
comprensione/consapevolezza del problema, aiutare a comprendere le relazioni esistenti tra il 
comportamento personale, il proprio vissuto ed il contesto di vita e lavorativo, modificare il proprio 
comportamento e i propri atteggiamenti in coerenza con quanto acquisito. 
 
Ma tali interventi sul singolo non sono semplici: il singolo può avere difficoltà a rivolgersi ad uno psicologo 
per farsi aiutare, ciò a causa sia di pregiudizi verso la categoria di professionisti che si occupa di tali 
problematiche, sia perché spesso non è in grado di chiedere aiuto e/o si imbatte in altre categorie di 
professionisti non competenti in tali materie. Purtroppo ancor oggi molti preferiscono pensare di avere un 



problema organico invece di accettare l’idea di poter avere un problema psicologico anche se causato da 
fattori esterni. 
 
Interventi per fermare/ affrontare/superare/prevenire il burnout 
In letteratura ci sono molte strategie per la prevenzione del burnout. Anche la Maslach indica la necessità 
di focalizzarsi sia sull’individuo sia sul luogo di lavoro. 
 
Oggi il burnout rappresenta un rischio troppo elevato per ogni contesto organizzativo: i costi economici, la 
produttività ridotta, i problemi di salute e il generale declino della qualità della vita personale o lavorativa 
(tutte possibili conseguenze di questa sindrome) sono un prezzo troppo alto da pagare. 
E' dunque consigliabile l'adozione di un approccio preventivo per affrontare il problema burnout. 
 
Il modo migliore per prevenire il burnout è sicuramente puntare sulla promozione dell'impegno nel lavoro. 
Ciò non consiste semplicemente nel ridurre gli aspetti negativi presenti sul posto di lavoro, ma anche nel 
tentare di aumentare quelli positivi. Le strategie per aumentare l'impegno sono quelle che accrescono 
l'energia, il coinvolgimento e l'efficacia, sostenendo i lavoratori, permettendo loro di affermarsi tra i loro 
colleghi, lasciando loro dell'autonomia nelle decisioni da prendere ed offrendo loro un'organizzazione del 
lavoro chiara e coerente, ecc. 
 
Esempi di azioni : 
 
Azioni possibili a livello individuale: 
 
    porsi degli obiettivi realistici 
    variare la routine 
    fare delle pause 
    prevenire il coinvolgimento eccessivo nei problemi della vittima 
    favorire il benessere psicologico e bilanciare frustrazione e gratificazione 
    applicare tecniche di rilassamento fisico e mentale 
    separare lavoro e vita privata, per evitare la propagazione del malessere nella vita familiare 
 
Azioni possibili a livello sociale: 
 
    rafforzamento della relazione con amici e familiari allo scopo di compensare i sentimenti di fallimento e 
frustrazione legati alla vita lavorativa,volontariato,ecc. 
    rafforzamento delle relazioni positive con altri soccorritori da cui possono derivare riscontri 
positivi,sostegno,utili confronti. 
 
Azioni possibili a livello istituzionale: 
 
    incontri con il personale dei diversi livelli per fluidificare i rapporti e risolvere le conflittualità 
    riorganizzazione del lavoro per renderlo più vario ed interessante 
    promuovere il confronto tra le aspettative delle vittime e gli obiettivi del servizio, per evitare equivoci. 
 
Altri esempi … (.. dimensioni su cui influire per prevenire lo stress..) 
 
    Caratteristiche dell’ambiente nel quale il lavoro si svolge 
    Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche organizzative 
    Riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
    Comunicazione intraorganizzativa circolare 
    Circolazione delle informazioni 
    Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali 
    Clima relazionale franco e collaborativo 



    Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi 
    Giustizia organizzativa 
    Apertura all’innovazione 
    Stress e conflittualità. 
 
A livello organizzativo sono necessarie strategie volte a promuovere l’impegno professionale e l’armonia tra 
operatore e posto di lavoro, di seguito alcuni esempi: 
 
    condividere la gestione del carico di lavoro con il gruppo 
    creare e alimentare il senso di squadra 
    partecipare attivamente al processo decisionale: personalizzazione dello stile, adattamento degli orari 
    comunicare: chiarezza dei messaggi; obiettivi realistici e credibili 
    riconoscere una ricchezza nelle diversità: cogliere le potenzialità positive nell’incontro con alunni, 
operatori e colleghi 
    crescere professionalmente: formazione e cultura dell’approfondimento 



La prevenzione del burn-out * 
 
1) PREMESSA 
 
La sindrome del burn-out è stata identificata come specifica malattia professionale degli operatori 
dell’aiuto da C. Maslach nel 1975. In questi venti anni molti ricercatori hanno dato alla sindrome diversi 
significati che tuttavia possono essere sintetizzati come segue: la burning-out syndrome è un insieme di 
sintomi che testimoniano la evenienza di una patologia comportamentale a carico di tutte le professioni ad 
elevata implicazione relazionale. Essa si distingue dallo stress, che può eventualmente essere una concausa 
del burn-out; così come si distingue dalle diverse forme di nevrosi, in quanto disturbo non della personalità 
ma del ruolo lavorativo. 
 
Allo stadio conclamato essa di manifesta attraverso tre categorie di sintomi a volte sequenziali a volte 
combinati tra loro: 
 
1) comportamenti che testimoniano un forte disinvestimento sul lavoro; 
 
2) eventi autodistruttivi (disturbi di carattere psicosomatico o del comportamento, diminuzione delle difese 
immunitarie, aumento della propensione agli incidenti, ecc.): 
 
3) comportamenti eterodistruttivi diretto all’utente (indifferenza, violenza, crudeltà, spersonalizzazione, 
ecc.). 
 
La sindrome si presenta in significativa correlazione con la esposizione a utenti con maggior disagio, ruoli di 
basso prestigio e scarsa formazione professionale. 
 
Le cause principali della sindrome indicata sono essenzialmente riconducibili a tre variabili principali, spesso 
fra loro intrecciate: 
 
1) eccessiva idealizzazione della professione d’aiuto precedente all’entrata nel lavoro; 
 
2) mansione frustrante o inadeguata alle aspettative; 
 
3) organizzazione del lavoro disfunzionale o patologica. 
 
Queste concause evidenziano due nodi principali nelle professioni dell’aiuto, il cui superamento avrebbe la 
funzione di prevenire e curare il burn-out oltre che dare Qualità ai servizi d’aiuto. 
La prima è quella del reclutamento, della formazione, della selezione degli operatori. La seconda riguarda la 
organizzazione del lavoro nei sistemi d’aiuto. 
 
2) I LAVORATORI DELL’AIUTO 
 
Ancora oggi il lavoro dell’aiuto sconta il peccato di una ideologia assistenziale, per la quale il lavoro sociale 
non è altro che una forma, indebitamente retribuita, di beneficenza. Medici, psicologi, assistenti sociali, 
infermieri, educatori, insegnanti sono ancora immersi nella mistica del missionariato. 
 
I servizi sanitari, sociali e culturali sono considerati una prova della munificenza statale. L’utente non è un 
cliente, ma un postulante cui viene fatta l’elemosina di una prestazione d’aiuto. 
 
Le conseguenze di questa ideologia, solo da poco in via di estinzione ma ancora molto diffusa a livello 
emotivo, toccano gli utenti, gli operatori e le organizzazioni. 
 



Gli utenti non hanno diritti, non hanno potere: più che coinvolti vengono asserviti alle necessità del 
professionista dell’aiuto. 
 
Gli operatori sono animati da un forte spirito oblativo e salvifico e si sentono collocati automaticamente 
dalla parte del bene (salute, sapienza, potenza, bontà). 
 
Le organizzazioni si considerano utili per il solo fatto di esistere e non hanno alcuna spinta al risultato, che si 
identifica con l’aiuto prestato. 
 
In sintesi il lavoro d’aiuto non è stato finora considerato un lavoro, ma piuttosto una vocazione, una 
missione, un dovere, un atto di solidarietà, una strada per la santità. 
 
2.1) MOTIVAZIONI ED ASPETTATIVE 
 
La scelta di un lavoro risponde sempre ad una motivazione psicologica e si fonda su aspettative ragionate. 
 
Queste ultime sono legate all’immagine sociale di una professione, alle informazioni realistiche che la 
riguardano, alla appetibilità sul mercato del lavoro, ai livelli di remunerazione, alle possibilità di carriera. Le 
professioni d’aiuto, almeno negli ultimi trenta anni, hanno accumulato in tutte queste voci un pesante 
passivo: immagine sociale sfuocata o dequalificata quando non addirittura negativa, progressivo rifiuto del 
mercato cl lavoro, basse remunerazioni, quasi nessuna possibilità di carriera. 
 
Perché dunque le professioni dell’aiuto vedono un costante aumento degli aspiranti? 
 
La domanda può trovare una risposta non dunque nelle aspettative, quanto nelle motivazioni psicologiche 
cioè nei bisogni profondi che attraversano coloro che desiderano diventare professionisti dell’aiuto. 
 
La prima motivazione riguarda il fatto che chi sceglie questa professione ha un forte bisogno di aiutare. 
Aver bisogno di aiutare significa anzitutto mettersi al di qua della soglia del bisogno di essere aiutati. Essere 
preposti alla cura dei malati significa postulare la propria salute come inattaccabile. Dedicarsi alla 
psicoterapia implica una certificazione permanente di salute mentale. Assistere un soggetto in stato di 
bisogno offusca la consapevolezza del proprio bisogno. 
 
Mutare, in certo modo, significa salvarsi dal male esterno. 
 
La seconda motivazione è legata alla prima. Porsi in un ruolo di bonificatore, benefattore, salvatore, non 
solo esorcizza la paura del male esterno, ma garantisce una buona immagine di sé, cioè dedica la vita agli 
altri, non può che essere buono chi lavora per l’aiuto: chi lotta contro il male e per di più il male degli altri è 
un "cavaliere bianco". 
 
La terza motivazione riguarda il potere. Chi ha bisogno di aiuto è sempre in stato di inferiorità, posseduto 
dal male e da esso depotenziato, come un bambino cattivo o malato. Il professionista dell’aiuto si pone 
come grande madre accogliente e grande padre onnipotente. Esso può fare da contenitore di ogni male del 
paziente, controllarlo col suo potere ed espungerlo. 
 
Da queste tre riflessioni emerge un immaginario dell’aspirante professionista che si fonda su tre pilastri: la 
salute, la bontà e il potere. 
 
Naturalmente queste motivazioni sono legittime, come tante altre, e possono essere utili alla professione, 
ove siano consapevoli e controllate. Il fatto è che spesso non lo sono affatto. La non consapevolezza e 
l’assenza di controllo di questi bisogni profondi, si trasformano facilmente in una serie di vissuti molto 
dannosi per l’operatore e per l’utente. L’incontro con il bisogno, il disagio, il dolore e la morte attacca 
l’immagine del potente salvatore e produce depressione e sentimenti di impotenza. L’impossibilità ad 



aiutare facilita l’insorgenza del dubbio circa la propria bontà fino a trasformarsi nel vissuto di malvagità. 
Infine, la scoperta dell’impotenza fa vivere come diabolico e persecutorio il potere maligno di cui il paziente 
è portatore. 
 
Questo groviglio di possibili vissuti che colgono l’operatore che è partito da una enorme idealizzazione della 
professione, lo portano alla frustrazione prima ed al burn-out poi. 
 
2.2) L’AZIONE PREVENTIVA RISPETTO A MOTIVAZIONI E ASPETTATIVE 
 
Su questo tema entrano in gioco i meccanismi di reclutamento formazione di base e selezione degli 
operatori dell’aiuto. Finora è bastato l’elemento volontaristico. Molti sono coloro che iniziano a diventare 
operatori d’aiuto a partire da esperienze giovanili di volontariato o di obiezione di coscienza. In quale 
scuola professionale o università viene fatta una selezione psicologica per l’ammissione? E in base a quale 
giustificazione non ne viene fatta alcuna? E in base a quale giustificazione di un permissivismo falsamente 
democratico chiunque è ammesso a scuole per operatori dell’aiuto, col risultato di carriere infelici, servizi 
dannosi e utenti danneggiati. 
 
Una volta che un allievo è ammesso ad una scuola per una professione dell’aiuto, ci dovremmo almeno 
aspettare che il curriculum preveda una formazione delle skills psicologiche minime (un po’ di 
consapevolezza e di autocontrollo), e invece nulla, neppure nelle Facoltà di Psicologia che preparano gli 
allievi a sviluppare consapevolezza e autocontrollo, quando non cura e guarigione, nei futuri utenti, ma non 
negli psicologi. Lo stesso dicasi per i medici, anche psichiatri. 
 
Ancora, i meccanismi di selezione per una qualsiasi tecnica industriale prevedono dei colloqui e tests 
attitudinali, mentre l’ammissione ad un servizio dell’aiuto si basa, quando non su cooptazioni amicali, su 
concorsi di tipo amministrativo e teorico cognitivo. 
 
La prevenzione del burn-out richiede una revisione completa del sistemi di reclutamento, formazione di 
base e ammissione in servizio. Essi devono basarsi sulla analisi delle motivazioni e puntare sulla promozione 
dei livelli di consapevolezza e controllo del mondo interno. Una volta inseriti nella organizzazione d’aiuto, 
l’operatore dovrebbe essere aiutato in modo permanente con una apposita supervisione relativa ai suoi 
vissuti professionali. 
 
3) L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO D’AIUTO 
 
Il lavoro d’aiuto ha per sua natura la necessità della libertà. Anche un lavoratore dipendente deve avere lo 
statuto del professionale: con il diritto alla ricerca ed alla formazione permanente, al segreto professionale, 
alla discrezionalità dei mezzi impiegati. In genere purtroppo, questo statuto è riconosciuto, e non sempre 
solo ai lavoratori laureati, mentre i diplomati sono più spesso coartati nei loro diritti professionali. 
 
Ciò detto, è pure vero che spesso le mansioni affidate al lavoratore dell’aiuto contengono elementi 
fortemente dequalificanti, molto stressanti, sovente lontani dalle aspettative. Basta pensare al carico buro-
amministrativo che grava sui medici; o alla condizione mista di operatore dell’aiuto e della repressione cui 
sono costretti infermieri ed educatori a contatto coi pazienti psichiatrici, ex-tossicodipendenti, carcerati; o 
ancora alle situazioni di pazienti con gravi handicap, non autosufficienti o terminali, dove la terapia consiste 
solo nel prendersi cura senza alcuna speranza di risultati. 
 
Orbene, in questi casi la prevenzione del burn-out dovrebbe vedere il lavoro organizzato con tempi non 
stressanti, magari con periodi part-time o mansioni a rotazione, per periodi non lunghissimi; con la 
suddivisione del carico di lavoro meno gradevole su diversi operatori. 
 
Un altro problema relativo al lavoro è quello che riguarda retribuzioni e carriera. Il lavoro sociale non è 
gratificante per il primo aspetto, né per il secondo. Può sembrare paradossale, ma retribuzione e carriera, 



prestigio e potere sono inversamente proporzionali alla vicinanza coi soggetti bisognosi d’aiuto, con la sola 
eccezione dei medici chirurghi. Il medico di guardia guadagna meno del primario che guadagna meno 
dell’accademico. L’educatore di un servizio territoriale che vede ogni giorno l’utente, guadagna meno 
dell’assistente sociale che lo vede una volta al mese, la quale guadagna meno del capo-servizio che lo vede 
una volta l’anno. L’unica possibilità di carriera, nel settore dell’aiuto, consiste nell’allontanarsi dall’aiuto 
stesso. La continuativa vicinanza all’utente va inoltre di pari passo, per i ruoli di frontiera, con la 
diminuzione delle opportunità di ricerca e formazione permanente. 
 
Una seria prevenzione del burn-out dovrebbe compensare con maggiori retribuzioni gli operatori front-line, 
offrendo loro maggiore potere e maggiore libertà. Non essendo questo possibile per motivi economici, 
occorre allora trovare sistemi compensatori come la formazione e la supervisione permanenti, l’istituzione 
dell’anno sabbatico, il coinvolgimento attivo in attività di ricerca e di confronto professionale e scientifico, 
la possibilità di carriere orizzontali (spostamenti premio, sia pure temporanei, in servizi più gratificanti), 
l’uso di strumenti di incentivazione legati alla qualità delle prestazioni. 
 
4)L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI D’AIUTO 
 
La terza causa possibile dell’insorgenza del burn-out è il modo stesso col quale sono organizzati i sistemi nei 
quali i lavoratori dell’aiuto devono operare. Malgrado gli "helpers" siano professionali, i sistemi di aiuto che 
li contengono sono modellati sui principi organizzativi delle tradizionali organizzazioni burocratiche e 
tayloristiche. I principi dei livelli gerarchici e della divisione del lavoro, della prevalenza delle procedure e 
della impersonalità delle prestazioni ormai messi in discussione persino nelle più tradizionali imprese 
produttrici di beni materiali, producono paradossi se applicati nei sistemi di aiuto. 
 
Il lavoro dell’aiuto si fonda infatti sulla discrezionalità, la personalizzazione del rapporto, la integrazione 
delle competenze, il predominio del risultato. La contraddizione fra questi caratteri peculiari delle 
professioni dell’aiuto e il modo con cui sono organizzati i sistemi "contenitore" (servizi sociosanitari, scuole, 
case di riposo, ospedali, ecc.), è palese. 
 
Su questa base generale si innesta un elemento specifico che facilita ulteriormente il burn-out: la difficoltà 
di verificare e valutare i risultati. In una impresa profit, sia materiale che immateriale, il risultato è il 
profitto. In un sistema d’aiuto il risultato è il benessere. Mentre il primo è facilmente quantificabile, il 
secondo non lo è affatto. Chi lavora in una impresa profit dispone di parametri di conferma o disconferma 
della propria prestazione, abbastanza chiari e di facile applicazione. Chi lavora in un sistema d’aiuto, lavora 
al buio, in un regime di risultati invisibili e di responsabilità distribuite. La carenza di confronto individuale 
con i risultati delle proprie azioni produce da una parte uno stato d’incertezza continua e dall’altra facilita la 
produzione di allucinazioni. 
 
4.1) LA FUNZIONE DELLA GERARCHIA 
 
I sistemi d’aiuto richiedono un diverso modo di interpretare il ruolo gerarchico. Questo, nelle imprese 
tradizionali ad impianto burocratico e tayloristico, si esprime essenzialmente su due interventi: il comando 
ed il controllo dell’esecuzione. 
 
Nei sistemo d’aiuto, il comando è possibile solo riguardo a fattori marginali (orario di lavoro, assegnazione 
di utenze, mansioni transitorie), mentre è impossibile sul contenuto del lavoro: il professional dell’aiuto 
opera con discrezionalità e non può essere comandato a fare o non fare un intervento. L’origine dl questo 
diritto alla discrezionalità risiede nel fatto che l’operatore dell’aiuto e in certo modo "comandato" dai 
bisogni dell’utente. Anche il controllo dell’esecuzione non è uno strumento utile e possibile per l’autorità 
operante nei sistemi d’aiuto. Da una parte perché l’operatore d’aiuto non è controllabile a vista, dall’altra 
perché l’esecuzione del comando è discrezionale. 
 



L’autorità nei sistemi di aiuto deve essere esercitata attraverso interventi specifici: il contenimento 
dell’ansia, il supporto, la consulenza, la stimolazione della qualità, la distribuzione di incentivi immateriali, 
la creazione di strumenti di controllo dei risultati. Un’azione preventiva del burn-out da parte del ruolo di 
autorità si esprime mediante l’uso articolato e combinato di questi interventi. 
 
4.2) LA FUNZIONE DELL’ÉQUIPE 
 
Il lavoro dell’aiuto si svolge di necessità in équipe. Il principio della discrezionalità esclude il comando e 
richiede il consenso nella gestione ordinaria del sistema d’aiuto. L’équipe è lo strumento della gestione 
ordinaria consensuale di un sistema d’aiuto. D’altro canto un utente richiede la cooperazione di 
competenze diverse, che apportino differenti informazioni, molteplici punti di vista interpretativi del 
bisogno, e strategie di intervento combinate. L’équipe è un "operatore plurale" dell’aiuto, che si articola via 
via nelle azioni sequenziali o parallele dei singoli professional. 
 
Infine, l’équipe fornisce all’operatore uno spazio di appartenenza e confronto, di supporto emotivo e di 
controllo: essa è un contenitore delle dimensioni affettivo-razionali che sono implicate nel lavoro dell’aiuto. 
 
Naturalmente le tre funzioni indicate per l’équipe dell’aiuto (produzione del consenso, operatore plurale e 
contenitore) hanno una valenza positiva per l’efficienza e possono prevenire il burn-out, a condizione che 
l’équipe funzioni. 
 
Laddove il gruppo di lavoro è attraversato da processi disfunzionali o da dinamiche patologiche, invece 
della prevenzione, esso offre una accelerazione della emergenza del burn-out. Rovesciando il concetto, 
possiamo dire che l’équipe svolge un forte ruolo preventivo del burn-out a patto che riesca a costruire un 
consenso, funzionare come operatore plurale e agire come contenitore emotivo-razionale. 
 
4.3) LA FUNZIONE DEL CLIMA 
 
I sistemi di aiuto producono benessere per i clienti attraverso il benessere degli operatori d’aiuto. O meglio 
i sistemi di aiuto producono benessere solo se sanno prevenire il malessere o il burn-out degli operatori. 
Salute, benessere, disagio sono concetti di tipo essenzialmente soggettivo. Un individuo sente di stare bene 
o male, ed il suo stato è soprattutto uno stato d’animo. Anche i sistemi hanno uno stato d’animo che la 
psicologia chiama "clima". 
 
Il clima di una organizzazione d’aiuto è insieme causa ed effetto degli stati d’animo degli individui che ne 
fanno parte e delle loro relazioni. Un clima depressivo o conflittuale o disgregato è insieme spia e causa di 
una situazione generale che può facilmente esitare in u burn-out diffuso. Il controllo e l’azione di 
miglioramento del clima organizzativo è dunque una delle possibili leve di prevenzione del burn-out. 
 
In termini operativi è essenziale la periodica rilevazione del clima dell’organizzazione complessiva e 
l’intervento per la sua tenuta a livelli soddisfacenti. 
 
4.4) IL BURN-OUT DEL SISTEMA 
 
Esiste infine l’ipotesi di una insorgenza del burn-out a livello dell’intero sistema di aiuto. Una simile 
eventualità è certamente foriera di molteplici burn-out individuali. 
 
Questo fenomeno si può riscontrare in quelle organizzazioni d’aiuto che nascono sulla spinta di una forte 
idealizzazione, poi entrano in una routine frustrante e mettono in atto una organizzazione disfunzionale o 
patologica. 
 
Frequente è il presentarsi di questa eventualità nelle comunità per tossicodipendenti; nei servizi per 
handicappati gravi, per anziani dementi o per malati terminali di AIDS; nei centri di accoglienza per nomadi 



o extracomunitari. In questi casi assistiamo a fenomeni collettivi di disinvestimento emotivo, di depressione 
o di sadismo molti dei quali arrivano alla ribalta dei quotidiani. 
 
La prevenzione di questo burn-out istituzionale è possibile solo attraverso il monitoraggio periodico delle 
principali funzioni organizzative: clima, appartenenza e soddisfazione degli operatori, risultati, percezione 
dei clienti. In sostanza, come afferma M. Jahoda, l’organizzazione, si garantisce la salute solo attraverso una 
permanente ricerca su se stessa. 
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Il burn out nelle attività sanitarie
Mirella Tronci

Premessa

Molteplici sono gli stati di stress legati ai contesti lavorativi (ambiente ed attività), tra questi oggi 

spiccano per frequenza ed importanza il mobbing e la sindrome del burn aut. E se il primo costituisce un 

fenomeno generalizzato, presente da diversi decenni nelle realtà lavorative pubbliche e private, a qualsiasi 

tipologia  produttiva  appartengano  (beni  e  servizi),  il  burn  out  solo  da  poco  tempo  è  stato  portato 

all'attenzione degli studiosi con esplicito riferimento alle categorie lavorative che si identificano nelle cd. 

professioni di aiuto (medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, ecc.).

Così,  si  deve  tener  presente  che,  soprattutto  in  questi  ultimi  anni,  sta  emergendo  sempre  più 

prepotentemente,  nell'ambito delle  cd.  professioni  di  ausilio  e  delle  categorie  professionali  adibite  ai 

servizi  alla persona,  il  fenomeno del  burn out,  che si  concretizza in una forma tutta particolare -  o, 

meglio, in tutta una serie di forme particolari - di stress lavorativo. Tanto che oggi si parla del burn out  

come di una vera e propria malattia in preoccupante aumento o, addirittura, come di uno dei mali del 

secolo.

Per  comprendere  meglio  il  burn out  è  necessario  fornire  un  breve  flash  di  quelle  che sono le 

caratteristiche dello stress,  che secondo la definizione tradizionale coniata a suo tempo da Selye (1937) 

costituisce  una  "reazione  biologica  aspecifica  dell'organismo  alla  presenza  di  un  agente  stressante 

finalizzata a ristabilire la condizione preesistente". Sempre in questa intenzione di approfondire tale stato 

patologico, è opportuno precisare come la risposta allo stress attraversi tre step distinti: a) allarme: questa 

fase comporta modificazione di carattere biochimico ed umorale; b) adattamento, nel quale l'organismo si 

organizza in senso difensivo; c)  esaurimento:  in questa terza fase le difese crollano e l'organismo non 

riesce ad adattarsi ulteriormente.

Una definizione più recente di  stress  (Lazarus, Folkman, 1984) qualifica il  fenomeno come una 

transizione tra la persona e l'ambiente, per cui l'individuo valuta la situazione che si è venuta a creare 

come una situazione eccedente le sue risorse, una situazione che non è più in grado di gestire e che può 

mettere in pericolo il suo benessere.

Da questa impostazione è derivata la articolazione dello  stress  in:  stress  psicofisiologico e  stress  

psicosociale.  In entrambi assumono rilievo quegli  eventi  fondamentali  che costringono la  persona ad 

affrontare cambiamenti significativi della propria vita e richiedono uno sforzo di adattamento.
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User
Textbox



Il burn out: inquadramento della problematica

In questo quadro si inserisce il lavoro quale causa di stress.

In determinati settori lavorativi o in determinate attività professionali il lavoro della persona non 

costituisce  una  semplice  produzione  di  beni/servizi;  in  particolar  modo  nel  lavoro  terapeutico, 

assistenziale ed educativo. Il lavoro nelle ipotesi surriferite si presenta come un complesso di processi, di 

servizi, che si intrecciano necessariamente con i vissuti dolorosi del limite, dell'incertezza, e con il timore 

della malattia e della morte ovvero dell'inutilità della propria opera.

Nel lavoro sanitario, ad esempio, la sofferenza evoca nei pazienti istanze emotive primarie, richieste 

regressive,  mentre  al  contempo  negli  operatori  sanitari  evoca  desideri  di  "salvezza  onnipotente", 

sentimenti di ostilità, insofferenza, angosce persecutorie ed aggressività.

I professionisti dell'ausilio (medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti, ecc.) - nonostante allo 

stato dispongano nella loro attività professionale di tecnologie avanzate - non possono prescindere dalla 

relazione tra persone, tra chi richiede e chi offre un aiuto, e devono soggiacere allo squilibrio che tutto 

questo comporta.

Il  burn out  può verificarsi  sotto  l'aspetto  degli  ambiti  operativi  sia  nel  lavoro  subordinato (es. 

rapporto  di  lavoro  contrattualizzato  alle  dipendenze  di  una  azienda  sanitaria),  sia  nel  lavoro 

parasubordinato (es. rapporto convenzionale come medico specialista con una azienda sanitaria), sia nel 

lavoro non retribuito (es. il variegato mondo del volontariato).

Le prime esplicitazioni del burn out si erano verificate con riferimento ad alcuni puntuali contesti 

lavorativi delle professioni sanitarie (medici ed infermieri impiegati nella assistenza a malati terminali), 

mentre oggi tutte le professioni di aiuto sono da considerarsi, senza eccezione alcuna, a rischio burn out.

Anzi, addirittura, nella P.A. il fenomeno va estendendosi ad altre realtà operative - diverse dalle 

tradizionali professioni di ausilio - nelle quali il lavoratore si trova impotente a soddisfare le esigenze 

dell'utenza e della collettività, per cui si convince dell'inutilità della sua opera.

Il burn out e la sua evoluzione scientifica

Lo studio del burn out ha subito nel tempo, da parte degli studiosi del fenomeno, una evoluzione 

non indifferente, in quanto essi lo hanno approfondito in relazione ai diversi aspetti nei quali esso suole 

presentarsi, ma soprattutto in relazione all'approccio con il settore nel quale gli studiosi stessi operavano: 

così il burn out è stato di volta in volta oggetto di studio da parte dei medici, dei sociologi, degli psicologi 

e degli economisti, ovviamente con impostazioni e risultati diversi.

Innanzitutto occorre precisare che il burn out si distingue dallo stress - il quale eventualmente può 

costituirne una concausa -  e  si  differenzia  dalle  diverse forme di  nevrosi,  in  quanto non può essere 



considerato un disturbo della personalità, bensì del ruolo lavorativo. Di qui lo stretto legame esistente tra 

burn out e contesto lavorativo.

Il termine burn out - che traducendo letteralmente dall'inglese significa bruciato, scoppiato - trova la 

sua prima applicazione pratica nel giornalismo sportivo anglosassone degli  anni '30 per descrivere il 

brusco calo di rendimento di un atleta che, dopo un periodo di successi, non è più in grado di ripetere gli 

stessi  lusinghieri  risultati,  pur  essendo in  perfetta  forma fisica,  a  causa del  venir  meno degli  stimoli 

motivazionali.

Il  burn out -  con riferimento all'attività lavorativa e in dipendenza di questa - è stato definito da 

Freudenberger  nel  1974  come  una  condizione  di  esaurimento  fisico  ed  emotivo,  riscontrata  tra  gli 

operatori impegnati in professioni di aiuto, determinata dalla tensione emotiva cronica creata dal contatto 

e dall'impegno continui ed intensi con le persone, i loro problemi e le loro sofferenze.

Secondo Cherniss (1982) il burn out rappresenta il tipo di risposta ad una situazione avvertita come 

intollerabile, in quanto l'operatore percepisce una distanza incolmabile tra la quantità di richieste avanzate 

dagli utenti e risorse disponibili - sia individuali, sia organizzative - per fornire adeguata risposta alle 

richieste  stesse;  da  questa  percezione  negativa  deriva  un  senso  di  impotenza  acquisita,  dovuta  alla 

convinzione di non poter fare nulla per modificare la situazione, per eliminare l'incongruenza tra quello 

che il professionista ritiene che l'utente si aspetti da lui e ciò che egli è effettivamente in grado di offrirgli.

Gli studi più approfonditi sul  burn out in sanità sono stati condotti dalla Maslach nel 1982 e anni 

successivi,  Autore che ha evidenziato come, nella  sindrome del  burn out,  non sia  tanto lo  stress  ad 

assumere  una  valenza  di  barriera  difensiva  bensì  la  sua  conversione  in  atteggiamenti  di  distacco 

emozionale e di meccanicità comportamentale dell'operatore. La risposta alle varie tipologie di  stress 

dipende,  così,  da un  mix  di  mediatori  psicologici  e  di  mediatori  situazionali  al  quale l'individuo può 

ricorrere di volta in volta.

Quale conseguenza di questa impostazione, il processo di  burn out,  non prevenuto né contenuto, 

può cristallizzarsi in una entità clinica e può invalidare il soggetto fisicamente e psichicamente, oltre ad 

incidere negativamente sui rapporti familiari, amicali e relazionali in genere.

Sempre la Maslach fornisce una definizione operativa del burn out identificandone i diversi profili:

a) l'esaurimento emotivo; che si riferisce alla perdita di energia ed alla sensazione di aver esaurito le 

proprie risorse emozionali per affrontare la realtà quotidiana. In questo ambito, sintomo ricorrente è il 

terrore all'idea di doversi recare al lavoro il giorno seguente;

b) la depersonalizzazione, che si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto nei 

confronti  di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il  servizio o la cura. Essa 

consiste  nel  trattare  i  destinatari  della  prestazione come oggetti  e  non come persone,  nel  dimostrare 

distacco  ed  insensibilità  verso  gli  utenti,  i  collaboratori  e  l'organizzazione.  I  sintomi  della 



depersonalizzazione  includono l'utilizzazione  di  un  linguaggio  denigratorio,  risposte  comportamentali 

negative e/o sgarbate, pause e conversazioni prolungate con i colleghi. L'operatore tenta così di sottrarsi 

al coinvolgimento limitando la qualità e la quantità dei propri interventi professionali, sino al punto di 

sfuggire alle richieste di aiuto e di sottovalutare i problemi dell'utente;

c) la ridotta realizzazione personale, che si riferisce ad un sentimento di fallimento professionale in 

quanto  l'operatore  percepisce  la  propria  inadeguatezza  al  ruolo  e  al  lavoro  svolto.  Rappresenta,  in 

sostanza,  la  tendenza  ad  autovalutarsi  negativamente.  Il  declino  della  sensazione  di  competenza 

professionale è dato anche dal fatto che il professionista si sente in colpa per il disinteresse e l'intolleranza 

che dimostra  verso la  sofferenza degli  altri  e  per  le  relazioni  disumanizzate  che ha instaurato con i 

destinatari delle sue prestazioni. Di qui una caduta dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità 

personali e professionali.

Il burn out quale malattia professionale

Da quanto sopra esposto, si può agevolmente trarre la conclusione che la sindrome del burn out è 

una malattia, in questo confortati dalla teoria della Maslach che la definisce come una "malattia che si 

diffonde nel tempo con costanza e gradualità, risucchiando le persone in una spirale discendente dalla 

quale non è facile riprendersi".

Tale stato patologico - in tutte le manifestazioni nelle quali si presenta - rappresenta un indice non 

trascurabile della non corrispondenza tra quello che gli individui sono e quello che devono fare; esprime 

un deterioramento che colpisce i valori, la dignità, lo spirito e la volontà delle persone; esprime in sintesi 

una corrosione dell'animo umano.

Molto più complesso è, invece, il problema di una sua catalogazione tra le malattie professionali, 

con le implicazioni che tale riconoscimento può provocare in ambito assicurativo.

È ben vero che oggi il panorama delle malattie professionali - ossia delle malattie che sono causate 

dal lavoro - è profondamente cambiato, in quanto la giurisprudenza è la legislazione hanno allargato il 

ventaglio di quelle tradizionalmente riconosciute, con una interpretazione di malattia professionale non 

più limitata alla sola indicazione/elencazione del T.U. degli  infortuni sul lavoro - che ormai risale al 

remoto  1968 -  ma comprendente  tutte  le  patologie  delle  quali  si  sia  dimostrata  la  causa  lavorativa; 

ovviamente, l’onere della dimostrazione della causa lavorativa per le malattie professionali non tabellate 

ricade sul lavoratore.

In considerazione del continuo aumento dei casi denunciati di burn out, ci si può solo augurare che 

l'INAIL  riconosca,  in  modo  specifico  e  al  più  presto,  tale  sindrome  come  malattia  professionale, 

inserendone formalmente la causa tra i disturbi psichici da costrittività lavorativa, cosi come ha fatto di 

recente (circolare n. 71 del 17 dicembre 2003) nei confronti del  mobbing.  Tanto più che il decreto del 



Ministro del lavoro e le politiche sociali del 27 aprile 2004, aggiornando l'elenco delle patologie per le 

quali  il  medico  ha  l'obbligo  di  denuncia  all'INAIL,  ha  inserito  tra  i  nuovi  agenti  patogeni  anche  le 

"disfunzioni dell'organizzazione del lavoro e le malattie connesse".

Sino ad allora si continuerà a considerare la sindrome del burn out come una comune malattia con 

quelle garanzie assicurate, all'operatore sanitario da essa colpito, dalla contrattazione collettiva di lavoro: 

le assenze per malattia, tutelate nei limiti previsti dai diversi CCNL di settore.

La sindrome del burn out: la sintomatologia

Tra le variabili correlate alla sindrome del  burn out,  la letteratura scientifica riconosce la fatica 

fisica, il ruolo di sostegno, la relazione con le persone gravemente malate, la gestione pratica del lavoro e 

la burocratizzazione del lavoro.

Quanto  alla  sintomatologia  del  burn  out,  il  soggetto  che  ne  è  colpito  manifesta:  a)  sintomi 

aspecifici,  quali  irrequietezza,  senso  di  stanchezza  ed  esaurimento,  apatia,  nervosismo,  insonnia;  b) 

sintomi somatici con insorgenza di vere e proprie patologie, quali ulcere, cefalee, aumento o diminuzione 

ponderale,  disturbi  cardiovascolari,  difficoltà  sessuali,  ecc.:  c)  sintomi  psicologici,  quali  depressione, 

scarsa  stima  di  sé  stesso,  senso  di  colpa,  sensazione  di  fallimento,  rabbia,  risentimento,  irritabilità, 

aggressività; d)  reazioni comportamentali sul luogo di lavoro,  quali assenze e/o ritardi frequenti,  alta 

resistenza  ad  andare  al  lavoro  quotidianamente,  tendenza  ad  evitare  contatti  telefonici  e  a  rinviare 

appuntamenti,  scarsa  creatività,  isolamento,  sensazione  di  immobilismo,  sospetti  e  paure,  rigidità  di 

pensiero e resistenza ai cambiamenti; e)  cambiamento dell'atteggiamento nei confronti dei destinatari  

delle sue prestazioni, che si traduce in indifferenza, negativismo, difficoltà nelle relazioni con gli altri, sia 

sotto  l'aspetto  professionale  sia  sotto  quello  personale,  cinismo,  atteggiamento  colpevolizzante  nei 

confronti degli assistiti e critico nei confronti dei colleghi.

La descritta situazione di disagio spesso induce il  soggetto colpito dalla sindrome del burn out 

all'abuso di psicofarmaci e fumo; in alcuni casi è stato osservato anche l’abuso di alcool.

L'insorgenza del burn out negli operatori sanitari

Il  processo  di  insorgenza  della  sindrome  del  burn  out  negli  operatori  sanitari  si  sviluppa 

generalmente in quattro fasi distinte:

a)  entusiasmo  idealistico:  caratterizzato  dalle  motivazioni  che  hanno  indotto  gli  operatori  a 

scegliere un lavoro di tipo assistenziale, sia che si tratti di motivazioni consapevoli - migliorare il mondo 

e sé stessi, svolgere un lavoro di prestigio, ecc, - sia che si tratti di motivazioni inconsce, quali il desiderio 

di  approfondire  la  conoscenza  di  sé  e  di  esercitare  una  forma  di  potere  e  controllo  sugli  altri.  Tali 



motivazioni  sono  spesso  accompagnate  da  aspettative  di  onnipotenza  o  di  successo  o,  ancora,  di 

miglioramento del proprio status;

b) stagnazione: fase in cui il lavoro non soddisfa del tutto i bisogni dell'operatore sanitario, per cui 

si passa da un superinvestimento iniziale ad un graduale disimpegno. Il che determina a poco a poco 

nell'operatore una forma di chiusura nei confronti dell'intero ambiente di lavoro e dei colleghi;

c) frustrazione: in questa fase il pensiero dominante è quello di non essere più in grado di aiutare 

nessuno, accompagnato da una profonda sensazione di inutilità e di non rispondenza delle prestazioni di 

aiuto  offerte  alle  reali  esigenze  dell'utenza.  Possono  intervenire,  a  questo  punto,  quali  fattori  di 

frustrazione aggiuntivi: lo scarso apprezzamento da parte dei superiori, dei colleghi e degli utenti, oltre 

alla convinzione, del tutto personale, di una inadeguata formazione professionale per il tipo di attività 

svolta;

d) disimpegno emozionale; in questa fase si verifica un graduale passaggio dall'empatia all'apatia; 

assistiamo così ad una vera e propria morte professionale dell'operatore sanitario.

Secondo  Contessa  (1995),  questo  susseguirsi  di  fasi  deve  essere  ricondotto  ad  una  visione 

dell'attività lavorativa sociale che considera tali tipologie di servizi alla persona - i servizi sanitari - come 

una prova della munificenza statale: laddove l'utente non si identifica con il cliente, come pretendono i 

modelli della qualità totale, ma con un postulante cui viene fatta l'elemosina di una prestazione di aiuto.

Nella logica di  questa ideologia,  gli  operatori  sanitari  sono portati  a sviluppare un forte spirito 

salvifico e veri e propri sentimenti di onnipotenza nei confronti degli utenti, i quali non hanno poteri, ed 

identificano come "rappresentanti della malattia" tutti coloro che devono chiedere aiuto perché si trovano 

in una condizione di inferiorità.

Questo impatto  con le  esigenze  dell'utenza  porta  a  trascurare  inconsapevolmente,  tra  i  soggetti 

colpiti dalla sindrome di burn out,  i propri bisogni profondi e a sviluppare un senso di impotenza, di 

disagio,  che  rende  l'operatore  vittima  del  dolore,  del  disagio  e  del  bisogno  espressi  nell'utente. 

Ovviamente, ne nasce un dubbio per cui l'operatore sanitario sperimenta inizialmente la frustrazione e, 

successivamente, il burn out.

I fattori di rischio nel burn out

Quanto ai fattori di rischio del burn out, la letteratura si è espressa in modo diversificato nel corso 

degli  anni  con  riferimento  all'approfondimento  della  problematica  e  all'evidenziazione  dei  possibili 

rimedi,  anche  se  sostanzialmente  -  secondo  le  impostazioni  di  Faber  e  della  Maslach  -  i  fattori 

potenzialmente presenti in tutti gli ambiti lavorativi possono essere ricondotti a tre grandi variabili:

A)  variabili  organizzative,  che  riguardano  sia  l'ambiente  lavorativo,  sia  le  modalità  di 

funzionamento di una attività sanitaria; in sostanza, potremmo ricomprendere in questa impostazione la 



gestione del sistema sanitario, peraltro intesa in senso allargato, estesa a tutte le componenti presenti nel 

sistema stesso, ove riferita ad una realtà generalizzata, superaziendale o in senso sottodimensionato se 

riferita ad una singola struttura operativa. Nel primo caso si può parlare di categorie a rischio, mentre 

nella seconda ipotesi si può parlare di individui a rischio.

Con  riferimento  alle  variabili  organizzative,  vengono  individuate  dalla  Maslach  quali  possibili 

cause del burn out ben sei discrepanze principali tra le persone e il mondo del lavoro: 1) sovraccarico di 

lavoro; 2) mancanza di controllo; 3) remunerazione insufficiente rispetto al tipo e al carico di lavoro; 4) 

crollo del senso di appartenenza alla categoria professionale e/o all'organizzazione; 5) assenza di equità; 

6) valori contrastanti.

In  questo  quadro  assume  rilevanza  il  fatto  che  -  a  causa  del  progressivo  inurbamento  e  il 

conseguente declino della famiglia patriarcale - si sono venuti a ridurre, se non addirittura a mancare del 

tutto, quegli spazi di sostegno informale, rappresentati da parenti, amici, colleghi, persone con le quali 

erano  condivisi  affetti  ed  interessi  di  vario  genere,  e  che  in  passato  potevano  essere  usufruiti 

rappresentando per  l'individuo un sostanziale  punto fermo di  sostegno.  Tutto  ciò  ha comportato una 

maggiore fragilità negli individui in quanto ora è più difficile ricorrere, all'atto del bisogno, al sostegno 

informale fornito dall'appoggio familiare.

Con riferimento agli operatori sanitari, per questi soggetti il ricorso alla rete formale di sostegno 

diviene ancora più difficoltoso che non per le persone comuni, in quanto significa passare dall'altra parte 

della barricata e da soggetti curanti riconoscersi come soggetti bisognosi di cure.

B)  variabili  individuali,  concernenti le caratteristiche personali di ciascuno. In questa ottica, sono 

stati individuati tratti caratteriali che predispongono al burn out:, quali: l'ansia nevrotica propria di quelle 

persone che si pongono obiettivi eccessivi, difficilmente raggiungibili da una persona normale, e che si 

puniscono laddove non li raggiungano; uno stile di vita attivo, competitivo, sempre in lotta con il tempo; 

una rigidità mentale che non consente la capacità di adattarsi alle richieste sempre mutevoli dell'ambiente 

esterno; l'introversione, ossia la tendenza a isolarsi, ad evitare il confronto diretto con gli altri, siano essi 

colleghi,  superiori  o utenti.  In  questo quadro,  giocano infatti  quali  fattori  negativi  il  basso livello di 

autostima,  la  bassa  soglia  di  tolleranza  alle  frustrazioni,  una  elevata  sensibilità  e  forti  sentimenti  di 

inadeguatezza.

C)  variabili  sociali,  che si  concretizzano in  una serie  di  fenomeni  sociali  quali  lo  sfaldamento 

progressivo  del  tessuto  sociale  dei  quartieri  urbani  periferici,  il  declino  della  vita  comunitaria  e  la 

scomparsa della rete dei sostegni informali del passato.



Il burn out in ambito sanitario

Il  burn out  non si  presenta  alla  ribalta  del  servizio sanitario  come un problema personale  che 

riguarda solamente il soggetto che ne è affetto ma costituisce una "malattia contagiosa" che si propaga in 

modo altalenante dall'utenza all'équipe, da un componente dell'équipe ad un altro e dall'èquipe agli utenti, 

per cui riguarda, oltre il singolo individuo, l'intera organizzazione del servizio sanitario, l'intera utenza e 

l'intera comunità.

Le gravi conseguenze che ne derivano possono essere schematizzate in tre livelli di impatto:

a) il livello degli operatori sanitari che pagano gli effetti del  burn out  sul piano personale, anche 

attraverso  gravi  somatizzazioni,  ma  soprattutto  attraverso  dispersione  di  risorse,  frustrazioni  e 

sottoutilizzazioni del potenziale;

b) il livello dell'utenza, per cui i contatti degli utilizzatori del servizio sanitario con gli operatori 

affetti da burn out risulta frustrante, inefficace e dannoso;

c) il livello della comunità servita in generale che vede svanire forti investimenti nei servizi del 

welfare,

Il questionario della Maslach sul burn out

La Maslach, a suo tempo, elaborò un valido strumento di indagine sul  burn out  in ospedale - il 

Maslach burn out inventory - che si concretizza in un ampio e ben articolato questionario che prende in 

esame diversi  aspetti  del  soggetto  partecipante  e del  contesto lavorativo nel  quale  è  collocata  la  sua 

attività  lavorativa.  Di  tale  strumento,  sia  pure  con  quegli  idonei  assestamenti  necessari  per  una  sua 

utilizzazione nella realtà sanitaria italiana, si è fatto largo uso tutte le volte che si avviava una indagine 

conoscitiva del fenomeno.

Il questionario ruota sostanzialmente in modo differenziato per tre categorie di lavoratori a rischio 

burn out (operatori sanitari; educatori/docenti; lavoratori non utilizzati in attività sociali), tanto da poter 

parlare  di  tre  questionari  diversificati,  dedicati  ciascuno  alle  singole  categorie  lavorative 

sull'evidenziazione delle tre funzioni (o parametri) che caratterizzano la sindrome del burn out e dei quali 

si è già parlato in precedenza:

a) esaurimento emotivo;

b) depersonalizzazione;

c) realizzazione personale.

Ovviamente, il questionario che qui interessa è quello dedicato agli operatori sociosanitari e serve a 

misurare come si manifesta il burn out tra i professionisti del settore dell'assistenza sociosanitaria.



Il questionario - da somministrare in forma anonima e da elaborare e valutare nel tempo di 10/15 

minuti - si concretizza in una serie di test a risposta multipla che servono a valutare i tre parametri di cui 

sopra,  le  cui  risultanze  vanno  da  0  a  6  punti,  laddove  il  "mai"  corrisponde  allo  0  e  "ogni  giorno" 

corrisponde al  punteggio massimo (punti  6) oltre al  contestuale allineamento della scala numerica ai 

giudizi forniti per i valori intermedi.

Obiettivo del questionario è quello di monitorizzare alcuni contesti lavorativi a rischio burn out al 

fine di studiare i possibili rimedi da porre in essere quali forme di prevenzione e protezione dei lavoratori 

sanitari  dal  pericolo,  oltre  a  creare  nell'organizzazione  lavorativa  le  condizioni  ottimali  per  evitarne 

l'insorgenza. Risulta che il questionario è molto diffuso ed utilizzato nelle ipotesi di ricerche sull'impatto 

del burn out con la realtà lavorativa degli operatori sociosanitari.

Il burn out: la terapia

Sulla base di quanto evidenziato in precedenza, non esiste, allo stato, alcuna terapia specifica e, 

quindi, realmente efficace per un quadro manifesto di burn out.

Sinora,  ci  si  è  limitati  a  sperimentare,  ad  ipotizzare  strategie  o  collaudare  percorsi  terapeutici 

multidisciplinari, per cui si va dai gruppi di aiuto ai trattamenti antidepressivi classici, tradizionali; in 

Spagna è stato anche istituito un numero telefonico di soccorso per i soggetti in crisi.

L'unico reale rimedio è costituito dalla prevenzione, in quanto si presenta molto difficile recuperare 

una situazione degenerata sia per il  singolo operatore sanitario, sia per il  contesto lavorativo nel suo 

complesso.

La prevenzione del burn out

L'azione di prevenzione del  burn out  deve  essere attivata, quanto prima possibile, investendo in 

questa azione i vari livelli coinvolti nel processo di insorgenza della sindrome in questione:

a) a livello organizzativa: riferendoci al modello del questionario della Maslach sulle discrepanze 

tra individuo e  l'organizzazione del  lavoro si  possono agevolmente rinvenire le soluzioni  ai  seguenti 

problemi: 1) sovraccarico di lavoro/carico di lavoro sostenibile; 2) mancanza di controllo/sentimento di 

scelta e di controllo; 3) remunerazione insufficiente/riconoscimento e ricompensa; 4) crollo del senso di 

appartenenza comunitario/senso di appartenenza a una comunità; 5) assenza di equità/equità, rispetto e 

giustizia; 6) valori contrastanti/lavoro ricco di significato e di valori. Semprechè l'organizzazione riesca a 

gestire tali problematiche con interventi mirati a ripristinare lo status quo ante,

b) a livello istituzionale: nella gestione quotidiana del "mestiere di curare" è fondamentale evitare 

l'ipercoinvolgimento  e  modulare  la  distanza  tra  gli  operatori  sanitari  e  l'utenza.  Di  conseguenza,  gli 



operatori  sanitari  devono  imparare  a  gestire  le  proprie  energie  ed  attuare  una  forma  di  "egoismo 

responsabile",  ossia  stabilire  orari,  turni,  vacanze  adeguate,  instaurare  e  mantenere  interscambi  con 

l'équipe. Quindi, vasta attività di informazione/formazione agli operatori sanitari finalizzata in tal senso;

c) a livello personale: nelle professioni di aiuto in genere e tra gli operatori sanitari, in particolare 

l'operatore deve necessariamente e frequentemente confrontarsi con la difficoltà di attribuire un senso agli 

avvenimenti  della  vita  umana.  La  prevenzione  del  burn  out  richiede,  invece,  che  egli  non  attui  un 

investimento eccessivo in campo lavorativo a scapito di relazioni affettive e familiari. Ove si verifichi uno 

sbilanciamento tra energie investite nell'attività quotidiana e il mondo del lavoro e ove manchi la rete 

affettiva, verrà a mancare quel sufficiente rifornimento energetico necessario per affrontare gli  stress  

lavorativi.  Si  afferma  importante  quasi  indispensabile,  quindi,  la  sussistenza  di  molteplici  interessi 

extralavorativi, il sostegno familiare e una adeguata rete relazionale interpersonale.

Sempre con riferimento al livello personale, si deve sottolineare come la problematica si presenti 

più complessa nei confronti dei giovani operatori sanitari,  in quanto è molto difficile che un giovane 

possegga doti di equilibrio tra mondo del lavoro e vita privata; di conseguenza i giovani sono considerati, 

e a ragione, maggiormente a rischio burn out, unitamente alle donne nubili, separate o divorziate che, in 

quanto tali, non posseggono di regola una adeguata rete affettiva.

Sulla base di questa impostazione prevenzionistica, le organizzazioni lavorative in ambito sanitario 

devono farsi carico di fornire a tutti gli operatori sanitari le informazioni necessarie ad approfondire il 

pericolo  di  insorgenza  della  sindrome  del  burn  out  e  di  organizzare  appositi  seminari  formativi 

sull'argomento. Quindi, informazione/formazione degli operatori sanitari. Contestualmente, devono porre 

in  opera  tutte  le  misure  che  possano  limitare  il  diffondersi  della  sindrome  stessa,  monitorando 

ricorrentemente  il  proprio  personale  sanitario  mediante  la  distribuzione  di  appositi  questionari  e 

gestendone in modo idoneo la valutazione.

Per  quanto riguarda,  in  particolare  le  AA.SS.LL.  e  le Aziende ospedaliere  che costituiscono le 

organizzazioni  il  cui  personale  è  maggiormente  esposto  al  rischio  burn out  si  deve ricordare che  la 

struttura competente a svolgere attività di monitoraggio degli operatori  sanitari a titolo prevenzionale 

deve essere individuata nel Servizio di prevenzione e protezione aziendale, servizio obbligatorio per tutte 

le pubbliche amministrazioni.

Conclusioni 

Queste note conclusive devono necessariamente partire dal fatto che agli operatori sanitari (medici, 

infermieri,  ecc.) la Società odierna chiede qualcosa di più che in passato, pur non fornendo loro con 

continuità quegli strumenti utili ad aggiornarsi e ad adeguarsi alle nuove necessità della professione.



L'introduzione nel sistema sanitario di metodologie gestionali aziendali improntate essenzialmente 

sugli aspetti economici dell'assistenza sanitaria non solo sta rivoluzionando l'intero assetto organizzativo 

della sanità, ma obbliga gli operatori sanitari a confrontarsi con le problematiche attinenti alle risorse 

disponibili che, con il trascorrere del tempo, si presentano sempre più limitate.

Di conseguenza, tutti gli operatori sanitari, prima o poi, dovranno fare i conti con la nuova sanità 

che molto spesso colpisce in modo negativo tanto i  soggetti  erogatori  delle prestazioni (gli  operatori 

sanitari)  tanto  i  soggetti  destinatari  delle  prestazioni  stesse  (gli  utenti),  anche  in  virtù  di  quella 

caratteristica di forte espansione del fenomeno del burn out che in precedenza abbiamo riportato.

Neanche  l'operatore  sanitario  che  si  ritiene  soddisfatto  della  propria  attività  lavorativa  può 

dichiararsi al riparo dal rischio burn out; il personale delle prestazioni di aiuto deve imparare a scoprire in 

sé stesso cosa non va, deve imparare a far emergere le proprie emozioni e a verbalizzare il disagio che 

gliene  deriva.  È  opinione  comune,  infatti,  che  per  vivere  e  lavorare  sufficientemente  bene  e  per 

provvedere, per quanto possibile, alla cura degli altri sia indispensabile che i medici, gli infermieri e le 

altre  figure  dell'aiuto  abbiano  innanzitutto  cura  di  sé  stessi  e  che  siano  appositamente  formati  a 

riconoscere immediatamente l'insorgenza di sintomi di esaurimento delle proprie risorse.  Solo così  si 

potrà  intervenire  sui  sistemi  organizzativi  dall'interno  delle  strutture  sanitarie  per  distribuire  le 

responsabilità senza sovraccaricare il singolo operatore.

In  ogni  caso,  non  è  possibile  negare  o  sottovalutare  un  aspetto  essenziale  del  fenomeno:  tale 

tipologia di personale uomini e donne una volta colpito dal burn out ha perduto la capacità di motivarsi e 

di rinnovare il proprio entusiasmo. A qualsiasi età.

L'assenza di interventi preventivi precoci riduce la possibilità di una gestione adeguata delle risorse 

umane delle strutture sanitarie e delle sue problematiche relative allo stress occupazionale e al burn out  

con  il  rischio  di  coinvolgere  l'azienda  sanitaria  prima  in  politiche  difensive  quali  la  negazione  del 

problema e degli eventi connessi e successivamente in un processo spontaneo di marginalizzazione dei 

soggetti che presentano il disagio connesso alla sindrome di che trattasi.

L'organizzazione  sanitaria  che  minimizza  e  sottovaluta  il  problema  corre  il  rischio,  quale 

conseguenza del  suo comportamento,  di  fallire la sua  mission  di  prevenzione e di  tutela della  salute 

proprio dei suoi "pazienti" più prossimi: gli operatori sanitari.

Il  fenomeno costituisce solamente un segmento ben delimitato delle  possibili  manifestazioni  di 

disagio  occupazionale  in  una  struttura  sanitaria,  ma  è  particolarmente  insidioso  in  quanto  mina 

selettivamente la capacità di relazionarsi con gli altri (utenti e colleghi di lavoro).

Il  fenomeno  burn out  si sta, soprattutto in questi  ultimi tempi, espandendo troppo rapidamente, 

tanto  da  provocare  un  intervento  formale  dell'OMS finalizzato  a  mettere  in  guardia  sul  fatto  che  la 



sindrome di che trattasi sta assumendo le proporzioni di un fenomeno globale, ,con i vari costi crescenti 

per i servizi sanitari nazionali e la Società tutta.

Anche alla luce di tale avvertimento, si deve, quindi, affrontare il problema con mezzi efficaci e 

innovativi,  privilegiando  strategie  dirette  all'individuazione  ed  all'eliminazione,  per  quanto  possibile, 

delle cause che possono provocare la  sua insorgenza anziché accontentarsi  dei trattamenti  delle loro 

conseguenze, trattamenti che non sempre si dimostrano positivi, ma che soprattutto non garantiscono il 

riproporsi della sindrome nei confronti dei medesimi individui.
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Sindrome del Burnout: quando il medico diventa un paziente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembrerà strano, ma anche i medici possono ammalarsi! Loro, detentori dei “segreti” sul vivere sano, 
dovrebbero essere i primi a metterli in pratica. Teoricamente, perché, in effetti, questo non accade spesso; 
anzi, un’indagine statistica ormai non troppo recente, ha evidenziato quanto i medici in generale (20-30%), 
ma soprattutto gli oncologi (fino al 50%), siano soggetti ad un esaurimento fisico e mentale che può portare 
in ultima istanza al Burnout (letteralmente: bruciato, consumato). 
 
Il burnout è stato ampiamente studiato a partire dagli anni ’70 dalla dottoressa Christina Maslach, che 
individuò questa sindrome in coloro che svolgevano le cosiddette professioni d’aiuto (medici, infermieri, 
fisioterapisti, missionari, psicologi, assistenti sociali), ma anche in coloro che entravano  continuamente in 
contatto con persone che vivono disagio o sofferenza, pur avendo obiettivi lavorativi diversi dall’assistenza. 
 
Le professioni sanitarie richiedono un notevole impegno mentale e fisico,ma soprattutto un impegno 
emotivo, che è fondamentale per poter assistere malati terminali e non. Alla base dell’esaurimento che 
porta al burnout vi è il cosiddetto Distress. Il distress, non è altro che una forma negativa di stress: ogni 
evento che altera il nostro stato di equilibrio mette in atto delle risposte consce e inconsce nel nostro 
organismo. Queste risposte sono funzionali al superamento del “problema” (o evento stressante). Lo stress 
è una risposta di adattamento a qualsiasi forma di problema quotidiano; nel breve tempo ha effetti 
benefici, persino sul cuore e sul cervello. Tuttavia, quando gli eventi stressanti si prolungano nel tempo, 
essenzialmente, quando siamo di fronte ad un problema che non possiamo risolvere, lo stress si manifesta 
nella sua forma dannosa (distress), con effetti nocivi su tutto l’organismo. Il distress è alla base di molte 
malattie psicosomatiche (sindrome del colon irritabile, dispepsia funzionale, fibromialgia, vaginismo), ma 
anche di disturbi dell’umore come ansia e depressione. 
 
I sintomi del burnout sono simili a quelli di un quadro depressivo avanzato e si manifestano a livello fisico, 
psicologico e comportamentale. La sfera delle manifestazioni cliniche comprende: mal di testa, disturbi 
gastrointestinali, affaticamento cronico, sonnolenza e insonnia, tensione muscolare, ridotto appetito e calo 
della libido, ansia, umore depresso, calo della concentrazione, senso di colpa e impotenza, isolamento, 
sospettosità, apatia. Una persona affetta da sindrome del burnout arriverà tardi sul posto di lavoro o non ci 
andrà proprio, sarà meno motivata e produttiva, più apatica e scontrosa, sino ad arrivare all’abuso di 
sostanze o all’aggressività verso se stessi e gli altri. 
 
  
 
Gli operatori sanitari, come ricordato in precedenza, sono i più esposti al burnout. Spesso, infatti, chi sceglie 
questo genere di attività lavorativa, possiede una personalità volta all’empatia, alla sensibilità, all’idealismo, 
che per quanto nobile ed encomiabile possa essere, predispone maggiormente alla sindrome da 
esaurimento. Il burnout è così ben conosciuto in questo ambito, che la sua progressione è stata suddivisa in 
quattro fasi: 
 
– Fase preoperatoria: è quella dell’entusiasmo idealistico, in cui il soggetto sceglie un lavoro di tipo 
assistenziale ; 
 



– Fase della stagnazione: il medico/assistente sanitario, sottoposto a stress e carichi di lavoro molto 
importanti, inizia a rendersi conto di come le sua aspettative non coincidono con la realtà (disillusione). 
L’entusiasmo, l’interesse e il senso di gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire; 
 
- Fase della frustrazione: il soggetto affetto da burnout avverte sentimenti di impotenza, inutilità, 
insoddisfazione, mancato apprezzamento. Comincia a mettere in atto meccanismi di difesa psicologici, 
come la fuga dal luogo di lavoro o la depersonalizzazione (disinteressamento dalla professione-distacco); 
 
– Fase dell’apatia: disinteressamento affettivo ed emotivo, pervasivo senso di noia e apatia, indifferenza, 
sino ad una vera e propria morte professionale. 
 
Tra le professioni d’aiuto, quella medica risulta più largamente colpita dal burnout, non solo per via della 
sofferenza del paziente che la malattia in sé può comportare, ma anche per i delicati temi affrontati, tra cui 
l’indirizzamento verso una morte serena e indolore (basti pensare all’elevato numero di decessi dei pazienti 
oncologici). 
 
 
 
 
 
 
 Il Burnout nelle altre professioni 
 
Col passare del tempo ci si è resi conto che la sindrome da esaurimento si manifestava non solo nelle 
professioni d’aiuto, ma anche in tutte quelle attività lavorative in cui si creavano elevate situazioni di 
distress. In questo modo, più che identificare le professioni a rischio, sono stati identificati i comportamenti 
e le situazioni predisponenti il burnout: 
 
– Sovraccarico di lavoro: la persona percepisce un carico di lavoro fisico, emotivo o mentale eccessivo per le 
proprie capacità (il soggetto percepisce di non avere le abilità per svolgere il compito; il lavoro scatena una 
serie di emozioni poco gestibili per la persona); 
 
– Valori contrastanti: il soggetto vive un conflitto di valori o di idee nel contesto lavorativo con i propri 
colleghi o con il proprio capo; 
 
– Senso di impotenza: il soggetto non ritiene che ciò che faccia o dica possa influire sull’esito di un 
determinato evento (es: oncologo che non riesce a salvare un paziente), o ritiene di svolgere un compito 
troppo al di sotto delle proprie capacità; 
 
– Riconoscimento: il soggetto percepisce di non essere apprezzato abbastanza in campo lavorativo e per 
tanto non riceve un adeguato riconoscimento; 
 
– Senso di comunità: il soggetto percepisce una mancanza di sostegno, fiducia reciproca e rispetto in 
ambito professionale; 
 
– Assenza di equità: il soggetto non percepisce equità nell’ambiente di lavoro in ambiti quali, ad esempio, 
l’assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o l’attribuzione di promozioni e avanzamenti di 
carriera; 
 
– Identificazione del personale con il malato o la malattia. 
 
BURNOUT-2 
 



Affrontare il Burnout 
 
In ambito psicologico, il termine Coping sta ad indicare il tentativo, lo sforzo di affrontare una situazione 
difficile. Generalmente esistono tre strategie di coping: 
 
– Task coping: Il soggetto individua gli elementi base del problema e cerca di riorganizzare le risorse a lui 
disponibili per meglio affrontare la situazione; 
 
– Emotional coping: Il soggetto concentra la propria attenzione sulla gestione dell’umore, cercando di 
aumentare le prospettive positive e le speranze e quindi l’autostima; 
 
– Avoidance coping: Il soggetto consciamente o meno ignora o evita il problema, ovviamente non 
risolvendolo. 
 
Praticamente, le strategie più efficaci (task ed emotional coping) consistono nel saper riconoscere le 
situazioni predisponenti il burnout al fine di prevenirlo: il soggetto deve monitorare costantemente quelle 
che sono le proprie necessità fisiche, mentali ed emotive e confrontarle con le limitazioni dell’attività 
lavorativa; quando riconosce i primi segni di esaurimento sarebbe meglio fermarsi a riflettere sulla 
situazione. Sarebbe opportuno ricercare attivamente la soluzione al problema, cercare di ritrovare la 
motivazione lavorativa, riorganizzare la propria giornata in ambito privato e professionale. Il luogo di lavoro 
è una realtà importante, che occupa una parte considerevole della nostra vita; le interazioni con i colleghi o 
gli utenti sono spesso alla base delle situazioni predisponenti il burnout. Sarebbe così opportuno proporre 
una rete sociale, o veri e propri gruppi di sostegno che tramite l’ascolto, il sostegno emotivo e 
motivazionale, il supporto tecnico, possano aiutare ad affrontare i problemi lavorativi e così la sindrome del 
burnout. 
 
Sembrerebbe quindi, che la strategia migliore per affrontare il burnout sia il riconoscere le proprie esigenze 
e i propri limiti per poterli confrontare con quelli dei propri colleghi. Dopo tutto, quanto fosse importante 
stare bene con se stessi, per potersi poi relazionare agli altri è noto da molto tempo, soprattutto in ambito 
sanitario, dove gli effetti sul personale e sui pazienti sono i maggiori. 
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Introduzione 

 

 

 

 
Questa ricerca riguarda le cause e le strategie di prevenzione del burn-out attive in due 

comunità terapeutiche della provincia di Imperia, “Il Cicalotto” di Pornassio e “Riviera 

Flowers’” di Ventimiglia. 

 Chi scrive ha prestato servizio come educatore in entrambe le comunità e tuttora lavora in 

una di esse, pertanto è stato sia soggetto ai fattori di stress presenti nei due servizi, sia 

destinatario delle strategie di prevenzione. I dati sulle due comunità utilizzati nel presente lavoro 

sono stati raccolti direttamente da chi scrive per un periodo di osservazione di 10 mesi (da agosto 

a maggio). Le 1.560 ore circa di osservazione sono così ripartite: 1.160 ore presso la comunità 

“Il Cicalotto”, 400 ore presso la comunità “Riviera Flowers’”. 

 
 

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/08/1999 al 31/05/2000 

DURATA DELL’OSSERVAZIONE: 1.560 ore circa 

MODALITA’ DI OSSERVAZIONE: osservazione partecipante 

(l’osservatore è soggetto allo stress e destinatario della prevenzione) 

 
 

 Le due comunità si prestano a un confronto diretto relativo sia ai fattori di stress, sia alle 

strategie di prevenzione, per le seguenti caratteristiche: 

1. Entrambe le comunità sono terapeutiche residenziali per utenti adulti con gravi problemi di 

disagio psichico e sociale; 

2. Entrambe le comunità sono gestite da società private (S.r.l.) convenzionate con il servizio 

sanitario pubblico; 

3. Le strutture del personale delle due comunità sono estremamente simili. 
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Nel periodo di osservazione la comunità “Il Cicalotto” di Pornassio ospitava circa 25 

utenti con patologia psichiatrica grave e cronica (per lo più schizofrenici), molti dei quali 

provenienti dall’Ospedale Psichiatrico di Brescia. La maggior parte di questi utenti è in grado di 

comunicare verbalmente, ma spesso il contenuto della comunicazione è delirante; quasi tutti 

sono fisicamente normodotati e sono autosufficienti per quanto concerne l’alimentazione, ma 

hanno bisogno di assistenza continua per l’igiene e la cura del sé; sono pazienti eteroaggressivi, 

per cui non sono in grado di rimanere da soli neppure per brevi periodi. Il lavoro degli operatori 

è prevalentemente assistenziale. 

Gli utenti della comunità “Riviera Flowers’” di Ventimiglia, nel periodo di osservazione, 

erano circa 50 soggetti tossicodipendenti tra cui molti “doppia diagnosi” (tossicodipendenti con 

problemi psichici medio-gravi). Gli utenti sono tutti fisicamente normodotati e completamente 

autosufficienti. Il programma riabilitativo comunitario si basa principalmente su psicoterapia di 

gruppo e ergoterapia (terapia del lavoro). 

“Il Cicalotto” è gestito da un consorzio di cooperative sociali, il C.Re.S.S. di Genova, 

direttamente convenzionato con l’A.S.L. 1 Imperiese. Nel periodo di osservazione, il personale 

della comunità era composto quasi esclusivamente da soci lavoratori di due delle cooperative del 

C.Re.S.S.: “Il Faggio” di Savona e la cooperativa C.S.T.A. di Genova. Uniche eccezioni i medici 

consulenti e alcuni prestatori d’opera occasionali. 

“Riviera Flowers’” è gestita da una cooperativa sociale imperiese, “L’Ancora” di 

Vallecrosia, convenzionata con vari SERT (Servizi pubblici per Tossicodipendenti) della Liguria 

e del Piemonte. Il servizio fornito da “L’Ancora”, oltre alla comunità “Riviera Flowers’”, 

comprende i centri di accoglienza di Sanremo e Imperia (Accoglienza Residenziale “Villa 

Fanny”) e un servizio di accoglienza presso il carcere di Sanremo. Quasi tutti gli operatori di 

queste strutture sono soci lavoratori de “L’Ancora”; fanno eccezione i consulenti (medici e 

psicologi) e alcuni prestatori d’opera occasionali. 

I servizi che lavorano in rete con “Il Cicalotto” sono: comunità psichiatrica “Skipper” di 

Masone, comunità psichiatrica “Villa Perla” di Genova, CIM (Centri di Igiene Mentale) della 

provincia, SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) della provincia. 

I servizi che lavorano in rete con “Riviera Flowers’” sono: tutte le strutture de 

“L’Ancora”, numerose cooperative di tipo B (società di ex utenti), SERT di Liguria e Piemonte, 

C.S.S.A. (Centro di Servizi Sociali per Adulti), Tribunali, CIM e SPDC della provincia, varie 

associazioni di volontariato. 
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Nelle tabella seguente sono messe a confronto le strutture del personale delle due 

comunità: come si può vedere, sono molto somiglianti. 

 

ORGANIGRAMMA DELLE DUE COMUNITÀ NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

Comunità “Il Cicalotto” Comunità “Riviera Flowers’” 

Direttore Sanitario 

(medico psichiatra psicoterapeuta) 

Conduce la riunione d’équipe (2h/sett.) 

Reperibile telefonicamente 24h/giorno 

Direttore Sanitario 

(medico psichiatra psicoterapeuta) 

Conduce la riunione d’équipe (2h/sett.) 

Effettua colloqui terapeutici (2h/sett.) 

Reperibile telefonicamente 24h/giorno 

Direttore tecnico (laureato) 

Lavora 38h/sett. 

Prima esperienza come direttore di comunità 

Direttore tecnico (laureato) 

Lavora 38h/sett. 

Prima esperienza come direttore di comunità 

Medico di base 

6h/sett. di cui 2h/sett. in riunione d’équipe 

Medico di base 

Consulenze 

1 educatore (laureato)1 

1 educatore 

9 ADEST (alcuni part-time) 

2 educatori assistenti al direttore 

5 educatori 

4 psicologi (part-time) 

Infermieri Professionali (IP) 

Personale amministrativo 

Ausiliari 

Tirocinanti 

Prestatori d’opera occasionali 

Obiettori di coscienza 

Consulenti 

Personale amministrativo 

Volontari 

Tirocinanti 

Prestatori d’opera occasionali 

Obiettori di coscienza 

  

Supervisore (medico psichiatra psicoterapeuta) 

Supervisiona 8/10 operatori al mese, in un’unica 

seduta di 2 ore. Gli operatori sono educatori, IP, 

ADEST e ausiliari. 

Supervisore (psicologo psicoterapeuta) 

Supervisiona 6/8 operatori ogni 3 settimane, in due 

sedute ciascuna di 1,5 ore. Gli operatori sono 

esclusivamente educatori e psicologi. 

 

 

Nel seguito, del tutto arbitrariamente, si parlerà di «staff» intendendo il gruppo di lavoro 

formato da: Direttore tecnico, educatori, psicologi, IP e ADEST. Per «équipe» si intenderà il 
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gruppo di lavoro allargato, costituito da: tutti i membri dello staff, gli ausiliari, i consulenti, i 

tirocinanti e i volontari. 

 

Il presente lavoro è così strutturato: il cap.1 è dedicato alla descrizione dei sintomi 

psichici, comportamentali e fisici del burn-out, con particolare riferimento al burn-out degli 

operatori che lavorano nelle comunità terapeutiche. Non viene preso in considerazione il burn-

out delle figure professionali di riferimento - il Direttore, i medici, il supervisore - ma la 

sindrome può talvolta (spesso?) interessare anche tali ruoli. 

Il cap.2 è dedicato all’eziologia del burn-out, con particolare riferimento ai fattori di 

stress professionale attivi, nel periodo di osservazione, nelle due comunità prese in esame. 

Nel cap.3 vengono presentate le strategie di prevenzione del burn-out, con dettagliato 

riferimento alle strategie adottate presso “Il Cicalotto” e “Riviera Flowers’”, e le possibilità di 

cura per gli operatori in burn-out. 
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1. La sindrome di burn-out: i sintomi 
 

 

 

1.1 Il burn-out dell’operatore sociale 

 

Si comincia a parlare della «sindrome di burn-out» nella prima metà degli anni 70, negli 

Stati Uniti, per identificare una patologia professionale che veniva osservata sempre più 

frequentemente tra gli operatori sociali, caratterizzata da un rapido decadimento delle risorse 

psicofisiche e un altrettanto rapido peggioramento delle prestazioni professionali.1 Gli operatori 

afflitti da tale patologia appaiono completamente “bruciati”, “fusi”, “cortocircuitati”, ovvero 

oltremodo sfiniti, esauriti “a tutto campo”. 

Sembra che il termine «burn-out» venga dal gergo sportivo: negli anni Trenta veniva 

utilizzato per indicare la condizione di quegli atleti che, dopo un periodo di successi, 

improvvisamente vanno in crisi e non riescono a dare più nulla dal punto di vista agonistico. 

Analogamente, gli operatori sociali in burn-out non riescono a dare più nulla dal punto di vista 

relazionale [Rossati - Magro 1999, 43-4]. 

Sono molti i professionisti del sociale a rischio di burn-out, ma quelli più “esposti” 

sembrano essere: operatori di comunità; educatori; insegnanti; riabilitatori psichiatrici; assistenti 

sociali. Si tratta di professioni basate sulla “relazione d’aiuto” tra operatore e utenti disagiati, 

professioni nelle quali le responsabilità morali dell’operatore, lo stress a cui è sottoposto e il suo 

coinvolgimento emotivo sono elevatissimi. 

Proprio tali condizioni di lavoro, se non sussistono le adeguate misure di prevenzione, 

portano inevitabilmente alla “fusione”, al breakdown dell’operatore. 

Dal punto di vista psicofisico, si può definire il burn-out come una risposta disfunzionale 

allo stress. La definizione può cambiare assumendo altre prospettive (per es.: psicologia 

dell’apprendimento, psicoanalisi, sociologia), ma i sintomi elencati dai vari autori coincidono e 

su questi ci si soffermerà.2 

                                                      
1 La prima pubblicazione in cui si parla di «sindrome di burn-out» è un articolo del 1974 di Herbert J. 
Freudenberger. Sembra però che nel 1973 Christina Maslach abbia parlato di «sindrome di burn-out» 
durante un convegno della American Psychological Association tenutosi a Montreal [Rossati - Magro 
1999, 163]. 
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1.2 Sintomi psichici (cognitivo-emozionali) 

 

I sintomi psichici sono quelli principali. Investono sia la sfera cognitiva, sia quella 

emotiva. Nel suo lavoro del 1982, rimasto il testo di riferimento sui sintomi del burn-out, 

Christina Maslach descrive tre gruppi di sintomi: esaurimento emotivo, depersonalizzazione 

dell’utente, ridotta realizzazione professionale. Ai sintomi inclusi in queste tre categorie, F. 

Folgheraiter aggiunge quelli descrivibili globalmente come perdita di controllo. Qui verrà 

seguita la maggioranza degli autori, che utilizza tuttora le categorie di Maslach (pur con qualche 

modifica), ma verrà aggiunta la categoria messa in evidenza da Folgheraiter [cfr. Maslach 1982; 

Folgheraiter 1994]. 

In base a questo criterio, i sintomi possono essere raggruppati in quattro categorie: 

 
a) Collasso delle energie psichiche 

In questa categoria rientrano molti sintomi tipici degli stati ansioso-depressivi. I 

principali sintomi sono: alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno; apatia; demoralizzazione; 

difficoltà di concentrazione; disagio; disperazione; incubi notturni; irritabilità; preoccupazioni o 

paure eccessive o immotivate; sensazione di inadeguatezza; sensi di colpa; senso di frustrazione 

o di fallimento. 

 
b) Collasso della motivazione 

In questa categoria rientrano tutte le disfunzioni psichiche che portano alla 

depersonalizzazione dell’utente e quindi ad un progressivo scadimento della qualità 

professionale. I sintomi sono: distacco emotivo (perdita della capacità empatica); rigidità 

nell’imporre o applicare norme e regole; cinismo, disinteresse oppure ostilità o rifiuto (anche 

fisico) verso gli utenti o, meno frequentemente, verso i colleghi; pessimismo. 

 
c) Caduta dell’autostima 

L’operatore non si sente realizzato sul lavoro e comincia a svalutarsi sia sul piano 

professionale, sia - successivamente - su quello personale. Nonostante si sforzi, non riesce a 

frenare questo crollo della fiducia nelle proprie capacità e risorse; i nuovi impegni gli sembrano 

insostenibili; ha la sensazione di non essere “all’altezza” dei problemi nel lavoro e nel privato. 

 
d) Perdita di controllo 

L’operatore non riesce più a controllare lo spazio o l’importanza del lavoro nella propria 

vita. Ha la sensazione che il lavoro lo “invada”; non riesce a “staccare” mentalmente; il pensiero 
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degli utenti o i problemi con i colleghi gli creano sempre più malessere, anche oltre l’orario di 

lavoro. 

 

 

1.3 Sintomi comportamentali 

 

I sintomi del burn-out comprendono alcuni o molti tra i seguenti comportamenti [cfr. 

Cherniss 1983; Colla, pagine Web]: 

a) Assenteismo; 

b) “Fuga dalla relazione”: trascorrere più tempo del necessario al telefono, cercare scuse per 

uscire o svolgere attività che non richiedano interazioni con utenti e colleghi; 

c) Progressivo ritiro dalla realtà lavorativa (“disinvestimento”): presenziare alle riunioni senza 

intervenire, senza alcuna partecipazione emotiva, e solo per lo stretto necessario; 

d) Difficoltà a scherzare sul lavoro, talvolta anche solo a sorridere; 

e) Ricorso a misure di controllo o allontanamento nei confronti degli utenti: sedazione, 

contenzione fisica, espulsione; 

f) Perdita dell’autocontrollo: reazioni emotive violente, impulsive, verso utenti e/o colleghi; 

g) Tabagismo e assunzione di sostanze psicoattive: alcool, psicofarmaci, stupefacenti. 

 

 

1.4 Sintomi fisici 

 

Secondo alcuni autori, la sindrome di burn-out provoca o, più spesso, aggrava alcuni o 

molti tra i seguenti disturbi psicosomatici [Bernstein - Halaszyn 1989, 115; cfr. Cherniss 1983]: 

a) disfunzioni gastrointestinali: gastrite, ulcera, colite, stitichezza, diarrea; 

b) disfunzioni a carico del SNC: astenia, cefalea, emicrania; 

c) disfunzioni sessuali: impotenza, frigidità, calo del desiderio; 

d) malattie della pelle: dermatite, eczema, acne, afte, orzaiolo; 

e) allergie e asma; 

f) insonnia e altri disturbi del sonno; 

g) disturbi dell’appetito; 

h) componenti psicosomatiche di: artrite, cardiopatia, diabete. 
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2. Le cause del burn-out 
 

 

 

2.1 Il burn-out come fenomeno psicosociale 

 

Il burn-out, come si è detto, è una possibile conseguenza dello stress. Ma cos’è lo stress? 

Secondo la definizione più classica, dovuta a Hans Selye, lo stress è «la risposta aspecifica 

dell’organismo a una richiesta di prestazioni». In base a questa definizione, poiché nella reazione 

dell’organismo vi è una componente oggettiva (lo stimolo) e una componente soggettiva 

(l’interpretazione dello stimolo), si può dire che lo stress è una reazione individuale ad un 

insieme di stimoli oggettivi che viene soggettivamente riconosciuto come “richiesta di 

prestazioni”. 

Il burn-out, come sottolineano A. Rossati e G. Magro, è un fenomeno più complesso 

dello stress, perché determinato non solo dalle componenti soggettiva e oggettiva dello stress 

individuale, ma anche da variabili storico-sociali e culturali che possono “accelerare” il 

passaggio dallo stress al burn-out. Perciò, mentre lo stress è un fenomeno individuale, il burn-out 

è un fenomeno fondamentalmente psicosociale [Rossati - Magro 1999, 69]. 

Nel mettere in evidenza le cause del burn-out, quindi, occorre distinguere fattori 

individuali (componente soggettiva e componente oggettiva dello stress) e fattori socio-culturali: 

 

cause soggettive 
fattori individuali stress professionale 

cause oggettive Cause del burn-out 

  fattori sociali, culturali, storici 

 

 

2.2 Cause soggettive del burn-out 

 

La componente soggettiva dello stress è quella che determina quali stimoli verranno 

percepiti come stressanti e l’intensità della reazione individuale a tali stimoli. Fanno parte di 

questa componente le caratteristiche della personalità, le aspettative professionali, lo stress non 

professionale [cfr. Bonino 1988, cap.11]. 
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a) Caratteristiche della personalità 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                     

insufficiente maturazione emotiva; 

incapacità di reggere relazioni sociali coinvolgenti; 

tendenza all’eccessivo coinvolgimento nelle problematiche altrui; 

intolleranza della frustrazione; 

insufficiente superamento della “posizione depressiva” (con il significato dato a 

quest’espressione da Melanie Klein), cioè insufficiente capacità di elaborare la spinta a 

“riparare”, laddove la “riparazione” è inconsciamente assunta come propria 

responsabilità [Rossati - Magro 1999, 53]; 

incapacità di gestire il tempo in modo efficace e produttivo, con conseguente continua 

insoddisfazione per come lo si è utilizzato (indipendentemente dagli esiti raggiunti). 

 
b) Aspettative professionali 

motivazioni inadeguate: desiderio inconsapevole di esercitare potere decisionale sugli 

altri; bisogno inconscio di approfondire la conoscenza di sé; identificazione con 

professionisti di successo; fantasia del salvatore; 

convinzioni inadeguate: “la formazione garantisce la competenza” e/o “la competenza 

garantisce la riuscita”; 

mistica professionale: rappresentazioni idealizzate della professione (ritenuta 

intrinsecamente stimolante e gratificante) e dell’utenza (ritenuta sempre riconoscente e 

collaborativa); 

narcisismo patologico: rappresentazioni idealizzate del “sé professionale” (possono 

portare al cosiddetto “delirio di onnipotenza”). 

 
c) Stress non professionale 

Lo stress non professionale a cui si è sottoposti rappresenta un costituente importante 

della componente soggettiva dello stress professionale; è noto, infatti, che tanto più un soggetto è 

stressato fuori dal lavoro, tanto più sarà intensa la sua reazione agli stimoli stressanti in ambito 

lavorativo.3  
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3 T. Holmes e R. Rahe, nel 1967, hanno associato ai più comuni eventi lieti e spiacevoli della vita un 
valore numerico, che rappresenta il potenziale di stress di tali eventi. I primi eventi della scala di Holmes-
Rahe, in ordine decrescente, sono: morte del coniuge (l’evento più stressante in assoluto), divorzio, 
separazione, incarcerazione, morte di un familiare, malattia grave (propria) e matrimonio. Questi eventi, 
benché non direttamente legati alla sfera lavorativa, sono così stressanti da amplificare enormemente lo 
stress professionale. 



2.3 Cause oggettive del burn-out 

 

La componente oggettiva dello stress professionale è stata studiata da D. Cooper, che ha 

individuato varie classi in cui possono essere suddivise le fonti di stress (stressors): intrinseche 

al lavoro, relative al ruolo nell’organizzazione, relative allo sviluppo della carriera, relazionali, 

relative all’équipe [Rossati - Magro 1999, 33-5]. Il modello di Cooper, con qualche modifica, 

può essere utilizzato per suddividere le fonti di stress tipiche delle professioni sociali [cfr. 

Bernstein - Halaszyn 1989]: 

 
1. Intrinseche al servizio 

a) Relative al lavoro: 

Scarsa retribuzione contrattuale; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

straordinari e ore lavorative extra poco retribuiti o addirittura non pagati; 

condizioni ambientali sfavorevoli: rumore, scarsa ventilazione, spazi angusti, 

illuminazione scarsa o abbagliante, umidità, troppo caldo o troppo freddo; 

poche risorse materiali (comprese quelle per affrontare i problemi legati al territorio): 

carenze strutturali; carenza di automezzi di servizio, di strumentazione, di ausili 

didattici, del budget per le spese educative, ecc.; 

turni e orari stressanti. 

b) Relative all’utenza: 

Stessi utenti troppo a lungo; 

utenti cronici e/o incurabili; 

poche informazioni sugli utenti (diagnosi, anamnesi, situazione legale, ecc.); 

sovraccarico qualitativo di lavoro (richieste troppo difficili); 

sovraccarico quantitativo di lavoro (eccesso di richieste); 

troppa routine. 

 
2. Relative al ruolo nell’organizzazione  

Sovraccarico di ruolo: responsabilità superiori al potere decisionale; 

ambiguità di ruolo: mansionario o compiti specifici non chiari; 

incongruenza di ruolo: il ruolo non è quello desiderato; 

conflitto di ruolo: richieste contraddittorie da parte di uno o più superiori. 
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3. Relative alla carriera 

Competizione tra colleghi per ottenere promozioni; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

delusione per le retrocessioni subite; 

“ansia da prestazione” per le promozioni ricevute; 

misteriosità per il modo in cui qualcuno fa carriera e qualcuno no [cfr. Pollo, pagine 

Web]. 

 
4. Relazionali 

a) Relazioni con i colleghi: 

Conflitti tra colleghi: i conflitti possono nascere tra colleghi con o senza la stessa 

qualifica e con o senza lo stesso mansionario; possono riguardare qualunque questione 

lavorativa o personale; 

comunicazione tra colleghi insufficiente: i colleghi non danno informazioni esaurienti 

su ciò che fanno; 

poche gratificazioni: mancanza di apprezzamento da parte dei colleghi; 

incapacità di differenziare le mansioni: nelle équipe molto competitive (al loro interno) 

ognuno vuole fare tutto ciò che fanno gli altri per timore di essere professionalmente 

danneggiato dalla differenziazione; avviene così che alcune funzioni rimangono 

scoperte, altre moltiplicate con chiara riduzione dell’efficienza [cfr. Pollo, pagine 

Web]; 

relazioni sentimentali/sessuali tra colleghi: se i colleghi scoprono la relazione, possono 

avere reazioni sgradevoli, eventualmente amplificate se la relazione è omosessuale 

(voler essere tenuti al corrente dei dettagli, essere gelosi, condannare moralmente la 

relazione o al contrario incoraggiarla in modo forzato); se la relazione finisce, 

continuare a lavorare insieme può essere molto stressante; 

mobbing, ovvero «persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro»: consiste in 

azioni di sabotaggio professionale o personale da parte di colleghi coalizzati. 

b) Relazioni con il Direttore: 

Feedback poco efficace: il feedback non è proattivo (il Direttore dice ciò che non va 

fatto e non dice ciò che andrebbe fatto); non è relativo a una situazione specifica; mette 

in campo i sentimenti del Direttore; si estende a condizioni che non dipendono 

dall’operatore; arriva troppo tardi (lontano nel tempo) o troppo presto (“a caldo”); non 

include verifica di chiarezza (il Direttore dà per scontato che l’interlocutore abbia 

capito); 
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poche gratificazioni: il lavoro ben fatto non viene riconosciuto o apprezzato; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

conflitti di valori tra Direttore e operatori: vi può essere accordo sulle tecniche 

educative (come agire per modificare i comportamenti dell’utenza) ma non sui princìpi 

educativi  (quali comportamenti vanno modificati e quali no); 

bossing, ovvero «persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro» da parte del 

Direttore o di altri superiori. 

c) Relazioni con il datore di lavoro (se non è il Direttore): 

Interferenze non tecniche: per esempio, interferenze di natura politica. 

d) Relazioni con gli operatori degli altri servizi: 

Necessità di negoziazione continua. 

 
5. Relative all’équipe 

“Spirito d’équipe” scarso o assente; 

insufficiente disponibilità alla negoziazione. 

 

Un modello alternativo a quello di Cooper è stato recentemente elaborato da Christina 

Maslach (insieme a M. P. Leiter). Tale modello ordina le cause oggettive del burn-out in sei 

classi, rispettivamente relative a: carico di lavoro, autonomia decisionale, gratificazioni, senso 

di appartenenza, equità, valori. Nella loro opera, Maslach e Leiter sostengono che il burn-out è 

dovuto principalmente ai fattori oggettivi dello stress professionale: le cause soggettive sono 

quindi secondarie nel determinare l’insorgenza della sindrome [cfr. Maslach - Leiter 1997]. 

 

 

 

2.4 Cause socio-culturali del burn-out 

 

 La velocità e la facilità con cui lo stress professionale porta alla sindrome di burn-out 

dipendono da numerosi fattori sociali e culturali. Alcuni di questi fattori sono stati messi in 

evidenza da C. Cherniss nella sua importante opera del 1983 sul burn-out [cfr. Cherniss 1983; 

Rossati - Magro 1999, 52-5]: 

 
1. Incremento della domanda 

 La disgregazione del tessuto sociale comporta un grave aumento delle varie forme di 

disagio psicosociale e quindi un aumento della domanda ai servizi sociali. Gli operatori sociali si 
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trovano a fronteggiare un maggior numero di utenti con maggiori problemi, spesso senza un 

proporzionale aumento delle risorse a loro disposizione. Questa situazione aumenta lo stress 

degli operatori e può portare al burn-out. 

 
2. Diminuzione del sostegno informale 

Contemporaneamente all’aumento del disagio, si verifica una diminuzione o una 

scomparsa totale delle istituzioni informali di sostegno sociale: per esempio, è scomparso il 

poliziotto di quartiere che rappresentava una guida morale oltre che un tutore della legge 

(soprattutto negli Stati Uniti); anche la parrocchia non possiede la stessa influenza morale e 

psicologica di un tempo. Così, tutto il sostegno sociale e psicologico dei soggetti disagiati è a 

carico delle istituzioni formali: i Centri di Igiene Mentale, i Servizi per i tossicodipendenti, le 

comunità. Di conseguenza, lo stress degli operatori delle istituzioni formali tende ad aumentare. 

 
3. Sfiducia da parte degli utenti 

Gli utenti non hanno più fiducia nei servizi sociali e nei loro addetti. Sono costretti a 

ricorrervi spesso, ma si rivolgono ai servizi con astio e aggressività. Anche questo favorisce il 

passaggio da stress a burn-out. 

 
4. Svalutazione del lavoro in se stesso 

Un quarto aspetto da prendere in considerazione è la svalutazione sociale del lavoro in se 

stesso a favore del successo personale e del guadagno economico, con conseguente svalutazione 

di tutte le professioni sociali - professioni notoriamente poco pagate, nell’ambito delle quali il 

successo personale è molto relativo - ma in particolare della professione degli insegnanti, verso i 

quali l’atteggiamento della società è mutato nel tempo e oggi è diventato opprimente e 

aggressivo (P. Ranjard parla di «insegnanti perseguitati» dalla società, E. Fiorentini di 

«professori disintegrati» da «amarezza, rabbia e frustrazioni» [Rossati - Magro 1999, 90-1]). 

 

 

 

2.5 Fattori di stress in comunità psichiatrica 

 

 La rilevazione dei fattori di stress professionale presso la comunità “Il Cicalotto” si basa 

esclusivamente sull’esperienza personale di chi scrive ed è quindi assolutamente soggettiva. 

Nell’ordinare tali fattori, nonostante si tratti di una rilevazione soggettiva, verrà utilizzato il 

modello di Cooper (modificato): 
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1. Fonti di stress intrinseche al servizio 

a) Relative al lavoro. 

Una delle principali fonti di stress è lo scarso riconoscimento economico. Lo stipendio 

percepito dagli operatori de “Il Cicalotto” è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 

dei Lavoratori delle cooperative sociali, per il rinnovo del quale sono attualmente in corso le 

trattative; nel periodo di osservazione la retribuzione mensile lorda per un educatore non 

professionale era di lire 1.986.500 (38 ore settimanali), che è chiaramente una rimunerazione 

assai poco soddisfacente; lo stipendio era ancora più esiguo per ADEST e ausiliari. 

Nel periodo di osservazione la situazione era aggravata dal fatto che la maggior parte 

degli operatori era assunta con un contratto di lavoro part-time e quindi percepiva una 

rimunerazione davvero modesta, benché proporzionale alle ore svolte. Chi scrive lavorava a 

tempo pieno, ma avvertiva come agente stressante il malcontento altrui. 

Un’altra fonte di stress è il disagio di quegli operatori che si sentono “obbligati”, pur 

senza esserlo, a partecipare agli incontri organizzativi facoltativi. Chi scrive affrontava con ansia 

il fatto di dover scegliere tra la non partecipazione e la partecipazione non retribuita a tali 

incontri, che pure costituivano momenti importanti dell’organizzazione del lavoro. Anche 

l’eventuale ansia dei colleghi era fonte di stress. 

Inoltre, un fattore di stress tipico di tutti i servizi psichiatrici residenziali è la difficile 

gestione dei rapporti con il territorio: quando si apre una comunità psichiatrica, la cittadinanza è 

spesso ostile o impaurita e occorrono mesi per vincerne la diffidenza ed essere “accolti”. In 

questo senso, “Il Cicalotto” non fa eccezione: gli abitanti della vallata non hanno mai celato i 

propri timori per l’apertura della struttura e questo “clima” inospitale si è ripercosso a lungo, in 

termini di stress, sugli operatori. 

Ancora: come ogni struttura rinnovata, e non costruita ex novo, “Il Cicalotto” richiede 

spesso interventi di manutenzione. Nel periodo di osservazione, per esempio, sovente l’impianto 

idraulico non funzionava adeguatamente e questo intralcio, nel momento in cui ostacolava il 

lavoro degli operatori, era fonte di grandissimo stress. 

Infine, dal punto di vista della turnistica, nel periodo di osservazione era in atto un 

sistema di rotazione per cui capitava di essere in turno con le stesse persone, e mai con altre, per 

lunghi periodi di tempo. Questo sistema tendeva a diventare molto stressante, soprattutto se vi 

era conflittualità tra i colleghi costantemente in turno assieme. 
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b) Relative all’utenza. 

Gli utenti de “Il Cicalotto” sono tutti soggetti con patologia psichiatrica grave 

(schizofrenia paranoide, psicosi maniaco-depressiva, ecc.), cronici ed eteroaggressivi; molti sono 

affetti da complicazioni geriatriche anche gravi (per lo più malattie cardio-respiratorie). La 

maggioranza degli utenti fuma molte sigarette al giorno, si sporca e sporca gli ambienti; gli 

utenti in grado di comunicare sono molto insistenti con gli operatori nell’avanzare richieste, gli 

altri sono spesso estremamente rumorosi. L’interazione con questo tipo di utenza è 

profondamente stressante. 

Come fattore secondario di stress va segnalata la grave carenza di notizie sugli utenti che 

talvolta accompagna il loro inserimento in comunità: non di rado gli operatori ricevono anamnesi 

miserrime e informazioni parziali sulla situazione legale e finanziaria degli utenti. 

 
2. Fonti di stress relative al ruolo 

Nel ruolo degli educatori e degli ADEST de “Il Cicalotto”, nel periodo di osservazione, 

vi era un elemento di ambiguità, perché i rispettivi mansionari in parte si sovrapponevano: la 

responsabilità delle attività educative strutturate, per esempio, era prerogativa degli educatori ma 

la conduzione delle stesse era affidata ad entrambe le figure professionali, senza una chiara 

distinzione nei compiti di conduzione. 

Chi scrive ha percepito come particolarmente stressante il proprio duplice ruolo di 

educatore e referente interno della cooperativa. Nel ruolo di educatore, chi scrive aveva come 

diretto superiore il Direttore tecnico della comunità; nel ruolo di referente interno della 

cooperativa, come superiori aveva i dirigenti della cooperativa, tra i quali però non vi era il 

Direttore del servizio, perché socio di altra cooperativa. Così, per tutto quello che riguardava il 

servizio, i compiti di chi scrive erano stabiliti dal Direttore; ma per tutto quello che riguardava la 

cooperativa, i compiti di chi scrive erano stabiliti da tutt’altre persone. Inevitabilmente, per tutto 

ciò che riguardava sia la cooperativa, sia il servizio, vi era la possibilità costante di ricevere 

indicazioni contraddittorie (conflitto di ruolo); inoltre, poiché le responsabilità che aveva come 

referente della cooperativa erano molto maggiori del potere decisionale esercitato come 

educatore, chi scrive lavorava in una condizione di sistematico sovraccarico di ruolo. Il 

mansionario relativo al ruolo di referente, infine, comprendeva alcune mansioni molto generiche 

(ad esempio: “fare da tramite tra il Direttore del servizio e il Presidente della cooperativa”) e 

altre che si sovrapponevano a quelle del responsabile del personale, rendendo il tutto poco chiaro 

e molto stressante (ambiguità di ruolo). 
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3. Fonti di stress relative alla carriera 

Chi scrive non ha rilevato alcun fattore di stress direttamente collegato allo sviluppo della 

carriera degli operatori. 

 
4. Fonti di stress relazionali 

Nel periodo di osservazione la principale fonte di stress rilevata da chi scrive era inerente 

al fatto che il servizio è gestito da un consorzio di cooperative e gli operatori appartengono a 

cooperative diverse. Tutte le volte che vi erano momenti di tensione tra le cooperative del 

consorzio, il contrasto si ripercuoteva negativamente sul servizio, perché creava disaccordo tra 

gli operatori (quelli più coinvolti nelle vicissitudini “politiche” delle cooperative). 

Un’altra importante fonte di stress, dovuta alla tipologia degli utenti, consiste nella 

difficoltà di trovare del tempo specifico da utilizzare per scambiarsi i feedback e per ricevere il 

feedback dal Direttore dopo aver svolto le varie attività educative. 

 
5. Fonti di stress relative all’équipe 

L’équipe de “Il Cicalotto”, nel momento in cui si è costituita, era composta da molti 

giovani con poca esperienza nel campo dei servizi sociali. La mancanza di esperienza è stata 

fonte di non poco stress lavorativo, perché ha comportato una considerevole lentezza nel rendere 

operative le “miniéquipe” incaricate di seguire i progetti educativi individuali e una certa 

difficoltà nel creare un gradevole “spirito d’équipe”. 

 

 

 

2.6 Fattori di stress in comunità per tossicodipendenti 

 

 La rilevazione dei fattori di stress professionale presso la comunità “Riviera Flowers’” si 

basa, esattamente come per “Il Cicalotto”, sull’esperienza personale di chi scrive ed è quindi 

assolutamente soggettiva. Anche in questo caso, nell’ordinare i fattori di stress, verrà utilizzato il 

modello di Cooper (modificato): 

 
1. Fonti di stress intrinseche al servizio 

a) Relative al lavoro. 

Esattamente come per gli operatori de “Il Cicalotto”, anche per gli operatori di “Riviera 

Flowers’” una delle principali fonti di stress è lo scarso riconoscimento economico. Lo stipendio 
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lordo, anche in questo caso, è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 

delle cooperative sociali ed è quindi palesemente insoddisfacente: lire 1.986.500 (mensili). 

b) Relative all’utenza 

L’utenza è certamente la più consistente fonte di stress del servizio. Il rapporto che si crea 

con i soggetti tossicodipendenti è infatti molto particolare e difficile, per varie ragioni: 

innanzitutto, una volta disintossicati, gli utenti si presentano come persone del tutto normodotate, 

spesso sensibili e intelligenti, a cui è facile affezionarsi e verso le quali le aspettative degli 

operatori tendono a divenire molto elevate. 

Inoltre, in molti casi, gli utenti sostituiscono alla loro dipendenza dalle sostanze 

psicoattive una forte dipendenza dagli operatori, complicando sia il proprio percorso (finalizzato 

al raggiungimento dell’autonomia), sia il rapporto con gli operatori. Gli operatori rischiano di 

rimanere “invischiati” nel rapporto di dipendenza instaurato dagli utenti verso di loro e di 

diventare a loro volta “dipendenti” da tale rapporto. 

Infine, quando un utente abbandona il programma terapeutico o ha una ricaduta 

(ricomincia ad assumere droghe), per gli operatori la frustrazione è tanto più grande quanto più 

l’utente era avanti nel programma; nei casi più gravi, quando la ricaduta avviene a programma 

terminato, la frustrazione che colpisce gli operatori è enorme. E le ricadute, anche a programma 

terminato, sono purtroppo un evento frequente. 

 
2. Fonti di stress relative al ruolo 

Nel periodo di osservazione, chi scrive non ha rilevato alcun fattore di stress direttamente 

collegato al ruolo occupato dagli operatori nell’organizzazione del servizio. 

 
3. Fonti di stress relative alla carriera 

Chi scrive non ha rilevato alcun fattore di stress direttamente collegato allo sviluppo della 

carriera degli operatori. 

 
4. Fonti di stress relazionali 

Sono molte le relazioni stressanti in cui gli operatori si trovano coinvolti. Si tratta di 

relazioni stressanti perché in esse è sempre necessario “negoziare”. In primo luogo è necessario 

negoziare con i volontari, che rivestono grande importanza nell’équipe (e su cui le aspettative del 

servizio sono elevate), i quali, non avendo alcuna responsabilità contrattuale, talvolta si rivelano 

imprevedibili e destabilizzano l’organizzazione. 

Gli operatori devono negoziare anche con tutti i “colleghi” dei servizi che operano in rete 

con la comunità: tutte le altre strutture de “L’Ancora”, le cooperative di tipo B, i SERT, il 
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C.S.S.A., i CIM e gli SPDC della provincia. Con gli operatori di ciascuno di questi servizi è 

necessario concordare interventi e progetti a breve, medio e lungo termine. 

 
6. Fonti di stress relative all’équipe 

Chi scrive non ha rilevato alcun fattore di stress relativo all’équipe, i cui membri nel 

periodo di osservazione apparivano affiatati e per nulla refrattari alla collaborazione. 

 

 

 

 20



3. Prevenzione e cura del burn-out 
 

 

 

3.1 Le dimensioni della prevenzione 

 

La sindrome di burn-out, come si dirà più avanti [cfr. §3.8], può essere curata solo con 

cambiamenti radicali nella vita professionale dell’operatore in burn-out; spesso quest’ultimo 

necessita inoltre di adeguata psicoterapia. Poiché si tratta di interventi drastici, non sempre è 

possibile metterli in atto: molto più realistica appare l’ottica della prevenzione. Le strategie che 

verranno descritte dovrebbero essere considerate condizioni necessarie per un’adeguata 

prevenzione; non sono tuttavia condizioni sufficienti, perché nonostante tutto molti avvenimenti 

sui quali gli individui e i gruppi non hanno alcun controllo possono portare al burn-out: «i 

genitori muoiono, le relazioni finiscono, i colleghi se ne vanno» [Mosher - Burti 1991, 239]. 

La prevenzione è in parte una responsabilità del singolo operatore e in parte un dovere 

dell’organizzazione. Nel prevenire il burn-out, l’operatore ha delle responsabilità verso se stesso, 

verso gli utenti, verso i colleghi e verso i superiori. Dal canto suo, l’organizzazione ha sia il 

dovere di riconoscere gli operatori “a rischio” già in ambito di selezione del personale 

(prevenzione primaria), sia il dovere di rendere “strutturali” le tecniche di prevenzione specifiche 

(prevenzione secondaria) [Levrero 1998, 88]. 

 

Responsabilità del singolo operatore 

Prevenzione  primaria Selezione del personale 

Tecniche specifiche 

Strategie di 

prevenzione 

del burn-out 

Doveri 

dell’organizzazione Prevenzione secondaria 
Compiti del Direttore 

 

 

 

3.2 Le responsabilità del singolo operatore 

 

G. S. Bernstein e J. A. Halaszyn illustrano le seguenti responsabilità [cfr. Bernstein - 

Halaszyn 1989]: 
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1. Responsabilità verso se stesso 

a) Conoscere le proprie motivazioni: perché si è scelta questa professione? 

b) Conoscere i propri limiti (fallimenti, errori, antipatie, automatismi, bisogni) e i limiti del 

servizio (poco denaro, poca conoscenza, scelte non facili); 

c) adeguare le proprie aspettative alla realtà (di se stessi, del servizio, degli utenti); 

d) «pensare positivo» senza farsi sopraffare dai pensieri irrazionali controproducenti (cioè dal 

proprio cosiddetto “sabotatore interno”); 

e) badare alla salute fisica; 

f) controllare lo stress: 

stabilire obiettivi chiari e precisi per il controllo dello stress; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

programmare le strategie per raggiungere tali obiettivi (il controllo dello stress non può 

essere improvvisato, va pianificato per tempo); 

realizzare con gradualità ciò che si è programmato; 

verificare regolarmente obiettivi e strategie (nel tempo cambia lo stress e di 

conseguenza devono cambiare le modalità con cui lo si controlla); 

gratificarsi per i risultati ottenuti nel controllare lo stress; 

g) programmare la propria crescita professionale e personale: frequentare corsi universitari, 

corsi di aggiornamento, workshop, seminari; entrare in organizzazioni professionali o 

avviarne. 

 
2. Responsabilità verso gli utenti 

La parola chiave è: professionalità. Più un operatore è professionale nei confronti degli 

utenti, maggiori sono le probabilità che non vada in burn-out. La “professionalità” comprende, 

tra le altre cose: rispetto, cortesia, assenza di giudizi morali, concretezza, interventi il meno 

invasivi possibile, atteggiamento proattivo, assenza di coinvolgimento sentimentale. La 

mancanza di professionalità provoca sensi di colpa e autosvalutazione, quindi stress e, a lungo 

andare, burn-out. 

 
3. Responsabilità verso i colleghi 

a) Usare rispetto e cortesia; 

b) Comunicare in modo completo ed efficace: 

Ascoltare con attenzione, riformulando le idee dell’interlocutore e verificando le 

proprie percezioni; 

essere attenti alla comunicazione non verbale; 

essere attenti al contenuto emozionale del linguaggio; 
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utilizzare esempi concreti; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

evitare il gergo professionale; 

mettere per scritto gli accordi raggiunti; 

dire solo ciò che può essere reso pubblico; 

usare il feedback in modo efficace; 

essere chiari (vincendo la paura di prendere posizione, di disconfermare le aspettative 

degli altri, di non piacere, ecc.); 

chiedere aiuto all’interlocutore se non si riesce a comunicare adeguatamente con lui; 

c) Evitare, se possibile, le relazioni sentimentali/sessuali 

Le relazioni con i colleghi sono molto rischiose, perché possono diventare fonte di grande 

stress [cfr. §2.3]. 

 
4. Responsabilità verso i superiori 

a) Usare rispetto, cortesia, comunicazione completa ed efficace (come nei confronti dei 

colleghi); 

b) utilizzare una certa diplomazia; 

c) stabilire un rapporto del tipo “adulto-adulto”; evitare di rapportarsi come “bambini” nei 

confronti di un “genitore”; 

d) non aspettarsi un rapporto di amicizia al di fuori dell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

3.3 La prevenzione primaria 

 

In ambito di selezione del personale, la prevenzione consiste nell’individuare gli 

operatori “a rischio” di burn-out. Gli operatori “a rischio” sono quelli le cui caratteristiche di 

personalità sono le stesse che possono diventare fattori soggettivi di stress [cfr. §2.2]. 

Una volta individuati tali operatori tra i candidati, i responsabili della selezione possono: 

a) escludere i candidati; b) selezionare i candidati e costruire un progetto individuale di 

prevenzione per ciascun operatore “a rischio”. 
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3.4 La prevenzione secondaria 

 

1. Tecniche specifiche di prevenzione 

 L. R. Mosher e L. Burti raccomandano le seguenti tecniche specifiche di prevenzione 

[Mosher - Burti 1991, 235-9]: 

 
a) Esercizi didattici mirati 

 Come forma di prevenzione, l’équipe può eseguire esercizi didattici centrati su argomenti 

specifici, nell’ambito dei quali l’esperto esterno, o uno specialista interno, può trasmettere nuove 

conoscenze e nuove tecniche finalizzate a ridurre lo stress professionale (in particolare la 

componente relativa all’utenza). E’ compito del Direttore Sanitario garantire che i bisogni 

dell’équipe ricevano risposta tempestiva e adeguata. 

 
b) Gruppo per la soluzione dei problemi (“gruppo staff”) 

Al bisogno, lo staff si riunisce in gruppo e affronta i problemi sorti tra gli operatori. Le 

riunioni riservate allo staff sono una sorta di “terapia” per gli operatori, che hanno modo di 

chiarirsi utilizzando momenti e spazi predefiniti. Il gruppo può essere condotto dal Direttore 

Sanitario ma, secondo Mosher e Burti, sarebbe preferibile un supervisore esterno. Questi incontri 

devono essere programmati per rispondere ai problemi via via che si presentano. Il Direttore 

Sanitario deve garantire che ciò avvenga. 

 
c) Discussione dei casi problematici con consulente 

Regolarmente l’équipe si riunisce per discutere i casi difficili e complessi. L’incontro 

deve essere centrato sui problemi clinici (dei singoli utenti o di gruppi di utenti) e deve sostenere 

le posizioni individuali degli operatori, con le loro divergenze, senza perdere di vista l’obiettivo 

di far emergere alla fine un consenso di gruppo. E’ opportuno che l’incontro venga condotto da 

un consulente che conosce gli utenti. Scopo principale degli incontri è di sviluppare approcci 

individualizzati ai problemi particolari di ogni utente (“programmazione terapeutica”). A 

seconda della tipologia dell’utenza, quando operatori e utenti concordano sull’utilità di ascoltare 

il punto di vista degli utenti stessi, questi ultimi possono essere invitati a partecipare alla 

riunione. 

 
d) Apprendimento di nuove tecniche 

L’apprendimento di nuove tecniche educative può avvenire in occasione di esercizi 

didattici mirati, in supervisione o durante le discussioni dei casi problematici. L’importante è che 
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gli operatori mettano in pratica le nuove tecniche all’interno di gruppi di colleghi da cui si 

sentono appoggiati. 

 
e) Supervisione 

La supervisione è uno dei momenti più importanti della prevenzione. Lo scopo è 

monitorare le condizioni psichiche degli operatori (relativamente all’ambito professionale). 

 
f) Feste 

Le feste sono un altro modo per assicurare la coesione, la fiducia e il rispetto reciproco 

all’interno dell’équipe. Le feste devono aver luogo al di fuori del setting professionale. Mosher e 

Burti raccomandano almeno due o tre feste serali all’anno. 

 
g) Amicizie 

I rapporti di amicizia tra operatori al di fuori del setting rappresentano un altro metodo di 

prevenzione del burn-out. I Direttori devono considerare tali amicizie qualcosa di apprezzabile, 

ma che sostanzialmente non li riguarda. 

 
2. Compiti specifici del Direttore 

Secondo Bernstein e Halaszyn, il Direttore tecnico ha i seguenti obblighi nei confronti 

degli operatori [Bernstein - Halaszyn 1989, 60-1]: 

a) Essere accessibile; 

b) essere coerente; 

c) chiarire gli obiettivi del servizio e i poteri degli operatori; 

d) rispettare tutti, anche gli operatori in disaccordo con lui; 

e) essere riservato; 

f) coinvolgere il più possibile gli operatori nelle decisioni; 

g) fornire un feedback completo ed efficace; tale feedback deve: 

essere proattivo (cioè deve mettere in risalto gli interventi che vanno continuati 

piuttosto che quelli da non ripetere); 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

limitarsi a una situazione specifica; 

tenere da parte i sentimenti del Direttore; 

riguardare solo i comportamenti o le condizioni che dipendono dall’interlocutore; 

arrivare al momento giusto; 

includere una verifica di chiarezza (il Direttore domanda all’interlocutore di parafrasare 

quanto ha sentito); 
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h) formare gli operatori con l’esempio4; 

i) esprimersi in pubblico solo con parole di apprezzamento; 

j) criticare (costruttivamente) gli operatori solo in privato. 

 

 

 

3.5 Strategie di prevenzione nelle due comunità 

 

 Le strategie organizzative delle due comunità prese in considerazione hanno in comune 

alcune scelte di fondo, ma si differenziano nella strutturazione di tutte le tecniche specifiche di 

prevenzione. In particolare, la formazione permanente degli operatori fa parte della strategia 

preventiva di entrambe le comunità; esercizi mirati alla prevenzione, con o senza consulenti, 

sono invece pressoché assenti in ambedue. 

La formazione permanente degli operatori de “Il Cicalotto”, essendo la struttura una 

comunità prevalentemente assistenziale, è orientata alla formazione di base, cioè all’assistenza 

infermieristica e alla cura della persona. Nel periodo di osservazione, gli operatori socio-

assistenziali hanno potuto frequentare un corso provinciale di riqualificazione al termine del 

quale hanno conseguito il diploma di ADEST (Assistente Domiciliare E nei Servizi Tutelari); 

inoltre educatori, ADEST qualificati e IP hanno frequentato lezioni sull’assistenza 

infermieristica (terapia farmacologica, diagnostica, anamnesi) tenute presso “Il Cicalotto” dal 

Direttore Sanitario, con cadenza mensile. Solitamente la lezione sostituiva la riunione d’équipe 

settimanale. 

La formazione permanente degli operatori di “Riviera Flowers’”, essendo la comunità 

quasi esclusivamente riabilitativa, è orientata verso l’aggiornamento degli educatori e la 

specializzazione degli psicologi. Nel periodo di osservazione, gli educatori hanno frequentato un 

corso di riqualificazione per il riconoscimento a livello regionale di professionalità nel ruolo di 

educatori. Gli psicologi hanno potuto frequentare corsi post-universitari di specializzazione. 

E’ scelta comune ai due servizi quella di dedicare spazio e risorse alla formazione 

permanente degli operatori e alle altre tecniche specifiche di seguito esposte, rinunciando per 

evidenti motivi di tempo all’attuazione di esercizi mirati alla prevenzione del burn-out. Una 

scelta più che condivisibile, tenuto conto del fatto che esercizi mirati possono essere organizzati 

                                                      
4 A questo proposito V. Berlincioni, L. Franchi e G. Weiss osservano che per insegnare agli operatori ad 
ascoltare e comprendere gli utenti, a immedesimarsi nei loro problemi e ad astenersi dal giudicarli, il 
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“all’occorrenza” in tempi piuttosto rapidi, mentre la formazione permanente degli operatori non 

può essere improvvisata, anzi richiede un’adeguata attenzione e progettazione a lungo termine. 

 

 

 

3.6 La prevenzione in comunità psichiatrica 

 

 Nel periodo di osservazione, le strategie organizzative di prevenzione de “Il Cicalotto” si 

caratterizzavano per una mancanza quasi totale di strutturazione: non vi erano spazi o tempi 

predisposti né per il feedback, né per i chiarimenti tra operatori; la riunione d’équipe settimanale 

era per lo più orientata alla trattazione di problematiche relative agli utenti, ma una volta al mese 

diventava una lezione di formazione, altre volte una supervisione ed eccezionalmente addirittura 

un gruppo per i chiarimenti tra operatori. Questa destrutturazione permetteva di trasformare 

qualsiasi interazione tra operatori, o tra Direttore e operatori, in un momento di feedback, in un 

chiarimento, in una verifica da parte del Direttore, in uno spazio per la supervisione interna o in 

quant’altro, a seconda delle esigenze. In questo modo gli spazi dedicati esclusivamente agli 

operatori erano molto limitati e tuttavia, secondo necessità, gli stessi spazi potevano essere usati 

nei modi più diversi. 

 

POCHI SPAZI MOLTO DUTTILI, 

UTILIZZATI SECONDO IL BISOGNO 

 

L’esigenza di concentrare in spazi limitati le interazioni tra operatori, o tra Direttore e 

operatori, è dovuta al fatto che l’utenza de “Il Cicalotto” non è autosufficiente, pertanto è 

necessaria la presenza continua di operatori che controllino a vista, costantemente, il numero 

maggiore possibile di utenti. Ogni momento dedicato ai soli operatori, escludendo gli utenti, 

richiede quindi che almeno uno o due operatori, a rotazione, verifichino la situazione di tutti gli 

utenti; si tratta di un impegno molto gravoso e assai stancante ed è per questo che è 

indispensabile non moltiplicare eccessivamente tali momenti. 

Un’alternativa all’interazione in spazi esclusivi è quella delle interazioni tra operatori in 

presenza degli utenti, le cosiddette interazioni “al volo”. E’ questa la modalità principale con cui 
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interagivano gli operatori de “Il Cicalotto”; il vantaggio è appunto quello di non dover 

interrompere il monitoraggio degli utenti mentre gli operatori interagiscono tra loro; lo 

svantaggio è quello di non avere a disposizione spazi protetti e momenti predisposti per le 

tecniche di prevenzione del burn-out e quindi di essere facilmente interrotti e di non potersi mai 

concentrare completamente. 

Le varie tecniche di prevenzione verranno esaminate una ad una, valutando vantaggi e 

svantaggi di ciascuna. La valutazione si basa solo ed esclusivamente sull’esperienza personale di 

chi scrive ed è pertanto assolutamente soggettiva. 

 
• Feedback tra operatori e feedback tra Direttore tecnico e operatori 

Descrizione: al termine di ciascuna attività strutturata e non, al rientro dalle uscite e alla 

fine di ogni turno, gli operatori vanno nell’ufficio al piano e, se il Direttore è disponibile, gli 

passano le informazioni principali e ricevono da lui il feedback; se il Direttore non è disponibile 

e se gli utenti non richiedono interventi nell’immediato, gli operatori si scambiano “al volo” 

opinioni o commenti sugli eventi più significativi. 

Vantaggi: se il Direttore è disponibile, il feedback è immediato; non dovendo cercare uno 

spazio protetto per lo svolgimento di tale interazione, non si perde neppure un istante; 

dall’ufficio al piano, o scambiandosi il feedback “al volo”, è possibile monitorare gli utenti. 

Svantaggi: nel periodo di osservazione, spesso il Direttore non era immediatamente 

disponibile (impegnato in colloqui, telefonate, lavoro al computer, ecc.) e quindi non poteva 

ricevere gli operatori; inoltre questi ultimi non riuscivano a scambiarsi il feedback “al volo”; il 

risultato era che il feedback non c’era quasi mai. Addirittura il feedback dopo l’attività strutturata 

del “gruppo itinerante”, coordinata da chi scrive, non è mai avvenuto (chi scrive ha ricevuto il 

feedback del Direttore un’unica volta, in sede di verifica; tuttavia non essendo la verifica una 

tecnica di prevenzione del burn-out, tale feedback non va considerato parte di una strategia di 

prevenzione). 

 
• Chiarimenti tra operatori e tra Direttore e operatori 

Descrizione: non essendo previsto un “gruppo staff” dedicato appositamente ai 

chiarimenti tra operatori, tutte le volte che vi è uno scontro tra operatori il chiarimento riparatore 

è interamente lasciato all’iniziativa degli stessi; lo stesso vale per i chiarimenti tra operatori e 

Direttore. 

Vantaggi: si evita il sovraccarico di incontri tra operatori; non si toglie spazio alle 

interazioni tra operatori e utenti. 
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Svantaggi: gli operatori non sempre sono in grado di strutturare dei momenti di 

chiarimento e i chiarimenti “al volo” non funzionano; le conseguenze sono che le tensioni tra 

operatori non si risolvono immediatamente e tendono ad accumularsi fino a creare delle vere e 

proprie spaccature nell’équipe; quando i conflitti diventano preoccupanti, la riunione d’équipe 

settimanale viene utilizzata come gruppo di chiarimento, ma ciò toglie spazio 

all’approfondimento dei casi e comunque assai difficilmente si dimostra una risposta sufficiente. 

 
• Riunione d’équipe settimanale (con Direttore Sanitario e medico di base) 

Descrizione: la riunione si svolge con cadenza settimanale e dura due ore; partecipa 

l’équipe al completo; normalmente è presieduta dal Direttore Sanitario ed è orientata ad 

approfondire le problematiche relative all’utenza e a stabilire le linee di condotta che gli 

operatori devono seguire con gli utenti; all’occorrenza, si trasforma in una vera e propria 

supervisione da parte del Direttore Sanitario; se vi sono conflitti irrisolti tra gli operatori, può 

essere utilizzata come gruppo di chiarimento; una volta al mese circa, viene sostituita da una 

lezione tenuta dal Direttore Sanitario a cui partecipano solo educatori, ADEST e IP; se il 

Direttore Sanitario non è presente, viene condotta dal Direttore tecnico e si trasforma in una 

riunione puramente organizzativa. 

Vantaggi: l’estrema duttilità dell’incontro, che viene utilizzato in molti modi diversi in 

base ai bisogni dell’équipe (la valutazione è del Direttore tecnico). 

Svantaggi: la destrutturazione di questo spazio può ingenerare confusione nell’équipe e 

può rendere ambiguo il ruolo del Direttore Sanitario, che in questa sede è alternativamente: 

tecnico, formatore, supervisore; nei periodi in cui i bisogni dell’équipe sono molteplici (problemi 

con gli utenti, problemi organizzativi, stanchezza degli operatori, conflitti tra colleghi), le due 

ore settimanali si rivelano clamorosamente insufficienti. 

 
• Supervisione esterna 

Descrizione: l’équipe è suddivisa in due gruppi composti da educatori, IP, ADEST e 

ausiliari; è prevista una seduta al mese, a cui i due gruppi partecipano alternandosi: in questo 

modo ciascuno dei due gruppi partecipa alla supervisione una volta ogni due mesi; alla 

supervisione partecipa anche un gruppo che costituisce metà dell’équipe di un’altra comunità 

psichiatrica (“Villa Perla”); la supervisione dura due ore, si svolge in separata sede ed è condotta 

da un medico psichiatra psicoterapeuta, esterno al servizio. 

Vantaggi: tutti quelli propri della supervisione; accedono alla supervisione tutti i membri 

dell’équipe, ausiliari compresi. 
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Svantaggi: essendo un appuntamento così sporadico, i risultati si possono riscontrare solo 

in tempi molto lunghi; essendo cospicuo il numero di operatori supervisionato, il tempo specifico 

dedicato a ciascuno è estremamente ridotto; i partecipanti alla supervisione hanno anzianità 

professionali molto diverse, il che può creare disagio negli operatori professionalmente più 

giovani. 

 
• Riunioni facoltative 

Descrizione: una volta ogni 6-8 settimane, per ciascuna qualifica viene indetta una 

riunione di 1 ora circa (una riunione per gli educatori, una per gli IP, una per ADEST e una per 

ausiliari); si tratta di un incontro facoltativo (non retribuito), dedicato ad aspetti organizzativi del 

lavoro; le riunioni vengono condotte dal Direttore tecnico oppure dal datore di lavoro (il 

Presidente della cooperativa). 

Vantaggi: gli incontri sono facoltativi, quindi non costituiscono ulteriore carico di lavoro 

per gli operatori; possono essere considerati parte della strategia di prevenzione del burn-out in 

quanto rivolti a tutti gli operatori che percepiscono come stressanti gli aspetti organizzativi del 

lavoro. 

Svantaggi: la partecipazione facoltativa rischia di creare spaccature tra chi partecipa e chi 

no; se vengono prese decisioni in tale sede, i presenti sono obbligati a comunicarle, motivandole, 

al resto dell’équipe e ciò comporta dispendio di tempo ed energie; il fatto che le riunioni non 

siano retribuite può creare frustrazione in chi si sente comunque “moralmente obbligato” a 

partecipare; il ruolo del Direttore tecnico in queste riunioni può divenire ambiguo; la presenza 

occasionale del datore di lavoro può creare confusione di ruoli. 

 
• Gruppi di auto-aiuto per operatori 

 Descrizione: vengono indetti una tantum incontri tra operatori occupati in varie comunità 

psichiatriche, per confrontare le rispettive linee di condotta nella gestione di problematiche 

specifiche attinenti la vita comunitaria (gestione del denaro, del caffè, delle sigarette). 

 Vantaggi: il confronto con operatori di altri servizi su problematiche organizzative può 

essere esteso alle strategie di prevenzione del burn-out. 

 Svantaggi: i gruppi di auto-aiuto aumentano gli spazi dedicati alle problematiche 

organizzative e c’è il rischio che agli operatori non sia chiaro qual è la sede più idonea per 

affrontare tali questioni. 
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3.7 La prevenzione in comunità per tossicodipendenti 

 

 Nel periodo di osservazione, chi scrive ha potuto constatare che le strategie di 

prevenzione del burn-out di “Riviera Flowers’” sono strutturate in modo assai rigido e, rispetto a 

quelle de “Il Cicalotto”, seguono più da vicino le raccomandazioni di Mosher e Burti. I momenti 

dedicati agli operatori sono numerosi e le modalità con cui interagiscono gli operatori in tali 

momenti sono accuratamente predefinite. Non vi sono eccezioni al modo in cui vengono 

utilizzati gli spazi dedicati alla prevenzione e anche la loro durata è pressoché costante; l’unica 

variabile significativa rimane la frequenza del gruppo staff, che viene indetto più o meno 

sporadicamente a seconda delle necessità dell’équipe. 

 

MOLTI MOMENTI DIVERSI, PER 

MOLTE INTERAZIONI DIVERSE  

 

La possibilità di dedicare molti spazi di lavoro alle interazioni fra operatori, o fra 

operatori e Direttore, è legata al fatto che gli utenti della comunità sono tutti autosufficienti e 

sono perfettamente in grado di rimanere soli (all’interno della comunità) per brevi periodi. 

Tuttavia, la maggior parte degli utenti tende ad instaurare dei rapporti di dipendenza psicologica 

nei confronti degli operatori e molti utenti non ritengono mai sufficiente il tempo specifico 

dedicato loro; pertanto tendono a non accettare serenamente che gli operatori si occupino anche 

della prevenzione del burn-out: vorrebbero essere continuamente al centro dell’attenzione e 

vorrebbero che gli operatori fossero costantemente a loro disposizione. Quando ciò non avviene, 

spesso diventano irritabili e polemici, smettono di partecipare alle attività, si chiudono in se 

stessi oppure assumono atteggiamenti provocatori. 

Anche in questo caso le varie tecniche di prevenzione possono essere esaminate in modo 

dettagliato, elencando vantaggi e svantaggi di ciascuna. La valutazione è soggettiva perché si 

basa esclusivamente sull’esperienza personale di chi scrive. 

 
• Incontro organizzativo 

Descrizione: nel primo giorno feriale di ogni settimana, dopo aver ricevuto le consegne 

da parte degli operatori in turno nel fine settimana precedente, l’équipe dedica 1 ora 

all’organizzazione della settimana (attività e interventi principali, uscite, eventi importanti, 

conferma degli appuntamenti, verifica della correttezza dei turni della settimana). 
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Vantaggi: pur non essendo di per sé una tecnica di prevenzione, questo tipo di incontro 

generalmente garantisce che per il resto della settimana le questioni organizzative non 

sottrarranno tempo agli operatori, i quali potranno quindi lavorare per prevenire il burn-out in 

tutti gli altri momenti specificamente previsti per loro. 

Svantaggi: la visione d’insieme del carico di lavoro settimanale previsto può essere 

scoraggiante; gli imprevisti possono comunque rendere necessari altri momenti organizzativi. 

 

• Colloqui con il Direttore tecnico 
Descrizione: nonostante il Direttore sia spesso nell’ufficio al piano, a “Riviera Flowers’” 

vi è la consuetudine di non parlare mai con lui “al volo”, se non per comunicazioni veramente 

brevi o poco importanti; al contrario, vi è l’abitudine di fissare con lui un appuntamento a 

distanza di 2-7 giorni, per avere un colloquio di 30 min.-1 ora in un locale protetto. 

Vantaggi: poiché avviene in uno spazio protetto, il colloquio con il Direttore non subisce 

quasi nessuna interruzione (vengono passate solo le telefonate urgenti); nonostante il colloquio 

avvenga dopo qualche giorno, il fatto stesso di aver fissato un appuntamento dà agli operatori la 

sensazione di essere “accolti” dal Direttore; inoltre, se gli operatori riescono a organizzare 

adeguatamente il discorso, possono concentrare nello spazio loro dedicato tutti i dubbi, le 

perplessità, le osservazioni e l’eventuale disagio maturati nei giorni precedenti; il vantaggio per 

il Direttore è la possibilità di organizzare in modo ottimale il proprio tempo. 

Svantaggi: il colloquio non è immediato come un’interazione “al volo”, pertanto 

l’operatore deve imparare a riconoscerne il bisogno per tempo; per essere utilizzato al meglio, il 

colloquio richiede una buona capacità di “organizzazione mentale” (priorità, chiarezza, sintesi). 

 
• Feedback tra operatori e feedback tra operatori e Direttore tecnico 

Descrizione: dopo ogni gruppo terapeutico, dopo ogni attività culturale coordinata dagli 

educatori, dopo ogni uscita problematica e dopo ogni intervento “difficile”, lo staff si riunisce 

insieme al Direttore tecnico in un locale protetto; ciascun operatore mette al corrente gli altri di 

quanto è avvenuto ed esterna il proprio vissuto emotivo; dagli altri operatori e dal Direttore 

riceve un feedback sia sul lavoro svolto con gli utenti, sia su quanto ha provato. I problemi più 

seri vengono inseriti nell’ordine del giorno della successiva riunione d’équipe e, in caso di grave 

malessere degli operatori, viene indetto un gruppo staff per il primo pomeriggio libero. Il 

feedback dura mediamente 30 min. 

Vantaggi: i continui feedback rafforzano enormemente lo “spirito d’équipe” degli 

operatori, permettono agli stessi di essere informati e consapevoli del lavoro degli altri, di 

interagire con gli utenti in modo sincronizzato e complementare, di chiedere immediatamente 
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aiuto in caso di problemi tecnici o disagio emotivo; la tensione degli operatori non viene ignorata 

e quindi non si accumula; nelle ore successive (o addirittura nei giorni successivi) la 

comunicazione tra gli operatori e tra il Direttore e gli operatori è molto facilitata ed efficace. 

Svantaggi: i continui feedback tra operatori talvolta non vengono compresi dagli utenti, 

che hanno il timore che gli operatori li “trascurino” per occuparsi dei propri problemi. 

 
• Riunione d’équipe settimanale (con Direttore Sanitario) 

Descrizione: la riunione settimanale viene condotta dal Direttore Sanitario ed è dedicata 

alle problematiche dell’utenza; è divisa in due momenti separati: nel primo, che richiede circa 30 

min., l’équipe fornisce allo psichiatra una veloce “panoramica” sugli utenti più problematici e su 

un utente in particolare, il cui caso verrà poi discusso in modo approfondito nel secondo 

momento. Tra il primo e il secondo momento della riunione, il Direttore Sanitario riceve gli 

utenti più problematici e l’utente a cui è dedicato l’approfondimento, per svolgere dei colloqui 

terapeutici. Nel frattempo, l’educatore che ha compilato la cartella dell’utente prepara una sintesi 

scritta dell’anamnesi. L’approfondimento del caso si svolge nei seguenti tempi, che richiedono 

circa 15 minuti l’uno: a) l’educatore legge la propria sintesi dell’anamnesi e, se esiste già, il 

progetto individualizzato; b) gli psicologi leggono i risultati dei test o relazionano sui colloqui 

psicoterapeutici svolti con l’utente; c) il Direttore Sanitario comunica gli esiti del colloquio (e 

l’eventuale aggiustamento della terapia psicofarmacologica) e propone una “linea” terapeutica 

per l’utente; d) l’équipe discute la linea proposta; e) vengono stabiliti gli obiettivi riabilitativi da 

raggiungere o, se esiste già un progetto individualizzato, le eventuali modifiche da apportarvi; f) 

su apposito registro vengono annotate tutte le decisioni prese. 

Vantaggi: la riunione permette di costruire all’interno dell’équipe quel «consenso di 

gruppo» che, secondo Mosher e Burti, è uno degli elementi chiave per prevenire il burn-out 

[Mosher - Burti 1991, 237-8]. Gli operatori sanno (e sentono) di muoversi entro una “linea” 

concordata con i colleghi e i Direttori, conoscono gli obiettivi da raggiungere e possono adeguare 

il proprio operato e le proprie aspettative a tali obiettivi. 

Svantaggi: nessuno. 

 
• Gruppo staff 

Descrizione: il gruppo staff è un incontro di 2 ore che si svolge in un locale predefinito 

ogni 1-3 settimane, secondo la valutazione del Direttore tecnico; la valutazione si basa sulla 

quantità e la gravità dei problemi sorti tra gli operatori (o tra operatori e Direttore). Gli operatori 

e il Direttore si siedono in cerchio, esternano i propri vissuti emotivi (rabbia, paura, tristezza), si 
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chiariscono tra loro e individuano cause e soluzioni dei problemi. Il gruppo non riceve telefonate 

e non ammette interruzioni tranne che per casi di emergenza. 

Vantaggi: il gruppo staff, come sostenuto da Mosher e Burti, è efficacissimo nella 

prevenzione del burn-out; non solo risolve i problemi sorti tra operatori, ma accresce la coesione 

dello staff. 

Svantaggi: vengono sottratte altre due ore al lavoro svolto con gli utenti; ogni volta è 

necessario individuare uno o più membri dell’équipe (obiettori di coscienza, volontari, altri) che 

da soli controllino la situazione di tutta la comunità e rispondano al telefono. 

 
• Supervisione esterna 

Descrizione: la supervisione viene condotta da uno psicologo psicoterapeuta esterno alla 

comunità e si svolge sempre fuori sede. I destinatari, esclusivamente educatori e psicologi, sono 

stati divisi in due gruppi, gruppo “junior” e gruppo “senior”, in base all’anzianità di servizio e 

alle caratteristiche individuali, e ciascun gruppo partecipa a una seduta di supervisione di 1,5 ore 

ogni 3 settimane. Alla seduta partecipano altri operatori, selezionati in base ai medesimi criteri, 

che lavorano in un’altra struttura dello stesso servizio (“Villa Fanny”). 

Vantaggi: tutti quelli propri della supervisione; la suddivisione in due gruppi omogenei e 

la presenza di operatori che, benché non appartenenti alla stessa comunità, lavorano comunque 

nello stesso servizio, facilita l’interazione tra i partecipanti e la loro disponibilità a lavorare in 

supervisione. 

Svantaggi: non accedono alcune delle figure importanti dell’équipe, tra cui volontari e 

consulenti; svolgendosi fuori sede, la supervisione lascia la comunità in regime di personale 

ridotto per mezza giornata. 

 

 

 

3.8 Come guarire dal burn-out 

 

 Cosa fare quando è troppo tardi? Cosa può fare un operatore sociale quando riconosce in 

sé i sintomi del burn-out? 

 L’unica cura per il burn-out è introdurre un cambiamento radicale nella propria vita 

professionale. In aggiunta a tale cambiamento, può essere necessario un periodo di psicoterapia. 
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Oltre ad essere terapeutico, un cambiamento radicale può essere un modo per evolvere 

professionalmente rimanendo nel campo del sociale. Bernstein e Halaszyn propongono dieci 

direzioni verso cui può evolvere una professione sociale [Bernstein - Halaszyn 1989, 134]: 

 
1. Cambiare il tipo di utenza; 

2. Sviluppare le proprie abilità professionali iscrivendosi a una scuola di formazione; 

3. Diventare amministratori o manager nel campo dei servizi sociali; 

4. Diventare formatori nel campo dei servizi sociali; 

5. Dedicarsi all’organizzazione dei servizi sociali; 

6. Impegnarsi politicamente per i servizi sociali; 

7. Dedicarsi agli aspetti giuridici, economici o medici dei servizi sociali; 

8. Diventare supervisori nel campo dei servizi sociali; 

9. Dedicarsi alla ricerca applicata al sociale; 

10. Scrivere testi. 

 
Come si può vedere, non sempre la possibilità di realizzare questi cambiamenti è 

realistica. Per questa ragione, tutti gli studiosi della sindrome di burn-out raccomandano agli 

operatori e ai coordinatori dei servizi di fare grossi investimenti sulla prevenzione. 

Per dirlo con le parole di Christina Maslach: «un grammo di prevenzione vale quanto 

mezzo chilo di cura» [Rossati - Magro 1999, 131]. 
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Conclusioni 

 

 

 

 
 In questa ricerca la sindrome di burn-out è stata presentata come una risposta psicofisica 

allo stress professionale, di tipo disfunzionale. La sindrome è caratterizzata da precisi sintomi 

psichici, comportamentali e somatici che sono stati descritti. 

 L’eziologia della sindrome e le strategie di prevenzione sono state esaminate sia in 

generale, sia in riferimento alle due comunità presso le quali ha prestato servizio chi scrive. 

In generale, come si è detto, gli esperti ritengono che il burn-out sia un fenomeno 

psicosociale, causato da fattori individuali (lo stress professionale) e fattori socio-culturali. 

Presso la comunità “Il Cicalotto”, nel periodo di osservazione, chi scrive è stato soggetto a 

numerosi fattori di stress professionale, tra cui: la remunerazione poco soddisfacente; i rapporti 

problematici con il territorio; la turnistica difficile; l’utenza gravissima e cronica; il sovraccarico 

di ruolo; la sporadicità dei momenti di feedback. Presso la comunità “Riviera Flowers’”, nel 

periodo di osservazione, chi scrive è stato soggetto ai seguenti fattori di stress: la remunerazione 

poco soddisfacente; l’utenza estremamente difficile; la continua necessità di “negoziazione” 

all’interno dell’équipe e tra l’équipe e i colleghi dei servizi operanti in rete. Per quanto sopra, chi 

scrive ritiene di essere stato esposto a un elevato rischio di burn-out in entrambe le comunità. 

 Per quanto riguarda la prevenzione, si è visto che gli studiosi distinguono strategie del 

singolo operatore e strategie organizzative. Tra queste ultime: la selezione del personale, le 

tecniche specifiche di prevenzione e le responsabilità del Direttore in fatto di prevenzione. 

Limitando l’attenzione alle tecniche specifiche di prevenzione, chi scrive ha rilevato che, presso 

entrambe le comunità, considerevoli risorse vengono dedicate alla formazione permanente degli 

operatori. Presso “Il Cicalotto”, oltre a quelli utilizzati per la formazione, esistono pochi 

momenti dedicati agli operatori. Tuttavia, i momenti d’incontro degli operatori sono poco 

strutturati e possono quindi essere utilizzati in molti modi diversi, con “elasticità”, a seconda 

delle esigenze dell’équipe. Presso “Riviera Flowers’”, oltre allo spazio per la formazione 

permanente, esistono molti momenti strutturati dedicati alla prevenzione: colloqui con il 
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Direttore, incontri per il feedback, gruppo staff, riunioni organizzative, riunione d’équipe e 

supervisione esterna. L’impianto strategico di prevenzione di “Riviera Flowers’” richiede che 

vengano dedicate alle interazioni tra operatori molte ore di lavoro, la qual cosa può talvolta 

creare problemi con gli utenti, ma solo in questo modo tutte le più importanti tecniche specifiche 

di prevenzione raccomandate dagli esperti possono essere messe in atto regolarmente. 

 
In conclusione, in base alla propria esperienza come educatore, alle osservazioni 

effettuate e ai dati raccolti in prima persona presso le due comunità, chi scrive ritiene che la 

sindrome di burn-out sia una patologia professionale complessa e da non sottovalutare, forse 

ancora poco studiata, che siano molti i fattori causali che possono determinarne l’insorgenza e 

che tutti i servizi operanti in campo sociale dovrebbero fare consistenti investimenti per 

organizzarne seriamente la prevenzione. 
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LA DIPENDENZA DAL LAVORO 

Evoluzione della concezione sociale del lavoro 

A cura  M. Monaco  

La concezione del lavoro e la sua collocazione all’interno della vita di una persona e delle sue abitudini 

quotidiane risentono del pensiero sociale sul lavoro, che si è trasformato radicalmente dal passato ad oggi. 

 

Il lavoro, infatti, è stato per secoli ritenuto un’attività ignobile, da assegnare principalmente a schiavi e 

prigionieri mentre, solo le attività di coordinamento e supervisione, venivano esercitate dai rappresentanti 

delle classi sociali più elevate. In alcune culture, come in quella spagnola, la stessa etimologia della parola 

“trabajo” nasceva dal termine latino “tripalium”, con cui veniva designato uno strumento di tortura 

destinato agli schiavi che non producevano. 

Nel 1700 il lavoro cominciò a diventare un’attività sempre più diffusa tra i rappresentanti di tutte le classi 

sociali e gradualmente si avvio un cambiamento nell’immaginario sociale rappresentando il lavoro come 

un’attività dignitosa e orientata al raggiungimento di un obiettivo, che può essere la realizzazione di un 

bene o la creazione di un servizio. 

Le successive trasformazioni, osservate negli ultimi secoli, hanno visto divenire il lavoro, non solo un’attività 

necessaria per vivere, in quanto consente l’indipendenza economica, ma anche un mezzo di affermazione 

nel sociale, che assegna uno status e che riveste il valore di un rituale che contrassegna il vero passaggio 

all’età adulta. 

In seguito a questi cambiamenti, è aumentato il peso dell’identità lavorativa sull’identità personale e ciò ha 

portato, negli ultimi anni, a dedicare al lavoro sempre maggiori spazi che, spinti all’eccesso, hanno generato 

ricadute negative sulla vita psico-sociale e sulla salute fisica. Il malessere sociale che nasce dall’eccessivo 

tempo riservato al lavoro è stato descritto, negli ultimi anni, nei termini di “burnout ”, di “sindrome da 

stress lavorativo ”, ma soprattutto di “lavoro-dipendenza ” o “work addiction ”. 

Lavoro-dipendenza: le cause del piacere del sacrificio 

 

Il cambiamento storico del pensiero sul lavoro oggi ha trasformato il lavoro, soprattutto nel mondo 

occidentale, in uno strumento essenziale sia per integrarsi ed essere apprezzati a livello sociale che per 

raggiungere l’indipendenza economica. Ciò ha portato a parlare, sempre più spesso recentemente, della 

“dipendenza dal lavoro”, che un tempo rappresentava una prerogativa maschile ma che oggi, forse in 

ragione dell’importanza che il lavoro ha sempre rivestito nella lotta sociale per il riconoscimento dei diritti 

delle donne, comincia ad estendersi anche a questo sesso. 

Il “workaholism”, come è stata anche definita in America questa dipendenza, rifacendosi al termine inglese 

“alcoholism” con cui si designa la dipendenza da alcool, è un fenomeno moderno e tuttavia descrivibile, 

come spesso è stato fatto con altre tendenze della vita mentale, attraverso un’immagine mitologica. 

Riprendendo una leggenda dell’antica Grecia, in questo caso si può definire la lavoro-dipendenza come 

“sisifopatia”, termine che nasce dalla storia di Sisifo, re di Corinto, che pagò la sua grande avidità per la 

ricchezza, venendo condannato da Giove, per una delle sue malefatte, a riportare eternamente un enorme 



pietra in cima ad una montagna, dalla quale puntualmente il macigno ricadeva giù. Come altre delle 

cosiddette “nuove dipendenze”, come ad esempio lo shopping compulsivo o la teledipendenza, anche la 

lavoro-dipendenza rappresenta l’esaltazione di un’attività quotidiana diffusa. Essa, più precisamente, si 

configura come una dipendenza “senza uso di droghe”, legata ad un’attività lecita, condivisa e ormai 

estremamente apprezzata a livello sociale. 

Una caratteristica estremamente singolare della dipendenza dal lavoro è che essa si instaura a partire da 

ricompense secondarie, ossia dal piacere indiretto prodotto dall’azione lavorativa protratta e ripetuta, un 

fattore che permette di comprendere come mai si riesca a diventare dipendenti da un’attività che 

raramente produce anche qualche ricompensa primaria o diretta . Il lavoro, infatti, non rappresenta un 

oggetto di appagamento immediato, ma rappresenta un’attività che richiede l’esecuzione di uno sforzo per 

ottenere una gratificazione economica o di qualunque un altro tipo. Questo consente due considerazioni. 

Innanzitutto, non tutti i lavoro-dipendenti sono masochisti, dal momento che questo modo di manifestare 

tendenze auto-punitive sembra piuttosto raro. La seconda implicazione della caratteristica principale della 

dipendenza dal lavoro è che questa forma di dipendenza è possibile nelle persone in cui si è sviluppato il 

cosiddetto “processo secondario”, ossia la capacità di rinunciare ad un piacere attuale in prospettiva di una 

ricompensa futura, un aspetto che fa indurre la presenza nei lavoro-dipendenti di una certa “maturità 

psicologica” rispetto alla gestione dei bisogni e delle mete, un aspetto che spesso manca o è carente in altri 

tipi di dipendenze. 

Una porzione di piacere diretto e immediato , tuttavia, è spesso presente e rappresenta un fattore che 

consolida l’atteggiamento di completa dedizione al lavoro; esso è frequentemente rappresentato dalla 

“passione” per l’attività stessa, per un settore o per una disciplina, come accade a certi professionisti che 

spendono interamente il loro tempo libero in attività legate alla propria professione, come letture e 

aggiornamenti. 

Ma è soprattutto un piacere indiretto che può trasformare anche un’attività che non è gratificante in 

un’abitudine stabile che può avere effetti, sia sulla vita di chi la perpetua che di chi gli sta intorno. 

A questo proposito, lo studio del profilo psicodinamico dei dipendenti dal lavoro ha portato ad isolare le 

principali motivazioni che possono alimentare, anche intrecciandosi e combinandosi tra loro, una 

propensione al “lavoro no stop”. Come per altri tipi di comportamento, anche nella propensione all’eccesso 

di lavoro, si possono rintracciare quattro principali motivazioni al lavoro che, spinte all’estremo, 

permettono di disegnare il profilo di diversi lavoro-dipendenti: 

Lavoratore competitivo e orientato al potere 

E' caratterizzato da una propensione verso la supremazia e l’autoaffermazione. In questo caso, i fattori di 

stress che possono scaturire da un iper-lavoro sono ulteriormente caricati di inclinazioni a comportamenti 

conflittuali, che possono anche sfociare in atti immorali o di predominio sugli altri. 

Lavoratore iperambizioso e orientato al successo 

Il suo comportamento è volto a ottenere traguardi lavorativi sempre più elevati, come promozioni o 

riconoscimenti professionali. La propensione al successo nel lavoro si caratterizza per una tendenza a 

perseguire l’eccellenza, per la responsabilità e la perseveranza, elementi che spesso originano da un 

tentativo, più o meno consapevole, di adeguarsi a delle identificazioni con modelli genitoriali di estrema 

dedizione al lavoro e alle richieste implicite di perfezione trasmesse da questi ai propri figli. 



Lavoratore solo e orientato all’affiliazione 

Ben diversa dalla prime due tipologie è qusta categoria dei lavoro-dipendenti, per il quale il lavoro 

rappresenta un’opportunità unica per vivere le interazioni sociali divenute più saltuarie a causa degli 

impegni quotidiani. In questo caso le ore passate al lavoro, al prezzo anche di straordinari, rappresentano 

un modo per non ritrovarsi a vivere la solitudine o la mancanza di una famiglia. 

Lavoratore orientato all’evitamento 

Quest’ultimo tipo di motivazione al lavoro rappresenta un caso particolare ossia in colui che, buttandosi a 

capofitto nella propria attività, fugge da un problema centrale nella sua vita, che può essere di natura 

sentimentale, familiare o sociale. 

L’importanza centrale del lavoro nella costruzione dell’identità ha portato anche a parlare di lavoro-

dipendenti insicuri , in cui il lavoro, forse anche in seguito al retaggio di esperienze con genitori che 

tendevano a manifestare apprezzamento e amore solo in seguito a grandi successi, rappresenta un modo 

per cercare approvazione sociale al fine di aumentare un’autostima bassa o che è sempre stata abituata a 

nutrirsi di conferme e riconoscimenti solo per meriti come quelli lavorativi. Questo è quello che accade, ad 

esempio, ad individui che hanno avuto genitori propensi a lodare unicamente i profitti legati allo studio o al 

lavoro. 

Infine, la ricerca delle cause psicologiche che possono dare origine o nutrire il fenomeno della dipendenza 

lavorativa ha portato a identificare anche la tipologia del lavoratore colpevolizzato che esterna le sue 

necessità di auto-punirsi attraverso una tendenza a lasciarsi sovraccaricare da “dosi massicce” di lavoro. 

Questa classificazione di “tipi di lavoro-dipendenti” deve essere considerata nella consapevolezza che i 

comportamenti, quindi anche quelli problematici come la dipendenza lavorativa, spesso sono plurimotivati 

e tendono a soddisfare più bisogni interiori. Di conseguenza, è il gioco di intrecci tra più motivazioni e 

bisogni che spesso rappresenta il nodo da sciogliere per liberare dalle catene che possono obbligare ad una 

dipendenza la vita di una persona. L’idea che la dipendenza dal lavoro sia una catena o un limite, tuttavia, 

non deve far pensare che questo tipo di atteggiamento nei confronti dell’attività lavorativo-professionale 

sia sempre vissuta con disagio, in quanto spesso il disagio dell’eccesso lavorativo ricade su terze persone 

vicine o sulla salute fisica della persona che la vive. Un dipendente dal lavoro, inoltre, raramente riconosce 

di avere un problema da risolvere. 

Le conseguenze dell'eccesso di lavoro 

Anche nel caso della “work addiction”, come in altre dipendenze da attività svolte in misura diversa 

quotidianamente, esistono indicatori qualitativi, oltre che quantitativi, a cui fare riferimento per 

riconoscere il problema e differenziarlo da un periodo transitorio, nonché per individuare una fase acuta o 

una situazione cronica. 

INDICATORI ACUTI DI LAVORODIPENDENZA 

 

 Compulsione lavorativa, manifestata con persistente e ripetuto abuso lavorativo con dedizione 

abituale superiore alle 8 ore quotidiane, spesso anche nei fine settimana o nei periodi di vacanza. 

 Tendenza a non assentarsi mai dal lavoro, né per necessità e raramente anche per malattia. 



 Crisi di astinenza, con sensazione di vuoto, angoscia o irritazione quando si è lontani dal lavoro, 

come accade nei periodi festivi. 

 Manifestazioni o vissuti di paura di perdere il lavoro. 

 Preoccupazioni ricorrenti riferite a temi lavorativi. 

 Pensieri e fantasie costanti su nuovi modi di risolvere dei problemi sul lavoro o di ottenere successi 

in tale campo. 

 Incapacità di staccare, con rarefazione degli svaghi e degli hobbies e tendenza ad occupare i week-

end e i momenti liberi con l’aggiornamento o con letture e piccoli lavori. Spesso questo 

atteggiamento è accompagnato da disprezzo nell’osservare gli altri divertirsi e dedicarsi ad attività 

di svago abituali. 

 Incubi relativi a errori o insuccessi sul lavoro. 

 

Quando una dipendenza dal lavoro si cronicizza è, inoltre, possibile osservare anche dei problemi che si 

sviluppano in fasi avanzate. 

PROBLEMI CONNESSI ALLA LAVORODIPENDENZA CRONICA 

 

 Accentuata compulsione lavorativa, con “crisi di lavoro notturno o ininterrotto per giorni”. 

 Problemi relazionali cronici con colleghi, superiori o dipendenti. 

 Polidipendenza, che può essere caratterizzata dall’uso di farmaci stimolanti, di eccessive dosi di 

caffè per ridurre le ore di sonno, al fine di destinarne un maggior numero al lavoro o ancora 

dall’uso di alcool o altre sostanze anche illegali (frequente nella dipendenza dal successo). 

 Sindrome da Stress Lavorativo che può degenerare in disturbi psicologici e fisici più gravi 

(depressione, ansia, alcoolismo, disturbi cardiaci) 

 Burnout o Sindrome dell’Esaurimento Emotivo (soprattutto nelle dipendenze da professioni sociali). 

 Problemi familiari, legati a mancanza di comunicazione, ad atteggiamenti autoritari e ad un 

mancato ascolto delle continue richieste di essere maggiormente presente. Tali problemi dopo anni 

di lavoro-dipendenza possono essere anche una delle cause che conducono a separazioni e divorzi. 

 Isolamento sociale 

 

La presenza di periodi nella vita in cui è necessario riservare maggiore spazio all’attività lavorativa non deve 

far pensare ad una dipendenza lavorativa, così come il semplice piacere nell’esercizio del proprio lavoro o 

l’ambizione al successo non sono da considerare, se presenti da soli, sintomi di questa problematica. Ciò 

che consente di parlare di dipendenza lavorativa è l’esclusività del lavoro, oltre che nella vita reale, 

soprattutto in quella mentale di una persona. 

Ciò che contraddistingue psicologicamente un “workaholic” è la mancanza di volontà nel trovare momenti 

di stacco , la mancanza di segni di sofferenza nel sacrificio al lavoro e la conseguente presenza di un’idea 

del “vivere per lavorare” che, per una o più ragioni, ha sostituito quella del “lavorare per vivere”, ovvero del 

“fare anche altre attività oltre che lavorare”. 

 



Nella dipendenza dal lavoro quello che manca è anche il semplice desiderio di fare qualcosa che per il 

momento non è possibile fare a causa degli impegni lavorativi. 

Progressione della sindrome 

 

I comportamenti descritti come sintomi acuti e cronici della “work addiction” consentono, a questo punto, 

di tracciare un quadro della progressione tipica del fenomeno. 

Inizialmente, infatti, la dipendenza dall’attività lavorativa si instaura come un’abitudine all’eccesso di ore 

dedicate a lavorare. Nella seconda fase sintomatica, generalmente, si cominciano ad evidenziare spesso 

segni di burnout o della cosiddetta “sindrome da stress lavorativo”, un quadro clinico che può comportare 

diversi sintomi psichici o fisici, come ansia, vuoti di memoria, astenia, disturbi digestivi, cefalea, disturbi 

cardiaci, squilibri alimentari e altri ancora. Ma il lavoro-dipendente può continuare a non ascoltare i primi 

segni di disagio, attribuendoli a problemi fisici o a presunte predisposizioni ereditarie. Il quadro clinico può 

peggiorare fino all’infarto e all’instaurarsi di problemi di salute seri e cronici. 

A questo proposito, in Giappone, è stato osservato un fenomeno medico definito “Karoshi”, che è stato 

collegato allo stress da lavoro; si tratta della tendenza di numerose persone, sottoposte a condizioni 

lavorative eccessive o nocive, a sviluppare patologie cerebrovascolari o cardiache gravi; alcune di esse sono 

decedute anche in modo inaspettato per problematiche di ischemiche o infartuarie. 

La medicina giapponese ha riconosciuto nell’eccesso di lavoro la causa fondamentale dello stress che ha 

generato o aggravato le patologie in questione. 

La mancanza delle ore di sonno necessarie per il benessere psicofisico sembra un fattore strettamente 

connesso all’eccesso lavorativo, che innesca profonde modificazioni nella chimica cerebrale e nel 

funzionamento della regolazione neurologica di tutte le funzioni vitali, un fattore che dovrebbe fare 

riflettere sull’assunzione di farmaci o altre sostanze volte a diminuire il sano bisogno di dormire, pur di 

terminare il proprio lavoro. 

Il giusto posto al lavoro 

La dipendenza dal lavoro oggi è ancora un fenomeno sottovalutato e poco riconosciuto nell’ambito del 

disagio psicologico e da ciò ne deriva che essa viene diagnosticata solo quando è associata ad altre 

problematiche psichiche o fisiche, uno stato di cose che al momento consente spesso una diagnosi in fase 

avanzata, magari in seguito ad infarti o ad altre gravi malattie, per le quali viene prescritto un assoluto 

riposo lavorativo. Ma i dipendenti dal lavoro sono attratti dalla loro attività anche in casa o in vacanza e 

difficilmente riescono ad ammettere di aver un problema che va affrontato seriamente per ridimensionare 

il loro rapporto con il lavoro. 

Poiché spesso i primi a segnalare il disagio sono i familiari, una diagnosi precoce potrebbe iniziare anche 

nell’ambito del trattamento dei problemi familiari o di coppia, in cui la lavoro-dipendenza può giocare un 

ruolo negativo decisivo. 

Affrontare questo tipo di problema significa ridimensionare i tempi e gli spazi da dedicare alla vita 

lavorativa, riscoprendo altre attività, spesso meno remunerative, talvolta altrettanto gratificanti, mediante 



le quali è possibile cominciare a prendersi nuove soddisfazioni e disegnare nuovi obiettivi con altrettanta 

creatività. 

 

Art. 2 ) Dipendenza dal lavoro 

La workaholism, detta anche work addiction (letteralmente dipendenza da lavoro), è stata introdotta nel 

1971 da Oates, per indicare il bisogno incontrollabile di lavorare incessantemente, così da rientrare nel 

novero delle New Addiction, assieme alla Internet Addiction, Shopping Compulsivo ed altre. Essa, tuttavia, 

si differenzia dalle classiche dipendenze comportamentali, poiché non si riferisce, come per l’uso di 

sostanze,  al ricorso ad un agente esterno per l’ottenimento diretto di un appagamento istantaneo, bensì 

ad un’attività che richiede uno sforzo finalizzato alla produzione di un lavoro o di un sevizio, per il quale si 

prevede una remunerazione. 

L’attività lavorativa, pertanto, diventerebbe una sorta di scappatoia impiegata dal soggetto per evitare 

emozioni negative, relazioni o responsabilità. Nonostante si tratti di un tema dibattuto da diversi anni, la 

workaholism, per la sua stessa correlazione con un’attività quotidiana, quella lavorativa, indispensabile e di 

interesse comune, sembrerebbe non essere riconosciuta dalla società, al momento, come un disagio 

patologico (Oates, 1971).  

Ad esempio, mentre in Italia risulta ancora sconosciuto, in altri paesi come il Giappone, tale fenomeno 

identificato con il nome di Karōshi (morte per eccesso di lavoro), è largamente diffuso ed è causa di decessi 

a seguito di infarti cardiaci e ischemici, dovuti alle eccessive ore di lavoro e alle condizioni lavorative 

stressanti. Si associa a questo fenomeno anche il karo-jisatsu, termine che indica il suicidio al quale 

ricorrono gli impiegati che soffrono di depressione correlata all’eccesso di lavoro.  (Araki & Iwasaki, 2005; 

Kanai, 2006). 

I sintomi più ricorrenti nella workaholism sono: 

• Tempo eccessivo dedicato volontariamente e consapevolmente al lavoro (più di 12 ore al giorno, 

compresi weekend e vacanze) non dovuto a esigenze economiche o a richieste lavorative; 

• Pensieri ossessivi e preoccupazioni collegati al lavoro (scadenze, appuntamenti, timore di perdere il 

lavoro); 

• Poche ore dedicate al sonno notturno con conseguenti irritabilità, aumento di peso, disturbi 

psicofisici; 

• Impoverimento emotivo, sbalzi di umore e facile irritabilità; 

• Sintomi di astinenza in assenza di lavoro (ansia e panico); 

• Abuso di sostanze stimolanti come la caffeina. (Castiello d’Antonio, 2010). 

Diversi ricercatori, nel corso degli anni,  si sono interessati alla work addiction. Spence e Robbins, nel 1992, 

coniarono la nozione di triade workaholic, caratterizzata da : 

• impegno nel lavoro 

• motivazione nel lavoro 



• piacere ricavato dal lavoro 

Furono identificati, in seguito, tre profili di workaholics, ovvero di soggetti maniaci dal lavoro: 

• work addicts (i dipendenti da lavoro): coloro che mostravano elevato impegno e motivazione nel 

lavoro ma poco piacere nel lavorare; 

• enthusiastic addicts (i dipendenti entusiasti): chi mostrava elevato impegno e molto piacere ma 

poca motivazione; 

• work enthusiasts (gli entusiasti del lavoro): coloro che possedevano marcati tratti di tutte le tre 

caratteristiche. 

Dei tre profili, i work addicts risultarono essere i più rigidi, ossessivi e perfezionisti, con ambizioni eccessive 

e obiettivi irrealistici, spesso soggetti ad elevate quote di stress ed ansia associati a sintomi fisici. 

Successivamente, Scott assieme ai suoi collaboratori, in una rassegna molto estesa del 1997, ha proposto 

una definizione di workaholism attualmente valida e condivisa, concettualizzato l’esistenza di tre tipi di 

comportamento caratteristici della persona dipendente da lavoro: 

• Spendere la maggior parte del proprio tempo in attività correlate al lavoro, generando un 

malfunzionamento sociale, nelle relazioni interpersonali e familiari e sullo stato di salute; 

• Pensare e focalizzarsi sul lavoro per trovare soluzioni, anche quando non si sta lavorando; 

• Lavorare al di là delle richieste o necessità finanziarie e organizzative. 

Per quanto riguarda gli stili di comportamento, i tre pattern identificati sono: 

• compulsivo-dipendente: correlato positivamente ad ansia, stress, problemi fisici e psicologici, e 

negativamente a performance lavorative e a livelli di soddisfazione lavorativa e/o personale; 

• perfezionista: correlato positivamente ad alti livelli di stress, problemi fisici e psicologici, relazioni 

interpersonali ostili, bassa soddisfazione lavorativa, scarsa performance e assenteismo dal lavoro; 

• orientato al successo: positivamente correlato a buona salute fisica e psicologica, soddisfazione 

lavorativa e personale e comportamenti socialmente desiderabili. 

Nel 2008, anche Schaufeli e i suoi collaboratori definirono la workaholism come la combinazione di due 

dimensioni: lavorare eccessivamente e lavorare compulsivamente. 

Secondo questa definizione il lavorare eccessivamente rappresenta la componente comportamentale del 

costrutto che indica che gli stacanovisti del lavoro dedicano una quantità eccezionale del loro tempo e della 

loro energia per lavorare andando al di là di quanto sarebbe necessario rispetto alle richieste organizzative 

o economiche. Lavorare compulsivamente rappresenta la dimensione cognitiva della workaholism ed 

implica che i  workaholic sono ossessionati dalla loro professione e pensano costantemente al lavoro, anche 

quando non stanno lavorando. Pertanto, i maniaci del lavoro tendono a lavorare di più di quanto sia 

necessario, proprio perché spinti da un impulso interno (Bakker & Schaufeli, 2008). 

Come per le altre dipendenze, anche la workaholism ha un’origine multifattoriale, pertanto, sembrerebbe 

derivare dalla storia di apprendimento familiare, in cui i figli tenderanno ad assumere gli alti standard dei 

genitori, eccellendo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.  



 

Tali  ritmi, vissuti come naturali, avrebbero come scopo quello di ricevere attenzioni e riconoscimento da 

parte degli stessi genitori e, talvolta, legittimando un minor investimento nelle relazioni interpersonali ed 

un atteggiamento di chiusura emotiva. 

Si somma all’influenza dell’ambiente familiare, l’innovazione tecnologica che, con l’avvento di internet, 

smartphones e tablet e indebolendo i confini naturali tra ambito professionale e privato, avrebbe permesso 

al lavoro di invadere quegli spazi umani precedentemente non intaccati dalla sfera professione. 

Banalmente, il fatto di essere sempre reperibili tramite cellulare, da un lato rassicura, dall’altro 

sembrerebbe operare una sorta di invasione e controllo sulle vite private dei lavoratori. L’eccessiva mole di 

lavoro e la spasmodica ricerca di alti standard professionali,  delineerebbe nel workaholic, ovvero in colui 

che tende a sviluppare la dipendenza dal lavoro,  una personalità incline al comportamento compulsivo 

finalizzato ad evitare, nascondere o silenziare stati emotivi sgradevoli come rabbia e tristezza, derivanti da 

credenze associate ad una bassa autostima, intolleranza all’incertezza o difficoltà nelle relazioni 

interpersonali.  Vissuti di vergogna o colpa legati al senso di inadeguatezza, saranno pertanto gestiti con 

comportamenti controllanti, perfezionistici e iperattività (Robinson, 1998). 

Ng e colleghi nel 2007, hanno dimostrato come i tratti di personalità associati al bisogno di realizzazione 

individuale rappresentino una delle principali cause della workaholism.  

La motivazione al successo, in particolare, può essere definita come la necessità di realizzare obiettivi 

complessi ed ambiziosi che richiedono il superamento di ostacoli, di pensare e agire rapidamente, 

accuratamente ed in maniera autonoma, oltre che competere e superare gli altri ottenendo un 

riconoscimento immediato e la ricompensa ai propri sforzi. Coerentemente con questi risultati, gli stessi 

autori hanno dimostrato che gli individui che riferiscono livelli più elevati di auto-efficacia nelle attività 

lavorative rispetto ad attività non lavorative hanno maggiori probabilità di diventare maniaci del lavoro. La 

credenza di essere più capaci di gestire compiti di lavoro piuttosto che attività extralavorative può portare i 

dipendenti a dedicare tutto il tempo a loro disposizione alle attività lavorative con lo scopo di evitare tutte 

quelle attività nelle quali ritengono di essere  meno abili . 

Questi dati, assieme ad altri studi empirici, suggeriscono che svariate caratteristiche di personalità, quali: la 

motivazione al successo, il perfezionismo, la coscienziosità (Andreassen et al., 2010) e l’auto-efficacia 

predispongono significativamente alla dipendenza dal lavoro (Mazzetti et al., 2014). Tuttavia, recenti 

indagini confermano che il clima organizzativo gioca un ruolo importante nello sviluppo e nel 

mantenimento della workaholism. A tal proposito, sempre Ng e colleghi nel 2007, hanno proposto un 

modello teorico che spiega la workaholism come il risultato combinato di tratti disposizionali (ad esempio, 

bisogni, valori), esperienze socio-culturali (l’apprendimento sociale, culturale enfasi sulla competenza e la 

concorrenza) e rinforzi comportamentali (ricompense organizzative ed incentivi di sistema), suggerendo 

che i dipendenti maggiormente esposti alla workaholism sono coloro i quali vivono in un ambiente 

lavorativo che rinforza sistematicamente alcuni tratti di personalità. 

Allo stesso modo, Liang e Chu, nel 2009, hanno sviluppato un modello che individua tre principali 

antecedenti della workaholism: tratti di personalità, incentivi personali e incentivi organizzativi. Tali 

approcci teorici assegnano un ruolo cruciale agli ambienti organizzativi che spronano o obbligano i 

dipendenti a lavorare sodo,  riconoscendo nella combinazione di tratti di personalità e ambiente, gli 

elementi prodromici nella determinazione della workaholism, nella quale l’organizzazione lavorativa 

fungerebbe da fattore di innesco (Mazzetti et al., 2014).   



In linea con quanto appena descritto,  la workaholism può svilupparsi quando i dipendenti percepiscono 

che il lavorare oltre l’orario di lavoro anche a casa, nei fine settimana o durante le vacanze, sia considerata 

una condizione indispensabile per il successo e l’avanzamento di carriera. La combinazione di questi valori 

percepiti da parte dei dipendenti  nel loro ambiente di lavoro è descritta, nello studio di Mazzetti, col 

termine overwork climate, ovvero la percezione di un clima organizzativo in cui è richiesto un maggior 

sforzo lavorativo per il raggiungimento del successo. 

L’overwork climate sembrerebbe favorire la dipendenza da lavoro, soprattutto tra gli impiegati in possesso 

di caratteristiche individuali, quali: motivazione al successo, perfezionismo, elevate coscienziosità e 

autoefficacia.  

Poichè la letteratura internazionale descrive la workaholism come l’interazione di caratteristiche individuali 

e fattori ambientali e dal momento che, si sa poco circa l’impatto congiunto di questi due fattori, lo studio 

di  Mazzetti, Schaufeli e Guglielmi del 2014 ha indagato l’interazione esistente tra l’ overwork climate, 

l’organizzazione e le caratteristiche individuali  nello sviluppo della workaholism. Lo studio pioneristico, è 

partito dall’ipotesi secondo la quale, essendo le caratteristiche personali piuttosto stabili nel tempo, esse 

agirebbero come moderatori che amplificano l’impatto dell’ overwork climate sulla workaholism. 

I dati sono stati raccolti su un campione olandese di 333 dipendenti, reclutati da un’agenzia olandese 

mediante l’invio elettronico di una newsletter. Il clima overwork è stato misurato utilizzando una scala 

composta da otto item che misurava la percezione degli impiegati rispetto al clima e alle richieste 

dell’ambiente lavorativo, creata appositamente per lo studio (Mazzetti et al, 2014).  La motivazione al 

successo è stata misurata utilizzando dieci item presi dalla versione breve della Ray Achievement 

Motivation Scale (Ray, 1979). Il Perfezionismo è stata valutato costruendo una scala che comprendeva otto 

item legati al lavoro (ad esempio: Mi sforzo di fare il mio lavoro perfettamente), ed è stato valutato con  5 

punti Likert (1 fortemente in disaccordo; 5 fortemente d’accordo ). Questa scala si proponeva di valutare il 

perfezionismo positivo, così come definito da Frost e collaboratori (1993). 

La Coscienziosità è stata valutata utilizzando la scala sulla coscienziosità presa dalla traduzione olandese del 

Big Five Inventory (Denissen et al., 2008). L’autoefficacia è stata misurata utilizzando una scala costruita 

sulla base del concetto ideato da Bandura (2012) composta da cinque item: (ad esempio: Al lavoro, io 

raggiungo il mio obiettivo, anche quando le situazioni sono imprevedibili) valutate su una scala Likert a 5 

punti (1 fortemente in disaccordo, 5 molto d’accordo). Ed infine, la Workaholism è stata misurata 

utilizzando i 10 item della Work Addiction Scale olandese (DUWAS; Schaufeli et al., 2009), che includeva 

due sottoscale: lavorare compulsivamente (ad esempio, ho la sensazione che ci sia qualcosa dentro di me 

che mi spinge a lavorare sodo) e lavorare eccessivamente (Ad esempio, mi sembra di andare in fretta e di 

corsa contro il tempo). Entrambe le sottoscale consistevano di cinque item valutati su una scala a 4 punti di 

frequenza che va da 1([Quasi] mai) a 4 ([quasi] sempre). 

I risultati derivanti dalle analisi statistiche hanno pienamente sostenuto le ipotesi degli autori dimostrando 

che l’interazione tra overwork climate e le caratteristiche individuali sono legate alla workaholism. Più in 

particolare, i risultati hanno rivelato un aumento significativo della workaholism quando i dipendenti che 

possedevano le caratteristiche individuali predisponenti la dipendenza da lavoro, percepivano un overwork 

climate nei loro luoghi di lavoro. Inoltre, la coscienziosità e l’autoefficacia risultavano correlate alla 

workaholism, ma solo in presenza dell’interazione con la percezione del overwork climate. Questi risultati 

contribuiscono alla concettualizzazione sulla workaholism dimostrando empiricamente che un ambiente 

professionale caratterizzato da un clima organizzativo con delle eccessive richieste può favorire la 



dipendenza da lavoro, soprattutto per coloro i quali mostrano un elevata motivazione alla realizzazione, al 

perfezionismo, alla coscienziosità e all’autoefficacia. 

Gli autori, individuano una serie di limiti nel loro studio. Il primo tra tutti riguarda proprio le scale utilizzate 

per la misurazione dei costrutti individuali: molte di esse, infatti, andrebbero convalidate e standardizzate 

in nuovi studi. In secondo luogo, tutti i dati si sono basati su un disegno trasversale, pertanto sarebbe utile 

effettuare ulteriori ricerche utilizzando un disegno longitudinale per comprendere meglio le relazioni 

casuali esistenti tra l’ overwork climate, le caratteristiche individuali e la workaholism. In terzo luogo, i dati 

sono stati ottenuti interamente da questionari autosomministrabili pertanto, le ricerche future dovrebbero 

adottare una approccio multimetodo, basato sulla raccolta di questionari autosomministrati, interviste o 

pareri di colleghi così da ottenere dati più robusti ed eterogenei. Infine, il reclutamento telematico del 

campione può creare dei bias nella stratificazione del campione quindi, potrebbe essere utile utilizzare più 

canali per la selezione dei partecipanti, in ricerche future.     

Malgrado alcuni dei limiti individuati, gli autori sostengono l’utilità dei loro risultati per la progettazione di 

interventi finalizzati ad impedire la promozione e la riacutizzazione della workaholism. Potrebbe essere più 

utile per le organizzazioni, ad esempio, creare un ambiente che non premi il lavoro correlato ad un 

comportamento compulsivo, piuttosto sensibilizzare i manager e i dirigenti, quindi le categorie più 

vulnerabili alla workaholism, a promuovere una serie di modelli comportamentali che favoriscano un 

equilibrio tra lavoro e vita sana, stimolando un lavoro intelligente ed efficace ma sicuramente meno 

estenuante. 

Potrebbe essere estremamente proficuo se l’organizzazione fornisse dei feedback positivi ai suoi 

dipendenti, non tanto rispetto al tempo speso per quel lavoro ma, su strategie di gestione del tempo che 

rendano il lavoro più produttivo (Holland, 2008).  

Ed infine, promuovere la creazione di un clima organizzativo nel quale i dipendenti possano lavorare 

serenamente raggiungendo gli obiettivi previsti, ma anche godere delle attività extra lavorative. 
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Un test per capire se sei un lavoro-dipendente 

 
L’Università di Berge, Norvegia, ha realizzato uno studio al fine di creare una scala in grado di 
misurare il livello di dipendenza dal lavoro. Nella seguente tabella sono presenti sette domande 
alle quali rispondere con sincerità; in seguito riporto il metro di misura per stabilire se si soffre della 
sindrome da lavoro-dipendenza o meno: 
 

Domanda mai qualche volta spesso sempre 

Pensi mai a come ritagliarti più tempo per lavorare? 
    

Dedichi spesso al lavoro più tempo del richiesto?  
    

Lavori per ridurre il senso di colpa, ansia o depressione?  
    

Le persone ti dicono mai che lavori troppo, ma tu non le ascolti?  
    

Ti senti male o a disagio quanto non puoi lavorare?  
    

Trascuri i tuoi hobby a causa del lavoro 
    

Il tuo lavoro ha mai avuto ripercussioni sulla tua salute? 
    

 
Se hai risposto “spesso” o “sempre” a quattro o più di queste domane, sei con tutta probabilità un 
lavoro-dipendente. 
- See more at: http://www.smetteredilavorare.it/2012/07/vincere-la-dipendenza-dal-
lavoro.html#sthash.eiN3pBJW.dpuf 
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STRAINING 

In un panorama in cui cresce sempre più l’interesse per la tutela della salute psicofisica del 
lavoratore, diviene un’esigenza anche ai fini giuridici, focalizzare l’attenzione sulle problematiche 
emergenti nei contesti lavorativi. Nasce proprio da questo bisogno, l’individuazione di un grave 
disagio lavorativo, chiamato Straining, termine coniato dal dott. H. Ege, psicologo specializzato in 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, esperto del settore tra i primi a tirar fuori l’argomento 
mobbing in Italia ed a cui si deve il merito di aver scoperto un fenomeno spesso confuso con due 
delle tematiche conflittuali più conosciute, presenti in ambito lavorativo: il Mobbing appunto e lo 
Stress occupazionale.  
 
Lo Straining, dall’inglese “ to strain”, ha un significato molto simile a quello di “to stress”, 
stringere, distorcere, mettere sotto pressione e indica, infatti, una situazione di stress forzato sul 
posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore), subisce da parte dell’aggressore (lo strainer) che 
solitamente è un superiore, almeno un’ azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di 
durata costante nel tempo. La vittima, inoltre, deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo 
strainer, la cui azione viene diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera 
discriminante. 
 
Lo Straining, si differenzia dal Mobbing, per il modo in cui è perpetrata l’azione vessatoria.  
 
Per parlare di Mobbing, è necessario che l’azione di molestia sia caratterizzata da una serie di 
condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, che venga riscontrato un danno alla salute e, 
infine, che questo danno possa essere messo in relazione all’azione persecutoria svolta sul posto 
di lavoro. 
 
Nello Straining, invece, viene meno il carattere della continuità delle azioni vessatorie.  
 
Pensiamo, per esempio, al demansionamento, alla dequalificazione, all’isolamento o alla 
privazione degli strumenti di lavoro: si tratta, certamente, di situazioni stressanti che possono 
anche causare gravi disturbi psicosomatici, ma non di azioni ripetute nel tempo. 
  
Quindi, la differenza fondamentale tra lo Straining e il Mobbing consiste nel fatto, che nel primo 
caso è presente un’ azione unica ed isolata, mentre nel secondo è fondamentale la continuità delle 
azioni vessatorie. 
 
Per parlare di Straining, quindi, è sufficiente anche una sola azione, purché i suoi effetti siano 
duraturi nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento.  
Si tratta di un tipo di stress, che potremmo definire superiore rispetto a quello connaturato alla 
natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative.  
Esso, infatti, è diretto nei confronti di una vittima o di un gruppo di vittime in maniera 
intenzionale, e con lo scopo preciso di provocare un peggioramento permanente della condizione 
lavorativa delle persone coinvolte. 
 
Prima che venisse coniato un termine adatto non solo per indicare e descrivere questo tipo di 
conflitto organizzativo, ma anche in grado di dargli una certa valenza psicologica e giuridica, tra 
coloro che si ritenevano vittime di Mobbing, erano presenti vicende lavorative che non 



rientravano oggettivamente in questo fenomeno. 
Stando così le cose, questi lavoratori non erano in grado di sostenere le loro ragioni in tribunale, e 
quindi, non era loro riconosciuto il relativo danno causato dalle vessazioni subite.  
 
È, infatti, innegabile che, una persona demansionata e umiliata per un lungo periodo di tempo, 
soffre a livello di autostima, di socialità e di qualità della vita, riportando un danno esistenziale, 
oltre che professionale ed eventualmente biologico.  
 
Lo Straining, è dunque, una condizione psicologica posta a metà strada tra il Mobbing e il semplice 
stress occupazionale. 
 
Flavia M., neurologa, dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Brescia ha chiesto al locale Tribunale, 
tra l'altro, di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale per il trattamento ostile e 
svilente, definito "mobbing", tenuto verso di lei dal primario del reparto. Il Giudice ha nominato un 
CTU che ha accertato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo dell'adattamento con 
ansia e umore depresso poi cronicizzato. Sono venuti in considerazione due episodi, verificatisi nel 
corso di un anno, per i quali il primario è stato condannato in sede penale per l'atteggiamento 
ingiurioso tenuto verso la collega. Pertanto il Tribunale ha accolto la domanda determinando il 
risarcimento in € 30.000,00. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte 
di Brescia, che ha peraltro modificato la qualificazione del trattamento subito dalla neurologa 
definendolo "straining".  
 
La Corte ha rilevato che la situazione determinatasi per la lavoratrice poteva essere qualificata 
come straining ovvero situazione lavorativa conflittuale di stress forzato,  in cui la vittima subisce 
azioni ostili limitate nel numero e/o  distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del 
mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della 
condizione lavorativa; il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni 
della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione - come è avvenuto 
nella specie per i due episodi che hanno visto il primario come protagonista - e può anche derivare 
dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e 
disinteresse nei confronti del benessere lavorativo; è sufficiente, come si è detto, anche un'unica 
azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui 
la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori; 
nella specie si riscontrano tutti i parametri di riconoscimento dello straining: ambiente lavorativo, 
frequenza e durata dell'azione ostile (nella specie almeno semestrale), le azioni subite 
appartengono ad una delle categorie tipizzate dalla scienza (che sono: attacchi ai contatti umani, 
isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, 
violenza o minacce di violenza), posizione di costante inferiorità percepita come permanente.  
 
Sulle facciate dei nostri tribunali campeggia sovente un’iscrizione antica, scolpita ancora nella 
pietra: alterum non laedere, non recare danno ad altri. Eppure, con riferimento al rapporto di 
lavoro, la regola apparentemente tanto semplice, una volta varcata la soglia del Palazzo, sembra 
sbiadire, ricevendo ben poca tutela. L’ambiente di lavoro, per le sue caratteristiche e per la natura 
degli interessi che coinvolge, è un luogo in cui facilmente si verificano danni alla salute: 
la prevaricazione, la persecuzione psicologica, lo stress cui sono sottoposti i lavoratori conducono 
spesso alla mortificazione morale e all’emarginazione, al dolore e alla sofferenza, con effetto 
lesivo dell’equilibrio psico-fisico e della personalità. Si calcola che in Italia il fenomeno del mobbing 
coinvolga direttamente oltre un milione di lavoratori, su oltre 21 milioni di occupati. 



Non so se l’Istat abbia elaborato statistiche in proposito, ma la lettura dei repertori di 
giurisprudenza mi lascia l’impressione che una buona percentuale delle domande di risarcimento 
per mobbing venga troppo spesso e facilmente respinta. Forse è un problema di corretta 
individuazione della domanda, ma più frequentemente pare una questione di oneri probatori: le 
domande sono respinte perché, si dice, il lavoratore aveva l’onere di fornire molte prove che non 
ha fornito (almeno sei mesi di comportamenti con carattere persecutorio, almeno un’azione 
vessatoria a settimana, l’intento datoriale di vessare la vittima e costringerla alle dimissioni). Ma è 
davvero così? Serve davvero così tanto per poter ottenere un risarcimento? Io credo di no. 

Datore di lavoro e lavoratore sono legati da un contratto in base al quale ciascuna delle due parti 
deve rendere la propria prestazione in modo esatto, con obbligo di risarcire il danno in caso di 
inadempimento (art. 1218 Cod. Civ.). Dal lato del datore di lavoro l’obbligo principale è quello di 
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del 
lavoratore (art. 2087 Cod. Civ.), misure che non riguardano solo la classica prevenzione 
antinfortunistica, ma la tutela complessiva della psiche e della personalità del lavoratore. 

La responsabilità di natura contrattuale porta con sé un’importante conseguenza in ambito 
processuale: non è il lavoratore a dover provare le numerose e spesso diaboliche circostanze che 
gli si domanda di provare, ma è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adempiuto 
interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. La Corte di 
Cassazione  negli ultimi anni pare aver compreso il problema, con un orientamento che si sta 
felicemente consolidando e che si occupa del diverso fenomeno dello straining (Cass. n. 
3977/2018; Cass. n. 3971/2018; Cass. n. 3871/2018). 

Secondo la Corte, la definizione di mobbing e le sue caratteristiche (la cui prova veniva posta a 
carico del lavoratore) non sono contenute all’interno di una norma di legge, ma provengono dalla 
medicina legale.  

Se non esiste una norma che descriva il mobbing (si tratta però di un diverso problema di politica 
legislativa, cui prima o poi dovremo rimediare), allora è difficile pretendere dal lavoratore la prova 
di un fenomeno che il Legislatore non ha descritto. Le domande risarcitorie potranno essere 
accolte se risulteranno rispettose dell’unica norma che viene in rilievo, la quale, ricordano i 
Giudici, è l’art. 2087 cod. civ., che “resta pur sempre la norma di chiusura del sistema 
antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale 
del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento 
del rapporto di lavoro”, con la conseguenza che “il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da 
iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione 
di condizioni lavorative stressogene (c.d. Straining)”. 

La responsabilità del datore di lavoro e l’obbligo risarcitorio sorgono dunque ogniqualvolta 
l’evento dannoso subito dal lavoratore possa essere ricondotto, con adeguato nesso di causalità, 
al comportamento colposo del datore di lavoro, all’inadempimento di specifici obblighi legali o 
contrattuali, al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede. 

 



Le molestie sessuali sul luogo di lavoro in alcune recenti pronunce della magistratura del lavoro di Milano 
 
 
L'attenzione alla tematica delle molestie, e segnatamente delle molestie a sfondo sessuale all'interno dei 
luogo di lavoro, sta assumendo portata sempre maggiore, con importanti ricadute anche sulla casistica 
giudiziaria. La maggiore sensibilità sull’argomento è anche frutto degli interventi normativi in materia sia 
lavoristica che penale (in quest’ambito si pensi alla recente introduzione della fattispecie di stalking), volti a 
punire in maniera giustamente severa condotte che costituiscono la deriva dei rapporti tra le persone, 
anche e soprattutto quando si verificano all'interno dei luoghi dove si lavora. 
 
 
Cosa si intende per molestie sessuali. 
 
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione normativa, in ambito 
giuslavoristico, a seguito della Direttiva CEE n. 2002/73, che ha fornito la definizione specifica di molestie 
sessuali in aggiunta a quelle di discriminazione (diretta e indiretta) e di molestie o “mobbing di genere” 
(descrivendo queste ultime, lo si ricorda, come situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato 
connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo). 
 
In particolare, le molestie sessuali sono definite dalla direttiva menzionata come tutti quei comportamenti 
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o 
l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando, anche in tal caso così come nel mobbing 
di genere, un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. 
 
La definizione di molestia sessuale (così come quella di molestia morale) rileva sia sotto un profilo 
oggettivo, cioè in termini di verificazione di un dato comportamento oggettivamente indesiderato, che dal 
punto di vista soggettivo in quanto volta a perseguire il comportamento avente lo scopo di ledere la dignità 
della persona. 
 
In ragione di tale ultima caratteristica, la molestia, sia di genere (o mobbing di genere) che sessuale, si può 
configurare anche quando non sia ravvisabile un’intenzionalità dell’autore e attraverso ogni ipotesi di 
comportamento, purché sia indesiderato: l’elemento soggettivo in capo all’autore della molestia pertanto 
non assume alcuna rilevanza in relazione alla concreta configurabilità della fattispecie, che può sussistere - 
come le sentenze menzionate di seguito correttamente evidenziano, cfr infra - anche nel momento in cui 
l’autore della condotta denunziata riteneva che la stessa non costituisse né una forma di molestia, né una 
forma di molestia a carattere sessuale. 
 
Il legislatore italiano, recependo le linee guida comunitarie, ha statuito che sono considerate come 
discriminazioni le molestie sessuali, ossia “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, 
espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una 
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” 
(art. 2 comma 1c del D.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nel d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198, o Codice delle Pari 
opportunità, all’art. 26, comma 2°, che replica pedissequamente la formulazione comunitaria). 
 
Da una parte, quindi, le molestie in senso lato sono caratterizzate da comportamenti motivati da ragioni 
riguardanti il genere (art. 26, comma 1°, D.lgs 198/06), quali – frequenti nella casistica giudiziaria - la 
marginalizzazione al rientro della maternità, il mobbing conseguente al matrimonio, il mobbing 
conseguente al rifiuto di un invito a cena, ecc., mentre dall’altra le molestie sessuali consistono in 
comportamenti aventi come contenuto proprio il sesso e la sfera dell’intimità sessuale della persona. 
 
Nell’esperienza concreta, la fattispecie di molestie sessuali si associa di frequente ad una più generale 
situazione di aggressione psicologica del lavoratore inquadrabile nel c.d. mobbing. Sono i casi in cui 
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l’atteggiamento persecutorio tenuto nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro o di altro 
collega o superiore gerarchico ha trovato origine nel rifiuto opposto alle avances o agli atteggiamenti a 
connotazione sessuale. La mancata condiscendenza alle richieste di carattere sessuale del superiore 
gerarchico è ripagata spesso da una pressione psicologica e da una sistematica opera di boicottaggio del 
lavoro svolto nei confronti della vittima, con frequente irrogazione di sanzioni disciplinari e conseguente 
arresto della carriera, fino ad arrivare alla definitiva estromissione della vittima dal contesto lavorativo, che 
nel caso di licenziamento assume un carattere discriminatorio e ritorsivo. 
 
Nei casi più gravi tale situazione di molestia può proseguire anche nella vita privata della persona; si tratta 
in questi casi di stalking occupazionale, intendendosi per tale una forma di stalking in cui l’effettiva attività 
persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione proviene invece dall’ambiente 
di lavoro, dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o 
mobbing. Sono i casi, ad esempio, in cui il rifiuto di avances non viene accettato dal datore di lavoro o dal 
superiore gerarchico della vittima, la quale comincia ad essere “tempestata” di telefonate anche dopo 
l’orario di lavoro, o pedinata nel tragitto casa lavoro o seguita in ogni spostamento, subendo un pregiudizio 
alle sue abitudini di vita associato a sofferenza psichica o paura per la propria incolumità. 
 
  
 
Gli strumenti di tutela 
 
Già ben prima dell’entrata in vigore delle disposizioni richiamate, si è registrato un attivismo giudiziario 
volto a definire e individuare le tecniche più appropriate per la tutela del lavoratore o della lavoratrice 
(nella maggior parte dei casi, purtroppo, tali condotte hanno come vittime proprio le donne), che subiscano 
comportamenti molesti quali quelli sopra esemplificati. 
 
In assenza di una disciplina specifica infatti, la giurisprudenza ha infatti svolto per lungo tempo un ruolo di 
supplenza rispetto al legislatore nell’elaborazione dei precetti giuridici e delle relative sanzioni, 
richiamandosi principalmente ai generali principi dell’ordinamento che tutelano la dignità e la libertà di 
autodeterminazione della persona umana. 
 
Con riguardo alla configurazione della fattispecie concreta, si è esaminata una vasta casistica dei possibili 
comportamenti ora tipizzati, almeno in parte (come noto manca ad oggi sia una legge sul mobbing che una 
legge sullo stalking), dal legislatore: si va dagli apprezzamenti allusivi, alle battute a sfondo sessuale, dagli 
inviti a cena tendenziosi alle telefonate continue con costanti ricadute sul piano sessuale, dalle proposte di 
approccio all’approccio tramite baci o toccamenti anche in parti intime. 
 
La giurisprudenza, soprattutto di merito, ha svolto dunque una funzione di guida alla qualificazione 
giuridica delle molestie, procedendo attraverso un’analisi sulla gravità e sull’idoneità offensiva dei fatti 
addebitati alla luce dei diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute (art. 32 Cost) e il diritto 
alla dignità umana (art. 41 Cost.). 
 
  
 
Le fonti di responsabilità per il molestatore e il datore di lavoro 
 
Gli strumenti utilizzati dal giudice per accordare protezione alle vittime di molestie sessuali sono molteplici. 
Le opinioni di dottrina e giurisprudenza si sono orientate prevalentemente nel ricondurre le molestie 
sessuali poste in essere sul luogo di lavoro alla violazione dell’obbligo di sicurezza e di protezione dei 
lavoratori ex art. 2087 c.c. In particolare, considerato che tale norma tutela non solo l’integrità fisica, ma 
anche la “personalità morale” del lavoratore, l’applicazione in campo lavoristico del generale principio del 
neminem laedere fa assumere a tale principio la forma giuridica di un’autonoma obbligazione contrattuale 
in capo al datore di lavoro. 



 
Sul punto la prevalente giurisprudenza, principalmente di merito, ha statuito che se il datore era a 
conoscenza o doveva ragionevolmente sapere delle molestie e non è intervenuto per far cessare tali 
condotte, egli non possa esimersi da responsabilità, da cui deriva il diritto al risarcimento del danno non 
patrimoniale per il lavoratore, data la natura costituzionale dei beni lesi. 
 
In base a tale orientamento, ai sensi dell’art. 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa tutte le misure necessarie a tutelare non solo l’integrità fisica ma anche la personalità morale 
dei dipendenti; tale obbligo di protezione impone al datore di lavoro, cui sia noto il compimento di molestie 
sessuali nell’ambito dell’impresa, di intervenire, adottando tutte le misure, anche di natura disciplinare e 
organizzativa, necessarie a garantire la tutela dei dipendenti. 
 
Con riferimento alla tutela risarcitoria, la giurisprudenza ha accordato alla vittima di molestie sessuali il 
diritto al risarcimento di tutti i tipi di danno, compresi quelli non patrimoniali, nelle componenti di danno 
biologico, morale ed esistenziale. 
 
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di risarcire tali danni grava 
cumulativamente sia sull’autore del fatto lesivo sia sul datore di lavoro. 
 
Nel caso in cui non si possa accertare che il datore di lavoro abbia violato gli obblighi di protezione di cui 
all’art. 2087 c.c., la giurisprudenza ritiene che lo stesso potrebbe essere ritenuto responsabile in via 
extracontrattuale ai sensi dell’art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente nello 
svolgimento delle funzioni assegnate e in solido con lo stesso. Sotto tale profilo, è stata ammessa la prova 
liberatoria del datore solo nel caso in cui il dipendente autore del fatto illecito abbia agito con dolo e al di 
fuori di un rapporto di occasionalità necessaria con le proprie mansioni, ossia qualora l’evento lesivo si sia 
verificato sul luogo di lavoro solo in via del tutto accidentale e casuale. Infatti, il solo dolo del commesso, di 
per sé, non esclude il rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli, quando l’illecito 
venga reso possibile oppure agevolato dal rapporto di lavoro con il committente, il quale quindi ne 
risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. 
 
Vengono inoltre sanzionati con la nullità, in quanto discriminatori, ai sensi dell'art. 15 della legge 300/1970 
nonché ai sensi dell’art. 26, comma 3° del d.lgs 198/06 cit. gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il 
rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime delle molestie sessuali, qualora vengano adottati 
in conseguenza del rifiuto o della sottomissione a tali molestie. 
 
Naturalmente tali condotte hanno anche precisa connotazione di illecito penalmente rilevante. 
 
  
Obblighi delle aziende e strumenti di prevenzione 
 
Anche con riferimento a tali temi, così come riguardo al mobbing di genere, merita richiamo, oltre che tutta 
la normativa già sopra citata, anche quella in tema di sicurezza. 
 
In particolare la legge 123 del 2 agosto 2007 (“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”) promuove, tra l’altro, la 
valorizzazione anche tramite rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché su base 
volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, che orientino i comportamenti dei datori di 
lavoro anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai 
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. 
 
Numerosi datori di lavoro si stanno adeguando a tale indicazione, introducendo regolamenti o codici di 
condotta volti a prevenire, tra l’altro, delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. 
 



E così, ad esempio, inserire all’interno di un codice etico aziendale la definizione di molestie, declinare una 
procedura interna di denuncia delle stesse e specificare le sanzioni disciplinari ad esse associate costituisce 
un’azione preventiva ed anche uno strumento di reazione particolarmente incisivo rispetto a tali illecite 
condotte. 
 
Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, e successive integrazioni e modificazioni, all’art. 28 prevede 
l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di genere....”. 
 
Il legislatore ha dunque dedicato specifica attenzione e menzione ai rischi collegati alle differenze di genere 
e tra questi rientrano sicuramente i rischi di patologie legate alle molestie sessuali, la cui valutazione 
diviene necessaria ed obbligatoria. 
 
La omissione di tali iniziative o, peggio, la commissione da parte di dirigenti o preposti di azioni specifiche 
volte a creare situazioni di mobbing anche di genere, e di molestie sessuali (oltre che di altre disfunzioni e 
derive nelle relazioni di lavoro) espongono l'azienda, eventualmente anche in solido con il dirigente, a 
possibili azioni di responsabilità ai sensi, principalmente, dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2013 c.c.. 
 
Analogo discorso vale per l'omissione di formazione e di controllo nonché per l'omissione di misure 
adeguate nel caso in cui il datore di lavoro, il dirigente (o in generale, il superiore gerarchico) apprendano di 
situazioni di derive gravi del lavoro quali le molestie sessuali e lo stalking occupazionale e non intervengano 
adeguatamente per impedire il reiterarsi di tali condotte (o, peggio, ne siano i diretti autori): sempre a 
mente dell'art. 2087 in combinato con il codice delle pari opportunità (d.lgs. 196/1998) possono essere 
chiamati solidalmente a rispondere dei danni. 
 
E' importante ricordare che l’art. 40 D.Lgs. 198/2006 introduce, nell’ambito delle controversie aventi 
oggetto l’accertamento di condotte discriminatorie e/o di molestie (posto che queste sono equiparate alle 
discriminazioni fondate sul genere), un regime probatorio agevolato, dal momento che per il dipendente 
sarà sufficiente allegare elementi idonei a fondare quantomeno una presunzione dell’esistenza delle 
condotte stesse; grava invece sul datore di lavoro l’onere della prova circa la insussistenza delle molestie e 
delle discriminazioni ovvero della sua assoluta ignoranza delle stesse. 
 
  
 
Le molestie di genere e le molestie sessuali in alcune recenti pronunce della magistratura del lavoro di 
Milano 
 
I descritti principi sono stati ampiamente applicati nell'ambito di tre recenti sentenze della magistratura 
milanese, che si segnalano poiché hanno in comune l’oggetto della controversia (condotte riconducibili alle 
fattispecie di molestie di genere e molestie sessuali, con conseguenti licenziamenti), l'espressione del 
particolare regime probatorio segnalato e l'affermazione della responsabilità solidale tra azienda e 
preposto; in tutte le sentenze, inoltre emerge la valorizzazione delle testimonianze ed il loro utilizzo al fine 
di fondare quella “presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del 
sesso”. 
 
*** 
 
Con la prima delle sentenze in commento, (Trib. Milano, Sez. Lavoro, sent. 3 novembre 2009, n. 4478, est. 
Greco), il Tribunale di Milano ha accertato i comportamenti molesti sul piano sessuale, allegati dalla 
ricorrente, che hanno trovato conferma in sede istruttoria e conseguentemente ha dichiarato la nullità del 
licenziamento successivamente comminatole, poiché considerato ritorsivo e fondato su ragioni 
discriminatorie; viene dunque pronunciata condanna ex art. 18 L. 300/1970, e viene riconosciuto il diritto al 



risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato con riferimento all’indennità tabellare e alle risultanze 
della CTU. 
 
Le condotte accertate, concretatesi (per quanto riguarda specificamente l’ipotesi di “molestie”) in 
apprezzamenti sull’abbigliamento e sulla “moralità” della lavoratrice, in approcci o tentativi di approccio 
respinti e in conseguente accanimento sono state ricondotte – correttamente – al disposto dell’art. 26 
D.Lgs. 198/2006, quali “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale”; né è valso ad escludere la 
condotta e la responsabilità del datore di lavoro, secondo il Tribunale, il fatto che i convenuti (il legale 
rappresentante della società e il figlio, autore degli apprezzamenti molesti) li ritenessero semplicemente 
“atti scherzosi e giocosi”: coerentemente con la norma, pertanto, il rilievo è posto solo sulla percezione che 
di tali atti ha la vittima delle molestie, pertanto sulla nozione oggettiva di “comportamento indesiderato”. 
 
L’elemento psicologico dell’autore delle condotte molestie pertanto non riceve alcuna valorizzazione, posto 
che la condotta è considerata da un lato nella sua connotazione soggettiva ed oggettiva, senza che assuma 
importanza il fatto per cui l’autore delle condotte non avrebbe avuto intenzioni “moleste” né offensive: 
quello che rileva, ai fini dell’applicazione della disciplina, è la circostanza che tali condotte, che l’agente può 
anche qualificare come “neutre”, se non giocose, siano indesiderate e idonee, nella vittima, a ledere la 
propria dignità: secondo la sentenza qui richiamata, infatti, lo specifico contenuto di commenti del datore 
di lavoro circa l’abbigliamento della ricorrente e la valutazione di essi associata circa la dubbia moralità 
della ricorrente stessa qualifica gli apprezzamenti quali “atti di molestia sessuale”, avendo gli effetti propri 
indicati dall’art. 26, II comma, D.Lgs. 198/2006. 
 
Dall’accertamento dei fatti e dei danni in capo alla ricorrente, accertati con perizia medica, è poi derivata la 
dichiarazione della responsabilità solidale del datore di lavoro (ex art. 2087 c.c.) e dell’autore materiale 
delle condotte (ex art. 2043) al risarcimento dei danni liquidati in applicazione dei valori indicati nelle 
Tabelle adottate dal Tribunale di Milano. 
 
La sentenza afferma altresì il carattere ritorsivo del licenziamento e la conseguente nullità del 
provvedimento espulsivo, perché fondato su un motivo illecito, avendo la ricorrente assolto all’onere 
probatorio, a suo carico, relativo alla sussistenza del rapporto di causalità tra le circostanze allegate e 
l’intento ritorsivo medesimo (in tal senso, il Tribunale di Milano si rifà alla copiosa giurisprudenza di 
legittimità in materia di licenziamento ritorsivo, ricordando appunto come sia onere del ricorrente allegare 
e dimostrare le circostanze e il nesso causale tra motivo - inteso quale circostanza concretamente 
determinatasi - e provvedimento espulsivo determinato da quella circostanza particolare). 
 
*** 
 
La sentenza citata ha trovato integrale conferma in sede di appello (CdA Milano, Sez. Lavoro, sent. 20 
dicembre 2010, n. 1044, Pres. Castellini, est. Curcio) con la quale la Corte, adìta per la riforma della 
sentenza in primo grado, non soltanto ha confermato la correttezza logica delle motivazioni della sentenza 
di primo grado, ma ha altresì evidenziato come la prova relativa alle molestie non sia semplice e spesso sia 
raggiungibile solo attraverso presunzioni relative a condotte reiterate tali da fare “assurgere alla condotta 
medesima quel carattere di illiceità richiesto dalla norma”. Con riferimento alla fattispecie concretamente 
sottopostale, pertanto, la Corte ha considerato corretta la valutazione delle testimonianze svolta dal 
Giudice di prime cure, sia in relazione al contenuto delle testimonianze, che alla luce dell’arco temporale in 
cui le condotte si sono realizzate. 
 
Inoltre, sempre la Corte d'Appello ha ritenuto altresì corretta la accertata responsabilità in capo, oltre che 
al materiale autore delle condotte di molestia sessuale, anche del datore di lavoro in quanto sempre le 
testimonianze si erano rilevate concordi nel confermare la conoscenza della situazione da parte dello stesso 
datore di lavoro e la sua completa omissione di qualunque provvedimento volto a ripristinare la situazione 
di tutela della dignità personale e morale del prestatore di lavoro; anzi in particolare la Corte d’Appello 
evidenzia che il datore di lavoro pur, sapendo, ha sempre “lasciato correre”. 



 
La Corte d’Appello ha altresì confermato la pronuncia in punto di illegittimità del licenziamento, 
evidenziando come il giudice di primo grado avesse sufficientemente ed esaustivamente motivato la 
decisione, rilevando come proprio dalle motivazioni del provvedimento espulsivo si potesse 
ragionevolmente individuare - sempre con un ragionamento probatorio presuntivo - che i motivi del 
recesso conseguissero alle rimostranze della ricorrente rispetto alle molestie subite. 
 
Da ciò, la Corte afferma che un’interpretazione conforme della Direttiva CEE 73/2002, ancor prima del 
D.Lgs. 198/2006, art. 26 comma II, deve condurre all’affermazione del carattere discriminatorio di atti - 
quali il licenziamento - connessi al fattore sesso in questo caso motivo della discriminazione stessa. 
 
*** 
 
La seconda sentenza intervenuta sul punto (Trib. Milano, Sez. Lavoro, sent. 12 agosto 2010, n. 3488 – Est. 
Atansio) è meritevole di particolare attenzione poiché interviene nell’ambito di un rapporto di lavoro 
somministrato: la lavoratrice, assunta con contratto di somministrazione, ha subito pesanti molestie e 
molestie sessuali da parte del responsabile (preposto) della società utilizzatrice. 
 
Il giudizio, promosso nei confronti delle due società (di somministrazione e utilizzatrice) nonché del 
preposto, si è concluso con affermazione della responsabilità della utilizzatrice e del preposto, mentre non 
è stata riconosciuta in capo alla somministratrice, in quanto – con riguardo a quest' ultima - non è stata 
ritenuta raggiunta la prova della conoscenza delle condotte moleste. 
 
In via preliminare, il Giudice del Lavoro ha - coerentemente con il sistema normativo - ribadito la propria 
competenza e respinto pertanto l’eccezione in tal senso formulata da una delle parti resistenti: le condotte, 
in particolare, si sono tutte svolte in occasione di lavoro e pertanto perfettamente riconducibili alle 
previsioni normative ampiamente ricordate (cfr. sopra) in tema di molestie e di molestie sessuali sul luogo 
di lavoro. 
 
Inoltre, dopo avere accertato i fatti allegati, il Giudice ha ritenuto provata la conoscenza da parte della 
società utilizzatrice dei comportamenti posti in essere dal preposto (le cui condotte sono state possibili 
proprio in ragione della posizione di superiore gerarchico e dal rapporto di lavoro con la società 
utilizzatrice), affermando la responsabilità, a titolo contrattuale, ex artt. 23, D.Lgs. 276/2003 e 2087 c.c., per 
cui gli obblighi di tutela propri del datore di lavoro ricadono sull’utilizzatore nelle fattispecie di 
somministrazione di lavoro. 
 
Il titolo di responsabilità accertato dal Tribunale è contrattuale anche con riferimento alla posizione del 
preposto-responsabile della società utilizzatrice, ex art. 19, D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e 
prevenzione sui luoghi di lavoro, articolo rubricato “obblighi del preposto” pone in capo direttamente a 
questo soggetto gli adempimenti di vigilanza rispetto agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
 
In ragione della peculiarità della fattispecie (molestie nell’ambito di un rapporto tra dipendente 
somministrato e società utilizzatrice) il Giudice ha evidenziato anche l’abuso, da parte del preposto autore 
delle condotte, della situazione di debolezza contrattuale del lavoratore somministrato, e della sua 
conseguente necessità di sottostare alla supremazia gerarchica: tale circostanza di fatto (la disparità 
contrattuale e la situazione di debolezza del lavoratore somministrato) è valorizzata anche ai sopra 
ampiamente ricordati fini probatori. 
 
Per quanto concerne i criteri di liquidazione del danno, la sentenza in commento perviene ad una 
valutazione equitativa dello stesso, rilevando che le condotte di molestia sessuale costituiscono violazione 
anche di precetti penali (art. 609 bis c.p.), oltre che delle norme sopra richiamate (art. 26 D.Lgs. 198/2006), 
e con ciò riconoscendo il danno morale scaturito in conseguenza delle condotte. 



 
Il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno non patrimoniale è ritenuto direttamente conseguente 
all’accertamento delle condotte illecite e delle violazioni delle norme giuridiche implicate e che il Giudice 
sia chiamato in tali casi solo alla quantificazione dell’entità del risarcimento, esonerando la vittima delle 
molestie dalla prova del danno patito (tale conclusione è tratta dalla disposizione contenuta nell’art. 37, III 
comma, D.Lgs. 198/2006, secondo cui il giudice “provvede” se richiesto al risarcimento del danno non 
patrimoniale). 
 
La liquidazione del danno è pertanto svolta in via equitativa, in considerazione della entità dei fatti, del 
clamore, della durata degli stessi: non è richiesta alla ricorrente la prova del danno, fatto discendere 
dall’accertamento delle condotte illecite (il Giudice non richiama l’art. 40 D.Lgs. 198/2006, che – visto il 
regime probatorio favorevole, con parziale inversione dell’onere in capo al ricorrente – consente di allegare 
circostanze da valutarsi complessivamente al fine dell’affermazione delle condotte denunciate). 
 
*** 
 
Da ultimo, si segnala altresì Trib. Milano, Sezione Lavoro, 19 febbraio 2010, n. 793, est. Mennuni: si tratta di 
una sentenza parziale, avendo il Giudice optato in questo caso per un accertamento in punto di sussistenza 
della responsabilità del superiore gerarchico per le molestie. 
 
In particolare, con il ricorso introduttivo veniva chiesto l’accertamento delle condotte in capo al superiore 
gerarchico di molestie tanto gravi in quanto attuate non solo sul luogo di lavoro, ma portate altresì nella 
sfera privata della vittima, con telefonate sull’utenza privata, appostamenti sotto casa o alle fermate dei 
mezzi pubblici. 
 
La responsabilità della società datrice di lavoro, in questo caso, non è stata accertata solo perché 
intervenuto il fallimento della stessa e per il conseguente stralcio della posizione della società datrice di 
lavoro. 
 
La sentenza citata, che pure non accoglie la ricostruzione delle condotte descritte in termini di stalking (ciò 
in quanto fattispecie introdotta nell’ordinamento con legge successiva al deposito del ricorso), ritiene 
sufficientemente provate le condotte di molestie e di molestie a carattere sessuale: la sussistenza della 
responsabilità del molestatore (Presidente della società) in questo caso è stata affermata sulla base di una 
testimonianza diretta e di testimonianze attendibili e concordanti, benché de relato, che hanno riferito sia i 
racconti della ricorrente che il peggioramento dell’umore (la stessa spesso piangeva sul luogo di lavoro, e 
questo è stato considerato e valorizzato quale elemento presuntivo a conferma delle condotte di molestie). 
Inoltre la sentenza pone l’accento, seppur implicitamente, sulla sopra descritta nozione soggettiva in capo 
alla vittima delle molestie: in particolare afferma che il ruolo di “segretaria personale” dell’autore delle 
condotte, in capo alla ricorrente, non legittimava “l’inseguimento continuo” che “appare esagerato e non 
giustificato da ragioni di lavoro”. 
 
Anche in questo caso, pertanto, il Giudice ritiene provate le condotte moleste sulla base delle presunzioni 
dell’esistenza dei fatti qualificati come discriminatori ex art. 40 D.Lgs. 198/2010 al fine dell’accertamento e 
della dichiarazione della responsabilità contrattuale del convenuto in ordine ai danni subiti dalla ricorrente. 



 

Molestie sul lavora  

Molestie morali e sessuali sul posto di lavoro Se ne parla molto. Quello delle molestie morali e sessuali sul 

posto di lavoro è un tema che continua a suscitare interesse.  

Quando si può parlare di molestia vera e propria? 

Si considera molestia qualsiasi atteggiamento che provochi oltraggio alla dignità o alla integrità fisica e 

psichica della persona. Spesso la molestia prende il via da avvenimenti che possono sembrare irrilevanti in 

un primo momento, può succedere di sdrammatizzare battute e scherzi di cattivo gusto e poi trovarsi 

incastrati in una rete subdola di manipolazioni e di agiti che hanno lo scopo di mettere la persona molestata 

in condizioni di inferiorità. E' facile in queste condizioni sentirsi usati, e umiliati. In una situazione lavorativa 

è possibile a volte litigare, offendersi, arrabbiarsi in momenti di nervosismo e di conflittualità, episodi non 

certo significativi se sono accompagnati da scuse, chiarimenti e condivisione di quello che è accaduto. Nei 

fenomeni di molestie vere e proprie si assiste invece ad un continuo e ripetuto susseguirsi di 

maltrattamenti e mortificazioni che disorientano la vittima ponendola in un rapporto asimmetrico e 

privandola di un qualsiasi tipo di reazione o difesa, come se fosse anestetizzata. 

Si sfruttano le debolezze dell'altro e lo si porta a dubitare di sé al punto che la vittima tende a dar ragione al 

suo aggressore, convincendosi di non essere all'altezza e di non valere. Quando nasce questo tipo di 

meccanismo, raramente si riescono ad individuare le motivazioni del conflitto (che perdono addirittura 

importanza), quello che emerge è un subdolo incastro: l'atteggiamento dell'aggressore e l'angoscia della 

vittima si alimentano a vicenda, come un cane che si morde la coda. La paura determina comportamenti di 

obbedienza da parte di chi è preso di mira, ma anche di sottomissione da parte dei colleghi che non 

vogliono sostenere chi viene molestato o farsi vedere con lui per non rischiare di diventare vittime a loro 

volta. Se vi è molestia tra dipendenti con lo stesso ruolo lavorativo, spesso i capi si rendono conto di quello 

che accade solo nel momento in cui la situazione degenera, quando ormai il meccanismo si è consolidato ( 

la vittima si assenta ripetutamente o si lascia andare a crisi di nervi o sfoghi improvvisi). Raramente i 

superiori decidono di intervenire costruttivamente, cercando di bloccare il meccanismo, il più delle volte 

scelgono di trasferire in altra sede i responsabili del conflitto senza dare spiegazioni. Chi subisce molestia 

soffre in silenzio perché ha paura di non essere capito e si vergogna, si sente solo e non difeso. Sono in 

pochi quelli che si ribellano e, in ogni caso, si è costretti a vivere periodi di forti crisi che mettono a rischio la 

salute psico-fisica. 

Molestie sessuali o semplici 'complimenti'. Una linea di confine piuttosto sfumata e difficile da definire. 

La molestia sessuale si colloca ad uno stadio successivo rispetto a quella morale. Interessa in realtà sia le 

donne che gli uomini, ma la maggior parte degli episodi denunciati o raccontati vedono le donne nel ruolo 

di vittime. I molestatori, spesso ad un gradino più alto nella scala gerarchica rispetto alle vittime, vogliono 

esercitare il proprio potere sulla donna, la considerano "a propria disposizione", un oggetto sessuale che 

deve assecondare ogni richiesta, e, anzi, esprimere riconoscenza per il solo fatto di essere stata preferita e 

privilegiata. La donna subisce mortificazioni e vere e proprie aggressioni nel caso tenti di respingere le 

attenzioni per poi vedersi generalmente accusata di aver provocato ed eccitato il molestatore. La molestia 

sessuale ha diversi volti, tra questi l'attenzione sessuale non desiderata (complimenti spinti, commenti a 

voce alta), il ricatto sessuale (ad esempio con l'implicita minaccia di un licenziamento) e l'aggressione 

sessuale vera e propria. 



 

Perchè certi uomini (per correttezza diciamo che a volte si sente anche parlare del caso opposto, e cioè di 

donne in posizione di comando che 'molestano' i propri dipendenti maschi) si sentono liberi di approfittare 

della propria posizione sul posto di lavoro? 

Tra individui che occupano lo stesso livello, la lotta di potere, è un fenomeno naturale, fa parte del gioco, 

ma quando tra due persone la posizione è sbilanciata, l'aggressività determina un meccanismo perverso nel 

quale chi è in posizione subalterna è chiaramente penalizzato. E' facile esercitare il proprio potere con chi è 

inferiore, non c'è una vera lotta, ma solo la certezza di vincere e di essere i più forti. Nelle situazioni di 

molestia sul posto di lavoro, il superiore utilizza il suo potere per sentirsi valorizzato, ha bisogno di nutrire 

la sua fragile identità schiacciando la sua dipendente che, per paura di essere licenziata, sopporta il più 

delle volte in silenzio. A volte si fa abuso del proprio potere per mascherare la propria incompetenza: se 

qualcuno, ed in particolare una donna, costituisce un ostacolo o in generale rappresenta una minaccia, 

deve essere allontanato, penalizzato. Queste persone agiscono con l'intento di disarmare la donna, 

impedendole di difendersi. Se la dipendente ha capacità, creatività, si fa in modo di boicottare il suo spirito 

di iniziativa, le si impedisce di pensare, la si persuade della sua incompetenza e, se la sfortunata reagisce, si 

fa in modo di isolarla, la si ignora, si boccia qualsiasi sua proposta. In un secondo momento sopraggiungono 

le umiliazioni che possono arrivare alla violenza fisica e molestia anche sessuale: tutti i mezzi sono buoni 

per distruggere la donna presa di mira. Svalutare l'altro per conquistare stima di sé è un atteggiamento 

riprovevole, chi usa violenza è convinto che l'altro lo meriti e che non abbia diritto di lamentarsi. 

Che tipo di uomo è quello che molesta una dipendente? Quali caratteristiche psicologiche 

contraddistinguono un uomo che approfitta della propria posizione sul posto di lavoro per molestare 

sessualmente una o più dipendenti? 

Chiunque può ritrovarsi, almeno una volta nella vita, a manipolare qualcuno al fine di ottenere un 

vantaggio, provando ostilità e disprezzo momentanei che svaniscono però non appena subentra un 

pentimento. Chi approfitta della propria posizione sul posto di lavoro per molestare sessualmente le 

proprie dipendenti non è certo persona in grado di provare dei sensi di colpa. Sono personalità narcisiste 

che, avendo subito nell'infanzia ferite profonde, cercano di mantenersi in equilibrio scaricando su altri 

sofferenze che non riescono neanche a percepire. Convinti della propria grandezza, hanno fantasie di 

successo smisurato, un continuo bisogno di sentirsi ammirati, credono che tutto gli sia dovuto, si sentono 

speciali, non sono in grado di essere empatici, sono invidiosi e arroganti. Per queste persone, gli altri non 

esistono in quanto individui, ma come "specchi", sono cioè necessari per alimentare la propria sicurezza di 

"esistere". Il superiore di un'azienda che molesta una dipendente ha bisogno di usare il suo potere per 

evitare la propria morte psichica, proprio come un vampiro che ha bisogno di succhiare il sangue di vivi per 

vivere egli stesso. E' un meccanismo di natura perversa che spinge chi è privo di sostanza a riempirsi di 

qualcos'altro e, se non ci riesce, a distruggerlo. Il fascino "ingannevole e artefatto" di queste personalità sta 

nella loro megalomania: si mostrano come punti di riferimento, dispensatori del bene e del male, sono 

brillanti, intelligenti, acuti, cercano la relazione con l'altro solo per sedurlo. I loro rapporti sono privi di ogni 

forma di affettività, non conoscono sentimenti veri, quando avviene una separazione o una delusione 

reagiscono con una rabbia distruttiva e un forte desiderio di vendetta. Possiamo immaginare cosa succede 

quando una donna, tra l'altro loro dipendente, li rifiuta, cercando di difendere la propria identità. 

 



Come comportarsi nei confronti di chi molesta? Come fare per non mettere a rischio la propria posizione 

lavorativa? (il ricatto di rendere difficile la vita lavorativa o peggio di far perdere il lavoro è spesso alla base 

delle molestie) 

Quando una personalità come quelle sopra descritte entra a far parte di un gruppo di lavoro, ha la tendenza 

a farsi circondare dalle persone più docili, seducendole: se qualcuno si rifiuta, viene allontanato e 

identificato come capro espiatorio. Nasce un legame particolare per i componenti del gruppo tra i quali 

prende piede una condivisa disapprovazione nei riguardi della persona rifiutata, tutta la compagnia si fa 

condizionare dal manipolatore, perdendo ogni capacità di analisi obiettiva della situazione. Si rimane sole, 

senza sostegno e comprensione e denunciare rimane la modalità più efficace per bloccare questo tipo di 

terrore psicologico. Arrivare a compiere un passo del genere non è semplice anche perché presuppone il 

rischio concreto di concludere definitivamente qualsiasi contatto con il posto di lavoro, senza la certezza 

che la propria denuncia riceva poi il giusto ascolto. In un contesto lavorativo che incoraggia il meccanismo 

perverso, scegliendo di far finta di niente, la molestia morale e sessuale prolifera sorprendentemente senza 

che nessuno trovi sconvolgente che ciò accade. Il tutto è particolarmente accentuato in aziende organizzate 

in modo tale che la sfera emotiva del dipendente non rivesta particolare importanza. 

 

Suggerimenti pratici: 

 

Molestie morali: 

Quando si prende coscienza che si sta subendo un'aggressione alla propria dignità e integrità psichica, 

sarebbe fondamentale ribellarsi prima possibile per cercare di scongiurare l'eventualità di dover lasciare il 

posto di lavoro. Raccogliere ogni indizio, ogni segnale che possa costituire prova di quello che succede, 

annotandosi le offese, fotocopiando documenti o e-mail. Anche se è una impresa assai difficile, cercare un 

testimone o parlare con l'eventuale responsabile delle risorse umane sperando sia sensibile alle richieste 

d'aiuto dei dipendenti. Se ci si sente abbastanza forti si può giocare la carta dell'indifferenza, cercando di 

restare impassibili e distaccati di fronte agli attacchi, senza reagire alle provocazioni: la difesa più efficace 

sta proprio nel riuscire a non precipitare nella rete del molestatore che desidera mettere la vittima dalla 

parte del torto. Evitare il più possibile imprecisioni professionali come arrivare tardi o non consegnare il 

lavoro in tempo, tutelare il proprio materiale di lavoro, chiudendo cassetti a chiave o sorvegliare la propria 

agenda: in un momento così delicato tutto potrebbe essere usato contro. Proteggere la propria capacità 

critica, filtrando quello che viene detto dal molestatore senza interpretare o dare importanza ai significati 

tra le righe. Prevedere gli atti aggressivi. E' fondamentale custodire dentro di sé la convinzione di essere nel 

giusto, prima o poi il proprio punto di vista sarà accolto e ascoltato. 

Sopportare molestie morali non è facile, può indebolire pericolosamente e in questi casi potrebbe essere 

utile l'aiuto di uno psicoterapeuta o uno psichiatra per un sostegno psicologico. A volte, nei casi di stress 

particolarmente seri, può essere necessario anche un supporto farmacologico. Potrebbe essere utile anche 

sospendere il lavoro e prendersi un periodo di pausa, per poi riprendere quando ci si sente meglio. 

 

Molestie sessuali: 



Anche se si ha timore di non essere creduta o schernita dagli altri dipendenti 

non bisogna nascondere o minimizzare l'accaduto. Quando si subisce una molestia sessuale è facile cadere 

nell'errore di sentirsi responsabili, ma non è così, l'atto della molestia sessuale non dipende né 

dall'abbigliamento della donna, né dal trucco, tutte possono esserne vittima, senza distinzione di classe 

sociale o di età. Al primo segnale di invasione della propria privacy, bisogna reagire immediatamente per 

evitare che la non resistenza venga interpretata come un segno di debolezza tale da invogliare il 

molestatore a continuare la sua aggressione con maggiore vigore. Di fronte a richieste esplicite è 

importante evitare risposte generiche e atteggiamenti vaghi che potrebbero alimentare vaghe speranze di 

successo. Ogni volta che si è di fronte ad una "proposta indecente", anche se si prova angoscia, 

considerando che il molestatore è quasi sempre il proprio superiore, va affermato apertamente il proprio 

disappunto (senza dare spiegazioni né giustificazioni del rifiuto), dire un no deciso e chiaro, senza altre 

possibilità, con tono sicuro e pacato. Per quanto riguarda le volgarità gratuite, gli apprezzamenti di 

carattere sessuale spinto, va detto tempestivamente che quel comportamento infastidisce e che si desidera 

che si interrompa subito. Se la cosa si ripete, continuare, senza stancarsi, a riproporre il rifiuto. In caso di 

contatti fisici indesiderati, è importante che la comunicazione dell'opposizione sia immediata, chiara e 

autorevole. Molte donne mescolano risatine nervose al disprezzo vero e proprio e questo atteggiamento 

poco chiaro può spingere il molestatore a proseguire nel suo comportamento. Suggerisco alle donne di non 

dedicare tempo inutile ad esprimere giudizi sulla persona che mette in atto l'atteggiamento sgradevole, ma 

concentrarsi solo sul suo atto aggressivo, la reazione difensiva deve essere efficace e bisogna ottenere 

l'obiettivo di farsi rispettare immediatamente. 

 

Vergogna, paura di perdere il lavoro, paura di non essere credute, o peggio di essere accusate di aver 

causato una determinata situazione... anche in questo caso si tratta di sentimenti che rendono molto 

difficile gestire una determinata situazione... come reagire? Come trovare soprattutto la forza per reagire? 

Subire molestia, morale o sessuale, significa comunque provare un grande dolore e la prima cosa da fare è 

medicare le ferite, trovare sostegno e comprensione nella sfera privata (amici, compagno) ed 

eventualmente con l'aiuto di uno psicoterapeuta sensibile e vicino. La fantasia più dolorosa (e nello stesso 

tempo crudele) comune tra le donne che hanno subito questo tipo di prepotenza è il senso di colpa, la 

convinzione di aver in qualche modo provocato l'aggressione: l'impegno più faticoso è proprio quello di 

prendersi la propria parte di responsabilità senza precipitare in un mendace senso di colpa, lavoro che non 

può essere fatto se prima non si sia cercato un sostegno valido. Bisogna avere il coraggio di guardare in 

faccia la propria sofferenza, riconoscerla come parte di sé, altrimenti i ricordi ossessivi delle umiliazioni 

subite continueranno a riproporsi, insieme al rimorso. Una esperienza del genere non può essere 

dimenticata, ma se ne può venire fuori più forti e più consapevoli di sé e soprattutto si può imparare a farsi 

rispettare. Molte donne, dopo un trauma del genere, riscoprono una coscienza emozionale che era stata 

repressa. 

 



 Lo stalking occupazionale  
 

 
Con l’espressione stalking occupazionale si intende una forma di stalking (termine 

che letteralmente significa "fare la posta" e che è utilizzato per indicare quegli “atti 

persecutori” che, in termini psicologici, si identificano con un complesso fenomeno 

relazionale indicato anche come "sindrome del molestatore assillante") in cui 
l’effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui 

motivazione proviene invece dall’ambiente di lavoro, dove lo stalker (o il 

persecutore) ha realizzato, subìto o desiderato una situazione di conflitto, 
persecuzione o mobbing (H. Ege, Oltre il mobbing: Straining, Stalking e altre forme 
di conflittualità sul posto di lavoro, ed. Franco Angeli, 2005, pag. 109 e segg.). 
 
Lo stalking occupazionale può derivare da una situazione conflittuale sul posto di 
lavoro che praticamente non si è manifestata, ma è rimasta a livello di intenzione o 
desiderio.  
In altri casi, invece, vi è già una storia di mobbing o di altro conflitto lavorativo e lo 
stalking occupazionale viene ad inserirsi come una sorta di completamento che si 
svolge o in parallelo o successivamente alla persecuzione già in atto: 
 

 nel primo caso lo stalking occupazionale viene attuato come una strategia aggiuntiva 
al mobbing, ad esempio per costringere con maggior forza la vittima alle dimissioni o 
a rinunciare ad un proprio diritto; 

 nel secondo caso, invece, è posto in essere dopo che una strategia di mobbing si è 
esaurita o si è rivelata inefficace, e ciò si verifica essenzialmente in quei casi in cui un 
mobber, non essendo riuscito per qualche ragione a raggiungere i risultati sperati ai 
danni della vittima, decide di continuare la sua azione al di fuori dell’ambiente 

lavorativo.  
 
In molti casi, e sono i più frequenti, lo stalking occupazionale si associa o segue a 
episodi di molestie sessuali. 
Sono le situazioni in cui l’atteggiamento persecutorio tenuto nei confronti del 

lavoratore da parte del datore di lavoro, di un collega o del superiore gerarchico ha 
trovato origine nel rifiuto opposto alle avances o agli atteggiamenti a connotazione 
sessuale: la mancata condiscendenza alle richieste di carattere sessuale del superiore 
gerarchico può essere ripagata con una pressione psicologica e, nei casi più gravi, tale 
situazione di molestia può proseguire anche nella vita privata della persona; la vittima 
comincia ad essere subissata di telefonate anche dopo l’orario di lavoro, pedinata nel 
tragitto casa lavoro o seguita in ogni spostamento, subendo un pregiudizio alle sue 
abitudini di vita associato a sofferenza psichica o paura per la propria incolumità. 
 
I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte vessatorie, 
sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona 

http://www.psicologiadellavoro.org/una-morbosa-persecuzione-lo-stalking-occupazionale/
https://www.wikilabour.it/mobbing.ashx
https://www.wikilabour.it/mobbing.ashx
https://www.wikilabour.it/dimissioni.ashx
https://www.wikilabour.it/mobbing.ashx
https://www.wikilabour.it/molestie%20sessuali.ashx
https://www.wikilabour.it/datore%20di%20lavoro.ashx
https://www.wikilabour.it/orario%20di%20lavoro.ashx


che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore".  
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma 
piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che 
riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie. 
Lo stalking, infatti, può presentare una durata variabile, da qualche settimana o mese, 
fino a ricoprire un periodo lungo anche anni 
  
L’interesse per tutto ciò che concerne il disagio nelle relazioni che si stabiliscono 
negli ambienti lavorativi, ha portato facilmente e per ovvi motivi a parlare in larga 
misura del fenomeno di mobbing. 
Le analisi che vengono condotte ai fini di questo elaborato, hanno evidenziato 
come quasi mai è “solamente mobbing”. È stato chiaro sin da subito che rinominare 

ogni atto vessatorio con il termine mobbing non sarebbe stato possibile oltre che 
ingiusto; molti degli atti violenti bensì hanno un nome ancora più specifico che per 
certi versi scaturiscono da azioni che portano a conseguenze a volte più ramificate 
rispetto a quelle pervenute a causa del mobbing. 
La cultura del mobbing è vasta, nonostante questo ancora una volta l’Italia in 

confronto agli altri Paesi Europei non ha definitivamente modificato concretamente la 
propria legislatura affinché il mobbing venga riconosciuto come tale. 
Nel paragrafo 1.5 dedicato alle norme giuridiche vigenti, viene fatta un’esamina dello 

stato attuale delle cose per quanto riguarda l’attenzione posta dai legislatori in fatto 
di mobbing; si può osservare come numerose siano le leggi del codice civile e di 
quello penale che parlano “fra le righe” di mobbing, nessuna di queste in effetti 
condanna apertamente i mobbers. 
Può forse consolare pensare che, nonostante l’arretratezza in termini di leggi di 
questo Paese relative alla tutela del lavoratore, i mobbizzati possono fare appello a 
escamotage giuridici per poter agire come vittime davanti a un tribunale, come ad 
esempio accade nel caso delle vittime di stalking. 

  

Il reato di stalking è spesso attribuito a cause legate all’ambito lavorativo, dove le 

molestie non solo esclusivamente sessuali, si perpetuano fra colleghi della stessa 
azienda.  
Si commette il reato di stalking quando si tengono in maniera 
ripetitiva comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, 
quando si minaccia qualcuno costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti, 
ossessivi pedinamenti.  Questo tipo di condotta arreca nella vittima un grave stato di 
timore per la propria salute e per la propria sicurezza o per quella di un altra persona 
a lei vicina, tanto da farle alterare – per sfuggire agli atti persecutori – lo stile di vita 
quotidiano (con conseguenze quali cambiamento di lavoro, rinuncia a svolgere 
determinate attività, mancanza di libertà nel decidere itinerari e mezzi di 
spostamento, variazioni di numero di telefono).  



Una sola minaccia o un isolato episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non 
sono sufficienti a realizzare il reato di atti persecutori: è necessaria una certa 
reiterazione delle condotte nel tempo . 
  
Una delle differenze tra il mobbing e lo stalking è che in quest’ultimo l’aggressore 
pone in essere la condotta persecutoria nell’ambito della vita privata della vittima, 
mentre nel mobbing l’aggressore si muove all’interno dell’ambiente di lavoro.  
Tuttavia, gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto alla sfera 
economica e professionale (ad esempio, l’autoeliminazione della vittima che molto 

spesso si trova costretta a dimettersi), ma finiscono inevitabilmente col ripercuotersi 
nella vita sociale, personale, famigliare del lavoratore vittima di mobbing. 
Ecco perché quello dello stalking è un fenomeno per certi versi simile a quello 
del mobbing, soprattutto per quanto riguarda gli effetti negativi sulla persona. 
Si possono verificare episodi di stalking anche in ambito lavorativo, questo tipo 
di stalking è definito da Ege (2005) stalking occupazionale, una forma di stalking in 
cui l’effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui 
motivazione proviene invece dall’ambito lavorativo. 

  

L’autore sottolinea come vi sia la presenza di conflitti lavorativi in cui l’aggressore o 

per meglio dire l’aspirante tale, non ha i mezzi e le possibilità di mettere in pratica la 
persecuzione che desidererebbe perpetrare ai danni di qualcuno.  

L’esempio tipico è quello del sottoposto che vorrebbe tanto vendicarsi in qualche 

modo del suo superiore prepotente o limitante, ma non osa agire per paura delle 
conseguenze e dei troppi testimoni; potrebbe quindi decidere di prendersi la sua 
rivincita su un terreno a lui più congeniale, che forse potrebbe ritenere meno 
pericoloso, come appunto la sua vita privata.  

In casi come questo, lo stalking occupazionale deriva da una situazione conflittuale 
sul posto di lavoro che praticamente non si è manifestata, ma è rimasta a livello di 
intenzione o desiderio.  
In altri casi, invece, vi è già una storia di mobbing o di altro conflitto lavorativo e 
lo stalking occupazionale viene ad inserirsi come una sorta di completamento, 
parallelo o successivo, della persecuzione già in atto.  
Nel primo caso lo stalking occupazionale viene attuato come una strategia aggiuntiva 
al mobbing, per esempio per costringere con maggior forza la vittima alle dimissioni 
o a rinunciare ad una promozione. 
Nel secondo caso lo stalking occupazionale è attuato dopo che una strategia 
di mobbing si è esaurita o si è rivelata inefficace, avviene in sostanza in quei casi in 
cui un mobber, non essendo riuscito per qualche motivo a raggiungere i risultati 
sperati ai danni della vittima, decide allora di continuare la sua azione al di fuori 
dell’ambiente lavorativo.  



Ci sono poi casi, rari ma attestati, di stalking occupazionale “al rovescio”, ossia 

attuati da vittime di mobbing o di straining o di altro conflitto lavorativo che 
decidono di vendicarsi dalle angherie del loro aggressore colpendolo nella sfera 
privata; oppure di lavoratori licenziati o allontanati che pensano così di rivalersi 
sull’ex datore di lavoro (Ege, 2005). 

  

Fonti normative – Profili penali, profili civili 

e obblighi di prevenzione 
La materia è disciplinata, per gli aspetti penali, dal decreto legge 23 febbraio 2009, n° 
11, convertito con modificazioni in Legge 23 aprile 2009, n° 38, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato finalizzata a far venire meno la 
pericolosa condotta persecutoria che, statisticamente, vede per lo più come vittime le 
donne.  
 
La figura, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., prevede che “Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con 
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e 
grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 
l'incolumità' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da 
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di 
vita…” 
 
Il bene giuridico tutelato dall’art. 612 bis C.p. consiste, in primo luogo, nella libertà 

morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell'individuo. Inoltre, tale 
condotta delittuosa potrebbe ledere, una volta realizzatasi in capo alla vittima quel 
grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute.  
In tale ipotesi, il bene protetto potrebbe essere individuato nella tutela della 
incolumità individuale. Pertanto, l'illecito in questione deve essere considerato un 
reato essenzialmente plurioffensivo. 
 
L'illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi: 
 

1. la condotta “tipica” del reo; 
2. la reiterazione di tale condotta; 
3. l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.  

 
La condotta illecita in esame è ascrivibile in genere nelle classiche ipotesi delittuose 
di minacce (art. 612 c.p.) e molestie (art. 660 c.p.), peraltro già previste e sanzionate 
autonomamente dal legislatore. 
Sussiste la minaccia nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in 



modo tale da turbare in modo grave la tranquillità della vittima stessa. La molestia, 
invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterato in modo fastidioso o importuno 
l'equilibrio psichico di una persona media. 
 
La condotta deve essere reiterata, seriale, nel senso che i sopra descritti atti devono 
succedersi nel tempo. La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è 
elemento costitutivo del reato. 
Pertanto i singoli atti, se posti in essere in un'unica occasione, non integrano la 
fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più “tradizionali” della “minaccia” 

o “molestia”, magari continuate se le condotte vengano poste in essere più di una 

singola volta. 
 
Infine, tali azioni illecite devono cagionare alla vittima un grave disagio psichico 
(“grave stato di ansia o di paura”) ovvero determinare un giustificato timore per la 

sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque tale da pregiudicare 
in maniera rilevante il suo modo di vivere. 
 
Gli eventi psichici integranti la fattispecie si debbono intendere riferiti 
esclusivamente a forme patologiche contraddistinte dallo stress di tipo definito grave 
e perdurante sul piano clinico e medico-legale. Quanto al secondo degli eventi 
conseguenti alla condotta illecita, ovvero il timore per la sicurezza personale propria 
o di una persona vicina, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei 
comportamenti del persecutore, abbia “timore” per la propria sicurezza. 
Tale stato d'animo deve essere valutato in concreto, in base a tutti gli elementi che 
caratterizzano la vicenda, e deve essere tale se riferito ex ante con riguardo alla 
valutazione di una persona media.  
 
Infine, l'ultimo degli eventi sopra riportati riguarda il caso in cui, a seguito delle 
condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non 
potendo fare altrimenti, a modificare le proprie abitudini di vita. 
L’illecito in esame sussiste solo quando siano integrati tutti i predetti elementi 

obiettivi. 
 
La condotta del persecutore, inoltre, affinché sia penalmente rilevante, deve essere 
connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le 
sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi 
previsti dalla norma stessa. 
 
L'illecito si consuma nel momento in cui, a seguito delle sopra descritte e seriali 
condotte delittuose, il reo cagioni nella vittima uno degli eventi lesivi descritti dalla 
norma. 



Il tentativo non è incompatibile con la struttura della fattispecie criminosa in esame. 
Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui si riesca a fornire la prova della 
reiterata realizzazione di atti sufficienti ad integrare un numero di condotte in grado 
di soddisfare il requisito della serialità. 
 
L'illecito in esame è punito, salva l'applicazione di aggravanti previste dalla legge, 
con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.  
Il delitto è punito a querela della persona offesa entro 6 mesi. 
La procedibilità è, invece, d’ufficio, se il fatto è commesso nei confronti di un minore 
o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto 
per il quale si deve procedere d’ufficio. 
 
 
Sotto il profilo civilistico, gli strumenti utilizzati dal giudice per accordare protezione 
alle vittime di stalking occupazionale sono gli stessi previsti per le molestie sessuali e 
il mobbing di genere. 
 
Le opinioni di dottrina e giurisprudenza si sono orientate prevalentemente nel 
ricondurre le molestie sessuali e, in particolare, lo stalking occupazionale alla 
violazione dell’obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori ex art. 2087 c.c.  
In particolare, considerato che tale norma tutela non solo l’integrità fisica, ma anche 

la “personalità morale” del lavoratore, l’applicazione in campo lavoristico del 

generale principio del neminem laedere fa assumere a tale principio la forma 
giuridica di un’autonoma obbligazione contrattuale in capo al datore di lavoro. 
 
Sul punto la prevalente giurisprudenza, principalmente di merito, ha statuito che se 
il datore era a conoscenza o doveva ragionevolmente sapere delle condotte 
persecutorie e non è intervenuto per far cessare tali condotte, egli non possa esimersi 
da responsabilità, in solido con l'autore della persecuzione. Secondo un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, infatti, l’obbligo di risarcire tali danni grava 

cumulativamente sia sull’autore del fatto lesivo sia sul datore di lavoro.  
 
Vengono inoltre sanzionati con la nullità, ai sensi dell’art. 26, comma 3° del D.Lgs. 

198/2006 cit. gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei 
lavoratori o delle lavoratrici vittime delle molestie, qualora vengano adottati in 
conseguenza del rifiuto o della sottomissione a tali molestie. 
Alternativamente alla tutela risarcitoria in ambito civile, la vittima potrà costituirsi 
parte civile nel processo penale che verrà instaurato successivamente alla denuncia-
querela sporta nei confronti dello stalker, al fine di ottenere il risarcimento del danno. 
 
Ai fini di prevenire anche tale forma di deriva dell'organizzazione del lavoro, 
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https://www.wikilabour.it/mobbing%20di%20genere.ashx
https://www.wikilabour.it/datore%20di%20lavoro.ashx
https://www.wikilabour.it/rapporto%20di%20lavoro.ashx


il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte ad impedire il verificarsi 
o il protrarsi della persecuzione ai danni della propria dipendente (allontanamento 
dello stalker, adozione di severe misure disciplinari, trasferimento dello stalker, 
dissuasione dello stesso ad intrattenere rapporti personali e inibitoria ad intrattenere 
rapporti professionali con la vittima, ecc.). 
 

https://www.wikilabour.it/datore%20di%20lavoro.ashx
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LO STRAINING 

 

SOMMARIO: 1. Definizione ed individuazione della fenomenologia dello Straining - 2. 

Differenze con il Mobbing - 3. La fattispecie concreta - 4. L’elaborazione 

giurisprudenziale - 5. Elementi comprovanti lo Straining - 6. Danni e loro risarcimento 

-  6.1 Danno alla professionalità; onere della prova e liquidazione - 6.2 Danno non 

patrimoniale; onere della prova e liquidazione - 7 Parametri del Prof. Ege per riconoscere 

lo Straining 
 

1.Definizione ed individuazione della fenomenologia dello Straining 

Lo Straining - dal verbo inglese “to strain”, letteralmente “tendere”, “mettere sotto 
pressione”, “stringere” - è un fenomeno dalla valenza psicologica e giuridica 
derivante da un conflitto organizzativo lavorativo. L’individuazione di tale 
fenomenologia è da attribuire al Professor Harald Ege, Psicologo 
specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, il quale, già 
teorizzatore del fenomeno del Mobbing, è pervenuto “all’idea di identificare dal 
punto di vista della Psicologia del Lavoro quei conflitti organizzativi non rientranti nel 
Mobbing ma comunque comprendenti situazioni lavorative stressanti, ingiuste e lesive, 
quali per esempio la dequalificazione o isolamento professionale, con il termine originale 
ed esclusivo di Straining”.1 In particolare, lo Straining, attuato mediante le 
tipizzazioni giuslavoritstiche legate al potere direttivo del datore di lavoro, è 

                                                           
∗ Avvocato 

1 Harald Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di 

lavoro, Milano, 2005, p. 67 
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intenzionalmente volto ad un soggetto “vittima” o ad un gruppo di esse per 
provocarne un peggioramento permanente della condizione lavorativa. 

 

2. Differenze con il Mobbing 

Lo Straining è una condizione psicologica posta a metà strada tra il Mobbing e 
il semplice stress occupazionale e si differenzia quindi dal secondo per le 
modalità in cui è esercitata l’azione vessatoria. Nel Mobbing l’azione di 
molestia deve essere caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e 
frequenti nel tempo. Tale condizione deve causare un danno alla salute 
causalmente riconducibile all’azione persecutoria attuata sul posto di lavoro. 
Nello Straining l’azione vessatoria non è per forza continuativa e la 
situazione stressante non viene necessariamente ripetuta nel tempo. E’ 
sufficiente anche una sola azione lesiva purché i suoi effetti siano duraturi 
nel tempo. 

 

3. La fattispecie concreta 

I fatti cagionanti lo Straining devono dimostrare che il lavoratore è stato 
vittima da parte del datore di lavoro di un comportamento illegittimo con 
effetti continui e reiterati. 

Tale mirato atteggiamento aziendale (normalmente sfociante in un grave 
demansionamento con dequalificazione professionale o nell’abuso del 
trasferimento, della trasferta o del distacco) causa evidenti danni, 
ingiustamente sofferti dal lavoratore. Non può quindi essere messo in 
dubbio che lo Straining, per cui il lavoratore patisce fattori patogeni di stress, 
costituisca autonoma fonte di responsabilità per il datore di lavoro. 
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4. L’elaborazione giurisprudenziale 

La giurisprudenza italiana da tempo ha accolto la fenomenologia in esame. 

Ad esempio, il Tribunale di Bergamo con pronuncia del 20 giugno 2005 (in 
DVD Juris Data) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale ad una lavoratrice che era stata oggetto di 
poche azioni ostili distanziate nel tempo le quali, pur non riconducibili al 
Mobbing, integravano certamente altro fenomeno giuridico autonomamente 
rilevante ai fini risarcitori, ossia lo Straining, definito come “una situazione di 
stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come 
conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere 
stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla 
persona che attua lo straining in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato 
appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante”. 

La Suprema Corte ha anch’essa ritenuto che “il nesso causale rilevante ai sensi 
dell’art. 2087 c.c. (…) non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza 
necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma si 
estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un 
nesso di causalità adeguata (…). Pertanto anche una condizione lavorativa stressante 
(…) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass., 1° settembre 
1997, n. 8267)”.2  

 

5. Elementi comprovanti lo Straining 

Nella prassi, tra gli elementi più significativi comprovanti il fenomeno in 
esame, dando sempre rilievo alla soggettiva percezione del comportamento 
da parte del lavoratore, si possono elencare:  

                                                           
2 Cass., 2 gennaio 2002, n. 5, in DVD Juris Data. 
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1. il comportamento del datore il quale, pur avendo il lavoratore 
ricoperto ruoli di assoluta responsabilità non riconosce, benché 
più volte richiesta, la professionalità acquisita; 

2. il comportamento del datore che svuota il lavoratore dei ruoli 
professionali precedentemente acquisiti rendendolo semplice 
figura operativa (responsabilità, progetti connessi, compiti tipici 
della sua funzione progressivamente affidati ad altri soggetti); 

3. l’assoggettamento graduale del lavoratore ad un isolamento 
(anche formativo), non essendo più coinvolto ed informato circa 
nuovi progetti od altri scenari precedentemente regolarmente 
affrontati; 

4. la perdita definitiva da parte del lavoratore mediante 
coinvolgimento saltuario, nel tempo, di ogni attività o 
responsabilità precedentemente ricoperta; 

5. il conseguente venir meno della preparazione professionale del 
lavoratore; 

6. la perdita del contatto diretto (via email o di persona) con i propri 
responsabili;  

7. il mancato coinvolgimento del lavoratore in lavori di gruppo; 

 Tutto ciò inevitabilmente e causalmente comporta: 

- l’umiliazione del lavoratore nel vedere disposto dai 
vertici aziendali lo sgretolamento progressivo della 
propria carriera professionale - acquisita di fatto e mai 
riconosciuta - mediante l’esclusione dalle operazioni 
di responsabilità; 

- le sopravvenute difficoltà nell’espletamento del 
marginale compito affidato al lavoratore stressato a 
causa delle iniziative assunte del datore volte ad 
isolarlo ed a screditarne l’immagine; 

- il disappunto del lavoratore allorché venga incaricato 
di svolgere ruoli subalterni rispetto al periodo 
precedente; 
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- l’imbarazzo del lavoratore per non essere più 
coinvolto dal datore di lavoro, sebbene le promesse 
di un avanzamento di carriera parallelo alla 
professionalità acquisita; 

- la condizione di isolamento del lavoratore, resa 
evidente dalla sistematica esclusione dalla vita 
aziendale e da ogni decisione e scelta strategica e dal 
circuito delle informazioni aziendali; 

- la forzata lontananza del lavoratore dall’operativita’ 
quotidiana e dai momenti formativi periodici, con 
una inesorabile perdita di competenze e conoscenze. 

Sussitendo tali paramentri, si concretizzano tutti i requisiti necessari ad 
integrare la fattispecie del cd. Straining. La condotta è oggettivamente idonea 
a determinare i predetti fattori patogeni di stress, essendo essa posta in 
essere dai vertici aziendali con lo scopo intenzionale e preciso di una 
progressiva emarginazione del lavoratore. 

 

6. Danni e loro risarcimento 

Sussistendo la fattispecie dello Straining dovrà essere riconosciuto al 
lavoratore il risarcimento dei danni subiti a causa di tali eventi lesivi. 

 

6.1 Danno alla professionalità; onere della prova e liquidazione 

E’ incontestabile che un siffatto comportamento aziendale leda il bene 
concreto della professionalità del lavoratore, nella forma del mancato 
utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 6 di 14 

 
 

perfezionamento conseguente alla estrinsecazione delle stesse nella 
prestazione lavorativa, con conseguente perdita di chances professionali.3 

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che 
“la norma di cui all’art. 2103 c.c. è intesa a salvaguardare il diritto del lavoratore 
all’utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del proprio corredo di nozioni di 
esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto e ad impedire 
conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità 
professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che, per altro verso, comportino 
una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, dovendosi avere 
riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al 
grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del 
dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro”.4 

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che una violazione dell’art. 
2103 c.c. può quindi avvenire anche quando si sia in presenza di modifiche 
qualitative delle mansioni assegnate al lavoratore, chiarendo che “detta 
modifica può infatti determinare in concreto un progressivo depauperamento del bagaglio 
culturale del dipendente e una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo 
di lavoro svolto, che finiscono per tradursi (…) in un graduale appannamento della 
propria professionalità ed in una sua più difficile futura utilizzazione; (…) perciò (…) il 
divieto di modificazione in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale 
equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni 
sostanzialmente inferiori sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il 
riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove 
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il 
livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue 
capacità professionali”.5 

                                                           
3 Come evidenziato di recente dalle Sezioni Unite della S.C. (con la nota sentenza n. 

6572 del 24 marzo 2006, in Danno e resp., 2006, p. 852), “il danno professionale, che ha contenuto 
patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento 

della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, 

ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno”. 
4 Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, in DVD Juris Data. 
5 Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, cit.  
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Quanto affermato dal lavoratore ben può ritenersi provato in via 
presuntiva, tenuto conto delle circostanze denunciate. In particolare è 
necessario fare riferimento al tipo di professionalità colpita, il vissuto 
lavorativo del lavoratore, la qualità professionale e la rapida obsolescenza 
delle mansioni, le caratteristiche concorrenziali del mercato del lavoro, la 
non breve durata della dequalificazione professionale subita e del successivo 
periodo di inattività lavorativa sono indizi sufficienti per dedurre l’esistenza 
di un danno professionale. 

L’ammissibilità della prova tramite presunzioni del danno alla 
professionalità è un dato ormai acquisito al patrimonio consolidato della 
Cassazione per cui una volta accertato il demansionamento del lavoratore, è 
corretto desumere l’esistenza del relativo danno professionale “in base ad una 
valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata dequalificazione; 
e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al 
demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, 
assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva 
valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione 
professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al 
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a 
quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento 
presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006; Cass. 
n. 29832 del 2008; n. 28274 del 2008)”.6  

Quanto alla liquidazione del danno alla professionalità non può ovviamente 
che avvenire mediante la valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c. 
e normalmente viene capitalizzata su una quota calcolata per difetto sulla 
base del 20% della retribuzione percepita dal lavoratore a decorrere dal 
demansionamento.  

 

                                                           
6 Così testualmente Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063, in DVD Juris Data; in 

senso conforme cfr., per tutte, Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, ibidem. 
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6.2 Danno non patrimoniale; onere della prova e liquidazione 

Deve essere altresì riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno non 
patrimoniale. 

Il discorso su questo tema va oggi impostato sulla base dell’insegnamento 
autorevolmente impartito dalle recenti cd. sentenze “gemelle” della 
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11 novembre 2008. 

Con queste fondamentali pronunzie la S.C. – sviluppando d’altronde l’idea 
di lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 2059 c.c. già data dalle sentenze 
n. 8827 e n. 8828/2003 – ha ricondotto ad unità il concetto di danno non 
patrimoniale, risistemando all’interno di tale nozione unitaria varie categorie 
ben conosciute da tempo nella nostra giurisprudenza, con il dichiarato 
intento di attuare il principio, giudicato inderogabile, della integralità e 
completezza del risarcimento. 

“Il risarcimento del danno alla persona” – si legge nelle sentenze citate – “deve 
essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio”; e per altro 
verso “il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno 
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza 
economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il 
riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, 
danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze 
descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del 
giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome 
attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e 
provvedendo alla loro integrale riparazione”. 

A parte i casi tradizionalmente indicati come “determinati dalla legge” ai sensi 
dell’art. 2059 c.c. (in primo luogo quello di cui all’art. 185 c.p.), si precisa ora 
che “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti 
costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto 
dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto 
di tale estensione, va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 c.c. il danno da lesione del 
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diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico”; e, ad 
esempio, “eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla 
reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona 
incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.”. Così “la rilettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela 
risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il 
sistema della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente 
codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 
c.c.)”. 

Scontata la risarcibilità nell’ambito del danno non patrimoniale dei 
pregiudizi biologici in virtù dell’esplicito riconoscimento normativo 
(costituzionale e ordinario) del diritto alla salute, le sentenze delle Sezioni 
Unite del 2008 chiariscono che “nell’ambito della categoria generale del danno non 
patrimoniale”, oltre al danno “morale” costituito dalla “sofferenza soggettiva 
cagionata dal reato”7, può esistere una diversa sofferenza, derivante dalla 
necessità di adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da 
quelli precedenti o dal “non poter più fare” quello che si faceva prima, tutti ora 
risarcibili nell’ambito del danno non patrimoniale, sempre che sussista il 
pregiudizio a diritti inviolabili della persona. 

Andrà infine valutato – allo scopo di ottenere la massima personalizzazione 
del danno non patrimoniale a seconda delle peculiarità dello specifico caso 
                                                           

7Tale linea ermeneutica è stata, del resto, fatta propria dalla giurisprudenza di 
legittimità successiva alle sentenza gemelle (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557, in DVD 

Juris Data; Cass., 13 gennaio 2009, n. 379, ibidem; Cass., 12 dicembre 2008, n. 29191, ibidem), la 
quale ha affermato che l’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, è 
bene tutelato dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel 
Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190, sicché il Giudice deve 
valutare tale voce di danno a fini risarcitori, sia che esso si produca contestualmente al danno 
alla salute, sia che si realizzi indipendentemente da esso, stante la diversità, l’autonomia e la 
rilevanza costituzionale del bene protetto.  

In tempi recenti si è registrata un’altra pronuncia della Corte di Cassazione sul tema – 
si tratta della sentenza  n. 11701 del 20 maggio 2009 – con cui è stato ribadito il diritto del 
danneggiato al risarcimento del pregiudizio da sofferenza morale non assorbito dalla presenza 
di un pregiudizio biologico medicalmente accertato, da apprezzare equitativamente e senza 
automaticità proporzionali nel contesto di una valutazione integrata e complessiva del danno 
non patrimoniale.  
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concreto – ogni altro pregiudizio a diritti costituzionali fondamentali diversi 
dalla salute (es. onore, immagine, reputazione, identità personale e così via). 

 Sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite, si può dunque 
riassuntivamente sostenere che il danno non patrimoniale implica la 
risarcibilità delle voci, o sottovoci, o sintesi descrittive: del danno biologico 
da invalidità permanente e/o temporanea (ossia i profili di pregiudizio 
attinente alla definitiva e/o temporanea compromissione della salute fisio-
psichica del soggetto leso, da personalizzarsi in funzione dei particolari 
riflessi anatomo-funzionali e relazionali che la lesione ha determinato nella 
sfera dello stesso); del danno da sofferenza (ossia gli aspetti di patimento 
interiore temporaneo o duraturo causato dall’illecito sia per il turbamento e 
per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha 
costretto la vittima); e dei pregiudizi derivanti dalla lesione di altri diritti 
inviolabili della persona costituzionalmente protetti (es. onore, immagine, 
reputazione, identità personale, ecc.). 

Nella disciplina del rapporto di lavoro si riscontra un reticolato di 
disposizioni specifiche volte ad assicurare una ampia e speciale tutela alla 
persona del lavoratore, con il riconoscimento espresso di diritti a copertura 
costituzionale (artt. 2, 4, 32, 35 e 37 Cost.). 

Come opportunamente sottolineato dalle sentenze delle Sezioni Unite del 
2008, “l’art. 2087 c.c. (‘l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), inserendo 
nell’area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica 
(l’integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui 
l’inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non 
patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che 
li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la 
loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il 
profilo della lesione dell’integrità psico-fisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno 
biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.)”. 
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In tema di onere della prova, le quattro sentenze delle Sezioni Unite n. 
26972-26975 del 2008 hanno, con riferimento al danno non patrimoniale, 
temperato l’onere a carico del lavoratore, precisando che in tal caso il 
danneggiato può giovarsi di ogni mezzo di prova, non ultima la prova 
presuntiva ex art. 2729 c.c. che, come la più recente giurisprudenza non si 
stanca di ripetere, non può essere vista come uno strumento ancillare e 
subalterno nella gerarchia delle fonti di prova, ma costituisce un mezzo 
avente pari dignità degli altri, il cui campo di esplicazione in tema di prova 
del danno (e in particolare in tema di reazioni soggettive e psicologiche della 
persona offesa) risulta anzi assai ampio.    

Si legge infatti nelle citate sentenze delle Sezioni Unite che “per quanto 
concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (D.lgs. n. 209 del 
2005, artt. 138 e 139) richiede l’accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di 
indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo 
e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del 
consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l’accertamento medico-legale, non 
solo nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per 
altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento 
della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, 
testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli 
altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e 
presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso 
alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche 
l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di 
prova di rango inferiore agli altri”.   

Circa l’ampia portata della prova presuntiva in fattispecie di danno non 
patrimoniale nel campo del diritto del lavoro si vedano, tra le più recenti e 
per tutte: Trib. Varese, 12 aprile 2010, ibidem; Cass., 5 ottobre 2009, n. 
21223, ibidem.  

Resta infine da considerare l’aiuto che la parte gravata dall’onere probatorio 
può ricevere da considerazioni legate alla comune esperienza e al normale 
svilupparsi e concatenarsi dei fatti umani. 
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Può, infatti, ritenersi che un certo grado di sofferenza psicologica scaturisca 
normalmente nella persona colpita dall’evento traumatico e che pertanto 
possa essere automaticamente presunto grazie alla prova del fatto noto-
lesione e del contesto di riferimento. Tale automatismo presuntivo, pur 
vicino – da un punto di vista pratico – alla teorica del danno in re ipsa, se ne 
distingue per un essenziale passaggio concettuale che rispetta le scansioni 
della necessità di prova incombente al danneggiato, ottimamente messo in 
luce da una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino (la n. 1315 del 
5 ottobre 2009, in www.unarca.it). 

Sembra difficile negare, secondo le regole d’esperienza che “una persona che 
subisca la frattura traumatica di un arto subisca, al di là del pregiudizio meramente 
biologico (…) anche un trauma psicologico, uno spavento, uno sconvolgimento conseguente 
alla percezione della propria integrità violata; che un genitore che perda tragicamente il 
figlio provi un’intensa sofferenza intima connessa al lutto; che una persona onesta che si 
veda additare sulle pagine di un giornale come un delinquente agli occhi della pubblica 
opinione patisca una sofferenza connessa al sentimento di vergogna e al timore di perdere 
l’altrui considerazione”. 

In questo consolidato quadro giurisprudenziale non può essere posto in 
dubbio che il lavoratore oggetto di Straining abbia diritto ad ottenere 
l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa 
dell’illecito comportamento del datore di lavoro. 

Anzitutto il lavoratore avrà il diritto di vedersi risarcita quella componente 
del suddetto danno che ormai è comunemente denominata danno 
biologico, conseguente alla lesione del diritto costituzionale alla salute psico-
fisica. 

Alla componente di danno ora delineata vanno sicuramente aggiunte – alla 
stregua del richiamato insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 – altre 
voci (o “sottovoci”) di danno non patrimoniale risarcibile, come 
conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona 
costituzionalmente protetti da questi patita. 
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Alla sofferenza morale derivante dal dispiacere per la grave situazione 
lavorativa e dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria 
progressiva emarginazione e discesa professionale, si uniscono i pregiudizi 
all’immagine (personale e professionale), all’onore e reputazione, nonché 
alla dignità della ricorrente, i quali sono stati vulnerati dalla dequalificazione 
professionale e dai fattori di stress lavorativo posti in essere ai suoi danni 
dalla società convenuta - lo Straining appunto -  ed in particolare dalla 
pubblicità che tali atti lesivi hanno avuto sia nell’ambito lavorativo in cui il 
lavoratore opera sia all’esterno di esso negli evenuali rapporti connessi 
(clientela). 

Intensi possono poi anche essere i turbamenti e i disagi che il patimento 
interiore ha in concreto comportato nel lavoratore. 

Le abitudini di vita del lavoratore possono subire un mutamento radicale a 
seguito dei fatti illegittimi, essendo il lavoratore costretto ad abbandonare 
ogni suo precedente interesse lavorativo ed a chiudersi in un progressivo 
isolamento. Può essere leso un altro diritto inviolabile della persona umana, 
quello al lavoro, qui alla libera esplicazione della propria attività 
professionale (art. 2, 4, 35 ss. Cost.).Peraltro non bisogna dimenticare che la 
giurisprudenza della Suprema Corte sopra menzionata indica come, nel caso 
di violazioni di diritti costituzionali della persona quali quelli in questione, si 
debbano applicare principi di semplificazione probatoria, essendo in re ipsa 
che simili violazioni comportino un pregiudizio sfociante in un danno non 
patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., nella sua doverosa lettura 
“costituzionalmente orientata”. 

In ordine al quantum debeatur, normalmente si impone la liquidazione in via 
equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della vastità, gravità e persistenza 
degli effetti pregiudizievoli causati al lavoratore. 
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7.Parametri elaborati dal Prof. Ege per riconoscere lo Straining 

 

Parametri per il 
riconoscimento dello 

Straining 

Requisiti 

1. Ambiente lavorativo Il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro 

2. Frequenza Le conseguenze dell’azione ostile devono essere 
costanti 

3. Durata Il conflitto deve essere in corso da almeno sei 
mesi 

4. Tipo di azioni Le azioni subite devono appartenere ad almeno 
una delle cinque categorie del “LIPT Ege” 

5. Dislivello tra gli 
antagonisti 

La vittima è in una posizione costante di 
inferiorità 

6. Andamento secondo 
fasi successive 

La vicenda ha raggiunto almeno la II fase 
(“Conseguenza percepita come permanente”) 
del Modello Ege di Straining a quattro fasi 

7. Intento persecutorio Nella vicenda devono essere riscontrabili uno 
scopo politico e un obiettivo discriminatorio 
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6 motivi per conoscere i FATTORI PSICOSOCIALI 

Fattori psicosociali…ti ricordano qualcosa?! 
Mille tecniche, mille week-end lontani da casa, migliaia di euro spesi…e quel permanente senso di 
frustrazione di non avere o essere abbastanza. Una certezza però: prima o poi ti iscriverai ad un’altro 
corso � 
Nessun problema: sei in buona compagnia! 
Perché? Siamo tutti intenti a dissipare risorse, energia e tempo nello studio di tecniche e 
approcci orientati a modificare il corpo dei nostri pazienti. 

Quante ne dedichi a tutto tutto ciò che condiziona il suo funzionamento, nel bene e nel male? 
Da 30 anni parliamo di “fattori psicosociali”. Il loro ruolo nella gestione dei pazienti con dolore 
cronico si è chiarito nel tempo. 
Qualche numero sul dolore cronico per dimensionare l’argomento: 
in Italia il dolore muscolo-schelettrico cronico riguarda il 26% della popolazione con punte del 
74% se consideriamo la fascia d’età 60-80 anni (GUIDA, 2016). 

2,3% la quota di PIL utilizzata 

1400€ i costi annuali diretti per persona (farmaci, ricoveri, diagnostica a carico del SSN) 
4557€/anno i costi indiretti per persona (stima di giornate lavorative perse, interruzioni del lavoro e 
assistenza familiare) 
 

La prospettiva per il futuro è di crescita…ma questa volta non è un fattore positivo 😉 

Chi sono e a che titolo parlo di dolore cronico? 
Son un fisioterapista e dopo la laurea ho collezionato master, diplomi (anche da osteopata) e stemmi da 
università e provider di formazione. L’ho sempre fatto più per etica professionale che per obblighi 
formativi. 

Lavorando a stretto contatto con situazioni di grave disabilità e sofferenza, per terapie e per percorsi 
terapeutici molto lunghi, fin dai primi anni ho sempre creduto che non fosse sufficiente un pezzo di carta 
e due mani. Comunicare, saper cambiare, superare il limite…son sempre stati argomenti cari e 
infinitamente ampi. 
Ho lavorato in clinica, poliambulatori, ambulatori e studi professionali; privatamente o in convenzione col 
Sistema Sanitario Nazionale. Tutti i giorni collaboro e discuto con medici e professionisti sanitari. 

Non mi nascondo dietro ad un dito, esistono eccezioni, ma posso tranquillamente affermare che 
esiste uno schema comune. 
Il paziente troppo spesso diventa un numero, mentre il “suo corpo” viene indagato, valutato e ad esso 
viene somministrata una terapia. 
I fattori psicosociali vengono considerati in modo molto limitato e spesso casuale. La loro 
gestione in ambito sanitario è ostacolata da una logistica complessa e obiettivi economici 
prioritari. 

Eppure tutti i professionisti sanitari imparano ancora in Università a considerare l’unione tra corpo, mente 
e psiche. La genetica dal primo anno insegna come l’essere umano sia influenzato dall’ambiente 
esterno…molto prima della crescita del corpo e dello sviluppo cognitivo ed emotivo. 
Ma concretamente come si riflette nella pratica di tutti i giorni? (Cruz et al. 2012, Synnott et al. 
2015) 
Fattori psicosociali e fisioterapia 
Zangoni e Thomson (2017) hanno studiato un piccolo campione di fisioterapisti italiani per testare come 

le convinzioni personali e la conoscenza del modello biopsicosociale potessero influenzare la valutazione 

ed il trattamento di pazienti con CLBP (lombalgia cronica). 
 
Al netto di analisi metodologiche e statistiche, i fisioterapisti intervistati hanno mostrato sostanzialmente 
una sommaria conoscenza del modello biopsicosociale. 
Il riconoscimento dei fattori sociali, cognitivi, emotivi e psicologici e di quanto essi siano coinvolti nella 

CLBP è risultato essere solo parziale. 
In modo analogo si sono riscontrate criticità nella comprensione di quanto il ruolo del terapista potesse 
influire in termini di riduzione di dolore e disabilità del paziente. 
In definitiva i fisioterapisti intervistati hanno evidenziato limiti sia in fase valutativa che terapeutica. 
In qualche caso hanno avuto anche qualche difficoltà a superarli. 
È facile capire come una formazione scarsa nel riconoscere i fattori psicosociali possa 
riflettersi sulle performance terapeutiche, sul raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e 

sulla soddisfazione del cliente con CLBP. 
I fattori psicosociali vengono descritti come quella combinazione tra stato sociale, emotivo e 
cognitivo capace di influire sullo stato di salute (Singla, 2015).  Essi interagiscono e dipendono dalle 

barriere esistenti tra la persona e l’ambiente che lo circonda (Waddel-Burton, 2001). 
Tra di essi troviamo (Kendall 1999, Overmeer 2004, Innes 2005, Sanders 1992) 

 la convinzione che il dolore e l’attività siano dannosi 

 comportamenti negativi come l’eccessivo riposo 

https://www.osteoclinic.it/clinica-specializzata-fisioterapia-osteopatia-brescia/
https://www.osteoclinic.it/clinica-specializzata-fisioterapia-osteopatia-brescia/
https://www.osteoclinic.it/cosa-facciamo/sollievo-dal-dolore/


 umore depresso 

 isolamento sociale 

 problemi lavorativi 

 mancanza di supporto sociale 

 iperprotettività famigliare 

 patologie fisiche differenti 

 personalità caratteristiche 
Più banalmente possiamo distinguerli in due gruppi: di natura lavorativa (insoddisfazione, precarietà, 
stress, ecc.) e personale (depressione, insoddisfazione, relazioni umane povere, ecc). 
I pazienti caratterizzati da questi fattori sviluppano più facilmente sindromi dolorose croniche 

(Ramond et al. 2010). Per questo sono fondamentali nel processo di recupero di pazienti con lombalgia 
cronica (Andersson 1999, Wand and O’Connell 2008). 
Sia le linee guida italiane che quelle inglesi, del passato e del più recente futuro (Negrini et al. 2004, 
NICE 2016), continuano a suggerire l’adozione del modello biopsicosociale, in aggiunta a quello 
biomedico, durante la valutazione e la gestione di pazienti con CLBP. 

Il modello biopsicosociale vede l’esperienza dolorosa e il suo impatto sull’individuo come l’interazione tra 
processi neurologici, psicologici e ambientali (Blyth, 2007). 

La valutazione di depressione, ansia, paura e fattori di stress rientrano quindi nella valutazione 
dei rischi quando si parla di dolore cronico (NICE, 2016). 
Nonostante ciò le professioni sanitarie continuano ad operare utilizzando in modo predominante il modello 
biomeccanico-biomedico, piuttosto che dare spazio alla dimensione sociale ed alla prospettiva 
fenomenologica (Marcum 2005, Nicholls&Gibson 2010). 
 

Questa ostinata visione bio-meccanicista (Clqys, 2007) risulta essere in profondo contrasto con i risultati 
e i livelli di soddisfazione dei pazienti ottenuti con l’approccio psicosociale (Shaw, 2009; Hall, 2010). 
La letteratura scientifica mostra chiaramente come i professionisti sanitari dovrebbero acquisire 
maggiori competenze ed una migliore comprensione nella valutazione dei fattori psicosociali (Pincus et al. 
2002, Overmeer et al.2004, Parsons et al. 2007, Singla et al. 2015). 
Sia in Gran Bretagna (HCPC 2013), che in Australia (APC 2017), in Nuova Zelanda (PBNZ 2015) ed in 
Italia (AIFi 2010) viene riconosciuto ai fisioterapisti il ruolo di valutare questi fattori in patologie e 

sindromi dolorose. 
Nonostante ciò non esistono standard di riferimento in termini di curriculum universitario e 
formazione post-laurea. 
La situazione in Italia assume un gap ancor più rilevante: i fisioterapisti attendono la creazione dell’ordine 
professionale previsto dalla legge da più di vent’anni. 
Il curriculum di laurea in fisioterapia risulta tra i più brevi del Mondo e d’Europa. 
I fisioterapisti in Italia non godono dell’autonomia professionale valutativa e prescrittiva dei colleghi della 

maggior parte dei Paesi Sviluppati 
Senza Ordine Professionale non esiste un controllo della qualità professionale della categoria. 
Con una laurea triennale non è possibile avere le stesse conoscenze e competenze dei colleghi stranieri. 
Senza autonomia professionale non è chiaro quale sia la figura del team riabilitativo che effettua 
concretamente questa valutazione. 
Sebbene ci siano mille giustificazioni per lo scarso interesse nell’applicazione del modello 

biopsicosociale…rimangono i numeri e le indicazioni della letteratura scientifica e delle linee guida. 

Cosa puoi fare? 
 
Io ho iniziato a farmi qualche domanda. 

 Cosa ne so delle cause del dolore cronico? 

 A cosa serve concretamente saper valutare i fattori psicosociali? 

 So farlo in modo consapevole? È la strategia più efficace? 

 Penso davvero di ottenere risultati diversi facendolo? 

 Lo faccio sempre ? Cosa mi trattiene dal non farlo? 

 Mi è tutto chiaro o sento che qualcosa mi sfugge? Come posso riconoscerlo? 
 

Ti confesso un segreto: ad alcune domande non sapevo cosa rispondere 😉 Così ho iniziato a cercare 

informazioni e leggere. 
 Leggere da molte soddisfazioni… 
 È un modo più economico per imparare. Da un lato serve tempo per farlo, dall’altro, ti aiuta a 

risparmiarne altrettanto 😉 

 È un modo per confrontarti con la comunità  scientifica e i dati reali: basta accendere un 

computer per uscire dal tuo studio. 
 È un modo per capire chi vede le cose come te. 

 

https://www.osteoclinic.it/clinica-specializzata-fisioterapia-osteopatia-brescia/
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Di Bisio C., in Psicologia della sicurezza sul lavoro. Rischio, benessere 
e ricerca del significato, Giunti Organizzazioni Speciali, 2009 

 
 
5. I rischi psicosociali 

 
 
 
 
 
 
5.1 Il concetto di rischio psicosociale 
 
È consistente la difficoltà nel definire un rischio psicosociale; tali rischi 

vengono spesso definiti elencandoli, o meglio elencando alcune 
manifestazioni di disagio quali lo stress, il burnout, il mobbing, le molestie ed 
i comportamenti negativi. 

Un’autorevole fonte li definisce come “those aspects of work design, and 
the organisation and management of work, and their social and organisational 
contexts, which have the potential for causing psychological or physical 
harm” (Cox et al., in Clarke e Cooper, 2004, pag. 3). 

Il concetto di rischio psicosociale dovrebbe essere più esteso ed 
abbracciare ogni rischio per la sicurezza, la salute e il benessere, generato 
dal fatto di essere immersi in una rete di relazioni sociali1. Infatti il dominio 
dei fenomeni sociali è più ampio di quello dei fenomeni organizzativi, ai 
quale si restringe la definizione citata. Esiste un rischio psicosociale, ad 
esempio, quando si è immersi nel traffico automobilistico, ed in altri contesti 
non organizzativi. 

Per il fatto di appartenere ad un'organizzazione, di essere parte di un 
gruppo, si condividono una sensibilità, un clima, delle prassi, che contengono 
un potenziale più o meno alto di rischio. Ciò è stato molto ben esplorato nel 
capitolo precedente con riferimento ad una parte del discorso, cioè quella 
riferita ai comportamenti a rischio. 

I rischi psicosociali sono quelli che, come dice la parola, derivano da 
fenomeni psicosociali, vale a dire i fenomeni che esistono quando un insieme 
di persone interagisce. Sono fenomeni psicosociali, ad esempio, il fatto che un 
gruppo condivida tacitamente una norma di comportamento; la coesione 
maggiore o minore all’interno di un gruppo di lavoro; l’esistenza di un 
conflitto o il suo ricomporsi; ancora sono fenomeni psicosociali il crearsi di 
sottogruppi spontanei, i conflitti con gruppi esterni, e così via. 

Tutti questi fenomeni possono avere forti impatti sulla sicurezza ed il 
benessere. Ci si può chiedere quali siano i possibili eventi negativi, quando 
questi fenomeni si svolgono in modo disfunzionale. 

Un possibile evento negativo è quello dello stress; ad esempio a causa2 
delle tensioni e delle emozioni che vengono sollecitate dal dover giornalmente 

                                                 
1 Una più puntuale definizione viene fornita oltre. 
2 Nel seguito si vedrà che una prospettiva causa-effetto non è appropriata fra stimolo e 
stress; venga consentita la semplificazione introduttiva. 
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interagire con persone con le quali non ci si sente a proprio agio; oppure a 
causa delle condizioni organizzative in cui ci si trova a lavorare.  

Altro fenomeno negativo consiste nel fatto che una o più persone in un 
gruppo sfoghino la propria aggressività sotto forma di vessazioni verso una 
persona più debole o comunque in posizione di inferiorità, e che ciò avvenga 
con continuità; a fenomeni di questo tipo si dà il nome di mobbing – nella 
tradizione europea – oppure di workplace bullying – nella tradizione 
americana, o con altri termini ancora.  

Un altro possibile evento negativo consiste nel fatto che alcune relazioni 
professionali siano molto coinvolgenti e allo stesso tempo particolarmente 
faticose, come accade in molte professioni di aiuto come quelle sanitarie o di 
insegnamento; in questo caso può svilupparsi quella che viene comunemente 
chiamata sindrome del burnout.  

Questi tre casi tendono ad esaurire, in molte trattazioni del tema, i “rischi 
psicosociali”3; nel seguito si sosterrà che il concetto di rischio psicosociale 
debba essere definito in modo più ampio. 

 
5.1.1 Per una definizione più estesa di rischio psicosociale 
 
Gli esiti negativi del fatto di essere immersi in una rete di relazioni non 

riguardano soltanto l'igiene del lavoro, cioè le conseguenze a livello organico 
o mentale da esposizione a fattori nocivi, spesso con un effetto incrementale 
nel tempo. In questa accezione spesso se ne parla, con riferimento ai sintomi 
correlati allo stress e al burnout, e ai danni di diverso tipo che le situazioni di 
mobbing comportano. 

Non sono solo questi gli esiti del rischio psicosociale; si è infatti visto nel 
capitolo precedente che un esito può essere quello di una comunicazione non 
funzionale, o di una leadership che non si prende le proprie responsabilità, 
condizioni aventi una ricaduta incidentale e infortunistica. Di conseguenza il 
rischio psicosociale non riguarda soltanto l'igiene del lavoro, ma anche la 
sicurezza dal punto di vista infortunistico. 

Si potrebbe ritenere che l’infortunio e la malattia professionale siano due 
manifestazioni così diverse che non possano essere accomunate sotto un’unica 
genesi. In realtà, con una buona conoscenza dei gruppi e della sicurezza, non 
si esita a dichiarare che la genesi di un infortunio o di una malattia 
professionale, se attribuibili ad un fenomeno psicosociale, prendono le mosse 
da un funzionamento deteriorato del gruppo di lavoro o di un’organizzazione. 
Sulla genesi dell’infortunio come esito del funzionamento di un sistema ci si è 
soffermati anche nel capitolo terzo.   

Il rischio psicosociale viene qui definito come il potenziale che le 
caratteristiche della situazione sociale ed organizzativa hanno di produrre 
una diminuzione, o di impedire l’aumento, del benessere, della salute e 
dell’incolumità delle persone. 

Alcune precisazioni vanno fatte. Una è relativa al fatto che la situazione 
organizzativa può non esistere sempre, ma quella sociale sì; infatti la 
definizione si può applicare anche a situazioni extra-lavorative – ad esempio 

                                                 
3 Denominati in modo improprio, secondo la definizione qui fornita, fattori di rischio 
psicosociale. 
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un gruppo classe in una scuola – ed extra-organizzative – ad esempio un 
insieme di persone nel traffico, ma anche semplicemente una famiglia4.  

Un’altra è relativa al fatto che il rischio5 è contenuto – potenzialmente – 
nelle pieghe della situazione sociale, indipendentemente dal fatto che vi siano 
disagi o lesioni. Talvolta si dice impropriamente che lo stress è un fattore di 
rischio psicosociale; in realtà lo stress è una conseguenza – già danno di per sé 
se in forma di distress6 – facilitata da diversi fattori di rischio che ne sono 
antecedenti. 

In questa definizione più estesa come si vede sono compresi: 
1. i rischi che la situazione sociale faciliti prestazioni di sicurezza 

ridotte, quali ad esempio comportamenti a rischio, scarsa 
partecipazione alle iniziative di sicurezza, una comunicazione non 
funzionale al lavoro sicuro; 

2. i rischi che la situazione sociale faciliti l’insorgenza di stress, 
burnout, mobbing, ma anche ad altri comportamenti negativi quali 
molestie di diverso tipo; 

3. i rischi che la situazione sociale non consenta di cogliere le 
opportunità di crescita e di sviluppo delle persone 
nell’organizzazione. 

Riguardo al fatto che gli elementi compresi al punto 1 siano aspetti di 
rischio psicosociale si rimanda ai capitoli precedenti, ove gli aspetti 
psicosociali del fenomeno infortunistico sono stati approfonditi. 

In Bisio (2003) sono contenute riflessioni sul tema della costruzione 
sociale del rischio, ritenendo che “come in ogni costruzione sociale, anche in 
quella del rischio e del comportamento appropriato di fronte ad esso vige una 
logica dai contorni sfocati, una logica fuzzy. Ciò comporta ad esempio che le 
categorie del lecito e del non lecito, dell’obbligatorio e del non obbligatorio, 
abbiano margini di sovrapposizione talvolta consistenti; in tali margini di 
sovrapposizione si annida gran parte del problema dal punto di vista 
psicologico e psicosociale, nonché gran parte delle necessità e possibilità di 
intervento organizzativo; su questa logica fuzzy gli aspetti di influenza 
reciproca e la struttura di potere in un’organizzazione e in un gruppo hanno 
una grossa importanza, poiché le soluzioni – non normative e procedurali, ma 
quelle fattuali – non sono determinate per norma o per procedura ma 
attraverso un’implicita – e talvolta esplicita – negoziazione sociale; questo 
significa che le dinamiche del conflitto e della sua gestione hanno una 
importanza più che considerevole nelle dinamiche di sicurezza.”7 (p. 34-35). 

Per quanto concerne gli elementi compresi nel punto 2, si tratta della 
definizione più consueta di rischio psicosociale8, derivante in gran parte da 

                                                 
4 Si può obiettare che anche una coda nel traffico ed una famiglia sono 
organizzazioni; in questo contesto ci si riferisce in senso ristretto ad organizzazioni 
con un certo grado di consapevolezza e formalizzazione, come quelle lavorative. 
5 La presente affermazione è riferita al rischio che vi sia stress, non all’effettiva 
esistenza dello stress, che qui viene considerata già un esito indesiderato e non un 
rischio. 
6 Si veda oltre. 
7 La logica fuzzy è quella tendenza attuale di alcuni studiosi di logica a considerare possibile il 
superamento della logica binaria 0 o 1, e del principio del terzo escluso di Aristotele - A oppure 
non-A, senza possibilità di alternative -, introducendo un modo di pensare che contempla una 
complessità maggiore e soluzioni intermedie – A e non-A. 
8 Sebbene quasi sempre ci si riferisca allo stress come fattore di rischio e ai sintomi da 
stress come eventi indesiderati conseguenti; si ritiene in questa sede più coerente con 
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una prospettiva medica e di psicologia clinica sulla problematica; di questi 
elementi ci si occuperà nel presente capitolo. 

Essi sono anche strettamente collegati agli elementi di cui al punto 1. Il 
collegamento diretto e indiretto dello stress con gli incidenti relativi 
all’incolumità fisica è richiamato in Clarke e Cooper (2004), che riepilogano 
le principali evidenze di ricerca in merito (tab. 5.1). 

Tabella 5.1 Gli effetti dello stress da lavoro sugli incidenti lavorativi 
(adattata da Clarke e Cooper, 2004, pag. 82)  

Fonte Effetti sugli incidenti sul lavoro 

Fattori di stress acuti (es. 
pressione dovuta al 
tempo, rumore, 
eccessivo carico di 
lavoro)  

Riduzione delle capacità lavorative (es. tempi 
di reazione più lenti, processi decisionali 
inferiori a quelli ottimali) e distrazioni 
aumentano le probabilità di commettere 
errori; prendere scorciatoie (violazioni) 
(effetti temporanei durante il periodo di 
stress).  

Fattori di rischio 
continui (cronici)  

Effetti diretti (es. assenza di chiarezza nelle 
specifiche di lavoro, lavorare in condizioni 
poco familiari) incrementano le possibilità di 
errori; effetti indiretti mediati dalla ridotta 
salute mentale e fisica (depressione, ansia, 
insoddisfazione, problemi di salute fisica) che 
conducono a minori capacità e motivazione 
(effetti a lungo termine).  

Ambienti di lavoro 
stressanti portano ad 
elevato assenteismo e 
riduzioni della 
numerosità nei gruppi di 
lavoro  

Il restante personale sperimenta un aumento 
della pressione lavorativa, che conduce ad un 
numero maggiore di incidenti. 

La relazione tra risposta 
allo stress e 
coinvolgimento in 
incidenti sono moderate 
dalle caratteristiche di 
personalità  

Certi individui (es. Tipo A) sono predisposti a 
percepire l’ambiente di lavoro come più 
stressante; questi individui hanno una 
maggiore responsabilità sugli incidenti.  

Lo stress media la 
relazione tra personalità 
e incidenti  

Alcuni individui possono attivamente mettere 
se stessi in situazioni che li espongono ad un 
ambiente lavorativo più stressante; gli 
individui risponderanno ai fattori di stress in 

                                                                                                                     
le definizioni più autorevoli di salute (cfr. cap. 6), considerare lo stress (il distress) 
come un danno in atto che tende a ledere la qualità di vita, il benessere e lo sviluppo, 
indipendentemente dall’insorgenza di sintomi clinicamente rilevanti. Ciò ha 
ripercussioni sul piano metodologico nell’analisi del rischio (cfr. cap. 7).  
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Fonte Effetti sugli incidenti sul lavoro 

modi differenti, in ragione della loro 
personalità, e ciò porterà ad ulteriori effetti 
attraverso le strategie di fronteggiamento 
dello stress (che moderano la relazione tra 
stress e incidenti).  

Il supporto sociale ha 
effetti indiretti sugli 
incidenti 

Una mancanza di supporto sociale porta ad 
affaticamento psicologico, che a sua volta 
riduce le capacità e aumenta la disposizione 
agli incidenti (condizione di produzione di 
errore); il supporto sociale ha anche un effetto 
diretto sul comportamento sicuro, attraverso 
l’aumento della motivazione alla sicurezza.  

 
 
Gli elementi al punto 3 sono una logica conseguenza dei primi due. Se la 

problematica della sicurezza e salute si deve occupare appunto, secondo 
autorevoli definizioni di salute, del benessere fisico, psicologico e sociale, e se 
si vuol dare un senso pieno a queste parole, allora ne consegue che anche la 
riduzione degli infortuni e dello stress non sono sufficienti a dare il benessere, 
se non si accompagna tale sforzo con un lavoro teso allo sviluppo delle 
persone. D’altro canto non è una novità che le buone prassi nella gestione 
delle risorse umane abbiano un effetto positivo ad un tempo sullo sviluppo, 
sulla motivazione e soddisfazione lavorativa, sull’empowerment, ma anche 
sulla sicurezza.  

Non si tratta quindi di una constatazione nuova; semplicemente occorre 
correggere la miopia secondo la quale si tratta di problemi diversi: chi si 
occupa di sicurezza arriva spesso a vedere solo un pezzo della problematica, 
chi si occupa di igiene del lavoro ne vede quasi sempre solo un altro 
elemento; chi si occupa di sviluppo delle risorse umane tende a scorgerne un 
altro frammento. Riuscire a vedere in modo più ampio che questi fenomeni 
sono fra di loro organicamente collegati consente una lettura più profonda dei 
fenomeni e degli interventi che vogliono incidere su di essi. 

Rispetto alla definizione citata di Cox et al., le differenze sono le seguenti: 
 l’estensione della definizione fornita a designare anche fenomeni 

extra-lavorativi ed extra-organizzativi – ma di conseguenza anche 
quelli lavorativi ed organizzativi, sottoinsieme per il quale vigono 
peculiarità importanti; 

 il fatto che non si parli di un potenziale di danno psichico o fisico 
bensì in modo più ampio di una diminuzione, o di un mancato 
aumento possibile, del benessere, della salute e dell’incolumità 
delle persone.  

Quella qui presentata è quindi una definizione più estesa; il primo dei due 
punti sopra evidenziati tende a restituire alla parola psicosociale il suo senso 
originale; il secondo punto tende ad accorpare attorno al senso di evento 
negativo anche le acquisizioni della psicologia positiva, dell’approccio 
dell’empowerment, e definizioni di salute più estese9.  

                                                 
9 Per le quali si rimanda al capitolo 6. 
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In questo capitolo si forniscono alcune definizioni e acquisizioni 
consolidate circa i disagi più comunemente conseguenti all’esposizione a 
fattori di rischio psicosociale: stress, sindrome del burnout, mobbing. Per 
quanto riguarda il mobbing, dove le acquisizioni consolidate sono minori, 
l’esame della tematica sarà più estesa. 

 
 
5.2 I disagi psicosociali “classici”: stress e burnout 

 
5.2.1 Lo stress10 

 
La prima tematizzazione dello stress si deve a Seyle, che identifica una 

sindrome da stress biologico consistente in una reazione adattiva di un 
organismo stimolato da fattori esterni.  

Seyle definisce la Sindrome Generale di Adattamento come l’insieme delle 
risposte fisiologiche non specifiche agli agenti stressanti. Lo stress è quindi 
visto come una reazione aspecifica dell’organismo a qualunque esigenza. 
Reazione aspecifica significa che non si tratta di una risposta rivolta ad uno 
specifico stimolo, ma che riguarda uno stato di attivazione generalizzato, 
appunto non specifico rispetto allo stimolo che la genera. “(…) tutti gli agenti 
a cui siamo esposti, oltre alle loro azioni specifiche, provocano anche un 
aumento aspecifico della necessità di svolgere funzioni di adattamento 
all’agente stesso per potere stabilire la normalità. (…) L’esigenza aspecifica 
di attività, in quanto tale, costituisce l’essenza dello stress.” (Seyle, in 
Quaglino, cit.; corsivo nell’originale). 

L’autore distingue anche in modo chiaro fra uno stress “buono”, o 
eustress, generato da un’alterazione non patologica dell’equilibrio 
individuale, con funzione di adattamento (è un incontro positivo fra gli stimoli 
ambientali che spingono l'individuo ad un cambiamento, e le risorse di cui il 
soggetto dispone per affrontare tale cambiamento), ed uno stress “cattivo”, o  
distress, generato da un turbamento negativo, patologico, dell’equilibrio 
individuale che nasce quando il confronto fra stimoli stressanti e risorse 
individuali volge a sfavore di queste ultime; questo tipo di stress può avere 
conseguenze assai dannose per l'individuo (malattie e, in casi estremi, morte). 

La descrizione di Seyle costituisce il fondamento di quello che viene 
definito il modello fisiologico dello stress. Esso descrive tre fasi nella 
Sindrome generale di adattamento: la reazione d’allarme, ovvero una 
mobilitazione generale di tutte le forze difensive dell’organismo che avviene 
in seguito al primo impatto con l’agente nocivo; questa prima reazione 
consiste nell’attivazione del sistema nervoso autonomo, e nella conseguente 
comparsa di sintomi specifici e aspecifici; la fase di resistenza, ovvero 
l’organizzazione delle difese dell’organismo con conseguente strutturazione 
di un adattamento allo stimolo stressante e la fase di esaurimento in cui 
l’organismo cede alla forza degli stimoli stressanti e va incontro a 
conseguenze negative e irreversibili. 

Molte altri studi e definizioni di stress si sono aggiunti nel tempo ai lavori 
pionieristici di Seyle. 

Alcuni mettono l’accento sulle percezioni e valutazioni individuali di 
fronte agli stimoli stressanti. Evidenziano cioè che non è solo la richiesta 

                                                 
10 Nella presentazione della tematica dello stress in questo paragrafo il presente scritto 
è debitore prevalentemente alle revisioni e sintesi di Quaglino (1992), Magrin (2003). 
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ambientale a costituire fonte di stress, ma ciò che essa rappresenta per 
l’individuo. Altri ribadiscono che lo stress è una condizione normale e 
necessaria, indispensabile alla vita. 

Si deve a Lazarus la definizione di stress come ogni evento che comporta 
un’eccezionalità nelle capacità di adattamento, che vengono messe a dura 
prova. Con questo autore la valutazione cognitiva dello stimolo assume 
un’importanza fondamentale; assieme a tale valutazione, gli aspetti culturali 
di fondo che contribuiscono ad essa, attraverso l’interpretazione degli stimoli 
ambientali. 

L’approccio organico allo studio dello stress delinea anche una distinzione 
fra individui che, in base alla risposta del sistema neurovegetativo, si 
distinguono in: 

 simpaticotonici, in cui il sistema nervoso simpatico ha una 
maggiore influenza; queste persone sono vivaci e eccitabili, 
spesso con ipertensione ed emicrania; 

 vagotonici, in cui è il vago a predominare; queste persone sono 
molto controllate, e possono soffrire di ipotensione e disturbi 
gastrici. 

Le due categorie hanno un diverso tipo di squilibrio nella risposta 
neurovegetativa agli stimoli, e di conseguenza una predisposizione a malattie 
diverse; chi non rientra nelle due categorie ha un maggiore equilibrio e 
potenzialmente meno danni alle situazioni stressanti. 

Una definizione oggi largamente condivisa di “stress” lo indica come un 
“fenomeno che ha luogo quando la persona incontra eventi, o caratteristiche di 
eventi, percepiti come significativi per il proprio benessere ed eccedenti le 
proprie capacità di farvi fronte” (Cooper, Payne, in Magrin, cit.); in queste 
situazioni si genera uno stato di tensione psicologica, fisiologica, e 
comportamentale che può, alla lunga, indurre conseguenze dannose o 
patologiche a livello individuale ed organizzativo. 

Lo stress è stato spesso descritto come un processo costituito dai seguenti 
elementi: 

 le fonti di stress, o stressors (ad esempio un’alta quantità di 
lavoro da svolgere); 

 i processi cognitivi di valutazione della rilevanza della 
situazione (ad esempio il fatto che si valuti eccessiva la 
quantità di lavoro per le forze disponibili); 

 le differenze tra le diverse persone (nell’esempio, il fatto che 
altre persone con diverse attitudini, personalità, competenze, 
esperienze, potrebbero valutare come meno pesante la stessa 
quantità di lavoro); 

 le conseguenze (il fatto che da questo processo si possano 
avere conseguenze psicologiche o fisiche). 

Lo stress può essere anche visto come una relazione tra persona e 
ambiente, percepita e valutata dal soggetto come eccedente le proprie risorse, 
e minacciante il proprio benessere. 

Nella sterminata letteratura sullo stress possono essere individuati altri 
approcci allo studio del fenomeno, complementari all’approccio organico11; 
essi sono: 

                                                 
11 Quaglino (cit.); l’autore ritiene che i diversi approcci abbiano molteplici punti di 
contatto e che differiscano nel modo di impostare l’osservazione del fenomeno. 
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 l’approccio psicologico, comprendente molti studi nel campo della 
psicologia del lavoro, con particolare attenzione all’ergonomia 
(cfr. anche il capitolo 8 sulla progettazione lavorativa);  

 l’approccio comportamentista, che distingue le differenze 
comportamentali di due tipi di persone, il tipo A e il tipo B, e gli 
effetti che questi tipi di personalità possono avere sul tipo di 
occupazione, sullo stress e sul rischio di infarto. 

 
 
5.2.2 Il modello domanda-controllo  
 
Karasek (1979) propone la teoria buffer, secondo la quale il controllo 

lavorativo (libertà decisionale nel lavoro) modera l’effetto delle richieste  
lavorative sullo stress; infatti alte pretese lavorative non causano stress 
quando il controllo è alto. In altre parole, un’alta richiesta lavorativa (ad 
esempio un alto carico di lavoro) accompagnata da un basso potere 
decisionale (ad esempio bassa autonomia e capacità discrezionale) può 
causare tensione e nel lungo termine malattie legate allo stress come ad 
esempio problemi cardiaci. Quando invece ad un’alta richiesta lavorativa si 
accompagna un’alta autonomia decisionale (lavoro attivo), non si genera 
stress - o se ne genera meno - , e si presentano altri tipi di beneficio. 

Sono stati condotti studi per capire qual è l’influenza dei fattori 
organizzativi quali il supporto sociale (Karesek e Theorell, 1990), che sembra 
essere un mediatore fra domanda e controllo; sembra che gli effetti negativi di 
una situazione con alte richieste e basso controllo sia maggiore quando il 
supporto sociale è basso (Terry e Jimmieson, 1999). 

Altri studi indagano le caratteristiche disposizionali come l’autoefficacia e 
una personalità proattiva; queste dimensioni possono moderare l’interazione 
fra domanda e controllo. Parker e Sprigg (1999) trovano che i lavoratori 
proattivi in situazione di alta pretesa-alto controllo riescono a minimizzare lo 
stress, mentre altri lavoratori con una personalità più passiva, negli stessi 
lavori vanno incontro ad uno stress più alto. Gli autori propongono che i 
lavoratori più proattivi riescano ad avere un vantaggio dall’alto controllo del 
lavoro, riuscendo a gestire meglio le richieste lavorative; mentre i lavoratori 
passivi non colgono le opportunità che il controllo del lavoro offre loro. 
 
 
5.2.3 I fattori dello stress e le sue conseguenze12 
 

Per quanto riguarda la vita professionale, i prevalenti fattori dello stress 
(cioè gli aspetti che possono condurre a stress) si possono distinguere in: 
Fattori centrati sulla persona, tra i quali troviamo: 

 ruolo 
 ambiguità di ruolo (il fatto che nel ruolo vi siano delle 

aree di ambiguità e di non chiarezza) 
 conflitti di ruolo (il fatto che la persona rivesta più ruoli 

tra di loro in conflitto; ad es. l’unico responsabile di due 
diverse funzioni che hanno priorità fra loro spesso in 

                                                 
12 Dalla sintesi di Magrin (cit.). 
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contrasto; oppure ruoli professionali che contrastano con 
il ruolo familiare) 

 pressione di ruolo ed eccessiva responsabilità. 
 relazioni con gli altri (relazioni interpersonali difficili e assenza di 

supporto da parte di colleghi e superiori); 
 carriera (insicurezza lavorativa, fusioni ed acquisizioni, riduzione 

delle spese e tagli al personale, immobilità occupazionale, promozioni 
ed avanzamenti). 

Fattori centrati sull’ambiente tra cui: 
 caratteristiche intrinseche al lavoro (fattori ambientali, rumore, 

vibrazioni e temperatura, pressione lavorativa, orari di lavoro, nuove 
tecnologie, esposizione a rischi e pericoli); 

 condizioni e caratteristiche dell’organizzazione (numero dei 
lavoratori, posizione occupata all’interno dell’organizzazione, 
trasferimenti obbligatori); 

 clima e cultura organizzativa (ad es. la possibilità di partecipare ai 
processi decisionali, la natura e il contenuto della comunicazione tra i 
lavoratori, il senso di appartenenza e condivisione dei valori 
dell’organizzazione). 

 Lo stress può, alla lunga, indurre conseguenze dannose o patologiche sia a 
livello individuale che organizzativo.  

Le conseguenze dello stress sull’individuo possono essere: 
 fisiologiche: modifiche in diversi sistemi fisiologici come quello 

ormonale, circolatorio, digestivo o cardiovascolare; queste modifiche 
possono causare patologie quali, per esempio, ulcere, disfunzioni 
ormonali, cardiopatie ed ipertensione; 

 psicologiche: relazione tra stress lavorativo ed insoddisfazione 
lavorativa, legame tra stress ed ansia; 

 psicosomatiche: disturbi degli apparati cardiocircolatorio, digerente 
ed osteo-articolare quali, per esempio, coronaropatie e ipertensione, 
gastroenteropatie, allergopatie, disturbi muscoloscheletrici, 
sintomatologie irritative e dolorose varie; 

 comportamentali: comportamenti con i quali la persona si difende 
dallo stress ed allo stesso tempo scarica la tensione accumulata; ad 
esempio comportamenti aggressivi, carenze nella prestazione, disturbi 
dell’alimentazione, comportamenti a rischio per la salute quali 
consumo elevato di tabacco, alcool, droghe;  comportamenti che 
compromettono le relazioni sociali, con coniugi, familiari, amici, 
colleghi, distrazioni, cali nell'attenzione. 

Le conseguenze dello stress sull’organizzazione possono riguardare: 
 la prestazione: la legge di Yerkes e Dodson sulla relazione che 

intercorre tra il livello di attivazione e la prestazione nel compito dice 
che se l’attivazione è troppo bassa o troppo alta la prestazione ne 
risulta disturbata; come conseguenza un alto livello di stress comporta 
una prestazione inferiore rispetto a livelli moderati di stress; 

 l’area delle assenze dal lavoro: ad esempio ritardi sul lavoro, 
assenteismo, turnover, assenza psicologica. 

 
 
5.3 La sindrome del burnout 
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La sindrome del “burnout”, che comporta l’esaurimento emozionale e 
psicofisico dell’individuo, colpisce operatori di settori diversi.  

Il termine burnout compare, per la prima volta, negli anni '30, nel gergo 
sportivo, ad indicare il fenomeno per il quale un atleta, dopo alcuni anni di 
successi, si esaurisce (si brucia) e non è più in grado di competere 
agonisticamente.  

Dagli anni '70 questo vocabolo entra nella terminologia dell'ambito 
lavorativo, in particolare con riferimento alle professioni di aiuto (cioè le 
professioni in cui ci si prende cura degli altri, come ad esempio operatori 
sanitari, psicologi, insegnanti, poliziotti, ecc.); recentemente, soprattutto a 
seguito di alcune importanti evidenze scientifiche, si è iniziando a parlare di 
burnout anche per altri tipi di professione. 

Il termine burnout con questo significato è stato introdotto per la prima 
volta ad indicare una malattia professionale degli operatori d’aiuto; oggi il suo 
campo d’indagine si è molto esteso ed è diventato una patologia 
comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione 
relazionale. 

Quando si parla di burnout si parla di una sindrome, ovvero di una 
costellazione di sintomi e di segni quali, per esempio, un affaticamento fisico 
ed emotivo, un atteggiamento distaccato nei rapporti interpersonali, un 
sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie 
aspettative professionali o una perdita della capacità di controllo rispetto alla 
propria attività professionale. 

Essa si distingue dallo stress, che può, eventualmente, essere una concausa 
del burnout; non sempre quando c’è stress c’è burnout; si distingue anche da 
altri disturbi come le nevrosi, in quanto esso è dovuto al ruolo lavorativo e 
non alla personalità. 

I sintomi caratteristici del burnout sono i seguenti: 
 affaticamento fisico ed emotivo; 
 atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali; 
 sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle 

proprie aspettative professionali; 
 perdita della capacità di controllo rispetto alla propria attività 

professionale, conseguente riduzione del senso critico ed errata 
attribuzione di valenza alla sfera lavorativa. 

La sindrome del burnout è inoltre caratterizzata da: 
 particolari stati d'animo (ansia, irritabilità, esaurimento fisico, 

panico, agitazione, senso di colpa, atteggiamenti negativi, ridotta 
autostima, empatia e capacità d’ascolto); 

 somatizzazioni (emicrania, sudorazioni, insonnia, disturbi 
gastrointestinali, ecc.); 

 reazioni comportamentali (assenze o ritardi frequenti, distacco 
emotivo, ridotta creatività, ecc.). 

Vengono riportate alcune definizioni: 
 Cherniss (1980): la risposta individuale alla situazione lavorativa vista 

come stressante e in cui non si dispone di risorse e strategie 
comportamentali o cognitive adeguate a fronteggiarla; 

 Maslach (1992): un insieme di manifestazioni psicologiche e 
comportamentali che può insorgere in operatori che lavorano a 
contatto con la gente. Possono essere raggruppate in tre componenti: 
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1. esaurimento emotivo: sentimento di essere emotivamente 
svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un 
allontanamento emotivo nel rapporto con gli altri; 

2. depersonalizzazione: atteggiamento di allontanamento e 
rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei 
confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione 
professionale, il servizio o la cura; 

3. ridotta realizzazione personale: percezione della propria 
inadeguatezza al lavoro, caduta dell'autostima e sentimento 
di insuccesso nel proprio lavoro; 

 Edelwich e Brodsky (1980): una progressiva perdita di idealismo, 
energia e scopi, vissuta da operatori sociali, professionali e non, come 
risultato delle condizioni in cui lavorano. 

Uno studio di Santinello et al. (2008) ha preso in esame lo sviluppo del 
burnout in un gruppo di infermieri professionali attraverso un’analisi 
longitudinale che ha interessato quattro momenti della carriera – l’ultimo anno 
della scuola per infermieri, introduzione nel lavoro, dopo un anno e dopo 
tredici anni dall’introduzione nel ruolo. Lo studio conclude che i momenti più 
critici per lo sviluppo del burnout, fra quelli presi in considerazione, sono 
quello dell’entrata nel mondo lavorativo, e dopo tredici anni dall’entrata, ove 
si rileva un livello più alto di burnout.  

È interessante l’accostamento del concetto di burnout con quello di 
empowerment. Bergnoli, Nicoli e Scatolini (2005) in una ricerca in operatori 
di cooperative sociali rilevano, mettendo in relazione scale di burnout e scale 
di empowerment, che i soggetti che hanno più fiducia nelle proprie capacità, 
che ritengono il lavoro più importante ed avvertono maggiormente la 
possibilità di controllo sulla situazione lavorativa, riportano anche una 
maggiore realizzazione personale. 
  
 

 
5.4 Definire il  mobbing13 
 
Il termine mobbing14 deriva dall’inglese to mob, originalmente utilizzato 

per descrivere l’aggressione animale ed il comportamento del branco. 
Heinemann adottò il termine dalla traduzione svedese di un trattato 
sull’aggressione di Konrad Lorenz per descrivere la vittimizzazione di singoli 
bambini da parte di un gruppo di coetanei in un contesto scolastico. Leymann  
ne allargò il significato utilizzando il termine “mobbing” anche nella sfera 
lavorativa, quando si trovò di fronte a comportamenti aggressivi sul posto di 
lavoro.  

“Bullying at work is about repeated actions and practices that are directed 
against one or more workers, that are unwanted by the victim, that may be 
carried out deliberately or unconsciously, but clearly cause humiliation, 
offence and distress, and that may interfere with job performance and/or cause 

                                                 
13 Nella presentazione della tematica del mobbing nei prossimi paragrafi il presente 
scritto è debitore prevalentemente alle revisioni e sintesi di Einarsen, Hoel, Zapf, Cooper 
(2002) e Keashly e Jagatic (2002). 
14 Nel seguito si utilizzerà il termine mobbing anche quando nelle fonti originali esso 
venga denominato in altro modo ma riconducibile al mobbing – ad es. workplace 
bullying. Sono fatte salve le citazioni letterali in cui si mantiene il vocabolo originale. 
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an unpleasant working environment. (…) the concept of bullying at work 
relates to persistent exposure to negative and aggressive behaviours of a 
primarily psychological nature. (…) It describes situations where hostile 
behaviours that are directed systematically at one or more colleagues or 
subordinates lead to a stigmatisation and victimisation of the recipient(s)” 
(Einersen et al., 2002, pag. 11). 

Il dibattito sul tema15 assunse all’inizio una prospettiva orientata alla 
vittima. Vi era, infatti, maggiore allarme per i danni alla salute riportati dalle 
vittime che per i comportamenti privi di etica ed immorali dei mobbers. Di 
conseguenza il mobbing venne considerato come un insieme di eventi 
stressanti sul lavoro, in cui la particolare natura sociale degli stressors era 
collegata alle relazioni sociali fra i dipendenti di un’organizzazione. Il limite 
di questo approccio è costituito dal fatto che mentre gli stressors sono presenti 
per tutte le persone in un luogo di lavoro, il mobbing è indirizzato verso 
specifici individui. 

Depolo (2003), nella sua definizione di mobbing, evidenzia alcune 
caratteristiche: 

 si tratta di una forma di aggressione psicologica e morale sul 
lavoro, 

 essa viene agita in modo prolungato nel tempo; 
 essa può essere più o meno intenzionale, svolta da uno o più 

aggressori; 
 le azioni negative tendono a spingere la persona nella condizione 

di non potersi difendere e al suo isolamento ed espulsione dal 
contesto lavorativo. 

Favretto (2005) denuncia la confusione terminologica attorno al fenomeno, 
che viene di volta in volta denominato nella letteratura internazionale come 
mobbing, bossing, bullying, employee abuse, ecc. 

Giorgi e Majer (2008) riportano diverse definizioni di comportamenti 
negativi sul lavoro, indicando che il costrutto del mobbing possa essere 
meglio compreso ove si tenda ad un’integrazione di diversi costrutti relativi ai 
comportamenti ostili, in una prospettiva allargata.  

 
 
5.4.1 Durata e frequenza 
 
Un problema di definizione del mobbing consiste nella frequenza degli atti 

aggressivi e nella durata del fenomeno. 
Il mobbing non si riferisce infatti ad eventi singoli ed isolati, ma a 

comportamenti che sono persistentemente e ripetutamente condotti nei 
riguardi di una o più persone. Leymann (1990, 1996) classifica come mobbing 
quegli eventi che si ripetono almeno una volta alla settimana, costituendo una 
seria forma di stress sociale. Tuttavia il criterio non è sempre facilmente 
applicabile poiché a volte le azioni aggressive hanno carattere permanente o 
non necessariamente episodico – ove ad esempio una persona sia costretta a 
lavorare in ambienti non salubri. Il criterio principale rimane quindi quello 
della continuità contrapposto all’occasionalità. 

Quanto alla durata, Leymann suggerisce che si consideri mobbing 
un’esposizione a comportamenti negativi ed aggressivi superiore ai sei mesi; 

                                                 
15 Scandinavo all’origine. 
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anche altri autori hanno condiviso il criterio. Il termine di sei mesi si giustifica 
con il fatto che il mobbing porta a seri danneggiamenti psicosomatici e 
psichiatrici, conseguenze che non derivano da normali stressor lavorativi; un 
periodo di sei mesi viene solitamente utilizzato nella valutazione di vari 
disordini psichiatrici; per questo motivo è stato proposto il termine di sei mesi 
come criterio per distinguere un insieme di azioni mobbizzanti da eventi 
sporadici. 

 
5.4.2 I comportamenti mobbizzanti 
 
Vi sono diverse categorie di comportamento che caratterizzano le 

situazioni di mobbing. Le vittime possono essere continuamente esposte ad 
insulti, commenti offensivi, critiche persistenti, abusi psicologici o, in alcuni 
casi, fisici, esclusione sociale, isolamento, con l’intenzione, o comunque 
l’effetto, di umiliare, intimidire, spaventare o punire la vittima.  

Sono stati individuate (Einarsen et al., 2002) alcune principali tipologie di 
comportamenti mobbizzanti: 

1. cambiamento degli incarichi o delle mansioni lavorative della 
vittima in modo negativo, oppure le attività vengono rese più 
difficili e meno piacevoli da eseguire; 

2. isolamento sociale indotto tramite la mancanza di comunicazione e 
l’esclusione dagli eventi sociali; 

3. attacchi personali o riguardanti la sfera privata, condotti 
insultando, ridicolizzando o comportamenti simili; 

4. minacce verbali tramite cui una persona viene criticata o umiliata 
in pubblico; 

5. diffusione di dicerie riguardanti la vittima; 
6. episodi di violenza fisica o minaccia di tale violenza; 
7. attacchi alle credenze politiche o religiose della vittima.  

Pur includendo fra le categorie di azioni mobbizzanti gli abusi fisici, molti 
autori concordano sul fatto che il fenomeno del mobbing si presenta 
soprattutto sotto forma di comportamenti di natura psicologica piuttosto che 
fisica. 

Tutti questi comportamenti, che possono essere comuni in ambienti di 
lavoro, se condotti sistematicamente possono costituire una notevole fonte di 
stress, ridurre le capacità che la vittima ha di fronteggiare tali situazioni, 
portare di conseguenza a dolore e danni di diverso tipo. 

 
5.4.3 L’asimmetria di potere 
 
Caratteristica centrale di molte definizioni di mobbing è la differenza di 

potere tra le parti coinvolte nel processo. Spesso è un supervisore o un 
manager che affligge sistematicamente i lavoratori con comportamenti 
aggressivi. In altri casi è un gruppo di colleghi che si accanisce contro un 
singolo individuo, il quale, per ovvie ragioni, non riesce a difendersi contro la 
coalizione. 

Spesso la differenza di potere rispecchia il potere formale 
dell’organizzazione. Altre volte questo potere si gioca su un piano più 
informale, riguardando ad esempio le conoscenze e/o l’esperienza delle parti o 
il supporto di persone influenti. Lo squilibrio nel potere può essere anche in 
forma di dipendenza dal mobber, di natura sociale, fisica, economica o 
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psicologica. Talvolta vengono sfruttati dei punti di debolezza della vittima, di 
personalità o di prestazione. In definitiva: 

“bullying may result from the exploitation of power by an individual or by 
a group, as well as from taking advantage of a power deficit on the part of the 
target” (Einarsen et al., 2002, pag. 11). 

Una concettualizzazione di potere è l’esercizio involontario di influenza su 
un individuo (Tedeschi e Felson, 1994); i comportamenti ostili, quindi, hanno 
la funzione di dimostrare l’abilità dell’attore di controllare gli altri. A 
supporto della nozione di potere come controllo, circa il 60% dei rispondenti 
ad un’intervista sul web riguardante il mobbing afferma di ritenersi vittima di 
tale processo perché rifiuta di essere servile (Namie, 2000). Coloro che si 
trovano in una posizione di basso potere (dipendenti, impiegati, operai, 
donne) risultano essere più vulnerabili ed è più probabile che divengano 
vittime rispetto a chi riveste cariche di più alto potere. Si ipotizza, di contro, 
che questi ultimi abbiano più probabilità di divenire aggressori. Sembra, 
tuttavia, che un’operazionalizzazione del potere in termini di posizione 
occupata nell’organizzazione sia troppo limitante. Per quanto riguarda il 
genere, infatti, Namie (cit.) riporta che la maggior parte degli aggressori 
nell’intervista sul web era costituita da donne, mentre le vittime erano uomini 
o donne in ugual numero.  

Alcuni studi suggeriscono che è più probabile che le vittime di 
comportamenti ostili siano donne, mentre altri hanno trovato simili probabilità 
di esposizione ai comportamenti negativi in entrambi i sessi. 

È stato suggerito anche che la questione centrale risiedae nella dipendenza; 
chi abusa controlla qualche importante risorsa della vittima.  

In linea con ciò, è stato dimostrato in uno studio su supervisori, che le 
vittime rimangono tali a causa della dipendenza economica dal supervisore. 
La dipendenza, quindi, crea una situazione di potere o, meglio, di disparità di 
potere. 

 
5.4.4 Oggettivo/soggettivo e intenzionale/non intenzionale 
 
Altro tema di interesse riguarda la distinzione fra gli aspetti soggettivi ed 

oggettivi del mobbing. Il problema della soggettività/oggettività riguarda la 
definizione del mobbing.  

La maggior parte degli studi si riferisce al mobbing come ad un fenomeno 
fatto di elementi oggettivi; nonostante ciò si rifanno a testimonianze 
soggettive delle vittime. Naturalmente gli aspetti oggettivi possono essere 
visti ed interpretati diversamente dalle persone coinvolte e dagli osservatori; 
gli stessi comportamenti vessatori possono essere interpretati come scherzo o 
mancanza di interesse da parte di altri. Quindi gli aspetti soggettivi hanno una 
loro rilevanza nella definizione del fenomeno. È stata suggerito che una 
concettualizzazione degli aspetti oggettivi possa avere una rilevanza con 
riferimento agli aspetti giuridici e disciplinari interni; mentre la 
concettualizzazione soggettiva può aiutare a predire le reazioni e i 
comportamenti delle vittime, i risultati organizzativi come l’assenteismo, le 
risposte dell’organizzazione. Inoltre gli elementi soggettivi sono sufficienti 
per evocare una presa in carico ed un intervento da parte dell’organizzazione. 

Ci si può chiedere se in assenza di intenzionalità – vale a dire se le azioni 
mobbizzanti sono perpetrate senza l’intenzione di offendere – si possa parlare 
di mobbing. La letteratura non è unanime su questo interrogativo; alcuni 
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autori propendono per la necessità di intenzionalità; altri, rilevando che non è 
quasi mai possibile pronunciarsi in modo univoco sull’intenzionalità di 
causare danno, propendono per definizioni diverse. Ancora, è possibile che il 
mobbing sia consapevole e strumentale al raggiungimento di qualche 
obiettivo, e senza l’intenzione di causare danno. 

Ulteriore distinzione necessaria è quella fra mobbing interpersonale, come 
è stato descritto sopra, e mobbing organizzativo o strutturale; quest’ultimo si 
manifesta quando le pratiche e procedure organizzative percepite come 
umilianti e oppressive sono usate così spesso che i lavoratori si sentono 
vittimizzati da esse. Generalmente in questo caso il ruolo del management è 
fondamentale. 

Secondo alcuni è fondamentale nella definizione di mobbing mettere in 
atto un comportamento che causa un danno in modo intenzionale, il che 
differisce dall’operare accidentalmente comportamenti che potrebbero 
arrecare offesa. L’intenzionalità si riferisce ad un’azione deliberata e 
premeditata. Altri autori non considerano questa distinzione come saliente. 
Possono infatti esistere delle distorsioni strutturali, quali il razzismo o il 
sessismo, che portano ad un danno senza che vi sia premeditazione.  

È stato suggerito che alcune supervisioni negative avvengano senza che ci 
sia una vera e propria intenzionalità, ma che sono il risultato di 
un’indifferenza di fondo. Dalla prospettiva della vittima, l’intenzionalità non è 
un aspetto fondamentale nell’esperienza di abuso, ma il concetto di 
valutazione della minaccia introduce un valore aggiunto nella valutazione di 
quali fattori siano legati all’intenzionalità e di come questa attribuzione possa 
influenzare l’esperienza soggettiva e le sue conseguenze. È stato infatti 
constatato come gli incidenti in cui l’aggressore è percepito come attore di 
comportamenti deliberatamente negativi vengono valutati maggiormente 
minacciosi e, quindi, più ostili, rispetto a quelli in cui non era percepita 
premeditazione ed intenzionalità. Questa valutazione sfocia, in seguito, in un 
livello di stress percepito molto maggiore. 

 
5.4.5 Le fasi del mobbing 
 
Il mobbing non si presenta come un fenomeno “tutto o nulla”, piuttosto 

come un processo che evolve gradualmente. Leymann e Einarsen identificano 
diverse fasi  di sviluppo del processo mobbing. 

Spesso i comportamenti negativi della prima fase si presentano come 
aggressioni indirette, di difficile identificazione per le stesse vittime.  

Dopo questa fase, che può essere di breve durata, segue spesso un 
progressivo accentuarsi dei comportamenti negativi, che divengono più 
direttamente aggressivi e negativi. Ne risulta una stigmatizzazione della 
vittima, la quale trova sempre più arduo il tentativo di difendersi; a questo 
stadio compare un’ampia gamma di sintomi da stress, e la vittima diviene 
riluttante alla comunicazione per paura di ulteriori critiche. Tutto ciò la porta 
ad apparire come scontrosa, non cooperativa né comunicativa, priva di spirito 
di gruppo a tal punto da non essere più supportata dall’ambiente lavorativo. 
Spesso in questa fase le vittime rimangono con un ruolo ridotto, o vengono 
loro assegnate attività di scarso significato. Nonostante la gravità della 
situazione di solito nessuno intraprende azioni a supporto della vittima; si 
manifestano pregiudizi nei confronti della vittima da parte di diversi attori, dai 
colleghi al management, ai sindacati, ai medici, e questi pregiudizi hanno 
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come conseguenza che l’organizzazione tenda a credere che la vittima sia la 
causa di problemi. 

Quando il caso emerge all’attenzione del vertice aziendale, 
dell’amministrazione del personale o dei sindacati, questi attori tendono a 
dare credito ai pregiudizi che nel frattempo si sono generati. 

 
 
5.4.6 Modelli del  mobbing 
 
Sono state generate alcune modellizzazioni del fenomeno (Einarsen et al., 

2002). 
Il modello di Leymann (1990; 1996) sostiene che i principali fattori del 

mobbing siano da ricercare in fattori organizzativi, in particolare 
l’organizzazione del lavoro, i comportamenti e gli stili di leadership, la 
posizione sociale della vittima, l’etica del management e dei colleghi di 
lavoro, una scarsa capacità di gestire i conflitti. La sua visione radicale 
esclude la possibilità che cause scatenanti del mobbing possano essere 
problemi individuali, ricercandole esclusivamente in deficienze 
dell’organizzazione, dal momento che il mobbing accade in un contesto 
normato con ruoli e responsabilità. 

Il limite di questa prospettiva sta nel fatto che, sebbene la letteratura 
fornisca prove a riguardo dell’ipotesi che deficienze nell’organizzazione siano 
terreno fertile per la nascita del processo, è altrettanto plausibile che seri 
conflitti sociali sul lavoro possano costituire la causa e non l’effetto delle 
suddette deficienze, come altre evidenze suggeriscono. 

Einarsen (1999) ha introdotto la distinzione fra mobbing predatorio e 
mobbing collegato a conflitto.  

Il mobbing predatorio prevede che la vittima non commetta nessuna 
azione o non abbia alcuna caratteristica che possa scatenare un’aggressione; 
semplicemente essa si trova in una situazione in cui l’aggressore vuole 
dimostrare la sua forza o portare alla luce la debolezza di una vittima 
accidentale, ad esempio perché appartiene ad un gruppo non gradito dalla 
cultura dominante nell’organizzazione, ad esempio persona di colore o donna, 
oppure perché facile bersaglio in situazioni ove lo stress e la frustrazione 
sollecitano aggressività e rendono possibile l’individuazione di un capro 
espiatorio.  

Il mobbing dovuto al conflitto risulta invece da un’escalation nel conflitto 
interpersonale. I conflitti interpersonali sono esperienze ordinarie nella vita di 
un individuo e non si differenziano da quelli che entrano in gioco nel processo 
di mobbing né per ciò che viene compiuto né per come viene compiuto. I 
conflitti interpersonali prendono le fattezze di mobbing quando sono reiterati. 
La differenza è quindi insita nella frequenza e nella durata delle azioni di 
aggressione e nell’abilità delle due parti di difendersi nella situazione 
specifica. Se una delle due parti si rivela più debole o svantaggiata, diventa 
più probabile una sua vittimizzazione.  

Esiste anche una modellizzazione secondo la quale il conflitto parte da un 
livello che spesso è positivo, potenzialmente latore di innovazione, 
prestazione e buon clima, e può involvere attraverso diverse fasi verso il 
mobbing.  

 
5.4.7 Effetti dell’esposizione ai comportamenti ostili sul luogo di lavoro 
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Gli effetti dei comportamenti ostili hanno una portata più ampia di quanto 

possa apparire ad una prima analisi. Si hanno, infatti, ripercussioni personali 
(psicologiche, cognitive, fisiche), interpersonali (comportamenti aggressivi, 
conflitti coniugali e familiari), professionali (soddisfazione, turnover, 
dimissioni), sull’organizzazione (produttività, commissioni).  

In secondo luogo, le vittime possono divenire aggressori in una spirale di 
comportamenti sempre più dannosi. È stato sostenuto che l’esperienza di 
vittima è predittrice di eventuali comportamenti aggressivi e, in linea con ciò, 
McLaughlin (2000) riporta che il maltrattamento estremo da parte di molti 
colleghi contribuisce agli omicidi sul posto di lavoro. L’esposizione continua 
a tali maltrattamenti può portare ad uso ed abuso di alcol.  

Tutti questi effetti possono poi sfociare in veri e propri sintomi di 
sindrome post traumatica da stress (ipervigilanza, paranoie di persecuzione, 
comportamenti di evitamento). Namie (2000) riporta che il 31% delle donne 
ed il 21% degli uomini che hanno partecipato alle interviste riguardanti il 
mobbing hanno dichiarato tutti e tre i sintomi traumatici. 

Tutto ciò a sostegno dell’ipotesi che quanto più prolungata è l’esposizione 
a tali comportamenti, tanto più negativi saranno gli effetti. 

È da sottolineare l’esistenza di una differenziazione tra le vittime. Quelle 
primarie sono costituite dal target, mentre quelle secondarie dai testimoni; 
alcuni includono in quest’ultimo gruppo anche i familiari e gli amici della 
vittima, in quanto destinatari delle conseguenze comportamentali negative. 
Alcuni studi mostrano come l’essere testimoni di comportamenti ostili induca 
nei soggetti la paura di essere le prossime vittime, di non essere in grado di 
intervenire e la rabbia nei confronti dell’organizzazione che non condanna tali 
aggressioni. 

Mayhew e Chappell (2007) si occupano delle conseguenze 
dell’esposizione a comportamenti violenti sul lavoro – non necessariamente di 
mobbing; nel loro contributo esaminano anche altri tipi di violenza, ad 
esempio quelle rivolte dai clienti ai dipendenti – e rilevano attraverso una 
revisione della letteratura che: 

 i lavoratori che hanno avuto più frequente esposizione ad eventi 
violenti hanno un impatto negativo sul proprio benessere emotivo 
e psicologico; 

 l’impatto emozionale negativo non è necessariamente legato alla 
gravità fisica delle conseguenze dell’evento; il mobbing ha 
generalmente l’impatto più grave; 

 se è presente una percepita intenzionalità da parte dell’aggressore 
l’impatto negativo è maggiore; 

 esiste anche un marcato impatto negativo sui colleghi che sono 
stati testimoni di eventi di mobbing. 

 
 
5.5 Gli antecedenti del mobbing 
 
Interessa nel seguito individuare alcuni antecedenti del mobbing, cioè 

circostanze o eventi che lo precedono e contribuiscono a causarlo. 
A ciò si dedica il presente paragrafo, nella convinzione che gli interventi 

organizzativi sulla prevenzione del mobbing – per i quali si rimanda al 
capitolo 8 – siano possibili solo con una comprensione degli antecedenti. 
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Favretto (2005) propone che il mobbing abbia radici in diversi fenomeni: a 
livello dei rapporti interpersonali, dei rapporti intergruppi, organizzativo e 
socioculturale.  

Anche nel seguito gli antecedenti saranno esaminati attraverso diversi 
livelli. 

  
 
5.5.1 Antecedenti individuali del mobbing16 
 
La ricerca sul mobbing ha rivelato che è più probabile che gli aggressori 

siano maschi piuttosto che femmine, supervisori e manager piuttosto che 
colleghi.  

Le evidenze empiriche riguardanti l’aggressore mostrano l’esistenza di tre 
principali tipologie dello stesso dipendenti da alcune caratteristiche personali: 

1. mobbing in funzione dalla protezione dell’autostima; 
2. mancanza di competenze sociali; 
3. mobbing come risultato di comportamenti micropolitici. 

La protezione e l’incremento della propria autostima è una motivazione 
umana basilare che influenza e controlla i comportamenti in molte situazioni. 
L’interazione sociale viene vissuta serenamente finché le parti interagenti si 
percepiscono  degne di rispetto e rispettate, il che significa che 
l’autovalutazione e la valutazione esterna coincidono, sono in armonia. 
Baumeister e altri hanno notato come siano le persone con un’alta stima di se 
stesse a risultare aggressive nel caso in cui il loro parere di se stessi non trovi 
riscontro nelle opinioni altrui. Coloro che presentano un basso livello di 
autostima difficilmente presentano segni di aggressività in quanto prevale in 
loro la paura di perdere la battaglia. L’aggressività è un atteggiamento tipico 
di coloro che hanno delle autorappresentazioni molto positive, sebbene non 
realistiche e, quindi, incerte, e cercano la conferma di esse in validazioni 
esterne. Kernis et al. (in Zapf e Einarsen, 2002) riportano che, di fronte ad un 
feedback sfavorevole, i livelli di rabbia più alti e responsi ostili erano associati 
ad individui con alti, ma instabili, livelli di autostima. 

Baumeister et al. (in Zapf e Einarsen, cit.) ritengono che alcune emozioni 
negative, quali frustrazione, rabbia o ansia, giochino un ruolo da mediatori tra 
l’autostima e l’aggressione. A questo proposito, l’invidia gioca un ruolo 
fondamentale. Smith et al. (in Zapf e Einarsen, cit.) sostengono che l’invidia 
sfoci in ostilità solo se la persona ha un’immagine favorevole di sé in quanto 
detentrice di una particolare virtù, nel qual caso il vantaggio della persona 
invidiata viene percepito come ingiusto ed illegittimo. 

Un aspetto della mancanza di competenze sociali risiede in una sorta di 
scarso controllo emotivo. Un supervisore potrebbe dare sfogo alla sua rabbia 
inveendo regolarmente contro uno dei suoi dipendenti. Altre sfaccettature del 
medesimo problema sono la mancanza di riflessione e di prospettiva.  

È stato notato che ciò implica che alcuni aggressori non siano in grado di 
valutare l’entità e le conseguenze dei propri comportamenti. È questo il caso 
in cui siano più persone a tenere dei comportamenti mobbizzanti di scarsa 
entità verso un singolo individuo. Il contributo di ogni aggressore può essere 
piccolo, un evento all’apparenza insignificante come fare gossip, non salutare, 
non passare informazioni utili. Se tali comportamenti, però, sono messi in atto 

                                                 
16 I contenuti di questo paragrafo si rifanno prevalentemente a Zapf e Einarsen (2002). 
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da un gruppo di persone (ad es. 4 o 5 individui), la vittima risulta mobbizzata 
più volte la settimana. Il mobbizzato fa esperienza dei singoli ma frequenti atti 
come comportamenti ostili sistematici ed intenzionali rivolti contro di lui. 
L’aggressore, invece, considera il suo atto come sporadico ed isolato e, 
quindi, tollerabile; di conseguenza ritiene esagerata ed immotivata 
un’eventuale reazione della vittima. 

Un’organizzazione non è una struttura rigida e con strutture 
completamente determinate; spesso necessita di membri, interni ad essa, che 
colmino le eventuali mancanze della struttura formale. Ciò implica che alcuni 
individui entrino attivamente nel processo di decisione. Inoltre,  gli individui 
tendono a proteggere e, se possibile, a migliorare il loro status all’interno 
dell’organizzazione stessa con conseguenze sull’autostima. Di conseguenza, i 
soggetti utilizzeranno la loro influenza nel processo decisionale non solo 
nell’interesse dell’organizzazione (es.: raggiungere obiettivi 
dell’organizzazione), ma anche nel loro stesso interesse (es.: raggiungere 
obiettivi personali in termini di protezione e avanzamento di status). Queste 
decisioni “politiche” portano a stringere coalizioni o a complottare contro altri 
individui ritenuti scomodi. I comportamenti micropolitici possono quindi 
sfociare in un processo di mobbing qualora l’aggressore li utilizzi contro un 
individuo a fini personali. 

Anche sulla vittima sono stati condotti studi che rivelano alcune 
caratteristiche o comportamenti. Alcuni individui possono, generalmente o in 
specifiche situazioni, essere a rischio di divenire vittime di mobbing a causa 
di caratteristiche sociali o personali. Risulta che molte vittime percepiscono la 
loro mancanza di risorse di coping, di autoefficacia, la loro bassa autostima, la 
timidezza, la scarsa abilità di gestire il conflitto; tutti questi aspetti 
contribuiscono ad aumentare la probabilità di subire altre esperienze negative.  

La prospettiva della vittima è stata analizzata in uno studio di Bowling e 
Beehr (2006), ove attraverso una meta-analisi della letteratura si evidenziano 
collegamenti fra antecedenti e conseguenze del mobbing; gli autori 
sottolineano ad esempio che la presenza di altri stressors contribuisce molto 
alla comparsa di mobbing; che la presenza di mobbing era negativamente 
collegata al benessere della vittima; che il mobbing è uno stressor; che tale 
stressor è in relazione a diverse conseguenze anche dopo avere controllato le 
variabili conflitto di ruolo e ambiguità di ruolo. 

Le persone che differiscono in qualche aspetto dal resto del gruppo 
corrono solitamente il rischio di avere qualche problema con il gruppo stesso 
e, in ultima analisi, di ricoprire in modo coatto il ruolo di capro espiatorio. In 
linea con la teoria dell’identità sociale (Tajfel e Turner, 1986), l’essere 
differenti porta il gruppo a considerare l’individuo in questione come qualcosa 
di esteriore al gruppo (out-group) anziché facente parte del gruppo stesso (in-
group). Ciò può, in certi casi, essere causa di aggressioni mirate verso 
l’outsider in modo da allontanarlo, conseguenza inevitabile data la debole e 
scarsa rete di relazioni e lo scarso supporto che l’outsider stesso instaura con e 
riceve dai membri del gruppo. 

Vi è la credenza condivisa che la vittima sia una persona più vulnerabile 
rispetto alle altre a causa di una bassa assertività, di una incapacità di 
difendersi e di gestire il conflitto.  

Utilizzando dei test di personalità basati sul modello dei cinque fattori in 
uno studio su 60 vittime di mobbing irlandesi, Coyne e altri (2000) notano che 
le vittime, a confronto del gruppo di controllo, erano più sospettose ed ansiose 
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e ritengono di avere maggiori problemi nella soluzione di situazioni difficili, 
sfidanti. Inoltre, le vittime risultano meno assertive, competitive ed estroverse 
rispetto agli altri individui. 

Uno studio di Lindemeier (ripreso in Zapf e Einarsen, 2002).  studia le 
analisi psichiatriche di 87 vittime di mobbing. Il 31% dei soggetti riporta una 
tendenza generale ad evitare il conflitto, il 27% riporta problemi di bassa 
autostima prima di aver subito mobbing, il 23% ammette di essere sempre 
stato emotivamente labile e di aver sempre considerato ogni avvenimento 
troppo seriamente. Uno studio di Einarsen (1997) mostra la mancanza di 
senso di humor delle vittime. 

Matthiesen e Einarsen (2001) sottopongono un gruppo di 85 vittime 
norvegesi di mobbing al MMPI-2, un test di personalità costruito per finalità 
cliniche. Raggiunto un valore soglia, le scale del MMPI-2 indicano disturbi 
psicologici che richiedono un trattamento psicologico specifico. Il campione 
di vittime presenta livelli elevati in varie scale del test. I soggetti vengono 
descritti come ipersensibili, sospettosi, depressi e con la tendenza a convertire 
l’angoscia in sintomi psicosomatici. 

Questi studi suggeriscono che individui con bassi livelli di autostima, 
capacità di farsi valere, competenze sociali ed alti livelli di ansia e 
depressione non sono vittime del processo di mobbing solo per il fatto di 
essere indifesi e facili vittime, ma anche perché, a causa dei loro 
comportamenti, producono attivamente il conflitto che li rende vittime di 
aggressione. 

Il fatto che alcuni tratti di personalità possano far ritenere più probabile il 
fenomeno, non significa che per decidere circa l’esistenza o meno di una 
situazione di mobbing sia sufficiente ricorrere a dati psicodiagnostici. Occorre 
riportare la considerazione di Pastore (2006) il quale ritiene che “In molte 
occasioni si è ritenuto di poter superare il problema della oggettivazione del 
mobbing attraverso l’uso di dati psicodiagnostici o, ancor peggio, attraverso 
una valutazione psichiatrica. Tuttavia un siffatto tentativo rappresenta una 
scelta imprudente e appare anch’esso quanto mai inadeguato.” (p. 22); 
decidere circa una situazione di mobbing sulla base dell’esistenza di disagio o 
di difficoltà psichiche è semplicistico e non tiene conto della complessità del 
fenomeno. Anche perché, ci ricorda l’autore, lo psicodiagnosta ha una 
funzione analoga al radiologo del pronto soccorso: può stabilire la presenza di 
una frattura, ma difficilmente può inferire molte caratteristiche della 
situazione in cui si trovava la persona nel subire il trauma. Parlando del 
mobbing, sono le caratteristiche della situazione ad essere decisive. 

Brodsky (1976) constata che la vittima tende generalmente a delinearsi 
come persona coscienziosa, priva di fantasia, semplice e non sofisticata. 
Spesso si rivela orientata ad un iper-rendimento e tende ad avere una visione 
distorta, irrealistica di sé e della situazione in cui si trova immersa; si ritiene 
un lavoratore ideale. 

Similmente, Coyne e altri (2000) notano che le vittime, a confronto con il 
gruppo di controllo, tendono ad essere più oneste, rispettose delle regole, 
puntuali ed accurate. Persone di questo tipo possono risultare noiose agli 
occhi degli altri e ciò facilita le esternazioni frustranti ed aggressive. Inoltre, 
vittime con queste caratteristiche risultano avere un basso livello di empatia. 
In molti casi sono molto qualificate. Per questi motivi, in alcuni casi, esse si 
scontrano con le regole del gruppo, tendendo ad insistere nel loro punto di 
vista, dal momento che hanno difficoltà ad immedesimarsi negli altri. La loro 
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ipercriticità li porta ad essere una minaccia per l’autostima dei colleghi. La 
rottura delle tacite norme del gruppo implica che le vittime possano cambiare 
gli standard minimi di performance, le regole informali ed i privilegi. In molti 
casi le vittime risultano persone apprezzabili agli occhi del management, il 
quale però, dipendendo dal gruppo e non dal singolo individuo, spesso assume 
come proprio il punto di vista del gruppo, abbandonando la vittima in balia 
degli eventi. 

Le vittime, per quanto loro possibile, tentano spesso di far emergere il loro  
problema. Ci sono ragioni per credere che ostentare il proprio status di vittima 
potrebbe avere implicazioni positive. In molti paesi europei, infatti, la vittima 
viene considerata come una persona innocente maltrattata da ingiusti ed 
ingiustificabili aggressori o da un’organizzazione disonesta. Lo status di 
vittima può essere utilizzato per giustificarsi in alcune situazioni: una vittima 
non comincia né incrementa un conflitto, è innocente e giusta, onesta, al 
contrario dei mobber che risultano colpevoli ed ingiusti. Non si richiede alla 
vittima di risolvere problemi, poiché ciò è visto come responsabilità del 
management. 

Questa è una delle ragioni per le quali occorre cautela nella valutazione del 
mobbing, in quanto non tutte le persone che si dichiarano vittime di mobbing 
hanno in realtà subito un vero mobbing. 

Occorre a tal proposito citare anche uno studio di Favretto et al. (2004) 
secondo il quale alcune caratteristiche delle vittime renderebbero più 
probabile l’attribuzione di colpa alla vittima stessa, anche di fronte a 
comportamenti mobbizzanti. Ad esempio persone che possono essere descritte 
come introverse e nevrotiche hanno maggiori difficoltà in tal senso.  

 
 
5.5.2 Antecedenti sociali del  mobbing17 
 
 
Quando un individuo si sente attaccato, spesso risponde con un attacco di 

pari severità (Geen, 1968). Questo schema di risposta, basato sul restituire 
l’equivalenza, è molto comune. 

A volte gli individui possono avere l’impressione di aver ricevuto più di 
quanto meritassero o meno di quanto spettasse loro. Homans (in Neuman e 
Baron, 2002) nota che, se esiste uno stato di iniquità e ciò va a discapito di 
una persona, questa, provando un senso di privazione, mostrerà rabbia. Non 
solo si limiterà ad esternare il suo sentimento, ma agirà in conseguenza alle 
sue percezioni. Fortunatamente non tutte le azioni che conseguono ad una 
privazione sfociano in aggressione. Il furto, ritenuto dall’organizzazione 
un’inaccettabile risposta dei lavoratori alle percezioni di ingiustizia 
distributiva, viene spesso adottato da questi per “pareggiare i conti”. I furti 
spesso non sono motivati dall’avarizia o dalla volontà di lucro; essi 
rappresentano la volontà di colpire la fonte dell’ingiustizia subita. Ciò diviene 
più evidente nei casi di sabotaggio. In tali casi vengono danneggiate le 
proprietà dei singoli individui o dell’organizzazione al fine di vendicare un 
trattamento illegittimo. 

Da notare che questi comportamenti non avvengono soltanto in 
conseguenza di una privazione meramente monetaria; essi possono presentarsi 

                                                 
17 I contenuti di questo paragrafo si ispirano in gran parte a Neuman e Baron (2002). 
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anche in conseguenza di una percezione di carenza, da parte 
dell’organizzazione, nella qualità del lavoro, nel supporto sociale, nelle 
opportunità di crescita e di sviluppo, etc. 

Il legame fra trattamenti ingiusti e aggressione e violenza sul lavoro è ben 
documentato in letteratura. Ad esempio, gli autori di omicidi sul luogo di 
lavoro cercano di giustificare le loro azioni esponendo ciò che, dal loro punto 
di vista, era ingiusto e illegittimo nei loro confronti da parte di supervisori e 
colleghi.  

Andersson e altri (in Neuman e Baron, 2002) propongono il modello di 
aggressione affettiva generale (GAAM) secondo cui l’aggressione è causata 
da una serie di variabili in input: gli aspetti della situazione che si sta vivendo 
e le tendenze o le predisposizioni individuali che interagiscono con il contesto 
in cui si è immersi.  

Nella prima categoria di variabili rientrano la frustrazione, la 
provocazione, l’attacco da parte di terzi, l’esposizione a modelli aggressivi, la 
presenza di stimoli associati all’aggressione e alla violenza (es. armi), nonché 
tutti quegli stimoli che causano l’insorgere di emozioni negative nel soggetto 
(es. critiche immotivate, condizioni ambientali spiacevoli, dolore provocato 
da abusi fisici, ecc.).  

Della seconda categoria fanno parte variabili quali tratti personali che 
predispongono l’individuo a comportamenti aggressivi (es. alta irritabilità, 
affettività negativa), credenze riguardanti la violenza (es. la credenza che sia 
accettabile in quanto dimostrazione di virilità) e abilità specifiche riguardanti 
l’aggressione (es. destrezza nel maneggiare armi, abilità nell’attaccare gli altri 
verbalmente e fisicamente). 

Secondo il modello, queste variabili intervengono nel processo di 
aggressione in vari modi, ad esempio aumentando lo stato di eccitazione e 
arousal psicologici, stimolando emozioni negative e stati cognitivi ostili. In 
base all’interpretazione individuale della situazione, quindi, un soggetto può 
essere più o meno portato a reagire in maniera aggressiva. 

 
 
5.5.3 Antecedenti organizzativi del  mobbing 
 
Hoel e Salin (2002) individuano i principali precursori che, a livello 

organizzativo, rendono più probabile l’insorgenza del mobbing. 
Oggi il lavoro è diventato più dinamico, i cambiamenti sono all’ordine del 

giorno, e ciò ha ripercussioni notevoli sull’impatto emotivo verso chi ne fa 
parte. La competizione e la globalizzazione rendono necessarie frequenti 
dinamiche organizzative di acquisizione, fusione, ristrutturazione, 
ridimensionamento. Vi è quindi una maggiore pressione da lavoro, ma anche 
rapporti di potere meno chiari fra le persone. 

Vi sono anche organizzazioni più piatte e meno piramidali, e ciò comporta 
una maggiore competizione per la carriera.  

Baron and Neuman (in Hoel e Salin, cit.) esplorano le relazioni fra 
cambiamenti organizzativi e aggressioni. I predittori più fedeli dei 
comportamenti negativi risultano essere: utilizzo di lavoratori part-time, 
cambiamenti nel management, congelamento o diminuzione delle paghe. E in 
uno studio successivo sono emersi come fattori la riduzione dei costi, i 
cambiamenti organizzativi, la insicurezza del posto di lavoro, a i cambiamenti 
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sociali, ad esempio l’aumento delle eterogeneità quanto a genere, etnia o 
disabilità. 

In generale i lavoratori part-time, temporanei o in subappalto, a causa di 
una maggiore insicurezza del lavoro, vera o percepita, sono più soggetti al 
fenomeno. 

Spesso il mobbing è collegato ad un ambiente di lavoro negativo e 
stressante. I fattori che generano stress portano più probabilmente a conflitto e 
mobbing; alcuni fattori di stress potrebbero anche essere percepiti come 
intenzionali e aumentare l’ostilità. 

Lo stress e la frustrazione possono portare alla ricerca di capri espiatori per 
sfogare l’aggressività. 

Il conflitto di ruolo – cioè la condizione in cui le persone ritengono di 
essere soggette a richieste fra di loro conflittuali – e l’ambiguità di ruolo 
sembrano collegati al mobbing. 

Sembra anche che grandi organizzazioni molto burocratizzate siano più 
propense al mobbing. 

Risulta anche che alcune caratteristiche di culture organizzative siano 
legate a pratiche di mobbing, ad esempio provocando comportamenti di 
iniziazione in alcune organizzazioni paramilitari, oppure presso 
organizzazioni caratterizzate da un alto grado di uniformità e di pressione sui 
gruppi. 

In altre organizzazioni il mobbing non fa parte strutturalmente della 
cultura, ma viene da questa tollerato. 

Il mobbing è associato anche con una mancanza di coinvolgimento nei 
processi di decisione, e con ambienti di lavoro dove le persone sono esitanti 
ad esprimere il proprio punto di vista ed opinione, dove esistono problemi di 
comunicazione e di cooperazione, e dove esiste un basso morale ed un clima 
sociale negativo.  

Coerentemente con ciò, sembra essere un terreno facile per il mobbing 
quello dove vige una leadership autocratica con una tendenza a chiudere in 
modo autoritario i conflitti o a gestire i diversi punti di vista. Una leadership 
autoritaria può anche creare un clima di paura ove le persone tendono a non 
criticare e dove le lamentele sono considerate cosa inutile. 

Anche una leadership di tipo inconsistente (laissez-faire) è propensa a 
facilitare il mobbing, in special modo con azioni negative fra colleghi.   

Skogstad et al. (2007) studiano lo stile di leadership laissez-faire come 
stile distruttivo e non solo passivo. Vale a dire che gli autori ritengono che 
tale stile di leadership non corrisponda ad un vuoto di leadership, bensì 
corrisponda ad uno stile che attivamente porta a risultati negativi. 

Viene rilevato che tale stile è positivamente correlato con conflitti di ruolo, 
ambiguità di ruolo, e conflitti fra colleghi di lavoro. Tali stressor mediano 
l’influenza dello stile di leadership con il mobbing. 

Per sottolineare l’importanza del livello organizzativo nella prevenzione 
del mobbing e dei suoi danni si riporta Favretto (2005), il quale conclude che 
“Il mobbing possa essere combattuto a tutti i livelli18, anche se pensiamo che 
siano soprattutto i fattori organizzativi a favorirne o, al contrario, ostacolarne 
l’insorgere.” (p. 147). 

 

                                                 
18 Cioè interpersonali, intergruppi, organizzativi e sociali (n.d.a.). 
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In questo capitolo si è affrontata la questione di una compiuta definizione 
di rischio psicosociale, e sono stati presentati alcuni disagi derivanti da 
situazioni psicosociali, cioè lo stress, il burnout e il mobbing. 

Nel prossimo capitolo ci si domanderà che cosa sia invece il benessere sui 
luoghi di lavoro. 
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Linee guida strategiche 
Le fasi di una prevenzione efficace dei rischi psicosociali in azienda

Le presenti linee guida1, rivolte al management e ai respon-
sabili d’azienda, ai responsabili delle risorse umane e ai res-
ponsabili dello sviluppo aziendale, sono incentrate sugli as-
petti strategici della prevenzione dei rischi psicosociali e della 
capacità di rendimento dei collaboratori e sul procedimento 
da seguire per integrare nella strategia aziendale la gestione 
dei rischi psicosociali. 

1.1 Situazione di partenza e obiettivi  

 delle linee guida strategiche

Il lavoro e le condizioni di lavoro influiscono sulla salute, po-
sitivamente o negativamente2. Un lavoro stimolante può es-
sere importante per la propria autostima, l’identità perso-
nale e lo sviluppo di competenze e capacità. Le condizioni di 
lavoro per contro possono anche essere così dannose da cau-
sare una malattia. Il mondo del lavoro moderno, in costante 
trasformazione, richiede ai collaboratori di essere sempre 
pronti a rispondere a nuove esigenze. Rispetto delle sca-
denze, raggiungibilità permanente, conflitti interpersonali 
sul posto di lavoro possono causare stress e spossatezza. Ne-
gli ultimi anni lo stress tra la popolazione attiva in Svizzera è 
aumentato del 30 per cento. Un terzo della popolazione at-
tiva si sente spesso o molto spesso stressato3.

I datori di lavoro e i collaboratori hanno già iniziato ad adot-
tare provvedimenti per ridurre i rischi legati alle condizioni di 
lavoro e per promuovere le risorse. Le esperienze fatte finora 
hanno però dimostrato che singoli provvedimenti non sono 
sufficienti per fronteggiare i rischi psicosociali e che per 
questo è necessario un sistema di gestione che includa a 
livello strategico anche la gestione dei rischi psicosociali. Per 
ottenere effetti positivi a medio e lungo termine è necessario 
creare strutture e processi duraturi (cfr. rapporto finale 
«Prävention von psychosozialen Risiken in Betrieben»).

1  Le linee guida si fondano su dati scientifici e su esperienze e conoscenze tratte da progetti di ricerca applicata condotti dai dipartimenti Lavoro 
sociale ed Economia della scuola universitaria professionale di Lucerna in collaborazione con vari partner del mondo economico. La SECO ha 
conferito il mandato di sviluppare le presenti linee guida nel quadro del tema prioritario per le attività di controllo degli ispettorati del lavoro dei 
Cantoni (2014–2018).

2  Semmer, N. K. & Udris, I. (2007). Bedeutung und Wirkung von Arbeit. In H. Schuler (Ed.), Organisationspsychologie (4a edizione, pagg.  
157–195). Berna: Hans Huber.

3  Grebner, S., et al. su incarico della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), 2011: Studio sullo stress 2010. Lo stress tra la popolazione attiva 
in Svizzera. Correlazioni tra condizioni di lavoro, caratteristiche personali, benessere e salute (disponibile in tedesco, con sintesi in italiano e 
francese). Online: www.seco.admin.ch

4   Cfr. appendice all’articolo 2 delle indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zur-argv-3.
html#266739854francese). Online: www.seco.admin.ch

L’obiettivo delle presenti linee guida è mostrare:  
–  l’importanza del piano strategico per quanto riguarda 

la gestione dei rischi;
–  come il management può seguire anche nel quadro 

della prevenzione aziendale dei rischi psicosociali soluzi-
oni di gestione collaudate;

–  i procedimenti necessari ed efficaci per integrare in 
modo duraturo la promozione della salute psicosociale 
sul piano strategico e nel sistema di gestione aziendale.

1.2 Perché concentrarsi sulla gestione strategica

 della salute psicosociale?

a. Disposizioni legali
Secondo la legge sul lavoro (LL) e la relativa ordinanza 3 con-
cernente la legge sul lavoro (OLL 3)4 e secondo il Codice delle 
obbligazioni, il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedi-
menti necessari per salvaguardare la salute fisica e psichica 
dei suoi collaboratori. Deve fare il possibile affinché siano 
evitati sforzi eccessivi o troppo ripetitivi e impegnarsi per tu-
telare l’integrità personale dei suoi collaboratori. I quadri 
superiori devono organizzare le strutture e i processi neces-
sari per garantire il rispetto delle prescrizioni legali.

b.  Rilevanza strategica del binomio «salute e 
 rendimento»

Una conseguenza dei profondi cambiamenti avvenuti nel 
mondo del lavoro è che si rivolge un’attenzione sempre più 
forte alla capacità di rendimento dei collaboratori. La globa-
lizzazione, le nuove tecnologie, la società del sapere e dei ser-
vizi, nuovi valori e lo sviluppo demografico sono tutti fattori 
che spingono verso questo sviluppo. L’evoluzione in corso ri-
chiede alle aziende e ai loro collaboratori un livello di presta-
zioni molto elevato. Per far fronte alla situazione, i collabora-

1 Linee guida per il management e i responsabili d’azienda

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=3306
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5  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.) (2009). Prima-EF. Leitlinien zum Europäischen Handlungsrahmen für Psychosoziales 
Risikomanagement.

tori devono essere disposti a lavorare in maniera autonoma  
e anziché subire in maniera passiva i cambiamenti nell’orga-
nizzazione del lavoro, accompagnarli attivamente, contribuire 
a plasmarli o esserne gli iniziatori. Proprio in un’epoca in cui le 
aziende si trovano a far fronte a numerose sfide è fondamen-
tale che possano contare su collaboratori motivati e produt-
tivi. Le basi necessarie devono essere costruite nel quadro di 
decisioni strategiche e secondo una visione strategica di ges-
tione dei rischi psicosociali. Dato che la salute dei collabora-
tori non è uno degli obiettivi aziendali primari, è importante 
riconoscere il rapporto esistente tra salute e successo azien-
dale. La salute, in economia aziendale, è parte del capitale 
umano che i collaboratori mettono a disposizione dell’azienda 
ed è un fattore significativo per la competitività di 
quest’ultima (Rachebauer & Welpe, 2004). Il fattore «salute» 
del capitale umano deve entrare nella gestione strategica per 
essere incluso nella logica operativa dell’azienda. Una gesti-
one strategica prende in considerazione l’organizzazione nel 
suo complesso e il suo posizionamento a lungo termine 
nell’ambiente interno e esterno, sviluppa competenze interne 
per gestire le nuove esigenze legate ai cambiamenti esterni. 
Una gestione strategica assicura quindi che l’azienda sia al 
passo con le nuove esigenze dei clienti e del mercato. La sa-
lute fisica e psichica dei collaboratori e, di conseguenza, la 
loro capacità di rendimento sono elementi chiave in tal senso.

1.3 Quali sono i fattori di rischio psicosociali 

 e come incidono sulla capacità di rendimento 

 dei collaboratori?

«Con rischi psicosociali nei luoghi di lavoro si intendono le 
 caratteristiche del lavoro e della sua organizzazione, inclusi i 
relativi contesti sociali, che possono danneggiare la salute 
psichica o fisica delle persone. I rischi psicosociali sono legati 
a problemi come stress, violenza, mobbing e molestie sul 
posto di lavoro5».
In Svizzera, i fattori di pressione psicosociale più frequenti 
 legati al lavoro sono: gli elevati ritmi di lavoro, le scadenze 
pressanti e le continue interruzioni durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. Se questi fattori si associano per un 
periodo prolungato a fattori di forte stress di tipo fisico e psi-

chico e nemmeno le fasi di riposo o un alleggerimento della 
mole di lavoro sono più sufficienti a compensarli, causano 
spesso problemi di salute, come patologie muscoloscheletri-
che, malattie cardiovascolari o malattie e disturbi psichici. Ne 
conseguono di frequente anche demotivazione, insoddisfazi-
one e cali di rendimento. Tutto ciò può causare assenze 
(anche lunghe), genera costi per le aziende e può provocare 
incertezza e altri disagi all’interno del team. In Svizzera 1,1 
milioni di collaboratori soffrono di problemi di salute lavoro-
correlati. 

Varie linee guida e istruzioni dettagliate sono a disposizione 
dei capi progetto e degli specialisti che intendono realizzare 
progetti all’interno delle aziende, per esempio:
–  www.stressnostress.ch
–  Opuscolo SECO: Psychische Belastungen. Checklisten 

für den Einstieg Kapitel 2, 3 und 4

Dimensioni elementari della gestione della salute in 
 azienda– la Dichiarazione di Lussemburgo
Secondo la Dichiarazione di Lussemburgo del 1997 (La pro-
mozione della salute nei luoghi di lavoro) sono quattro gli 
elementi da tenere presenti per sviluppare in modo efficace 
il tema della salute nelle aziende.
–  Partecipazione: tutto il personale deve essere coinvolto.
–  Integrazione: la promozione della salute nei luoghi di 

lavoro deve essere integrata in tutte le decisioni 
importanti e in tutte le aree dell’organizzazione.

–  Gestione del progetto: i provvedimenti e i programmi 
richiedono un metodo sistematico: analisi dei bisogni, 
definizione delle priorità, pianificazione, realizzazione, 
monitoraggio continuo e valutazione dei risultati.

–  Globalità: la promozione della salute nei luoghi di 
lavoro comprende sia interventi sul comportamento sia 
interventi sull’ambiente. Si tratta di associare la 
riduzione del rischio e lo sviluppo dei fattori di protezi-
one e della promozione della salute.

http://www.stressnostress.ch/unternehmen-und-stress/antistressprogramm-aufgleisen.html
https://ppdb.hslu.ch/inf2/rm/f_protected.php?f=20160726100641_57971a117c86f.pdf&n=Schlussbericht_HSLU_SECO_22_12_2015.pdf
https://ppdb.hslu.ch/inf2/rm/f_protected.php?f=20160726100641_57971a117c86f.pdf&n=Schlussbericht_HSLU_SECO_22_12_2015.pdf
http://www.netzwerk-bgf.at/cdscontent/load?contentid=10008.571220&version=1391192956
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1.4 Struttura delle linee guida strategiche

Queste linee guida, basate sui modelli correnti di gestione 
della salute, permettono di realizzare una buona strategia in 
quattro fasi:
1.  Analisi dei rischi e delle risorse: identificare gli aspetti 

strategici rilevanti per una gestione della salute 
psicosociale con l’obiettivo di mantenere e promuovere 
la capacità di rendimento dei collaboratori. Definire i 
rischi psicosociali e le risorse in relazione alla salute dei 
collaboratori e alla loro capacità di rendimento.

2.  Sviluppo e definizione degli aspetti strategici rilevanti 
per la gestione dei rischi psicosociali: definire gli 
obiettivi strategici che forniscono la base dei provvedi-
menti operativi. 

3.  Integrazione nella strategia aziendale degli aspetti 
strategici rilevanti per la gestione e la riduzione dei 
rischi psicosociali (obiettivi strategici, strutture e 
processi). 

4.  Valutazione e plausibilizzazione: analisi della strategia 
in base ai risultati dei provvedimenti operativi e agli 
effetti sui risultati aziendali. 

1.5 Come leggere le linee guida 

–  La colonna a sinistra descrive le quattro fasi delle linee 
guida strategiche

–  La colonna «Link utili» contiene ulteriori informazioni e 
i relativi collegamenti

–  Le «Domande più frequenti» chiariscono con alcuni 
esempi come superare le difficoltà delle varie fasi

– La checklist permette di fare il punto della situazione.
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Analisi dei rischi e delle risorse Link utili

Obiettivo  
Identificare gli aspetti strategici rilevanti per la 
gestione della salute psicosociale e della capacità 
di rendimento dei collaboratori. 
 
Il primo passo importante per gestire i rischi 
psicosociali in un’azienda e per garantire la capacità 
di rendimento dei collaboratori a lungo termine è 
analizzare con un procedimento adeguato i rischi 
psicosociali e le risorse presenti all’interno 
dell’azienda.

Informazioni di base sui rischi 
psicosociali: «Tutela dai rischi 
psicosociali sul posto di 
lavoro» capitoli 3 e 4
Informazioni sullo stress:  
www.stressnostress.ch 

Ulteriori informazioni sui rischi 
psicosociali:
www.psyatwork.ch

Procedimento 
Per definire quali aspetti sono rilevanti per la salute 
(psicosociale) e il rendimento dei collaboratori nella 
vostra azienda occorrono informazioni affidabili e 
significative. Le informazioni sono la base indispensa-
bile per una pianificazione orientata ai bisogni. Sono 
necessarie inoltre per attuare e valutare una 
strategia e per progettare e applicare i provvedimenti 
operativi. 

1.1  Punti da considerare prima di procedere 
all’analisi

Prima di cominciare l’analisi bisogna definire:
–  il procedimento e gli obiettivi dell’analisi  

(cfr. fase 4 «valutazione») e gli aspetti della 
riservatezza del rilevamento dei dati,

–  le informazioni per i collaboratori a proposito 
del significato e dell’obiettivo dell’analisi, il 
procedimento e la realizzazione, 

–  gli indicatori strategici per stabilire e misurare il 
successo o meno della futura gestione dei rischi 
psicosociali.

http://www.stressnostress.ch/it/
lo-stress-in-azienda/impos-
tare-un-programma-antistress.
html

Domande più frequenti

«Perché dobbiamo affrontare sul  
piano strategico anche il tema dei rischi 
psicosociali?»
La causa delle malattie legate al lavoro più 
frequentemente indicata dai collaboratori è lo 
stress. Ridurre le conseguenze sul piano 
economico e sulla salute attraverso una 
gestione a livello strategico dei rischi psicosoci-
ali è sia nell’interesse del datore di lavoro sia in 
quello del collaboratore. 

«Un’azienda può davvero fare qualcosa per 
contrastare le sollecitazioni psichiche?»
Spesso le sollecitazioni psichiche vengono 
confuse con le malattie psichiche. Il compito 
dell’azienda non consiste nell’identificare o nel 
curare le malattie psichiche, ma 
nell’individuare all’interno della situazione 
lavorativa le caratteristiche che hanno un 
impatto negativo sul piano psichico e di 
adottare misure adeguate.

«Svolgiamo già un’indagine tra i collabora-
tori e non vogliamo svolgerne un’altra»
Se non è possibile effettuare un’ulteriore 
indagine, sfruttate tutte le fonti che possono 
fornire indicazioni e informazioni sui rischi 
psicosociali e sulle loro conseguenze in 
azienda: le altre indagini tra i collaboratori, i 
dati delle assenze (malattia, infortunio, 
infortunio non professionale), le analisi già 
svolte sui processi (p. es. sulla strutturazione 
dei processi di lavoro) ecc.. Attenzione: spesso 
le indagini condotte tra i collaboratori rilevano 
la soddisfazione individuale sul posto di lavoro 
ma non le sollecitazioni, i rischi e le risorse 
concreti connessi ai cinque fattori indicati al 
punto 1.2 (il rapporto con i superiori, la 
chiarezza degli obiettivi ecc.). Queste indagini 
potrebbero pertanto presentare una visione 
distorta in positivo.

2 Linee guida strategiche. Le fasi di una prevenzione 
 efficace dei rischi psicosociali in azienda

Fase 1 

http://www.stressnostress.ch
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz.html
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Analisi dei rischi e delle risorse Link utili

1.2  Scelta degli strumenti di rilevamento per 
l’analisi

Verificate se per rilevare la situazione di partenza, 
oltre all’analisi prevista, possono essere utilizzati 
anche altri dati o indicatori (strategici e operativi) già 
disponibili, tra cui indicatori della capacità di 
rendimento e della salute dei collaboratori (p. es. gli 
schemi dell’orario di lavoro, i dati sulle ore di lavoro 
straordinario, sui saldi delle ferie e sulle assenze, il 
rapporto tra compiti e qualifica dei collaboratori, 
oppure informazioni sul perfezionamento di quadri e 
collaboratori, sulle strutture di comunicazione, o sulle 
descrizioni attuali dei posti ecc.). Per definire la 
situazione di partenza, è consigliabile redigere un 
inventario da usare come base per la scelta dei 
metodi e del procedimento.

Una buona analisi non rileva solo le sollecitazioni e 
gli aspetti problematici ma anche gli aspetti positivi 
e le risorse che possono essere promosse e curate 
come fattori di protezione. 

Esistono diversi procedimenti:
– questionari scritti,
– intervista personale,
– intervista di gruppo,
– osservazione.

Sono adatti quei metodi che rilevano e valutano 
sistematicamente i seguenti aspetti:
–  compiti (tipo ed entità dell’attività da 

svolgere), 
–  strumenti (le componenti tecniche del posto di 

lavoro),  
–  ambiente lavorativo (le caratteristiche a livello 

fisico, chimico e biologico),  
–  organizzazione (regolamentazione del lavoro, 

per es. i processi), 
–  ambiente sociale e
– altri fattori sociali.

I metodi scelti devono fornire regolarmente 
indicazioni sulle risorse e i rischi in ambito psicosoci-
ale permettendo interventi operativi e strategici 
precisi.

1.3 Svolgimento dell’indagine
Indipendentemente dal metodo scelto, è fondamen-
tale rivolgere sistematicamente e in modo standar-
dizzato le domande al personale di tutti i settori e di 
tutte le funzioni, coinvolgendo tutti i collaboratori.
Verificare se è opportuno svolgere un’indagine pilota 
in un determinato settore.

Procedimenti adatti per 
rilevare i rischi e le risorse 
psicosociali
Opuscolo SECO «Psychische 
Belastungen – Checklisten für 
den Einstieg»

www.stressnostress.ch

Stress-Check collettivi:  
http://www.stressnostress.ch/it/
lo-stress-in-azienda/capire-le-
cause.html

Strumento per l’indagine sullo 
stress: S-Tool: https://
promozionesalute.ch/
economia/
prodotti-e-servizi/s-tool.html

PMI-vital, sondaggio tra i 
quadri
www.kmu-vital.ch

Confronto degli indicatori – 
Per analizzare la propria 
azienda sotto il profilo delle 
assenze bastano pochi clic
www.suva.ch

Ulteriori informazioni sul 
procedimento: http://www.
suva.ch/it/startseite-suva/
praevention-suva/praevention-
sangebote-suva/kennzahlenver-
gleich-suva.htm

Domande più frequenti

«Siamo una piccola azienda e non possiamo 
permetterci un’indagine: non abbiamo né i 
mezzi finanziari né il tempo necessari.» 
Queste obiezioni rispecchiano la realtà 
aziendale (anche delle PMI). Sono necessarie 
alcune decisioni per quanto riguarda i mezzi 
finanziari e il tempo.

Mezzi finanziari: : l’assenza dei collaboratori 
che non possono più fornire le loro prestazioni 
causa costi rilevanti per l’azienda. Calcolate 
questi costi e il potenziale di risparmio con gli 
strumenti gratuiti disponibili online (p. es. 
tramite il link della SUVA). Decidete dove 
preferite investire: nella prevenzione per evitare 
i costi, o nei costi per il personale (p. es. per il 
reclutamento di nuovi collaboratori) e per le 
assicurazioni in continuo aumento.

Il tempo: per il rilevamento dei rischi e delle 
risorse psicosociali non sono necessarie 
indagini particolarmente complesse. Esistono 
numerosi strumenti gratuiti per realizzare 
l’indagine, analisi inclusa (cfr. link).  Potete in 
seguito ampliare l’analisi con i vostri collabora-
tori, per esempio con un breve sondaggio per 
verificare e approfondire i risultati principali 
ottenuti.

Fase 1 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/Psychische-Belastungen-Checklisten-Einstieg.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/Psychische-Belastungen-Checklisten-Einstieg.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/Psychische-Belastungen-Checklisten-Einstieg.html
http://www.stressnostress.ch
https://gesundheitsfoerderung.ch/wirtschaft/produkte-und-dienstleistungen/s-tool.html
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/praeventionsangebote-suva/kennzahlenvergleich-suva.htm
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Analisi dei rischi e delle risorse Link utili

1.4  Valutazione e comunicazione dei risultati 
dell’indagine

–  I risultati servono per stabilire se è necessaria 
una gestione dei rischi psicosociali e quale 
importanza assume. La gestione dei rischi 
psicosociali può essere considerata strategica-
mente importante se può essere dimostrato  
(p. es. con un business case) che contribuisce  
al raggiungimento degli obiettivi aziendali oltre 
che alla salute e alla produttività dei collabora-
tori.

–  I dirigenti possono utilizzare i risultati come 
base decisionale per sostenere, estendere o 
sospendere il finanziamento di provvedimenti 
operativi.

–  Il rapporto non deve limitarsi a comunicare i 
risultati ma deve anche mostrarne l’utilità e 
l’uso.

–  Nelle aziende che svolgono già un’indagine 
periodica tra i collaboratori è opportuno che i 
risultati dell’indagine aggiuntiva siano trattati 
e comunicati in modo simile, o se possibile 
identico, per facilitarne la lettura e la compren-
sione.

Ulteriori informazioni sul 
procedimento: toolbox

Domande più frequenti 

«Abbiamo svolto un’indagine tra i nostri 
collaboratori sulle sollecitazioni e sulle 
risorse. Come possiamo valutare i risultati?» 
I risultati del primo rilevamento devono essere 
considerati come i valori di partenza (baseline) 
dell’azienda. Negli anni seguenti è utile 
utilizzare la stessa indagine e confrontare i 
risultati per rilevare gli eventuali cambiamenti 
nelle risorse e nelle sollecitazioni. In questo 
modo si possono monitorare annualmente i 
campi d’azione rilevanti e pianificare 
dettagliatamente gli interventi. 

Fase 1 

Checklist: esempi di indicatori per verificare rapidamente la fase 1 «Analisi dei rischi e delle risorse» Sì No

L’azienda riconosce esplicitamente la rilevanza strategica della salute psicosociale e della capacità di rendimento dei 
suoi collaboratori.

Esiste un progetto concreto per la comunicazione, l’organizzazione, la partecipazione e la realizzazione della prima fase. 
L’azienda affiderà l’indagine e l’analisi dei risultati a un team di progetto competente.

Tutte le unità rilevanti e tutte le funzioni sono sistematicamente coinvolte nell’indagine.

L’azienda rileva periodicamente i rischi e le risorse psicosociali rilevanti utilizzando metodi e procedimenti adeguati.

L’azienda dispone di rapporti affidabili che indicano i campi di azione (p. es. settori e locali di lavoro, forme di attività  
o gruppi).

È chiaro in che modo gli stakeholder principali esamineranno i risultati dell’analisi. 

È stato deciso in che modo i collaboratori parteciperanno al processo e come saranno comunicati i risultati 
(p. es. riunione dei collaboratori, riunione della direzione).

http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Toolbox.html
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Sviluppo e definizione degli aspetti strategici 
rilevanti per la gestione dei rischi psicosociali

Link utili

Obiettivo  
Definire le premesse e i traguardi strategici in base 
ai quali stabilire gli obiettivi e i provvedimenti 
operativi.

Cfr. criterio 1 dei criteri di 
qualità della gestione della 
salute in azienda:
https://gesundheitsfoerderung.
ch/assets/public/documents/1_
de/b-wirtschaft/3-produkte-dl/
fws/Friendly_Work_Space_-_
BGM-Kriterien.pdf

Procedimento  
In base ai risultati dell’analisi devono essere definite 
le premesse strategiche, gli obiettivi, i provvedimenti 
e i valori di riferimento (p. es. in termini di bilancio, 
innovazioni, soddisfazione dei clienti, immagine 
aziendale, assenze, produttività, processi ecc.) che 
possono influire sui risultati dell’azienda.

Dopo aver stabilito gli aspetti strategici rilevanti, si 
può sviluppare l’insieme dei provvedimenti. Per 
esempio, nel quadro della gestione dei rischi 
psicosociali si attribuirà un’attenzione strategica al 
reclutamento dei quadri e nel processo di selezione 
dei responsabili di gestione si terranno in particolare 
considerazione le competenze sociali.

Importanza della gestione dei 
rischi psicosociali:
http://www.who.int/occupa-
tional_health/publications/
German_PRIMA-EF%2006.pdf

https://www.seco.admin.ch/
seco/it/home/Publikationen_Di-
enstleistungen/Publikationen_
und_Formulare/Arbeit/
Arbeitsbedingungen/Bro-
schuren/erschoepfung-frue-
hzeitig-erkennen--burnout-vor-
beugen.html

I criteri di qualità di «Promozi-
one salute svizzera»
https://promozionesalute.ch/
economia/prodotti-e-servizi/
label-friendly-work-space/
criteri-di-qualita.html

 

Domande più frequenti 

Io, in quanto CEO, devo sviluppare una  
mia strategia per la gestione dei rischi 
psicosociali?
No. Un CEO conosce i rischi e le risorse della 
sua azienda, segue già una strategia aziendale 
e applica una gestione dei rischi. L’importante 
è che includano anche gli aspetti strategici 
rilevanti per la salute psicosociale e il 
rendimento.

L’obiettivo della gestione strategica dei rischi 
psicosociali è di definire nel medio e lungo 
periodo le soluzioni adeguate per far fronte 
alle esigenze future. Per questo è necessario 
rispondere ad alcuni interrogativi: l’azienda 
dispone delle strutture di gestione e dei 
processi giusti? Le sue iniziative strategiche 
sono adeguate? Il modo di risolvere i problemi 
è efficace e orientato a una promozione 
duratura della salute psicosociale?

Il CEO deve decidere come inserire la gestione 
dei rischi psicosociali nella strategia aziendale 
esistente (cfr. fase 3).

Fase 2 

Checklist: esempi di indicatori per verificare rapidamente la fase 2 «Sviluppo e definizione degli aspetti 
strategici rilevanti per la gestione dei rischi psicosociali»

Sì No

L’azienda può dimostrare di aver definito in base ai risultati di un’analisi gli aspetti strategici rilevanti per la gestione dei 
rischi psicosociali. 

È stato previsto un piano per realizzare la seconda fase (p. es. per definire gli obiettivi strategici e operativi e i 
 provvedimenti) e sono state messe a disposizione le risorse di personale e finanziarie necessarie.

È stata avviata l’organizzazione di laboratori per pianificare e adottare provvedimenti strategici e operativi con 
 stakeholder principali e con i collaboratori.

È stato dimostrato che gli obiettivi strategici e i provvedimenti scelti sono rilevanti per i collaboratori e comportano un 
valore aggiunto.

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/1_de/b-wirtschaft/3-produkte-dl/fws/Friendly_Work_Space_-_BGM-Kriterien.pdf
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Integrazione nella strategia aziendale degli 
aspetti strategici rilevanti per la gestione dei 
rischi psicosociali 

Link utili

Obiettivo  
Integrare nella strategia aziendale gli aspetti 
strategici rilevanti per la gestione dei rischi 
psicosociali.

Cfr. criterio 1 dei criteri di 
qualità della gestione della 
salute in azienda: https://
gesundheitsfoerderung.ch/
assets/public/documents/1_de/
b-wirtschaft/3-produkte-dl/fws/
Friendly_Work_Space_-_
BGM-Kriterien.pdf

Procedimento  
Integrare in azienda una gestione dei rischi psicosoci-
ali significa che l’azienda dispone di istruzioni 
concrete per promuovere e mantenere la salute 
psicosociale dei collaboratori (cfr. riquadro fase 2) e 
che segue tali istruzioni nel definire le iniziative 
strategiche e operative, i processi e le strutture. I 
presupposti sono:
–  la strategia è ben chiara e comprensibile 

(premesse – obiettivi, cfr. fase 2)
–  accettazione della strategia da parte degli 

stakeholder esterni
–  accettazione della strategia da parte dei 

collaboratori e del management
– continuità operativa
–  considerazione dell’interdipendenza dei piani 

operativi al momento dell’applicazione

 

Domande più frequenti
  

Come posso fare in modo che una strategia 
sia davvero efficace nella pratica?
Oltre ai presupposti della terza fase, per 
introdurre e integrare efficacemente una 
strategia in azienda, sono utili gli elementi 
della Dichiarazione di Lussemburgo.

Partecipazione: tutto il personale deve essere 
adeguatamente informato sulla gestione dei 
rischi psicosociali.

Integrazione: la gestione dei rischi psicosociali 
deve essere integrata in tutte le decisioni 
importanti e in ogni processo e struttura 
aziendale.

Gestione del progetto: i provvedimenti e i 
programmi richiedono un metodo sistematico: 
analisi dei bisogni, definizione delle priorità, 
pianificazione, realizzazione, monitoraggio 
periodico e valutazione dei risultati.

Globalità: la gestione dei rischi psicosociali 
comprende sia interventi sul comportamento 
sia interventi sull’ambiente.6 Si tratta di 
affiancare la riduzione dei rischi e lo sviluppo 
dei fattori di protezione e promozione della 
salute.

Fase 3 

Checklist: esempi di indicatori per verificare rapidamente la fase 3 «Integrazione nella strategia aziendale degli 
aspetti strategici rilevanti per la gestione dei rischi psicosociali»

Sì No

L’azienda ha creato i presupposti migliori per introdurre e integrare in modo duraturo una strategia per mantenere e 
promuovere la salute psicosociale dei collaboratori (p. es. sono disponibili le competenze specifiche necessarie per la 
terza fase e gli stakeholder supportano la tematica).

L’azienda è in grado di indicare su quali elementi della strategia aziendale già esistente si è basato lo sviluppo della 
gestione dei rischi psicosociali (nonché l’applicazione e la valutazione future) e quali elementi della strategia già 
esistente sono invece stati adattati.

Gli aspetti legati alla salute psicosociale e alla capacità di rendimento sono esplicitati nei documenti aziendali strategici 
e di gestione rilevanti. 

Gli aspetti rilevanti per la gestione della salute psicosociale dei collaboratori sono esplicitati nella strategia aziendale e 
sono integrati nelle strutture e nei processi, oppure lo saranno in futuro (p. es. in cambiamenti previsti o ristrutturazioni).

L’insieme di provvedimenti operativi relativi alla salute psicosociale e alla capacità di rendimento dei collaboratori è 
stato definito in base all’obiettivo della salute psicosociale e prevede interventi sia sul comportamento sia sull’ambiente.

 
6  La gestione dei rischi psicosociali comprende e collega provvedimenti per la promozione delle competenze individuali e i comportamenti dei 

collaboratori (p. es. gestione dello stress e dei conflitti) e provvedimenti strategici e operativi per migliorare le condizioni quadro all’interno 
dell’azienda (p. es. strutturazione dei processi e degli orari di lavoro, possibilità di partecipazione).

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/1_de/b-wirtschaft/3-produkte-dl/fws/Friendly_Work_Space_-_BGM-Kriterien.pdf
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Valutazione e plausibilizzazione  Link utili

Obiettivo 
Verificare l’efficacia e l’efficienza della strategia 
per la gestione dei rischi psicosociali.

I risultati dell’azienda sono influenzati dalla capacità 
di rendimento e dalla motivazione dei suoi collabora-
tori. La capacità di rendimento, la quota di assenze e 
il turn over sono elementi che si ripercuotono sul 
bilancio annuale, così come le innovazioni, la 
soddisfazione dei clienti e l’immagine aziendale. 

Sostenendo la capacità di rendimento dei collabora-
tori tramite provvedimenti di promozione della salute 
si contribuisce in modo determinante ai risultati 
dell’azienda. Tramite una valutazione della strategia 
si chiarisce in che misura i provvedimenti adottati a 
livello strategico e operativo hanno influenzato 
direttamente o indirettamente il successo aziendale. 

Per la valutazione utilizzare  
gli stessi strumenti qualitativi 
e quantitativi utilizzati per 
l’analisi alla fase 1.

Procedimento  
La valutazione e la verifica della gestione dei rischi 
psicosociali hanno per oggetto, in primo luogo, 
l’adeguatezza dei valori di riferimento e degli 
obiettivi strategici definiti nella seconda fase. In 
secondo luogo, viene verificato il successo dei 
provvedimenti operativi adottati, ossia i risultati 
qualitativi e quantitativi ottenuti e i comportamenti 
dei collaboratori e dei superiori. Si possono differenzi-
are i seguenti piani di valutazione:
–  Verifica della strategia: verificare se le basi 

decisionali elaborate con la prima pianificazi-
one sono ancora valide e pertinenti.

–  Valutazione dei risultati: confrontare le 
previsioni (obiettivi e provvedimenti strategici e 
operativi) e i risultati analizzando cifre e 
indicatori e constatando le eventuali differenze.

–  Analisi delle differenze: trovare le cause delle 
differenze e correggere di conseguenza i 
provvedimenti.

Le informazioni ottenute costituiscono la base per 
formulare ulteriori provvedimenti e adattare gli 
obiettivi strategici e operativi.

Per la valutazione utilizzare  
gli stessi strumenti qualitativi 
e quantitativi utilizzati per 
l’analisi alla fase 1. 

Domande più frequenti  

Perché una nuova analisi? In base alle 
assenze si nota già se c’è stato un migliora-
mento.
La statistica delle assenze è un indicatore, ma 
non è del tutto significativa per quanto 
riguarda il rapporto tra i provvedimenti e gli 
effetti ottenuti sulle assenze.

La gestione dei rischi psicosociali può diventare 
un elemento duraturo del sistema di gestione 
se la valutazione sistematica dei suoi provvedi-
menti ne dimostra il rapporto con il valore 
aggiunto e con la salute e la capacità di 
rendimento dei collaboratori. La valutazione e 
la plausibilizzazione dei risultati dei provvedi-
menti non devono rappresentare un onere 
eccessivo. Spesso, al momento della valutazi-
one le organizzazioni si trovano davanti a un 
dilemma: i provvedimenti nell’ambito della 
gestione dei rischi psicosociali mirano a 
produrre cambiamenti in un sistema sociale 
complesso. Di conseguenza, non è sempre 
possibile ricondurre in modo univoco e diretto 
ai singoli provvedimenti gli effetti riscontrati 
sul piano della salute. Il procedimento di 
plausibilizzazione descritto è un’alternativa 
pratica e non troppo costosa.

Come posso spiegare agli stakeholder 
esterni, agli azionisti e al consiglio 
d’amministrazione la scelta dell’azienda  
di occuparsi anche della salute dei colla-
boratori?
Come spiegato nell’introduzione, le condizioni 
di lavoro oggi influiscono molto sulla salute e 
sulla capacità di rendimento dei collaboratori. 
Rispetto al passato i rischi psicosociali sono 
sempre più in primo piano. 

Un’azienda che investe nella gestione dei rischi 
psicosociali investe nella salute e nella 
capacità di rendimento dei suoi collaboratori. 
Per far sì che gli investimenti in termini di 
personale e finanze siano impiegati in modo 
efficiente ed efficace, bisogna riflettere sulle 
domande basilari seguenti:
– Stiamo facendo le cose più giuste? 
–  Le cose che stiamo facendo, le stiamo 

facendo bene? 
– Che cosa possiamo migliorare?  

Fase 4 
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Checklist: esempi di indicatori per verificare rapidamente la fase 4 «Valutazione e plausibilizzazione» della 
gestione dei rischi psicosociali

Sì No

L’azienda ha stabilito un piano per organizzare e per realizzare la quarta fase. Ha deciso come procedere per valutare la 
gestione strategica dei rischi.

L’azienda dispone delle competenze specifiche necessarie per la quarta fase (per es. servizio interno di controllo della 
qualità o di controlling) o sa dove reperire una consulenza specialistica esterna.

È chiaro come i risultati della valutazione saranno usati a livello strategico e operativo. Sono stati stabiliti dei processi per 
definire le fasi concrete che seguiranno la valutazione. 

Sono stati identificati in modo plausibile i rapporti esistenti tra la salute psicosociale e il successo aziendale  
(p. es. il rapporto tra comportamento direttivo e motivazione dei collaboratori, la riduzione delle assenze). 

È dimostrabile in modo plausibile come gli obiettivi strategici e l’insieme dei provvedimenti contribuiscono a ridurre le 
sollecitazioni e a incentivare le risorse (cfr. esempio della seconda fase: reclutamento dei quadri e competenze sociali).

È provato che la gestione dei rischi psicosociali contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
Questo contributo può essere dimostrato e motivato.

Sono noti gli elementi della Dichiarazione di Lussemburgo da tenere in considerazione per integrare in modo duraturo la 
gestione dei rischi psicosociali. 

I provvedimenti strategici adottati sono comprensibili per i collaboratori e comportano un valore aggiunto.
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5 comportamenti di abuso psicologico che 

passano inosservati 
Violenze subdole consumate nell’intimo delle mura domestiche, che non lasciano segni sul corpo 

ma che feriscono profondamente l’anima, la personalità e la dignità rendendo la vita impossibile. 

L’abuso non è solo fisico, può essere anche emozionale, mentale e verbale. Tuttavia, mentre la 

violenza fisica è ovvia, altri tipi di abuso sono più sottili e difficili da rilevare, anche per la persona 
che li subisce. 

Ci sono parole, azioni, comportamenti, interazioni che nessuna legge punisce ma che possono 
risultare ancor più invalidanti di una ecchimosi o di uno sfregio, perché feriscono, tagliano e 
segnano in modo indelebile la coscienza. Si tratta di una violenza che riguarda situazioni diverse sia 
di tipo carenziale-omissivo che di tipo attivamente lesivo, che colpiscono il benessere emotivo e 
psicologico della vittima. 

Forme di abuso psicologico 

La provocazione continua, persistente, quasi uno stile di vita, l’offesa, la denigrazione, il 

disprezzare, l’umiliare, l’ossessionare, la svalutazione, il privare della privacy, la coercizione, il 

ricatto, il silenzio, la privazione della libertà, il subissare di responsabilità, la menzogna, l’assenza 

di un adeguato supporto economico e il tradimento della fiducia riposta, la noncuranza, la 
trascuratezza fisica e affettiva, l’esclusione dalle decisioni importanti della famiglia, la 

manipolazione dei sensi di colpa, sono solo alcune forme in cui si manifesta la violenza psicologica. 

Genesi dell’abuso emozionale 

Il problema principale è che spesso l’abuso emozionale è commesso da una persona vicina, che 

amiamo, e dalla quale non ci aspettiamo un simile comportamento. Così, quando ce ne rendiamo 
conto è perché siamo già impigliati nella ragnatela che ha costruito intorno a noi. 

Tutto di solito inizia con un’osservazione casuale su una questione banale, come il colore delle 

tende, lavare i piatti o portare la macchina dal meccanico. Quella persona farà in modo di isolare la 
situazione dal contesto e, piuttosto che limitarsi a segnalare un fatto, avanzerà un accusa per fare 
sentire male il suo interlocutore. 

Ovviamente, quando qualcuno si sente accusato tenta di solito di esporre le sue ragioni per 
difendersi. Ma questo non l’aiuterà perché l’accusatore non ha la pretesa di capire o risolvere il 
problema, lo vuole semplicemente attaccare. Infatti, il suo obiettivo non è che l’altra persona lavi i 

piatti o porti la macchina dal meccanico, queste sono solo delle scuse per iniziare il gioco della 
manipolazione e dare libero sfogo alla sua rabbia. 

Personalità dell’aggressore psicologico 

Chi agisce la violenza psicologica utilizza l’altro come bersaglio su cui scaricare i propri conflitti 

interiori, o lo ritiene un oggetto che deve essere posseduto per mantenere un’illusione di 
onnipotenza; è un individuo che ha bisogno di sentirsi potente o migliore solo schiacciando un altro, 
è un debole che cerca una vittima per sentirsi forte, è un frustrato, è un incapace oppure si sente 
incapace e proietta sull’altro la propria incapacità. 



Questi individui non sanno relazionarsi. Perché ogni relazione presuppone una reciprocità, il 
rispetto per la persona e i bisogni dell’altro, il riconoscimento dei suoi diritti. Molti uomini si 

sentono insicuri contro la sicurezza delle nuove donne e sviluppano una rabbia che negli individui 
deboli e disturbati sfocia nella violenza. 

Abuso psicologico, chi è la vittima 

E’ difficilissimo accettare che una persona cui vuoi bene ti voglia fare male: o che una persona che 

dovrebbe amarti voglia il tuo male…. 
Ovviamente la vittima non ha sesso; può essere sia un uomo che una donna. Le donne però hanno 
una sindrome da crocerossina, pensano di poter guarire con l’amore, si fidano nonostante vedano 

cose che non vanno, facilmente si sentono in colpa: quasi sempre si illudono di poter cambiare 
l’altro. 

E’ molto più semplice dare la colpa a se stessi/e, pensare di non capire chiaramente come stanno le 

cose, di non amare abbastanza, di non sopportare abbastanza: chi è vittima sviluppa meccanismi di 
difesa per non vedere una realtà che sente troppo dolorosa. Ma questa negazione produce uno stato 
di ansia fortissimo, che può sfociare in irritabilità, agitazione o all’opposto depressione, abulia, 

convincendo ancora di più il contesto sociale che la vittima sia la persona “fuori di testa” e il 

maltrattatore l’individuo “normale”. 

La vittima di queste forme di abuso si sente inadeguata, non ha autostima, accetta continue 
umiliazioni, può arrivare ad avere una visione distorta della realtà, dubita di sé, di quello che prova, 
pensa di dover accettare i comportamenti dell’altro, di doversi rassegnare, per non mettere in 

pericolo il rapporto oppure la stabilità della famiglia. 

Marionette nelle mani di altri: Le tecniche di manipolazione più dannose 

1. Gaslighting 

Questo termine deriva dall’opera teatrale “Gas Light”, nella quale il protagonista cercava di 

convincere sua moglie di essere pazzo, manipolando oggetti differenti nell’ambiente e insistendo 

sul fatto che lei si sbagliava quando gli faceva notare questi cambiamenti. 

In pratica, questa persona fa in modo di presentare informazioni false per farci dubitare della nostra 
memoria e della percezione e, alla fine, anche della nostra salute mentale. L’aggressore di solito 

inizia negando che certi eventi si siano verificati fino a creare situazioni ambigue che disorientano 
la vittima. In questo modo finiamo per dubitare anche di quello che abbiamo detto un minuto prima. 

2. Silenzio 

Anche il silenzio può essere usato come tattica di abuso emozionale. Infatti, l’indifferenza associata 
al silenzio causa profonde ferite emotive, perché non solo aumenta il livello di ansia nella vittima, 
ma danneggia anche gravemente la sua autostima e provoca una enorme insicurezza. 

L’aggressore utilizza il silenzio per punire la vittima non rispondendo, mostrandosi freddo e 
distante. Così, tende completamente la corda fino a quando l’altra persona non ne può più e finisce 

per scusarsi di qualcosa che non ha fatto. Così l’autore raggiunge il suo obiettivo: dominare e 

manipolare giocando con le emozioni. 

3. Proiezione 



In sostanza, si tratta di un meccanismo di difesa attraverso il quale attribuiamo agli altri desideri e 
sentimenti che ci appartengono, ma che non riconosciamo come propri perché distorcerebbero 
l’immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, li proiettiamo sugli altri così ci sentiamo più 
sollevati. 

Nell’abuso emozionale la persona non fa altro che proiettare sulla vittima le proprie insicurezze, 

paure e problemi. Pertanto, accusa l’altra persona di mentire, quando in realtà è lui che mente, o lo 
accuserà di essere infedele, quando in realtà è lei che lo tradisce. In pratica, fa in modo di scaricare 
la sua responsabilità sull’altro, per creare confusione e cambiare l’immagine che ha di sé. 

4. Intimidazione nascosta 

La persona che utilizza tattiche di abuso emozionale raramente ricorre all’aggressione e alla 

violenza, o almeno non in modo evidente, perché lo scopo principale è quello di manipolare la 
vittima senza che la sua immagine risulti danneggiata. Pertanto, spesso ricorre a intimidazioni 
nascoste. 

È facile capirlo perché la conversazione è piena di minacce indirette che sono implicite nelle sue 
parole. In questo modo fa capire alla sua vittima quali sono le conseguenze delle sue azioni e, per 
inciso, sottolinea che la responsabilità è solo sua. Potrebbe usare frasi come: “Capisco che non stai 

facendo niente, ma in questo modo terminerai la nostra relazione” oppure “Se non investi ora 

perderai tutti i tuoi soldi”. 

5. Vittimismo 

Quando tutte le tattiche sopra menzionate non riescono, il manipolatore ricorre spesso al 
vittimismo. In pratica scarica le sue responsabilità sull’altro, presentandosi come la vittima della 

situazione. Infatti, spesso terminiamo sentendoci dispiaciuti per il nostro comportamento anche 
quando non abbiamo fatto niente di sbagliato. 

In questo modo la persona tossica genera un senso di colpa che mantiene la vittima nella sua 
ragnatela. L’empatia ci fa cadere nella sua rete e siamo più propensi a cedere alle sue richieste. 

Quindi ci manipola senza che ce ne rendiamo conto. Alcune frasi tipiche di questo tipo di 
manipolazione emozionale sono: “Con tutto quello che ho fatto per te, è così che mi ringrazi?” 

oppure “mi sono sacrificato per te e mi ricompensi in questo modo?” 

Per approfondimento leggi “Ladri di energia, vampiri energetici” 

P.S. Ricordate sempre che la manipolazione emozionale è un gioco molto pericoloso, nel quale c’è 

sempre qualcuno che risulta danneggiato. Per questo, appena notate alcune di queste tattiche 
mettetegli un freno. Allo stesso tempo, ricordate che spesso siamo noi ad utilizzare inconsciamente 
alcune di queste strategie, forse perché abbiamo paura di perdere la persona che amiamo o perché 
non abbiamo sufficienti argomenti. 

A volte, le relazioni vanno male e non possono essere salvate. Per la vostra salvezza e la vostra 
stabilità mentale, provate con tutte le vostre forze a capire prima possibile se vale la pena continuare 
questa relazione.  Essere trattati male  è inaccettabile. Se non siete felici nella vostra 
relazione,  troncate. Trovate uno specialista in relazioni o uno psicologo che possa aiutarvi a guarire 
le ferite…….rompere un tale circolo infernale richiede un forte investimento di energia e coraggio. 
Ricordate, non permettete a niente e a nessuno di mettere in discussione il vostro valore come 
persona. 

http://psicoadvisor.com/ladri-di-energia-vampiri-energetici-consapevoli-e-quelli-inconsapevoli-775.html


Aggressione e psiche: effetti, conseguenze e 

strategie per fronteggiarla 

 “In Italia una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nella sua vita è stata vittima della violenza di un 
uomo. Secondo i dati dell’Istat, sono 6,743 milioni le donne che hanno subito nel corso della 

propria vita violenza fisica e sessuale, tre milioni quelle che hanno subito aggressioni durante una 
relazione o dopo averla troncata. Si tratta di violenze domestiche soprattutto a danno di mogli e 
fidanzate: 8 donne su 10 malmenate, ustionate o minacciate con armi hanno subito le aggressioni 
in casa. Un milione di donne hanno subito uno stupro o un tentato stupro. A ottenere con la forza 
rapporti sessuali è il partner il 70% delle volte e in questo caso lo stupro è reiterato. Il 6,6% delle 
donne ha subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, e più della metà di loro (il 53%) non lo ha 
mai confidato a nessuno. Gli autori sono degli sconosciuti una volta su quattro, nello stesso numero 
di casi sono parenti (soprattutto zii e padri) e conoscenti.” Dati tratti dal sito: 

www.associazionedonnalibera.it. 

Dati inquietanti. Numeri enormi di storie drammatiche, di persone la cui soggettività è stata lesa, 
ferita. Non a caso in psicologia si parla di trauma, che in greco significa appunto ferita, danno, 
lacerazione.  

Le esperienze di vittimizzazione sono esperienze traumatiche, senza se e senza ma. Subire 
un’aggressione può significare per la vittima vivere una minaccia di morte (se non addirittura morte 
reale) o gravi lesioni e certamente è una minaccia alla propria integrità psichica. Una tale esperienza 
inoltre comporta sentimenti di paura intensa, impotenza e orrore.  

Un’esperienza simile, dove non si sa se si sopravvivrà e dove si provano emozioni così forti, tali da 
essere insopportabili, segna indelebilmente, lasciando profonde ferite nella psiche della vittima. 

In questa breve trattazione, descriverò i principali effetti che l’esperienza di un’aggressione può 

comportare e indicherò le principali strategie per farvi fronte. 

Pensiamo ad una donna che, di notte, camminando per una strada scarsamente illuminata e poco 
frequentata, si imbatta in un uomo appoggiato ad un muro, che la guarda. Lei cerca di distogliere lo 
sguardo, ma lui continua a fissarla. Attraversa la strada per evitare di passargli accanto, al che lui le 
grida qualcosa. Lei fa finta di niente, accelera il passo. Di tanto in tanto rivolge lo sguardo 
all’uomo, che la segue. La donna inizia a correre e l’uomo con lei. Ad un tratto viene afferrata da 

braccia che non aveva visto. Un complice del primo uomo sembra spuntare fuori da un vicolo buio, 
dal lato in cui la donna camminava. L’altro li raggiunge. La donna prova ad urlare, ma una mano 
sulla sua bocca glielo impedisce e quasi fatica a respirare. Sente l’odore sgradevole del fiato 

dell’uomo che la trattiene e non capisce cosa i due stiano dicendo. Viene trascinata nel vicolo dai 

due. Loro ridono, parlando in una lingua che lei non capisce. Viene colpita da uno schiaffo e 
ripetutamente insultata. Prova a divincolarsi ma l’uomo che la tiene è troppo forte. L’altro le punta 

una lama alla gola. La donna sente di essere spacciata. Ha paura di quel che potrebbe succederle da 
qui a qualche istante. Potrebbero violentarla e ucciderla. Si sente impotente, completamente alla 
mercé dei due aguzzini. Viene malmenata e violentata. Poi lasciata sola nel vicolo. Piange, 
disperata. Ciò che ha vissuto è una ferita continuerà a sanguinare molto più delle ferite del corpo. 

La nostra vittima probabilmente presenterà una serie di sintomi che incideranno sul funzionamento 
normale della sua vita. Esistono diversi tipi di manifestazioni sintomatiche connesse con le 
esperienze traumatiche. Ne descriverò le principali. 



 

Sintomi di reviviscenza del trauma. Ciò significa che la vittima potrebbe avere pensieri intrusivi 
relativi al trauma che la riportano a quel momento, degli incubi ricorrenti del trauma subito o dei 
flashback che la riportano a quella situazione come se la stesse rivivendo; potrebbe iniziare ad 
agitarsi e stare male in qualsiasi situazione la riporti al momento del trauma (per esempio sentendo 
in televisione elementi che assomigliano alla lingua degli aggressori). 

Molto probabilmente la vittima presenterà anche sintomi di evitamento. Ciò significa che ella 
compirà ingenti sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma; 
cercherà anche di evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma. È possibile che 
la nostra vittima cercherà di non girare più da sola, o che eviterà di uscire di notte. 

Inoltre è probabile che presenti una riduzione dell’interesse o della partecipazione ad attività prima 

del trauma ritenute significative, o che manifesterà sentimenti di distacco o di estraneità verso gli 
altri; potrebbe anche presentare affettività ridotta (per esempio mostrandosi incapace di provare 
sentimenti di amore verso i suoi cari); e potrebbe anche manifestare sentimenti di diminuzione delle 
prospettive future (per esempio aspettandosi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei 
figli o una normale durata della vita). 

Infine potrebbe presentare sintomi di aumentato arousal, cioè vivrebbe stabilmente con un livello 
di ansia molto più intenso rispetto al periodo precedente al trauma. Ciò potrebbe comportare: 
difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno; irritabilità o scoppi di collera apparentemente 
ingiustificati; difficoltà a concentrarsi; ipervigilanza; esagerate risposte di allarme in situazioni 
vissute precedentemente come normali o neutre. 

È plausibile che tra gli altri sintomi, ella presenti sintomi dissociativi. Questi comprendono:  la 
sensazione soggettiva di insensibilità, distacco o assenza di reattività emozionale; la riduzione della 
consapevolezza dell’ambiente circostante (per esempio potrebbe rimanere come stordita, mentre 

intorno a lei le persone continuano tranquillamente a svolgere le loro attività, notando forse una 
persona con lo sguardo fisso nel vuoto…); derealizzazione, cioè potrebbe vivere la realtà come se 
fosse finta, come se in qualche modo lei non appartenesse alla realtà che percepisce; 
depersonalizzazione, cioè potrebbe avere la sensazione di essere dissociata dal suo corpo e 
dall’immagine di lei stessa prima del trauma, sentendosi un’estranea a se stessa; potrebbe infine 

presentare amnesia dissociativa (cioè l’incapacità di ricordare qualche aspetto importante del 

trauma). 

Se i sintomi durano dai due giorni successivi al trauma alle successive quattro settimane, si parla di 
disturbo acuto da stress; se i sintomi perdurano, si parla di disturbo post traumatico da stress. È 
necessario sapere che i sintomi possono avere un esordio tardivo, cioè possono non manifestarsi in 
un periodo direttamente successivo rispetto all’esposizione all’evento traumatico. 

Oltre a tali sintomi da stress traumatico, la persona potrebbe sviluppare sintomi depressivi, attacchi 
di panico, disturbi del sonno, disturbi della sfera sessuale. 

Una vittima ha bisogno di aiuto psicologico immediato, a partire dai familiari o chi le sta vicino. È 
possibile che, sull’onda dell’emotività il marito della vittima le dica: “Quante volte ti ho detto di 

non uscire da sola?! Non potevi chiamarmi?! Ti sarei venuto a prendere!!!”. Un’accoglienza del 

genere potrebbe avere un effetto deleterio, perché consiste in una traumatizzazione secondaria. La 
vittima non si sente capita, non viene ascoltata, anzi, viene persino rimproverata. Nei casi peggiori 
la traumatizzazione secondaria consiste nel dire chiaramente alla vittima: “te la sei cercata: è colpa 



tua”. Una traumatizzazione secondaria è pericolosissima anche perché mina nella vittima le 

aspettative di ricevere aiuto. “Se chi mi sta intorno non mi ascolta, chi mai potrebbe farlo?!” o 

ancora “Forse è vero, forse me la sono cercata. Meglio che stia zitta e non dica niente a nessuno”. 

Se la vittima inizia ad avere pensieri del genere, accompagnati da sentimenti di sfiducia, molto 
difficilmente chiederà aiuto. E il suo quadro psicologico potrebbe peggiorare. 

Il primo aiuto pertanto è necessario che giunga dalla comprensione e dall’empatia dei famigliari. 

Una vittimizzazione porta spesso le vittime a provare colpa e vergogna per quello che hanno subito, 
sentendo di aver sbagliato in qualche modo, di avere una responsabilità nell’aggressione, o 

addirittura di “avere qualcosa di sbagliato”, per cui l’aggressione non solo sarebbe stata da loro 

provocata, ma sarebbe addirittura meritata. È importante che i famigliari per primi aiutino le vittime 
accogliendole, facendo in modo che non si sentano giudicate ed aiutandole a capire che non hanno 
colpa per quello che è successo loro. 

Dopo la famiglia, il primo luogo dove in generale è importante chiedere aiuto, specialmente in caso 
di ferite e/o contusioni, è il Pronto Soccorso. È fondamentale che il personale medico e 
infermieristico sia sensibile ed empatico nei confronti della vittima, in modo da evitare ulteriori 
traumatizzazioni secondarie. È necessario che, chiedendole di raccontare cosa è successo, i clinici 
siano sensibili nel lasciarle il tempo di cui ha bisogno e che le rivolgano le domande in modo tale da 
non turbarla ulteriormente. È importante, infine, che il personale sanitario tenga conto 
dell’esperienza traumatica anche nel momento in cui sottopone la paziente ad eventuali esami 
clinici. Si pensi per esempio ad una vittima di violenza sessuale. Un esame ginecologico di per sé 
potrebbe rievocare nella donna ricordi dell’episodio traumatico. È necessario pertanto che il medico 
ne tenga conto ed aiuti la persona, spiegandole quali siano le procedure e a cosa servano, agendo 
con estremo garbo e rispetto. 

La vittima deve essere trattata con il massimo rispetto e, se questo manca, ella ha il diritto di 
esigerlo! 

Qualora la vittimizzazione non consistesse in un’aggressione fisica, ma in minacce verbali, o in 

comportamenti di stalking, la vittima potrebbe presentare comunque sintomi come quelli elencati 
prima.  

In tutti i casi  è necessario che la vittima CHIEDA AIUTO PSICOLOGICO. Ciò è possibile per 
esempio rivolgendosi presso un centro antiviolenza, o presso un Centro di Igiene Mentale. Presso 
le asl, i consultori familiari, i centri psicosociali (CPS), le persone ferite da traumi possono trovare 
esperti psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che potranno aiutarle a rielaborare quanto accaduto, 
attenuando gradualmente i sintomi per poi estinguerli in modo da riappropriarsi finalmente della 
propria vita. 

  

Un percorso di cura può essere effettuato anche privatamente, ma sempre con l’aiuto di uno 

psicologo, psichiatra o psicoterapeuta. 

Talvolta può essere necessario accostare una terapia farmacologica (a cura dunque del medico 
psichiatra) ad una psicoterapia, effettuata da uno psicoterapeuta. La cura farmacologica in alcuni 
casi risulta indispensabile per attenuare i sintomi più acuti e dolorosi. Permette quindi di ottenere un 
sollievo nell’immediato laddove il dolore risulti insopportabile. 



La psicoterapia è un processo dialogico, dove molto contano le capacità di ascolto e l’atteggiamento 

empatico del terapeuta, che permette di rielaborare i vissuti traumatici, integrandoli nel continuum 
dell’esistenza della persona. I risultati sono da attendersi in un periodo più lungo, ma essi sono 

destinati ad essere duraturi. 

Qualunque percorso psicoterapeutico la vittima intraprenda, la terapia può dirsi conclusa nel 
momento in cui la sua mente non è più invasa da intrusioni di ricordi e sensazioni spiacevoli 
relative al trauma e non sente più l’esigenza di usare strategie comportamentali che risultano 
invalidanti in diverse aree della sua vita. Al termine della terapia, la persona sarà in grado di 
affrontare il presente senza doversi difendere dal passato avvertito come minaccioso.  

 



La gestione e la prevenzione della violenza a 
carico degli operatori :

…AggressionieConflitti

Luciano Strizzolo
PS – Med. Urg. Palmanova
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3 temi sovrapposti

Violenza

ConflittoAggressività

Viene definita violenza nel posto di lavoro ogni aggressione
fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si
verifica nel posto di lavoro.

NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health)

Un conflitto interpersonale è una situazione in
cui due o più agenti frustrano o offendono
ciascuno l’altro allo stesso tempo attraverso
pensieri, sentimenti, valutazioni o approcci
incompatibili o contraddittori.

F. Glasl

Si definisce comportamento
aggressivo qualsiasi comportamento
di un individuo diretto a provocare
danno ad un altro individuo.

A. Bandura





Violenza e aggressioni in pronto soccorso – Contesto 
Internazionale

• La letteratura internazionale mette in luce come gli operatori di PS siano gli operatori 
sanitari più esposti ad atti di violenza nel corso dell’attività lavorativa

• Dimensioni preoccupanti del fenomeno seppur i dati siano sottostimati a causa della 
scarsa propensione all’incident reporting

REGNO UNITO
• 1999: Aggressioni in PS costituiscono il 50% delle aggressioni totali. 

• 2004 percentuale calata al 30%. Di questi casi, il 68% è rappresentato da aggressioni 
di tipo verbale e il 32% da violenza fisica

USA
• Studio 2010: Campione di 3465 infermieri di PS riporta che nei 3 anni precedenti

– 20% riporta di essere stato vittima di abusi verbali per più di 200 volte

– 25% riporta di essere stato vittima di violenza fisica per più di 20 volte

Aggressioni: dati e cornici di riferimento

Fonte: IPASVI Violenza e aggressioni in Pronto Soccorso: revisione della letteratura



Violenza e aggressioni in pronto soccorso – Contesto Nazionale

• Becattini et al. (2007) – Studio su 15 strutture di PS in 14 regioni italiane
– 90% degli intervistati riferiscono di essere stati aggrediti verbalmente
– 95% degli intervistati riferiscono di essere stati testimoni di aggressioni verbali a colleghi
– 35% degli intervistati riferiscono di essere stati vittime di violenza fisica
– Di questi il 31% ha avuto bisogno di cure mediche a seguito della violenza
– 52% degli intervistati riferiscono di essere stati testimoni di aggressioni fisiche

• Dati INAIL-ISPESL
– 2000-2002: 135 infortuni in strutture sanitarie dovute a colpi ad operatori
– 2003-2006: 110 infortuni in cui la vittima ha subito violenza, aggressioni o minacce
– 2005-2009: 10 segnalazioni per atti di violenza a danno di operatori

Aggressioni: dati e cornici di riferimento

Fonte: IPASVI Violenza e aggressioni in Pronto Soccorso: revisione della letteratura

Fonte: ASS n.5 Protocollo aziendale per la prevenzione della violenza a danno degli operatori



Violenza e aggressioni – Contesto Aziendale – denunce INAIL

• Infortuni da aggressione che non hanno comportato giorni di assenza
– 2010: 10 (di cui 2 in PS)
– 2011: 7 (di cui 5 in PS)
– 2012: 8 (di cui 1 in PS)

• Infortuni da aggressione che hanno comportato giorni di assenza
– 2010: 3 (71 giornate di assenza)
– 2011: 3 (14giornate di assenza)
– 2012: 2 (9 giornate di assenza)
– 2013: 2 (6 giornate di assenza)

• Strutture considerate a rischio rispetto ai dati raccolti:

– CSM (specie in corso di TSO)
– Pronto Soccorso

– Degenze di Medicina e RSA
– Servizi di cassa (CUP)

Aggressioni: dati e cornici di riferimento

Fonte: ASS n.5 – Servizio di Prevenzione e Protezione
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Anno
N° segnalazioni di 
aggressioni totali

N° incident
reporting
annuali

% segnalazioni
di aggressioni 

su totale 
incident rep.

annuale

1°sem 2°sem

2012 13 (5 fisiche) 14 (4 fisiche) 297 9

2013 16 (6 fisiche) 151 10,6

Segnalazioni mediante incident reporting
aggressioni verbali fisiche 2012-2013



SOA
2012

(12 mesi)
2013

(6 mesi)

H Palmanova 10  (di cui 6 in PS) 5 (di cui 2 in PS)

H Latisana 8 (di cui 2 in PS) 3 (di cui 2 in PS)

Dist. Est 9 6

Dist. Ovest 0 2

Segnalazioni mediante incident reporting
aggressioni verbali fisiche 2012-2013









Novembre 2012
SECONDA EDIZIONE
(fase di sperimentazione della seconda edizione da aprile 
ad ottobre 2012)
(Prima edizione: Ospedale di Palmanova - anno 2006
Distretto Ovest - decreto DG n. 521 anno2009)
Revisione successiva prevista nel 2017



Possibili approcci alla gestione del fenomeno

• INTERVENTI HARD
– Allarmi 
– Videosorveglianza
– Regolamentazione e protezione accessi

• FORMAZIONE: GESTIONE DELL’ATTO (Difesa Personale)

– Come gestire l’attacco violento

– Tecniche di difesa personale

• FORMAZIONE: PREVENZIONE DELL’ATTO (Tecniche Relazionali) 

– Tecniche di de-escalation e talk down
– Ristrutturazione delle modalità di approccio al paziente

• SENSIBILIZZAZIONE ALL’INCIDENT REPORTING

Aggressioni: approcci alla risoluzione del problema

Fonte: IPASVI Violenza e aggressioni in Pronto Soccorso: revisione della letteratura





Aggressioni: approcci alla risoluzione del problema

Ascolto tempestivo degli operatori coinvolti

Counseling

Coinvolgimento dei vari livelli istituzionali aziendali

Tutela legale aziendale

Spazi di condivisione delle esperienze e vissuti



Cultura

3 livelli di intervento

Conoscenze Competenze

Gestione dell’aggressività

• creare i presupposti culturali per la corretta lettura del fenomeno

• fornire le conoscenze dei modelli di gestione del tema “aggressività”

• sviluppare alcune skills di base per la lettura dei segnali e la gestione della 
dimensione relazionale

AggressionieConflitti
La gestione e la prevenzione della violenza a carico degli operatori

A cura di 

MicheleValerio e
MassimoDiVera
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3 livelli di intervento

Conoscenze
• Conflitto: definizione, caratteristiche, modelli

• Aggressività: definizione, caratteristiche, ciclo

• Comunicazione efficace: modelli e approcci

Cultura
• Dati di contesto italiani e internazionali

• Rappresentazione della situazione aziendale

• La negoziazione

• Stare nelle relazioni: calibrazione e rapport

• Ascolto attivo e tecnica della riformulazione

• La gestione degli attacchi

Competenze



 

SAN GIORGIO DI NOGARO              04 OTTOBRE 2013 

VILLA DORA  SALA CONFERENZE  “LE BARCHESSE” 

CONVEGNO REGIONALE 

LA  VIOLENZA  VERSO  GLI  OPERATORI  DELL’EMERGENZA 

 PROGRAMMA 

Ore  8:00  -  8:30 Registrazione dei partecipanti ed interventi delle Autorità presenti, 
 
Ore  8:30  -  9:00 Presentazione  degli obiettivi dell’evento”, ZAMPARUTTI Mauro, Presidente Co.E.S. FVG 

 
Ore  9:00  -  9:30 Cause scatenanti e prevenzione degli atti violenti, Dott.ssa  ZANUS MICHIEI  Paola, Direttore C.S.M. 24 H di 

Palmanova (Dott.ssa PRESSI ) 
 
Ore  9:30  - 10:00 L’Aspetto psicologico degli operatori dopo l’aggressione, Dott.ssa  GABAS  Michela, Psicologa e 

Psicoterapeuta  Croce Rossa Italiana F.V.G. Comitato locale di Palmanova (Dott.ssa PAVANEL) 
 
Ore 10:00 - 10:30 Confronto sulle problematiche rilevate a livello regionale,  modera il Dott. STRIZZOLO  Luciano, Direttore 

S.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Palmanova  
  
Ore 10:30 - 10:45 Coffe Breack 
 
Ore 10:45 - 11:15  Quali Responsabilità Civili e Penali per gli operatori, Avv. MODESTI  Diego (Avv. GAMBINI ) 
 
Ore 11:15 - 11:45  Precauzioni per gli operatori: consigli e metodi per l’approccio alle persone violente, 
 Capitano  PASQUARIELLO  Fabio, Comandante Nucleo Investigativo Carabinieri, Udine 
 
Ore 11:45 - 12:15 Confronto sulle problematiche rilevate a livello regionale, modera il Dott. CARCHIETTI  Elio,        Direttore 

Centrale Operativa 118 ed Elisoccorso di Udine ( Dott. TRILLO’ ) 
 
Ore 12:15 - 12:45 L’Infermiere di fronte all’emergenza violenza extraospedaliera, Dott.ssa PANTANALI  Giuliana,  

Coordinatore Infermieristico Centrale Operativa 118 ed Elisoccorso di Udine (ALBANESE Pasquale) 
 

Ore 12:45 - 13:15 Una vicenda vissuta: una notte di pura follia, Autista Soccorritore COLAUTTI  Giovanni, Palmanova 
 
Ore 13:15  - 13:30 Confronto sulle problematiche rilevate a livello regionale, modera il Presidente regionale SIMEU      Dott. 

CALCI  Mario, Consigliere Reg. SIMEU Dott. CIGUI  Giacomo, Autista Socc.  COLAUTTI  Giovanni 
 
Ore 13:30 - 13:45 Sintesi dell’incontro e somministrazione del Test di verifica.  
 
La partecipazione al convegno è gratuita, aperta a Medici, Infermieri, Autisti e Volontari previa iscrizione obbligatoria. 
               
Inviare l’Iscrizione esclusivamente tramite  Fax allo 0432-921685, oppure  tramite  E-mail a:  cfa@ass5.sanita.fvg.it . 
 
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente secondo l’ordine di arrivo ed ammesse fino alla copertura dei posti disponibili, 
l’avvenuta iscrizione verrà confermata esclusivamente a mezzo  e-mail. 
 
Per informazioni e materiale:  Giovanni Colautti  cell. 338-1853084 -  e mail:  giovanni.colautti@gmail.com, friuli@coesitalia.org, 
 
 Il Convegno verrà accreditato secondo le direttive ECM (Educazione Continua in Medicina) per le figure sanitarie per 5 crediti.  
Per l’ottenimento dei crediti è obbligatoria la partecipazione al 100% dell’attività d’aula e la compilazione finale dei formulari.  

Evento realizzato con il Patrocinio di: 

ASS 5 BASSA FRIULANA                     Provincia di UDINE                  Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 

Comune di SAN GIORGIO di NOGARO 

Tassa ,se dovuta, a carico di chi lo espone 

 

Evento ECM ore 5  
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Corso di Laurea in Infermieristica 

 

 

 

 

 

 

AGGRESSIONI IN PRONTO SOCCORSO: 

 MODALITA’ DI PREVENZIONE ATTUABILI DAGLI 

INFERMIERI  

 

 

 

 

 

 

Relatore: 
Prof. Giulio Carcano 

 
 
 
 

Tesi di Laurea di:  
 

Tommaso Bulgheroni 
 

Matricola n.  719590 
 
 

  Anno Accademico 2014/2015 
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ABSTRACT 

 

La gestione della violenza rivolta agli operatori sanitari è un problema che si pone in ogni 

ambito lavorativo a livello internazionale. Il pronto soccorso è più frequentemente soggetto 

al verificarsi di questi episodi. Le conseguenze di un’aggressione investono l’ambito 

economico, psicologico e deontologico.  

Mentre la responsabilità di gestione dell’aggressione è condivisa da più figure 

professionali, la prevenzione della stessa è di preciso ambito infermieristico, essendo 

l’infermiere la figura professionale che ha il primo contatto con la persona assistita durante 

il triage e la responsabilità della stessa durante il periodo di permanenza in pronto 

soccorso. 

L’obiettivo di questo elaborato sarà quindi quello di identificare, nella letteratura 

scientifica internazionale, le modalità utilizzate dagli infermieri per prevenire episodi di 

violenza perpetrati nell’Unità Operativa di Pronto Soccorso. 

L’obiettivo è stato perseguito con una ricerca bibliografica. 

E’ stata poi condotta una selezione dei documenti secondo criteri di inclusione ed 

esclusione. 

Sono stati analizzati un totale di 7 documenti. 

I risultati ottenuti appaiono piuttosto generici e si limitano ad indicare che, per prevenire le 

aggressioni, gli infermieri devono conoscere i fattori di rischio, saper identificare le 

persone potenzialmente pericolose, e agire a livello comunicativo ed ambientale per ridurre 

il rischio di violenza.  

Per l’importanza che il problema riveste, riterrei opportuno che vengano condotti ulteriori 

studi, al fine di produrre evidence di più alto livello. 
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INTRODUZIONE 

 

La violenza sul luogo di lavoro può essere definita come “qualsiasi atto o minaccia di 

violenza fisica, molestie, intimidazioni, o altri comportamenti di minaccia che si verificano 

sul posto di lavoro. Comprende minacce e abusi verbali, aggressioni fisiche fino 

all’omicidio. Può interessare e coinvolgere dipendenti, clienti e visitatori” (United States 

Department of Labor, 2012).  

 Una modalità di classificazione della violenza sul luogo di lavoro ci viene offerta 

dall’University of Iowa Injury Prevention Research Centre (2001). Consiste in una codifica 

in quattro classi: 

 

Tipo 1 – intento criminale senza legame con il luogo di lavoro 

Tipo 2 – perpetrata dal cliente  

Tipo 3 – perpetrata tra colleghi 

Tipo 4 – relazione personale senza legame con il luogo di lavoro 

 

La violenza perpetrata verso gli infermieri è riconosciuta come un problema globalmente 

diffuso (Stirling et al. 2001, Ferns  2005, Merecz et al. 2006). 

Tra queste quattro classificazioni, la più comune forma di violenza di cui gli infermieri 

fanno esperienza è quella di tipo 2, perpetrata dalle persone assistite e dai loro 

accompagnatori (Gerberich et al. 2004). 

In particolare, gli infermieri del dipartimento di emergenza-urgenza risultano essere tra le 

categorie più a rischio (Catlette 2005, Gates et al. 2006, ICN 2007), fino a tre volte 

maggiore rispetto a qualsiasi altro gruppo professionale in ambito sanitario (ICN, 2007).  

L’ ambiente di pronto soccorso sembra esso stesso causa di un incremento del rischio di 

aggressioni, in quanto si presenta molto dinamico, altamente tecnologico, caratterizzato da 

un’atmosfera di frettolosità e imprevedibilità, che può influire sulle capacità delle persone 

presenti di gestire le proprie emozioni e comportamenti, soprattutto in compresenza di altre 

malattie e sintomi (Gulrajani 1995, Reever & Lyon 2002).  

Quello redatto da Maier e Van Rybroek (1995) è uno dei modelli di descrizione 

dell’aggressione più citati nella letteratura internazionale. L’episodio di aggressività viene 
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descritto suddividendolo in fasi tipiche che si susseguono a formare un ciclo. Per ogni fase 

sono indicati gli approcci prioritari e gli interventi più efficaci da attuare: 

 

1) FASE DEL FATTORE SCATENANTE (TRIGGER): caratterizzata da 

un’attivazione psicofisiologica con cambiamenti emotivi, fisici e psicologici.  

2) FASE DELL’ESCALATION: è la fase di crescita dell’aggressività, in cui i 

cambiamenti emotivi, fisici e psicologici si fanno sempre più marcati.  

3) FASE DELLA CRISI: in questa fase la persona, se non contenuta, può mettere in 

atto un’aggressione.  

4) FASE DEL RECUPERO: l’eccitamento cala, ma è ancora potenzialmente ricettivo 

nei confronti di nuovi fattori scatenanti. 

5) FASE DELLA DEPRESSIONE POST-CRITICA: caratterizzata dalla comparsa di 

emozioni negative nell’autore dell’aggressione, come sensi di colpa, vergogna e 

rimorso. 

 

La domanda scelta come guida di questo elaborato scaturisce all’interno dell’esperienza 

clinica nel contesto del pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di San Fermo. Nel mese di 

Marzo 2015 ho svolto 20 presenze come studente tirocinante in questa unità operativa. In 4 

turni su 20, ho personalmente assistito ad episodi di aggressione fisica a danno di operatore 

ed innumerevoli episodi di violenza verbale. Dalle informazioni raccolte, ho ritenuto più 

significativo indirizzare l’elaborato verso l’ambito della prevenzione, perché è l’aspetto in 

cui l’infermiere è chiamato a rispondere in totale autonomia. 

 Essendo il primo professionista a venire in contatto con la persona assistita durante il 

triage, ha la possibilità di identificare eventuali situazioni a rischio, e quindi porre in atto i 

primi comportamenti a salvaguardia della persona assistita stessa e della collettività (Pich 

et al., 2010). E’ inoltre responsabilità penale (Codice Penale, art. 40 comma 2) e 

deontologica (Codice Deontologico dell’Infermiere 2009 art. 29 e 30) dell’infermiere il 

monitoraggio e la tutela di tutte le persone assistite presenti, dal momento dell’accettazione 

a quello della dimissione/trasferimento in reparto. 

 La difficoltà di gestione di queste situazioni da parte degli infermieri di pronto soccorso, il 

loro importante impatto psicologico e l’effetto generale che riflettono su tutta l’unità 
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operativa, compreso il rallentamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie (Souza et 

al, 2014), mi ha spinto ad approfondire l’argomento.  

 

Ne è scaturita la domanda: 

Attraverso quali  modalità gli infermieri prevengono le crisi di aggressività della persona 

assistita e dei famigliari in pronto soccorso? 

 

Per crisi di aggressività, si intende la terza fase del modello di escalation della violenza. 

L’elaborato ha quindi il fine di identificare le modalità adottate dagli infermieri nella 

prevenzione delle aggressioni, sfruttando come strumento le informazioni ricavate dalla 

bibliografia scientifica infermieristica internazionale.  

Partendo da domande rivolte al personale sanitario, ho raccolto informazioni sull’esistenza 

di tecniche comunicative di de-escalation, atte a disinnescare l’impeto di ostilità.  

Per rispondere alla domanda ho reperito e selezionato le fonti attraverso una ricerca 

bibliografica. 

Tramite il catalogo OPAC Insubria – Bicocca, ho reperito i due libri di testo in cui viene 

trattato il modello dell’aggressione per fasi (Maier e Van Rybroek 1995). 

Sono quindi passato alla ricerca sulla banche dati  Medline di Pubmed, Cinahl Plus With 

full Text, Ilisi, The Cochrane Library. La Search Strategy utilizzata è presentata 

negli allegati 1,2,3. 

Il corpo dell’elaborato sarà articolato in due capitoli principali. 

 Nel primo analizzerò sette documenti. Di questi, la scelta è caduta su quattro documenti 

per un’analisi discorsiva più approfondita: una revisione della letteratura e uno studio 

qualitativo sono stati selezionati per la loro completezza e pertinenza con l’argomento 

dell’elaborato; le due Linee Guida pubblicate da NICE (2005-2015) sono state messe a 

confronto rispetto ai capitoli riferiti all’ambito del pronto soccorso. 

I rimanenti tre articoli sono stati da me analizzati sinteticamente in una tabella in quanto - 

pur fornendo informazioni utili alla ricerca - sono meno approfonditi nella raccolta e 

analisi dei dati, o trattano – nel caso del terzo articolo (Muralidharan, 2012) – l’ambito 

specifico della prevenzione delle aggressioni in persone con problemi di salute mentale. La 

mia scelta in merito a quest’ultimo articolo è stata determinata da due motivi: il primo è 
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che un numero considerevole di persone assistite ricoverate in pronto soccorso è affetto da 

patologie mentali, considerate tra l’altro da molti autori come un fattore di rischio 

(vds. capitolo 2, paragrafo 1); il secondo è che i documenti analizzati sono stati pubblicati 

da The Cochrane Library e rispondono a criteri di autorevolezza e qualità.  

 

Il secondo capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi, in cui saranno riportati i risultati 

estrapolati dai vari documenti, con una valutazione in merito alla possibilità di applicarli 

nella pratica.  

Nel primo paragrafo saranno identificati i fattori di rischio che più frequentemente portano 

ad un’aggressione.  

Nel secondo paragrafo verranno esplicate le modalità di identificazione delle persone 

potenzialmente a rischio, mentre nel terzo le linee di azione da intraprendere una volta 

individuati i soggetti, considerando solamente il periodo di tempo che precede 

l’aggressione vera e propria. 
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CAPITOLO 1 

Analisi dei documenti 

 

 

Ramacciati N, Ceccagnoli A (2011)  

Violence and aggression in the emergency department: A literature review  

L’infermiere (48) 43-50 

 

Il primo studio considerato è una revisione della letteratura internazionale. 

La scelta di analisi di questo articolo in particolare è dipesa da due fattori: 

 

1. E’ una revisione che contiene forti implicazioni per la pratica, essendo stata poi 

ripresa l’anno successivo per formulare un modello di prevenzione e gestione delle 

aggressioni a livello ospedaliero (Ramacciati e Ceccagnoli, 2012). 

2. E’ uno degli articoli che meglio contestualizza l’argomento, fornendo dati 

supportati da una valida letteratura, ma soprattutto presentando i vari fattori di 

rischio in modo completo e chiaro. 

 

Gli autori iniziano da una contestualizzazione del problema. Attraverso una tabella sono 

riportate le cause scatenanti i comportamenti violenti, sintetizzando il contenuto di tre 

revisioni della letteratura. Ciò che è riportato nella tabella è effettivamente riscontrabile in 

forma discorsiva all’interno degli articoli originali. Nell’introduzione manca però una 

spiegazione più approfondita di quelle che sono le finalità dello studio, che vengono 

soltanto indicate all’interno dell’abstract. Lo scopo è quello di inquadrare il problema delle 

aggressioni e di esaminare le principali strategie di gestione proposte dalla letteratura più 

recente.  

Le finalità sono state perseguite attraverso una ricerca bibliografica in due banche dati 

(PubMed e CINAHL). Al termine della ricerca, sono stati selezionati per l’analisi un totale 

di 7 articoli. Criteri di inclusione ed esclusione non sono però definiti. 

Sono diverse le tipologie degli studi esaminati: uno studio quasi sperimentale, due 

revisioni della letteratura, uno studio osservazionale, uno studio qualitativo descrittivo, uno 
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studio basato sull’opinione di esperti e un articolo che ha il fine di presentare un modello 

operativo. 

La maggioranza degli studi è comunque di tipo primario. 

Ognuno di essi segue un diverso tipo di campionamento, che è a sua volta coerente col 

disegno di studio ed espressamente indicato nella revisione della letteratura. 

Nei risultati, discussioni e conclusioni sono riportati gli interventi che gli autori 

consigliano, ricavati dalla letteratura analizzata, al fine di prevenire e gestire le aggressioni. 

Questi dati saranno riportati nel prossimo capitolo dell’elaborato, al fine di fornire 

un’analisi globale degli interventi riportati da più autori in più articoli. 

 

 

 

Linee guida NICE 2005/NICE 2015 a confronto 

 

Il National Institute of Health and Care Excellence (NICE) ha dal 1999 la finalità di 

produrre linee guida e raccomandazioni per la salute, basate sulle migliori prove di 

efficacia ricavate dalla letteratura internazionale. Gli elevati standard di qualità hanno reso 

le linee guida NICE un punto di riferimento per una buona pratica clinica in tutto il mondo, 

nonostante esse siano rivolte all’utenza nazionale inglese.  

Ho confrontato le raccomandazioni prodotte riguardanti il dipartimento di emergenza di 

due linee guida: 

2005 

VIOLENZA  

La gestione e breve termine di comportamenti disturbati/violenti nell’ambiente ospedaliero 

psichiatrico e nei dipartimenti di emergenza 

 

2015 (aggiornamento delle linee guida 2005) 

VIOLENZA E AGGRESSIONI 

La gestione a breve termine di comportamenti violenti e fisicamente minacciosi 

nell’ambito della salute, salute mentale e comunità. 
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Come si comprende dal titolo, entrambe le linee guida non sono specificatamente 

progettate per l’ambito del pronto soccorso, ma per quello della salute mentale. Al loro 

interno, si trovano comunque dei capitoli in cui viene trattata la gestione a breve termine 

della violenza nello specifico ambito del pronto soccorso. Inoltre in entrambe è presente 

una contestualizzazione dell’argomento -  con riferimento ai fattori di rischio - 

estremamente esaustiva. 

 

 Ho scelto di fare un confronto tra le due linee guida sia per la loro autorevolezza e qualità, 

sia per le importanti implicazioni pratiche che offrono. Il confronto è stato necessario 

poiché, mentre quelle del 2015 sono chiaramente più aggiornate, quelle del 2005 trattano 

in modo più approfondito l’ambito del pronto soccorso. 

 

Nella tabella 4 ho riportato un’analisi schematica che mette a confronto le due linee guida, 

in riferimento ai capitoli che trattano del dipartimento di emergenza. Le caratteristiche 

messe a confronto sono:  

popolazione, tipi di studi analizzati per produrre prove di efficacia, fascia di datazione 

degli studi, outcome, evidence grading, numero di raccomandazioni prodotte, grading delle 

raccomandazioni. 

 

TABELLA 4 

NICE  Violence Guidelines 2005 & NICE Violence guidelines 2015 
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I fattori analizzati risultano essere forse troppo sintetici rispetto all’ampiezza delle linee 

guida, ma sono utili ai fini dell’elaborato per leggere ed analizzare criticamente le 

raccomandazioni proposte dalle medesime. 

Queste saranno riportate sinteticamente nel secondo capitolo in risposta alla domanda 

dell’elaborato, ed integrate con i consigli dati da altri articoli della letteratura reperita. 

Come si può notare dalla tabella, ad oggi  non è stato effettuato il grading delle 

raccomandazioni delle linee guida 2015. 

 

 

Donna G. et al (2011)  

Using Action Research To Plan A Violence Prevention Program For Emergency 

Departments 

 Journal Of Emergency Nursing (37), 32-39 

 

Ho scelto di analizzare questo articolo qualitativo in quanto ritengo che sia prioritario 

indagare il vissuto e il parere di chi quotidianamente lavora sul campo, attraverso uno 

studio primario.  

 La finalità dello studio è raccogliere informazioni riguardo la visione di managers, 

lavoratori e persone assistite in merito alle strategie di prevenzione e gestione delle 

aggressioni. 

Per raggiungere lo scopo, sono stati reclutati 96 partecipanti da tre diversi ospedali, 

attraverso un metodo di campionamento stratificato semplice. 

Il metodo utilizzato per la raccolta dati è stato il focus group, svoltosi per 3 mesi e di una 

durata di 60-75 minuti per incontro. Il modello Haddon Matrix ha permesso di identificare 

le tematiche dei focus group. 

E’ stato seguito il metodo Wolcott per l’analisi qualitativa dei dati, partendo dalle 

trascrizioni delle registrazioni dei focus group. 

I risultati sono stati classificati in tre categorie: prima, durante e dopo l’aggressione. 

In ogni categoria è stato riportato il vissuto e la visione dei partecipanti rispetto alla 

gestione di ogni determinata fase dell’aggressione. 
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Ulteriori articoli: analisi sintetica 

 

I primi quattro documenti sopra riportati sono stati scelti per un’analisi più approfondita, 

grazie alle loro caratteristiche di autorevolezza e completezza. In particolare il primo 

articolo è quello che mi ha fornito il maggior numero di informazioni per poter rispondere 

alla domanda guida dell’elaborato. Gli altri tre documenti sono stati utili per comprendere 

al meglio la validità e le prove di efficacia che supportano i consigli presentati. 

 

In questo paragrafo analizzerò in modo schematico e sintetico altri tre articoli (una 

revisione della letteratura, una revisione sistematica della letteratura e la presentazione di 

un approccio operativo) che forniscono ulteriori elementi e consigli sulle azioni da 

intraprendere a prevenzione degli episodi di aggressione, o fanno da supporto a quanto già 

presente nel primo articolo analizzato (Rammacciati et al., 2011).  

I tre articoli sono tutti riferiti all’ambiente del pronto soccorso ed analizzati con l’utilizzo 

della tabella 5, che prende in considerazione i seguenti parametri: anno di pubblicazione, 

tipo di studio, finalità dell’articolo, metodi di raccolta e analisi dei dati, fattori di inclusione 

e di esclusione, banche dati interrogate, numero di studi analizzati distinti tra primari e 

secondari.  
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TABELLA 5 

Ulteriori articoli: analisi sintetica 

  
anno tipologia di 

studio 
finalità metodi fattori di 

inclusione 
fattori di 
esclusione 

banche dati interrogate studi analizzati 

Pich et al. 2010 

revisione 
della 
letteratura 

esplorare il 
concetto delle 
aggressioni in 
pronto soccorso 

ricerca 
bibliografica 
elettronica 

pubblicazione 
1998-2008, 
lingua inglese, 
aggressioni 
verso gli 
infermieri 

aggressioni ai 
pazienti, 
aggressioni tra 
operatori, 
aggressioni verso 
operatori sanitari 
non infermieri 

CINAHL, MedLine, Journals 
Ovid 

nessuno studio 
analizzato 
criticamente. Nella 
descrizione dei 
risultati sono citati 
42 articoli, 
prevalentemente 
studi secondari. 

Muralidharan 
et al. 

2012 

Revisione 
sistematica 
della 
lettratura    
(revisione 
degli 
interventi da 
The 
Cochrane 
Library) 

confrontare gli 
effetti di diverse 
strategie usate per 
contenere 
persone con 
disturbi 
psichiatrici acuti 
(escluse 
contenzioni 
meccaniche e 
farmacologiche) 

ricerca 
bibliografica 
elettronica 

RCT, persone 
ospedalizzate 
con patologia 
mentale 
avanzata 

studi che trattano 
contenzioni 
fisiche o 
farmacologiche, 
studi non RCT, 
compresi gli studi 
quasi-
randomizzati 

The Cochrane Central 
Register of Controlled Trials 
(Issue 3,4), The Cochrane 
Schizophrenia Group's Trial 
Register, Biological Abstract, 
CINAHL, 
EMBASE,MEDLINE,PsycLIT, 
SOCIOFILE, Social Sciences 
Citation Index 

Identificati 2808 
reports. Dopo aver 
applicato i criteri di 
inclusione ed 
esclusione, nessuno 
studio è stato 
identificato 
rilevante per le 
finalità della 
revisione. 

Rammacciati, 
Ceccagnoli 

2012 

presentazione 
di un 
approccio 
operativo 

Presentare 
l'approccio di 
gestione della 
aggressioni 
adottatato dal 
pronto soccorso 
di Perugia 

Dati ricavati 
dalla 
revisione 
della 
letteratura 
Rammacciati 
(2011) 

vedi analisi 
dell'articolo 
Rammacciati, 
Ceccagnoli 
(2011) 

vedi analisi 
dell'articolo 
Rammacciati, 
Ceccagnoli (2011) 

vedi analisi dell'articolo 
Rammacciati, Ceccagnoli 
(2011) 

vedi analisi 
dell'articolo 
Rammacciati, 
Ceccagnoli (2011) 
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CAPITOLO 2 

Analisi dei risultati 

 

 

Identificare i fattori di rischio 

 

Conoscere i fattori di rischio è il primo passo per prevenire eventuali episodi di violenza. 

Un fattore di rischio è “una specifica condizione che risulta statisticamente associata ad 

una malattia e che pertanto si ritiene possa concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo 

sviluppo o accelerarne il decorso” (Sengen, 2007). La ricerca bibliografica effettuata mi ha 

portato ad identificare e classificare molti fattori correlati al fenomeno delle aggressioni in 

pronto soccorso, partendo da un confronto tra quelli riportati nei documenti reperiti (vedi 

allegato 4). 

 

1. Storia di violenza: negli articoli analizzati viene descritto come fattore di rischio 

principale per l’instaurarsi di episodi violenti.  

2. Uso di alcool e sostanze stupefacenti: rilevato in tutte le revisioni analizzate. Le 

persone assistite che hanno fatto abuso di sostanze stupefacenti, compresi alcool e 

farmaci che alterano le funzioni mentali, devono essere trattate come individui ad 

alto rischio. 

3. Schizofrenia e disturbi psicotici: rilevati in tutte le revisioni, sono descritti come 

fattori di rischio, che aumentano notevolmente la possibilità di aggressione 

soprattutto in associazione all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti. 

4. Fattori di rischio legati all’ambiente: questa categoria racchiude svariate condizioni 

tra cui l’atteggiamento del personale del pronto soccorso, la mancanza di 

informazioni, i tempi di attesa prolungati, l’orario della giornata, il caldo, la 

freneticità dell’ambiente. 

5. Sesso, età: questi due fattori di rischio non modificabili sono stati esclusi dalla 

revisione di NICE, ma sono riportati in un’altra revisione della letteratura 

(Rammacciati, 2011). Poiché le linee guida NICE fanno riferimento al dipartimento 

di emergenza, ma sono maggiormente improntate all’ambito della salute mentale, 

ritengo in questo caso opportuno dare priorità alla revisione di Rammacciati, 
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secondo cui gli infermieri di pronto soccorso, nel loro agire quotidiano, devono 

considerare a maggiore rischio di violenza le persone di un’età compresa tra i 18 e i 

25 anni e di sesso maschile. 

  

Identificare persone potenzialmente aggressive 

 

L’identificazione di persone assistite a rischio di aggressione è argomento di 

approfondimento nei corsi di formazione e training sulla prevenzione e gestione della 

violenza (Gordon et al, 2014; Gordon et al, 2012). Sull’argomento, le linee guida NICE 

2015 forniscono un elenco di scale utili a valutare la persona assistita rispetto a segni 

premonitori di aggressione. Inoltre la revisione della letteratura di Rammacciati (2011), 

riporta uno studio quantitativo (Wilkes et al, 2010), che si pone l’obiettivo di formulare un 

elenco di fattori predittivi di violenza.  Utilizzando come criteri di inclusione la 

pubblicazione negli ultimi 10 anni e la specificità per l’ambiente del pronto soccorso, ho 

considerato solo lo strumento proposto da Wilkes, denominato Violence Assessment Tool 

(VAT). 

 

Lo studio di Wilkes si pone lo scopo di sviluppare uno strumento predittivo di episodi di 

violenza, mediante l’utilizzo della tecnica Delphi, partendo da un campione di 11 

infermieri esperti. 

I partecipanti sono reclutati con un metodo di campionamento finalizzato - costituito da 

infermieri esperti nell’area dell’emergenza-urgenza - adeguato rispetto alla tecnica Delphi 

(tra 7 e 12 esperti). 

Lo studio è stato condotto in tre fasi, partendo da 37 items identificati da una revisione 

della letteratura, con l’individuazione finale di 17 fattori utilizzabili dagli infermieri di 

pronto soccorso per il riconoscimento delle persone assistite potenzialmente a rischio di 

aggressività. 

Nell’allegato 5 è possibile visionarli. 

Un’ulteriore ricerca, presentata durante il XXIII International Nursing Research Congress 

svoltosi il 12/9/2012 a Brisbane, Australia, ha dimostrato che il VAT è effettivamente 

efficace nell’identificare le persone a rischio di aggressione. In quel Congresso è stato 

inoltre presentato un nuovo strumento ridotto a 8 items. Purtroppo poco è stato pubblicato 
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in letteratura su questo nuovo studio, se non l’abstract della presentazione della ricerca al 

congresso (http://hdl.handle.net/10755/243338). 

 

 

Modalità di intervento 

 

Dal momento in cui l’infermiere riconosce una persona assistita potenzialmente a rischio di 

violenza, è possibile estrapolare dalla letteratura analizzata dei consigli riguardo diverse 

linee di azione, che coinvolgono soprattutto gli aspetti comunicativi-relazionali.  

 

 La revisione della letteratura di Rammacciati (2011) propone interventi comunicativi, 

quali spiegare i motivi dell’attesa (aggiornando frequentemente sulla situazione), favorire 

le scelte e soddisfare il più possibile le richieste delle persone assistite.  

Viene descritto un rapporto caratterizzato da rassicurazione, disponibilità, rispetto, 

supporto e responsività.  

Sono consigliate tecniche di disinnesco dell’aggressività, in particolare la de-escalation, 

che gli infermieri devono adottare con l’utilizzo di competenze specifiche fornite da 

programmi educazionali e training. In particolare l’efficacia del programma ACT-SMART 

è dimostrata attraverso uno studio quasi sperimentale.  

Molti di questi consigli sono stati riportati anche nell’articolo dello stesso autore 

(Rammacciati, 2012), in cui viene presentato l’approccio operativo di gestione delle 

aggressioni presso il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. 

Tutte le azioni sopra indicate possono essere perseguite attribuendo loro solo valore di 

consigli fondati sull’opinione di esperti: nonostante siano strategie già adottate 

dall’ospedale di Perugia, ad oggi non abbiamo dati che dimostrino una riduzione delle 

aggressioni, o un miglioramento nella gestione delle stesse. 

 

 Secondo la revisione di Pich et al.(2011) si evince che una strategia di prevenzione delle 

aggressioni è quella di registrare le persone assistite violente in modo che, nel caso in cui si 

dovessero ripresentare in pronto soccorso, possano subito essere identificate.  
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Nello studio qualitativo di Gates et al. (2011) i partecipanti ai focus group sottolineano una 

serie di interventi, che secondo loro hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione delle 

aggressioni. In questo studio viene ribadita la necessità di svolgere corsi, atti a migliorare 

le strategie comunicative, in particolare la de-escalation. Viene identificata la necessità di 

creare una situazione di maggior comfort possibile per le persone assistite, anche adottando 

un atteggiamento di cortesia. Limitare gli accessi al pronto soccorso degli accompagnatori 

e isolare le persone potenzialmente violente in apposite stanze sono altre strategie 

proposte.  

 

Infine le linee guida NICE (2015) offrono una serie di raccomandazioni riguardanti la 

prevenzione delle aggressioni in persone assistite con problemi di salute mentale. 

Le raccomandazioni riferite in particolare all’ambiente del pronto soccorso sono molto 

generiche, e non sono rivolte tanto agli infermieri come singoli operatori, quanto 

all’organizzazione dell’intera unità operativa. In particolare, viene ribadita la necessità di 

organizzare corsi di formazione che aiutino gli operatori sanitari ad anticipare, prevenire ed 

utilizzare tecniche di de-escalation. 

 

Come si può notare, in tutti i documenti analizzati viene posto l’accento sulle strategie 

comunicative - in particolare la de-escalation - come mezzi attraverso i quali gli infermieri 

possono prevenire le aggressioni. 

Queste tecniche di comunicazione verbale e non verbale hanno il fine di disinnescare i 

meccanismi che portano una persona alla crisi aggressiva. Pur essendo frequentemente 

raccomandate da molti studi, tra cui quelli sopra analizzati, ad oggi il loro utilizzo si basa 

sull’opinione di esperti, non comprovate da dati effettivi.  

Anche la revisione sistematica di Muralidharan et al.(2012) non ha identificato nessuno 

studio Gold-standard da includere a supporto dell’utilizzo di queste tecniche, e nelle 

discussioni gli autori raccomandano attenzione nella loro applicazione. Ad oggi è stato 

pubblicato un protocollo Cochrane che farà da guida ad una futura revisione sistematica, 

per dimostrare l’efficacia delle tecniche di de-escalation nelle aggressioni legate a psicosi 

o agitazione (Rao et al., 2012). 
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CONCLUSIONI 

 

La stesura dell’elaborato è stata condotta partendo dall’identificazione e 

contestualizzazione dell’argomento, con la formulazione di una domanda-guida che 

tenesse anche conto di dirette implicazioni per la pratica infermieristica. Da qui, avendo 

come riferimento la domanda, è stata condotta una ricerca bibliografica, descritta 

nell’introduzione e nell’allegato. Al termine del processo, costituito da una fase di 

reperimento, selezione secondo criteri di inclusione ed esclusione, ed analisi dei 

documenti, sono state ricavate informazioni e dati, a risposta della domanda inizialmente 

formulata. Sono quindi stati identificati e descritti gli interventi attraverso i quali gli 

infermieri prevengono le crisi di aggressività della persona assistita e dei famigliari nel 

pronto soccorso, con richiami di approfondimento (dipesi dall’analisi della letteratura 

reperita) rispetto alle persone con problemi di salute mentale, sempre nell’ambiente del 

pronto soccorso. E’ possibile fare una sintesi dei risultati, classificando gli interventi attuati 

dagli infermieri su due livelli: 

 

-CONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO, non basandosi solo sulla propria esperienza, ma 

identificandoli dalla letteratura scientifica, per sapere quali di questi in particolare sono più 

frequentemente correlati ad episodi di aggressione. 

 

-OSSERVARE, per poter identificare precocemente le persone che  presentano segni di 

aggressività, con l’aiuto di strumenti adatti come il V.A.T. di Wilkes et al.  

 

-COMUNICARE: la letteratura consiglia di rivolgersi alle persone assistite con rispetto e 

cortesia, cercando di farli sentire ascoltati e a proprio agio, fornendo di continuo 

informazioni in particolare sui tempi di attesa.  Se dovesse verificarsi che una persona 

assistita mostra segni di crescita dell’aggressività, la strategia da adottare più consigliata e 

utilizzata è la de-escalation. 

 

-AGIRE SULL’AMBIENTE: Si consiglia di isolare le persone assistite potenzialmente 

aggressive, ridurre e monitorare gli accessi al pronto soccorso da parte degli 

accompagnatori. 
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L’analisi della letteratura selezionata è stata utile per effettuare una critica rispetto ai 

risultati, andando quindi un passo oltre la semplice elencazione degli interventi di 

prevenzione. Ne è risultato che a tutte le strategie riportate, utilizzate dagli infermieri a 

livello nazionale ed internazionale, è possibile attribuire il valore di consigli. Non solo non 

vi sono studi Gold-standard a supporto del loro utilizzo, ma molte di queste strategie 

trovano i fondamenti della loro applicabilità pratica nel consenso di molti esperti.  

A conclusione del mio lavoro, ritengo che l’analisi di questo argomento non sia stata 

ancora affrontata in modo approfondito e i risultati ottenuti siano generici e di non 

comprovato riscontro.  

Per il ruolo primario che l’infermiere di pronto soccorso riveste nella relazione con la 

persona assistita e considerata la sua responsabilità - sia rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi per la persona assistita (DM 739/94) sia rispetto alla tutela della collettività - 

ritengo di primaria importanza coadiuvare l’infermiere, studiando e proponendo 

metodologie di approccio al problema ricavate dalla produzione di evidence di più alto 

livello. 
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ALLEGATO 1 
TABELLA 1 
 Search history CINAHL 

 

 # Query Limiters/Expand
ers 

Last Run Via Results 

 
 

S10 

 
 

S4 AND S9 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

43 

 
 

S9 

 
 
 

S5 AND S6 AND S7 

Limiters - 
Published Date: 

20100101-
20151231 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

109 

 
 

S8 

 
 

S5 AND S6 AND S7 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

292 

 
 

S7 

 
( emergency department* OR 

emergency nurs* ) NOT 
pediatric* 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

32,282 

 
 

S6 

 
prevention 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

428,653 

 
 

S5 

 
workplace violence OR 
aggression* OR assault* 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

17,155 

 
 

S4 

 
S2 AND S3 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

79 

 
S3 

(MH "Emergency Service+") OR 
(MH "Emergency Patients") OR 

(MH "Emergency Nurses 
Association") OR (MH 

"Emergency Nursing+") OR (MH 
"Emergencies+") OR (MH 

"Emergency Care+") 

Limiters - 
Published Date: 

20100101-
20151231 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

29,633 

 
 

S2 

 
 

  (MH "Workplace Violence/PC") 

Limiters - 
Published Date: 

20100101-
20151231 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

438 

 
 

S1 

 
 

(MH "Workplace Violence/PC") 

 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases Search Screen - 

Advanced Search Database - 
CINAHL Plus with Full Text 

 
 

1242 

 



 

 

 

Ulteriori criteri di inclusione 

-Lingua: italiano, inglese, francese, spagnolo 

-Articolo scientifico la cui struttura presenti ABSTRACT, INTRODUZIONE, METODI, RISULTATI 

E DISCUSSIONI 

Criteri di esclusione 

-Articoli che trattano di interventi legati all’organizzazione e al management, senza specificare le                   

dirette implicazioni per la pratica del singolo professionista. 

-Articoli riguardanti il pronto soccorso pediatrico 

 

Articoli scelti per l’analisi: 4



ALLEGATO 2 

 

TABELLA 2 

Search History Medline 

Search Add to 
builder 

Query Items Found 

#9 
 

Add Search #4 AND #8 35 

#8 Add Search #5 AND #6 AND #7 Filters: published in the 
last 5 years 

95 

#7 Add Search (((emergency department*) OR emergency 
nurs*)) NOT pediatric* Filters: published in the 
last 5 years 

22050 

#6 Add Search prevention Filters: published in the last 5 
years 

320807 

#5 Add Search ((workplace violence) OR aggression*) OR 
assault* Filters: published in the last 5 years 

11238 

#4 Add Search #1 AND #2 Filters:published in the last 5 
years 

152 

#3 Add Search #1 AND #2 709 

#2 Add Search ("Violence/prevention and control"[Mesh]) 
OR "Workplace Violence"[Mesh] 

14642 

#1 Add Search (("Emergency Service, Hospital"[Mesh]) 
OR "Emergency Nursing"[Mesh]) OR 
"Emergencies"[Mesh] 

89742 

  

Ulteriori criteri di inclusione 

-Lingua: italiano, inglese, francese, spagnolo 

-Articolo scientifico la cui struttura presenti ABSTRACT, INTRODUZIONE, METODI, 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

Criteri di esclusione 

-Articoli che trattano di interventi legati all’organizzazione e al management, senza specificare le 

dirette implicazioni per la pratica del singolo professionista. 

-Articoli riguardanti il pronto soccorso pediatrico 

 

Articoli scelti per l’analisi: 1 ( in comune con CINAHL) 



ALLEGATO 3 

Search History Ilisi 

Su ilisi ho eseguito una ricerca veloce inserendo in tutto il testo le parole chiave violenza AND  

pronto soccorso. Di 4 risultati reperiti ne ho selezionati 2 appropriati per i criteri di inclusione. 

Criteri di inclusione 

-Articolo scientifico la cui struttura presenti ABSTRACT, INTRODUZIONE, METODI, 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

-Pubblicazione 2010-2015 

Criteri di esclusione 

-Articoli che trattano di interventi legati all’organizzazione e al management, senza specificare le 

dirette implicazioni per la pratica del singolo professionista. 

-Articoli riguardanti il Pronto soccorso pediatrico 

 

Articoli scelti per l’analisi: 1 (in comune con CINAHL) 

 

 

TABELLA 3 

Search History The Cochrane Library 

#1 MeSH descriptor: (Aggression) explode all trees 882 

#2 MeSH descriptor: (Violence) explode all trees 1149 

#3 MeSH descriptor: (Emergency Medical Services) explode all trees 3054 

#4 #1 or #2 1903 

#5 #4 and #3 67 

 

Criteri di inclusione 

Adulti 

Nessun risultato selezionato. 

 

Ho ampliato la ricerca inserendo soltanto il MeSh descriptor: (Violence) e limitando i risultati solo 

alle revisioni Cochrane. Ho ottenuto 21 risultati di cui ne ho selezionato uno per una successiva 

analisi. 



 

 

 

                             

ALLEGATO 4 

                       TABELLA 6: Fattori di rischio 
 

                                

 

 

Pich et al., 
2010 

 

Ramacciati et al., 
2011 

 

NICE 2015 
 

Età + + - 
sesso + + - 
Fattori socio-
culturali 

  + 

etnia   + 
Storia di violenza +  + 
Atteggiamento 
ostile-sospettoso 

+  + 

Disturbi della 
condotta 

+  - 

schizofrenia + + + 
Disturbi psicotici + + + 
Precedenti tentati 
suicidi 

   

Ansia  + - 
Depressione   - 
Uso di 
stupefacenti 

+ + + 

Alcool + + + 
Modalità di 
trasporto in 
ospedale 

  + 

Ospedalizzazione 
forzata 

   

Manifestazioni 
patologiche 

 +  

Tempi di attesa  +  

Atteggiamento 
del personale 

 +  

Orario della 
giornata 

   

Disturbi 
ambientali 

 + + 

Mancanza di 
informazioni 

 +  

 
LEGENDA: 
 
+ = lo studio dimostra che questo fattore aumenta il rischio di aggressione 

= lo studio dimostra che questo fattore NON aumenta il rischio di aggressione 
= lo studio non ha preso in considerazione questo fattore 

- 
 



ALLEGATO 5 
 
 

Items of the Violence Assessment Tool (VAT) 
 

 
 
 
1 .Threat of harm 

2.Aggressive statements or threats 

3. Intimidation 

4. Clenched fists 

5. Resisting health care 

6. Prolonged or intense glaring at nurse 

7. Name calling 

8. Yelling 

9. Increase in volume (speech) 

10. Irritability 

11. Walking back and forth to the nurses area 

12. Walking around confined areas such as 

waiting room or bed space 

13. Sharp or caustic retorts 

14. Demeaning inflection 

15. Belligerence 

16. Demanding attention 

17. Humiliating remark 

 

1. gestualità minacciosa 

2. dichiarazioni aggressive o minacce 

3. intimidazioni 

4. pugni chiusi 

5. si oppone alle cure 

6. sguardo fisso e minaccioso 

7. chiama per nome 

8. urla 

9. aumenta il tono di voce 

10. irritabilità 

11. passeggia intorno alla sala infermieri 

12. passeggia in spazi limitati, 

come sale di attesa o l’area letti 

13. dà risposte provocatorie 

14. si dimostra inflessibile 

15. belligeranza 

16. richiama l’attenzione 

17. presenta segni di umiliazione 
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Il Disturbo Post-Traumatico 
da Stress

FULVIO PIERACCINI, LETIZIA BOSSINI, ALESSIA
LOMBARDELLI, SARA CALOSSI, SIMONA TRAVERSO,
PASQUA MARIA ANNESE, PAOLO CASTROGIOVANNI

Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Psichiatria, 
Università di Siena 

RIASSUNTO

Gli autori definiscono gli aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici del Disturbo
Post-Traumatico da Stress, unica malattia psichiatrica per la quale il fattore causale è
incluso nei criteri diagnostici del DSM.
In una review sull’argomento vengono definite le determinanti biologiche e psicopa-
tologiche di questo disturbo, non ancora sufficientemente conosciuto in Italia sebbe-
ne venga riportata un’incidenza, negli USA, che oscilla tra l’8% e il 10%.

Parole chiave: disturbo post-traumatico da stress, trauma, evento.

SUMMARY

Authors describe etiopathogenetic, clinical and therapeutical aspects of Post-Trau-
matic Stress Disorder, the only psychiatric disorder for which DSM diagnostic crite-
ria include the causal element. In this article the biological and psychopathological
aspects of the disorder, not fully understood in Italy, in spite of a incidence in the
USA going from 8% to 10%, are reviewed.

Key words: post-traumatic stress disorder, trauma, event.

Indirizzo per la corrispondenza: Fulvio Pieraccini, Dipartimento di Neuroscienze, Policlinico Le Scotte,
V.le Bracci, 1 - 53100 Siena. Tel. 0577 586273, Fax 0577 233451; e-mail: pieraccini@unisi.it
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NÓOς
IL DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS

La definizione ufficiale del Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS) pre-
sente nel DSM-III1 e nelle edizioni successive si basa su un modello concet-
tuale che lega eventi traumatici catastrofici o stressor di gravità minore a un
ben definito quadro clinico, sostanzialmente identico in tutti coloro che
hanno sviluppato il disturbo.
Unica malattia psichiatrica identificata dall’agente eziologico, per la quale il
fattore causale compare nei criteri diagnostici, il DPTS è attualmente classi-
ficato tra i disturbi d’ansia e si caratterizza per la contemporanea presenza di
tre cluster di sintomi quali il reexperiencing, l’evitamento e l’iperarousal per
un periodo di almeno un mese in un soggetto che abbia assistito o sia stato
protagonista di un evento traumatico.

CENNI STORICI

Sindromi traumatiche che ricordano il DPTS sono state frequentemente
descritte nel corso del ventesimo secolo sia nell’ambito della disciplina
medica che in campo letterario, tant’è che famosi scrittori come Shakespeare
e Dickens descrissero nelle loro opere incubi, ricordi ricorrenti, comporta-
menti fobici, quali conseguenze di eventi traumatici.
Per quanto riconosciuto come distinta entità diagnostica, solo nel 1980 con
la pubblicazione del DSM-III1, una prima descrizione dettagliata del DPTS
era stata fatta nel 1861 sui reduci della guerra civile americana i cui dolori
toracici e palpitazioni venivano considerati come sintomi di un disturbo car-
diaco funzionale, definito come il “cuore del soldato”2.
I sintomi ansiosi rilevati nei militari al fronte, durante la prima guerra mon-
diale, furono definiti “shock da battaglia” (shell shock) e posti in relazione a
lesioni del Sistema Nervoso Centrale, ipotesi sostenuta dai neurologi per
lungo tempo fino a quando le teorie circa una causalità fisica cominciarono
ad essere contrastate da quelle sulla psicogenesi.
Sebbene il termine di “nevrosi traumatica” fosse comparso nella nosologia
psichiatrica con Oppenheim nel 1892, e il concetto incorporato da Kraepelin
nell’edizione del Trattato di psichiatria del 18963, fu solo al termine della
prima guerra mondiale che Simmel propose una psicogenesi della “nevrosi
da guerra”4. 
Nell’ambito della teoria psicodinamica, Freud ritenne la “nevrosi traumati-
ca” il risultato di una riattivazione di conflitti psico-sessuali non risolti risa-
lenti all’età evolutiva, che predisponevano l’individuo allo sviluppo di tale
nevrosi, sebbene successivamente lo stesso Freud ebbe ad affermare: “questa
forma di nevrosi (la nevrosi da guerra) sarebbe sganciata da legami con il
passato infantile e interamente dipendente da un trauma esterno capace di
sommergere e disorganizzare l’Io”5. 
Bleuler, nella sua classificazione delle malattie mentali, fu il primo ad intro-
durre come categoria diagnostica distinta le “reazioni psicologiche”, definite
anche come “disturbi psicoreattivi o psicogeni”.
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In quegli stessi anni negli Stati Uniti si diffondeva l’approccio psicobiologi-
co di Meyer secondo il quale i disturbi mentali derivavano dall’interazione
tra fattori psicologici, sociali e biologici. Egli introdusse un metodo, la “psy-
chobiological life history”, per indagare adeguatamente le relazioni tra espe-
rienza di vita e manifestazioni psicopatologiche6.
Negli anni ’40-’50, Jaspers e Schneider sottolinearono l’importanza della
“reazione” ad eventi e situazioni stressanti quali possibile causa di manife-
stazioni psicopatologiche. Le loro osservazioni hanno costituito le basi per la
comprensione del ruolo degli eventi stressanti nella patologia psichiatrica e
per l’attuale inquadramento nosografico dei disturbi correlati a stressor.
Nonostante il riconoscimento di una sindrome clinica da traumi di varia
natura e gravità, è solo nel 1980, con il DSM-III1, che la nosografia statuni-
tense codifica una categoria diagnostica per disturbi legati ad eventi stressan-
ti. Dal 1980 ad oggi l’aumento delle conoscenze su questo disturbo ha porta-
to ad una evoluzione dei criteri diagnostici fino alle definizioni più recenti
del DSM-IV7 e dell’ICD-108. Il principale cambiamento dal DSM-III1 al IV7

riguarda la definizione del criterio A che è stato ampiamente modificato in
quanto, quello precedente si era rivelato vago e inaffidabile. 

Il criterio A: la natura dell’evento

I criteri diagnostici che delineano il profilo clinico del DPTS hanno subito
nel corso di questi ultimi anni svariate modifiche. Tralasciando quelle appor-
tate nelle varie versioni del DSM circa i criteri utilizzati nella descrizione del
quadro clinico, l’aspetto di maggiore rilievo è rappresentato dal cambiamen-
to della definizione del criterio A, unico criterio indice non solo della tipolo-
gia del trauma, ma anche della reazione del soggetto di fronte ad esso.
Nel DSM-III1 il criterio A specificava che la natura dell’evento doveva esse-
re tale da produrre “significativi sintomi di stress nella maggior parte degli
individui”; la sua successiva evoluzione, ottenuta con l’edizione del DSM-III-R9,
prevedeva inoltre che l’evento traumatico “esulasse dalle esperienze umani
comuni”.
Il DSM-IV7 prevede, più restrittivamente, che “la persona abbia vissuto, assistito
o si sia confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o
gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri” e che “la rispo-
sta della persona comprenda paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore”. 
Da tale definizione si può ben comprendere come la gravità dell’evento
perda pregnanza nella definizione di traumaticità, sfumando dalle caratteri-
stiche di universalità e di obiettività verso il riconoscimento di aspetti sog-
gettivi ed individuali, capaci di rendere grave un evento soltanto, o quasi sol-
tanto, nello specifico singolo caso10.
L’evento traumatico, pertanto, non corrisponde più ad un evento “fuori dal-
l’esperienza umana comune… in grado di provocare significativi sintomi di
stress nella maggior parte degli individui”, ma a quella rosa di eventi in
grado di mettere gravemente a rischio l’incolumità di un individuo provocan-
do sentimenti di paura intensa, impotenza od orrore, come, per esempio,
avviene in caso di incidenti stradali o aggressioni fisiche.
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NÓOς
Tutto ciò contribuisce a dare un peso maggiore alla reazione soggettiva,
accreditando l’idea che vi siano connotazioni individuali diverse da soggetto
a soggetto in grado di scatenare o meno il quadro psicopatologico e risultan-
do le caratteristiche cliniche del disturbo il prodotto dell’interazione tra indi-
viduo ed ambiente.
Non sono state effettuate ulteriori modifiche nell’ambito dell’ultima edizio-
ne del DSM-IV-TR11 che si mantiene in linea con un altro importante siste-
ma classificativo, quello dell’ICD-108, che considera il trauma “un evento
di natura catastrofica o che determini un eccezionale pericolo per la persona
e che causerebbe una condizione di grave angoscia pressoché in tutti gli
individui”.
Tuttavia la problematica relativa alla definizione del concetto di traumaticità,
e quindi al criterio A, è assai complessa ed è stata più ampiamente trattata in
un recente contributo a cui si rimanda il lettore per eventuali
approfondimenti10.

IL QUADRO CLINICO

Il quadro sintomatologico del DPTS, pur nella sua costanza ed unitarietà, si
presenta articolato in diverse componenti (tabella I).
1. Il carattere più tipico del DPTS è costituito dalla ripresentazione del vissu-
to traumatico. Ciò può accadere in forma di ricordi dell’evento, con carattere
invasivo e ricorrente, esperiti con partecipazione affettiva più o meno intensa
e reminescenza sensitivo-sensoriale di grado variabile. Frequentemente l’e-
sperienza traumatica si ripresenta in forma di “flashback”, episodi dissociati-
vi durante i quali il paziente sente ed agisce come se stesse rivivendo l’even-
to e nel corso dei quali si riattualizza il contesto percettivo ed affettivo dell’e-
sperienza traumatica.
Il carattere peculiare di questo sintomo è che più spesso l’evento si ripresenta
sotto forma di immagini: il soggetto rivive come allora la situazione trauma-
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Tabella I. I diversi clusters del quadro clinico del disturbo post-traumatico da stress.

REEXPERIENCING
• Ricordi
• Sogni
• Stati dissociativi
• Flashback
• Disagio e
reattività 
fisiologica
all’esposizione

EVITAMENTO
• Pensieri, 
sensazioni,
conversazioni, 
attività,
luoghi o persone
che possono 
richiamare l’evento

IPER-AROUSAL
• Ipervigilanza
• Risposte d’allarme
• Irritabilità
• Alterazioni 
del sonno

• Deficit di 
concentrazione e 
di memoria

NUMBING/
OTTUNDIMENTO
• Incapacità 
di ricordare

• Riduzione di 
interesse e 
partecipazione

• Senso di distacco
ed estraneità

• Ridotta affettività 
• Assenza di 
prospettive future
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tica, come se il tempo non fosse passato. Questi fenomeni, irrompendo con il
loro carattere scenico nella mente del soggetto senza preavviso e senza
agganci alla realtà circostante, come se fosse un episodio “comiziale”, rinno-
vano e ripresentificano costantemente la drammaticità dell’evento impeden-
do l’effetto “terapeutico” del trascorrere del tempo.
Nell’ambito della sofferenza legata al rivivere il trauma vanno considerati i sogni
angosciosi e gli incubi notturni nei quali il soggetto rivive l’evento, nel comples-
so o limitatamente ad alcuni aspetti. Anticipando tali sogni, molti pazienti con
DPTS vivono con angoscia il momento di coricarsi. Tali fenomeni onirici si veri-
ficano negli stadi II e III del sonno n-REM, nonché nella fase REM. 
Inoltre, in seguito ad esposizione a stimoli collegati al trauma, i pazienti
affetti da DPTS sviluppano spesso intenso disagio psicologico, paura, terro-
re, accompagnati da importanti manifestazioni neurovegetative. 
2. L’attivazione autonomica costituisce un meccanismo adattativo che con-
sente all’organismo di affrontare in maniera efficace uno stressor. In condi-
zioni normali, una volta che questo è stato affrontato e superato, l’organismo
ritorna al livello basale di arousal, mentre nei pazienti con DPTS tale mecca-
nismo sembrerebbe compromesso. Infatti, tali pazienti hanno perso la capa-
cità di modulare il grado di arousal e, anche di fronte a sollecitazioni
ambientali di lieve entità, rispondono con un coinvolgimento ed un’intensità
che sarebbero adeguati a situazioni di emergenza. Conservando il livello di
arousal proprio dell’esperienza traumatica, essi vivono come se fossero
minacciati dallo stressor che ha provocato il disturbo e, anche in condizioni
basali, lamentano uno stato di tensione continua, riferendo di sentirsi costan-
temente “sul filo del rasoio”, nell’aspettativa costante di qualcosa di minac-
cioso. Di fronte a stimoli debolmente ansiogeni compaiono significative
manifestazioni neurovegetative e scoppi di collera anche in seguito a minime
sollecitazioni.
Fra i sintomi correlati all’iperarousal vanno anche considerate le anomalie
del pattern ipnico, in forma di insonnia iniziale e centrale, anche indipenden-
te dai sogni angosciosi.
Possono essere presenti anche disturbi della concentrazione e della memoria,
in alcuni casi drammaticamente evidenti. 
3. I pazienti affetti da DPTS evitano costantemente le situazioni che risve-
gliano il ricordo dell’evento traumatico poiché i sintomi peggiorano di fronte
ad una situazione o ad un’attività che richiama, anche solo in parte, il trauma
originario. Ciò può comportare un’interferenza notevole con l’attività quoti-
diana: alcuni pazienti occupano l’intera giornata nel tentativo di evitare qual-
siasi situazione, attività, od oggetto che possa risvegliarne il ricordo. Alcuni
studi evidenziano come il DPTS causi un’alterazione della qualità della vita
tanto grave quanto il disturbo depressivo maggiore e più grave rispetto agli
altri disturbi d’ansia.
Nell’ambito dei sintomi di evitamento rientra anche l’incapacità di ricordare
qualche aspetto dell’evento traumatico (amnesia dissociativa) e l’entità della
lacuna mnesica può variare in modo considerevole. L’amnesia nei confronti
del trauma costituisce una difesa di fronte ad esperienze sconvolgenti, che
superano le capacità di elaborazione ed integrazione del soggetto: l’esperien-
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NÓOς
za è “cancellata” parzialmente o totalmente dal campo della coscienza ed è
parimenti ostacolata la possibilità di un recupero mnesico.
4. Nel paziente con DPTS è presente uno stato di intorpidimento, insensibi-
lità o paralisi emozionale-affettiva detto numbing. Ne deriva una limitazione
della gamma affettiva, disinvestimento dalla famiglia, ritiro sociale e senso di
distacco ed estraneamento dall’ambiente. Sono specialmente le reazioni
emozionali normali ad essere intorpidite. I vissuti soggettivi di paura, di
orrore così come di gioia, di attesa palpitante sono annullati. 
Il numbing comporta un’interferenza significativa nei rapporti all’interno
della famiglia e, più in generale, nelle relazioni interpersonali. Il paziente
appare emotivamente distante, indifferente, non responsivo: tale stato di
estraneamento può essere imprevedibilmente interrotto da improvvise reazio-
ni di angoscia o collera in risposta a stressor di lieve entità.

MANIFESTAZIONI ASSOCIATE

I soggetti affetti da DPTS possono presentare reazioni di tipo somatoforme,
abuso di alcool e di altre droghe come tentativo di automedicazione per miti-
gare i sintomi e dimenticare il trauma, ed elevato rischio di comportamenti
suicidari, particolarmente se si tratta di giovani adulti.
Taluni possono manifestare sentimenti di colpa per essere sopravvissuti ad
eventi catastrofici in cui altre persone, soprattutto parenti o amici, hanno
perso la vita.
Nel DPTS possono anche esserci psychotic-like symptoms riferiti al riesperi-
re l’evento traumatico. Recentemente, come riportato dal DSM-IV-TR11, è
stata osservata, in pazienti con DPTS, la presenza di manifestazioni psicoti-
che vere e proprie quali ideazione paranoide, comportamento bizzarro, allu-
cinazioni visive ed uditive non correlate al rivivere il trauma che potrebbero
essere considerate come un’estrema forma di ipervigilanza che include l’i-
deazione e i deliri di persecuzione e i deliri di riferimento.

NEUROCHIMICA E NEUROBIOLOGIA

Grazie all’ampliamento dell’utilizzo delle tecniche di brain imaging anche
per i disturbi psichiatrici, molti gli studi che hanno riportato modificazioni
neuroanatomiche nei soggetti affetti da DPTS prevalentemente a carico del-
l’ippocampo, evidenziandone una significativa atrofia.
Studi condotti su donne con DPTS vittime di abusi sessuali durante l’infan-
zia, hanno riscontrato una riduzione del 5% del volume ippocampale di sini-
stra rispetto a soggetti di controllo. La riduzione del volume ippocampale di
sinistra era strettamente correlata con la gravità dei sintomi dissociativi. 
Nel tentativo di spiegare l’atrofia ippocampale riscontrata, alcuni studi hanno
individuato come fattore principale l’esposizione ai glucocorticoidi, ormoni
steroidei secreti durante lo stress.
Comunque l’eziopatogenesi di tale atrofia è ancora controversa. 
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Sapolsky12 ipotizza che l’atrofia sia dovuta ad una prolungata esposizione ai
glucocorticoidi. Infatti l’ippocampo ha abbondanti quantità di recettori per i
corticosteroidi ed è il principale obiettivo per l’azione dei glucocorticoidi.
Tale massiccia esposizione genererebbe atrofia dendritica, neurotossicità e
compromissione dell’abilità dei neuroni a sopravvivere ai danni concomitan-
ti dovuti alle eccessive concentrazioni di glutammato sinaptico, calcio cito-
solico libero e danni ossidativi e citoscheletrici13-15 .
La tesi di Yehuda16 ha fortemente criticato il meccanismo di danno ippocam-
pale attribuito ad alti livelli di glucocorticoidi che si avrebbero nel momento
dal trauma, poiché nelle rilevazioni compiute in campioni di urina nelle 24h
mostravano bassi livelli di cortisolo in soggetti con DPTS. Secondo Yehu-
da16 il meccanismo di atrofia ippocampale è dovuto ad un’alterazione del-
l’asse Ipotalamico-Pituitario-Surrenale (HPA), causata non dai bassi livelli di
cortisolo ma da un aumento del feedback negativo dell’asse stesso. Infatti nei
sopravvissuti a traumi ed affetti da DPTS si sono riscontrati bassi livelli di
cortisolo, ma un aumentato numero ed elevata sensibilità dei recettori per i
glucocorticoidi. I bassi livelli di cortisolo non sono altro che la conseguenza
di un aumento del feedback di cortisolo sulla ghiandola pituitaria e possibil-
mente sull’ipotalamo. Applicando la teoria dell’aumentato feedback negativo
alla riduzione del volume ippocampale, si può affermare che se la sensibilità
dei recettori ippocampali per i glucocorticoidi aumenta, allora aumenta la
vulnerabilità dell’ippocampo all’atrofia anche in assenza di elevati livelli di
cortisolo. Quindi sarebbe l’attivazione dei recettori dei glucocorticoidi, e non
propriamente i livelli di cortisolo, a causare la cascata di eventi che ha come
risultato la degenerazione neuronale.
Bremner17 afferma che nel DPTS ci sono processi patologici che interessano
entrambi gli ippocampi con un maggiore coinvolgimento della porzione
destra, che contribuisce grandemente ai deficit di memoria verbale.
Gli studi e le ipotesi sui danni ippocampali provocati dal DPTS sono ancora
in corso, poiché, come commenta McEwen15, quattro sono ancora le principa-
li aree di incertezza su cui si sta lavorando: la natura dei cambiamenti neuroa-
natomici che portano ad un più piccolo volume ippocampale, la storia dell’in-
dividuo con ridotto volume ippocampale, l’importanza dei glucocorticoidi nel
processo che conduce all’atrofia, lo stato ed il ruolo dell’HPA nel DPTS.
Le alterazioni morfologiche e funzionali evidenziate dalle tecniche di brain
imaging nel DPTS permettono di ipotizzare che, nel caso di un evento trau-
matico, l’eccitazione fisiologica ed emotiva da esso derivante sconvolga il
meccanismo d’elaborazione delle informazioni, causando l’immagazzina-
mento “non fisiologico” delle informazioni assorbite al momento del trauma
(es. immagini, pensieri, sensazioni, convinzioni disturbanti, ecc.). L’elabora-
zione bloccata impedirebbe la transizione delle informazioni traumatiche
attraverso le fasi normali dell’integrazione adattiva. Incubi, flashback, pen-
sieri intrusivi, immagini sensoriali e altri sintomi di DPTS possono risultare
dall’attivazione continua di queste informazioni immagazzinate in modo
disfunzionale. 
Le informazioni arrivano al Sistema Nervoso Centrale tramite gli organi di
senso, e vengono quindi trasferite al talamo dove sono parzialmente integra-
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NÓOς
te. Il talamo, a sua volta, trasferisce queste informazioni sensoriali grezze sia
all’amigdala che alla corteccia pre-frontale per ulteriori valutazioni, ed alcu-
ne informazioni transitano all’amigdala prima di arrivare alla corteccia. L’a-
migdala conferisce il significato emotivo alle informazioni in arrivo.
LeDoux18 suggerisce che, poiché l’input dal talamo arriva all’amigdala
prima delle informazioni che provengono dalla neocorteccia, queste informa-
zioni sensoriali anticipate “preparano” l’amigdala ad elaborarle a una velo-
cità superiore a quella della corteccia19. Quindi la valutazione emotiva del-
l’input sensoriale sembra precedere l’esperienza cosciente. Le informazioni
dall’amigdala vengono poi trasferite all’ippocampo e alla corteccia pre-fron-
tale. L’ippocampo, anatomicamente adiacente all’amigdala, arricchisce
l’informazione di significati verbali e, con l’amigdala, sembra avere un ruolo
centrale nell’acquisizione e nella fissazione dell’informazione. Perciò il tala-
mo, l’amigdala, l’ippocampo e la corteccia pre-frontale sono tutti coinvolti
nell’integrazione, interpretazione e memorizzazione delle informazioni sen-
soriali. Però, questa integrazione sembra essere disturbata da elevati livelli di
eccitazione. Mentre un’attivazione moderata dell’amigdala aumenta la
memoria dichiarativa mediata dall’ippocampo, un elevato livello eccitatorio
disturba il funzionamento di quest’ultimo. Un’eccessiva eccitazione dell’a-
migdala genera risposte emotive ed impressioni sensoriali che potrebbero
essere basate su frammenti di informazione (frammenti sensoriali10) anziché
su una percezione completa degli oggetti. I ricordi del trauma tendono, quin-
di, ad essere vissuti come componenti sensoriali dell’evento (immagini visi-
ve, sensazioni olfattive, uditive, o tattili); oppure come rappresentazioni vivi-
de dell’evento traumatico19. 
È stato dimostrato che, quando si richiama un ricordo traumatico, l’attività
dell’emisfero destro del cervello aumenta, in particolare nelle parti del siste-
ma limbico più strettamente legate all’amigdala che sono le aree maggior-
mente coinvolte nell’eccitazione emotiva20. Quando ritorna alla mente un
ricordo traumatico, l’area di Broca (la zona dell’emisfero sinistro responsabile
della verbalizzazione delle esperienze personali) sembra “spenta”19. Di conse-
guenza, anziché essere in grado di tradurre l’esperienza in parole, i soggetti
traumatizzati provano un “terrore muto”19. L’impossibilità di tradurre in paro-
le il trauma deriva da un’anomala elaborazione e fissazione dell’informazio-
ne: il trauma attiva il locus coeruleus la cui scarica noradrenergica va ad ipe-
rattivare l’amigdala e la corteccia, ma inibisce l’ippocampo. In questa condi-
zione, l’informazione carica di significati emotivi forniti dell’amigdala non
può essere arricchita dei significati verbali e simbolici da parte dell’ippocam-
po che, da un lato è funzionalmente shuntato per l’inibizione e, dall’altro, sarà
anche strutturalmente ridotto (atrofia) dalla verosimile azione dei glucocorti-
coidi. Ne risulterà un’anomala fissazione dell’informazione sotto forma non
di “ricordo” ma di “vissuto”. Verosimilmente da ciò deriva la forte carica
emotiva, la eccessiva risposta neurovegetativa e l’impossibilità di verbalizza-
zione quando ad un soggetto con PTDS si chiede di rievocare il trauma.
Dal punto di vista neurochimico e neuroendocrino nel DPTS risultano coin-
volti sistemi quali quello serotoninergico, noradrenergico, dopaminergico, gli
oppioidi endogeni e l’HPA (figura 1).
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Studi preclinici hanno dimostrato la centralità della serotonina nella risposta
allo stress, ipotizzandone un ruolo nella patogenesi di alcuni sintomi coeren-
temente con la conoscenza dell’attività modulatoria di questo sistema sul
locus coerulus, centrale nelle reazioni di paura. Nell’animale il coinvolgi-
mento della serotonina è stato dimostrato in diversi modelli comportamentali
quali la paura condizionata da stress, le risposte d’allarme, lo sviluppo del-
l’evitamento condizionato, il superamento ed adattamento allo stress cronico.
L’evitamento condizionato si sviluppa attraverso la via che dal nucleo del
rafe dorsale arriva all’amigdala, mentre il superamento ed adattamento allo
stress cronico implica la via che dal rafe mediano giunge all’ippocampo, atti-
vando i recettori 5HT1A21. 
Stress di diversi tipi determinano un marcato incremento dell’attività nora-
drenergica cerebrale.
In particolare, lo stress determina un aumento del turnover della noradrenali-
na nel locus coeruleus, nelle aree limbiche (ipotalamo, amigdala, ippocampo)
e nella corteccia cerebrale. Verosimilmente, l’attivazione noradrenergica con-
seguente allo stress riguarda primariamente il locus coerulus, che costituisce
l’origine dell’innervazione noradrenergica del sistema limbico e della cortec-
cia, tanto che alcuni autori lo definiscono “centro del trauma”, in quanto
deputato alla ricognizione di stimoli minacciosi, all’induzione di un adeguato
livello d’arousal, all’attivazione dell’emissione di comportamenti d’allarme.
Il locus coeruleus svolge anche una funzione nei processi regolatori del
sonno, e la sua disfunzione comporterebbe disturbi, quali gli incubi notturni,
frequenti in pazienti con DPTS.
Inoltre il sistema noradrenergico è coinvolto nella modulazione della memo-
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Figura 1. Neurochimica del disturbo post-traumatico da stress.
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NÓOς
ria a breve termine, attraverso le connessioni tra il locus coeruleus, l’ippo-
campo e l’amigdala, connessioni che renderebbero ragione delle ripetute
esperienze del rivivere l’evento traumatico.
Sono prove di una disregolazione del sistema noradrenergico sia centrale che
periferico, nei pazienti con DPTS, i livelli di monoaminossidasi piastriniche
inferiori alla media, la riduzione dei recettori alfa 2adrenergici a livello delle
piastrine, la down regulation dei recettori alfa2 adrenergici di piastrine in
seguito all’esposizione in vitro all’agonista con una velocità quattro volte
superiore rispetto ai soggetti sani. 
Lo stress acuto incrementa anche il rilascio e il metabolismo della dopamina
in diverse aree cerebrali. L’innervazione dopaminergica della corteccia pre-
frontale mediale sembra sensibile allo stress. Stress di breve durata incre-
mentano il rilascio e il metabolismo della dopamina nella corteccia prefron-
tale, mentre quelli più intensi o di durata maggiore incrementano il rilascio
ed il metabolismo della dopamina in altre regioni che ricevono terminazioni
dopaminergiche.
La sensibilità allo stress del sistema dopaminergico corticale prefrontale è
attribuibile all’aumentata frequenza di scarica dei neuroni dopaminergici del
mesencefalo che proiettano alla corteccia prefrontale. L’iperattività di tale
sistema potrebbe contribuire a determinare alcuni sintomi del DPTS, quali lo
stato di tensione continua, gli attacchi di panico, l’ipervigilanza e le esagerate
risposte d’allarme.
L’innervazione dopaminergica delle aree proencefaliche è stata associata al
sistema corticale prefrontale coinvolto in funzioni di livello superiore, quali
l’attenzione e la working memory. È stato ipotizzato che l’attivazione del
sistema prefrontale indotta dallo stress sia coinvolta nell’acquisizione di stra-
tegie di coping elaborate in risposta allo stress. In particolare, tale sistema
sembra determinare il livello di vigilanza nella risposta iniziale e potrebbe
regolare l’attività delle vie neuronali corticofughe che proiettano a diverse
aree (amigdala, corteccia entorinale, o locus coeruleus) che sarebbero diret-
tamente coinvolte nell’esecuzione delle appropriate risposte di coping.
L’HPA agisce in risposta allo stress incrementando i livelli dell’ormone adre-
nocorticotropo e del corticosterone. Un aspetto importante del coinvolgimen-
to dell’HPA nella reazione allo stress è costituito dagli effetti del releasing
factor ipotalamico per l’ACTH (CRF). Tale ormone agisce anche come neu-
rotrasmettitore in diverse aree cerebrali e aumenta a livello ippocampale, del-
l’amigdala e nel locus coeruleus. Il meccanismo responsabile del transitorio
ipersurrenalismo e resistenza al feed back, in risposta allo stress può coinvol-
gere una down regulation dei recettori per i glucocorticoidi. 
Il ruolo del cortisolo nel DPTS è stato già trattato precedentemente.
In sintesi, si può affermare che a seguito del trauma si verifica una cascata di
eventi che vanno da quella neurotrasmettitoriale, più immediata e più rapida-
mente reversibile, all’attivazione di fattori oncogeni che determinano modifi-
cazioni generali più stabili, fino alle modificazioni neurotrasmettitoriali,
determinate dai fattori ormonali attivati dallo stress, verosimilmente irrever-
sibili e che quantificano la cronicità del disturbo e la persistenza delle conse-
guenze del trauma (figura 2).
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FATTORI DI RISCHIO

Contrariamente a quanto ritenuto in passato, l’esposizione ad uno stressor
estremo non costituisce la condizione sufficiente per lo sviluppo del DPTS. È
risultato, infatti, da diversi studi che la percentuale di esposizione ad eventi
potenzialmente traumatici nella popolazione supera largamente la prevalenza
del disturbo, indicando quindi che solo una parte dei soggetti esposti a traumi,
anche di notevole gravità, sviluppa il DPTS. Una crescente mole di dati sotto-
linea, inoltre, l’importanza di fattori di rischio quali predisposizione genetica,
familiarità psichiatrica, età all’epoca dell’esposizione allo stressor, tratti di
personalità, pregressi disturbi psichiatrici, esposizione a precedenti eventi
stressanti, caratteristiche del trauma, genere e fattori di rischio biologici.

DECORSO E PROGNOSI

I sintomi del DPTS si manifestano nella maggior parte dei soggetti immedia-
tamente dopo l’esposizione ad un evento traumatico. Più raramente il quadro
clinico si evidenzia ad una certa distanza di tempo che, se supera i sei mesi
dall’evento, fa definire il DPTS come “ad esordio ritardato”. Nella letteratura
sono segnalate inoltre forme ricorrenti caratterizzate da fasi di remissione di
durata anche consistente, alternate a fasi di riesacerbazione in coincidenza
dell’esposizione a stressors psicosociali oppure in risposta a episodi che riat-
tualizzano il trauma o a nuovi eventi traumatici. 
Riguardo alla durata dei sintomi il DSM-IV-TR considera la diagnosi di
disturbo acuto da stress quando i sintomi non superano la durata di un mese,
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Figura 2. Modificazioni biologiche nel disturbo post-traumatico da stress.
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NÓOς
di DPTS acuto per pazienti i cui sintomi permangono più di un mese ma
meno di tre e di DPTS cronico quando superano i tre mesi.
Shalev et al.22 hanno condotto uno studio su civili sopravvissuti ad eventi
traumatici in Israele rilevando come il 39% dei pazienti sviluppava un DPTS
entro un mese dal trauma, il 17% dopo 4 mesi dall’esposizione e solo il 10%
dopo un anno.
In uno studio epidemiologico Kessler23 ha evidenziato come la remissione
spontanea si verifichi entro un anno dall’evento traumatico, mentre non ven-
gono riportati ulteriori casi di remissione dopo 6 anni.
La guarigione può essere comunque incompleta, soprattutto nei casi di DPTS
cronico, ed alcuni pazienti che esprimono forme subsindromiche del disturbo
possono più facilmente andare incontro a ricadute dopo esposizione a ulte-
riori traumi. 
A distanza di due decadi dalla guerra del Vietnam, una percentuale significa-
tiva di veterani affetti da DPTS presenta tuttora il disturbo e in molti prigio-
nieri della seconda guerra mondiale persistono sintomi a distanza di quaranta
anni. Sebbene la prevalenza del DPTS tra le vittime di stupro cali drammati-
camente dopo tre mesi, quasi la metà di questi pazienti continua a presentare
il disturbo a distanza di nove mesi e più del 10% a distanza di 15 anni24.
Il DPTS con sintomatologia completa rimane uno dei più gravi disturbi psi-
chiatrici soprattutto nei casi di eventi estremi con insorgenza ritardata dei
sintomi. La prognosi può variare a seconda di alcuni fattori tra cui le caratte-
ristiche dell’evento, la personalità pre-morbosa del soggetto, la fase del ciclo
di vita in cui è colpito il paziente, la tempestività dell’intervento terapeutico
ed il supporto sociale.

COMORBILITÀ

Con il riconoscimento dell’autonomia nosografica del DPTS si è reso manifesto,
in maniera sempre più impellente, il problema della comorbilità. Come emerge
dalla letteratura molti sono i quadri psicopatologici frequentemente associati al
DPTS fra i quali la depressione, i disturbi d’ansia e l’abuso di sostanze.
I dati della comorbilità sembrano essere indipendenti dal tipo di evento che
scatena il DPTS: sia reduci di guerra25,26 che vittime di disastri civili27, che
vittime di eventi traumatici subiti nell’infanzia28 presentano lo stesso tipo di
comorbilità. 
Alcuni autori riportano come i diversi disturbi in comorbilità possano essere
correlati a specifici fattori predittivi come la presenza di lesioni fisiche per il
disturbo depressivo maggiore o altre caratteristiche intrinseche dell’evento o
del soggetto per i disturbi d’ansia29. Indipendentemente, però, dalle varie
interpretazione relative ai dati di comorbilità, si può tuttavia affermare che la
depressione maggiore rappresenta il disturbo più frequentemente associato al
DPTS30, benché le stime relative alla comorbilità risentano della significativa
sovrapposizione dei criteri diagnostici, avendo i due disturbi un’ampia
gamma di sintomi comuni: l’anedonia, i disturbi del sonno, l’evitamento e il
ritiro sociale, i deficit di concentrazione, l’agitazione e l’irritabilità.
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Anche nel caso dei disturbi d’ansia, si ripropone il problema dell’overlap sin-
tomatologico che potrebbe creare difficoltà concernenti la diagnosi differen-
ziale o determinare stime eccessivamente elevate di comorbilità. D’altro lato
nel caso in cui la comorbilità sia confermata dalla preesistente diagnosi di un
qualsiasi altro disturbo psicopatologico, quest’ultimo può costituire un fattore
di rischio per lo sviluppo del DPTS stesso31 oltre che rappresentare elemento
peggiorativo in termini di gravità, prognosi e risposta alle terapie32,33 .
Stesso significato prognostico in termini peggiorativi sembrano avere i sinto-
mi dissociativi che si manifestano al momento dell’evento, oltre che avere un
significato predittivo del successivo sviluppo di DPTS.
Un’altra categoria di disturbi da non sottovalutare quando si affronta il proble-
ma della comorbilità è quella dei disturbi di Asse II. È infatti molto probabile
diagnosticare la copresenza di un disturbo post-traumatico da stress in Asse I e
di un disturbo di personalità in Asse II soprattutto quando il trauma è infantile.
Fra questi uno dei più frequenti è il disturbo borderline nella cui genesi il trau-
ma riveste un ruolo di primaria importanza. Uno studio condotto da Faustman
e While34, circa l’associazione del DPTS con i disturbi di personalità, riporta
percentuali di comorbilità pari all’11,8% nel caso di disturbi di personalità
misti, il 5,8% per il disturbo borderline, 2,4% per il disturbo antisociale, 2,1%
per il disturbo di personalità istrionico, l’1,5% per quello dipendente, l’1,3%
per quello paranoide e l’1,1% per quello aggressivo passivo (tabella II).

GLI INTERVENTI DI FARMACOTERAPIA

La terapia farmacologica del DPTS appare attualmente molto promettente e
nella maggior parte dei casi rappresenta un “ingrediente” fondamentale del
trattamento. Essa è tuttavia estremamente complessa poiché sono poco noti i
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Tabella II. Percentuali di comorbilità nel DPTS.

♦ Disturbo Depressivo Maggiore30

♦ Disturbo di panico (10-13%)35

♦ Disturbo d’Ansia Generalizzato (14-39%)33,36

♦ Fobia specifica (sesso femminile)37,38

♦ Abuso di sostanze (20-60%)39,40

♦ Disturbi dissociativi41,42

♦ Disturbi somatoformi43,44

♦ Disturbi dell’alimentazione45

♦ Sintomi psicotici (40%)46,47

♦ Disturbi di personalità34
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NÓOς
mediatori coinvolti nelle modificazioni biologiche cerebrali a lungo termine,
anche se in questi ultimi dieci anni gli orientamenti sono indubbiamente
cambiati e i principi di terapia farmacologica del DPTS hanno avuto di
recente consistenti variazioni. È probabile che, come in altri settori della psi-
chiatria, la risposta ai farmaci dia in futuro informazioni preziose su mecca-
nismi ignoti della patogenesi del disturbo. 
Tuttavia, le pubblicazioni su trial clinici nel DPTS sono ancora scarse, ed è
ancora piuttosto limitata l’esperienza con studi di follow-up a medio o lungo
termine. 
Il problema del trattamento farmacologico è importante anche per quel che
riguarda la tempestività dell’intervento terapeutico visto che siamo infatti di
fronte ad un disturbo che è uno dei pochi in cui potremmo intervenire preco-
cemente. Attualmente nelle linee guida pubblicate sul Journal of Clinical
Psychiatry48 continua ad essere privilegiato l’aspetto psicologico e psicotera-
peutico e viene relegato in fondo come “also considered” il trattamento pre-
coce con gli antidepressivi. In realtà, un razionale per un trattamento farma-
cologico precoce esiste se pensiamo che quelle modificazioni strutturali, che
condizionano poi la cronicità, richiedono del tempo per verificarsi. Se, ipote-
ticamente, riuscissimo a bloccarle con un farmaco prima che si generino,
avremmo una profilassi della cronicità.
Gli studi fatti riguardano farmaci diversi, prevalentemente antidepressivi. Fra
questi sono stati sperimentati i triciclici (TCA), ad es. imipramina49,50, ami-
triptilina51,52 e desipramina53, in minor misura gli inibitori delle monoami-
nossidasi (IMAO) come la fenelzina54 e più di recente la moclobemide55 per i
minori effetti collaterali e minore interazione con altri farmaci. Questi agenti
serotonergici e noradrenergici, ad azione mista, sono i farmaci che, negli
studi più datati, hanno riportato i risultati più promettenti in particolare nei
pazienti con depressione associata o con sintomi intrusivi.
Gli studi relativi ad altri antidepressivi come la mirtazapina56,57e la venla-
faxina56,58 sono più recenti, ma sembrano comunque evidenziare un miglio-
ramento del quadro clinico sia relativamente ai sintomi del DPTS (anche se
non totalmente) che ai sintomi depressivi ad esso correlati. 
Sebbene le benzodiazebine (BDZ) siano tra i farmaci più usati in ambito cli-
nico, esistono pochi studi controllati sul loro utilizzo nel DPTS. I più studiati
sono stati alprazolam e clonazepam che migliorano soprattutto i sintomi di
iperattivazione e il sonno, mentre non agiscono sull’evitamento e poco sui
sintomi intrusivi. Sono stati, inoltre, riportati casi di risposta paradossa, con
disinibizione, aumento marcato di rabbia e aggressività. È stato anche segna-
lato che i sintomi da sospensione possono essere più gravi del solito con esa-
cerbazione del DPTS.
Secondo un approccio razionale legato al possibile ruolo di meccanismi di
kindling, nel DPTS dovrebbero essere utilizzati anticonvulsivanti quali car-
bamazepina (CBZ)59 e valproato60. Studi effettuati hanno mostrato come
queste molecole riducano i sintomi di iperattivazione, mentre non mostrano
efficacia sui sintomi intrusivi e sull’evitamento.
I neurolettici, pur essendo stati largamente utilizzati negli anni ’70 e ’80, non
sono stati oggetto di studi controllati. È probabile che essi vengano ancora
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usati a livello clinico come potenti sedativi per il trattamento di sintomi quali
comportamenti aggressivi, rabbia, irritabilità, disturbi del sonno, iperattiva-
zione e disturbi psicotici61,62.
Visto che nel DPTS esiste un’iperattivazione neurovegetativa ortosimpatica
sono stati impiegati agenti anti-adrenergici come la clonidina, agonista alfa-
2, e il propanololo, agente di beta-blocco63,64. I risultati sono discreti, limita-
tamente a tale sottoinsieme di sintomi. In alcuni casi sono stati riportati
anche miglioramenti dell’ansia e dell’umore, interpretabili forse come secon-
dari al miglioramento dell’assetto psicofisiologico.
L’avvento dei farmaci bloccanti il reuptake della serotonina (SSRI) ha recen-
temente aperto nuove possibilità al trattamento farmacologico del DPTS in
ragione della loro maggiore efficacia, che confermerebbe il ruolo della sero-
tonina nella patogenesi del disturbo, e della loro ottima tollerabilità.
Alcuni studi hanno dimostrato che l’uso degli SSRI a dosaggi elevati, e con
un trattamento prolungato nel tempo (non meno di 4-5 settimane), porta ad un
graduale miglioramento di quasi tutte le componenti sintomatologiche del
disturbo, risultati confermati anche più recentemente da Connor65. Da un altro
studio emerge anche una loro azione nel ridurre i sintomi depressivi eccetto
che i sentimenti di colpa, spesso presenti nei pazienti affetti da tale disturbo66.
Purtroppo è ancora difficile fare paragoni specifici fra i diversi SSRI visto
che i risultati, soprattutto per paroxetina e sertralina, sono sovrapponibili.
Esiste un solo studio di confronto, della durata di 6 settimane, effettuato da
Smajkic67 che paragona sertralina (N=15), paroxetina (N=12) e venlafaxina
(N=5). Dai risultati non emergono differenze di efficacia fra i due SSRI,
riportando un miglioramento di tutti i sintomi del DPTS, dei sintomi depres-
sivi e del funzionamento; invece l’efficacia della venlafaxina sarebbe limitata
al miglioramento dei sintomi del DPTS e del funzionamento sociale, ma non
della sintomatologia depressiva. Più recenti, e ancora incerti nei risultati,
sono alcuni studi che hanno sperimentato il nefazodone68,69 . Il farmaco, in
sperimentazione tramite uno studio aperto, coinvolgente sia veterani di guer-
ra che soggetti che hanno sviluppato un DPTS in seguito a traumi non bellici,
ha mostrato una buona azione su molteplici aspetti sintomatologici del distur-
bo. In realtà, tutti gli studi sembrano propendere per un’efficacia di questi
composti, anche se tutti debolmente, non riuscendo nessuno di essi, in mono-
terapia, a cogliere i sintomi nucleari e, comunque, ad avere effetto su tutto il
complesso sintomatologico. Cosicché, una proposta di trattamento farmacolo-
gico del DPTS era, per lo meno fino a pochi anni fa, ma forse anche oggi,
piuttosto articolata, centrata sugli antidepressivi, ieri TCA, oggi anche SSRI,
integrati di volta in volta da altre sostanze psicoattive, a seconda delle compo-
nenti sintomatologiche dominanti o residue. In particolare BDZ o trazodone
se ci sono disturbi del sonno70,71 , sali di litio se le reazioni di rabbia sono par-
ticolarmente intense o coesiste una depressione resistente, CBZ se i flashback
continuano a persistere nonostante il miglioramento di altre componenti, beta-
bloccanti quando la tensione e l’iperarousal sono persistenti o anche per argi-
nare l’intenso disagio nella riesposizione, o addirittura, come visto preceden-
temente, come prevenzione64 (tabella III). Tuttavia gli SSRI, ed in particolare
la sertralina ed anche la paroxetina, per le quali è stata riconosciuta l’indica-
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zione terapeutica nel DPTS, sembrano avvicinarsi maggiormente all’ideale di
un farmaco che, da solo, riesca a cogliere “ il nucleo” di questa patologia e
quindi ad agire su tutte le componenti del quadro clinico.
La conclusione della maggior parte della letteratura sembra comunque essere
quella per la quale la diversità di risposta alla terapia farmacologica, agente su
vari sintomi ma non in grado di coprire tutti i clusters sintomatologici, possa
dipendere da una serie di variabili fra cui il diverso tipo di trauma (tabella IV),
il sesso, la diversa età di insorgenza ed altre variabili ancora da meglio definire.
Indipendentemente dal tipo di terapia intrapresa, è fondamentale che il tratta-
mento abbia una durata sufficientemente lunga per permettere una remissio-
ne totale e per evitare le ricadute: ci sono alcuni studi che evidenziano come
nell’arco di 6 mesi di terapia a dosaggi consigliati per la farmacoterapia e
con le modalità adeguate per la psicoterapia, una buona percentuale di non-
responder diventa responder.
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Tabella III. Farmaci di prima scelta nella terapia del disturbo post-traumatico 
da stress.

Sintomi prevalenti Farmaco di prima scelta Considerare anche

Sintomi intrusivi SSRI (1) TCA*
Flashback Nefazodone (2)
Numbing Venlafaxina (3)
Sintomi dissociativi 
Difficoltà di concentrazione 
Sentimenti di colpa e vergogna

Paure correlate al trauma, SSRI TCA
panico, evitamenti Nefazodone BDZ**

Venlafaxina

Ansia generalizzata SSRI TCA
(iperarousal, ipervigilanza) Nefazodone BDZ

Venlafaxina Antiadrenergici
Buspirone

Disturbi del sonno Trazodone (4) Zolpidem
TCA
BDZ

Irritabilità, scoppi di rabbia SSRI Stabilizzanti
Nefazodone TCA
Venlafaxina Antiadrenergici

*TCA= antidepressivi triciclici; ** BDZ=benzodiazepine
(1) SSRI in particolare:  Sertralina 50-150 mg/die - Paroxetina 20-40 mg/die - Fluoxetina 20-40 mg/die
(2) 200-400 mg/die
(3) 75-150 mg/die
(4) 100-200 mg/die
Modificato da: “Linee guida per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress” 
(Paolo Castrogiovanni, Fulvio Pieraccini, Letizia Bossini, Alessia Lombardelli, Sara Calossi, 2003)
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INTERVENTI SUL CAMPO E PSICOTERAPIA

I numerosi studi sulla neurobiologia e sulla psicobiologia del DPTS hanno
fornito il razionale ai cambiamenti di orientamento anche per ciò che concer-
ne la terapia, benché le linee guida per il trattamento continuino a riportare
come intervento di prima scelta quello psicoterapico48. In verità, anche l’e-
sperienza clinica sembra confermare che i migliori risultati si ottengono
combinando i vari tipi di intervento, riflettendo quello che il DPTS, dall’e-
ziologia alla specificità clinica e neurobiologica, rappresenta: il prototipo del
connubio psicologico/biologico.
Peraltro affrontare il problema della terapia per il DPTS risulta a tutt’oggi
molto complesso. 
È solo degli ultimi anni la letteratura che si riferisce a ricerche più approfon-
dite relative all’efficacia delle tecniche psicoterapiche (tabella V) e l’espe-
rienza con studi di follow-up a medio o lungo termine è ancora molto limita-
ta rendendo difficile dare indicazioni precise sulle scelte terapeutiche da
adottare. Nonostante questo, però, il DPTS si presta a tutta una serie di inter-
venti precoci, anche sul campo, che sembrano avere efficacia nel ridurre l’in-
cidenza del disturbo stesso soprattutto quando l’evento causa è un evento
catastrofico. Secondo alcuni studi è probabile che interventi di questo tipo
possano ridurre i rischi di manifestazioni psicopatologiche e disadattative in
seguito a catastrofi.
Gli interventi psicologici preventivi e di comunità sono rappresentati da varie
forme di counselling breve, fra i quali il più noto e il più applicato è il Psico-
logical Debriefing (PD).
Non esistono dati sistematici riguardi a tali interventi, ma solo osservazioni
non sistematiche. Ad esempio, nel caso dei disastri naturali che colpiscono
comunità, l’azione molto precoce di squadre opportunamente e specificamen-
te addestrate in psicologia dei disastri (tesa ad instaurare subito punti certi di
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Tabella IV. Differenziazione della scelta del farmaco nella terapia del 
disturbo post-traumatico da stress secondo la tipologia dell’evento.

Tipo di trauma Farmaco di prima scelta Considerare anche

Combattimenti militari SSRI TCA
Abuso fisico o sessuale da bambini Nefazodone Stabilizzanti
Vittime di crimini violenti o torture Venlafaxina

Abuso sessuale da adulti SSRI TCA
Incidenti Nefazodone
Disastri naturali Venlafaxina
Altri traumi BDZ
(es. assistere ad un evento traumatico)

Modificato da: “Linee guida per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress” 
(Paolo Castrogiovanni, Fulvio Pieraccini, Letizia Bossini, Alessia Lombardelli, Sara Calossi, 2003).
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riferimento a cui rivolgersi, favorire il ripristino di ritmi e abitudini, ripristino
dei contatti e dei gruppi all’interno della comunità) sembra fondamentale. Se
può apparire ovvio l’effetto positivo che tali interventi hanno nell’immediato,
meno ovvio è che essi possano ridurre la morbilità successiva per DPTS. Mal-
grado la sua popolarità, l’efficacia del PD deve ancora essere dimostrata. Il
PD è nato per gli operatori dei servizi di emergenza dopo l’esposizione agli
eventi traumatici; si svolge poche ore dopo l’esposizione all’evento traumati-
co, è una procedura di gruppo che coinvolge individui che sono stati esposti
allo stesso evento e comprende sia una fase di scambio delle informazioni sui
fatti dell’evento, sia la condivisione delle risposte emozionali; costituendo
un’opportunità per imparare dagli altri e per modificare opinioni pre-costitui-
te. È probabile che sostenere i meccanismi di attaccamento, potenziare la per-
cezione di sicurezza, mantenere quella solidità minima della struttura inter-
personale e psicosociale della comunità possa avere azione decisiva riducendo
le reazioni immediate di paura, inaiutabilità e di mancanza di controllo che
sono probabilmente correlati allo sviluppo del DPTS.
La procedura di debriefing maggiormente descritta in letteratura è il Critical
Incident Stress Debriefing (CISD) concepito e sviluppato nel 1983 da Mit-
chell72 come intervento di crisi per persone in emergenza in seguito ad inci-
denti critici. Relativamente a tale procedura, comunque, non esistono ancora
dati definitivi di efficacia. In letteratura esistono sia studi che riportano risul-
tati positivi73, sia ricerche sul mancato risultato74,75 e persino studi nei quali
la partecipazione ad un debriefing era associata ad una maggiore gravità cli-
nica nel lungo termine76.
In effetti, potrebbero esserci molti rischi associati al PD e ad altri tipi di
intervento precoce. Il PD fa si che i debriefers siano esposti alla espressione
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Tabella V. Terapie psicologiche per il disturbo acuto da stress e per il 
disturbo post-traumatico da stress.

♦ DISTURBO ACUTO DA STRESS
• Debriefing psicologico
• Interventi psicologici sul posto (front line)

♦ DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS
• Terapie comportamentali

Esposizione immaginaria
Esposizione reale
Controllo dell’ansia

• Terapie cognitive
• Terapie cognitivo-comportamentali
• Psicoterapie di gruppo
• Psicoterapie individuali ad orientamento dinamico
• Terapia di desensibilizzazione e ristrutturazione cognitiva basata 

sui movimenti oculari (EMDR) 
• Terapia Eclettica Breve (TEC)
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delle forti emozioni da parte delle vittime, mettendoli a rischio di diventare
vittime secondarie. Un altro pericolo è rappresentato dal fatto che troppo
ottimismo e troppa fiducia nei confronti di questi interventi possano ritardare
la diagnosi e il trattamento del DPTS. 
In conclusione, quindi, gli individui che ricevono il PD non sono immuni dallo
sviluppo di DPTS. A prescindere dall’impiego di PD è fondamentale identifica-
re i pazienti che mostrano già sintomi di stress acuto o che comunque rischiano
di sviluppare il DPTS. Nonostante la mancanza di dati a favore dell’efficacia a
lungo termine del PD, esso può, comunque, essere efficace nell’immediato e
può essere utile nel sostenere gli operatori dei servizi di emergenza. 
Gli interventi precoci, indipendentemente dalle misure di efficacia, hanno il
grande pregio di aprire il capitolo della prevenzione relativo al DPTS che, essen-
do l’unico disturbo ad eziologia nota, permette di intervenire ogni qualvolta ci si
trovi di fronte ad un evento che, per le sue caratteristiche intrinseche, appaia
potenzialmente traumatico tentando, quindi, di evitare l’instaurarsi del disturbo.
Relativamente agli interventi di psicoterapia impiegati una volta esordito il
DPTS, numerosi sembrano essere efficaci. Fino a pochi anni fa la ricerca sul-
l’efficacia della psicoterapia del DPTS era estremamente esigua77; negli ulti-
mi anni, invece, questo settore ha collezionato un crescente numero di pub-
blicazioni riportando l’efficacia di vari interventi (dalla psicodinamica alla
TEC, alle tecniche ipnotiche). La tecnica maggiormente supportata da studi
di efficacia per il DPTS è la cognitivo-comportamentale, indicata da gran
parte della letteratura come metodo più efficace fra i vari approcci psicotera-
pici nel DPTS48. Verosimilmente tale efficacia è dovuta, almeno in parte,
all’azione che le tecniche di esposizione hanno sulla paura condizionata in
termini di annullamento dell’effetto degli stimoli condizionati. Lo stesso
principio, e quindi un’efficacia sovrapponibile, sembrano seguire anche le
tecniche cognitive basate su interventi brevi (CBT)78.
Le teorie cognitive sostengono che ogni individuo ha concetti e modelli pre-
costituiti di sé, degli altri e del mondo; l’evento traumatico è un’informazione
incompatibile con questi e il tentativo di integrarla con gli assunti preesistenti
conduce alle risposte post-traumatiche79. Scopo della terapia cognitivo-com-
portamentale è quello di educare il paziente a identificare e controllare i pen-
sieri e gli assunti negativi, individuando gli errori logici contenuti nelle con-
vinzioni, ricercare alternative di pensiero e di comportamento più funzionali e
vantaggiose. Vengono impiegate una varietà di strategie, tutte includenti
misure oggettive dei risultati, enfasi sui problemi correnti, strategie e scopi
espliciti di trattamento tra paziente e terapeuta tramite vari approcci (Esposi-
zione, Ristrutturazione cognitiva e Gestione dell’ansia). Le tecniche che agi-
scono tramite l’esposizione sembrano particolarmente efficaci nel ridurre i
sintomi di evitamento e di reexpeeriencing80, anche nel lungo termine81.
È comunque utile sottolineare che, al di là del tipo di psicoterapia adottato, la
conclusione degli studi sembra propendere per un’efficacia solo parziale di
tutte queste tecniche, non riuscendo nessuna di esse a cogliere i sintomi
nucleari e, comunque, ad avere effetto su tutto il complesso sintomatologico.
Attualmente molti autori si sono concentrati sulla valutazione dell’efficacia
di una tecnica di supporto agli interventi psicoterapici o psicofarmacologici
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di più recente impiego: l’EMDR. La desensibilizzazione e rielaborazione
attraverso i movimenti oculari è una nuova tecnica messa a punto da Shapiro
nel 1989: si basa sulla scoperta che alcuni stimoli esterni possono essere par-
ticolarmente efficaci per superare un grave trauma. In particolare, l’esecuzio-
ne di alcuni movimenti oculari da parte del paziente, durante la rievocazione
dell’evento, permette di riprendere o di accelerare l’elaborazione delle infor-
mazioni legate al trauma, verosimilmente perché i movimenti oculari sacca-
dici e ritmici (o le altre tecniche di stimolazione bilaterale), usati con l’im-
magine traumatica e con le convinzioni negative ad essa legate, restaurano
l’equilibrio neuronale così da ripristinare la comunicazione fra i due emisferi
cerebrali, permettendo di proseguire l’elaborazione dell’informazione fino
alla risoluzione. Questa stimolazione fisiologica sembra attivare il sistema
innato di elaborazione dell’informazione e sembra altresì legato ai meccani-
smi inerenti l’immagazzinamento della memoria. 
Molti dati a favore dell’efficacia di tale intervento sono riportati in studi
metodologicamente corretti e supportati da modificazioni neurobiologiche
dimostrate con tecniche di brain imaging applicate ai pazienti pre e post tera-
pia77,82. I tre elementi che sembrano far differire l’EMDR da qualsiasi altra
tecnica psicoterapica sono:
1) la mancanza totale o quasi di input da parte del terapista; 2) la relativa
assenza di parole usate per descrivere i dettagli dell’evento traumatico e 3)
l’attivazione di nuovi pensieri ed immagini che, al massimo, hanno una
debole associazione con gli elementi fondamentali del trauma. 
A differenza della psicoterapia tradizionale, concentrata soprattutto sulla
costruzione di una narrativa che spieghi perché la persona sente in un modo
particolare, l’EMDR permette l’elaborazione del trauma senza la verbalizza-
zione, superando così il blocco relativo alla rievocazione che il paziente
affetto da DPTS avverte in maniera preponderante.
È verosimile che proprio queste tre caratteristiche permettano all’EMDR di
essere efficace anche in tempi relativamente brevi come dimostrano recenti
review sull’efficacia dell’EMDR e studi meta-analitici sull’efficacia di diffe-
renti approcci terapeutici al DPTS, sia farmacologici sia psicoterapeutici83,84,
sebbene il meccanismo esatto del suo funzionamento sia al momento oscuro
ed oggetto di speculazione77.
In conclusione, fermo restando che sono ancora necessari studi di approfon-
dimento relativi all’efficacia delle diverse terapie per il DPTS, soprattutto
relativi al follow-up, è necessario riconoscere, con molto realismo e molta
modestia, che “modalità di trattamento unidimensionali, derivate da un unico
modello, non colgono la natura complessa del disturbo e rischiano di ottene-
re dei risultati parziali. Un approccio più ampio, che combini interventi bio-
logici, psicologici e psicosociali dovrebbe essere preferito nella pratica clini-
ca, tenendo anche conto che, nei DPTS cronici, le finalità riabilitative posso-
no dover sostituire le tecniche curative”85.
Concludendo, quindi, se il DPTS nella sua genesi si connota come condizio-
ne tipicamente psicobiologica, anche in terapia si ripropone la concordanza
fra psicologico e biologico in una armonia integrativa fra approcci concet-
tualmente diversi ma operativamente convergenti.
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DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS 
 Sintomi e diffusione 
 Disturbi correlati, decorso e trattamenti 

È un disturbo che colpisce le persone che hanno vissuto l'esperienza di un evento traumatico, che ha 
implicato gravi lesioni, morte, minaccia di morte o dell'integrità fisica propria o altrui. La persona 
ha reagito con orrore, paura e sentimenti di impotenza. Eventi che vengono ritenuti traumatici sono: 
la violenza sessuale, l'essere tenuti in ostaggio o incarcerati (come nei campi di concentramento), 
essere stati vittima di catastrofi naturali, terremoti, alluvioni, incendi, incidenti stradali. E ancora, 
aver vissuto o assistito a gravi ferimenti, lesioni o morti violente, combattimenti, guerre o essersi 
trovati di fronte ad un cadavere o a parti di esso. 

 

Sintomi e diffusione 

 
Sintomi 
I sintomi di questo disturbo sono molteplici e possono essere raggruppati in tre categorie. La prima 
descrive le modalità con cui viene rivissuto l'evento che possono essere: immagini, pensieri o 
percezioni che si presentano come ricordi intrusivi e persistenti, sogni stressanti ricorrenti, 
flashback, immagini come se l'evento si stesse ripetendo, forte disagio psicologico e reattività 
psicologica in presenza di elementi simili o simbolizzanti il trauma. 
 
La seconda descrive il persistente evitamento degli elementi che vengono associati all'evento 
traumatico e l'abbassamento della reattività: tali comportamenti si manifestano attraverso sforzi 
per evitare in modo fisico e psichico qualsiasi elemento associato al trauma come luoghi, persone, 
attività, pensieri e sensazioni: 

 difficoltà nel ricordo del trauma, marcata riduzione dell'interesse o della partecipazione ad 
attività significative 

 sentimenti di distacco o estraneità nei confronti degli altri, riduzione dell'affettività in 
termini di incapacità a provare amore o altri sentimenti nei confronti degli altri 

 sentimenti di diminuzione delle prospettive future: queste persone temono di non poter più 
aspirare a una vita normale. 

 
 
La terza descrive i sintomi dell'aumento del livello di attivazione di questi individui che si 
manifestano sotto forma di ipervigilanza, difficoltà di concentrazione, esagerate risposte di allarme, 
irritabilità, scoppi d'ira, difficoltà di addormentamento o di mantenere il sonno. 
 
I sintomi descritti rappresentano tutta la gamma sintomatica di questo disturbo, ma perché venga 
diagnosticato il disturbo post traumatico da stress non è necessario che siano presenti tutti. La 
diagnosi può essere fatta se i sintomi persistono da almeno un mese e causano la compromissione 
delle attività lavorative, sociali e delle altre aree importanti per la vita della persona. 
 
Diffusione 
Le stime sulla prevalenza variano molto a seconda che si consideri la popolazione generale o 
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particolari popolazioni che sono state esposte ad eventi traumatici (come gli abitanti di un paese in 
guerra o dove si sia verificata una catastrofe naturale). Nella popolazione la distribuzione si aggira 
tra l'1 per cento e il 9,2 per cento nel corso della vita. Ben diverse risultano le cifre relative a 
individui esposti ad avvenimenti traumatici. I veterani del Vietnam presentano una prevalenza del 
20 per cento mentre i sopravvissuti al bombardamento di Enniskillen in Irlanda arrivavano al 50 per 
cento. 
Le vittime di violenza sessuale presentano il disturbo post traumatico da stress in una percentuale 
tra il 35 per cento e il 47 per cento dei casi, mentre le vittime di aggressioni di natura non sessuale 
presentano una prevalenza che varia tra il 22 per cento e il 39 per cento. 
 
Come si può osservare molte, ma non tutte le persone che hanno vissuto un evento traumatico 
sviluppano il disturbo post traumatico da stress. Per capire il perché delle differenze sono stati 
effettuati degli studi tendenti ad evidenziare gli eventuali fattori di rischio. Sembra che quelli che 
abbiano un maggiore impatto siano i fattori legati all'intensità del trauma, i simultanei eventi 
stressanti e il livello di sostegno sociale. Sembrano, inoltre, importanti i fattori collegati con dei 
trascorsi psichiatrici e delle esperienze avverse di vita nonché alcune variabili come il genere, 
l'educazione e le situazioni di svantaggio intellettuale. 
 
Disturbi correlati 
È molto frequente che le persone con disturbo post traumatico da stress presentino altri disturbi. È 
importante stabilire, sulla scorta di quanto appena osservato rispetto ai fattori di rischio, in quali 
casi i disturbi siano conseguenti all'evento e al disturbo e in quali essi fossero antecedenti all'evento 
traumatico, facendoci ipotizzare la possibilità di una predisposizione. I disturbi che più 
frequentemente si presentano in comorbilità sono i disturbi affettivi, l'abuso di sostanze e i disturbi 
d'ansia. Uno studio ne ha rilevato la presenza nel 50 per cento dei soggetti affetti da disturbo post 
traumatico da stress. Uno studio svolto in Germania ha evidenziato che i soggetti con diagnosi di 
disturbo post traumatico da stress in una popolazione di adolescenti e giovani adulti presentava 
nell'85 per cento dei casi almeno un'altra diagnosi e nell'87,5 per cento almeno altre due diagnosi. 
 
Le diagnosi che si riscontrano con maggiore frequenza prima dell'evento sono i disturbi 
somatoformi e le fobie sociali o specifiche. Il disturbo di panico si presenta contemporaneamente 
all'evento, mentre l'abuso di sostanze e la depressione sono successivi e forse possono essere 
interpretati come una reazione disadattiva all'evento. 
 
Decorso 
Numerosi studi effettuati sui reduci di guerra o sopravvissuti a disastri o bombardamenti hanno 
evidenziato l'elevatissimo grado di cronicizzazione del disturbo negli individui non trattati. I due 
terzi dei prigionieri della seconda guerra mondiale, ad esempio, avevano sofferto di disturbo post 
traumatico da stress e di questi solo il 29 per cento era guarito completamente mentre i restanti 
avevano sintomi di gravità lieve e media e alcuni non mostravano segni di miglioramento. 
 
Per la valutazione del decorso e i possibili interventi è necessario capire il tipo di trauma che la 
persona ha vissuto e la sua reazione. I traumi possono essere considerati semplici o complessi a 
seconda che si sia trattato di un evento relativo ad un tempo circoscritto (come una violenza 
sessuale) o in un tempo prolungato (come un rapimento). Anche la risposta della persona può essere 
categorizzata in questo modo a seconda che evochi solo paura o altri sentimenti insieme alla paura. 
 
Trattamenti 
Il disturbo post traumatico da stress è molto diffuso tra i soggetti esposti ad eventi traumatici. Si 
tratta di un disturbo che tende a cronicizzarsi quando non viene trattato. Le terapie solitamente 
utilizzate sono la psicoterapia psicodinamica e le terapie cognitivo-comportamentali che 



includono metodi di desensibilizzazione sistematica, esposizione, tecniche di gestione dell'ansia, 
stress inoculation training (tecnica che comprende elementi di rilassamento, blocco del pensiero e 
autodialogo guidato, modellamento coperto e giochi di ruolo), e "desensibilizzazione e 
riprocessamento del movimento oculare". Quest'ultima tecnica consiste nel chiedere ai pazienti di 
focalizzarsi su un'immagine dettagliata di eventi capaci di suscitare ricordi traumatici o ansia. I 
pazienti hanno poi il compito di seguire il dito del terapeuta che si muove in modo ritmico e rapido 
da una parte all'altra del loro viso. 
 
Un altro genere di trattamento appartiene alla categoria dei cosiddetti interventi preventivi. Si 
tratta di interventi che consistono nel trattare le persone immediatamente dopo l'evento. Queste 
tecniche che rientrano nella categoria di "debriefing" consistono nell'effettuare delle consulenze, nel 
dare dei feedback o in metodi più specifici. Il problema è solitamente quello dell'abbandono dei 
programmi che molto spesso riguarda proprio le persone più disturbate. Questo è un problema 
molto rilevante, per tutte le strategie terapeutiche. Le semplici tecniche di esposizione simbolica o 
in vivo (attraverso la rievocazione di immagini o attraverso l'esposizione reale alle situazioni o agli 
stimoli) sembra, ad esempio, non essere efficace per i pazienti che assieme al vissuto della paura 
provano anche il vissuto della vergogna. Probabilmente in casi del genere queste situazioni hanno 
necessità di tempi più lunghi e contesti più protetti per affrontare le problematiche del paziente. La 
raccomandazione appena fatta trova conferma rispetto alla frequente presenza di altri disturbi che si 
sovrappongono al disturbo post traumatico da stress al quale sono succeduti o che spesso lo hanno 
preceduto. È quindi importante considerare, non solo l'evento traumatico, ma la persona in cui si è 
verificato questo evento. 
 
Per quanto riguarda i farmaci vengono solitamente utilizzati gli antidepressivi triciclici, 
generalmente per brevi periodi di tempo. 
 

Disturbi correlati, decorso e trattamenti 

 

Disturbi correlati 
È molto frequente che le persone con disturbo post traumatico da stress presentino altri disturbi. È 
importante stabilire, sulla scorta di quanto appena osservato rispetto ai fattori di rischio, in quali 
casi i disturbi siano conseguenti all'evento e al disturbo e in quali essi fossero antecedenti all'evento 
traumatico, facendoci ipotizzare la possibilità di una predisposizione. I disturbi che più 
frequentemente si presentano in comorbilità sono i disturbi affettivi, l'abuso di sostanze e i disturbi 
d'ansia. Uno studio ne ha rilevato la presenza nel 50 per cento dei soggetti affetti da disturbo post 
traumatico da stress. Uno studio svolto in Germania ha evidenziato che i soggetti con diagnosi di 
disturbo post traumatico da stress in una popolazione di adolescenti e giovani adulti presentava 
nell'85 per cento dei casi almeno un'altra diagnosi e nell'87,5 per cento almeno altre due diagnosi. 
 
Le diagnosi che si riscontrano con maggiore frequenza prima dell'evento sono i disturbi 
somatoformi e le fobie sociali o specifiche. Il disturbo di panico si presenta contemporaneamente 
all'evento, mentre l'abuso di sostanze e la depressione sono successivi e forse possono essere 
interpretati come una reazione disadattiva all'evento. 
 
Decorso 
Numerosi studi effettuati sui reduci di guerra o sopravvissuti a disastri o bombardamenti hanno 
evidenziato l'elevatissimo grado di cronicizzazione del disturbo negli individui non trattati. I due 
terzi dei prigionieri della seconda guerra mondiale, ad esempio, avevano sofferto di disturbo post 
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traumatico da stress e di questi solo il 29 per cento era guarito completamente mentre i restanti 
avevano sintomi di gravità lieve e media e alcuni non mostravano segni di miglioramento. 
 
Per la valutazione del decorso e i possibili interventi è necessario capire il tipo di trauma che la 
persona ha vissuto e la sua reazione. I traumi possono essere considerati semplici o complessi a 
seconda che si sia trattato di un evento relativo ad un tempo circoscritto (come una violenza 
sessuale) o in un tempo prolungato (come un rapimento). Anche la risposta della persona può essere 
categorizzata in questo modo a seconda che evochi solo paura o altri sentimenti insieme alla paura. 
 
Trattamenti 
Il disturbo post traumatico da stress è molto diffuso tra i soggetti esposti ad eventi traumatici. Si 
tratta di un disturbo che tende a cronicizzarsi quando non viene trattato. Le terapie solitamente 
utilizzate sono la psicoterapia psicodinamica e le terapie cognitivo-comportamentali che 
includono metodi di desensibilizzazione sistematica, esposizione, tecniche di gestione dell'ansia, 
stress inoculation training (tecnica che comprende elementi di rilassamento, blocco del pensiero e 
autodialogo guidato, modellamento coperto e giochi di ruolo), e "desensibilizzazione e 
riprocessamento del movimento oculare". Quest'ultima tecnica consiste nel chiedere ai pazienti di 
focalizzarsi su un'immagine dettagliata di eventi capaci di suscitare ricordi traumatici o ansia. I 
pazienti hanno poi il compito di seguire il dito del terapeuta che si muove in modo ritmico e rapido 
da una parte all'altra del loro viso. 
 
Un altro genere di trattamento appartiene alla categoria dei cosiddetti interventi preventivi. Si 
tratta di interventi che consistono nel trattare le persone immediatamente dopo l'evento. Queste 
tecniche che rientrano nella categoria di "debriefing" consistono nell'effettuare delle consulenze, nel 
dare dei feedback o in metodi più specifici. Il problema è solitamente quello dell'abbandono dei 
programmi che molto spesso riguarda proprio le persone più disturbate. Questo è un problema 
molto rilevante, per tutte le strategie terapeutiche. Le semplici tecniche di esposizione simbolica o 
in vivo (attraverso la rievocazione di immagini o attraverso l'esposizione reale alle situazioni o agli 
stimoli) sembra, ad esempio, non essere efficace per i pazienti che assieme al vissuto della paura 
provano anche il vissuto della vergogna. Probabilmente in casi del genere queste situazioni hanno 
necessità di tempi più lunghi e contesti più protetti per affrontare le problematiche del paziente. La 
raccomandazione appena fatta trova conferma rispetto alla frequente presenza di altri disturbi che si 
sovrappongono al disturbo post traumatico da stress al quale sono succeduti o che spesso lo hanno 
preceduto. È quindi importante considerare, non solo l'evento traumatico, ma la persona in cui si è 
verificato questo evento. 
 
Per quanto riguarda i farmaci vengono solitamente utilizzati gli antidepressivi triciclici, 
generalmente per brevi periodi di tempo. 

 

 

 

 

 



Descrizione del disturbo da Stress Post Traumatico 

Il Disturbo Post Traumatico da Stress si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico 
estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che 
hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica 

propria o di altri, come, ad esempio, aggressioni personali, disastri, guerre e combattimenti, 
rapimenti, torture, incidenti, malattie gravi. 
La risposta della persona comprende paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore e l’evento 

traumatico viene rivissuto persistentemente con ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi, che 
comprendono immagini, pensieri, o percezioni, incubi e sogni spiacevoli, agire o sentire come se 
l’evento traumatico si stesse ripresentando, disagio psicologico intenso all’esposizione a fattori 
scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento 

traumatico, reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano 
o assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico, evitamento persistente degli stimoli 
associati con il trauma e attenuazione della reattività generale, aumentato, difficoltà ad 
addormentarsi o a mantenere il sonno, irritabilità o scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi, 
ipervigilanza ed esagerate risposte di allarme. 
L’insorgenza del Disturbo Post Traumatico da Stress può intervenire anche a distanza di mesi 
dall’evento traumatico e la sua durata può variare da un mese alla cronicità; per questo si rende 

necessario trattare immediatamente e profondamente il disturbo. 

Trattamento Psicoterapeutico 

Il Disturbo Post Traumatico da Stress può essere affrontato clinicamente in più modi, poiché rientra 
nella categoria generale dei Disturbi d’Ansia per i quali la psicoterapia cognitivo comportamentale 
ha sviluppato molteplici mezzi ampiamente efficaci. Scopo della terapia cognitivo-comportamentale 
è aiutare il soggetto ad identificare e controllare i pensieri e le convinzioni negative, identificando 
gli errori logici contenuti nelle convinzioni e le alternative di pensiero e di comportamento più 
funzionali e vantaggiose in relazione all’evento traumatico vissuto. Alcune tecniche da utilizzare 

sono: 

 l’esposizione: utile per ridurre le situazioni di evitamento, il soggetto viene invitato a 
rivivere l’avvenimento nella propria immaginazione e a raccontarlo al terapeuta. La 

procedura di esposizione si pone l’obiettivo di permettere al paziente di percepire e valutare 

in modo “controllato” l’oggetto della propria paura. Questo metodo, se graduale, consente al 
paziente di riappropriarsi di quelle funzionalità sociali e quotidiane che ha perso a causa dei 
rilevanti evitamenti dovuti ai sintomi acuti dell’ansia ed alla sindrome di ansia anticipatoria. 

Nel progettare ed effettuare le esposizioni deve essere ben spiegato il significato di tali 
procedure e quindi ricercare la piena collaborazione del paziente ed eventualmente di un suo 
familiare. 

 Ri-etichettamento delle sensazioni somatiche: la discussione concreta sulla natura di 
diverse sensazioni favorisce una categorizzazione ed una più realistica adesione ad un 
modello dei sintomi di ansia come effetti della sindrome da stress. La possibilità di discutere 
con il paziente delle cause dei singoli sintomi, con eventuali esempi anche calibrati sulle 
comuni esperienze della vita quotidiana ha la funzione di normalizzare e “decatastrofizzare” 

la condizione soggettiva del paziente 
 Rilassamento e respirazione addominale: le tecniche di rilassamento e di educazione 

respiratoria sono uno strumento “sotto controllo” del paziente, il quale può utilizzarle 
quotidianamente ed in modo autonomo per alleggerire la tensione e lo stress. 



 Ristrutturazione cognitiva: il soggetto può essere aiutato a riconoscere i propri pensieri 
automatici e spontanei legati all’evento traumatico, pensieri che spesso sono intrusivi, rapidi 
ed istantanei; l’allenamento nel percepire i propri pensieri ed i propri atteggiamenti è molto 

importante in quanto attraverso questa procedura il paziente si rende consapevole di come 
effettivamente modifica il proprio stato emotivo. Da tale abilità deriva anche il successivo 
lavoro di revisione e modificazione delle assunzioni generali. Attraverso questo lavoro il 
soggetto può modificare i propri schemi a favore di spiegazioni alternative più realistiche, 
adattive e concrete. Un ruolo di rilievo è costituito dal lavoro con i familiari (o con un 
familiare) attraverso il quale è possibile non solo ottenere la collaborazione per eventuali 
coinvolgimenti diretti in procedure di esposizione dal vivo, come esposto più sopra, ma è 
utile anche avere una collaborazione nella gestione delle relazioni in casa. 

 EMDR: la desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (Eye 
Movement desensitisation and reprocessing) è una nuova tecnica messa a punto da 
F.Shapiro nel 1989 si basa sulla scoperta che alcuni stimoli esterni possono essere 
particolarmente efficaci per superare un grave trauma. In particolare, l’esecuzione di alcuni 

movimenti oculari da parte del paziente durante la rievocazione dell’evento permette di 
riprendere o di accelerare l’elaborazione delle informazioni legate al trauma. 

 Homework: un altro aspetto importante è quello delle procedure da attuare tra una seduta e 
l’altra, i cosiddetti “compiti per casa” o homeworks. E’ utile insistere sulla necessità di 
attuare i compiti in quanto molto spesso il lavoro progettato ha un senso preciso ed il suo 
risultato è necessario per la continuità del trattamento. Gli specifici compiti sono progettati 
in collaborazione con il paziente e consistono frequentemente in diari di registrazione di 
elementi-bersaglio, o diari di automonitoraggio, o in schede di analisi delle cognizioni 
associate agli eventi. 

IL DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS 
 

D: Che cos’è il Disturbo Post-traumatico da Stress? 

R: Il Disturbo Post-traumatico da Stress (DPTS) è un disturbo che si manifesta a seguito 
dell’esposizione ad un evento traumatico estremo che implica  

 l’esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o 
lesioni gravi o altre minacce all’integrità fisica o  

 l’assistere ad un evento che comporta morte, lesioni o altre minacce all’integrità 

fisica di un’altra persona o  

 il venire a conoscenza della morte violenta o inaspettata, di grave danno o minaccia 
di morte o lesioni sopportate da un membro della famiglia o da altra persona con cui 
si è in stretta relazione.  

Il soggetto, di fronte a tale evento, prova un’intensa paura, si sente inerme e/o prova orrore.  

 

D: Quali sono gli eventi traumatici che si possono considerare "estremi"? 

R: Come "eventi traumatici estremi" si intendono,  

 per quelli vissuti direttamente, i combattimenti militari, le aggressioni personali 
violente (violenza sessuale, aggressione fisica, scippo, rapina), il rapimento, l’essere 

presi in ostaggio, un attacco terroristico, la tortura, l’incarcerazione come prigioniero 

di guerra o in un campo di concentramento, i disastri naturali o provocati, i gravi 
incidenti automobilistici, il ricevere una diagnosi di malattie che rappresentano una 
minaccia per la vita ed altri eventi di questo tipo;  
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 per quelli vissuti in qualità di testimoni, l’assistere al ferimento grave o alla morte 

innaturale di un’altra persona in conseguenza di un’aggressione violenta, di un 

incidente, della guerra o di un disastro o il trovarsi di fronte inaspettatamente a un 
cadavere o a parti di un corpo umano, ecc.;  

 per quelli di cui si è venuti a conoscenza, le aggressioni personali violente o i gravi 
incidenti o le gravi lesioni subite da un membro della famiglia o da un amico stretto, 
la morte improvvisa, inaspettata, di un membro della famiglia o di un amico stretto; 
il venire a conoscenza di una malattia pericolosa per la vita di un figlio o di un altro 
familiare stretto, ecc.  

 

D: Come si manifesta il Disturbo Post-traumatico da Stress? 

R: Quattro sono le aree sintomatologiche che caratterizzano il DPTS:  

 il continuo rivivere l’evento traumatico. Il soggetto presenta ricordi ricorrenti e 
intrusivi (cioè indesiderati) dell’evento, sogni ricorrenti sgradevoli durante i quali 

l’evento è ripetuto o in qualche modo rappresentato; in alcuni casi sono presenti stati 

dissociativi, che durano da pochi secondi a diverse ore o anche giorni, durante i quali 
vengono rivissute parti dell’evento ed il soggetto si comporta come se stesse vivendo 

l’evento in quel momento Questi episodi denominati "flashbacks" sono tipicamente 

brevi, ma possono essere associati ad un disagio protratto e ad un aumentato stato di 
attivazione. Quando il soggetto si trova esposto ad eventi e situazioni che 
assomigliano o simbolizzano un aspetto dell’evento traumatico (per es., 

l’anniversario dell’evento traumatico, entrare in ascensore per una donna che è stata 
violentata in un ascensore, ecc.) può presentare un intenso disagio psicologico o una 
marcata reattività fisiologica.  

 l’evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma. La persona 
generalmente si sforza di evitare pensieri, sentimenti o conversazioni che riguardano 
l’evento traumatico, attività, situazioni o persone che ne suscitano il ricordo; 

l’evitamento può comportare amnesia per qualche aspetto importante dell’evento 

traumatico.  

 l’ottundimento della reattività generale. Di solito, subito dopo l’evento traumatico, 

inizia una riduzione della reattività verso il mondo esterno, che viene definita 
"paralisi psichica" o "anestesia emozionale"; il soggetto può lamentare marcata 
riduzione dell’interesse o della partecipazione ad attività precedentemente piacevoli, 
o sensazione di distacco o estraneità nei confronti delle altre persone, o marcata 
riduzione della capacità di provare emozioni. Non eccezionale è il senso di 
diminuzione delle prospettive future (per es., non aspettarsi di avere una carriera, un 
matrimonio, figli o una normale durata di vita).  

 i sintomi costanti di aumento dell’eccitabilità. Il soggetto presenta sintomi 
persistenti di ansia o di aumento dell’arousal (eccitabilità) non presenti prima del 
trauma. Questi sintomi possono comportare difficoltà ad addormentarsi o a 
mantenere il sonno (che può essere in rapporto a incubi durante i quali viene 
rivissuto l’evento traumatico), ipervigilanza, esagerate risposte di allarme. Alcuni 

riferiscono irritabilità o scoppi d’ira o difficoltà a concentrarsi o a eseguire compiti 

anche semplici.  

Il disturbo causa un disagio clinicamente significativo o una menomazione del funzionamento 
sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita quotidiana.  
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D: Qual è l’evoluzione del Disturbo Post-traumatico da Stress? 

R: Il DPTS può manifestarsi a qualsiasi età, compresa l’infanzia (a questo proposito, vale la pena di 

sottolineare che, per i bambini, gli eventi traumatici relativi alla sfera sessuale possono includere 
esperienze sessuali inappropriate dal punto di vista dello sviluppo, senza violenza o lesioni reali o 
minacciate). Le probabilità di sviluppare il disturbo sono tanto maggiori quanto maggiore è 
l’intensità e la prossimità fisica al fattore stressante.  

I sintomi iniziano, di solito, nei primi 3 mesi dopo il trauma, anche se, talora, si può osservare un 
ritardo di mesi, o anche di anni, prima della comparsa dei sintomi (se insorge dopo 6 mesi o più si 
parla di "DPTS ad esordio tardivo"). Spesso, comunque, la reazione al trauma inizia subito dopo il 
trauma stesso (o comunque entro un mese) e soddisfa i criteri per il Disturbo Acuto da Stress.  

La sintomatologia del DPTS, sia in generale sia nella relativa prevalenza delle sue componenti 
(riesperienza, evitamento, ottundimento e aumento dell’arousal), può variare nel tempo. In alcuni 

casi, il decorso è caratterizzato da un alternarsi di attenuazioni e di riattivazioni dei sintomi, 
riattivazioni che si verificano spesso in risposta a fattori che riattualizzano il ricordo del trauma 
originale, ad eventi di vita stressanti o a nuovi eventi traumatici. Quando l’evento stressante è 

causato deliberatamente dall’uomo (per es., tortura, rapimento), il disturbo può risultare 

particolarmente grave e protratto.  

La durata del disturbo è varia: la durata minima per poter fare la diagnosi è di un mese; in circa la 
metà dei casi la remissione completa si verifica in meno di 3 mesi ("DPTS acuto"); in molti altri 
casi i sintomi possono persistere ben oltre i 3 mesi ("DPTS cronico") e fino anche a più di 12 mesi.  

 

D: Come si può caratterizzare il Disturbo Post-traumatico da Stress? 

R: Non è eccezionale che i pazienti con DPTS sopravvissuti ad eventi drammatici, descrivano 
dolorosi sentimenti di colpa perché, a differenza degli altri, sono sopravvissuti o per ciò che hanno 
dovuto fare per sopravvivere.  

Le modalità di evitamento degli stimoli associati al trauma possono interferire con le relazioni 
interpersonali e portare a conflitti coniugali, al divorzio o alla perdita del lavoro. Nei casi più gravi 
e cronici il soggetto può rielaborazione l’evento traumatico in chiave paranoidea.  

Nel caso degli eventi stressanti di tipo interpersonale (quali abuso sessuale o fisico nell’infanzia, 

violenze domestiche, essere presi in ostaggio, incarcerazione come prigioniero di guerra o in un 
campo di concentramento, tortura, ecc.) si osserva un quadro abbastanza caratteristico con 
compromissione della modulazione affettiva, comportamento autolesivo e impulsivo, sintomi 
dissociativi, lamentele somatiche, sentimenti di inefficienza, di vergogna, di disperazione o di 
mancanza di speranza, sentirsi irreparabilmente danneggiati, ostilità, ritiro sociale, sensazione 
costante di minaccia, compromissione delle relazioni con gli altri, o cambiamento delle 
caratteristiche di personalità.  

Il DPTS si associa spesso al Disturbo Depressivo Maggiore, ai Disturbi Correlati a Sostanze, al 
Disturbo di Panico, all’Agorafobia, al Disturbo Ossessivo-Compulsivo, al Disturbo d’Ansia 

Generalizzato, alla Fobia Sociale, alla Fobia Specifica ed al Disturbo Bipolare I o II.  

I bambini più piccoli fanno generalmente sogni spiacevoli riguardanti l’evento che spesso, nel giro 

di alcune settimane, si trasformano in incubi generalizzati con mostri, salvataggi o minacce per sé o 
per altri. I bambini piccoli di solito non hanno la sensazione di rivivere il passato, ma rivivono il 
trauma attraverso giochi ripetitivi (per es., se è stato coinvolto in un grave incidente 
automobilistico, giocando con le automobiline inscenerà ripetuti scontri automobilistici). Talora 
possono esprimere la convinzione che la vita sarà troppo breve per diventare adulti. Non 
eccezionale è la somatizzazione con sintomi fisici quali dolori di stomaco e mal di testa.  
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D: L’esposizione ad un evento traumatico estremo provoca in tutti un Disturbo Post-
traumatico da Stress?  

R: Certamente no! Gli studi su individui a rischio (cioè su soggetti sopravvissuti a violenza 
sessuale, guerra e prigionia o campi di concentramento e genocidio per motivi etnici o politici, ecc.) 
indicano che il DPTS colpisce da un terzo alla metà dei soggetti esposti.  

 

D: Come si cura il Disturbo Post-traumatico da Stress? 

R: Il trattamento del DPTS si articola su due livelli, psicoterapeutico e farmacologico.  

La psicoterapia mira alla rielaborazione dell’esperienza traumatica al fine di distanziare il trauma, 

che il soggetto vive ancora come un evento attuale, e storicizzarlo, considerarlo, cioè come 
un’esperienza ormai passata. Importante è anche il suo ruolo nel ripristino della funzionalità 
psicosociale. Le tecniche più utilizzate sono la psicoterapia di gruppo, la psicoterapia cognitiva e 
l’ipnosi.  

Il trattamento farmacologico, anche se non facile per la complessità del disturbo, è molto 
promettente e nella maggior parte dei casi rappresenta la parte fondamentale della cura.  

Poco indicate sono le terapie a base di benzodiazepine, se non nelle fasi iniziali e/o quando la 
componente ansiosa è particolarmente disturbante. Migliorano soprattutto i sintomi di 
iperattivazione ed il sonno, ma i sintomi di sospensione possono essere più gravi del solito, con 
esacerbazione del DPTS.  

I triciclici e gli I-MAO sono i farmaci che hanno fornito i risultati più promettenti: le risposte 
migliori si osservano nei pazienti con depressione e rispondono meglio i sintomi intrusivi, rispetto a 
quelli di evitamento. Gli SSRI (di solito a dosi più elevate della media), invece, agiscono 
prevalentemente sui sintomi di tipo evitamento e intorpidimento, di tipo intrusivo e di attivazione. 
Sono più frequenti i casi di miglioramento parziale piuttosto che di scomparsa e remissione totale 
dei sintomi. Nel tempo tendono a migliorare anche sintomi di comorbilità o associati al DPTS, quali 
rabbia, impulsività, abuso di sostanze, rischio di suicidio.  

I neurolettici sono stati usati largamente negli anni ’70 e ’80 e, seppure con minor frequenza, sono 
usati ancora oggi come potenti sedativi per il trattamento di sintomi quali comportamenti aggressivi, 
rabbia, irritabilità, disturbi del sonno, iperattivazione e disturbi psicotici (quali insistenti flashback, 
illusioni, ecc.).  

Gli antiepilettici (carbamazepina e valproato) hanno mostrato di ridurre validamente flashback, 
incubi, insonnia, sintomi di iperattivazione, mentre praticamente nulla è la risposta dei sintomi 
intrusivi e dell’evitamento.  

In sintesi, la terapia psicofarmacologica più efficace risulta quella con SSRI o triciclici combinati 
con antiepilettici (carbamazepina e valproato); la terapia con benzodiazepine da sole è, invece, 
sconsigliabile.  
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RIASSUNTO

Il personale impiegato nel campo della sanità è esposto a numerosi fattori che possono 

arrecare  danno  sia  alla  sua  salute  che  alla  sua  sicurezza.  Tra  questi  vi  è  il  rischio  di 

incorrere  in  una  esperienza  di  violenza,  che  può essere  costituita  da  un'aggressione  di 

natura verbale e/o fisica oppure da un evento criminoso di altra natura. Questo pericolo è 

stimato essere per una persona che lavora nel campo della sanità circa 16 volte maggiore 

rispetto a qualsiasi altro lavoratore. Nello specifico gli operatori più esposti risultano essere 

gli infermieri, con particolare enfasi per quelli operanti nei Pronto Soccorso. I motivi per 

cui tale contesto di cura è identificato come ambito di lavoro particolarmente vulnerabile 

sono riconducibili  ad un complesso insieme di fattori di rischio (location e dimensione 

della  struttura  stessa,  tipo  di  cure  fornite,  aspetti  a  carattere  psico-emozionale, 

manifestazioni psicologiche quali tensione, stress, rabbia, paura di outcomes negativi come 

la morte oltre che sentimenti di perdita, dispiacere, confusione). Influenzano il tutto anche i 

lunghi  tempi di  attesa,  che  sono identificati  come una della  cause  scatenanti  maggiori 

assieme all'overcrowding, cioè il fenomeno globale del sovraffollamento, e la gestione di 

pazienti con specifiche problematiche, come per esempio quelle mentali, che costituiscono 

ulteriori fattori di rischio più importanti per le violenze.

Scopo

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di identificare quanti operatori sanitari siano stati 

vittima di violenza nel contesto feltrino, in particolare, le fonti di questa, le tipologie di 

abusi perpetrati, le conseguenze fisiche/psichiche/lavorative, i turni e i luoghi più a rischio 

e la formazione del personale sull'argomento.

Metodo

Non essendo presenti sistemi di reporting interni dei fenomeni di violenza, è stato studiato 

e  somministrato  a  tutto  il  personale  un  questionario  composto  da  24  domande  chiuse 

inerenti al fenomeno delle aggressioni da parte dei pazienti sul posto di lavoro. Sono state 

indagate quattro principali tipologie di violenza, cioè quella fisica, quella verbale, quella 

verbale-telefonica e le molestie sessuali.
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Risultati

Dallo studio è emerso che il 94,3% ha subito almeno un fenomeno di violenza; le violenze 

verbali sono la tipologia maggiormente esperita (90,7%), seguite nell'ordine dalle fisiche 

(66,7%),  dalle  verbali-telefoniche  (59,2%)  ed  infine  dalle  molestie  sessuali  (16,7%). 

Incidenze  maggiori  sono denunciate  dagli  uomini  rispetto  alle  donne e  dalle  ausiliarie 

specializzate rispetto al resto del personale.

I  fenomeni  maggiormente  denunciati  sono  gli  sputi  (58,3%),  gli  spintoni  (55,6%)  e  i 

pizzicotti (41,7%) per gli abusi fisici; le offese/insulti per quelli verbali e verbali-telefonici 

(83,7% e  71,9%) ed infine le  domande/parole  a  sfondo sessuale  non desiderate  per  le 

molestie sessuali (100%).

Per  quanto  riguarda  le  conseguenze  delle  violenze  subite,  non  risultano  esserci 

ripercussioni significative sia in campo psicologico, che fisico, che lavorativo. 

Rischio elevato viene attribuito alla sede extraospedaliera (44%), cioè quella dove vi sono 

meno barriere fisiche tra il perpetratore e la vittima.

Si segnala inoltre la pericolosità attribuita dal personale al turno pomeridiano mentre per 

le violenze sessuali è identificato un rischio maggiore nel turno notturno.

Notevoli sono i fenomeni causati da pazienti in stato di ebbrezza/sotto effetto di sostanze 

stupefacenti e ai famigliari o presunti tali che richiedono informazioni su un paziente al 

telefono. Nonostante la dimensione non trascurabile del problema, il 66,7% del personale 

afferma di non avere avuto nessuna formazione sull'argomento.

Conclusione

In base ai risultati dello studio, si suggeriscono approfondimenti sul campo, in particolare 

quelli  inerenti  all'adozione  di  strumenti  di  reporting  degli  eventi  violenti  a  carico  del 

personale e di metodiche per il riconoscimento precoce dell'utente potenzialmente violento. 

Ciò  può  essere  utile  a  stimare  maggiormente  l'entità  del  problema  e  i  fattori  rischio, 

permettendo  così  interventi  mirati  al  setting  in  questione  per  la  prevenzione  e  il 

management degli eventi stessi.
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CAPITOLO 1. IL RISCHIO DI VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Definizione di violenza sul lavoro e tipologie

Ad oggi  sul  tema  della  violenza  verso  i  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  non  vi  sono 

definizioni  comuni;  generalmente comprende una larga  fetta  di  comportamenti  e  viene 

classificata in fisica o diretta, che minaccia l'incolumità della persona, ed in non-fisica che 

comprende fenomeni di violenza verbale o molestia sessuale1. 

Alcuni autori affermano che essa è “il tentato o effettivo esercizio da parte di una persona 

di tutte le forze al fine di arrecare danno ad un lavoratore, tra cui qualsiasi dichiarazione 

minacciosa o comportamento che danno al lavoratore un ragionevole motivo di credere che 

lui o lei è in pericolo al lavoro”2, piuttosto che “ogni situazione in cui gli impiegati sono 

abusati, minacciati o assaliti durante il loro impiego, includendo l'abuso fisico, verbale e 

psicologico,  comportamenti  minacciosi o intimidatori,  così come la molestia sessuale o 

l'aggressione”3. Essa è anche “ogni incidente dove lo staff è abusato, minacciato o assalito 

in circostanze relative al suo lavoro […] includendo una provocazione implicita o esplicita 

alla salute, al benessere o alla sicurezza”4. 

In letteratura, inoltre, vengono identificati 3 principali tipo di violenza:

• Violenza fisica  : definita come “l'uso intenzionale della forza da parte di una persona 

verso un'altra, senza una legittima giustificazione, risultante in un danno fisico o 

discomfort della persona”5.  Un quadro più completo del fenomeno si ha da una 

definizione più dettagliata che la spiega come “l'uso intenzionale della forza fisica 

come il graffiare, lo spingere, lo spintonare, il lanciare oggetti, il mordere, il tirare i 

capelli,  lo  schiaffeggiare,  il  dare pugni,  il  colpire  e  l'uso di  armi  come pistole, 

coltelli ed altro”6;

1 Gerberich  SG,  Church  TR,  McGovern  PM,  Hansen  H,  Nachreiner  NM,  Geisser  MS,  Ryan  AD,  Mongin  SJ,  Watt  GD.  An  
epidemiological study of the magnitude and consequences of work related violence: the Minnesota Nurses' Study.  Occupational  
Environment  Medicine,  2004,  61:  495-503;  Lyneham J.  Workplace  violence  in  New South Wales EDs. Australian Journal  of  
Advanced Nursing, 2000, 18 (2): 8-17; Nachreiner NM, Gerberich SG, McGovern PM, Church TP, Hansen HE, Geisser MS et al. 
Impact of training on work-related assault. Research in Nursing & Health, 2005, 28: 67-78

2 National Occupational Health and Safety Commission. Program One Report: Occupational violence. Meeting of NOSCH, March 
1999

3 NSW Department of Health. Zero tolerance: Policy and Framework Guidelines. North Sydney: NSW Department of Health, 2003
4 Mayhew C, Chappel D. Violence in the workplace. Medical Journal of Australia, 2005, 183: 346-7
5 Design Council working in partnership with the Department of Health. Reducing violence and aggression in A&E. Through a better  

experience. London, 2011
6 American Association of Colleges of Nursing.  Position statement. Violence as a public health problem. Journal of Professional  

Nursing, 2000, 16: 63-9
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• Violenza verbale  :  inquadrata come “l'uso di parole non appropriate che causano 

angoscia  o  che  costituiscono  minaccia”7.  Più  precisa  è  la  definizione  dove  si 

puntualizza che l'abuso verbale è “un linguaggio crudele o di insulto,  trattenute 

verbali con conseguente danno fisico o un attacco alle caratteristiche più personali 

come età, razza, etnia o orientamento sessuale”. È una forma di sopruso psicologico 

comune e globale8;

• Abuso telefonico  : questo tipo di violenza viene fatto rientrare nella verbale, assieme 

alle  urla,  agli  insulti,  ai  criticismi  e  ai  forti  rimproveri9.  Altri  autori,  invece,  la 

sondano  in  maniera  staccata  rispetto  al  gruppo  più  grande  delle  verbali, 

considerando  il  numero  di  intimidazioni  e  minacce  subite  tramite  l'apparecchio 

telefonico a parte10;

• Molestia  sessuale  :  la legge  italiana  la  definisce  come  “ogni  comportamento 

indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi  altro comportamento basato sul 

sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro ivi 

inclusi  atteggiamenti  male  accetti  di  tipo  fisico,  verbale  o  non  verbale.  La 

caratteristica essenziale sta nel fatto che si tratta di un atto indesiderato da parte di 

chi lo subisce e che spetta al singolo individuo stabilire quale comportamento egli 

possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo”11, mettendo in evidenza come 

il livello di “tolleranza” sia personale e non generalizzabile. 

Molti  autori  suggeriscono  che  esiste  un  ciclo  della  violenza  ed  è  possibile  coglierne 

l'origine attraverso l'osservazione di comportamenti definiti pre-violenti premonitori di un 

possibile atto di  aggressione.  Vi è infatti  un periodo nel quale  il  potenziale  aggressore 

manifesta  un  aumento  della  tensione  con  conseguente  aumento  della  rabbia, 

successivamente egli diventa resistente all'autorità per poi risultare conflittuale e a volte 

violento. Durante questo ciclo sono tangibili alcuni comportamenti pre-violenti tipici, tra i 

quali  6  sono  i  più  comuni.  Questi  sono:  la  confusione,  l'irritabilità,  la  chiassosità,  le 

7 Design Council working in partnership with the Department of Health. Reducing violence and aggression in A&E. Through a better 
experience. London, 2011

8 McIntyre M.  The workplace environment.  In: McIntyre M, Thomlinson E, editors.  Realities of Canadian nursing, professional  
practice and power issues. Philadelphia: Lippincott Williams & Winkins, 2003: 304-21;  Ferns T.  Terminology, stereotypes and  
aggressive dynamics in the accident and ED. Accident Emergency Nursing, 2005(a), 13: 238-46

9 Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards ED nurses by patients. Accident Emergency Nursing, 2004, 12: 67-73
10 Lyneham J. Workplace violence in New South Wales EDs. Australian Journal of Advanced Nursing, 2000, 18 (2): 8-17

11 Ministero  dell’Interno  Italiano.  Molestie  sessuali  sui  luoghi  di  lavoro:  che  cos’è-  codice  di  condotta.  Disponibile  al  sito  
www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/app_notizia_  19060.html.  
Consultato il 14 settembre 2015
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minacce fisiche e verbali e le manifestazioni di rabbia contro gli oggetti. Altri campanelli  

di allarme sono costituiti dai comportamenti provocativi o di rabbia, dal camminare avanti 

e indietro, dal parlare ad alta voce, dalla postura tesa e dai cambi frequenti di posizione12. 

Per questo motivo alcuni autori ritengono che l'abuso verbale spesso non sia altro che il  

preambolo della violenza fisica,  ciò sostenuto anche dal  fatto che spesso le  due forme 

coesistono13.

12 Almvik R, Woods P. Short term risk prediction: the Broset violence checklist. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 
2003, 10: 231-8;  Kao LW, Moore GP.  The violent patient: clinical management,  use of physical and chemical restraints,  and  
medicolegal concerns. Emergency Medicine Practice, 1999, 1 (6): 1-24

13 Mahoney BS. The extent, nature and response to victimization of Emergency nurse in Pennsylvania. Journal of Emergency Nursing, 
1991, 17 (5): 282-94;  Pich J, Hazelton M, Sundin D, Kable A. Patient-related violence against Emergency Department nurses.  
Nursing and Health Sciences, 2010, 12: 268-74
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CAPITOLO  2.  IL  RISCHIO  DI  VIOLENZA  NEL  PRONTO 

SOCCORSO

2.1 La violenza nei luoghi di cura 

Il personale che opera in campo sanitario è esposto a numerosi fattori dannosi sia per la 

salute che per la sicurezza tra cui quello di incorrere in una esperienza di violenza che può 

consistere in una aggressione di natura verbale e/o fisica oppure in un evento criminoso di 

altro genere che può portare a lesioni personali anche importanti, fino al decesso14. E' stato 

infatti calcolato che una persona che lavora  nel campo della sanità è esposto circa 16 volte 

di più a questo pericolo rispetto a qualsiasi altro lavoratore15. Entrando nello specifico, gli 

infermieri sono classificati come la categoria più a rischio con una suscettibilità 3 volte 

maggiore rispetto  agli  altri  professionisti,  con particolare enfasi  per  quelli  operanti  nei 

Pronto Soccorso16. 

E' stimato che circa il 70% degli infermieri subiscano giornalmente violenza, per lo più a 

causa del loro stretto contatto con i pazienti e con i parenti durante il loro lavoro. Questa 

vicinanza che l'infermiere ha con il paziente e lo stretto rapporto che si crea tra la due 

entità espone altresì questa figura professionale ad un rischio marcato di subire delle forme 

di molestia sessuale17. La maggiore incidenza di episodi di violenza perpetrati a carico di 

operatori  sanitari  nelle  strutture  ospedaliere  si  ha  nei  reparti  psichiatrici,  in  quelli  di 

geriatria, di lungodegenza, di ortopedia-traumatologia, nel nursing di comunità, nei Pronto 

Soccorso e nei servizi di emergenza-urgenza18. 

Gli atti di violenza verso gli operatori sanitari sono considerati degli eventi sentinella in 

quanto segnali di situazioni di rischio o di vulnerabilità. Nel mese di aprile 2015 è stato 

pubblicato il 5° Rapporto “Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella” (settembre 

2005-dicembre 2012) del Ministero della Salute, che identifica alla voce numero 12 come 

eventi avversi di particolare gravità gli “Atti di violenza a danno di operatore”, dove si 

14 De Simone L. La violenza verso gli operatori del Pronto Soccorso. L'infermiere, IPASVI, 2011, 4
15 McPhaul KM, Lipscomb JA. Workplace violence in health care: recognized but not regulated. The Online Journal of Issues Nursing, 

2004, 9, Retrieved August 10, 2015, from http://www.nursingworld.org/ojin/
16 Becattini G, Bambi S, Palazzi F, Lumini E. Il fenomeno delle aggressioni agli operatori di Pronto Soccorso: la prospettiva italiana . 

In ANIARTI, Atti XXVI Congresso Nazionale ANIARTI, 2007: 535-541
17 Aydin B, Kartal M, Midik O, Buyukakkus A. Violence against general practitioners in Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 

2010, 24: 1980-95
18 Fabbri P, Gattafoni L, Morigi M. Un problema emergente: le aggressioni nei servizi sanitari. L'infermiere, IPASVI, 2012, 4; Farrell 

GA, Bobrowski C, Bobroski P. Scoping workplace aggression in nursing: findings from an Australian study. Journal o Advanced 
Nursing, 2006, 55: 778-87; Kwok RP, Law YK, Li KE et al. Prevalence of workplace violence against nurses in Hong Kong. Hong 
Kong Medical Journal, 2006, 12 (1): 6-9
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evince che nel periodo in esame sono stati denunciati, in Italia, 165 episodi di questo tipo, 

l'8,6% del totale delle segnalazioni19. 

2.2 Fattori di rischio per le violenze in Pronto Soccorso

I Pronto Soccorso sono identificati come ambiti di lavoro particolarmente vulnerabili ad 

episodi di violenza da parte dell'utenza verso il personale sanitario a causa di un complesso 

insieme di fattori di rischio differenti in base a location e dimensioni della struttura, nonché 

al tipo di cure fornite20.

I fattori potenzialmente attivanti la violenza vengono ricondotti in letteratura:

• all'accessibilità 24 ore su 24 a questo servizio con un ampio numero di ingressi 

quotidiani diretti senza preventiva mediazione di alcun specialista;

• alla  natura  non  aspettata  della  malattia  che  spinge  l'utenza  in  questo  luogo  a 

incorrere in manifestazioni oltre che di tipo fisico (traumi, dolore, discomfort) a 

manifestazioni psicologiche (tensione,  stress,  rabbia,  paura di  outcomes negativi 

come la morte) oltre che sentimenti di perdita, dispiacere, confusione21. La violenza 

si può qui scatenare in quanto si  manifestano delle situazioni ad alto contenuto 

emotivo  dove  alti  sono  i  valori  di  ansia  con  conseguente  indebolimento  del 

pensiero, del comportamento e della comunicazione22;

• all'ambiente  caratterizzato  soventemente  da  spazi  ristretti,  dalla  mancanza  della 

privacy  richiesta,  dalla  sua  intrinseca  dinamicità  e  dalla  frequente  carenza  di 

personale addetto alla sicurezza o dalla sua inadeguata preparazione. Va considerato 

inoltre l'ambiente spesso altamente tecnologico ed intriso dalla pressione esercitata 

dal tempo e dall'incertezza23;

• ai lunghi tempi di attesa, identificati come una delle cause scatenanti maggiori24 

assieme  all'overcrowding,  cioè  il  fenomeno  del  sovraffollamento  diffuso 
19 Ministero della Salute Italiano, http://www.salute.gov.it, consultato il 12.09.2015

20 Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence against staff working in the Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian 
Nursing Research, 2011, 5: 197-203

21 Reever MM, Lyon DS. Emergency Room communication issues: Dealing with crisis. Topics in Emergency Medicine, 2002, 24 (4): 
62-6

22 Brunetti  L,  Bambi S.  Le aggressioni  nei  confronti  degli  infermieri  dei  dipartimenti  di  emergenza: revisione della  letteratura  
internazionale. Professioni Infermieristiche, Aprile-Giugno 2013, 66 (2): 109-16; Kwok RP, Law YK, Li KE et al. Prevalence of 
workplace violence against nurses in Hong Kong. Hong Kong Medical Journal, 2006, 12 (1): 6-9

23 Gillespie M, Melby V. Burnout among nursing staff in Accident and Emergency and acute medicine: a comparative study. Journal of 
Clinical Nursing, 2003, 12: 842-51;  Kwok RP, Law YK, Li KE et al.  Prevalence of workplace violence against nurses in Hong 
Kong. Hong Kong Medical Journal, 2006, 12 (1): 6-9

24 Tang JS, Chen CL, Zhang ZR, Wang L. Incidence and related factors of violence in Emergency Departments- A study of nurses in 
Southern Taiwan. Journal of the Formosal Medical Association, 2007, 106 (9): 748-58
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internazionalmente25;

• alla gestione di pazienti spesso con problematiche di carattere mentale che risultano 

essere  più  vulnerabili  a  ciò,  costituendo  così  una  delle  categorie  con  rischio 

maggiore per le violenze26.

Altri  determinanti  sono identificati  nelle  caratteristiche proprie degli  infermieri  che qui 

lavorano.  Infatti  questi  si  devono  interfacciare  ed  entrare  in  relazione  con  persone 

vulnerabili;  devono  prendersi  cura  di  un'utenza  di  passaggio  e  multiculturale  e  sono 

chiamati ad operare mantenendo l'equilibrio tra le necessità di assegnare delle priorità agli 

interventi  che  svolgono,  l'agire  in  modo  rapido  sul  profilo  diagnostico-terapeutico-

assistenziale e il garantire una risposta sanitaria di qualità mantenendo sempre elevato il 

profilo di umanizzazione delle cure.

Il fenomeno della violenza verso il personale sanitario inoltre non interessa solo la persona 

assistita ma si estende a famigliari e caregiver, anche essi talvolta in difficoltà nel gestire le 

loro rabbie, paure o frustrazioni27.

L'insieme di questi fattori e le loro interazioni mettono in difficoltà i comportamenti umani 

ed impattano sulla capacità personale di ognuno di controllare i propri comportamenti e le 

proprie emozioni28 sfociando verso episodi di violenza fisica estrema.

L'aspetto  paradossale  del  fenomeno  di  aggressione  in  Pronto  Soccorso  è  che  l'utente 

violento ne trae beneficio a scapito degli altri pazienti, a causa della tendenza del personale 

a visitarlo appena possibile. Altro fenomeno preoccupante rilevato in questo setting è che 

gli utenti aggressivi tendono, in un certo modo, ad “attivare” le altre persone in attesa29. In 

un contesto  che  può risultare  altamente  stressogeno l'insofferenza  ed  il  disagio  di  una 

persona possono infatti influenzare in modo negativo chi sta vivendo la stessa situazione.

2.3 Under-reporting

A fronte di episodi di violenza subiti e denunciati la letteratura riporta, come un problema 

di notevole consistenza30, anche il fenomeno della sotto denuncia (under-reporting).  

25 Brunetti  L,  Bambi S.  Le aggressioni  nei  confronti  degli  infermieri  dei  dipartimenti  di  emergenza:  revisione  della  letteratura  
internazionale. Professioni Infermieristiche, Aprile-Giugno 2013, 66 (2): 109-16

26 Appelbaum PS. Violence and mental disorders: Data and public policy. The American Journal of Psychiatry, 2006, 163 (8): 1319-21
27 Fabbri P, Gattafoni L, Morigi M. Un problema emergente: le aggressioni nei servizi sanitari. L'infermiere, IPASVI, 2012, 4
28 Reever MM, Lyon DS. Emergency Room communication issues: Dealing with crisis. Topics in Emergency Medicine, 2002, 24 (4): 

62-6
29 Fabbri  P,  Gattafoni  L,  Morigi  M.  Un problema emergente:  le  aggressioni  nei  servizi  sanitari.  L'infermiere,  IPASVI,  2012,  4; 

Ramacciati N, Ceccagnoli A. Violenza e aggressioni in Pronto Soccorso: un approccio operativo. Scenario, 2012, 29 (2): 32-8
30 Mercer Ray M. The Dark Side of the Job:violence in the Emergency Department. Emergency Nursing Association, 2007, 33: 257-61
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In uno studio italiano condotto nel 2013 (in relazione ai tre anni precedenti)  a Perugia 

emerge che il 62,9% degli aggrediti non ha denunciato nessuna delle violenze subite, segno 

che  questo  fenomeno  è  di  notevole  importanza  anche  nel  nostro  paese31.  In  campo 

internazionale, si stima una non-denuncia dal 20% dei casi al 90%32.  La maggior parte 

degli  infermieri  non ha mai  o  raramente fatto report sulle  violenze  subite,  forse come 

risultato  di  un'abitudine  o  normalizzazione  di  questi  atti  nel  contesto  lavorativo, 

considerando il  rischio di  comportamenti  aggressivi  come implicito  della professione33. 

Spesso  si  instaura  nell'operatore  sanitario  un  sentimento  di  tolleranza,  maggiore  se  il 

paziente ha patologie a suo carico o una riduzione della capacità di intendere e di volere, 

anche a causa di alcool o droghe, che possono avere innescato la violenza. Si tende quindi 

a giustificare il paziente per la sua sofferenza o patologia degenerativa oppure per il fatto 

che si ritiene non volesse realmente commettere l'azione34 o perché alla fine ci si è spiegati 

con l'utente violento oppure il tutto si è risolto35. Si ha quindi una sorta di empatia verso il 

paziente o famigliare aggressivo che fa sì che non scatti la denuncia. La vittima tende a 

considerare quindi meno grave un'aggressione subita durante il lavoro rispetto al medesimo 

incidente occorso come privato cittadino36.

Se ne deduce quindi la difficoltà nello stimare la reale dimensione del problema e si ritiene 

che la maggior parte dei dati raccolti dagli studi in paesi di tutto il mondo siano solo la 

punta di un iceberg37 data questa significativa presenza dell'under-reporting che nasconde 

l'entità del fenomeno. 

Va altresì rilevato che la mancata denuncia o segnalazione di episodi di violenza subiti 

possa  essere  legata  al  fatto  che  in  molti  contesti  non  esiste  o  non  è  predisposto  uno 

strumento di report38.

31 Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B. Violence towards nurses in the Triage Area. Scenario, 2013, 30 (4), 4-10
32 Lyneham J. Workplace violence in New South Wales EDs. Australian Journal of Advanced Nursing, 2000, 18 (2): 8-17; Mayhew C, 

Chappel D. Violence in the workplace. Medical Journal of Australia, 2005, 183: 346-7
33 Erickson L, Williams-Evans SA. Attitudes of emergency nurses regarding patient assaults. Journal of Emergency Nursing, 2000, 26 

(3): 210-5;  Fabbri P, Gattafoni L, Morigi M.  Un problema emergente: le aggressioni nei servizi sanitari.  L'infermiere, IPASVI,  
2012, 4

34 Fabbri P, Gattafoni L, Morigi M.  Un problema emergente: le aggressioni nei servizi sanitari.  L'infermiere, IPASVI, 2012, 4;  
Harulow S. Ending the silence on violence. Australian Nursing Journal, 2000, 7 (10), 26-9

35 Bureau of Labor Statistics. National census of fatal occupational injuries, 1993-2002. Washington, DC: US Department of Labor, 
2002; Pich J, Hazelton M, Sundin D, Kable A. Patient-related violence against Emergency Department nurses. Nursing and Health 
Sciences, 2010, 12: 268-74; Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B. Violence towards nurses in the Triage Area. Scenario, 2013, 30 
(4), 4-10

36 Eslamian J, Fard SH, Tavalok K, Yazdani M. The effect of Angers management by nursing staff on violence rate against the in the 
emergency unit. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2010, 15 (Special Issue): 337-42; Mercer Ray M. The Dark 
Side of the Job:violence in the Emergency Department. Emergency Nursing Association, 2007, 33: 257-61

37 Fabbri P, Gattafoni L, Morigi M. Un problema emergente: le aggressioni nei servizi sanitari. L'infermiere, IPASVI, 2012, 4

38 Rippon TJ. Aggression and violence in health care professions. Journal of advanced nursing, 2000, 31, 452-60
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CAPITOLO 3. INDAGINE

3.1 Obiettivo dello studio

Obiettivo dello studio è quello di indagare la dimensione del fenomeno nella realtà del 

Pronto Soccorso di Feltre principalmente in termini di frequenza e tipologia delle violenze, 

conseguenze fisiche,  psicologiche e lavorative,  luoghi e turni a maggiore rischio per il 

personale e utenti costituenti un pericolo per lo stesso. 

3.2  Disegno di ricerca

Nel  mese  di  Settembre  2015  al  personale  dell'Unità  Operativa  del  Pronto  Soccorso 

dell'ULSS 2 di  Feltre  è  stato somministrato un questionario composto da 24 domande 

inerenti al fenomeno delle aggressioni da parte dei pazienti sul posto di lavoro [allegato 1]. 

Per  la  costruzione delle  domande ci  si  è  riferiti  a  studi  precedenti  e  a  questionari  già 

presenti  in  letteratura39.  I  campi  da  sondare  e  le  opzioni  di  risposta  sono  state  scelte 

adattandole al contesto in oggetto, anche con il parere dell'Infermiere Capo Sala.

Sono  state  rivolte  sia  domande  chiuse  a  carattere  socio-demografico  come  età,  sesso, 

livello di istruzione, qualifica, anni di lavoro in totale ed effettivi in Pronto Soccorso, ed 

altre domande di carattere prettamente inerente al fenomeno in questione quali:

• la  frequenza  e  la  tipologia  delle  violenze  :  rispettando  la  classificazione  dei 

fenomeni  riscontrati in letteratura si è chiesto di indicare oltre al numero di episodi 

subiti  anche  la  tipologia  distinguendo  la  violenza  in  fisica,  verbale,  verbale-

telefonica e molestie sessuali.  Per ogni tipologia di violenza sono stati definiti i 

comportamenti violenti lasciando la possibilità di indicare più risposte [tabella I];

Tipologia di violenza Comportamenti descritti

FISICA Calci, spintoni, schiaffi/pugni, essere respinti, pizzicotti, graffi, 
tagli o lesioni con armi bianche, spari, lancio di oggetti, tentata 
aggressione, sputi 

VERBALE e VERBALE-TELEFONICA Urla, offese, insulti, minacce

MOLESTIE SESSUALI Domande/parole a sfondo sessuale non gradite, palpeggiamenti
Tabella I. Tipologie di violenza e comportamenti descritti (ogni tipologia prevede anche la voce “altro da specificare”)

39 Becattini G, Bambi S, Palazzi F, Lumini E. Il fenomeno delle aggressioni agli operatori di Pronto Soccorso: la prospettiva italiana . 
In  ANIARTI, Atti XXVI Congresso Nazionale ANIARTI, 2007: 535-541; De Simone L. La violenza verso gli operatori del Pronto 
Soccorso.  L'infermiere, IPASVI, 2011, 4;  Rose M.  A survey of violence toward nursing staff  in one large Irish Accident and  
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 1997, 23 (3), 214-9; Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence 
against staff working in the Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian Nursing Research, 2011, 5: 197-203
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• i  danni  fisici eventualmente  riportati  con  relativa  assenza  dal  lavoro  anche  in 

termini temporali;

• la presenza e la qualità delle  ripercussioni psicologiche quali abbattimento, ansia, 

bassa autostima, colpevolezza, disappunto, disgusto, disperazione, fallimento, odio, 

paura,  rabbia,  senso  di  impotenza,  sfiducia  verso  le  proprie  competenze 

professionali,  stupore, tristezza e altro da specificare;

• la  presenza  e  la  qualità  delle  sequele  lavorative quali  difficoltà/calo  di 

concentrazione  nelle  cure  verso  l'utente  aggressivo,  difficoltà/calo  di 

concentrazione  per  l'intero  turno,  comportamento  di  evitamento  tale  da 

compromettere l'esecuzione delle proprie mansioni, delega delle proprie mansioni 

verso l'utente aggressivo ad un collega, paura nell'attuare l'assistenza all'utente e 

altro da specificare; 

• la sede della violenza;

• la tipologia di utenti che la hanno perpetrata;

• i turni considerati più a rischio;

• l'eventuale testimonianza di fenomeni subiti da colleghi;

• la necessità di forme di aiuto e la natura di questo;

• gli  eventuali  corsi fatti  dal  personale  per  affrontare  il  problema  e  il  percepito 

dell'operatore sulla loro utilità.

3.3 Campione

Il questionario è stato somministrato all'intero personale dell'Unità Operativa, per un totale 

di 54 persone divise nelle professionalità riportate in tabella II.

Personale N. %

Infermieri 24 44,4

Assistente di sala 1 1,9

Medici 10 18,5

Operatori tecnici specializzati (autisti) 12 22,2

Ausiliari specializzati 7 13,0

TOTALE 54 100
Tabella II. Personale del Pronto Soccorso di Feltre (settembre 2015)
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Non sono stati inseriti criteri di esclusione in quanto l'indagine è mirata ad avere un quadro 

completo del fenomeno, senza focalizzarsi su una categoria professionale come avviene 

nella maggior parte degli studi pubblicati in letteratura. 

Hanno risposto  al  questionario  53 operatori  sanitari  (98,1%).  Lo studio  è  stato  quindi 

eseguito in un campione composto per il 45,3% da infermieri, per il 18,9% da medici, per 

il 22,6% da operatori tecnici specializzati (autisti), per l'11,3% da ausiliari specializzati e 

da 1 assistente di sala (1,9% del totale). Per garantire la privacy e non permettere che le 

risposte  potessero  essere  associate  ad  uno  dei  professionisti,  nell'elaborazione  dei  dati 

l'assistente di sala è stato conteggiato come infermiere, poiché in possesso della qualifica, 

portando così la categoria al 47,1% del totale [allegato 2, grafico 1].

I dati sono stati poi elaborati in forma anonima usando il programma Open Office Calc. 

3.4 Risultati

3.4.1 Caratteristiche del campione

Età

Il campione ha un'età compresa tra i 27 (infermiera donna) e i 59 anni (infermiere maschio 

e operatore tecnico), con una media di 46,7 anni. Le donne sono in media più giovani degli 

uomini (43,5 anni contro 48,5).  

E' stata studiata anche la distribuzione per classi di età, sintetizzata in tabella III.

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 totale

Campione 5,7% 5,7% 13,2% 15,1% 24,5% 18,9% 16,9% 100%

Donne 5,3% 15,8% 15,8% 21,0% 15,8% 21,0% 5,3% 100%

Uomini 5,9% 3,0% 8,8% 11,8% 29,4% 17,6% 23,5% 100%
Tabella III. Distribuzione per classi di età del campione

Sesso

Il personale infermieristico è composto per il 36% da donne e per il 64% da uomini, quello 

medico dal 40% di donne e il 60% di uomini, mentre gli operatori tecnici specializzati sono 

per il 100% uomini e gli ausiliari specializzati per il 100% donne. Nel totale il  35,8% è 

donna e il 64,2% uomo [grafico 2]. 
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Grafico 2. Suddivisione del personale per sesso

Livello di istruzione

Per quanto riguarda gli infermieri, il 56% possiede il diploma di scuola regionale, il 24% la 

laurea di primo livello e l'8% la associa ad un master. La maggior parte degli operatori 

tecnici ed ausiliari possiede un diploma di scuola regionale, rispettivamente nel 58,3% e 

nel 66,6%. I medici sono per il 90% in possesso della laurea specialistica, mentre il 10% 

del dottorato di ricerca.

Esperienza lavorativa e in Pronto Soccorso

L'esperienza media di lavoro per il campione è di  19,3 anni, mentre quella specifica in 

Pronto Soccorso è di 13,4 anni. La categoria con meno esperienza è quella degli ausiliari 

(11,4  anni),  quella  con maggiore  gli  operatori  tecnici  (14,9  anni).  Medici  e  infermieri 

hanno un'esperienza media rispettivamente di 12,8 e 13,5 anni.

3.4.2 Episodi subiti di violenze

Dallo studio emerge che la dimensione rapportata al totale di chi ha sperimentato almeno 

una volta un atto di abuso è risultata essere del 94,3% (il 96% degli infermieri, il 91,7% 

degli operatori tecnici,  il  100% delle ausiliarie e il  90% dei medici).  Netta prevalenza 

risultano averla gli uomini rispetto alle donne, con il 97,1% del personale contro l'89,5% 

[grafico 3].
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Grafico 3. Persone che hanno subito almeno una volta un fenomeno di violenza

La tabella IV riassume il numero di persone per categoria e nel totale che hanno subito 

almeno una volta il fenomeno di violenza indicato a lato. Viene indicata anche la divisione 

per sesso. 

FENOMENI DI VIOLENZA

Personale sanitario Numero Violenza 
fisica

Violenza 
verbale

Violenza verbale 
telefonica

Molestie 
sessuali

INFERMIERI 24 19 24 16 4

Uomini 16 
(100%)

13 16 11 1

Donne 8 6 8 5 3

OPERATORI TECNICI 11 7 11 7 2

AUSILIARI 6 5 5 1 1

MEDICI 9 5 9 8 2

Uomini 6 
(100%)

3 6 5 0

Donne 3 2 3 3 2

TOTALE 50 36 49 32 9

Uomini 33 23 33 23 3

Donne 17 13 16 9 6
Tabella IV. Numero di persone che hanno subito violenza

L'81,1% del personale è stato testimone di un fenomeno di violenza a carico di un collega. 

TIPOLOGIE DI VIOLENZA

Violenza fisica

Dallo studio effettuato, è emerso che il  66,7% di  tutto il personale sanitario operante nel 

Pronto  Soccorso  ha  subito  almeno  un  fenomeno di  violenza  fisica  in  questo  contesto 
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durante  la  sua  carriera  lavorativa,  cioè  il  68,4% delle  donne  e  il  67,6% degli  uomini 

[allegato 2, grafico 4]. Nello specifico ciò ha interessato il 76% degli infermieri, il 58,3% 

degli operatori tecnici specializzati, l'83,3% delle ausiliarie e il 50% del personale medico.

Per quanto riguarda la frequenza, il 50%  ha indicato di aver subito 1-3 fenomeni, il 41,6% 

4-9 episodi, il  5,6% 10-15 eventi ed infine il 2,8% (1 autista) ne ha indicati  più di 15 

[grafico 5]. 

Grafico 5. Frequenza dei fenomeni di violenza fisica

La maggior parte dei fenomeni sono stati a carico di infermieri.

Tipologie di violenza fisica subite

Oltre che alla frequenza, è stata studiata anche la tipologia delle violenze subite. 

Si è visto che la violenza fisica è stata, sul totale del campione, nel 16,7% dei casi tentata 

aggressione, nel 22,2% lancio di oggetti, nel 27,8% schiaffi/pugni e graffi, nel 33,3% calci 

e nel 38,9% essere respinti. I tre fenomeni più frequenti sono stati i pizzicotti (41,7%), gli 

spintoni (55,6%) e gli sputi. Questi ultimi sono le aggressioni più subite con un 58,3%. 

Non sono stati  denunciati  tagli  o lesioni con armi bianche,  spari  o altri  fenomeni (una 

persona indica un inseguimento, ma in un altro Pronto Soccorso e quindi non rilevante 

nello studio) [grafico 6].

Legenda= A: calci; B: spintoni; C: schiaffi/pugni; D: essere respinti; E: pizzicotti; F: graffi; G: tagli o lesioni con armi bianche; H: spari;  

I: lancio di oggetti; L: tentata aggressione; M: sputi

Grafico 6. Fenomeni di violenza fisica subiti (G-H con frequenza pari a 0)
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Studiando per categoria professionale,  gli  infermieri riferiscono maggiormente  spintoni 

(73,7%),  gli  operatori  tecnici calci  e spintoni  (57,1%),  gli  ausiliari pizzicotti  e sputi 

(60%) e i medici sputi e l'essere respinti (60%).  

I fenomeni più subiti dagli  uomini nel totale sono i  calci (60,9%; per i medici invece è 

l'essere respinto con il 100%), mentre per le donne sono gli sputi (76,9%).

Violenza verbale

Altri  dati  che  emergono  dall'indagine,  rivelano  che  ben  il  90,7% del  totale  ha  subito 

almeno una volta un fenomeno di violenza verbale. Nello specifico ciò ha toccato l'84,2% 

delle donne e il 97,1% degli uomini. Spicca subito il fatto che il 96% degli infermieri ne 

sia stato vittima e notevole è anche il numero di operatori tecnici (91,7%). Incidenza poco 

più bassa è quella dei  medici (90%), mentre le  ausiliarie sono la categoria che ha subito 

relativamente meno (83,3%) [allegato 2, grafico 7].

Soffermandoci sulla frequenza dei fenomeni, si è visto che il 30,6% del personale che ha 

subito questo tipo di violenza ha indicato 1-3 episodi, il 26,5% 4-9 eventi, il 18,4% 10-15 

incidenti ed infine il 24,5% più di 15 [allegato 2, grafico 8]. 

Anche in questo caso gli infermieri hanno registrato la maggior incidenza di fenomeni.

Tipologie di violenza verbale subite

Si  è  andati  successivamente  a  studiare  quali  siano  state  le  violenze  verbali  subite  dal 

personale. Anche in questo caso sono state proposte delle tipologie come le urla contro la 

propria persona, le offese verbali o gli insulti e le minacce. Tutte le categorie hanno subito 

almeno una volta tutte le opzioni proposte, tranne gli ausiliari che non hanno denunciato 

nessuna minaccia.  La natura della  violenza  verbale  è  stata  costituita  per  un  83,7% da 

offese o insulti, per un 67,4% da urla contro la propria persona e per un 44,9% da minacce 

[grafico 9].
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Legenda= A: offese verbali o insulti; B: urla contro la propria persona; C: minacce
Grafico 9. Fenomeni di violenza verbale subiti

Analizzando il fenomeno per categoria, si nota che le offese verbali e gli  insulti sono la 

tipologia più subita da infermieri, operatori tecnici e medici (rispettivamente nel 91,7%, 

81,8% e 88,8% dei casi); per gli ausiliari invece la si identifica nelle urla contro la propria 

persona (100% dei casi). Dividendo lo studio in uomini e donne, si ricava che le offese 

verbali e gli insulti siano presenti in ambo i sessi, rispettivamente per un 76,4% e 84,8% 

del personale. 

Correlazione tra violenza verbale e fisica 

Partendo dalle teorie di alcuni autori40 dove si afferma la correlazione tra violenza verbale e 

fisica, cioè che la seconda non sia altro che il risultato della prima, si è andati a studiare 

quante persone avessero subito solo l'una o l'altra e quante entrambe.

È emerso che il 67,7% degli uomini e il 70,9% delle donne, ha subito violenza verbale e 

fisica (eventualmente anche combinate con la telefonica e le molestie sessuali). Solo un' 

ausiliaria afferma di aver subito solo violenza fisica, ma si deve tenere conto che non ha 

dato risposta se avesse o meno subito le altre violenze [allegato 4, grafico 10]. Si deduce 

quindi che il personale non ha mai subito violenza fisica isolata dalla verbale, confermando 

così la teoria.

Violenza verbale-telefonica

Nello studio della violenza verbale-telefonica sono stati applicati gli stessi criteri usati per 

quella verbale.

Si  ricava  che  il  59,2% del  personale  ha  esperito  almeno  una  volta violenza  verbale-

telefonica, costituito dal 47,4% di personale femminile e dal 67,6% di quello maschile.

40 Design Council working in partnership with the Department of Health. Reducing violence and aggression in A&E. Through a better 
experience. London, 2011;  Mahoney BS.  The extent, nature and response to victimization of Emergency nurse in Pennsylvania.  
Journal of Emergency Nursing, 1991, 17 (5): 282-94
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In  questo  caso  la  classe  più  colpita  è  quella  dei  medici (80%).  Molto  più  basse  le 

percentuali di infermieri (64%), operatori tecnici (58,3%) e ausiliarie (6,7%). 

Per quanto riguarda i dati per sesso, non vi sono differenze di riguardo. Si veda il grafico 

11 in allegato 2 per i dati in dettaglio.

Guardando in modo più approfondito la frequenza dei fenomeni subiti, il 75% ha indicato 

da 1 a 3 fenomeni, il 15,6% da 4 a 9, il 3,1% da 10 a 15 e il 6,3% >15 (1 medico e 1 

infermiere maschi).

Tipologie di violenza verbale-telefonica subite

Dallo studio delle tipologie di violenza subita, emerge che una netta maggioranza, cioè il 

71,9%  ha esperito  offese  verbali o  insulti  al  telefono.  Seguono poi  le  urla  contro  la 

propria  persona  (31,3%) e  le  minacce  (21,9%),  rispecchiando  così  lo  stesso  ordine  di 

incidenza delle violenze verbali. Nessuno ha indicato altri fenomeni [grafico 12].

Legenda= A: offese verbali o insulti; B: urla contro la propria persona; C: minacce
Grafico 12. Fenomeni di violenza verbale-telefonica subiti

Le minacce telefoniche sono state esperite soltanto da medici e infermieri, categorie che 

hanno subito anche le altre due tipologie. Le ausiliarie risultano aver provato, al telefono, 

soltanto le offese verbali e gli insulti.

Molestie sessuali

E'  stato  rilevato  che  il  16,7% del  personale  ha  subito  molestie  sessuali.  Il  16% degli 

infermieri,  il  16,7% degli operatori tecnici e delle ausiliarie e il 20% dei medici ne ha 

denunciato almeno un fenomeno. È quindi un evento relativamente poco frequente ma ben 

distribuito fra il personale [allegato 2, grafico 13]. Se si analizza la divisione per sesso, 

queste colpiscono maggiormente le donne (31,7%) rispetto agli uomini (8,8%). 

Per quanto riguarda la frequenza, nel 77,8% dei casi segnalati è compresa tra 1 e 3, mentre 
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per l'11,1% tra 4 e 9 e tra 10 e 15 (entrambe identificate da medici donne).

La tipologia è nel 100% dei casi domande o parole a carattere sessuale non desiderate. 

Il turno di rischio identificato da queste persone, è per la maggior parte la notte (22-06) con 

un 55,5%. 

3.4.3 Conseguenze delle violenze

Danni fisici

Studiando le persone che hanno subito violenza fisica almeno una volta, l'80,6% non ha 

riportato danni fisici,  mentre il 13,8% delle vittime risponde in maniera affermativa (il 

5,6% non risponde). Di questi ultimi il 60% sono infermieri e il 40% medici. Non vi sono 

stati fenomeni a carico di operatori tecnici e ausiliari [allegato 2, grafico 14].  Il 60% di 

queste vittime sono uomini, il 40% donne. 

Del personale che ha subito danni a carattere fisico,  il  20% (1 infermiere maschio) ha 

dovuto assentarsi dal posto di lavoro, in particolare per un periodo di 1-5 giorni. A carico di 

questa persona si segnalano calci,  spintoni, schiaffi  e pugni,  l'essere respinti,  pizzicotti, 

graffi, lancio di oggetti, tentata aggressione e sputi. 

Sequele psicologiche

Oltre  alle  conseguenze sul  piano fisico,  sono state  indagate  anche quelle  psicologiche. 

Sono stati proposti come possibili sentimenti l'abbattimento, l'ansia, la bassa autostima, la 

colpevolezza,  il  disappunto,  il  disgusto,  la  disperazione,  il  fallimento,  il  senso  di 

impotenza, l'odio, la sfiducia verso le proprie competenze professionali, la paura, la rabbia, 

lo stupore, la tristezza e altro da specificare. 

Dallo studio emerge che la maggior parte di chi ha subito o visto almeno un fenomeno di 

violenza non ha avuto sequele psicologiche (58,8%) (il 5,9% non risponde) e ciò avviene 

in modo trasversale in tutte le categorie professionali, tranne che per gli infermieri uomini 

che  mostrano  una  controtendenza  (il  62,5%  ha  avuto  una  qualche  ripercussione 

psicologica).

Del totale di chi ha avuto questo tipo di conseguenze, la maggior parte sono  infermieri 

(61,1%), seguiti da medici e operatori tecnici (16,7%), ed infine dalle ausiliarie (5,5%) 

[allegato 2, grafico 15].
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Il grafico 16 e il grafico 17 in allegato 2 mostrano  la divisione per sesso e per categoria 

delle sequele.

Gli  infermieri  sono la  categoria  con più  varietà  di  sentimenti  provati,  avendo esperito 

almeno una volta tutti quelli denunciati dalla totalità e con l'aggiunta di amarezza e di non 

sentirsi  tutelato.  Per  la  panoramica  completa  si  veda  la tabella  V  in  allegato  3.  Le 

ripercussioni con più incidenza nel totale sono il disappunto (50%),  il disgusto (44,4%) e 

la tristezza (38,9%). Nel grafico 18 sono riportate le incidenze di tutti i sentimenti.

Legenda= A: abbattimento; B: ansia; C: bassa autostima; D: colpevolezza; E: disappunto; F: disgusto; G: disperazione; H: fallimento; 
I: senso di impotenza; L:odio; M: sfiducia verso le proprie competenze professionali; N: paura; O: rabbia; P: stupore; Q: tristezza; 
R: amarezza; S: non sentirsi tutelato
Grafico 18. Sequele psicologiche post-violenza della totalità del campione (C-G-H-L con frequenza pari a zero)

Analizzando  il  fenomeno  per  categoria,  gli  infermieri hanno  riportato  maggiormente 

disgusto, tristezza (entrambe nel 36,4% dei casi) e disappunto (27,3%), come è avvenuto 

per  gli  operatori  tecnici (tutti  e  tre  i  sentimenti  nel  66,7%  dei  casi).  Differiscono  le 

ausiliarie con disappunto e senso di impotenza (entrambe 100%), e i  medici sempre con 

disappunto ma assieme alla rabbia nel 100% dei casi.

Il 100% delle donne ha esperito disappunto e il 66,7% tristezza [allegato 2, grafico 19]. 

Varietà di sentimenti più ampia è stata esperita dagli uomini. La maggior incidenza lo ha il 

disgusto (46,7%) seguito dal disappunto (40%) [allegato 2, grafico 20]. 

Ripercussioni in campo lavorativo

Ultima conseguenza indagata è quella in campo lavorativo. 

Sono state proposte come sequele lavorative la difficoltà o il calo di concentrazione nelle 

cure verso l'utente  violento e  per  l'intero  turno,  i  comportamenti  di  evitamento  tali  da 

compromettere l'esecuzione del proprio compito,  la delega delle mansioni verso il paziente 

ad un collega, la paura nell'attuazione dell'assistenza e la possibilità di aggiungere altre 

conseguenze provate personalmente. Si è quindi analizzato se vi fossero stati cambiamenti 
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nella qualità delle cure prestate e/o nella propria concentrazione.

Il  64,7% del totale risponde  in maniera negativa (il 5,9% non indica nessuna delle due 

opzioni).  La stessa prevalenza della  negatività  si  rispecchia nei  totali  di  ogni categoria 

professionale e nella divisione per sesso, tranne che per i medici uomini che si dividono 

equamente nelle due risposte. 

In rapporto al totale del personale che ha denunciato ripercussioni sul lavoro, la maggior 

parte  ha  riferito  di  aver  provato  difficoltà  o  calo  di  concentrazione  verso  l'utente 

aggressivo (73,3%).  Attuando  un'analisi  per  sesso,  emerge  che  essa  ha  l'incidenza 

maggiore sia nelle donne (80%) che negli uomini (60%). Questo effetto ha il primato anche 

negli infermieri (66,7%), nei medici (100%) e negli operatori tecnici in parità con difficoltà 

o  calo  di  concentrazione  per  il  turno  intero  (100%),  che  sono  le  uniche  due  sequele 

riportate da questa categoria. Nel totale, è degna di nota anche la  delega delle mansioni 

verso l'utente aggressivo (46,7%). Il grafico 21 mostra in modo esaustivo la distribuzione 

delle sequele lavorative nel totale del campione.

Legenda=  A:  difficoltà  o  calo  di  concentrazione  nelle  cure  all'utente  aggressivo;  B:  delega  delle  proprie  mansioni  verso  l'utente  
aggressivo; C: difficoltà/calo di concentrazione per l'intero turno; D: comportamento di evitamento con compromissione del lavoro; 
E: paura  nell'assistere  il  paziente  violento;  F:  richiesta aiuto nel  gestire/assistere il  paziente;  G: atteggiamento circospetto verso il  
paziente
Grafico 21. Sequele lavorative nel totale del campione 

Gli infermieri hanno denunciato almeno una volta tutte le conseguenze proposte. 

Il  100% degli  ausiliari aggiunge di aver attuato un comportamento circospetto verso il 

paziente. 

Sia la paura che il comportamento di evitamento durante l'attuazione delle cure al paziente 

violento sono state provate una volta soltanto ed in entrambi i casi solo da un infermiere 

uomo. Nella distribuzione uomo-donna non vi sono altri dati degni di nota. 
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Molestie sessuali: sequele sul lavoro e psicologiche

I dati di chi ha subito molestie sessuali sono stati incrociati sia con le informazioni inerenti 

alle sequele sul lavoro che con quelle psicologiche.

Nella maggior parte dei casi emerge che la violenza in questione non è associata a sequele 

sul lavoro né a fenomeni di carattere psicologico. Infatti il  55,6% del totale  nega quelle 

lavorative,  come il  66,7% della popolazione femminile  che ne è stata  protagonista.  La 

situazione, però, si ribalta nel caso del campione maschile, dove il 66,7% afferma di avere 

avuto sia delle sequele sul lavoro che psicologiche. Per quanto riguarda le conseguenza a 

carattere psicologico nel totale e nelle donne, queste toccano rispettivamente il 33,3% e il 

16,7%, quindi la minoranza dei casi. 

Nel dettaglio gli uomini che hanno denunciato sequele lavorative hanno provato in maniera 

equa  difficoltà  o  dei  cali  di  concentrazione sia  nell'attuare  le  cure  verso  l'utente 

aggressivo sia per l'intero turno. Spostandoci sulle sequele psicologiche, il 66,7% degli 

uomini che ne ha subite lamenta  disappunto per il fatto e il 33,3% disgusto per quanto 

avvenuto.

Richieste di aiuto

Per chi ha subito o visto qualsiasi  forma di violenza,  si  è indagato se avesse richiesto 

qualche forma di aiuto. Si propongono al campione delle possibili scelte di persone alle 

quali  ci  si  è  rivolti  (confronto  con  colleghi/superiori/altri  professionisti  del  Pronto 

Soccorso, psicologi o psicoanalisti,  famigliari),  assieme alla possibilità di  indicare altre 

figure.

Anche in questo caso risultano maggiori le risposte negative rispetto alle positive, sia nella 

totalità del campione (68,6%), che per gli uomini (66,7%) e per le donne (72,2%). 

Il  63,3% ha indicato il  confronto con i  colleghi,  il  27,3% quello con un superiore,  il 

18,2% con un altro professionista, il 9,1% (infermiere uomo) afferma di essersi rivolto alle 

forze dell'ordine o ad un famigliare (infermiere uomo) [grafico 22].
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Legenda= A: confronto con i colleghi; B: confronto con i superiori; C: confronto con un altro professionista; D: forze dell'ordine; E: 
famigliare
Grafico 22. Frequenza delle persone alle quali il campione ha chiesto aiuto (psicologi e psicanalisti con frequenza 0)

I  medici si sono rivolti solamente ai colleghi (50%) e ad altri professionisti del Pronto 

Soccorso  (50%).  Gli  infermieri,  invece,  hanno  sentito  la  necessità  di  confronto 

maggiormente con i colleghi (66,7%) e con i superiori (33,3%). 

3.4.4 Luoghi della violenza

Nell'indagine in questione sono stati inseriti come opzione tutti i luoghi fisici del Pronto 

Soccorso di Feltre e l'extraospedaliero in particolare riferimento agli interventi esterni in 

ambulanza. 

È  risultato  che  l'extraospedaliera è  la  sede  a  maggior  rischio  di  aggressione  (44%), 

seguono le sale visita e il triage (42%) [grafico 23 allegato 2].

Risulta che gli  infermieri sono più esposti al  rischio di aggressione al triage (75%) e 

nelle  sale visita (50%),  luogo che è stato identificato anche dal 100% dei  medici. Gli 

operatori  tecnici,  vista  anche  la  loro  mansione,  riportano  un  rischio  dell'81,9%  in 

extraospedaliero,  mentre  è  praticamente  nullo  nelle  altre  sedi.  Le  stanze  OBI 

(Osservazione Breve Intensiva)  sono state  il  luogo violenza per  il  50% delle  ausiliarie 

(anche queste presentano rischio molto basso nelle altre sedi). 

3.4.5 Turni di rischio

Sono stati proposti, per semplicità di elaborazione dei dati, 3 turni: 6-14 (mattino), 14-22 

(pomeriggio) e 22-6 (notte).

Il turno identificato all'unanimità dal totale come più a rischio (54,7%) è il  pomeriggio. 

Quello meno rischioso risulta essere per tutte le categorie il mattino [allegato 2, grafico 

24].
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3.4.6 Autori delle violenze

Anche in questo caso sono state proposte delle alternative di scelta (paziente generico, con 

turbe psichiche,  sotto  effetto di alcool/droga,  in stato confusionale,  stanco di  aspettare, 

famigliare o persona significativa, estraneo) e la possibilità di aggiungere personalmente 

una o più categorie di persone violente.

I maggiori perpetratori risultano essere per il totale del campione i  pazienti in stato di 

ebbrezza/sotto  effetto  di  stupefacenti (62%),  seguiti  dai  famigliari  o  persone 

significative (54%). Minimo rischio deriva dalle persone estranee al paziente (8%) [grafico 

25].

Grafico 25. Autore della violenza nel campione 

Utenti  in  stato  di  ebbrezza  o  sotto  effetto  di  stupefacenti  (79,2%)  e  quelli  stanchi  di 

aspettare (66,7%) costituiscono il rischio maggiore per gli infermieri. Il pericolo delle altre 

classi di utenti è spalmato in maniera pressoché uniforme. Gli autisti hanno subito violenza 

soprattutto  da pazienti  in  genere e  sotto  effetto  di  alcool/droghe (45,5%).  Rischio  non 

trascurabile deriva anche da pazienti con turbe psichiche o in stato confusionale (36,4%) e 

da utenti stanchi di aspettare e famigliari (27,3%). Nella categoria degli ausiliari spiccano i 

pazienti con turbe psichiche come autori delle violenze (50%), mentre le altre categorie 

hanno un rischio  nettamente  inferiore.  I  famigliari  o  persone significative  (77,8%) e  i 

pazienti con abuso di alcool/droghe (66,7%) sono il pericolo maggiore per i medici.

Le differenze uomo-donna non sono nette. 

Autori delle violenze verbali-telefoniche

Nello  specifico  si  è  voluto  andare  ad  analizzare  chi  fossero  i  perpetratori  delle  sole 

violenze verbali-telefoniche. 

La maggior parte degli abusi subiti sono stati compiuti da un famigliare o presunto tale 

22

0

20

40

60

80
paziente
paziente con turbe psichiche
paziente sotto effetto di 
alcool/droghe
paziente in stato confusionale
paziente stanco di aspettare
famigliare/persona significativa
persona estranea

2/12 – 16,7%

24/50
48%

23/50
46%

31/50
62%

13/50
26%

24/50
48%

27/50
54%

8/50
4%



che  richiede  informazioni  su  un  utente (56,3%),  seguiti  poi  dai  pazienti  stanchi  di 

attendere l'ambulanza (25%). Minimo è il contributo dei media che richiedono notizie. Gli 

intervistati che hanno scelto l'opzione “altro” nel 6,2% dei fenomeni sono stati vittima di 

un  famigliare  stanco  di  attendere  l'ambulanza,  nel  3,1%  degli  eventi  di  una  persona 

estranea che richiede informazioni o di un utente che necessita dei chiarimenti o di un 

paziente a  domicilio.  Il  3,1% afferma che i  perpetratori  sono stati  quelli  indicati  come 

risposta nella domanda 21, cioè pazienti con turbe psichiche, in stato di ebbrezza o sotto 

effetto  di  sostanze  stupefacenti,  in  stato  confusionale,  stanchi  di  aspettare  o  un 

famigliare/persona significativa* [grafico 26].

Grafico 26. Perpetratori delle violenze verbali-telefoniche

Analizzando i perpetratori per categoria professionale e per sesso, in tutti i casi i famigliari 

o presunti tali che richiedono informazioni risultano essere i maggiori autori.

3.4.7 Formazione del personale su come affrontare le violenze 

E'  emerso  che  la  maggior  parte  del  personale  (66%)  afferma  di  non  aver  avuto una 

formazione in materia, nonostante ben l'81,1% la ritenga utile.

3.4.8 Violenze e training

Nello studio effettuato si è andati inoltre a vedere come la formazione in materia incidesse 

sui fenomeni di violenza subiti. 

Emerge che tutte le persone che non hanno riportato nessun episodio di violenza affermano 

di non essere state formate. Inoltre se si attua un confronto tra le incidenze di violenza tra 

chi  ha  avuto  formazione  e  chi  non  la  ha  avuta,  emerge  che  i  primi  hanno  riportato 

percentuali maggiori rispetto ai secondi. Ciò avviene per tutti i fenomeni di violenza presi 

in considerazione dallo studio. Il grafico 27 in allegato 2 mostra i risultati in dettaglio.  
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CAPITOLO 4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I dati ottenuti dall'indagine in merito ai fenomeni di violenza, alla loro incidenza, ai luoghi 

di perpetrazione dei fatti, ai turni di rischio e agli autori degli abusi concordano con quanto 

riportato in letteratura.  Risulta infatti  che nel complesso gli  uomini sono esposti  ad un 

rischio maggiore rispetto alle donne, mentre per quanto riguarda nello specifico le molestie 

sessuali,  fenomeno  meno  comune  rispetto  agli  altri,  è  più  esposto  il  sesso  femminile. 

Stesso rischio nella divisione per sesso appare per le violenze fisiche41. 

La violenza verbale è un fenomeno più frequente rispetto a quella fisica e l'essere insultato 

spicca  come evento a  maggior  incidenza.  Molto frequenti  sono anche le  imprecazioni, 

seguite dai comportamenti  minacciosi.  Per le molestie sessuali,  notevole è il  rischio di 

subire domande o parole a carattere sessuale non desiderate,  mentre nei fenomeni fisici 

emergono sputi e spinte42.

In  letteratura,  nel  periodo  post-violenza,  sono  riportate  delle  conseguenze  a  carattere 

psicologico (anche se con pochi studi a livello internazionale),  fisico ed organizzativo, 

anche tali da compromettere il coping e la mansione in modo significativo43. Si afferma 

inoltre  che  gli  infermieri  di  Pronto  Soccorso  a  causa  degli  eventi  inaspettati  e  non 

famigliari  con i  quali entrano in contatto, del luogo non routinario, del lavoro con una 

grande richiesta di concentrazione,  attenzione ai dettagli  e capacità di  comunicazione44, 

riportino una maggiore difficoltà di risposta agli eventi stressanti e di violenza rispetto ai 

colleghi  operanti  in  contesti  più routinari  con conseguente aumento  delle  ripercussioni 

personali e lavorative, nonché del rischio di burnout. Questo fenomeno però, nello studio 

effettuato nel setting di  Feltre,  sembra non scalfire né gli  infermieri  né il  personale in 

genere.  Ciò  può  essere  collegato  al  clima  organizzativo  favorevole  e  al  livello  di 

collaborazione ed aiuto reciproco45 sottolineato  dai  vari  professionisti;  infatti  quando è 

41  Shoghi M, Sanjari M, Shirazi F, Heldari S, Salemi S, Mirzabeigi G. Workplace violence and abuse against nurses in hospitals in  
Iran. Asian Nursing Research, 2008, 2: 184-93; Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence against staff working in the  
Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian Nursing Research, 2011, 5: 197-203; Zampieron A, Galeazzo M, Turra S, Buja A.  
Perceived aggression towards nurses: Study in two Italian health institutions. Journal of Critical Nursing, 2010, 19: 2329-41

42  Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards ED nurses by patients. Accident Emergency Nursing, 2004, 12: 67-73
43 Lee F. Violence in A&E: The role of training and self efficacy. Nursing Standard, 2001, 15: 33-8; May DD, Grubbs LM. The extent,  

nature and precipitating factors of nurse assault among three groups of RNs in a regional medical center. Journal of Emergency 
Nursing, 2002, 28: 11-7

44 Gates DM, Gillespie LG, Succop P. Violence against nurses and its impact on stress and productivity. Nursing Economics, March-
April 2011, 29 (2): 59-66

45 Zampieron A, Galeazzo M, Turra S, Buja A. Perceived aggression towards nurses: Study in two Italian health institutions. Journal 
of Critical Nursing, 2010, 19: 2329-41
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stato  chiesto  che  modalità  avessero  utilizzato  per  gestire  il  post-trauma  molti  hanno 

riportato di essersi rivolti ai colleghi per superare il momento di difficoltà. Tra le sequele a 

carattere  psicologico  rilevate,  si  denota  una  prevalenza  piuttosto  netta  di  disappunto  e 

disgusto46, mentre tra il personale che le ha subite in campo lavorativo emerge un rischio di 

rottura delle cure verso l'utente aggressivo47.  

Molti sono i fenomeni che avvengono in sede extraospedaliera, che costituisce perciò una 

preoccupazione ed è potenzialmente molto pericolosa48. Il triage è invece il luogo dove 

avvengono  la  maggior  parte  dei  fenomeni  verso  gli  infermieri,  soprattutto  a  carattere 

verbale a causa del fatto che vi avviene la prima interfaccia tra utente e servizi49.  Qui 

l'infermiere può essere considerato dalle persone in attesa come una sorta di “portiere” del 

Pronto Soccorso; deve controllare i tempi di attesa e spesso sopportare lo sfogo di ogni 

frustrazione. I fenomeni in questo luogo sono sempre più frequenti50.

Nel contesto di studio va inoltre rilevato che nel periodo settembre 2014-settembre 2015 è 

stata presente la figura dell'assistente di sala con il compito principale della gestione delle 

attese.  Questa  figura  può  essere  in  un  certo  modo  paragonata  all'infermiere  di  triage, 

costituendo anche essa uno dei primi contatti che il paziente ha con il contesto ospedaliero.  

Tuttavia, a differenza del restante personale, si trovava a gestire principalmente solo uno 

dei fattori di rischio maggiori di violenza, cioè i tempi di attesa, eventualmente combinati 

con altri minori. Era però estranea al resto del processo di cure e alle problematiche ad esso 

correlate e ai restanti luoghi fisici considerati a maggior pericolo.

Il  turno con  maggior  incidenza  è  quello  pomeridiano  con  prevalenza  di  tutti  i  tipi  di 

violenza51,  ma il  fenomeno è diffuso anche la  notte,  dove vi  è  il  picco massimo delle 

violenze sessuali52. Il turno mattutino è quello in cui si hanno meno fenomeni di violenza.

L'alcool e le droghe sono alla base di un gran numero di episodi di aggressività in Pronto  

Soccorso, sia per quanto riguarda quelli compiuti da famigliari che da pazienti, poiché ne 

aumentano  il  rischio53.  L'alcool  incita  a  comportamenti  violenti  e  di  abuso,  nonché 

46 Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence against staff working in the Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian 
Nursing Research, 2011, 5: 197-203

47 Lyneham J. Workplace violence in New South Wales EDs. Australian Journal of Advanced Nursing, 2000, 18 (2): 8-17
48 James A, Madeley R, Dove A.Violence and aggression in the Emergency Department. Emergency Medicine Journal,2006, 23: 431-4
49 Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards ED nurses by patients. Accident Emergency Nursing, 2004, 12: 67-73
50 IPASVI.  Si stanca di aspettare al Pronto Soccorso e picchia un infermiere. InfermieriRete, 2011(a), 8: 2
51 Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards ED nurses by patients. Accident Emergency Nursing, 2004, 12: 67-73

52 Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence against staff working in the Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian 
Nursing Research, 2011, 5: 197-203

53 Brunetti  L,  Bambi S.  Le aggressioni  nei  confronti  degli  infermieri  dei  dipartimenti  di  emergenza:  revisione  della  letteratura  
internazionale. Professioni Infermieristiche, Aprile-Giugno 2013, 66 (2): 109-16
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minacciosi e imprevedibili, esagerati o inappropriati, intacca la capacità di elaborazione 

delle  informazioni  e  quella  di  processare  o  ricordare  anche  le  istruzioni  base  o  come 

risolvere semplici problemi, indebolisce la capacità di giudizio e ha potere disinibitorio54. 

Inoltre diminuisce la tolleranza nelle situazioni frustranti, sfociando così in una capacità di 

coping alterata. 

L'alcool e le droghe, assieme ai tempi di attesa, sono viste come i tre fattori di rischio 

maggiori per le violenze55. Inoltre molto spesso pazienti sotto effetto di queste sostanze 

sono accompagnati da persone nella loro stessa situazione, esacerbando così gli eventi. Gli 

utenti sotto effetto di droghe sono associati ad un aumento del rischio di violenza, però la  

correlazione non è così forte come nel caso di utenti in stato acuto di abuso di alcool56. Si 

deve considerare però che ogni persona sottoposta ad una forma di stress può diventare 

violenta, anche in assenza di altri fattori precipitanti57. Rischio notevole deriva anche da 

famigliari e amici.

Si segnala che nell'Unità Operativa presa in considerazione i fenomeni di violenza riportati 

dagli infermieri non sono superiori rispetto a quelli denunciati dal restante campione e che 

il  rischio  quindi  non  è  prevalente  in  questa  categoria  professionale  ma  è  equamente 

distribuito tra tutti i lavoratori.

La  maggior  parte  del  personale  sanitario  in  questione  afferma   di  non  aver  avuto 

formazione in merito. Alcuni autori sostengono che l'educazione all'argomento rapportata 

ai fenomeni di violenza subiti,  ne abbia ridotto l'incidenza58.  Per chi ha frequentato dei 

corsi,  tuttavia,  non  vi  è  stata  una  diminuzione  dei  fenomeni  rispetto  ai  colleghi  non 

partecipanti. Il beneficio dell'educazione in ambito della violenza rimane quindi dubbio59. 

In  riferimento  alle  tecniche  comunicative  usate  come  metodica  di  de-esclation  dei 

fenomeni di violenza in altre realtà sanitarie, si è visto infatti che queste possono avere 

effetti opposti in questo luogo di cura a causa delle sue caratteristiche peculiari. Infatti in 

letteratura è riportato che le tecniche dell'ascolto attivo, dello stare seduti con il paziente 

discutendo delle sue problematiche e l'uso del silenzio possono tendere ad aumentare i 

54 Design Council working in partnership with the Department of Health. Reducing violence and aggression in A&E. Through a better  
experience. London, 2011

55 Lyneham J. Workplace violence in New South Wales EDs. Australian Journal of Advanced Nursing, 2000, 18 (2): 8-17

56 James A, Madeley R, Dove A. Violence and aggression in the Emergency Department. Emergency Medicine Journal, 2006, 23: 431-
4

57 Keely BR. Recognition and prevention of hospital violence. Dimensions of Critical Care Nursing, November/ December 2002, 21 
(6): 236-9

58 Lee F. Violence in A&E: The role of training and self efficacy. Nursing Standard, 2001, 15: 33-8
59 MacKinnon PS. Emergency Department nurse's experience of violent act in the workplace. Massachusetts, 2009
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comportamenti aggressivi e addirittura a scatenarli60.

4.1 Soluzioni al problema

In letteratura sono riportate molte soluzioni per prevenire, gestire ed arginare il problema 

nel contesto del Pronto Soccorso. Ogni autore propone delle idee o dei provvedimenti già 

attuati  per  il  setting preciso preso in  considerazione,  sottolineando così  la  necessità  di 

calare le soluzioni nel luogo di lavoro adattandole alle caratteristiche che gli sono proprie.

È possibile attuare una classificazione delle strategie:

• metodi di accertamento del rischio potenziale di violenza;

• sistemi di allarme e security;

• schede di segnalazione degli eventi.

4.1.1 Metodi di accertamento del rischio potenziale di violenza

Poiché il triage è il primo punto di contatto che il paziente ha con l'ente di cura, durante  

questo processo all'infermiere è richiesto di accertare anche il rischio di comportamenti 

violenti61. Egli ha infatti il difficile compito di determinare se la persona che ha davanti ha 

il potenziale di divenire violento e se così è, la probabilità che vi sia aggressione.

E'  proprio  in  questo  contesto  che viene proposto  il  “Triage  Violence  Risk  Assessment 

Chart” [figura 1],  cioè una guida in tre  steps (ABC) con lo scopo di provvedere ad un 

approccio sistematico per la valutazione del rischio di violenza al triage. E' composto da tre 

parti:  indagine  primaria,  osservazione  dei  comportamenti  (punto  determinante)  e 

l'ottenimento di un self-report dei sintomi da parte del paziente. Se un utente presenta due o 

più indicatori forniti dallo strumento, si deve considerare un rischio maggiore di violenza 

rispetto alla popolazione normale62.

60 Boyd M. Psychiatric nursing contemporary practice. 2nd ed., Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2002; Whelan T. The 
escalating trend of violence toward nurses. Journal of Emergency Nursing, 2008, 34 (2): 130-3

61 Sands N. An ABC approach to assessing the risk of violence at triage. Australasian Emergency Nursing Journal, 2007, 10: 107-9 
62 Sands N. An ABC approach to assessing the risk of violence at triage. Australasian Emergency Nursing Journal, 2007, 10: 107-9
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A= ASSESSMENT 
(valutazione)

B= BEHAVIOURAL 
INDICATORS

(indicatori comportamentali)

C= CONVERSATION
(dialogo)

Indagine primaria

1. Apparenza 

2. Stato medico attuale 

3. Storia  di  malattie 
psichiatriche  (storia  di 
violenza) 

4. Farmaci attuali 

5. Orientamento (spazio, tempo, 
persona)

Osservazione dei comportamenti

1. Comportamento  generale 
(intossicato,  ansioso, 
iperattivo)

2. Irritabilità 

3. Ostilità, rabbia

4. Impulsività

5. Irrequietezza,  camminare 
avanti e indietro

Self- report del paziente

1. Ammette di avere un'arma

2. Ammette storia di violenza

3. Pensa a danneggiare gli altri

4. Pianifica  di  danneggiare  gli 
altri

5. Minaccia di fare danni

INDICATORI FISIOLOGICI DI AGGRESSIONE IMMINENTE

1. Rossore della pelle

2. Pupille dilatate

3. Respiro rapido e superficiale

4. Sudorazione eccessiva

1. Agitazione

2. Sospetto

3. Danneggiamento personale

4. Collera (soprattutto bambini)

5. Intimidazione  e  violenze 
fisiche

1. Ammette  uso  o  abuso  di 
sostanze

2. Allucinazioni  con  voci  che 
ordinano  di  danneggiare  gli 
altri

3. Ammette rabbia estrema

Figura 1. Triage Violence Risk Assessment Chart (Sands, 2007)

Inoltre,  in  ripresa  della  progressione  dei  fenomeni  di  aggressività,  sono  disponibili  in 

letteratura scale di sviluppo della violenza per gradi di intensità sempre maggiori63 [figura 

2]. Altra visione è quella che propone l'aggressione e la violenza come il culmine di un 

processo che si articola per  steps  [figura 3]. Proprio in relazione ai comportamenti pre-

violenti con particolare attenzione per il setting del Pronto Soccorso, i segni di allerta e 

predittori  di  violenza  possono  essere  identificati  con  il  metodo  così  detto  “STAMP 

Behaviour”64  [figura 4].

63 Design Council working in partnership with the Department of Health. Reducing violence and aggression in A&E. Through a better 
experience.  London, 2011; Keely BR.  Recognition and prevention of hospital violence.  Dimensions of  Critical Care Nursing,  
November/ December 2002, 21 (6): 236-9

64 Luck L, Jackson D, Usher K. STAMP: components of observable behavior that indicate potential for patient violence in Emergency 
Departments. Journal of Advanced Nursing, 2007, 18 (2), 8-17
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                                                                                                                                 Aumento della severità

Violenza fisica estrema risultante in danni severi
Violenza fisica risultante in danni minori
Contatto fisico o danni alla proprietà
Ostilità verbale significativa, fino alla profanità
Ostilità verbale moderata con linguaggio non appropriato 

                                                                                                      
Figura 2. Progressione della violenza (Design Council, 2011)

STEPS DELLA VIOLENZA

1. Cambiamento nell'attività del paziente, come camminare avanti e indietro o non trovare riposo
2. In assenza di interventi, esplosione del paziente in violenza verbale
3. Sviluppo di comportamenti aggressivi, per esempio lanciare oggetti o spaccare l'arredamento
4. Il paziente può perdere totalmente il controllo

Figura 3. Steps della violenza (Keely, 2002)

STAMP BEHAVIOURS

1. Staring and eye contact, fissare e contatto visivo
2. Tone and volume of voice, tono e volume della voce
3. Anxiety, ansia
4. Mumbling, borbottii
5. Pacing, camminare avanti e indietro

Figura 4.  Stamp Behaviour (Luck et al, 2007)

Va rilevato che nel contesto di studio la logistica non aiuta l'adozione di queste strategie; 

infatti dalla postazione di triage l'infermiere vede l'ingresso del Pronto Soccorso e non è 

nelle condizioni di supervisionare in maniera ottimale la sala d'attesa e pertanto non è in 

grado di monitorare i comportamenti dell'utenza. Questo controllo viene eseguito soltanto 

durante la periodica rivalutazione del codice colore attribuito dal triagista ai pazienti in 

attesa, ma lascia scoperto il periodo che intercorre fra queste. In questo riconoscimento era 

di notevole aiuto la figura dell'assistente di sala, stata presente nel Pronto Soccorso feltrino 

nel  periodo  sopracitato,  che  tuttavia  non  era  però  operativa  durante  i  fine  settimana, 

indicati in letteratura come periodi della settimana a maggior rischio65 (in questo studio non 

è stato sondato il periodo della settimana identificato come più a rischio).

65 Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B. Violence towards nurses in the Triage Area. Scenario, 2013, 30 (4), 4-10
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4.1.2 Sistemi di allarme e security

Vengono proposte altre molteplici soluzioni, solo alcune delle quali condivise da più autori, 

come  per  esempio  l'impiego  di  personale  della  security66 presente  a  tempo  pieno 

fisicamente a controllo delle eventuali situazioni di pericolo, sia come deterrente che come 

soluzione  ad  esse.  Nell'ospedale  di  Feltre  non  esiste  un  posto  interno  delle  Forze 

dell'Ordine, né un sistema di security con agenti presenti fisicamente. Si sottolinea inoltre 

che non vi è nessuna linea diretta con i rappresentanti della legge e che il tutto segue le 

normali  vie  di  comunicazione.  Dato  l'apparente  insuccesso dei  corsi  di  formazione sul 

personale,  la  prevenzione  e  la  gestione  dei  fenomeni  di  violenza  dovrebbero  avvenire 

tramite  soluzioni  alternative  che  tutelino  sia  il  personale  che  qui  lavora  che  l'utenza 

presente nel luogo di cura. Notevole aiuto potrebbe derivare da un supporto maggiore da 

parte delle Forze dell'Ordine, anche con l'implementazione dei sistemi comunicativi o con 

accessi randomizzati di queste nei luoghi di cura. 

Anche il design del luogo di lavoro sembra influire sul risk management, per esempio con 

uso di vetri di protezione al triage,  video monitor, metal detector e con allarmi o bottoni 

anti-panico67. Le prime due soluzioni sono state adottate dal Pronto Soccorso in questione.

4.1.3 Schede di segnalazione

La segnalazione degli incidenti e dei pazienti violenti tramite apposite schede è un punto 

fondamentale per affrontare il fenomeno. In questo modo è infatti possibile quantificare 

l'entità del fenomeno e i fattori di rischio, identificare quali giorni della settimana siano a 

maggior  pericolo al  fine di  ipotizzare soluzioni  calate  nel  contesto preciso e  prevenire 

nuove aggressioni per riaccessi di quei pazienti al Pronto Soccorso.

Poiché gli eventi violenti risultano essere una problematica di rilievo nell'Unità Operativa 

studiata, si vede la necessità di nuove indagini soprattutto per l'adozione di una scheda di 

segnalazione  degli  eventi  violenti  a  carico  del  personale,  in  modo  da  far  emergere  il 

problema. In letteratura sono disponibili schede di segnalazione degli  eventi  semplici e 

veloci da compilare, come quella adottata dall'Azienda Ospedaliera di Perugia68 [figura 5]. 

66 Emergency Nurses Association.  Emergency Nurses Association position statement: violence in the Emergency care setting. Des  
Planes (IL), The Association, 2006

67 May DD, Grubbs LM. The extent, nature and precipitating factors of nurse assault among  three  groups  of  RNs  in  a  regional  
medical  center.  Journal  of  Emergency  Nursing,  2002,  28:  11-7; Zampieron  A,  Galeazzo  M,  Turra  S,  Buja  A.  Perceived  
aggression towards nurses: Study in two Italian health institutions. Journal of Critical Nursing, 2010, 19: 2329-41

68 Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B. Violence towards nurses in the Triage Area. Scenario, 2013, 30 (4), 4-10
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Essa  è  composta  da  16  items  che  prevedono  la  registrazione  di:  data,  ora  e  numero 

progressivo  di  accesso  dell'assistito,  giorno  della  settimana,  tipologia  di  aggressione, 

codice di priorità assegnato, aggressore, durata dell'attesa in sala d'aspetto, effetto sulla sala 

d'attesa, operatore segnalatore, tempo di manifestazione del problema per l'utente e contatti 

precedenti con il Medico di Base, area di attesa assegnata, esito, assistito psichiatrico, note 

libere. I dati ottenuti dalla scheda inerenti agli episodi violenti vengono poi integrati con il 

sistema informatico in uso per i dati clinici del paziente e le schede del personale usate per 

la descrizione del campione.

Unico possibile deterrente alla compilazione di questa scheda può essere il carattere non 

anonimo dello strumento. Si ricorda inoltre che questa scheda è stata studiata per un Pronto 

Soccorso con caratteristiche diverse rispetto  a quello  di  Feltre  e  che quindi  costituisce 

solamente uno spunto di riflessione.

Data Ora Ref. N. Giorno Aggressione Note Psich.

L M M G V S D Verb Fis ______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Codice Soggetto Attesa Eff. Sala attesa

C B V G R Paz Acc 0 0-10 10-60 >60 Assente Disappunto Attivaz

Operatore Da MdB Paziente in att Esito 

S N Ris Cpse V.I. F.O.h g Int Tra 

Indicare:
-la data, l'ora e il numero di 
referto  di  P.S.  (ultime  5 
cifre);
-il  codice  di  Triage 
assegnato, se l'aggressione è 
avvenuta  ad  opera  del 
paziente  o  da  parte  di 
accompagnatori  dello 
stesso;
-il  nome  dell'infermiere 
(oggetto  dell'aggressione) 
che compila la scheda

Indicare:
-in che giorno della settimana è 
avvenuta l'aggressione;
-dopo  quanto  tempo  di  attesa 
(tempo riferito in minuti);
-da  quanto  tempo  il  paziente 
lamenta la sintomatologia, se ha 
contattato  in  precedenza  il 
medico di base (MdB) e quanti 
sono  i  pazienti  in  attesa 
(internistici e traumatici)

Indicare:
-se l'aggressione è stata verbale o 
fisica;
-che  effetto  ha  avuto  in  sala 
d'attesa (nessuno, di disappunto o 
di attivazione dell'utenza);
-quale  è  stato  l'esito 
dell'aggressione  (si  è  risolta 
spontaneamente o se invece si è 
dovuto  chiedere  l'intervento  del 
caposala, della Vigilanza Interna 
o  da  parte  delle  Forze 
dell'Ordine)

Indicare:
-brevemente 
l'accaduto
-specificare  se 
colui che ha mosso 
l'aggressione 
è/potrebbe  essere 
affetto da patologia 
psichiatrica

Figura  5. Scheda  di  registro  Aggressioni.  Registrazione  dell'accaduto  tramite  compilazione  della  scheda  apposita  
(Ramacciati et al, 2013)
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ALLEGATO  1:  QUESTIONARIO  SOMMINISTRATO  AL 

PERSONALE

1) ETA' _____

2) SESSO        oF       oM

3) LIVELLO DI ISTRUZIONE

odiploma di scuola superiore odiploma di scuola regionale

olaurea di primo livello olaurea specialistica

oaltro (specificare)________________________________

4) QUALIFICA

oausiliario specializzato oinfermiere omedico

ooperatore tecnico specializzato oaltro (specificare)____________________

5) DA QUANTI ANNI ESERCITA LA SUA PROFESSIONE?

o0-5       o6-10       o11-15       o16-20       o20-30       o>/= 31

6) QUANTI ANNI HA LAVORATO IN PRONTO SOCCORSO?

o0-5       o6-10       o11-15       o16-20       o20-30       o>/= 31

7) E'  MAI  STATO  VITTIMA  DI  VIOLENZA  FISICA/VERBALE/VERBALE 

TELEFONICA O DI MOLESTIE SESSUALI DA PARTE DELL'UTENZA SUL 

LUOGO  DI  LAVORO  (PRONTO  SOCCORSO  FELTRE)?  (per  le  violenze  in 

dettaglio si veda domanda successiva)

■Violenza fisica (es calci, spinte, schiaffi, pugni, graffi, pizzicotti, lancio di oggetti, 

sputi, ecc), numero di volte:            omai       o1-3       o 4-9       o10-15       o>15

■Violenza verbale (es urla contro la propria persona, offese, insulti, minacce, ecc), 

numero di volte:                               omai       o1-3       o 4-9       o10-15       o>15

■Violenza verbale- telefonica (es insulti, minacce, ecc), numero di volte:

omai       o1-3       o 4-9       o10-15       o>15
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   ■Molestie sessuali (es domande/parole a sfondo sessuale, palpazione, ecc)

omai       o1-3       o 4-9       o10-15       o>15

8) ENTRANDO NELLO SPECIFICO HA SUBITO (sono possibili più risposte):

■Violenza fisica

ocalci ospintoni oschiaffi/pugni opizzicotti

oessere respinti in modo violento ograffi ospari

otagli da parte di utenti o lesioni con armi bianche osputi

olancio di oggetti otentata aggressione

oaltro (specificare)_________________________

■Violenza verbale

ourla contro la propria persona ooffese verbali/insulti ominacce

oaltro (specificare)________________________________

■Violenza verbale telefonica

ourla contro la propria persona ooffese verbali/insulti ominacce

oaltro (specificare)________________________________

■Molestie sessuali

odomande/parole a carattere sessuale non gradite

opalpazione non gradita da parte di utenti

oaltro (specificare)________________________________

9) E' MAI STATO TESTIMONE DI UNA VIOLENZA DI CUI SOPRA A CARICO 

DI UN COLLEGA O ALTRO PROFESSIONISTA?                             oSì       oNo

10) IN CASO DI VIOLENZA DA LEI SUBITA, HA RIPORTATO DANNI FISICI?

oSì       oNo

11) SE SI', HA DOVUTO ASSENTARSI DAL POSTO DI LAVORO?     oSì       oNo

12) SE SI', PER QUANTI GIORNI?                   o1-5       o6-10       o11-15       o>16

42

2/12 – 16,7%



13) IL/I FENOMENO/I DI AGGRESSIONE A SUO CARICO O DI CUI E' STATO 

TESTIMONE, HA/HANNO AVUTO RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE SU DI 

LEI (si veda domanda successiva per la descrizione)                             oSì       oNo

14) SE SI',  COME DESCRIVEREBBE QUESTA SENSAZIONE (sono possibili più 

risposte)

oabbattimento oansia obassa autostima ocolpevolezza

odisappunto odisgusto odisperazione ofallimento

osenso di impotenza otristezza oodio opaura

osfiducia verso le proprie competenze professionali orabbia

ostupore oaltro (specificare)____________________________

15) IL  FENOMENO  DI  VIOLENZA  HA  AVUTO  RIPERCUSSIONI  SUL  SUO 

LAVORO  IN  TERMINI  DI  QUALITÀ  DELLE  CURE  PRESTATE  O  DI 

CONCENTRAZIONE?                                                                           oSì       oNo

16) IN PARTICOLARE HA SCATENATO (sono possibili più risposte):

odifficoltà/calo di concentrazione nelle cure verso l'utente aggressivo

odifficoltà/calo di concentrazione per l'intero turno

ocomportamento di evitamento tale da compromettere l'esecuzione delle proprie 

mansioni

odelega delle proprie mansioni verso l'utente ad un collega

opaura nell'attuare l'assistenza all'utente

oaltro (specificare)________________________________

17) HA SENTITO  LA NECESSITA'  DI  RICORRERE  A QUALCHE  FORMA DI 

AIUTO A SEGUITO DELL'EPISODIO/DEGLI EPISODI?                  oSì       oNo

18) SE SI', DA CHI (sono possibili più risposte)?

oconfronto con i colleghi oconfronto con un superiore

oconfronto con un altro professionista del Pronto Soccorso

opsicologi/psicanalisti ofamigliari

oaltro (specificare)________________________________
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19) DOVE  E'  AVVENUTO  IL  FENOMENO  DI  VIOLENZA (sono  possibili  più 

risposte)?

osala attesa esterna otriage opost-triage osale visita

ostanze OBI oextra ospedaliera (es durante un soccorso in ambulanza)

oaltro (specificare)________________________________

20) SE  DOVESSE  IDENTIFICARE  UN  TURNO  DOVE  AVVENGONO  LA 

MAGGIOR PARTE DEI FENOMENI DI VIOLENZA, QUALE INDICHEREBBE 

(sono possibili più risposte)?                                           o6-14     o14-22     o22-06

21) CHI  HA PERPETRATO LA VIOLENZA A SUO CARICO (sono possibili  più 

risposte)

opaziente opaziente con turbe psichiche

opaziente in stato di ebbrezza/ sotto effetto di sostanze stupefacenti

opaziente in stato confusionale opaziente stanco di aspettare

ofamigliare o persona significativa per il paziente opersona estranea al paziente

oaltro (specificare)________________________________

22) IN SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE VIOLENZE VERBALI-TELEFONICHE 

EVENTUALMENTE SUBITE, CHI NE E' STATO L'AUTORE (sono possibili più 

risposte)

opaziente stanco di attendere l'ambulanza

ofamigliare o presunto tale che chiede informazioni su un utente

omedia che richiedono informazioni

oaltro (specificare)________________________________

23) HA  MAI  FATTO  CORSI  SU  COME  AFFRONTARE  I  FENOMENI  DI 

VIOLENZA O LE OFFESE VERBALI?                                                oSì       oNo

24) IN  RIFERIMENTO  ALLA  DOMANDA  PRECEDENTE,  LI  RITERREBBE 

UTILI?                                                                                                    oSì       oNo
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ALLEGATO 2: GRAFICI

Grafico 1. Suddivisione del campione per categoria

Legenda= A: infermieri; B: medici; C: operatori tecnici specializzati; D: ausiliari specializzati; E: totale
Grafico 4. Persone che hanno subito almeno una volta violenza fisica

Legenda= A: infermieri; B: medici; C: operatori tecnici specializzati; D: ausiliari specializzati; E: totale
Grafico 7. Persone che hanno subito almeno una volta violenza verbale
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Grafico 8. Distribuzione della frequenza delle violenze verbali

Grafico 10.  Studio sulla correlazione della  violenza fisica  e  verbale  (percentuali  su chi  ha subito almeno una volta  

violenza)

Legenda= A: infermieri; B: medici; C: operatori tecnici specializzati; D: ausiliari specializzati; E: totale
Grafico 11. Persone che hanno subito almeno una volta violenza verbale-telefonica
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Grafico 13. Personale che ha subito molestie sessuali

Grafico 14. Distribuzione delle conseguenze fisiche per categoria 

Grafico 15. Distribuzione delle sequele psicologiche per categoria professionale

47

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

totale 

ausiliari

operatori tecnici

medici

infermieri

0 1 2 3 4 5 6

totale medici infermieri

0
5

10
15
20
25
30
35

infermieri

operatori tecnici

ausiliari

medici

totale

uomini

donne

2/12 – 16,7%

4/25
16%

2/12
16,7%

1/6 
16,7%

2/10
20% 9/53

16,7%

6/19 
 31,7%

3/34 
8,8%

5

3/5 - 60% 2/5 - 40%

18

11/18 – 61,1% 3/18 
16,7%

3/18 
16,7%

1/18
5,5%



Grafico 16.  Sequele psicologiche per categoria  nel  sesso maschile (in base alle persone che hanno visto e/o subito  

violenza)

Grafico 17. Sequele psicologiche per categoria nel sesso femminile (in base alle persone che hanno visto e/o subito  

violenza)
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Grafico 19. Sequele psicologiche post-violenza nelle donne 

Grafico 20. Sequele psicologiche post-violenza negli uomini 

Legenda=  A: abbattimento;  B: ansia;  C: bassa autostima;  D:  colpevolezza;  E:  disappunto;  F:  disgusto;  G: disperazione;  H: 
fallimento; I: senso di impotenza; L:odio; M: sfiducia verso le proprie competenze professionali; N: paura; O: rabbia; P: stupore; 
Q: tristezza; R: amarezza; S: non sentirsi tutelato
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Legenda= A: sala d'attesa; B: triage; C: post-triage; D: sale visita; E: stanze OBI (Osservazione Breve Intensiva); 

F: extraospedaliera; G: casa del paziente; H: posto di lavoro

Grafico 23. Aree di rischio per il personale (in base alle persone che hanno visto e/o subito violenza)

Grafico 24. Turni di rischio secondo il personale

Grafico 27. Confronto dell'incidenza delle violenze tra chi ha fatto corsi sulla gestione del fenomeno e chi non vi ha  

partecipato (“sì corsi”: percentuali calcolate in base a chi ha fatto corsi; “no corsi”: percentuali calcolate in base a chi non 

ha fatto corsi)

50

0

10

20

30

40

50

0
10
20
30
40
50
60

6-14 8-16 14-22 22-06

sì corsi no corsi
0

20
40
60
80

100
120 fisica

verbale

verbale-telefonica

molestie sessuali

2/12 – 16,7%

12
/5

0 
- 

24
%

5/53
9,4%

29/53
54,7%

19/53
35,8%

1/53
1,9

18
/1

8 
- 

10
0%

15
/1

8 
- 

83
,3

%

14
/1

8 
- 

77
,8

%

3/
18

 -
 1

6,
7%

21
/3

5 
- 

60
%

31
/3

5 
- 

88
,6

%

18
/3

5 
- 

51
,4

%

5/
35

 -
 1

4,
3%

21
/5

0 
- 

42
%

8/
50

 -
 1

6%

21
/5

0 
- 

42
%

13
/5

0 
- 

26
%

22
/5

0 
- 

44
%

8/
50

 –
 4

%

4/
50

 -
 2

%



ALLEGATO 3

altro

A B C D E F G H I L M N O P Q R S

Totale del campione 3 3 0 1 9 8 0 0 4 0 1 2 5 5 7 1 1

sì sì no sì sì sì no no sì no sì sì sì sì sì sì sì

Tipologie di sequele psicologiche 13

Infermieri 2 2 0 1 3 4 0 0 1 0 1 1 2 2 4 1 1

sì sì no sì sì sì no no sì no sì sì sì sì sì sì sì

Tipologie di sequele psicologiche 13

Percentuale sui fenomeni totali 100%

Operatori Tecnici 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0

no no no no sì sì no no sì no no no no sì sì no no

Tipologie di sequele psicologiche 5

Percentuale sui fenomeni totali 38,4%

Ausiliarie 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

no no no no sì no no no sì no no no no no no no no

Tipologie di sequele psicologiche 2

Percentuale sui fenomeni totali 15,4%

Medici 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 3 2 1 0 0

sì sì no no sì sì no no sì no no sì sì sì sì no no

Tipologie di sequele psicologiche 9

Percentuale sui fenomeni totali 69,2%
Tabella V. Sequele psicologiche esperite dal totale, dagli infermieri, dagli operatori tecnici, dagli ausiliari e dai medici
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Riassunto

La vergogna è un’emozione negativa complessa, socialmente indotta e contraddistinta da comportamenti, 
pensieri e un alone emotivo specifi co. L’emozione di vergogna indica la condivisione di alcune norme sociali 
e ha lo scopo di tutelare la buona immagine e l’autostima dell’individuo. Secondo alcuni autori essa ha 
una funzione adattiva che permette all’individuo di preservare la sua appartenenza al gruppo, in modo da 
mantenerne l’organizzazione gerarchica, e garantirsi, così, la sopravvivenza.
Intensità e frequenza elevate dell’emozione di vergogna rappresentano fattori di esordio e mantenimento di 
diverse patologie psicologiche, tra cui i disordini del comportamento alimentare, il disturbo borderline di 
personalità, il disturbo post-traumatico da stress e, non da ultimo, la fobia sociale. Tuttavia, sebbene il ruolo 
di questa emozione nella regolazione delle condotte sociali sia ampliamente riconosciuto, le sue dinamiche 
nello sviluppo e nel mantenimento delle diverse manifestazioni psicopatologiche rimane ancora poco chiaro.  
All’interno di questo articolo vengono riportati ed esaminati i risultati delle ricerche che, ad oggi, hanno 
studiato il ruolo della vergogna nell’esordio e nel mantenimento di diversi disturbi psicologici, evidenziando 
il ruolo delle esperienze precoci e delle credenze patogene che contribuiscono allo sviluppo di vissuti 
patologici di questa emozione. Infi ne, vengono riportati diversi modelli clinici che, negli ultimi anni, si sono 
focalizzati sulla messa a punto di interventi psicoterapeutici specifi ci sulla vergogna.

Parole chiave: vergogna, psicopatologia, disturbi emotivi, disturbi del comportamento alimentare, anoressia 
nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi di personalità e specifi che circa 
ciascuno di essi, depressione, disturbo post-traumatico da stress, fobia sociale, abuso di sostanze, suicidio 
e dipendenza, metavergogna

SHAME IN PSYCHOPATHOLOGY

Abstract

Shame is a complex, socially driven, negative emotion, being characterized by specifi c thoughts and 
behaviors, and characterized by a precise emotional halo. This emotion regulates the sharing of social norms 
and its main goal is to protect individual’s good-image and self-esteem. Shame has an adaptive function, as 
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it guarantees affiliation to the group, maintaining its’ hierarchical organization, and thus allowing survival.
Intense and frequent feelings of shame play a significant role in the onset and maintenance of psychological 
manifestations, such as eating disorders, borderline personality disorder, post-traumatic stress disorder 
and, last but not least, social phobia. Although the role this emotion in regulating social relations is widely 
recognized, little is known about its specific role in different emotional disorders.
The aim of this manuscript was to review previous findings investigating the role of shame in the onset 
and maintenance of specific psychological disorders, highlighting the role of early maladaptive experience 
and negative beliefs in the development of pathological shame feelings. In the last section of this article we 
reviewed the most recent clinical models that have focused on specific shame related psychotherapeutic 
interventions.

Key words: shame, psychopathology, emotional disorders, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, binge eating disorder, personality disorders (and specific personality disorders), depression, post-
traumatic stress disorder, social phobia, substance abuse, suicide and dependance, meta-shame

Introduzione

1.1 Definizione di vergogna 
La vergogna è un’emozione sociale, secondaria, a valenza negativa, la cui manifestazione 

estrema può avere un impatto significativo sul benessere della persona. Essa costituisce 
un’emozione fondamentale nel confronto interpersonale ed è associata al timore di evocare o 
suscitare valutazioni negative negli altri, solitamente ritenuti superiori. La vergogna rappresenta 
una componente psicologica della percezione di sé come appartenente ad un basso rango sociale 
(Troop et al. 2008) e si attiva nel momento in cui gli individui giudicano se stessi come imperfetti, 
brutti o inferiori, favorendo una bassa autostima e un senso di inferiorità ed impotenza (Doran e 
Lewis 2011). Castelfranchi (2005) identifica come possibile causa della vergogna il timore (o il 
dispiacere) che vengano compromessi gli scopi della buona immagine o dell’autostima, per cui lo 
scopo della vergogna è di proteggere l’immagine del sé che si vorrebbe mostrare agli altri (Carnì 
et al. 2013) e, di conseguenza, essa può emergere quando si crea un conflitto tra l’immagine di sé 
ideale e quella reale (Carnì et al. 2013; Gilbert e Andrews 1998).

Gli ingredienti che costituiscono la vergogna includono componenti fisiche e fisiologiche 
correlate alla sua espressione, ai pensieri e alle cognizioni ad essa associate e alle reazioni 
comportamentali che ne derivano (Potter-Efron e Potter-Efron 1998; Rossi et al. 2011). Possibili 
componenti fisiche, legate al suo esordio improvviso, includono il rossore, la tachicardia, l’abbassare 
lo sguardo o la sensazione di caldo/freddo intensi. Queste sensazioni sono accompagnate dalla 
percezione di “rimpicciolire” e diventare “trasparenti”, come se gli altri potessero leggerci dentro. 
Pensieri associati alla vergogna includono valutazioni come “sono imperfetto, sbagliato, brutto, 
incompetente, rifiutato, debole”. Infine, le risposte comportamentali possono includere la fuga, 
l’evitamento, la paralisi (si vorrebbe scappare, rispondere all’interlocutore o altro, ma non si riesce 
a far nulla), il calo di energia e un generico ripiegamento su se stessi, con lo so scopo di nascondere 
il vero “io”, mostrandosi compiacenti, sorridenti e a proprio agio. In caso di comportamenti di 
compensazione,  la vergogna, restando celata, può evocare reazioni di biasimo e critica verso gli 
altri (proiezione), di perfezionismo (derivante dalla credenza che solo se si è perfetti non si avrà 
più nulla di cui vergognarsi) o di rabbia e attacco (solitamente a scopo difensivo, Potter-Efron e 
Potter-Efron 1998; Rossi et al. 2011).
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In termini evoluzionistici, la vergogna assume un ruolo chiave all’interno dei contesti di 
interazione sociale. La teoria dei ranghi (Price e Sloman 1987; Gilbert 1992) suggerisce che la 
vergogna rappresenta una strategia difensiva di sottomissione adottata dagli individui quando si 
trovano ad appartenere ad un basso status sociale. Pertanto, oltre ai comportamenti aggressivi, gli 
atteggiamenti di sottomissione permettono di stabilire e mantenere una specifica organizzazione 
gerarchica (Gilbert 2000). Mostrare un atteggiamento remissivo equivale, infatti, a mandare un 
messaggio di non-sfida, influendo sulle emozioni di un potenziale aggressore e bloccandone 
eventuali gli attacchi. Mentre per la maggior parte degli animali la minaccia sociale è rappresentata 
dall’aggressione fisica, per gli uomini il timore è legato alla perdita di accettazione e approvazione 
sociale, che può suscitare vissuti di vergogna così come veri e propri stati depressivi. La teoria 
dei ranghi, quindi, suggerisce che la vergogna, così come l’aggressività, è incentrata sul desiderio 
di guadagnare attrattività nella mente dell’altro oppure di mantenere un certo status gerarchico. 

Nel più recente ambito delle scienze cognitive, Castelfranchi (2005) lega la funzione della 
vergogna al contesto delle gerarchie sociali, fondandola sulla condivisione di norme e valori 
sociali. L’autore sostiene che, affinché si provi vergogna, è necessario che il valore su cui si 
teme di essere valutati negativamente sia interiorizzato e condiviso. La funzione adattiva della 
vergogna in questo contesto si esplica, dunque, nella condivisione dei valori e nel rispetto delle 
norme sociali condivise, in modo da impedire l’emarginazione dell’individuo e riaffermandone il 
senso di appartenenza al gruppo (Budden  2009). 

1.2 Sottotipi di vergogna

La vergogna è un’emozione complessa da comprendere nel suo specifico poichè può 
insorgere in momenti e contesti differenti, esprimersi in diverse forme e manifestarsi sotto diversi 
aspetti. Nel corso degli ultimi decenni vari ricercatori hanno cercato di identificare e studiare le 
differenti manifestazioni della vergogna. Segue un elenco delle diverse tipologie o classificazioni 
individuate.

Vergogna interna ed esterna

Gilbert (1997) ha effettuato una distinzione tra vergogna interna e esterna. Secondo l’autore, 
la prima è legata alle esperienze di autovalutazione e a un senso di sé inteso come inadeguato ed 
inferiore. Nella vergogna esterna, invece, il soggetto si focalizza sulle credenze altrui e teme che 
gli altri lo vedano come imperfetto, sbagliato (Goss e Allan 2009) e, quindi, soggetto a critiche e 
rifiuto (Kim et al. 2011).  Secondo Gilbert (1998) i due tipi di vergogna non sono necessariamente 
associati tra di loro.

Vergogna primaria e secondaria

La vergogna viene definita “primaria” quando direttamente associata al timore di poter 
compromettere lo scopo della buona immagine o dell’autostima. Di contro, la vergogna secondaria 
deriva dal “vergognarsi dei propri processi emotivi” come, ad esempio, provare vergogna per le 
proprie manifestazioni di paura, di ansia o di rabbia (Greenberg et al. 2000).

Vergogna adattiva e disadattiva

La vergogna, nella sua accezione di emozione primaria, può essere adattiva e funzionale, 
quando è legata ad una situazione specifica e contestuale e, soprattutto, quando non è cronica. 
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Diventa, invece, disadattiva quando è connessa ad un’organizzazione del sé nucleare profonda, 
caratterizzata da una interiorizzazione del sé inteso come inaccettabile, indegno e manchevole. 
A questo proposito, nell’ambito della ricerca cognitiva, Castelfranchi (2005) ha mostrato come 
l’immagine di sé possa derivare non solo da valutazioni esplicite e accessibili alla consapevolezza, 
ma anche da processi impliciti, automatici e inconsapevoli, che possono, in egual misura, 
compromettere una adeguata organizzazione del sé. 

Metavergogna

Sovrapponibile con la vergogna di tipo secondario, la metavergogna indica quello stato di 
vergogna che ha come oggetto dell’emozione la propria stessa vergogna, per cui l’individuo teme 
di venir giudicato negativamente dagli altri per il fatto stesso di vergognarsi (Orazi e Mancini 
2011). La meta-vergogna contribuisce a rendere l’esperienza della vergogna ancora più intensa, 
e spesso ha un ruolo determinante nell’istaurarsi di circoli viziosi tra vergogna e metavergogna, 
che risultano molto difficili da spezzare una volta consolidati. Sono stati distinti due tipi di 
metavergogna. Nella metavergogna specifica ci si vergogna di uno atto commesso specifico, 
mentre in quella a-specifica si esperisce uno stato di meta-vergogna generico che prescinde dal 
motivo preciso per il quale ci si è vergognati, ma che, invece, è legata ad una valutazione globale 
in cui la vergogna viene percepita come un’emozione negativa, indice di debolezza, insicurezza 
e dipendenza dal giudizio altrui (Orazi e Mancini 2011).

1.3 Vergogna e altre emozioni
Se da una parte le manifestazioni di vergogna si contraddistinguono chiaramente da certi stati 

emotivi, dall’altra possono essere confuse con altre emozioni ritenute simili. In seguito vengono 
elencate le emozioni o disposizioni che vengono spesso assimilate con la vergogna.

Vergogna e colpa

La vergogna e la colpa sono emozioni che spesso sono state confuse tra di loro, soprattutto 
nell’ambito della letteratura anglosassone. A contribuire ad una più chiara distinzione tra le due 
hanno giocato un ruolo chiave sia la ricerca sperimentale che quella in ambito clinico. La colpa 
e la vergogna, infatti, assumono un ruolo specifico nella diagnosi differenziale di diversi disturbi 
psicologici. 

In uno dei primi tentativi di operare una distinzione tra le due emozioni, Lewis (1971) ha 
sottolineato che, mentre la vergogna dirige il proprio focus attentivo sul sé globale e sull’immagine 
di sé, il senso di colpa si focalizza sul comportamento specifico.

Coerentemente a tale teorizzazione, anche Tangney e Dearing (2002) hanno affermato che 
la vergogna e la colpa si differenziano in base ad un diverso orientamento: più egocentrico 
nella vergogna, e più centrato verso gli altri nella colpa. Le persone che provano vergogna 
sembrano più preoccupate della valutazione di sé da parte degli altri, in quanto queste potrebbero 
arrecargli una valutazione negativa di sé (bad self). Al contrario la colpa appare più decentrata, 
un comportamento negativo (bad behaviour) messo in atto dall’individuo, è visto come separato 
dal sé e quindi non comporta automaticamente una valutazione negativa anche di questo (Belelli 
e Gasparre 2009). Tangney e Dearing (2002) sottolineano che la vergogna evolve di più su una 
valutazione globalmente negativa del sé, ad esempio: “sono inferiore, inadeguato, indegno”; la 
colpa invece guida il soggetto verso una valutazione globalmente negativa di comportamenti 
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specifici, ad esempio: “ho sbagliato, ho agito senza scrupoli” senza necessariamente estendere 
tali implicazioni negative al sé.

La persona che sperimenta la colpa, può focalizzarsi più facilmente sulle conseguenze che le 
sue azioni hanno sugli altri, ciò fa sì che la colpa assuma una connotazione più morale. Tracy e 
Robins (2007) affermano che, sia la vergogna che la colpa, sono emozioni sperimentate quando 
l’azione commessa dal soggetto è rilevante ed incongruente con gli scopi identitari dello stesso, 
(comporta quindi una valutazione negativa), e quando la causalità dell’azione commessa è 
attribuita a un fattore interno piuttosto che esterno. Gli autori (Tracy e Robins 2007) sostengono 
che le attribuzioni stabili, globali e incontrollabili sono tipiche della vergogna; le attribuzioni 
instabili, più specifiche, controllabili, sono tipiche del senso di colpa.

Vergogna e colpa vengono entrambe associate alla consapevolezza di una violazione, 
indifferentemente che sia sociale o morale, ma non sembrano essere ugualmente adattive in 
riferimento alla pro socialità (Baumeister et al. 1994; Tangney et al. 1996). Tali emozioni 
infatti tendono a promuovere diversi tipi di azione, la vergogna, che si caratterizza dal 
tentativo di nascondere, negare e fuggire gli altri, promuove atteggiamenti di difesa, e distanza 
interpersonale. La colpa, invece, promuove comportamenti riparativi direzionati agli altri, (es. 
confessioni, scuse) quindi più proattivi. Quest’ultima facilita lo sviluppo di empatia e minor 
rischio di esternalizzazione della rabbia, pertanto costituisce una strategia adattiva nella gestione 
quotidiana della rabbia (Tangney et al. 2007).

Dearing e collaboratori (2005) hanno notato che da diversi studi emerge una visione secondo 
la quale la vergogna rappresenterebbe un’emozione meno adattiva rispetto alla colpa, poiché 
quest’ultima, contrariamente alla prima, motivando al cambiamento, risulta meno invasiva e 
disabilitante per l’individuo.

Harder e Lewis (1987), inoltre, hanno suggerito che gli individui che sperimentano 
vergogna sono più inclini a sviluppare disturbi affettivi, in particolare la depressione, mentre chi 
sperimenta maggiormente l’emozione di colpa sembrerebbe più portato a manifestare disturbi 
legati a distorsioni cognitive disfunzionali, legate ad esempio, al disturbo ossessivo compulsivo 
o a disturbi paranoici. 

Vergogna e timidezza 

Un’importante distinzione tra timidezza e vergogna è stata delineata da Castelfranchi (2005), 
il quale identifica nella timidezza un tratto di personalità che rappresenta una tendenza duratura 
a prevenire l’emozione di vergogna. Il timido teme, e quindi tende a sottrarsi, all’interazione con 
gli altri per evitare situazioni di valutazione e di possibile vergogna. In ambito clinico, Silvestrini 
e Pancheri (2000) hanno elaborato una concettualizzazione dei disturbi d’ansia sociale che si 
sposta lungo un continuum, dove a un estremo si colloca la timidezza, intesa come tratto di 
personalità (con un livello minimo di ansia), seguita dalla timidezza patologica, dalla fobia 
sociale specifica e dalla fobia sociale generalizzata, sino ad arrivare all’estremo opposto in cui 
si colloca il disturbo evitante di personalità (inteso come tratto di personalità con il maggiore 
livello di ansia/deficit sociale). 

Vergogna e imbarazzo

L’imbarazzo rappresenta uno stato emotivo che segue una mortificazione avvenuta, 
necessariamente, in pubblico (Miller 1995). Lo scopo di questa emozione sembra essere quello 
di tranquillizzare gli altri in seguito ad una trasgressione socialmente inappropriata, con la 
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funzione di smorzare i toni (Carnì et al. 2013). Mentre la vergogna può insorgere in seguito ad 
un comportamento noto solo al diretto interessato, implicando aspetti maggiormente legati alla 
sfera della moralità, per provare imbarazzo l’esposizione a un pubblico (reale o immaginario) 
rappresenta una conditio sine qua non (Miller 2007). Infine, Tagney e collaboratori (1996) 
hanno rilevato che l’imbarazzo origina soprattutto in seguito a situazioni sociali imprevedibili e 
inaspettate, dove, il senso di responsabilità percepito è più basso. 

Vergogna e pudore

Il pudore può essere definito come la tendenza di un soggetto a non voler dare informazioni 
sulla propria sfera intima, ciò nella maggior parte dei casi avviene perché si vuole evitare di 
essere soggetti a qualsivoglia valutazione. Così come per la timidezza, nel pudore lo scopo è di 
evitare l’esposizione alla valutazione negativa.

Vergogna e umiliazione

È utile separare la vergogna dall’umiliazione, sebbene queste emozioni tendono a presentarsi 
insieme e possono sovrapporsi. Entrambe derivano da specifici processi di attribuzione, ma, 
mentre nella prima il soggetto pone l’osservazione su di sé, nell’umiliazione l’attenzione 
viene posta sul danno recato dagli altri, dei quali si temono le possibili reazioni di rabbia o 
i comportamenti di vendetta. Nell’umiliazione si assiste a una violazione nella relazione, che 
porta l’individuo a sperimentare la sensazione di essere svalutato e degradato (Hartling et al. 
2000).

Uno studio condotto da Leidner et al. (2012) ha analizzato le esperienze di umiliazione, rabbia 
e vergogna in un contesto intergruppale con l’obiettivo di valutare se questi stati emozionali 
sono associati alle sensazioni di offesa (rabbia provocata dalla percezione di una violazione di 
uno standard personale o universale), colpa (sensazione di essere responsabili di un evento) e 
impotenza (mancanza delle abilità necessarie per fronteggiare un problema). 

Gli autori hanno condotto lo studio su un campione di 213 soggetti di età compresa tra i 
19 e i 63 anni, appartenenti a differenti etnie e minoranze sociali. Essi sono stati assegnati, 
in modo random, ad una delle tre condizioni precedentemente menzionate: rabbia, vergogna e 
umiliazione. Ai partecipanti è stato chiesto di ricordare e descrivere una situazione emblematica 
all’interno della quale si sono sentiti umiliati o arrabbiati, o si sono vergognati per qualcosa. 
Successivamente è stato chiesto loro di descrivere le sensazioni ed emozioni sperimentate, 
scegliendo tra alcune parole che consentivano agli autori di cogliere le sensazioni di colpa, offesa 
e impotenza. 

I risultati hanno messo in evidenza una chiara sovrapposizione tra umiliazione, vergogna 
e rabbia; tuttavia, si tratta di emozioni differenti tra loro. L’umiliazione è risultata associata 
a bassi livelli di colpa, alti livelli di offesa (come nel caso della rabbia, ma differentemente 
dalla vergogna), e alti livelli di impotenza (come accade per la vergogna, ma non per la rabbia). 
Pertanto, in caso di umiliazione, non ci si sente in colpa per l’evento in sé, ma ci si sente offesi, 
inferiori e impotenti rispetto agli altri. E’ emerso inoltre che l’umiliazione è spesso causa di 
inerzia, essa dunque non genera né comportamenti antisociali come la violenza, né prosociali 
come la riconciliazione.

Vergogna e orgoglio

Infine, l’orgoglio rappresenta un’emozione opposta alla vergogna. Come in quest’ultima, 
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l’orgoglio spinge ad effettuare paragoni sociali, ma, questa volta, in termini competitivi e sfidanti 
(Goss e Allan 2009). Castelfranchi (2005) ha distinto l’orgoglio di tipo interno, relativo al senso 
di competenza che un individuo prova verso le proprie abilità, da quello esterno, rivolto verso 
gli altri e fortemente orientato verso il successo sociale, l’approvazione e l’ammirazione da parte 
degli altri (anche in termini competitivi o provocatori). 

2. La vergogna in psicopatologia 

Una discreta mole di studi ha indagato il ruolo della vergogna nel funzionamento umano ed 
il suo impatto sull’insorgenza e sul mantenimento di problematiche individuali e interpersonali, 
nonché sullo sviluppo di diversi disturbi psicologici (Birtchnell 2000; Gilbert e Andrews 1998; 
Harder 1995). In questo paragrafo vengono riportati i lavori presenti ad oggi in letteratura 
che hanno approfondito il ruolo della vergogna nello sviluppo e nel mantenimento di diverse 
manifestazioni psicopatologiche, evidenziando il ruolo specifico di questa emozione in ciascuna 
di esse. Nella tabella 1, inoltre, viene fornita una rappresentazione schematica delle ricerche che 
hanno indagato il costrutto della vergogna in campioni di individui sani e in popolazioni affette 
da psicopatologia.

2.1 Metodo

Per identificare gli studi che hanno indagato la vergogna sono stati utilizzati i due database 
maggiormente impiegati nell’ambito della ricerca scientifica in psicologia: PubMed e PsycInfo. 
Le parole chiave utilizzate nella ricerca sono state “vergogna” associata a ciascuno dei seguenti 
termini: psicopatologia, disturbi emotivi, disturbi del comportamento alimentare, anoressia 
nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi di personalità e 
specifiche circa ciascuno di essi, depressione, disturbo post-traumatico da stress, fobia sociale, 
abuso di sostanze, suicidio e dipendenza.

Abbiamo escluso dalla rassegna gli studi in cui: 1) la diagnosi di psicopatologia non era basata 
sui criteri del Manuale Diagnostico dei Disturbi Psichiatrici (DSM); 2) gli studi epidemiologici; 
e 3) gli studi sul caso singolo. Sono, invece, stati inclusi tutti gli studi pubblicati tra il 1992 e il 
2013, scritti in lingua inglese o italiana. Infine, tramite un’apposita ricerca bibliografica (effettuata 
su internet o tramite biblioteche presenti sul territorio) sono stati individuati e selezionati diversi 
testi, in lingua italiana o inglese, che si sono occupati di vergogna.

2.2 Disturbi del comportamento alimentare e vergogna 

Numerosi studi hanno indicato che la vergogna gioca un ruolo importante nello sviluppo 
e nel mantenimento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). Così Keith et al. nel 
2009 affermano che nelle donne con DCA si registrano livelli di vergogna più ampi rispetto alla 
semplice preoccupazione relativa ai comportamenti alimentari.

Molti sintomi legati all’anoressia (AN) e alla bulimia nervosa (BN) sono anticipati da alti 
livelli di vergogna, così come diversi tipi di vergogna possono contribuire a differenti sintomi di 
DCA. A tal riguardo Troop & Redshaw (2012), in seguito ad una ricerca condotta su pazienti con 
DCA, hanno affermato che la vergogna di tipo corporeo aumenta i sintomi dell’anoressia, ma non 
quelli della bulimia. Secondo Goss e Allan (2009), la vergogna esterna, centrata sulle credenze 
degli altri, risulta essere principalmente associata ai sintomi dell’AN, mentre la vergogna interna, 
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legata all’autovalutazione, a quelli della BN. È possibile, infatti, che i due tipi di vergogna (i.e., 
interna ed esterna), intesi in termini disposizionali, costituiscano un indice di vulnerabilità 
nello sviluppo di un DCA specifico. Inoltre, la gravità dei sintomi sembra essere positivamente 
associata all’intensità dell’emozione di vergogna, soprattutto quando si sperimenta in contesti in 
cui sono presenti temi legati all’alimentazione e all’aspetto fisico.

Coerentemente con l’immagine corporea ideale promossa dai mass-media, la presenza di 
emozioni di vergogna per il proprio aspetto fisico sembrerebbe facilitare lo sviluppo dei DCA 
(Burney e Harvey 2000).

Goss et al. (1994) hanno proposto un modello basato sul ruolo funzionale delle credenze e 
delle convinzioni tipiche nei DCA nello spiegare le intense emozioni di vergogna. Gli autori 
hanno identificato alcuni fattori che possono predisporre lo sviluppo di un DCA, tra cui una 
predisposizione genetica, determinate caratteristiche di personalità, aver vissuto esperienze 
di rifiuto o abuso e fattori culturali specifici. Tali agenti sembrano accentuare la sensibilità 
individuale, contribuendo allo sviluppo di una vergogna di tipo interno, associata ad una 
percezione di sé e della propria identità come inadeguate e inferiori. Gli autori, inoltre, hanno 
osservato che alcune donne con DCA possono utilizzare l’orgoglio come strategia per controllare 
il peso e l’alimentazione, e, in caso di fallimento, provare una vergogna intensa, instaurando 
dei cicli orgoglio-vergogna che concorrono al mantenimento del disturbo. Dai risultati di un 
altro studio (Skarderud 2007), infatti, è emerso che la comprensione del ruolo della vergogna 
e dell’orgoglio nei DCA può aiutare a chiarire alcuni aspetti, specifici soprattutto dell’AN. Per 
molte pazienti la restrizione alimentare, il controllo dell’appetito, le modificazioni corporee e la 
resistenza all’influenza/controllo da parte degli altri sulla propria alimentazione rappresentano 
di fatti motivo di orgoglio, mentre le abbuffate e la sensazione di perdita o mancanza di controllo 
sul cibo stimolano emozioni di vergogna e sensazioni di fallimento.

Elsworthy (2006) ha affermato che la vergogna può essere sia un fattore di esordio che 
un fattore di mantenimento dei DCA. Hayaki e collaboratori (2002) hanno mostrato come le 
emozioni negative giochino un ruolo importante nello scatenare la sintomatologia, e, tra le 
emozioni negative, in particolare la vergogna sembra essere legata soprattutto ai sintomi della 
BN, dove le abbuffate rappresentano delle strategie di coping per fronteggiare gli stati d’animo 
negativi. In questi casi, secondo gli autori, la vergogna fungerebbe sia da trigger che da predittore 
dell’abbuffata. 

Alcuni studi (Troop et al. 2008; Doran e Lewis 2011) che hanno indagato il costrutto della 
vergogna in soggetti con DCA in corso o in fase di remissione, hanno mostrato che, rispetto a 
pazienti con il DCA attivo, le donne in fase di guarigione riportano livelli di vergogna meno 
intensi. Sorprendentemente, tuttavia, i livelli di vergogna e il senso di inferiorità venivano 
percepiti come più intensi ed invalidanti nelle donne in fase di remissione, rispetto alle donne 
con un DCA attivo.

Infine, uno studio (Jambekar et al. 2003) che ha esaminato la relazione tra vergogna 
e caratteristiche comportamentali e attitudinali in pazienti con diagnosi di Disturbo da 
Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder, BED), considerando il ruolo del genere, 
ha rilevato che uomini e donne sperimentano livelli di vergogna simili. Inoltre, per entrambi i 
gruppi, la vergogna non è correlata con il grado di sovrappeso o con la frequenza delle abbuffate. 
Tuttavia, le femmine riferiscono una maggiore insoddisfazione per la propria immagine corporea 
e risultano più preoccupate per il proprio peso, rispetto ai maschi.
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2.3 Depressione e vergogna 

La vergogna riveste un ruolo significativo nell’esordio e nel mantenimento della depressione, 
contribuendo allo sviluppo di circoli viziosi che rafforzano i vissuti depressivi (Andrews 
1995; Andrews e Hunter 1997; Andrews et al. 2002). Allan e Gilbert (1997) hanno mostrato 
che la vergogna, evocando un senso di fallimento e impotenza, rappresenta una componente 
centrale della depressione. In uno studio, Andrew e collaboratori (2002) hanno evidenziato 
un’associazione predittiva tra vergogna e depressione, ovvero l’intensità dei vissuti basati sulla 
vergogna sembrano predire il manifestarsi di un disturbo dell’umore. Analogamente, Thompson 
e Berenbaum (2006) hanno osservato che pazienti con fase depressiva attiva, così come individui 
con una storia passata di disturbi depressivi, riportano livelli di vergogna più elevati, rispetto 
a individui di controllo, che non hanno alle spalle sintomi psicopatologici. In un altro studio 
(Cheung et al. 2004) si è riscontrato che la vergogna è significativamente correlata con la 
depressione e che, in particolare, questa associazione è mediata dalla tendenza alla ruminazione 
e al rimuginio. In una ricerca longitudinale su un campione di 101 donne seguite per otto anni, 
Andrews (1995) ha osservato che l’aver subito un abuso, sia in età infantile che adulta, è correlato 
all’insorgenza di episodi depressivi cronici o ricorrenti e che questa associazione è mediata dalla 
presenza di vissuti di vergogna di tipo corporeo. 

Dall’analisi di queste ricerche sembra che vi siano due fattori centrali che giocano un ruolo 
nella relazione tra vergogna e depressione, da una parte il maltrattamento infantile (Bennett et al. 
2010) e, dall’altra, la presenza di episodi traumatici incentrati sui vissuti di vergogna (Matos et 
al. 2011). Questi due aspetti sembrano rappresentare dei fattori di vulnerabilità per lo sviluppo 
di un disturbo emotivo ed in particolare  della depressione. Hook e Andrews (2005), infine, 
hanno osservato che, all’interno del contesto terapeutico, i pazienti depressi hanno la tendenza a 
non svelare i propri vissuti o le proprie esperienze legate all’emozione di vergogna, e, secondo 
gli autori, tale tendenza può interferire con l’efficacia del trattamento nella risoluzione della 
sintomatologia depressiva.

2.4 Fobia sociale e vergogna 

Nella fobia sociale (FS) l’intensa sensibilità alla vergogna sembrerebbe contribuire, in senso 
negativo, alla costruzione del sé sociale dell’individuo. Il paziente con FS è animato da un 
grande desiderio di dare una buona impressione di sé agli altri, unitamente all’insicurezza e 
all’incertezza sulla sua riuscita. La paura del giudizio dell’altro diviene centrale nello sviluppo 
e nel mantenimento dell’ansia sociale. Inoltre, nella FS, risulta di fondamentale importanza la 
presenza della metavergogna che spinge il soggetto a credere che vergognandosi non farà altro 
che confermare agli altri il proprio senso di inferiorità. Gli effetti della metavergogna, infatti, 
giocano un ruolo importante nell’incrementare la frequenza e l’intensità della vergogna primaria, 
innescando un circolo vizioso tra vergogna e metavergogna che, nel lungo termine, porta il 
paziente a confermare la propria idea di inadeguatezza ed inferiorità rispetto agli altri. Diversi 
autori cognitivisti (Clark e Wells 1995; Rapee e Heimberg 1997) hanno suggerito che i pazienti 
con FS sono principalmente sensibili alla vergogna di tipo esterno, poiché particolarmente 
preoccupati del giudizio e del rifiuto da parte degli altri, mentre sembrano meno inclini a provare 
una vergogna di tipo interno, che, invece, sembra caratterizzare soprattutto i pazienti depressi, 
che possiedono una percezione stabile e profonda di sé caratterizzata da un senso di inferiorità. 

Nella FS, la vergogna è vissuta come un senso di inadeguatezza, caratterizzata da una bassa 
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autostima e dalla sensazione di essere oggetto di rifiuto da parte di altri (Anolli 2000). Individui 
con una bassa autostima sono più compromessi nell’auto-valutazione e avere una buona immagine 
sociale assume maggiore rilevanza poiché permette di confermare il proprio sé (Castelfranchi 
2005). Se una persona con alta autostima, partendo da una valutazione di sé sufficientemente 
positiva, può tollerare abbastanza facilmente delle valutazioni negative, di contro, una persona 
con bassa autostima, ha maggiore necessità di ottenere feedback positivi da parte degli altri (per 
confermare un’immagine di sé positiva), seppure rimanga nella convinzione di non meritarli.

La maggior parte delle ricerche che ha studiato il ruolo della vergogna nell’ambito dell’ansia 
sociale si è focalizzata sulle caratteristiche transculturali, probabilmente perchè la vergogna è 
strettamente associata al contesto culturale di appartenenza (Okano 1994). In un paio di ricerche 
(Fergus et al. 2010; Gilbert 2000a) che hanno coinvolto pazienti con diagnosi di FS, è stata 
individuata una relazione significativa in particolare tra intensità della vergogna interna e gravità 
dei sintomi nell’ansia sociale (e ansia generalizzata). In uno studio recentissimo, Hedman e 
collaboratori (2013) hanno indagato la relazione tra vergogna interna, colpa e sintomatologia 
ansiosa e depressiva in pazienti con FS e in due gruppi di soggetti sani. I pazienti con ansia 
sociale hanno riportato un’associazione significativa tra gravità sintomatologica e intensità dei 
livelli di vergogna (misurati con il TOSCA), anche se, tuttavia, quest’ultima non è risultata 
essere superiore rispetto ai punteggi riportati dal primo gruppo di controllo. Nel confronto 
con il secondo gruppo, rappresentato da soggetti con caratteristiche demografiche più simili al 
campione clinico esaminato, invece, è stata osservata una differenza significativa, a svantaggio 
dei pazienti. Nessuna correlazione è stata osservata tra vergogna e senso di colpa nel campione 
clinico, mentre entrambi i gruppi di controllo hanno riportato livelli di colpa maggiori rispetto 
a quelli rilevati nei pazienti ansiosi. Nello stesso lavoro, gli autori hanno studiato l’efficacia di 
un trattamento di tipo cognitivo-comportamentale osservando una significativa riduzione dei 
livelli di vergogna alla fine della terapia, sia di tipo individuale che di gruppo (per un totale, 
rispettivamente, di 16 e 17 sessioni), rispetto al baseline. 

2.5 Disturbo post-traumatico da stress e vergogna

Intense emozioni di vergogna sono frequenti nel disturbo post-traumatico da stress (DPTS), 
in particolare quando l’evento traumatico riguarda un abuso sessuale o delle aggressioni fisiche 
(Amstader e Vernon 2008). Moscarello (1992) ha descritto come la vergogna sia l’aspetto che 
maggiormente traumatizza l’identità di una donna vittima di abuso. I sintomi del DPTS spesso 
si sovrappongono a quelli di altre patologie ed il senso di vergogna derivante dall’esperienza 
traumatica può interferire con la disclosure del paziente in terapia. Spesso, infatti, la vergogna 
è secondaria ai processi di attribuzione e alle credenze di base del paziente (Lee et al. 2001); 
inoltre, come si evince dallo studio di Harman e Lee (2010) è emerso come la vergogna correli 
positivamente con l’autocritica e negativamente con l’autorassicurazione, al contempo essa 
sembra avere un ruolo chiave nel creare e mantenere il senso di pericolo associato al PTSD.

All’interno della ricerca effettuata da Wong e Cook (1992), è stato studiato un campione 
di veterani di guerra che aveva sviluppato un DPTS, con lo scopo di esaminare l’associazione 
tra colpa, vergogna, rabbia e gravità sintomatologica. Contrariamente alle ipotesi iniziali, 
l’inclinazione alla vergogna, piuttosto che alla colpa, è risultata essere maggiormente correlata 
con la gravità dei sintomi post-traumatici.

 In un’altra ricerca (Bratton 2010), un campione di 202 soggetti è stato suddiviso in gruppi 
in base alla presenza, o meno, di esperienze traumatiche pregresse e, in un terzo gruppo, 
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con una patologia di DPTS conclamata. L’intensità dell’emozione di vergogna, ha mostrato 
livelli significativamente più elevati nei pazienti con DPTS conclamato, rispetto agli altri due 
gruppi. Gli autori hanno concluso la ricerca sostenendo che, di fronte ad un trauma, una bassa 
propensione a sperimentare vergogna sembrerebbe fungere da fattore protettivo nello sviluppo di 
sintomi DPTS. Inoltre, la vergogna sembrerebbe favorire lo sviluppo di emozioni secondarie, tra 
cui, soprattutto, la rabbia e, dato, inoltre, che l’intensità della rabbia risulta strettamente associata 
alla gravità della sintomatologia traumatica, la Bratton (2010) ha ipotizzato che la combinazione 
di rabbia e vergogna potrebbe predire una maggiore difficoltà nella rielaborazione del trauma. 

All’interno del contesto psicoterapeutico, la vergogna, così come la rabbia rivestono un 
ruolo importante nella comprensione e nella cura del DPTS. Pazienti che hanno vissuto eventi 
traumatici spesso manifestano emozioni di rabbia intensa, dietro alla quale spesso si celano 
vissuti di vergogna. Per intervenire in modo efficace, la Bratton (2010) suggerisce di intervenire 
sulla diminuzione del livello della rabbia e quindi della vergogna e, solo in seguito, di utilizzare 
le tecniche di esposizione ai vissuti traumatici. Sulla stessa linea, Stone (1992) ha affermato che 
il primo passo nel trattamento del DPTS è identificare i vissuti di vergogna e i bias cognitivi 
collegati all’esperienza traumatica. Infatti, focalizzarsi sulla vergogna nelle fasi iniziali del 
trattamento potrebbe evitare che si inneschino cicli di mantenimento basati sui ricordi traumatici 
e sui vissuti emotivi di vergogna e rabbia.

2.6 Disturbi di personalità e vergogna

Considerando lo studio della vergogna all’interno della gamma dei disturbi di personalità 
(DDP) si osserva che questa è stata indagata quasi unicamente in relazione al disturbo borderline 
di personalità (DBP), e, in casi minori, nell’ambito del disturbo narcisistico di personalità (DPN). 

Diversi studi, così come i criteri diagnostici all’interno del DSM-IV-TR (APA 2000), hanno 
mostrato come la vergogna sia un’emozione centrale negli individui con DBP, anche se spesso il 
ruolo di questa emozione non viene riconosciuto, o viene trascurato, a causa dei comportamenti 
evitanti o delle manifestazioni comportamentali dirompenti (i.e., rabbia incontrollata) di questi 
pazienti. Diverse ricerche (Rüsch et al. 2007a; Rizvi et al. 2010) hanno misurato il livello di 
vergogna in differenti popolazioni cliniche, confrontandolo con quello rilevato in pazienti con 
DBP. 

Secondo Lansky (1989) le frequenti esperienze di abbandono e di abuso da parte dei caregiver 
subite dai pazienti borderline contribuirebbero a sperimentare emozioni di vergogna in età 
adulta. Analogamente, le precoci esperienze di invalidazione dei vissuti emotivi fondamentali 
sembrerebbero avere un ruolo nello sviluppo successivo di vissuti di vergogna. Dati a favore 
di questa ipotesi derivano dalla ricerca di Rüsch e collaboratori (2007a), la quale ha messo in 
evidenza come la presenza di emozioni di vergogna nel DBP possa essere associata all’aver 
vissuto esperienze traumatiche e di umiliazione nell’infanzia. In questo studio, inoltre, è stata 
rilevata una forte associazione positiva tra alcune caratteristiche tipiche del DBP (i.e., bassa 
autostima, bassa qualità della vita, rabbia ed ostilità) e misure di vergogna, sia esplicita che 
implicita. Nello stesso studio, gli autori, hanno scoperto che le donne con DBP, confrontate con 
gruppi di controllo non psichiatrici e con pazienti con fobia sociale, mostravano una maggiore 
tendenza alla vergogna (Rüsch et al. 2007a). Un altro studio (Rüsch et al. 2007b) ha osservato che 
le donne con DBP e PTSD non mostravano una maggiore propensione alla vergogna rispetto alle 
donne con DBP senza PTSD. Pertanto ci sono prove che un’accresciuta propensione alla vergogna 
è più specifica per il DBP che per altri disturbi e non è correlata a sintomi del trauma di per sé. 
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I pazienti con un DBP sono particolarmente propensi a usare l’autolesionismo come strategia 
di regolazione delle emozioni negative (Rosenthal et al. 2006). In una ricerca (Brown et al. 
2009) gli autori hanno osservato che un numero frequente di manifestazioni di vergogna ha 
maggiore probabilità di essere seguito da comportamenti autolesivi, mentre queste reazioni 
non vengono osservate per altre emozioni negative. Infatti, proprio la vergogna, sembra essere 
l’unico stato d’animo negativo che non trae giovamento da questo tipo di condotte, ma che, anzi, 
vengono da essa favorite. A tal proposito, Kleindienst e collaboratori (2008) hanno parlato di un 
vero e proprio circolo vizioso, all’interno del quale la vergogna, che spinge al comportamento 
autolesivo, aumenta l’intensità di questa emozione favorendo il perpetuarsi dell’autolesionismo. 

Alcune ricerche e diverse osservazioni cliniche hanno identificato la presenza di vissuti di 
vergogna anche in pazienti con disturbo narcisistico di personalità (DNP) (Mollon 1984; Young 
1999; Young et al. 2003; Montebarocci et al. 2004; Behary 2008). Gli autori della Schema Therapy 
(Young 1999; Young et al. 2003) hanno identificato specifici schemi associati alla personalità 
narcisistica, tra cui quello della “inadeguatezza/vergogna”. Questo schema è caratterizzato 
dalla sensazione dell’individuo di essere profondamente in difetto, sbagliato, diverso e inferiore 
rispetto agli altri. Spesso, quando nel paziente con DNP si attiva questo schema, l’individuo 
diventa ipersensibile alle critiche e al rifiuto, e, provando un profondo senso di vergogna per i 
propri difetti, cerca di nascondersi dietro una eccessiva ostentazione di superiorità e infallibilità 
(Behary 2008). In una ricerca (Hibbard 1992) su una popolazione universitaria è stata osservata 
una correlazione positiva tra sintomi narcisistici e livelli di vergogna. In tale studio viene rilevato 
che la vergogna cosciente è sperimentata maggiormente in alcune forme o stili di narcisismo, ma 
non in altri, tali differenze di narcisismo correlano differentemente in rapporto sia alle relazioni 
oggettuali che ai livelli di masochismo. Partendo da tali presupposti, nella ricerca si sottolinea la 
correlazione esistente tra narcisismo e vergogna seppur, come spiegato sopra, viene riconosciuta 
una differenza nell’intensità della correlazione sulla base dei diversi stili di narcisismo, del 
sesso, e dei livelli di tendenza al masochismo arrivando ad affermare anche che la presenza di 
masochismo nelle donne è un migliore predittore di  vergogna rispetto ai livelli di narcisismo. 
Di contro, un altro studio condotto su un campione di studenti italiani (Montebarocci et al. 2004) 
ha rilevato una correlazione significativa inversa tra tratti narcisistici e la presenza di vissuti di 
vergogna, così come di colpa. Gli autori spiegano che individui con tratti narcisisti potrebbero 
non riconoscere, o negare, la presenza dei vissuti o delle esperienze basate su questa emozione.

Alcuni autori (Wright et al. 1989) hanno distinto due tipi di disfunzione narcisistica. Il primo 
sembra costituito da coloro i quali mostrano un’alta autostima, ma che disconoscono qualsiasi 
emozione di vergogna; il secondo tipo, invece, sembra caratterizzato da individui che sperimentano 
una bassa autostima e alti livelli di vergogna. Analogamente, Broucek (1991) ha effettuato una 
distinzione tra un narcisismo di tipo “egoistico non-conflittuale” (unconflicted egoistical type), 
caratterizzato dal vantarsi sfacciatamente e, apparentemente, senza vergogna, e un secondo tipo 
definito “dissociativo” (dissociative type), contraddistinto da bassi livelli di autostima ed elevata 
vulnerabilità ad esperienze di vergogna. Infine, Wink (1991), ha contrapposto un narcisismo 
di tipo overt, caratterizzato da una personalità esibizionista, aggressiva ed irrispettosa delle 
esigenze altrui, ad un narcisismo di tipo covert, in cui l’individuo si mostra inibito, vulnerabile 
e sensibile alle esperienze umilianti. Sulla base di questa distinzione, alcuni studi (Hoblitzelle 
1987; Gramzow e Tangey 1992), hanno evidenziato come gli individui con un narcisismo di 
tipo overt (Wink 1991) utilizzino la negazione dell’emozione di vergogna come meccanismo di 
difesa verso i vissuti di inadeguatezza e inferiorità. 

Schoenleber e Berenbaum (2010) hanno affermato che la vergogna gioca un ruolo rilevante 
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anche nei DDP del Cluster C. In una ricerca che ha coinvolto 237 studenti gli autori hanno rilevato 
che la tendenza a provare vergogna (shame proneness) e l’avversione alla stessa predicono in 
misura significativa i DDP del Cluster C. In una ricerca di Friedman (1999) condotta su una 
popolazione clinica con diverse diagnosi, è emersa un’associazione positiva tra la vergogna 
interna e i tratti narcisisti, istrionici, evitanti e schizoidi di personalità. 

In uno studio (Rizvi 2010) condotto sulla validità predittiva della vergogna, è emerso come la 
vergogna risulti essere maggiormente correlata alla depressione in termini di predittività rispetto 
a pazienti con diagnosi DBP o DOCP. 

Un’altra linea di studi nel corso degli anni si è interessata ad approfondire la correlazione tra 
vergogna e nevroticismo. In un lavoro di Miner-Rubino e collaboratori (2002), che ha coinvolto 
98 studentesse, è stata osservata una correlazione positiva tra la vergogna per il proprio corpo 
e tratti di nevroticismo, desiderabilità sociale e livello di intelligenza, misurati dal Big Five 
Questionnaire (BFQ, Harder e Lewis 1987). Analogamente, in uno studio di Harder et al. (1992), 
è stata riscontrata la stessa associazione positiva tra livelli di vergogna e nevroticismo, ma una 
correlazione inversa con la desiderabilità sociale e l’estroversione. Infine, la vergogna sembra 
essere associata a livelli elevati di rabbia e collera (Parks 2002) e a un maggiore pessimismo 
(Harper e Hoopes 1990), intesi come tratti temperamentali di personalità.

2.7 Vergogna e altre condizioni psicopatologiche 
In questo paragrafo verranno riportati gli studi che hanno indagato la vergogna in altre 

condotte psicopatologiche, come l’abuso di sostanze e i comportamenti suicidari.

2.7.1 Abuso di sostanze e vergogna 

Dearing e collaboratori (2005) hanno condotto diversi studi con lo scopo di chiarire la 
relazione tra vergogna e uso di sostanze. Lo studio, condotto su un ampio campione di studenti 
universitari, ha mostrato che l’abuso di alcol e di sostanze psicotrope correla positivamente con 
la propensione alla vergogna, mentre le stesse condotte sono negativamente associate al senso 
di colpa. Risultati analoghi sono stati rilevati in un secondo studio degli stessi autori su un 
campione di detenuti. I dati suggeriscono che la predisposizione a sperimentare il senso di colpa 
può avere un effetto protettivo sullo sviluppo di problematiche legate all’uso di sostanze. 

I dati di questo studio, così come di altri già precedentemente citati in questa rassegna, 
supportano ulteriormente l’ipotesi che colpa e vergogna dovrebbero essere considerate 
indipendentemente l’una dall’altra, sia in ambito di ricerca che in ambito clinico.

2.7.2 Tentativi suicidari e vergogna

Diversi autori hanno suggerito che la vergogna gioca un ruolo di rilievo nella psicodinamica 
del comportamento suicidario. Secondo Breed (1972), ad esempio, la vergogna rappresenta 
una delle cinque cause che spinge a mettere in atto comportamenti suicidari (oltre a: impegno 
per raggiungere aspirazioni particolari, il fallimento, schemi di pensiero rigidi e l’isolamento 
sociale). In uno studio sui tentativi suicidari compiuti a New Orleans, Breed ha stimato che circa 
un terzo della popolazione presa in esame aveva sperimentato vergogna come conseguenza di 
un fallimento personale. Inoltre, Lewis (1992) ha osservato che, se solitamente il suicidio viene 
attribuito ad uno stato di depressione, in realtà esso potrebbe essere causato anche da vissuti di 
vergogna, o, indirettamente, da vissuti di rabbia rivolti verso il sé. 
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Mokros (1995), in linea con Scheff (1990) e Scheff e Retzinger (1991), ha affermato che 
la stabilità e la sicurezza sociale costituiscono una motivazione fondamentale per l’individuo, 
favorendo il senso di appartenenza e di identità. In questa ottica, essendo la vergogna un’emozione 
sociale, il suicidio viene interpretato come una soluzione all’intollerabilità della sensazione di 
sentirsi ridicolo, diverso, o inaccettabile, e all’impossibilità di recuperare la propria posizione 
sociale all’interno del gruppo di appartenenza. Inoltre, in accordo con Baumeister (1990), Mokros 
ha dichiarato che il suicidio può rappresentare un modo per sfuggire a una sofferenza psichica 
intollerabile. Nella teoria del comportamento suicidario di Baumeister (1990), l’autore sostiene 
che le emozioni spiacevoli, fra cui la vergogna, possono far precipitare l’individuo in uno stato 
di “de-costruzione/strutturalizzazione cognitiva”, caratterizzato da difficoltà di ragionamento e 
problem solving, interferendo, quindi, con la capacità di focalizzare un obiettivo raggiungibile e 
di eliminare la sofferenza emotiva. 

Diverse ricerche hanno esaminato la relazione tra vergogna e ideazione suicidaria. Alcuni 
studi hanno riscontrato una forte associazione tra ideazione suicidaria, attuale e prospettica, 
vergogna (Hastings et al. 2002; Lester 1998) e immagine negativa di sé (Kaplan e Pokorny 
1976). La vergogna sembra essere implicata nella motivazione al suicidio in diverse situazioni. 
Per esempio, è stato osservato (Lester e Yang 1997) che il comportamento suicidario (sia 
tentato, che portato a termine) è più comune in persone disoccupate che in lavoratori e può 
essere particolarmente comune dopo il licenziamento. Smith (1987) ha considerato la possibilità 
che lo status di “disoccupato” potrebbe evocare vergogna nell’individuo, in particolare nei 
confronti dei propri familiari. Secondo questa ipotesi, la vergogna medierebbe l’associazione 
tra licenziamento/disoccupazione e tendenza suicidaria, aumentando il rischio di quest’ultima. 
Secondo Wilson (1981), infatti, il fallimento e il mancato raggiungimento dei propri scopi 
possono contribuire ad una maggiore discrepanza tra sé ideale e sé reale, aumentando lo sviluppo 
di vissuti di vergogna (piuttosto che di colpa), che possono, infine, sfociare e risolversi in gesti 
suicidari, intesi come soluzione estrema all’intenso vissuto negativo.

Tabella 1. Elenco degli studi che hanno indagato l’emozione di vergogna in popolazioni di 
individui sani e in pazienti con diverse manifestazioni psicopatologiche

Autore e Anno di 
pubblicazione Psicopatologia Campione Strumenti di

valutazione

Harder 1992

non clinico

Studio 1:
N=58 studenti, di cui
N=30 donne
N=28 uomini
Studio 2:
N=71 studenti, di cui
N=49 donne
N=29 uomini

PFQ2, ASGS, SCAAI, 
SCL-90-R

Hibbard 1992
non clinico

N=701 studenti, di cui
N=434 donne
N=237 uomini
N=20 sconosciuti a causa 
di risposte di genere non 
esaminabili

SRS, SDS, NPI, OMNI, 
NPDS, HFMS, FDMS, BORI
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Andrews 1995 non clinico N=101 donne PSE

Burney & Harvey 2000 non clinico N=97 donne EAT-40, TOSCA, OBC

Andrews et al. 2002 non clinico

N=163 studenti, di cui
N= 133donne
N= 30 uomini

ESS, TOSCA

Miner-Rubino et al. 
2002 non clinico N=98 studenti donne TSOQ, OBCS, PRF, EPQ, 

RAS, BIA, BES, BIG-Five

Montebarocci et al. 
2004 non clinico

N=165 studenti, di cui
N=82 donne
N=83 uomini

NPI, SGPS

Cheung et al. 2004 non clinico
N= 125 studenti di cui
N=69 donne
N=56 uomini

OAS, ESS, SC, SB, RSQ, 
CES-D

Dearing et al. 2005
non clinico
e detenuti

Studio 1: 
N=235 studenti, di cui
N=177 donne
Studio 2: 
N=249 studenti, di cui
N=204 donne
Studio 3:  
N=332 detenuti, di cui
N= 299 uomini

TOSCA, MCMI-II, 
TOSCA-2

Matos & Gouveia 2010 non clinico

N=811, di cui
N=486 donne
N=325 uomini

DASS, IES-R,
Shame Experiences Interview

Matos et al. 2011 non clinico

N=90, di cui
58 donne
32 uomini

IES-R, RRQ-10,
Shame Experiences Interview

Matos et al. 2013 non clinico
N=328, di cui
N=220 donne
N=108 uomini

 IES-R, GPS, SIPAAS,
Shame Experiences Interview

Friedman 1999 diagnosi mista N= non rilevato PFQ-2, MCMI-III

Hayaki et al. 2002 DCA

Studio 1: 
N=137 donne
Studio 2:
N=58 donne, di cui
N=30 con DCA
N=28 con sintomi 
subclinici

BULIT, BDI, TOSCA

Jambekar et al. 2003 DCA-BED

N=188, di cui
N= 38 uomini con DCA/
BED
N=150 donne con DCA

ISS, EDE-Q, BSQ

Skarderud 2007 DCA-AN N=13 pazienti donne Intervista semi-strutturata

Tabella 1. Continua
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Troop et al. 2008 DCA

N=432 donne, di cui
N=224 senza DCA
N=151 DCA in corso
N=57 DCA in remissione

SEED, PFQ-2, OAS

Keith et al. 2009 DCA N=52 donne con DCA HADS, PBI, ESS,
YSQ, EDDS

Doran & Lewis 2011 DCA

N=461, di cui
N=205 donne con DCA 
(in fase attiva o in passato)
N=256 uomini sani

ESS

Troop & Redshaw 2012 DCA

N=55 donne, di cui:
2/3 con DCA in fase 
attiva
1/3 con DCA in 
remissione

SEED, BDI-IA, BSS,
PFQ-2, OAS

Schoenleber & 
Berenbaum 2010

DDP del
Cluster C

N=237 studenti, di cui
N=35 soddisfano i criteri  
per
i DDP del cluster C 

TOSCA-3, SHARQ, 
Personality Disorder 
Interview IV

Andrews & Hunter 
1997 DDM

N=35 pazienti, di cui
N=25 donne
N=10 uomini 

Intervista semi-strutturata per 
misurare vergogna (corporea, 
comportamentale e del 
carattere) e esperienze di abuso

Gilbert 2000a DDM 
N=109 studenti 
(di cui, 96 donne)
N=50 pazienti con DDM 
(di cui, 26 donne)

SIAS, FNE, TOSCA,
PFQ, OAS, CES-D, BDI

Hook & Andrews 2005 DDM
N=85 pazienti, di cui
N=56 donne
N=29 uomini

ESS, BDI-II, questionario 
sulla self-disclosure

Fergus et al. 2010

DOC 
FS
DAG

N=124 pazienti (68 
donne), di cui
N= 53 con DOC
N=20 con FS
N=18 con DAG

TOSCA, OCI-R, SIAS, PAS, 
PSWQ, BDI

Rüsch  et al. 2007a FS
DBP

N=90 donne, di cui
N=30 con FS
N=60 con DBP

IAT, TOSCA, ExpSS, 
SCL-90-R, CES-D

Hedman et al. 2013 FS

Campione di controllo 1:
N=72 sani, di cui
N= 57 donne
Campione di controllo 2:
N=22 sani, di cui                               
N=13 donne
N=67 pazienti con FS, di cui
N= 43 donne

TOSCA, SIAS, LSAS-SR, 
BDI, Intervista Strutturata del 
DSM-IV, Mini-SPIN

Tabella 1. Continua
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Bratton 2010 DPTS N=113 pazienti donne STAXI 2, TOSCA, PCL-C,
PDS, ATSPPH

Harman & Lee 2010 DPTS 

N=49 pazienti, di cui
N=26 donne
N=23 uomini

BDI, ESS, PDS,
FSCRS, FSCS

Rizvi & Linehan 2005 DBP N=5 pazienti donne SSGS, PANAS, PFQ
Kleindienst et al. 2008 DBP N=101 pazienti donne QNSSI

Brown et al. 2009 DBP N=77 pazienti donne PANAS, EMFACS

Rizvi 2010 DBP
DOCP

Studio 1: 
N=379 studenti, di cui 
N=263 donne 
N=116 uomini
Studio 2: 
N=84 soggetti, di cui
N=31 adulti sani
N=28 pazienti DBP 
N= 25 pazienti DOCP 
(97% donne sul campione 
totale)

SHAME INVENTORY, 
TOSCA, PFQ, PANAS

Abbreviazioni dei disturbi: DCA= Disturbo del Comportamento Alimentare, BED= Binge Eating 
Disorder; DDM= Disturbo Depressivo Maggiore, FS= Fobia Sociale, DPTS= Disturbo Post-traumatico da 
Stress, DBP= Disturbo di Personalità Borderline, DOCP= Disturbo di Personalità Ossessivo-compulsivo. 
Abbreviazioni dei test: SEED= Short Evaluation for Eating Disorders (Bauer et al. 2005), BSS= Bodily 
Shame Scale (Troop et al. 2006), SIAS= Social Interaction Anxiety Scale (Mattick & Clarke 1989), FNE= Fear 
of Negative Evaluation (Watson & Friend 1969), SDS=Social Desiderability Scale (Crowne & Marlowe 
1960), OMNI= O’Brien Multiphasic Narcissism Inventory (O’Brien1987), NPDS= Narcissistic Personality 
Disorder Scale (Ashby et al. 1979), HFMS=Hecht Feminine Masochism Scale (Hecht 1950), FDMS=Finney 
Dependent Masochism Scale (Finney 1965), BORI=Bell Object Relations Inventory ((Bellak et al. 1973), 
TOSCA= Test of Self-Conscious Affect (Tangney et al. 1989), TOSCA-C= Test of Self-Conscious Affect for 
Children (Tangney et al. 1990), TOSCA-2= Test of Self-Conscious Affect-2  (Tangney et al. 1996), PFQ= 
Personal Feelings Questionnaire (Harder & Lewis 1987), PFQ-2= Personal Feelings Questionnaire (Harder 
& Zalma 1990), OAS= The Other as Shamer Scale (Goss et al. 1994), CES-D= Centre for Epidemiological 
Studies Depression Scale (Radloff 1977), BDI= Beck Depression Inventory (Beck 1967), BDI= Beck 
Depression Inventory-II (Beck 1996), SIAS= Social Interaction Anxiety Scale (Mattick et al. 1998), LSAS-
SR= Liebowitz Social Anxiety Scale Self-Report (Fresco et al. 2001), Mini-SPIN= Miny Social Phobia 
Inventory (Connor et al. 2001), IAT= Implicit Association Test (Greenwald et al. 1998), ESS= Experience 
of Shame Scale (Andrews et al. 2002), ExpSS= Experiential Shame Scale (Turner 1998), SCL-90-R= 
Symptom Checklist-90-Revised (Derogatis 1994), QNSSI= Questionnaire for Non-Suicidal Self-Injury 
(Schmahl et al. 2008), PANAS= Positive and Negative Affect Scale (Watson 1988), SSGS= State Shame and 
Guilt Scale (Marschall et al. 1994), NPI= Narcissistic Personality Inventory (Raskin &Terry 1988), SGPS= 
Shame-guilt proneness scale (Battacchi et al. 1994), SC= Social Comparison Scale (Allan & Gilber 1995), 
SB= Submissive Behaviour Scale (Buss & Craik 1986), RSQ= Response Styles Questionairre (Hoeksema 
1991), DASS= Depression Anxiety Stress Scale (Lovibond & Lovibond 1995), STAXI-2= State Trait 
Anger Expression Inventory-2  (Speilberger 1999), PCL-C= Post-Traumatic Stress Disorder Checklist- 
Civilian Version (Weathers et al. 1994), PDS= Post-traumatic Stress Diagnostic Scale (Foa et al. 1997), 
ATSPPH= Attitudes Towards Seeking Professional Psychological Help (Fischer & Turner 1970), FSCRS= 
Forms Of Self- Criticizing/Attacking and Self- Reassuring Scale (Gilbert et al. 2004), FSCS= Function of 
Self- Criticizing/Attacking Scale (Gilbert et al. 2004), SI= Shame Inventory (Rizvi 2010), EAT= Eating 
Attitudes Test (Garner and Garfinkel, 1979), PSE= Present State Examination (Wing et al. 1974), OBC= 
Objectified Body Consciousness Scale (McKinley & Hyde 1996), VEX-R= Violence Exposure Scale for 
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Children-Revised (Fox & Leavitt 1996), CDI-S= Children’s Depression Inventory-Short Form (Kovacs 
1992), IES-R= Impact of Event Scale-Revised (Weiss & Marmar 1997), IES-R= Impact of Event Scale-
Revised (Weiss & Marmar 1997), DES-II= Dissociative Experiences Scale-Revised (Carlos & Putnam 
1993), ESS=Experience of Shame Scale (Andrews et al. 2002), MCMI-II= Millon Clinical Multiaxial 
Inventory-II (Millon 1987), BULIT= Bulimia Test (Smith & Thelen 1984), ISS= Internalized Shame Scale 
(Cook 1987), EDE-Q= Eating Disorder Examination-Questionnaire (Fairburn & Beglin 1994), BSQ=Body 
Shape Questionnaire (Cooper at al. 1987), EDDS= Eating Disorder Diagnostic Scale (Stice et al. 2000), 
YSQ= Social Isolation Subscale of the Young Schema Questionnaire (Young & Brown 1994), PBI= 
Parental Bondin Instrument (Parker et al. 1979), HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond 
& Snaith 1983), EMFACS= Emotion Facial Affect Coding System (Ekman & Friesen 1975), SEI= Shame 
Experiences Interview (Matos & Gouveia 2006), RRQ-10= Rumination Responses Questionnaire (Treynor 
et al. 2003), SIPAAS= Social anxiety Social Interaction and Performance (Gouveia et al. 2003), GPS= 
General Paranoia Scale (Fenigstein & Vanable 1992), TSOQ= Trait Self-Objectification Questionnaire 
(Noll & Fredrickson 1998; reprinted inFredrickson et al. 1998), OBCS= Objectified Body Consciousness 
Scale (McKinley & Hyde 1996), EPQ= Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck & Eysenck 1975), 
PRF= the dominancescale of the Personality Research Form (Jackson 1965), RAS= Rathus Assertiveness 
Scale (Rathus 1973), BIG 5= Big Five scale (Goldberg 1992), BIA= Body Image Assessment (Williamson 
et al. 1985), BES= BodyEsteem Scale (Franzoi & Shields 1984), ASGS= Adapted Shame and Guilt Scale 
(Hoblitzelle 1987; 1990), SCAAI= Self-Conscious Affect and Attribution Inventory (Tangney 1990), 
SHARQ= Shame-Aversive Reactions Questionnaire (Schoenleber & Berenbaum 2010), OCI-R= Obsessive 
compulsive Inventory Revised (Foa et al. 2002), PAS= Panic and Agoraphobia Scale (Bandelow 1999), 
PSWQ= Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al. 1990).

3. Strumenti per misurare la vergogna

A oggi sono stati creati diversi strumenti per misurare la vergogna. Molti di questi possono 
essere classificati in misure di “tratto”, intese come propensione disposizionale a sperimentare 
vergogna, e di “stato”, volte a misurare il livello e l’intensità della vergogna. 

I test per misurare la vergogna di “tratto” includono: il Test of Self-Conscious Affect (TOSCA-3; 
Tangney et al. 2000), il Personal Feelings Questionnaire-2 (PFQ-2; Harder e Zalma 1990), 
l’Internalized Shame Scale (ISS; Cook 1987), l’Experience of Shame Scale (ESS; Andrews et al. 
1997, 2002), e la Revised Shame-Guilt Scale (RSGS; Hoblitzelle 1987). Le scale per misurare 
l’intensità dell’esperienza della vergogna di “stato” sono: l’Experiential Shame Scale (ExpSS; 
Turner 1998), la State Shame and Guilt Scale (SSGS; Marschall et al. 1994), la Differential 
Emotions Scale (DES; Izard 1977) e la Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson 
et al. 1988). Alcuni di questi questionari, come il PANAS (Watson et al. 1988) e la DES (Izard 
1977), non discriminano la vergogna da altri costrutti, come l’imbarazzo o il senso di colpa. 

Segue un elenco in cui vengono brevemente descritte le caratteristiche delle misure create per 
indagare la vergogna. Inizialmente vengono descritte le misure di “tratto”, e in seguito vengono 
elencati i test che valutano la vergogna di “stato”. Gli strumenti individuati indicano una varietà 
di fenomeni e in molti casi l’emozione di vergogna viene misurata in associazione ad altri stati 
emotivi, tra i quali soprattutto il senso di colpa. 

- Il Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3; Tangney et al. 2000) è composto da 16 item e 
ha lo scopo di determinare la propensione generale alla vergogna e la predisposizione al senso di 
colpa. Ogni item comprende uno scenario in corrispondenza del quale il soggetto deve indicare 
la probabilità con cui proverebbe ciascuna delle due emozioni. Le proprietà psicometriche del 
TOSCA-3 sembrano essere soddisfacenti (Tangney e Dearing 2002). 

- Il Personal Feelings Questionnaire-2 (PFQ-2; Harder e Zalma 1990) è costituito da una 
sottoscala per il senso di colpa e una per la vergogna. La scala include 16 item ed i punteggi 
vanno da 0 a 40 sulla sottoscala della vergogna, e da 0 a 24 sulla sottoscala del senso di 
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colpa. All’aumentare del punteggio corrisponde una maggiore tendenza a provare le emozioni 
corrispondenti. Un limite dello strumento consiste nell’attribuzione soggettiva e arbitraria del 
compilatore a parole come “imbarazzo”, “coscienza di sé” e “umiliazione”. Il PFQ-2 ha una 
adeguata affidabilità e validità (Harder et al. 1993).

- L’Internalized Shame Scale (ISS; Cook 1987) è composta da 24 item. Alcune frasi sono 
formulate in chiave negativa (ad esempio: “confrontato con altre persone, mi sento in qualche 
modo inferiore”) e valutano la frequenza con cui le persone provano vergogna, mentre altri item 
sono in chiave positiva (ad esempio: “tutto sommato sento che ho successo”) e hanno lo scopo 
di misurare l’autostima.

- L’Experience of Shame Scale (ESS; Andrews et al. 1997, 2002) è un questionario composto 
da 25 item a cui i soggetti sono invitati a rispondere su una scala a quattro punti (da “per niente” 
a “molto”) sulla base di come si sono sentiti nell’ultimo anno. Il questionario valuta quattro 
aree della vergogna caratteriale in relazione a: 1) le abitudini personali, 2) gli stili relazionali, 
3) lo stile di personalità e 4) le abilità personali. L’ESS valuta inoltre tre specifiche aree della 
vergogna comportamentale relative a: 1) fare qualcosa di sbagliato, 2) dire qualcosa di stupido, 
e 3) fallimenti in situazioni competitive. Infine, il questionario indaga la vergogna corporea, 
ovvero la tendenza a provare vergogna rispetto al proprio corpo o a parti di esso. Per ciascuna 
delle otto componenti indagate vi sono tre item rivolti a componenti esperienziali (domanda 
diretta sul sentire la vergogna), componenti cognitive (domanda concernente l’opinione degli 
altri) e comportamentali (domanda su dissimulazioni ed evitamenti). La vergogna corporea è 
indagata con un item extra che approfondisce l’evitamento dello specchio o l’occultamento di 
parti del corpo.

- La Revised Shame-Guilt Scale (RSGS; Hoblitzelle 1987) è composta da 36 aggettivi e ha 
lo scopo di misurare le capacità dell’individuo di descrivere in modo differenziato l’emozione 
di vergogna e di colpa.

- L’Experiential Shame Scale (ESS; Turner 1998) è composto da 11 item che misurano gli 
aspetti fisici, emotivi e sociali di vergogna momentanea nell’individuo.

- La State Shame and Guilt Scale (SSGS; Marschall et al. 1994) è composto da 15 item, 
suddivisi in tre sottoscale che misurano la vergogna, la colpa e l’orgoglio. Il test usa una scala 
Likert a cinque punti, dove il punteggio totale della sottoscala vergogna varia da 5 a 25, in cui un 
punteggio più alto indica una maggiore presenza di emozioni di vergogna. 

- La Differential Emotions Scale (DES; Izard 1977) è uno strumento composto da 30 item, 
suddivisi in 10 sottoscale, ciascuna volta a misurare le emozioni di interesse, contentezza, 
sorpresa, tristezza, rabbia, disgusto, disprezzo, paura, vergogna/timidezza e colpa. Si tratta di 
uno strumento puramente descrittivo, che richiede di valutare il proprio stato emotivo in un certo 
momento (DES originale) o in uno specifico lasso di tempo (DES II; Kotsch et al. 1982). 

- La Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson et al. 1988) è composta da 20 item 
che misurano due dimensioni principali: umore-affetto positivo e affetti negativi. Ai partecipanti 
viene chiesto di valutare queste dimensioni riferendosi a come si sentono in generale. Poiché 
facilmente adattabile in diversi contesti di ricerca e dotata di una buona affidabilità e validità 
(Mackinnon et al. 1999; Watson et al. 1988), la PANAS è stata ampiamente usata in letteratura.

Ulteriori strumenti che sono stati utilizzati nello studio della vergogna, e che non rientrano 
nella distinzione tra vergogna di stato e di tratto, includono:

- Lo Shame Inventory (SI; Rizvi et al. 2010) è un questionario che misura la propensione 
dell’individuo a provare vergogna sia a livello globale, che in risposta a specifici eventi della vita. 
Lo strumento si compone di una parte iniziale, in cui si fornisce una definizione di vergogna e di 
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una seconda parte che indaga i segnali di vergogna individuali. Nello studio di validazione della 
scala, ai partecipanti viene chiesto di esprimere su una scala Likert a cinque punti, la frequenza, 
l’intensità e gli effetti negativi della vergogna. Questi tre elementi sono seguiti da un elenco di 50 
stimoli volti a suscitare vergogna (ad esempio eventi, comportamenti, caratteristiche personali) 
ed i partecipanti sono invitati a valutare, su una scala da 0 a 4, ogni situazione al fine di indicare 
l’intensità dei livelli di vergogna. Il test ha un’elevata consistenza interna, affidabilità test-retest, 
validità di costrutto, e validità predittiva. 

-La Compass of Shame Scale, (COSS; Elison et al. 2006; Nathanson 1992) misura quattro 
diversi stili di coping, ovvero, l’attacco al sé, l’evitamento, il ritiro e l’attacco verso gli altri. Il test 
si avvale di 48 diversi scenari in grado di evocare vergogna richiedendo al soggetto di indicare in 
che modo reagirebbe in ciascuna situazione, in base ai quattro possibili stili di fronteggiamento.

-La Adapted Shame and Guilt Scale (ASGS; Hoblitzelle 1987, 1990) si compone di 10 parole 
collegate alla vergogna e di altre 11 legate all’emozione di colpa. Nella scala il soggetto ha 
il compito di indicare, su una scala Likert da 0 a 7, quanto le parole indicate siano adatte a 
descrivere la sua personalità.

-Il Self-Conscious Affect and Attribution Inventory (SCAAI; Tangney 1990) presenta una 
serie di scenari a valenza positiva e negativa. In questo strumento, diversamente dal precedente 
ASGS, gli episodi riportati provengono direttamente dai soggetti che partecipano alla ricerca.

Esistono infine, alcuni strumenti volti a misurare aspetti della vergogna relativi a contesti 
o temi specifici. La maggior parte di questi sono stati sviluppati nell’ambito dei DCA con lo 
scopo di misurare la vergogna relativa all’immagine corporea. Tra questi sono stati identificati 
i seguenti: 

- La Shame & Guilt Eating Scale (SGES; Frank 1991) permette di misurare le emozioni di 
colpa e vergogna legate alle condotte alimentari.

- La Bodily Shame Scale (BSS; Troop et al. 2006) è costituita da 11 item che indagano i 
pensieri, le emozioni ed i comportamenti legati al senso di vergogna verso il proprio corpo. 

- L’Objectified Body Consciousness Scale (OBC; McKinley e Hyde 1996) è composta da 24 
item ed è suddivisa in 3 sottoscale, una  delle quali è relativa alla vergogna verso il proprio corpo.

- Lo Shame Posture Measure (SPM; Feiring e Taska 2005) si compone di sette disegni, cinque 
dei quali rappresentano degli esempi di posture caratteristiche dell’emozione di vergogna, e due 
neutrali. Compito del soggetto è indicare, su una scala a 5 punti, quanto si identifica con ciascuna 
postura rappresentata nel disegno.

- La Other as Shamer Scale (OAS; Goss et al. 1994) è un questionario costituito da 18 item, 
misura la vergogna percepita dal soggetto di fronte ad un audience reale o immaginario. Tale 
strumento sembra essere particolarmente indicato per la misurazione della vergogna nei pazienti 
con ansia sociale.

Uno dei principali limiti degli strumenti indicati consiste nell’essere di tipo self-report, di 
conseguenza è necessario considerare i bias e il ruolo della percezione soggettiva del compilatore 
(Pedon 2005). Inoltre, molti test volti a misurare l’emozione della vergogna non sono specifici 
per questo costrutto, ma includono anche altri stati emotivi, tra i quali il senso di colpa. Questo 
aspetto può risultare confondente sia nella compilazione del test che nell’analisi dei punteggi.

Alcuni ricercatori (Andrews e Hunter 1997; Matos e Gouveia 2010; Matos et al. 2011; 
Skarderud 2007 vedi in tabella) si sono avvalsi di interviste semi-strutturate per misurare 
i livelli di vergogna. Andrews e Hunter (1997) hanno creato un’intervista semi-strutturata 
all’interno della quale pongono ai pazienti domande sulla eventuale presenza di esperienze 
sessuali indesiderate precedenti ai 17 anni, sulla vergogna corporea, su quella caratteriale e 

User
Textbox

User
Textbox



La vergogna in psicopatologiaAlessandra Del Rosso et al.

 Cognitivismo Clinico (2014) 11,1         47

comportamentale. Attraverso la Shame Experiences Interview, Matos e Gouveia (2006), hanno 
valutato la fenomenologia delle esperienze di vergogna avvenute nell’infanzia o adolescenza. 
L’intervista misura l’aspetto emotivo, cognitivo, comportamentale del soggetto in relazione 
all’esperienze di vergogna riportata. Infine, nell’intervista utilizzata all’interno dello studio di 
Skarderud (2007), ai partecipanti sono state somministrate domande relative alla comprensione 
del concetto di vergogna, a ciò che i soggetti consideravano “vergognoso” in sé e negli altri, a 
esperienza di vergogna relative al passato e al presente, e infine, ad aspetti legati alla vergogna 
verso il cibo e il proprio corpo. Un vantaggio delle interviste semi-strutturate riguarda una 
maggiore possibilità di scelta per il soggetto intervistato, tuttavia, d’altra parte, questa modalità 
di raccolta dei dati presenta una certa criticità nella quantificazione e nella misurazione di 
variabili  di tipo qualitativo.

4. Sviluppo e mantenimento della vergogna

Il tipo di attaccamento, le esperienze infantili all’interno dei contesti familiari o scolastici, 
le esperienze traumatiche o gli episodi di umiliazione/critica/derisione possono contribuire allo 
sviluppo di una specifica sensibilità alla vergogna. Tali esperienze diventano il fondamento per lo 
sviluppo di credenze personali il cui nucleo è fondato sulla vergogna e su un senso di sé percepito 
come inadeguato, difettoso ed imperfetto. Simili caratteristiche attribuite al sé finiscono per 
diventare parte integrante dell’identità e delle memorie autobiografiche dell’individuo. Lee et al. 
nel 2001 hanno considerato queste esperienze all’origine dello sviluppo di una vergogna di tipo 
primario, ipotizzando che in tempi successivi si possano sviluppare immagini di sé incentrate 
su credenze disfunzionali legate alla vergogna, quali ad esempio senso di debolezza, indegnità, 
inferiorità. Gli autori hanno ipotizzato l’esistenza di uno “schema di congruenza”, ovvero di 
uno schema che può diventare dominante nella modalità di pensare e filtrare le informazioni 
dall’ambiente esterno, con lo scopo di confermare la propria idea di sé. Pertanto, se il soggetto 
ha sviluppato delle credenze sul proprio sé come “difettoso e malato”, nel momento in cui avrà 
la percezione della perdita di status, utilizzerà le informazioni provenienti dall’ambiente esterno 
per confermare il proprio schema. Così un individuo che nel corso dello sviluppo ha maturato 
credenze di sé come “inadeguato o inferiore” tenderà a costruire schemi fondati sull’emozione 
di vergogna, che si consolideranno nel tempo e spingeranno ad interpretare le informazioni in 
base a queste convinzioni. In uno studio condotto da Mills e collaboratori (2008) sono stati 
riscontrato livelli di cortisolo maggiori in bambini che riportavano vissuti di vergogna più 
frequenti, indicando, quindi, che questa emozione è associata a un maggiore livello di stress e, 
spesso, a limitate strategie di coping.

4.1 Ruolo dell’attaccamento e delle esperienze infantili precoci nello sviluppo di 
rappresentazioni del sé basate sulla vergogna

La formazione di schemi e di rappresentazione del sé fondati sull’emozione di vergogna è 
influenzata dalle esperienze infantili, sociali, familiari e culturali (Beck 1976; Padesky 1994). 
Analogamente, specifici stili di attaccamento possono avere un ruolo determinante nello sviluppo 
di vissuti disfunzionali di vergogna.

Cole e collaboratori (2008) hanno mostrato che bambini con esperienze di abbandono e 
trascuratezza presentano un rischio maggiore di sviluppare schemi di sé caratterizzati da elevati 
vissuti di vergogna, rispetto a bambini che non hanno avuto questo tipo di esperienze. In alcuni 
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studi (Alessandri e Lewis 1996; Bennett et al. 2010) è emerso che bambini maltrattati, siano 
essi trascurati o vittime di abuso, mostrano intensi livelli di vergogna. Similmente, bambini con 
genitori rifiutanti o autoritari presentano un rischio maggiore, rispetto a bambini con altri tipi 
di esperienze, di sviluppare credenze sul sé fondate sulla vergogna (Alessandri e Lewis 1996; 
Kelley et al. 2000; Mills 2003; Stuewig e McCloskey 2005). Lo stesso tipo di credenze e schemi 
è stata osservata in bambini che ricevono pochi feedback positivi dai genitori (Alessandri e Lewis 
1996; Kelley et al. 2000; Mills 2003; Stuewig e McCloskey 2005). Se da un lato scarse cure 
genitoriali predicono lo sviluppo di emozioni negative, tra cui la vergogna, dall’altro anche un 
eccessivo controllo da parte dei genitori, che percepiscono il bambino come debole ed incapace 
(svalutazione), può facilitare lo sviluppo di schemi vergogna.

Secondo Schore (1994, 1996, 1997) la vergogna è legata ad una mancata “connessione 
emotiva”, che deriva dal tentativo del bambino di raggiungere uno stato di sintonizzazione 
affettiva con il genitore che, però, non vi risponde. Interazioni che inducono emozioni di 
vergogna e che non sono seguite da riparazioni nella comunicazione genitore-figlio, o che 
sono accompagnate da manifestazioni di rabbia da parte dell’adulto, portano all’instaurarsi di 
stati di umiliazione (Schore 1994) che impediscono una adeguata validazione emotiva. Alcuni 
comportamenti adottati dai caregiver, come ascoltare il bambino, empatizzare con lui, mostrare 
piacere nello stare insieme o gratificarlo, permettono al bambino di sentirsi amabile ed accettabile 
(Gilbert 1992, 1993). Attraverso l’approvazione e la condivisione di emozioni di gioia il genitore 
permette al bambino di sviluppare un senso di sicurezza interpersonale, favorendo lo sviluppo 
di una percezione di sé come di una persona valida e competente (Gilbert 1992). Il senso di 
inferiorità può derivare dal sentirsi trattato come debole ed incapace, messaggio che può arrivare 
da segnali svalutanti che fanno sentire il bambino non attraente, e che, nel futuro, potrebbero 
influenzare le sue modalità di gestione dei conflitti. I bambini che ricevono poche attenzioni, 
poco calore affettivo e poche risposte positive dai caregiver, o che subiscono dei maltrattamenti, 
possono sviluppare credenze negative su di sé (Toth et al. 1997). Sulla base di questi dati, in 
cui viene mostrato che genitori ipercritici, trascuranti o maltrattanti tendono ad avere poche 
interazioni positive con i figli, (Wilson et al. 2008), si può concludere che bambini con questo 
tipo di genitori hanno un rischio maggiore di sviluppare vissuti di sé filtrati dall’emozione di 
vergogna (Bennett et al. 2010).

Anche altri membri della famiglia assumono un ruolo nello sviluppo di schemi di vergogna. 
Ad esempio, la sensazione da parte del bambino che i suoi fratelli possano essere percepiti come 
preferiti, rispetto a lui/lei, può essere interpretato come un messaggio negativo sul proprio senso 
di desiderabilità e attrattività sociale, predisponendolo a sviluppare un senso di inferiorità ed una 
bassa autostima (Gilbert 1989). 

A conclusione di una serie di ricerche, Matos e Gouveia (2010) hanno mostrato che precoci 
ricordi di esperienze di vergogna possono avere lo stesso peso degli eventi traumatici, essendo 
caratterizzati da intrusività, presenza di flashback, risposte di evitamento e stati di dissociazione. 
Ricordi o esperienze traumatiche possono predisporre ad una vulnerabilità ai sintomi depressivi 
e alla ruminazione. In un recente articolo, Matos e collaboratori (2012) hanno sostenuto che gli 
episodi di vergogna possono diventare una parte centrale nell’identità del soggetto, arrivando 
ad essere il perno delle inferenze quotidiane su se stessi - e su se stessi nella mente dell’altro - 
percepito come inferiore, difettoso e indesiderabile. Ciò costituirebbe un importante fattore di 
vulnerabilità storica, da tenere in giusta considerazione in ambito terapeutico.

Infine, un ulteriore fattore che sembra avere un ruolo nella formazione delle credenze su 
di sé legate alla vergogna, riguarda le relazioni con i pari. È stato più volte suggerito, infatti, 
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che le esperienze di bullismo o di derisione per il proprio aspetto fisico (per esempio il peso), 
possono contribuire allo sviluppo di credenze disfunzionali legate alla vergogna sul sé o sul 
proprio aspetto fisico (Goss e Allan 2009; Keith et al. 2009).

4.2 Ruolo delle credenze sul sé nel mantenimento di vissuti disfunzionali di 
vergogna 

L’insieme delle credenze e convinzioni disfunzionali sulla propria immagine di sé divengono 
via via sempre più stabili nel tempo, rafforzando lo schema dell’individuo. In linea con esso, 
l’individuo tende a interpretare gli eventi di vita sulla base delle proprie credenze patogene e, 
tramite dei meccanismi di distorsione (i bias cognitivi), tenderà a cercare conferma delle proprie 
credenze di base atte a rafforzare le rappresentazioni di sé, in questo caso, imperniate sul sé 
vergognoso. 

Uno studio condotto (Platt e Freyd 2012) su un campione di 306 studenti ha dimostrato 
che convinzioni negative estreme, caratterizzate da vissuti vergognosi, predicono emozioni di 
vergogna come reazione a feedback negativi. La combinazione di alti livelli di vergogna e l’aver 
sperimentato almeno un’esperienza traumatica caratterizzata da questa emozione sembrano 
predire una maggiore vulnerabilità alla vergogna, aumentando la sensibilità al giudizio sociale, 
intrepretato come minaccioso. L’autocritica tende ad attivarsi in situazioni in cui il soggetto si 
percepisce come indesiderabile e fallito e, in questi casi, il senso di minaccia alimenta l’emergere 
di emozioni di vergogna. 

Il ruolo delle credenze nel mantenimento dell’immagine di sé come vergognosa, viene 
supportato anche da Gilbert (2004) il quale ha individuato tre differenti modalità attraverso 
cui l’individuo si giudica: l’inadeguate self, una forma di autocritica in cui prevale il senso 
di inadeguatezza, l’hated self, dove l’autocritica è caratterizzata da un desiderio di ferirsi e un 
sentimento di disgusto verso se stessi e la self reassurance, una modalità di auto-rassicurazione 
che permette all’individuo di mantenere un atteggiamento benevolo nei riguardi del sé. Negli 
individui in cui prevale la modalità dell’inadeguate self  le credenze di inadeguatezza non solo 
impediscono che vengano prese in considerazione ipotesi alternative, ma rafforzano uno stato di 
allerta rispetto alle minacce ostacolando i processi di auto-rassicurazione.

Gilbert (2000a) ha affermato che il sé critico evoca, in chi lo possiede, dei sentimenti di 
sottomissione e  fallimento che possono predisporre e facilitare l’emergere di emozioni di 
vergogna. Coerentemente con quanto affermato dall’autore, uno studio condotto da Harman e 
Lee (2010) ha evidenziato una correlazione positiva tra autocritica e vergogna e un’associazione 
inversa tra auto-rassicurazione e vergogna. La vergogna, dunque, sembra accrescere i livelli di 
autocritica dell’individuo consolidando ulteriormente un’immagine di sé vergognosa.

5. Trattamento della vergogna in terapia
5.1 Implicazioni terapeutiche

Come evidenziato dagli studi riportati in questo articolo, vissuti di vergogna particolarmente 
intensi possono interferire con il benessere dell’individuo, contribuendo all’esordio e allo 
sviluppo di diverse manifestazioni psicopatologiche. È dunque di fondamentale importanza 
affrontare tali aspetti all’interno del trattamento terapeutico. Ciò che emerge da uno studio pilota 
(Rizvi e Linehan 2005) in cui sono stati utilizzati diversi approcci terapeutici, è che, nonostante 
la scarsità del campione, la variabilità dei livelli di vergogna durante i diversi trattamenti è 
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alta, ma è possibile diminuire i livelli di vergogna con specifici interventi terapeutici in brevi 
periodi di tempo. All’interno del trattamento psicoterapeutico è, dunque, fondamentale tenere 
in considerazione la possibile presenza e influenza dei vissuti di vergogna sulle problematiche 
presentate dal paziente. Di conseguenza, è opportuno valutare in modo appropriato gli specifici 
interventi terapeutici da utilizzare nel corso del trattamento.

A fianco della terapia cognitivo-comportamentale standard (TCC), nell’ultimo ventennio si 
è assistito ad un crescente aumento di modelli e di interventi terapeutici specificamente diretti 
alla riduzione di vissuti e delle emozioni di vergogna. All’interno degli approcci di TCC di 
“terza generazione” sono stati sviluppati modelli come la Terapia Focalizzata sulla Compassione 
(Gilbert 2000), la Schema Therapy (Young et al. 2003) e l’Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT, Hayes et al. 1999, 2005). Inoltre, come riportato nel paragrafo successivo, la vergogna 
può avere un ruolo fondamentale nelle fasi iniziali della terapia, dove può ostacolare l’instaurarsi 
di una buona alleanza terapeutica (Hook e Andrews 2005; Dearing e Tagney 2011).

5.2 Vergogna e alleanza terapeutica
Emozioni di vergogna particolarmente intense possono, in diversi modi, ostacolare la 

realizzazione dell’alleanza terapeutica, interferendo con il processo di guarigione (Hook e 
Andrews 2005; Dearing e Tagney 2011). Alcuni pazienti tendono a nascondere aspetti di sé legati 
a vissuti depressivi o traumatici, proprio a causa della vergogna legata a tali esperienze. In alcuni 
casi, l’essere bisognosi di cure può equivalere all’idea di “essere deboli” e può promuovere 
comportamenti volti a ricercare l’approvazione del terapeuta, evitando di mostrare le proprie 
difficoltà e celando vissuti particolarmente problematici (per il paziente). In questi casi occorre 
incoraggiare e promuovere la disclosure, sottolineando il ruolo chiave di questa esperienza nel 
processo di guarigione. La condivisone di vissuti vergognosi permette al terapeuta di mettere in 
atto interventi mirati, aiutando il paziente ad accettare esperienze legate a questa emozione, a 
promuovere un maggior senso di sicurezza rispetto alle proprie capacità (Gilbert e Procter 2006) 
e a incrementare la fiducia verso il terapeuta.

Kazdin e Wassell (2000) hanno suggerito che un ulteriore fattore che interferisce con il 
trattamento e con l’instaurarsi di una salda alleanza terapeutica è costituito dalla convinzione del 
paziente che la psicoterapia rappresenti intrinsecamente un’esperienza di vergogna. In uno studio 
longitudinale (Kazdin e Wassell 2000) gli autori hanno mostrato che questo tipo di credenza è 
negativamente associato all’efficacia del trattamento.

5.3 Trattamenti psicoterapici specifici della vergogna
Verranno sinteticamente riportati di seguito alcuni dei principali modelli terapeutici proposti 

nell’ultimo ventennio per il trattamento specifico dell’emozione di vergogna.

5.3.1 La terapia focalizzata sulla compassione

Tra i vari modelli di TCC di terza generazione, il modello della Terapia Focalizzata sulla 
Compassione (Compassion Focused Therapy, CFT) di Gilbert (2000b) è probabilmente quello 
che maggiormente si è focalizzato sul ruolo della vergogna in psicopatologia, mirando alla 
creazione di interventi terapeutici ad hoc. Il lavoro di Gilbert è nato da una serie di osservazioni 
cliniche raccolte durante il lavoro svolto su pazienti con intensi vissuti di vergogna e una 
spiccata tendenza all’autocritica. Questi individui mostravano grandi difficoltà a provare affetto 
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e compassione verso se stessi, a regolare le proprie emozioni e ad auto-rassicurarsi. L’autore ha 
osservato che i pazienti con queste caratteristiche non traggono alcun vantaggio dalle classiche 
tecniche della TCC.

Avvalendosi di opportune tecniche, invece, la CFT si propone di ovviare alle difficoltà e alle 
resistenze del paziente nel provare compassione (o empatia) verso se stesso. Lo scopo principale 
è quello di incrementare le “abilità di compassione” nel paziente, favorendo lo sviluppo di 
atteggiamenti di affetto, calore, gentilezza e supporto verso se stessi, mediante l’utilizzo di 
esercizi sulle immagini e sui pensieri personali. In questo modo il paziente diviene via via sempre 
più capace di accettare e perdonare certi aspetti negativi del sé, riducendo i livelli di percepita 
ostilità interna. Analogamente, Matos e Gouveia (2010) hanno suggerito che all’interno della 
CFT, i pazienti poco compassionevoli (verso se stessi o nel ricevere compassione dagli altri), 
possono riattivare esperienze emozionali legate alle figure di attaccamento, innescando in 
essi reazioni di attacco o fuga (Gilbert 2007, 2010). Diviene, quindi, necessario lavorare sui 
significati autobiografici dell’individuo, al fine di renderne meno traumatico l’impatto, in modo 
da modificare gli schemi relazionali disfunzionali e i modelli operativi interni di sé e degli altri. 
Oltre alle più note tecniche della TCC, il terapeuta lavora sulla relazione con il paziente anche 
attraverso la comunicazione non-verbale.

Infine, nell’affrontare vissuti di vergogna patologica in terapia è fondamentale, oltre 
all’intervento sui vissuti autobiografici, focalizzare ed incrementare qualità e punti di forza del 
paziente. In particolare, questo permette al paziente di sviluppare un maggiore senso di sicurezza, 
diminuendo l’autocritica e aumentando le capacità di auto-rassicurazione (Gilbert 2000).

5.3.2 La Schema Therapy

La Schema Therapy (ST) di Jeffrey Young (Young et al. 2003) è un trattamento che integra 
alcuni aspetti della TCC con quelli della Teoria dell’Attaccamento (Ainsworth e Bowlby 1991) 
e con tecniche derivate dai modelli della Gestalt e della Emotion Focused Therapy (Greenberg 
1979; Greenberg e Elliott 1993; Perls 1969, 1973, 1975). Il focus del modello è incentrato sulla 
modifica degli schemi disfunzionali, fonte di sofferenza emotiva nel paziente.

Tra i 18 schemi maladattivi identificati da Young, all’interno del dominio di “Distacco e 
Rifiuto”, viene identificato lo “Schema di Inadeguatezza e Vergogna”. Le persone che attivano 
questo schema hanno la sensazione di essere difettose, indegne, sbagliate, inferiori, non amabili 
e non desiderate. Solitamente esse si vergognano dei difetti che sono convinte di avere, siano 
essi nascosti (come desideri sessuali inaccettabili o impulsi aggressivi) o manifesti (aspetto fisico 
poco attraente o difficoltà interpersonali). Lo “Schema di Inadeguatezza e Vergogna”, inoltre, 
rende l’individuo ipersensibile alle critiche e ai rifiuti, facendolo sentire insicuro ed incapace di 
affrontare anche banali eventi quotidiani. L’origine di questo schema può risiedere in famiglie 
troppo esigenti e critiche, poco abituate a rinforzare, incoraggiare ed accettare il bambino nel 
corso del suo sviluppo. Come avviene per la maggior parte degli schemi identificati dalla ST, 
l’individuo non è consapevole del suo schema, che, piuttosto, viene gestito attraverso meccanismi 
di evitamento o iper-compensazione, in modo da non entrare in contatto con la sofferenza a cui 
è associato.  

All’interno del trattamento, uno dei primi obiettivi della ST consiste nell’identificare i 
bisogni emotivi fondamentali non soddisfatti del paziente e, quindi, gli schemi maladattivi a 
essi associati. In seguito, attraverso opportune tecniche relazionali (come il limited reparenting 
o la confrontazione empatica), cognitive (ABC, flash-card, identificare i pro e contro ecc.), 
comportamentali (skill training, home-work ecc.) ed esperienziali (role playing, imagery with 
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rescripting, tecnica delle sedie ecc.) è possibile aiutare il paziente a soddisfare i bisogni emotivi 
frustrati e a modificare gli schemi disadattivi. 

Nell’affrontare i pazienti con lo “Schema di Inadeguatezza/Vergogna”, il terapeuta può 
avvalersi di diversi interventi, con lo scopo di aiutare il paziente a identificare, e, gradualmente, 
sostituire o costruire la parte di sé percepita come inadeguata e indegna, con una parte di sé più 
sana e funzionale, caratterizzata da una maggiore autostima. Inoltre, poiché i pazienti con questo 
schema spesso hanno avuto figure genitoriali poco comprensive e critiche, all’interno della terapia 
è importante favorire delle esperienze correttive, volte a soddisfare i bisogni di accettazione, lode 
e incoraggiamento, spesso frustrati in passato. In questi casi si rivela particolarmente utile la 
tecnica dell’imagery with rescripting in cui, attraverso il recupero di precisi episodi passati, si 
aiuta il paziente a esplicitare emozioni (come la rabbia) o bisogni (ad esempio, lode o attenzione) 
provati nei confronti dei genitori. Nella fase di rescripting il paziente-adulto (eventualmente 
con l’aiuto del terapeuta) interviene nella scena con lo scopo di soddisfare in modo adeguato 
tutti i bisogni di sé-bambino, in modo da permettergli di esperire, tramite immaginazione, una 
esperienza emotiva correttiva di validazione, accettazione, lode e amore. Lo scopo delle tecniche 
utilizzate dalla ST consiste nel soddisfare tutti i bisogni emotivi primari frustrati del paziente, in 
modo da modificare gradualmente gli schemi disadattavi, permettendo, infine, di sviluppare una 
sana autonomia, promuovendo abilità interpersonali e di regolazione delle emozioni appropriate. 

5.3.3 L’Acceptance Commitment Therapy

L’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al. 1999, 2005), meglio nota come ACT, 
è un modello terapeutico che ha come obiettivo quello di incrementare la flessibilità psicologica 
dell’individuo. Accettazione e commitment (impegno) rappresentano i due processi terapeutici 
centrali dell’ACT, dove la prima viene intesa come l’addestramento a stare dentro la sofferenza, 
piuttosto che contrastarla, mentre l’impegno si riferisce alla capacità di pianificare e mettere in 
atto azioni guidate dai propri valori. All’interno dei due processi si collocano sei sotto-processi 
di cambiamento che includono defusione, accettazione, contatto con il momento presente, sé 
come contesto, scelta dei valori e azione impegnata. 

Il modello dell’ACT non identifica tecniche specifiche per ciascun disturbo, ma viene utilizzato 
in modo generico su diversi tipi di esperienze psicologiche, tra cui quelle caratterizzate da elevati 
livelli di vergogna. Recentemente, uno studio condotto da Luoma e collaboratori (2012), ha 
esaminato il ruolo della vergogna nei disturbi da abuso di sostanze, verificando l’efficacia di un 
trattamento basato sull’ACT. Lo studio è stato condotto nell’arco di 28 giorni, coinvolgendo 133 
pazienti (di cui il 61% erano donne), all’interno di un programma residenziale di trattamento 
per dipendenze. I risultati hanno mostrato che l’ACT risulta essere un trattamento meno efficace 
nell’immediato, rispetto al trattamento usuale (TAU), ma mostra maggiori riduzioni nell’intensità 
delle emozioni di vergogna a 4 mesi di follow-up. Coloro che avevano frequentato il gruppo 
ACT evidenziavano maggiore adesione al trattamento ed un minor numero di ricadute, rispetto 
al TAU. Questi dati sembrano indicare che, così come altri modelli, anche l’approccio ACT 
applicato a pazienti con intensi vissuti di vergogna, può rappresentare una modalità efficace di 
trattamento e risoluzione di problematiche legate alla vergogna psicopatologica.

6. Conclusioni 
Da questa rassegna bibliografica emerge come la vergogna rappresenti un’emozione sociale 

complessa e multi-sfaccettata. In letteratura, il costrutto è stato definito, o suddiviso, in più modi 
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(i.e., vergogna interna, esterna, primaria, secondaria, implicita, esplicita, meta-vergogna ecc.) e 
associato, o confuso, con altri stati emotivi quali timidezza, imbarazzo o senso di colpa. I dati a oggi 
raccolti sembrano indicare che questa emozione si declina in modi diversi nella manifestazione 
e nel ruolo assunto, in base al contesto e a eventuali patologie specifiche, all’interno delle quali 
emerge la vergogna. La vergogna interna ad esempio, sembra essere maggiormente associata agli 
stati depressivi e alla sintomatologia bulimica, mentre quella esterna è prevalente nell’anoressia 
e, insieme alla meta-vergogna, sembra assumere un ruolo chiave nel mantenimento della fobia 
sociale. Inoltre, la vergogna corporea sembra riguardare soprattutto i disturbi alimentari in toto 
e le patologie associate a traumi sessuali, così come la vergogna secondaria sembra coinvolta in 
alcuni aspetti del DPTS. 

Queste considerazioni ci guidano verso una rivalutazione della vergogna, intesa come 
un’emozione ad ampio spettro, che deve essere esplorata accuratamente in ambito psicopatologico, 
proprio in virtù dei suoi legami preferenziali con alcune problematiche psicologiche. Riteniamo 
che essa potrebbe rappresentare un’emozione-spia, da considerare con attenzione anche nelle 
fasi iniziali di assessment.

Risulta interessante il modo in cui la vergogna sembra creare, in alcuni disturbi, dei circoli 
viziosi di mantenimento, come accade nella depressione e nelle condotte autolesive del disturbo 
borderline di personalità: nel primo caso la vergogna, evocando un senso di impotenza e fallimento, 
rinforza i vissuti depressivi, nel secondo comporta un tentativo di coping che ha come esito 
l’aumento del senso di indegnità.

A concorrere allo sviluppo di vissuti, credenze e schemi interni basati su livelli eccessivi di 
vergogna, ci sono anche le esperienze negative infantili, legate sia all’ambiente familiare che al 
contesto sociale di appartenenza. Ad esempio, esperienze traumatiche precoci di vario genere (i.e., 
abusi sessuali, bullismo e stili educativi disfunzionali) possono favorire una predisposizione alla 
vergogna associata allo sviluppo successivo di un disturbo alimentare. Molte pazienti con BN 
riportano di aver subito abusi sessuali in età infantile e i dati in letteratura mostrano che, in questi 
casi, esperienze emotive come la paura dell’abbandono, la sfiducia negli altri e il bisogno di inibire 
le risposte emotive conseguenti all’abuso sembrano proprio scatenare le abbuffate e le condotte di 
compenso. Analogamente, nell’ambito dei disturbi di personalità la presenza di schemi generatisi 
da esperienze di inadeguatezza, non-accettazione, critica e abuso, sembrano fondamentali nello 
sviluppo di un sé percepito come difettoso, indegno e non-amabile che, nello specifico caso del 
DBP, è alla base dei comportamenti autolesivi e della bassa autostima.

Vi sono, poi, alcuni disturbi, come il disturbo narcisistico di personalità o l’ansia sociale, in cui 
il ruolo della vergogna, soprattutto quella di tipo esterno nella fobia sociale, sembra ricoprire un 
ruolo chiave, ma senza che, ad oggi, vi siano dati a sufficienza per spiegarne i meccanismi.

È interessante, infine, osservare come, nonostante la frequente confusione e sovrapposizione di 
vergogna e colpa, quasi tutti i dati in letteratura vadano a favore di una netta distinzione tra le due 
emozioni, soprattutto considerando il diverso ruolo che queste assumono in patologie come i disturbi 
d’ansia (Hedman et al. 2013), e nella predisposizione all’uso di sostanze (Dearing et al. 2005).

Alla luce di quanto emerso, sembra fondamentale il contributo emergente fornito dai nuovi 
modelli della TCC, che evidenziano l’importanza di indagare e, quindi, di intervenire sulle 
emozioni e sui vissuti di vergogna del paziente all’interno del processo psicoterapico.

La natura della vergogna, come emozione che sottende contenuti che il paziente non riesce 
a svelare, potrebbe suggerire ai clinici di esplorare con attenzione ed una particolare sensibilità 
le tematiche da essa connotate, nel tentativo di favorirne un’espressione utile sia sul piano della 
formulazione, sia della creazione dell’alleanza terapeutica.
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Riflessioni per sviluppi futuri
Da una accurata riflessione sui punti salienti emersi da questa rassegna sulla vergogna, 

emergono punti focali su cui potersi soffermare come proposte di studio futuro al fine di 
approfondire il ruolo che questa emozione assume in termini di predisposizione e mantenimento 
all’interno di specifici disturbi psichici in modo da arricchire le modalità di trattamento terapeutico 
attraverso una maggiore conoscenza dei relativi cicli cognitivo-emotivi che possono rivelarsi. 

Come accennato nel corso dell’articolo, alcune ricerche suggeriscono degli utili spunti di 
intervento per il trattamento della vergogna (in particolar modo per i problemi di uso di sostanze), 
suggerendo, in alcuni casi, la necessità di rafforzare il senso di propensione alla colpa, in alcune 
patologie, ma diminuendo il senso di vergogna. Alcuni studi (Hoglund e Nicholas 1995; Leith 
e Baumeister 1998; Tangney et al. 1996), coerentemente tra loro, individuano nella colpa uno 
stile di risposta emotiva più adattivo rispetto alla vergogna. Queste emozioni sembrano mostrare 
differenti abilità adattive alla pro socialità (Baumeister et al. 1994; Tangney et al. 1996).

 Sembrerebbe che la tendenza a sperimentare vergogna possa predisporre all’uso di alcol o 
droghe, la cui assunzione viene utilizzata come strategia di coping per vissuti emotivi negativi, 
tra cui la stessa vergogna. Potrebbe, su questa linea, in alcuni casi, essere utile indirizzare le 
tecniche della TCC in modo da spostare le reazioni di vergogna disadattive verso risposte di 
colpa più adattive. Tali suggerimenti, però, avrebbero bisogno di beneficiare di una più solida 
convalida empirica.

Inoltre, si è visto come esperienze infantili negative, quali abusi sessuali, maltrattamenti 
e esperienze di bullismo, memorizzate come esperienze traumatiche di contenuto vergognoso, 
possano divenire fattori predisponenti per diverse patologie (DCA, DPTS, DBP e depressione). 
A tal riguardo, riuscire a riconoscere preventivamente alcuni ruoli e funzioni giocati dalla 
vergogna all’interno di quadri di personalità complessa, potrebbe essere utile per intraprendere 
percorsi terapeutici prima che riabilitativi, di supporto, tesi a rafforzare le risorse dell’individuo 
e a indebolire il consolidamento di schemi cognitivi e comportamentali disfunzionali. Tutto ciò 
renderebbe possibile l’intervento in fase preventiva, ovvero prima dell’insorgenza di un vero e 
proprio disturbo clinico. Dagli studi di Skarderud (2007) e Burney e Harvey (2000) è emerso 
che la vergogna interna, probabilmente strutturatasi intorno ad esperienze infantili di abusi e/o 
rifiuti, possa predisporre allo sviluppo di DCA. Nello specifico la vergogna corporea aumenta 
i sintomi anoressici (Troop e Redshaw 2012), mentre la vergogna di tipo interno è associata 
alla sintomatologia bulimica (Goss e Allan 2009). Questi dati meriterebbero un ulteriore 
approfondimento, con l’obiettivo di comprendere meglio i cicli cognitivo-emotivi in cui la 
vergogna fungerebbe da trigger sia nell’evitamento del cibo, che nell’abbuffata. Sempre ai fini 
terapeutici sarebbe utile, inoltre, approfondire il modo in cui il ciclo vergogna-orgoglio alimenta 
e mantiene il DCA, in linea con quanto emerso dallo studio di Goss e Allan (2009).

Infine, abbiamo rilevato come soggetti che sperimentano elevati livelli di vergogna 
(caratterizzati da riservatezza, timidezza, insicurezza, senso di inadeguatezza o inferiorità) 
in situazioni sociali di confronto o di difficile gestione emotiva, tendano a mettere in atto un 
repertorio di risposte emotive e/o comportamentali opposte al loro cliché, manifestandosi, a 
volte, come esagerate o sotto forma di rabbia esplosiva (verbale o comportamentale). Queste 
reazioni sono particolarmente osservabili nell’ambito dei disturbi di personalità, e, soprattutto, 
nei pazienti con disturbo borderline di personalità. Tale dinamica, apparentemente paradossale, 
può essere compresa alla luce delle osservazioni di Potter-Efron e Potter-Efron (1998) e di Rossi 
et al. (2011), i quali ipotizzano l’esistenza di comportamenti di compensazione che emergono, 
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pur restando la vergogna celata, sotto forma di reazioni di biasimo, critica verso gli altri, rabbia 
e attacco o di perfezionismo (derivante dalla convinzione che solo se si è perfetti non si è 
suscettibili al giudizio negativo altrui). Tali comportamenti di compensazione nascerebbero, 
secondo la teoria dei ranghi (Price & Sloman 1987; Gilbert 1992), come strategia difensiva per 
il soggetto vergognoso al fine di preservare un certo status gerarchico nel confronto sociale, ai 
suoi occhi gravemente minato dalle proprie scarse potenzialità. Analogamente, nell’ottica della 
Schema Therapy i meccanismi di iper-compensazione deriverebbero dal tentativo dell’individuo 
di reagire al suo schema di vergogna in modo da mantenerlo, sebbene sia esso disfunzionale. 
In futuro, potrebbe essere interessante, dunque, approfondire i processi cognitivi e il ruolo di 
esperienze precoci sottostanti tali dinamiche, in modo da capire in che modo elevati livelli di 
vergogna attivino credenze e comportamenti secondari di rabbia, apparentemente opposti e 
dissonanti con le caratteristiche di personalità del soggetto “vergognoso”.
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Le patologie psichiatriche               
distress correlate



stress

 È un termine inglese usato in ingegneria per indicare 
la tensione interna di un materiale.

 Lo stressor è la forza che agisce tentando di 
deformare il materiale.

 Il termine stress è entrato nel linguaggio psicologico 
intorno agli anni ‘50 per indicare lo stato di tensione 
interna provato da individui esposti a situazioni 
negative acute o prolungate  che producevano un 
trauma



mobbbing

 Termine inglese usato in etologia da K.Lorenz per descrivere un atteggiamento 
di minaccia ed aggressione messo in atto da stormi di uccelli verso animali 
grandi e potenzialmente minacciosi.

 Può essere tradotto come accerchiamento minaccioso.

 In Italia il termine mobbing identifica le ripetute 
vessazioni  in ambito lavorativo.

 Vessare, dal latino vexare, significa scuotere, agitare, 
molestare,  creare un danno ingiusto 
intenzionalmente



Distress ed eustress

 Siamo organismi in continua evoluzione e 
cambiamento. 

 Ogni forza/evento/situazione che induce un 
cambiamento è uno stressor.

 Se il cambiamento è positivo/vantaggioso per il 
soggetto si parla di eustress

 Se il cambiamento è negativo/svantaggioso per il 
soggetto si parla di distress



Disturbi da distress

 Post traumatic stress disorder acuto e cronico.

 Disturbo dell’adattamento:

con umore depresso

con ansia

con disturbi della condotta

misto

Acuto e cronico



PTSD: il trauma

 DISTURBO DA STRESS che insorge dopo un 
TRAUMA.

 Per trauma intendiamo ogni evento che agisce 
da spartiacque per l’individuo nel senso che egli 
individua un sé prima e un sé dopo il trauma diversi 
tra loro.

 “prima ero ottimista, non avevo paura…ora vedo 
pericoli ovunque…..”



PTSD:Eventi traumatici

 il PTSD fu diagnosticato, all’inizio, nei veterani USA della II guerra 
mondiale, poi in quelli della guerra di Corea e del Vietnam.

 I medici, gli psichiatri venivano interpellati per una strana sintomatologia o 
meglio per il presentarsi di un disagio psichico nei soldati che tornavano da 
situazioni di guerra molto cruente.

 Era logico aspettarsi che i sopravvissuti, rientrati a casa, si sentissero 
fortunati e individualmente vittoriosi per il fatto stesso di essere vivi e 
interi.

 Invece erano disturbati dalle esperienze traumatiche vissute. Prima della 
guerra erano in un modo e dopo erano diversi. Non riuscivano a scacciare 
dalla mente certe immagini, non accettavano che il compagno non fosse 
tornato, si sentivano in colpa per essere sopravvissuti, non riuscivano a 
riadattarsi alla routine quotidiana, 

 Non riuscivano a concentrarsi sul lavoro, sussultavano al minimo 
scoppiettio, reagivano con aggressività o violenza al minimo stimolo 
negativo, la notte avevano continui incubi.

 E questi disturbi duravano mesi.



PTSD

 Inizialmente venivano considerati causa di trauma 
solo gli eventi che mettevano a rischio la vita del 
soggetto sia come singolo che come collettività:

 catastrofi naturali come terremoti, alluvioni ecc.

 catastrofi provocate dall’uomo: guerre e attentati

 Gravi accidenti del singolo:precipitazioni, scontri 

automobilistici, incidenti sul lavoro, amputazione di arti, ma anche 
trapianti d’organo o malattie invalidanti ad esito infausto.

 Oggi anche situazioni/eventi che ledono gravemente 
la fiducia in sé e nel mondo significativo.



Salute e malattia

 La definizione di salute dell’OMS fino al 1952 era:

 “la salute è l’assenza di malattia”

 La definizione attuale è:

 “il completo benessere psicofisico”.

 Così ogni evento che mina il completo benessere sia 
fisico che psicologico dell’individuo, che provoca 
distress o traumi è potenzialmente motivo di 
malattia fisica o disagio psicologico.



Il disagio psicologico nel lavoro

 Le situazioni/eventi che minano il mantenimento del 
completo benessere psicofisico e della fiducia in sé  possono 
essere motivo di disagio psicologico e psicosomatico.

 In questo si inserisce il danno da mobbing.
 Essere o sentirsi accerchiati in modo minaccioso, essere o 

sentirsi isolati, maltrattati, perseguitati, demansionati e sviliti 
nel proprio ambiente lavorativo, per un tempo prolungato di 
almeno sei mesi, può produrre una iniziale reazione 
d’allarme( attacca o scappa) seguita da frustrazione per 
l’impossibilità di riuscire a modificare la situazione interna ed 
esterna che può condurre ad un ripiegamento su se stessi, alla 
riduzione della concentrazione, a comportamenti di 
evitamento della situazione temuta, fino alla 
depressione/autoesclusione, o ad un aumento della 
aggressività auto ed eterodiretta per acting-out.



Esempi di eventi stressanti:

 Divorzio

 Tradimento del coniuge

 Separazione

 Sfratto

 Licenziamento

 Problemi lavorativi

 Grave offesa

 Lutto non traumatico

 Perdita economica

 Diagnosi medica

 Mobbing



I DISTURBI DELL’ADATTAMENTO: 
criteri diagnostici

 Lo sviluppo di sintomi emotivi o 
comportamentali in risposta ad uno o più fattori 
stressanti identificabili che si manifesta entro 3 
mesi dall’insorgenza del fattore o dei fattori 
stressanti.



 Questi sintomi o comportamenti sono 
clinicamente significativi come evidenziato da 
uno dei seguenti:

1. Marcato disagio che va al di là di quanto 
prevedibile in base all’esposizione al fattore 
stressante

2. Compromissione significativa del 
funzionamento sociale o lavorativo 
(scolastico)



PTSD

 Perché non tutte le persone che subiscono dei traumi 
sviluppano dei disturbi di rilevanza psicologica?

 Esistono o no delle risposte specifiche della mente 
umana ai traumi?

 Esistono dei fattori protettivi o aggravanti la risposta 
psicologica al trauma?



Il modello diatesi - stress

Fattori biologici

Fattori psicologici

Fattori interpersonali e psicosociali



Fattori di rischio biologici:

Predisposizione genetica alla vulnerabilità

Predisposizione biologica non genetica

Alterazioni biologiche seguenti a 
precedenti esposizioni a traumi

Secondo True e Lyons (1999) almeno il 
30% dei sintomi di PTSD hanno basi 

genetiche



Fattori di rischio psicologici:

Storia di attaccamento “disfunzionale”

Precedente storia di esposizione ad eventi 
traumatici e stressanti

Precedenti disturbi psicologici, precedenti 
trattamenti psicologici o psichiatrici

Vulnerabilità alla depressione

Fattori di personalità



PTSD

Anche fattori sociali e culturali giocano un ruolo 
importante nella genesi e nell’espressione clinica delle 
conseguenze dei traumi, per il significato attribuito 
all’evento stesso 

Una variabile importante è anche costituita dalla 
presenza o assenza e dall’entità del supporto sociale a 
disposizione della vittima dopo l’esperienza 
traumatica.



FATTORI IMPLICATI NELLO SVILUPPO 
E NEL MANTENIMENTO

 Tipo di evento stressante

 Variabili della vittima

 Risposta soggettiva all’evento stressante

 Supporto e risorse sociali



L’assunzione implicita che le persone che non 

sviluppano un disturbo psichiatrico abbiano superato 
bene l’esperienza traumatica è non dimostrata e poco 

verosimile: le conseguenze psichiche che una 
esperienza traumatica può lasciare non solo possono 
esprimersi attraverso configurazioni sintomatologiche 
diverse dal Disturbo da Stress Post-Traumatico e dai 
Disturbi dell’Adattamento, ma anche non risultare degne 

di nota dal punto di vista della attuale nosologia 
psicopatologica ma nondimeno essere rilevanti o 
limitanti per la persona 



PTSD

 I disturbi da stress vanno collocati in un continuum tra 
reazioni normali e non, piuttosto che una variabile 
dicotomica da diagnosticare. Molti soggetti, pur non 
soddisfacendo strettamente i criteri per una diagnosi di 
PTSD, possono infatti avere una compromissione del 
funzionamento e un bisogno di assistenza al pari di chi 
viene diagnosticato.



L’essere umano è un animale sociale

 La improvvisa rottura o alterazione dei rapporti 
interpersonali che costituiscono la matrice sociale  di 
un individuo ha sempre profonde ripercussioni sul 
suo funzionamento sia biologico sia psicologico

Cotugno, 1999



Conseguenze di un evento stressante (per 
esempio lutto o mobbing):

 Modificazioni permanenti della personalità

 Ansia e depressione

 Abuso di sostanze e farmaci

 Maggiore affluenza ai servizi sanitari

 Astenia, cefalee, dolori toracici, disturbi gastrointestinali, 
cardiovascolari, maggiore suscettibilità alle infezioni

 Compromissione delle relazioni familiari e sociali

 Difficoltà nella concentrazione

 Disturbi del sonno

 Disturbi dell’alimentazione



I meccanismi psicologici di risposta al 
trauma

 Gli esseri umani vivono in un mondo “senza 
etichette” per cui il lavoro fondamentale della mente 
umana è quello di “apporre etichette” al mondo 
circostante, al fine di costruire una mappa che possa 
orientarci in una realtà non codificata “a priori” 

(Edelman, 1999)



PTSD

 In questo processo di “costruzione di senso” le nuove 
esperienze vengono continuamente confrontate e 
integrate negli schemi cognitivo-affettivi già esistenti.

 Esperienze troppo bizzarre o spaventanti o dolorose 
possono non essere integrate nella coscienza superiore e 
rimanere in uno stato di elaborazione “subcosciente”



PTSD

 L’esperienza traumatica è tale in quanto la nuova 
situazione che ci si trova a fronteggiare supera le 
capacità di dare un senso all’esperienza stessa



PTSD

 In tale prospettiva, l’aspetto psicologico essenziale 
del trauma è costituito dalla perdita di fiducia che 
esista un ordine e una continuità nell’esperienza 
soggettiva.



PTSD da mobbing:che fare

 Il PTSD si risolve spontaneamente, di norma, a distanza di circa 3 mesi 
dalla cessazione dello stimolo traumatico o stressor; il tempo necessario 
può aumentare in base a magnitudo dell’evento, durata nel tempo della 
situazione e tratti di personalità dell’individuo.

 Epidemiologicamente si stima che sviluppi il PTSD il 20% degli individui 
esposti a trauma.

 R= M x S: la reazione a un evento è uguale alla magnitudo 
dell’evento moltiplicata per la soggettività dell’individuo indicando 
con ciò che di fronte a grandi eventi anche una personalità salda può 
sviluppare il PTSD così come una personalità  maladattiva può svilupparlo 
anche per eventi minimi.

 Per la diagnosi e la correlazione tra eventi e PTSD è indispensabile valutare 
l’intensità dell’evento scatenante e diagnosticare eventuali disturbi e tratti 
maladattivi di  personalità dell’individuo.

 La cura potrà consistere nell’agire verso la causa esterna o nel lavorare sulle 
modalità di coping,e capacità di resilienza dell’individuo o verso entrambe.



I tratti di personalità

 Sia il ruolo di mobber che di mobbizzato sembrano 
appartenere a individui con tratti simili di 
personalità: passivo-aggressivo, isterico, paranoide.

 Il leit-motive di entrambi è l’eccessiva carica di 
gratificazione messa nel lavoro e il bisogno/ricerca di  
approvazione esterna.

 Per entrambi l’ambiente lavorativo è il terreno in cui 
si gioca la partita più importante.

 L’orizzonte diviene come ristretto a questo solo 
ambiente e il resto perde di importanza e 
significatività.



In conclusione:
Anche eventi percepiti come 
potenzialmente destabilizzanti, come 
vessazioni in ambito lavorativo, 
possono essere trattati come 
traumatici, pur non essendolo in teoria 
perché non minano la vita ma solo la 
qualità di questa, se producono un 
vissuto traumatico nel soggetto.



EVENTI DI VITA E PSICOPATOLOGIA: IL 
CONCETTO DI TRAUMA PSICOLOGICO

1



TRAUMA

• Il trauma è un evento spartiacque

• Sopraffazione dell’Io ad opera di uno stimolo eccessivo, che lo rende 
privo di difese ed incapace di reagire

2



Tipi di traumi individuali
• Furto

• Rapina

• Scippo

• Violenza fisica

• Violenza sessuale

• Molestia sessuale

• Grave incidente automobilistico

• Grave incidente sul lavoro

• Lutto traumatico

• Diagnosi medica infausta

• Infarto

• Essere testimoni di particolari eventi

• Assistenza protratta ad un malato cronico

• Interruzione di gravidanza involontaria o volontaria

• Trapianti

• Altro

3



Tipi di traumi collettivi

CATASTROFI NATURALI

• Eventi Geologici (Terremoti, Maremoti, Eruzioni vulcaniche, Bradisismo, Caduta di
meteoriti)

• Eventi Meteorologici (piogge sovrabbondanti, siccità, trombe d'aria, tifoni, uragani,
neve, ghiaccio, grandine sovrabbondanti )

• Eventi Idrogeologici (Alluvioni, esondazioni, frane, valanghe-slavine, collasso di
ghiacciai)

CATASTROFI TECNOLOGICHE

• Incidenti di rilievo in attività industriali (rilascio di sostanze inquinanti o tossiche,
rilascio di radioattività, esplosione, Incendio)

• Incidenti nei trasporti (aerei, ferroviari, marittimi, stradali)

• Collasso dei sistemi tecnologici (black-out elettrico, black- out informatico,
Interruzione del rifornimento idrico, collasso di dighe e bacini)

• Incendi (boschivi, urbani, industriali, tunnel trafori)

• Crolli di immobili e grandi strutture (palazzi, ospedali, ponti, strutture soprelevate)

4



CATASTROFI SOCIALI

• Eventi Socio-politici (conflitti armati, atti terroristici, sommosse, impiego di armi:
chimiche, biologiche e nucleari)

• Eventi Socio-sanitari (epidemie)

• Eventi Socio-economici (carestie)

• Esodi (migrazioni forzate o volontarie di grandi numeri di persone)

5



CATEGORIE DIAGNOSTICHE UFFICIALI

• DISTURBI DA STRESS

PTSD

Disturbo Acuto Da Stress

Disturbo psicotico breve con 
rilevante fattore di stress

Disturbo dell’adattamento

Disturbo d’ansia da 
separazione

6



CRITERI DIAGNOSTICI DEL PTSD

A. La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel 
quale erano presenti entrambe le caratteristiche seguenti:

1) la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un 
evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia 
di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica 
propria o di altri

2) la risposta della persona comprendeva paura intensa, 
sentimenti di impotenza, o di orrore. Nei bambini questo 
può essere espresso con comportamento disorganizzato o 
agitato.

7



B. L'evento traumatico viene rivissuto 
persistentemente in uno (o più) dei seguenti 
modi:

1) ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi
dell'evento, che comprendono immagini, 
pensieri, o percezioni. 

Nota: Nei bambini piccoli si possono manifestare giochi 
ripetitivi in cui vengono espressi temi o aspetti 
riguardanti il trauma

2) sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento. 

Nota: Nei bambini possono essere presenti sogni 
spaventosi senza un contenuto riconoscibile

8



3) agire o sentire come se l'evento traumatico si stesse 
ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere 
l'esperienza, illusioni, allucinazioni, ed episodi 
dissociativi di flashback, compresi quelli che si 
manifestano al risveglio o in stato di intossicazione). 
Nota: Nei bambini piccoli possono manifestarsi rappresentazioni 
ripetitive specifiche del trauma

4) disagio psicologico intenso all'esposizione a fattori 
scatenanti interni o esterni che simbolizzano o 
assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico

5) reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti 
interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a 
qualche aspetto dell'evento traumatico.

9



C. Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e 
attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), 
come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:

1) sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con 
il trauma

2) sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del 
trauma

3) incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma

4) riduzione marcata dell'interesse o della partecipazione ad attività 
significative

5) sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri

6) affettività ridotta (per es., incapacità di provare sentimenti di 
amore)

7) sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per es. 
aspettarsi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei figli, o 
una normale durata della vita).
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D. Sintomi persistenti di aumentato arousal (non presenti prima del 
trauma), come indicato da almeno due dei seguenti elementi:

1) difficoltà ad addormentarsi o a  

mantenere il sonno

2) irritabilità o scoppi di collera

3) difficoltà a concentrarsi

4) ipervigilanza

5)   esagerate risposte di allarme.
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E. La durata del disturbo (sintomi ai Criteri      

B, C e D) è superiore a 1 mese.

F. Il disturbo causa disagio clinicamente  

significativo o menomazione nel 

funzionamento sociale, lavorativo o di  

altre aree importanti.

• Acuto: se la durata dei sintomi è      

inferiore a 3 mesi

• Cronico: se la durata dei sintomi è 3  

mesi o più.
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Esempi di eventi stressanti:

• Divorzio

• Tradimento del coniuge

• Separazione

• Sfratto

• Licenziamento

• Problemi lavorativi

• Grave offesa

• Lutto non traumatico

• Perdita economica

• Diagnosi medica

• Mobbing

13



I DISTURBI DELL’ADATTAMENTO: 
criteri diagnostici

• Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o 
più fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi 
dall’insorgenza del fattore o dei fattori stressanti.

14



• Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi 
come evidenziato da uno dei seguenti:

1. Marcato disagio che va al di là di quanto prevedibile in base 
all’esposizione al fattore stressante

2. Compromissione significativa del funzionamento sociale o 
lavorativo (scolastico)

15



• Acuto (< 6 mesi)

• Cronico (> 6 mesi)

 Con umore depresso

 Con ansia

 Con ansia e umore depresso

 Con alterazione della condotta

 Con alterazione mista dell’emotività e della condotta

Non specificato
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MEDICINA DEL LAVORO:

•riconoscimento accanto ai tradizionali 
rischi (chimici, fisici, biologici) per la 
salute dei lavoratori, di quelli di tipo 
“relazionale”!

17



Mobbing

• Una forma di violenza psicologica e di molestia morale esercitata sul 
posto di lavoro nei confronti di un sottoposto o di un collega allo 
scopo di estrometterlo dal gruppo e spingerlo a dare le dimissioni

(interesserebbe il 5% circa della popolazione lavorativa)
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MOBBING
• Una forma di molestia o violenza psicologica, che trova la sua 

estrinsecazione in azioni ostili:

1. Attuate in modo iterativo, con modalità polimorfe e con caratteri di 
intenzionalità…

2. Dirette in modo sistematico e strutturato da parte di un gruppo di 
individui verso un singolo soggetto

3. Poste in atto in ambiente di lavoro

4. Che possono essere di tipologia differente e in cui la violenza morale è 
esercitata mediante attacchi contro la persona del lavoratore, il lavoro 
svolto, la funzione lavorativa ricoperta e, infine, lo status di lavoratore

5. A progressione variabile

6. Avvenenti anche attraverso continui atti sanzionatori spesso 
pretestuosi

7. Aventi lo scopo finale di far trovare a vittima in una situazione di 
isolamento, potenza ed esclusione

(Leymann)
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PTSD e %
•Meno del 25% dei soldati esposti ai  
combattimenti sviluppano un PTSD

•Solo il 25% delle persone esposte a situazioni  
traumatiche sviluppa un PTSD

•Il 13% delle vittime di stupro sviluppa un PTSD

•Dopo un trapianto cardiaco il 15% delle persone   
sviluppa un PTSD
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Solo l’8% degli uomini traumatizzati 

e il 20% delle donne traumatizzate 

sviluppa un PTSD



• Perché non tutte le persone che subiscono dei traumi sviluppano dei 
disturbi di rilevanza psicologica?

• Esistono o no delle risposte specifiche della mente umana ai traumi?

• Esistono dei fattori protettivi o aggravanti la risposta psicologica al 
trauma?
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Il modello diatesi - stress

Fattori biologici

Fattori psicologici

Fattori interpersonali e psicosociali
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Fattori di rischio biologici:

Predisposizione genetica alla vulnerabilità

Predisposizione biologica non genetica

Alterazioni biologiche seguenti a 
precedenti esposizioni a traumi

Secondo True e Lyons (1999) almeno il 
30% dei sintomi di PTSD hanno basi 

genetiche
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Fattori di rischio psicologici:

Storia di attaccamento “disfunzionale”

Precedente storia di esposizione ad eventi traumatici e 
stressanti

Precedenti disturbi psicologici, precedenti trattamenti 
psicologici o psichiatrici

Vulnerabilità alla depressione

Fattori di personalità



Anche fattori sociali e culturali giocano un ruolo 
importante nella genesi e nell’espressione clinica 
delle conseguenze dei traumi, per il significato 
attribuito all’evento stesso 

Una variabile importante è anche costituita dalla 
presenza o assenza e dall’entità del supporto sociale 
a disposizione della vittima dopo l’esperienza 
traumatica.
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FATTORI IMPLICATI NELLO SVILUPPO E NEL 
MANTENIMENTO

• Tipo di evento stressante

• Variabili della vittima

• Risposta soggettiva all’evento stressante

• Supporto e risorse sociali

27
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L’assunzione implicita che le persone che non 

sviluppano un disturbo psichiatrico abbiano 
superato bene l’esperienza traumatica è non 

dimostrata e poco verosimile: le conseguenze 
psichiche che una esperienza traumatica può 
lasciare non solo possono esprimersi attraverso 
configurazioni sintomatologiche diverse dal 
Disturbo da Stress Post-Traumatico e dai Disturbi 
dell’Adattamento, ma anche non risultare degne di 

nota dal punto di vista della attuale nosologia 
psicopatologica ma nondimeno essere rilevanti o 
limitanti per la persona 



• I disturbi da stress vanno collocati in un continuum 
tra reazioni normali e non, piuttosto che una 
variabile dicotomica da diagnosticare. Molti 
soggetti, pur non soddisfacendo strettamente i 
criteri per una diagnosi di PTSD, possono infatti 
avere una compromissione del funzionamento e un 
bisogno di assistenza al pari di chi viene 
diagnosticato.
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CATEGORIE DIAGNOSTICHE NON 
UFFICIALI

• DISTURBO POST-TRAUMATICO COMPLESSO

•DISTURBO POST-TRAUMATICO DA 
STRESS IN REMISSIONE PARZIALE E 
SOTTOSOGLIA
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I sopravvissuti dal disastro di 
via Ventotene a Roma

• Circa il 30% ha presentato un  Disturbo da Stress 
Post-Traumatico

• Circa il 30% ha presentato  disturbi “sottosoglia” 
(area del cosiddetto “disagio psicologico” o della 
“sofferenza mentale paucisintomatica”)

• Circa il 30% non ha presentato segni di sofferenza
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ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA 
SANITA’: 

•salute come “stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplicemente assenza di malattia  o 
infermità”
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L’essere umano è un animale sociale

• La improvvisa rottura o alterazione dei rapporti interpersonali che 
costituiscono la matrice sociale  di un individuo ha sempre profonde 
ripercussioni sul suo funzionamento sia biologico sia psicologico

Cotugno, 1999

33



Conseguenze di un evento stressante (per 
esempio lutto o mobbing):

• Modificazioni permanenti della personalità

• Ansia e depressione

• Abuso di sostanze e farmaci

• Maggiore affluenza ai servizi sanitari

• Astenia, cefalee, dolori toracici, disturbi gastrointestinali, 
cardiovascolari, maggiore suscettibilità alle infezioni

• Compromissione delle relazioni familiari e sociali

• Difficoltà nella concentrazione

• Disturbi del sonno

• Disturbi dell’alimentazione
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I meccanismi psicologici di risposta al trauma

• Gli esseri umani vivono in un mondo “senza etichette” per cui il 
lavoro fondamentale della mente umana è quello di “apporre 
etichette” al mondo circostante, al fine di costruire una mappa che 
possa orientarci in una realtà non codificata “a priori” 

(Edelman, 1999)
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• In questo processo di “costruzione di senso” le nuove esperienze 
vengono continuamente confrontate e integrate negli schemi 
cognitivo-affettivi già esistenti.

• Esperienze troppo bizzarre o spaventanti o dolorose possono non 
essere integrate nella coscienza superiore e rimanere in uno stato di 
elaborazione “subcosciente”
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• L’esperienza traumatica è tale in quanto la nuova situazione che ci si 
trova a fronteggiare supera le capacità di dare un senso all’esperienza 
stessa
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• In tale prospettiva, l’aspetto psicologico essenziale del trauma è 
costituito dalla perdita di fiducia che esista un ordine e una continuità 
nell’esperienza soggettiva.
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Sembrerebbe dunque che fra 
situazioni traumatiche e 
situazioni stressanti non 
esista soluzione di continuità:

(Disturbi post-traumatici e
Reazioni post-traumatiche)
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La reazione dell’individuo nei 

confronti di eventi stressanti o 
traumatici sarebbe il prodotto di 
due variabili fondamentali:

R = M X S

R = Risposta
M= Magnitudo dell’evento

S = Soggettività
(Giannantonio, 2003)
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In conclusione:

Anche eventi percepiti come 
potenzialmente destabilizzanti 
possono essere trattati come 
traumatici, pur non essendolo



Oltre il mobbing
Un’ipotesi di fantapsichiatria forense del diritto di 
famiglia?

• Che cosa accadrà quando si comincerà a guardare alle possibili 
conseguenze esistenziali e psicologiche di particolari eventi di vita 
accaduti durante lo sviluppo affettivo (divorzio dei genitori, contrasti e 
litigi tra i genitori, tradimenti tra i genitori, trascuratezza emotiva, 
assenza e inaccessibilità protratta di un genitore, etc.) dal punto di vista 
dei diversi “danni” subìti?
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La violenza sul lavoro 
 
Il factsheet n. 24 dell’Osha sulla violenza sul lavoro: in che cosa consiste? Chi colpisce? Quali 

sono i fattori di rischio? Come prevenire e ridurre il rischio? 

 
La violenza sul lavoro: in che cosa consiste? 
Nella presente scheda viene affrontato il tema della violenza ‘esterna’ […] che comprende 

generalmente gli insulti, le minacce o le forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul 
lavoro da soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresa la clientela, tali da mettere a repentaglio 
la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo. Nella violenza può essere presente una 
componente razziale o sessuale. 
Gli attivi di aggressività o di violenza possono presentarsi sotto forma di: 
• comportamenti incivili – mancanza di rispetto per gli altri; 
• aggressioni fisiche o verbali – con intento lesivo; 
• violenza personale – con intento nocivo. 
  
Chi colpisce? 
[…] Gli ambienti maggiormente a rischio si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi, in 

particolare le organizzazioni che operano nei settori della sanità, dei trasporti, del commercio, della 
ristorazione, nel settore finanziario e nell'istruzione. I contatti con i "clienti" aumentano il rischio di 
subire violenze. Nei paesi dell'UE si cita spesso il settore delle cure sanitarie come uno dei più 
colpiti. Un altro gruppo fortemente "a rischio" è rappresentato dal commercio. 
Questi tipi di occupazioni esemplificano le categorie più a rischio di violenze: infermieri e altri 
operatori sanitari, tassisti, conducenti d'autobus, dipendenti che eseguono riparazioni presso la sede 
del cliente, personale delle stazioni di servizio, cassieri, agenti di sorveglianza, fattorini, ufficiali di 
polizia, addetti ai parcheggi, guardie carcerarie, assistenti sociali e responsabili di alloggi popolari. 
[…] 
  
Quali sono i fattori di rischio? 
Se i singoli atti di violenza possono essere imprevedibili, le situazioni in cui tali atti hanno 
probabilità di verificarsi invece non lo sono.  
È possibile individuare i più comuni fattori di rischio cui sono esposti i lavoratori: 
• manipolazione di merci, denaro contante e oggetti di valore ; 
• lavori svolti in condizioni di isolamento ; 
• lavori d'ispezione, di controllo e più in generale funzioni che comportano esercizio d'‘autorità’ ; 
• contatti con alcuni tipi di clienti - persone che richiedono prestiti, pazienti con precedenti di 
violenza o patologie risaputamente associate a violenza, individui sotto l'effetto dell'alcool o di 
droghe ; 
• organizzazioni che presentano una cattiva gestione, in quanto questo fatto può aumentare 
l'aggressività nei clienti: come esempio si citeranno gli errori di fatturazione, prodotti non conformi 
alle descrizioni fornite, magazzino o personale carente. 
  
Conseguenze 
Le conseguenze per il singolo variano notevolmente, dalla demotivazione allo svilimento del lavoro 
svolto, allo stress (ciò vale anche per chi è indirettamente vittima, chi assiste all'atto o all'episodio di 
violenza), ai danni alla salute fisica o psicologica.  
Possono essere presenti sintomi post traumatici come paure, fobie e disturbi del sonno. In casi 
estremi il soggetto può essere colpito da sindrome post traumatica. 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-psicosociale-stress-C-35/come-attenuare-l-aggressivita-dei-clienti-AR-15262/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/valutazione-dei-rischi-C-59/gestire-il-rischio-aggressivita-nelle-strutture-sanitarie-AR-15821/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-psicosociale-stress-C-35/le-caratteristiche-individuali-nella-genesi-dello-stress-lavoro-correlato-AR-14670/


In generale la vulnerabilità del singolo varia a seconda del contesto in cui si verifica la violenza e 
delle caratteristiche individuali della vittima. Nei casi di violenza fisica, i fatti sono facili da 
accertare, mentre è più difficile prevedere come la potenziale vittima reagirà ad atti reiterati di 
violenza psicologica. 
La violenza può inoltre avere ripercussioni sull'insieme dell'organizzazione in quanto è difficile per 
chi lavora dare il meglio in un ambiente dominato dal timore e dal risentimento. Gli effetti negativi 
sull'organizzazione si tradurranno in maggiore assenteismo, perdita di motivazione e produttività, 
deterioramento dei rapporti di lavoro e difficoltà di assunzione. 
[…] 
  
Come prevenire la violenza sul lavoro? 
La prevenzione degli effetti dannosi avviene su due livelli. Il primo livello è quello della semplice 
prevenzione, o perlomeno riduzione, degli atti di violenza. Il secondo livello prevede invece forme 
di sostegno alla vittima nel caso di episodi di violenza che si siano già verificati. Il sostegno 
dovrebbe essere volto a contenere al minimo gli effetti dannosi dell'incidente e prevenire i sensi di 
colpa che possono insorgere nella vittima in seguito all'aggressione e che potrebbero indurla a non 
denunciare l'episodio. 
  
Prima dell'atto di violenza 
L'obiettivo è quello di prevenire la violenza attraverso l'individuazione dei pericoli, la valutazione 
dei rischi e, se del caso, con l'adozione di misure preventive. È opportuno esaminare anche il modo 
in cui è organizzato il lavoro e l'ambiente in cui si svolge. La formazione e l'informazione del 
personale è un altro aspetto della prevenzione. 
A seconda dell'attività, le misure adottate andranno adattate alle circostanze. 
Esempi di misure adottate: 
• corsie ospedaliere: acquisizione di tecniche per affrontare i pazienti violenti; 
• banche: sostituzione dei normali sportelli con sportelli automatici con garanzie di riservatezza se 
del caso; 
• uffici postali: creazione di sistemi che consentono una migliore gestione delle code; 
• negozi: ricorso alla posta pneumatica per la regolare movimentazione del denaro dai registratori di 
cassa; 
• settore sanitario e trasporti: campagne di ‘tolleranza zero’ per far capire che non viene tollerata 

alcuna violenza contro il personale e che qualsiasi infrazione in questo senso verrà perseguita. 
  
Come minimizzare le conseguenze dannose degli episodi di violenza 
È importante disporre di procedure note da seguire in caso di violenza. Lo scopo essenziale è quello 
di prevenire ulteriori danni e limitare le conseguenze negative. 
In questo quadro è importante: 
• non lasciar solo il lavoratore che ha subito o che ha assistito a un atto di violenza nelle ore 

successive all’avvenimento; 
• la partecipazione, la solidarietà e l'appoggio del personale dirigenziale alla vittima; 
• fornire un sostegno alla vittima nell'immediato e nelle fasi successive in caso di sindrome post 
traumatica, ovvero debriefing, counselling, ecc.; 
• offrire sostegno alla vittima per il disbrigo delle formalità amministrative e giuridiche (denuncia, 

azioni legali, ecc.); 
• informare gli altri lavoratori per evitare che si diffondano voci infondate; 
• riesaminare la valutazione dei rischi per individuare le misure aggiuntive da adottare. 
Andrà compiuta un'indagine completa sull'episodio, evitando in ogni modo di colpevolizzare la 
vittima. I fatti andranno messi a verbale, compresi gli incidenti di natura psicologica, valutando la 
dinamica dell'incidente al fine di migliorare le misure preventive. 
  



  
Azioni preventive Esempi 
L'ambiente sul posto di 
lavoro 

• studiare misure per la sicurezza fisica, ad esempio: serrature, divisori, 
illuminazione adeguata, reception desk, uscite di sicurezza, installazione 
di telecamere a circuito chiuso, sistemi d'allarme, ingressi con codici di 
accesso, eliminazione o limitazione delle aree senza uscite e degli 
oggetti potenzialmente 
utilizzabili come strumenti di aggressione ; 
• migliorare i posti a sedere, l'arredamento, fornire informazioni regolari 

sui ritardi, ecc. 
Organizzazione del lavoro 
e definizione dei compiti 

• regolare rimozione del contante e degli oggetti di valore; uso di 
alternative diverse dal denaro contante; 
• gestione e uso di sistemi elimina code; 
• organici adeguati; 
• orari d'apertura adatti ai clienti; 
• controllo delle credenziali dei visitatori; 
• staff di accompagnamento se del caso; 
• evitare di far lavorare i dipendenti in condizioni di isolamento e, 

qualora ciò non fosse possibile, mantenere i contatti con loro; 
• migliore servizio di accoglienza e di pubblica informazione ecc. 

Formazione e 
informazione del 
personale 

• riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività; 
• strategie per gestire le situazioni difficili con i clienti; 
• seguire le procedure istituite per tutelare i dipendenti: ad esempio 

applicare le istruzioni di sicurezza, garantire comunicazioni adeguate, 
intervenire per contenere l'aggressione, individuare i clienti con 
precedenti di violenza; 
• gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 

emotive. 
  
 



La sfida della legge Gelli-Bianco 

La riforma ha tre obiettivi fondamentali difficilmente conciliabili tra loro: 
incrementare la tutela dei pazienti; tutelare gli operatori sanitari che 
rispondono in ragione del cd. “contatto sociale”; limitare la spesa pubblica 
ed in particolare i costi correlati alla cd. “medicina difensiva”. Ci riuscirà? 

 

05 MAG - Con l’emanazione della legge 24/2017, la cosiddetta “Gelli - Bianco” emergono significative 
novità sul piano dell’agere dell’esercente la professione sanitaria. 
 
In particolare questi i quattro grandi temi afforntati: 
- sicurezza delle cure e del rischio sanitario; 
- responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata; 
- modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria; 
- obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da 
responsabilità sanitaria. 
 
Pregi e difetti 
L’articolo 1 della legge 24/2017 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla 
salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo 
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Le attività di prevenzione del rischio - 
alle quali concorre tutto il personale - sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private. 

 
L’erogazione di cure sicure che non causino danni al cittadino, in accordo con quanto stabiliscono i 
codici deontologici del medico e dell’infermiere, rappresenta un principio fondamentale del diritto alla 

salute. 
 
La legge 24/2017, all’art. 1 assume i principi della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 

giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate 
all’assistenza sanitaria. Tale raccomandazione prende atto che la sicurezza dei pazienti rappresenta 

questione fondamentale per la sanità pubblica e un elevato onere economico per la collettività e 
stabilisce una serie di misure per la prevenzione e controllo del rischio. 
 
L’aspetto meritevole della riforma è rappresentato dall’applicazione dei principi del clinical risk 

management che è definibile come “un approccio al miglioramento della qualità delle cure dedicato 

all’identificazione delle circostanze che mettono il paziente a rischio di danno e al controllo di queste 

circostanze”. Si è già dimostrato come all’interno delle organizzazioni sanitarie, in quanto 
organizzazioni di tipo complesso, spesso al loro interno l’errore è multifattoriale, venendo generato 

dalla interazione tra diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. 
 
I principi ispiratori della riforma della responsabilità civile in ambito sanitario hanno, invece, profili 
interpretativi assai controversi. In particolare per quanto riguarda l’efficacia delle norme nel tempo, sia 



avuto riguardo alle norme di diritto sostanziale che alle norme di diritto processuale e non trascurabili 
sono i problemi di natura interpretativa che si pongono gli operatori del diritto. 
 
Emerge in maniera evidente che la riforma ha tre obiettivi fondamentali difficilmente conciliabili 
tra loro: 
1) incrementare la tutela dei pazienti; 
2) tutelare gli operatori sanitari che rispondono in ragione del cd. “contatto sociale”; 
3) limitare la spesa pubblica ed in particolare i costi correlati alla cd. “medicina difensiva”. 
 
La legge nel cercare di conciliare tutela del paziente e tutela del personale sanitario segue due 
linee peculiari: 
a) utilizza norme già operanti in tema di responsabilità civile da circolazione stradale; 
b) crea un sistema di tutela del personale sanitario, precedentemente chiamato a rispondere da 
“contatto sociale”, che in parte è modellato sui sistemi di tutela previsti per talune categorie di soggetti 

“esposti” al rischio di rivendicazioni risarcitorie (es. insegnanti). 
 
Numerosi sono i richiami al modello di tutela risarcitoria previsto in tema di circolazione 
stradale: 
a) il richiamo alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 C.d.A. in caso di cd. “lesioni micropermanenti” 

(art. 7); 
b) l’obbligo di assicurazione (art. 10); 
c) la determinazione “autoritativa” dei requisiti minimi delle polizze assicurative con obbligo di creare 
classi di rischio e massimali differenziati, dei requisiti minimi di garanzia (art. 10); 
d) l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione; limiti alla possibilità di 

opporre eccezioni al danneggiato; litisconsorzio necessario della struttura sanitaria (art. 12); 
e) Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14). 
 
Il modello r.c.a. applicato alla responsabilità civile in ambito sanitario rischia di portare con sé 
alcuni effetti distorsivi. 
Uno di questi è sicuramente la deresponsabilizzazione del danneggiante-assicurato, il quale, a fronte 
della segnalazione di un sinistro: 
a) si limita a trasmetterla alla propria compagnia di assicurazione con una succinta comunicazione di 
adesione e/o contestazione della stessa; 
b) omette di costituirsi in giudizio; 
c) omette di fornire alla compagnia di assicurazione tutta la collaborazione necessaria per strutturare 
una difesa efficace. 
 
In particolare il difetto di cooperazione e coordinamento nell’approccio difensivo può condurre ad un 

incremento di ipotesi di soccombenza. Si può verificare la tardiva e/o incompleta trasmissione della 
documentazione e l’assenza di una istruttoria interna che non trova riscontro nella cartella clinica. Infatti 
uno dei principali elementi di difficoltà nello strutturare una valida difesa da parte della struttura è il 
tempo trascorso dall’evento, che determina la dispersione del patrimonio conoscitivo utile a supportare 

una richiesta di rigetto della domanda e tale difficoltà risulta ancor più reale in caso di difesa delegata 
alla compagnia assicuratrice. 
 
La legge di riforma ha un esplicito obiettivo: tutelare gli operatori sanitari chiamati in passato a 
rispondere a titolo contrattuale da “contatto sociale” e, conseguentemente, tutelare la finanza pubblica 

con la riduzione dei costi ricollegati alla cd. “medicina difensiva” (attiva e passiva). Infatti è sancita 

l’espressa previsione della natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) della responsabilità in capo a 
detti operatori sanitari (art. 7) ed il rilievo, anche in sede risarcitoria, dell’essersi uniformato alle linee 

guida e raccomandazioni di cui all’art. 5 (art. 7). 
 
Altro punto importante è la disciplina afferente l’azione di rivalsa di cui all’art.9, ovvero: 
a) azionabilità solo in caso di dolo o colpa grave; 



b) obbligo di esercizio postumo della rivalsa, se l’operatore non è convenuto dal danneggiato, e limite 

temporale (un anno dal pagamento) per l’esercizio; 
c) obbligo della struttura di copertura assicurativa anche in ordine all’ipotesi di azioni ex art. 2043 c.c. 
 
Occorre interrogarsi, infine, se alcuni profili della riforma sono di reale innovatività e/o utilità in chiave 
deflattiva della norma di cui all’art. 8, alla luce della alternatività tra rimedio ex art. 696 bis e 
procedimento di mediazione. 
 
Non va sottaciuto che già prima dell’introduzione della legge Gelli - Bianco era prevista, per i giudizi 
risarcitori in tema di “responsabilità medica”, la condizione di procedibilità rappresentata dal previo 

esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5 comma 1 - bis del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28. 
 
Uno dei motivi di scarsa utilità, in chiave conciliativa, del procedimento di mediazione è rappresentato 
dal fatto che le cause risarcitorie derivanti da prestazioni sanitarie necessitano quasi sempre di una 
autorevole valutazione medico-legale e che le amare vicende (malpractice medica) che caratterizzano 
le dramatis personae necessitano preliminarmente di una sentenza di accertamento della 
responsabilità e solo per l’effetto di una condanna e, quindi, di una corretta quantificazione delle poste 
risarcitorie. 
 
Tale valutazione quasi mai può avvenire nell’ambito della procedura di mediazione, tal per cui il ricorso 

ex art. 696 bis può costituire l’unico strumento deflattivo del contenzioso in oggetto. 
 
Appare evidente, quindi, l’inopportunità di aver previsto l’alternatività tra i due strumenti (mediazione; 

ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), risultando ben più efficace il solo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quale 
condizione di procedibilità. 
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OBIETTIVI DEL CAPITOLO 

  

• Definire le qualifiche giuridiche e identificare i profili professionali delle diverse figure sanitarie 

• Affrontare le problematiche medico-legali relative alla responsabilità professionale in generale 
e nello specifico: i rischi e le responsabilità connesse alla terapia trasfusionale, i criteri identificativi 
nella ripartizione degli ambiti di responsabilità nel lavoro di équipe, gli aspetti propri dell’attività 

clinica in emergenza-urgenza 

• Definire i reati connessi all’abuso sessuale, al maltrattamento dei minori e alla tutela dei soggetti 
fragili 

• Descrivere le specifiche responsabilità connesse all’attività di certificazione e di informativa 

dei professionisti sanitari 

• Fornire una Scheda sinottica di consultazione rapida 

 
 

Nella sua definizione classica, per “clinica” si intende la branca della medicina basata sull’osservazio- 
ne diretta del malato. Oggi è qualcosa di più, e il mondo sanitario deve tenerne il dovuto conto. 

La gestione clinica del paziente consiste, infatti, in diverse fasi successive, a volte anche con- 
temporanee, che si articolano nella classica visita medica con valutazione clinica, nell’eventuale 

stabilizzazione di condizioni critiche (alterazioni dei parametri vitali), nella richiesta ed esecuzio-    
ne di procedure diagnostico-terapeutiche, nella riabilitazione, nel supporto psicologico al paziente     
e altro. 

L’art. 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute e il medico se ne fa garante per i suoi assi- 
stiti, come è affermato dall’art. 3 del Codice deontologico: «Dovere del medico è la tutela della vita, 
della salute fisica e psichica dell’Uomo». 

In conformità a tali enunciati e ad altre fonti normative, giurisprudenziali e del Codice deontolo- 
gico, che regolano la professione sanitaria e i principi di responsabilità, si evince come l’attività del 

medico chirurgo, o meglio l’attività sanitaria in genere (frutto della compartecipazione e interazione 
di più figure professionali e/o specialistiche), possa comportare diversi illeciti sanzionabili in ambito 
penale, civile, amministrativo e anche deontologico. 
© 2011 Elsevier S.R.L. Tutti i diritti riservati.  



  

 

 
 

 
Ciò assume particolare rilevanza in un momento in cui la scienza medica ha fatto notevoli progressi, 

in passato inimmaginabili, rendendo le attese del cittadino a volte difficili da soddisfare. 
 

 QUALIFICHE GIURIDICHE DELLE DIVERSE FIGURE SANITARIE  

Michele Zagra, Stefania Zerbo 

Di fronte alla legge penale, i professionisti sanitari possono assumere diverse qualifiche giuridiche a cui 
corrispondono diverse e talora più severe sanzioni in caso di eventuale inosservanza dei doveri legali. 
A seconda delle circostanze, i professionisti sanitari ricoprono la qualifica di: 

• pubblico ufficiale; 
• incaricato di pubblico servizio; 
• esercente un servizio di pubblica necessità. 

Gli stessi, agli effetti della legge civile (art. 2229 c.c, comma 1)1, sono considerati esercenti una pro- 
fessione intellettuale. 

La nozione di pubblico ufficiale è contemplata dall’art. 357 c.p.: 

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa di- 
sciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi». 

L’assunzione di tale qualifica da parte dei sanitari dipende, quindi, dalla natura di pubblica funzione2 

in attività ausiliarie a quelle giudiziarie e di tipo amministrativo che il loro esercizio professionale 
comporta. Le attività di tipo amministrativo sono configurabili come pubbliche se disciplinate da nor- 
me di diritto pubblico o da regolamenti determinati da vincoli gerarchici interni, nonché se espletate, 
anche temporaneamente, con esercizio di poteri deliberativi idonei a contribuire alla formazione e  
alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ovvero tramite poteri autoritativi e 
certificativi. 

Ai sensi del suddetto articolo sono pertanto da considerare pubblici ufficiali i medici investiti da 
pubbliche funzioni amministrative, impiegati dello Stato o che operano nell’ambito e per conto di  

una struttura pubblica (medici della Polizia di Stato, della Sanità Militare, del Ministero della Salute, 
dell’Università, delle ASL [aziende sanitarie locali], delle aziende ospedaliere o dell’ospedalità privata 
accreditata, come per esempio: medici di Accettazione e Pronto soccorso, direttori di Strutture com- 
plesse o dirigenti che in loro assenza li sostituiscono svolgendone le funzioni). 

Secondo l’art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): 

«Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata 

 
1Art. 2229 c.c. (Esercizio delle professioni intellettuali): «La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle 
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [...]». 
2La dizione di pubblica funzione si riferisce a quelle attività (legislativa, amministrativa o giudiziaria) cui sono collegati i 
poteri di autorità e di rappresentanza dello Stato. 



 

 
 

 
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di que- 
st’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale». 

Si intende, quindi, per pubblico servizio un’attività che lo Stato, oppure un altro ente pubblico au- 
torizzato, assolve avvalendosi di persone all’uopo incaricate al fine di soddisfare i bisogni della 

collettività. Sono pertanto compresi in questa categoria i medici che espletano attività di interesse 
collettivo, disciplinate dalla norma di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzate dall’as- 
senza dei poteri tipici della pubblica funzione, e in particolare soprattutto di quelli di formazione        
e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. Ci si riferisce ai professionisti che 
svolgono attività ospedaliera o universitaria assistenziale e a quelli convenzionati con il Servizio 
sanitario nazionale (sempre che, ovviamente, non espletino, come già detto, pubbliche funzioni am- 
ministrative). 

Acquistano invece la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità ai  sensi dell’art. 359 
c.p. le «persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni 
forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 
abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi [...]». 

In pratica la differenza tra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità consiste nel fatto    
che il primo è espletato dallo Stato, sia pure mediante persone appositamente incaricate, mentre il 
secondo è espletato da privati che hanno ottenuto dallo Stato una regolare abilitazione all’esercizio 

professionale. 
Il medico, essendo compreso tra i privati il cui esercizio è vietato per legge in assenza di una spe- 

ciale abilitazione dello Stato, e della cui opera il pubblico è obbligato a valersi per legge, può in alcune 
circostanze assumere la qualifica di esercente un servizio pubblica necessità. 

Si segnala, inoltre, che il medico in alcuni casi (ai sensi dell’art. 57 c.p.p., ultimo comma) può 

assumere anche la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria3. 
Gli esercenti le nuove professioni sanitarie (infermiere, dietista, fisioterapista ecc.), alla stessa  

stregua di ogni altro professionista sanitario, proprio perché legittimati nella specifica attività dal 
conseguimento di un titolo di studio abilitante all’esercizio professionale, possono assumere, ai fini 

della legge penale, la qualificazione giuridica di persone incaricate di pubblico servizio (ai sensi 
dell’art. 358 c.p.) nell’ipotesi in cui espletino la propria attività alle dipendenze di una struttura 

ospedaliera pubblica o privata accreditata (Case di cura convenzionate con il Servizio sanitario 
nazionale – SNN), ovvero la veste di esercenti un servizio di pubblica necessità (in base all’art.      

359 c.p.) nella fattispecie in cui operino nell’ambito di Case di cura private non convenzionate con 
l’SSN. 

Non possono assumere invece, come avviene per i medici, la qualifica di pubblico ufficiale   
(come previsto dall’art 357 c.p.), in quanto non espletano attività caratterizzata da poteri autoritativi  

o certificativi. 
L’importanza e l’esistenza delle predette qualificazioni giuridiche dipendono soprattutto dal fatto che 

la legge penale individua alcune ipotesi delittuose subordinandole strettamente alla figura giuridica del 
 

3Sono da ritenere «ufficiali di polizia giudiziaria» (art. 57 c.p.p., ultimo comma) i medici sportivi (incaricati di espletare il 
controllo antidoping), i medici del lavoro (preposti alla tutela della salute dei lavoratori e alla salvaguardia degli ambienti di 
lavoro), gli igienisti ecc. 



 

 

 
 

 

soggetto attivo del reato, nonché dalle sanzioni più pesanti previste dalla norma penale per i comporta- 
menti trasgressivi assunti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, rispetto a quelle 
comminabili nei confronti del professionista esercente un servizio di pubblica necessità. Per esempio: 

• il delitto di rifiuto/omissione di atti d’ufficio, per il medico, come per qualunque altro esercente 

la professione sanitaria, è ipotesi delittuosa prevista dal Codice penale solo se commessa dal 
professionista che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio 
(il cosiddetto reato esclusivo); 

• il delitto di falsità ideologica trova nelle disposizioni dello stesso Codice penale sanzioni più 
pesanti ove la falsità dovesse riguardare il professionista in veste di pubblico ufficiale anziché 
nella qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. 

Si rileva, pertanto, che la qualifica giuridica del medico, derivata dagli articoli sopra menzionati, lo 
pone in una particolare posizione riguardo alla sua responsabilità nei confronti della Pubblica Ammini- 
strazione, oltre alla specifica responsabilità professionale clinica-assistenziale. 

I profili di responsabilità del medico, nella sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pub- 
blico servizio, possono essere ricondotti a illeciti penali per violazione degli articoli del Codice penale 
riportati nel Box 3.1. 

 

 

L’attuale assetto delle professioni sanitarie, com’è noto, ha registrato un’epocale trasformazione dopo 

una lunga fase di sostanziale immobilità risalente al Testo unico delle leggi sanitarie degli anni Trenta. 
Il rinnovamento, iniziato negli anni Novanta e mosso dalla convergenza di differenti istanze riformatrici 

 
 

 
Art. 314 c.p. – Peculato 

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui 

Art. 317 c.p. – Concussione 
Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d’ufficio 

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio 

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio 

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione 

Art. 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 

Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 

Art. 362 c.p. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 

Art. 365 c.p. – Omissione di referto 

Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 

Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 
Art. 493 c.p. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico 

PROFESSIONI SANITARIE OGGI: COMPETENZE, 
AUTONOMIA, RESPONSABILITÀ 



 

 
 
 

di ordine sociale e sanitario4, è approdato alla riforma del percorso di formazione delle professioni sani- 
tarie non mediche, con l’istituzione del titolo di Diploma Universitario5 contestualmente all’abolizione 

delle Scuole dirette ai fini speciali e delle Scuole Regionali, per lo più fisicamente operative nei presidi 
ospedalieri, già sede di attuazione dei relativi titoli formativi delle professioni sanitarie non mediche. 

La pubblicazione, nel 1994, dei primi Profili professionali (Infermiere, Ostetrica, Fisioterapista 
ecc.), con atto deliberativo dell’allora Ministro della Salute, individuando gli ambiti di competenza, 
scorporati dai mansionari, introduceva un nuovo modello di professione sanitaria, e di conseguenza un 
atto sanitario, non già di esclusiva pertinenza medica. 

La legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)6  e la legge     
10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabi- 
litazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) hanno poi definitivamente sancito la 
riforma delle professioni sanitarie. 

Di seguito si riportano i punti salienti delle leggi sopra citate, che hanno segnato la nuova definizio- 
ne delle figure professionali non mediche, con particolare riferimento alle competenze, all’autonomia 

e ai relativi ambiti di responsabilità. 
Il cambiamento registratosi nelle nuove prospettive professionali richiama, in modo strettamente in- 

terdipendente, i termini di attività e di responsabilità7. Le nuove figure di professione sanitaria, ai sensi 
della legge 42/99, possiedono uno specifico applicativo di esercizio professionale autonomo e distinto 
rispetto a tutte le altre professioni sanitarie, essendo ritenute in grado di effettuare, in forma autonoma, 
le attività specifiche che fanno parte del loro ambito di competenza, onde perseguire i compiti previsti 
dagli specifici obiettivi professionali8. 

L’infermiere9, per esempio, nello svolgimento della sua attività, che può sinteticamente definirsi 
“perseguire un obiettivo di salute”, è totalmente responsabile sul versante penale, civile e ammini- 
strativo degli atti di propria competenza, che devono essere effettuati con la dovuta perizia, cautela e 
diligenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni derivate da norme legali e disciplinari. Oggi l’infermie- 
re, un tempo considerato semplice esecutore, ha acquisito il pieno ruolo di professionista della salute. 
La sua attività è più ricca e complessa, e si fonda sulle conoscenze scientifiche, su originali ed elaborati 
modelli teorici di riferimento, su una precisa deontologia professionale, sulla responsabilità e, infine, 
sull’autonomia operativa rispetto ad altre figure che operano nel medesimo campo. 

Ciò conduce a due immediate considerazioni: da una parte non sussiste più l’obbligo di “vigilanza” 

da parte del medico chirurgo sull’infermiere che esegue gli atti di propria competenza10, dall’altra parte 
 

4Necessità di adeguamento ai curricula formativi dell’Unione Europea; riforma del sistema sanitario pubblico; differente 

domanda di salute, connotata da una maggiore richiesta di “qualità”, da parte dell’utenza. 
5Diploma di laurea triennale fino alla Laurea specialistica (D.M. 2 aprile 2001, in G.U., 5 giugno 2001, n. 128). 
6All’art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie) stabilisce che: «La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel 
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra 
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”». 
7Intesa come impegno di assunzione di responsabilità professionale nel suo più cogente significato di attitudine a rispondere 
dei propri atti. 
8Per l’infermiere, per esempio, può trattarsi della “diagnosi infermieristica”. 
9Ai sensi dell’art. 1, D.M. 14 settembre 1994, n. 739, «l’infermiere è l’operatore sanitario in possesso del diploma universi- 
tario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica». 
10In proposito è molto esemplificativo quanto previsto dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739, art. 1, comma 3, punto d) (Regolamento 
concernente l’individuazione della figura e del rispettivo profilo professionale dell’infermiere), pubblicato in G.U. 9 gennaio 1995, 
n. 6, che attribuisce all’infermiere la funzione di «garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche». 



 

 

 

 
si amplia per l’infermiere la portata del suo obbligo di vigilanza (da leggersi con riferimento agli artt. 

1228 e 2232 c.c.), che prima era soltanto sfumato, nei confronti del personale sanitario “preposto” o a 

carattere “ausiliario” (OTA, operatore tecnico addetto all’assistenza). 
Sorge, inoltre, un’altra necessaria riflessione sulla circostanza che non sono ancora ben definiti gli 

atti di “propria competenza” per ciò che attiene, per esempio (ai sensi dell’art. 2, D.M. 14 settembre 

1994, n. 739), «l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa [...]». 
Con il D.M. 14 settembre 1994, n.740 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’ostetrica/o), pubblicato in G. U. n. 6 del 9 gennaio 1995, si delineano 
la figura e il profilo professionale dell’ostetrica/o. Tale D.M. prevede per questa figura sanitaria uno 
specifico applicativo di esercizio professionale, autonomo e distinto rispetto a tutte le altre professioni 
sanitarie (fatte salve le competenze della professione medica), che gode di piena autonomia, come poi 
affermato in termini espliciti nell’art. 1, legge 10 agosto 2000, n. 251: 

«[...] Gli operatori della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivi- 
tà dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando 
le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici 
codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza». 

L’assistenza ostetrica si estende dalla fase iniziale della gravidanza fisiologica fino alla nascita del 
prodotto del concepimento ai sensi dell’art. 1, D.M. 740/1994, che individua la figura dell’ostetrica/o 

con il seguente profilo: 

«L’ostetrica/o è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e del- 
l’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante 
il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta 
assistenza al neonato». 

L’intervento assistenziale, pertanto, comprende «le misure preventive, l’individuazione di anomalie nella 
madre o nel bambino, gli interventi necessari ad assicurare l’assistenza medica» e, in ottemperanza all’art. 1, 
comma 5, dello stesso D.M., l’esecuzione di provvedimenti d’urgenza in assenza del medico11. 

Poste tali premesse, è sorto un vivace dibattito inerente alla responsabilità professionale, sotto il pro- 
filo dell’eventuale “invadenza” dell’ostetrica/o in atti di esclusiva pertinenza medica, che può concretarsi 
nel reato penale di “esercizio abusivo della professione medica” nella fattispecie in cui l’assistenza oste- 
trica sia rivolta a gravidanze “non fisiologiche”, che richiedono l’intervento di specifiche competenze 
mediche, oppure nell’ipotesi in cui, avendo individuato condizioni potenzialmente rischiose (alterazione 
del tracciato cardiotocografico), ometta di richiedere l’intervento del medico (per esempio, in caso di 
parto podalico). Di fatto, come ci ricorda il giurista Bilancetti, la qualificazione dell’atto medico è ancora 
irrisolta e piuttosto indefinita sotto il profilo normativo e dell’elaborazione dottrinaria. Il rischio, pertan- 
to, di incorrere nel reato penale di “esercizio abusivo di professione medica”, che sembrava ormai relitto 
“storico”, si potrebbe ancora riproporre, lasciando sempre più frastornato il “nuovo” professionista. 

Si riportano, infine, per completezza, gli artt. 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che si riferi- 
scono, rispettivamente, alle: professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie, professioni 
tecniche della prevenzione. 

 
11D.M. 740/1994, art. 1, comma 5: «L’ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che ri- 
chiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza». 



 

 
 
 

Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative): 

«Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e 

autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla 
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare 
le competenze proprie previste dai relativi profili professionali [...]». 

Art. 3 (Professioni tecnico-sanitarie): 

«Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assisten- 
ziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di 
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, 
in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei rela- 
tivi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità [...]». 

Art. 4 (Professioni tecniche della prevenzione): 

«Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-profes- 
sionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività 
devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali [...]». 

 

 
 COLPA MEDICA  

Il concetto tecnico-giuridico di “colpa medica”, mutuabile dal Codice penale (artt. 4212 e 4313) e dal 
Codice civile (art. 204314), può così tradursi: 

«Chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza15 od inosservanza di norme (note e non cadute   
in disuso) nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la 
morte soggiace a sanzioni restrittive della libertà personale, ad obblighi risarcitori ed a sanzioni 
disciplinari». 

Secondo tale concetto la colpa si realizza pertanto quando il soggetto attivo (sanitario) commette     
un reato non perché ha la volontà di provocarlo ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta 
diligenza. 

 
12Art. 42 c.p.: «[...] Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con 

dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge [...]». 
13Art. 43 c.p.: «Il delitto [...] è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente 

e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disci- 
pline». 
14Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 
15Imperita è la condotta che non si attiene alle conoscenze tecniche ordinarie. Imprudente è la condotta in cui si trasgredi- 
scono le regole ordinarie che impongono di agire con cautela e di assumere le misure necessarie per non provocare danno. 
Negligente è la condotta che esprime disattenzione, trascuratezza, mancanza di sollecitudine. 



 

 

 

 
Nell’attribuzione di colpa medica la sola dimostrazione dell’errore non è sufficiente, poiché occorre: 

• dimostrare l’evitabilità e l’inescusabilità dell’errore; 
• provare che un diverso comportamento professionale non avrebbe probabilmente arrecato danno. 

In sintesi la struttura della colpa si compone di: 

• un’azione cosciente e volontaria; 
• un evento dannoso o pericoloso prevedibile ed evitabile tramite una condotta differente; 
• un’imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, 

tali da rendere l’errore inescusabile; 
• un nesso di causalità16 fra condotta (commissiva od omissiva)17 ed evento dannoso. 

La colpa medica si distingue in: colpa grave, colpa lieve e colpa lievissima. 

• Per colpa medica grave si intende il compimento di un errore grossolano dovuto alla violazione 
delle regole fondamentali e alla mancata adozione degli strumenti e delle conoscenze che 
rientrano nel patrimonio comune di ogni medico. 

• Per colpa medica lieve si intende una omissione di diligenza o una negligenza, con atteggiamento 
non conforme al caso concreto da trattare, che come conseguenza ha causato un danno 
nell’esecuzione dell’intervento operatorio oppure nel raggiungimento di una corretta diagnosi e/o 

nella prescrizione di un’adeguata terapia medica. 
• Per colpa medica lievissima si intende quella colpa derivata da insufficiente diligenza, prudenza e 

perizia che ci si aspetta dalle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza. 

In sede civile il professionista risponde: per colpa lieve nelle ipotesi di negligenza e imprudenza, solo 
a titolo di colpa grave nelle ipotesi di imperizia. Secondo la Suprema Corte nella sentenza 22 febbraio 
1988, n. 1847 «il medico risponde anche per colpa lieve, ai sensi dell’art. 1176 c.c., ove di fronte ad un 
caso ordinario non abbia osservato, per l’inadeguatezza od incompletezza nella preparazione professio- 
nale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite per comune 
consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica e quindi costituiscono il corredo 
del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina». 

 

16Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità): «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento 

dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire 
un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». 
17Con riferimento al rapporto di causalità la Dottrina e la Giurisprudenza distinguono tra condotta colposa commissiva, in cui il 
nesso causale va provato con certezza, e condotta colposa omissiva, che postula pur sempre il ricorso a un giudizio probabilistico 
ex ante. Secondo gli orientamenti più recenti, per pervenire a una pronuncia di penale responsabilità del sanitario in ordine a ille- 
citi penali colposi omissivi impropri non sarà più sufficiente una legge statistica che consente di accertare che il comportamento 
omissivo è stato, con una probabilità prossima alla certezza, causa dell’evento, ma sarà indispensabile che l’interprete, valutate 
tutte le risultanze probatorie, sia in grado di dichiarare che l’azione omissiva è stata condizione necessaria del risultato lesivo con 
“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. Sent. Cass. pen. Sez. IV, 9 marzo 2007, n. 10136 (Reato – Rapporto 
di causalità – Equiparazione tra comportamenti commissivi ed omissivi – Probabilità logica – Principio della certezza 
processuale): «In tema di responsabilità medica, premessa l’equiparazione, nello “statuto della causalità”, tra comportamenti 
commissivi ed omissivi, e ribadito l’accoglimento della tesi della “certezza” processuale e non di quella della “certezza assoluta” 

prossima a cento, devesi affermare che il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato 
evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l’evento stesso non avrebbe avuto 
luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità 
razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva». 



 

 
 
 

In sede penale, benché non si faccia distinzione circa il grado della colpa18, è stato tuttavia espressa- 
mente utilizzato il principio fissato nell’art. 2236 c.c.19, secondo cui, per le prestazioni che implicano 
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni in caso 

di dolo o colpa grave. Non essendo, infatti, la medicina una scienza esatta e dovendosi l’attività del 

medico confrontare costantemente con una realtà dinamica, l’errore professionale non può che consi- 
derarsi un elemento inalienabile di qualunque specialità medica. Talora l’errore può infatti derivare da 

quei difetti di conoscenza propri di ogni campo del sapere, a causa dei quali il medico può trovarsi di 
fronte a diverse scelte imprecise e insicure che, qualora non permettano il raggiungimento del risultato 
sperato, si pongono alla base del cosiddetto errore scientifico (error scientiae), di cui il medico non 
può essere ritenuto responsabile. Da ciò deriva pertanto che, in sede penale, il medico risponde solo 
quando l’errore è inescusabile ed è scaturito dalla mancata applicazione di quelle che si considerano 

cognizioni generali e fondamentali della professione medica, dal difetto di quel minimo di abilità e pe- 
rizia tecnica (nell’uso dei mezzi manuali o strumentali) che ogni professionista deve sapere impiegare 

correttamente, dalla mancanza di quella prudenza o diligenza necessaria che non deve mai difettare 
nell’esercizio della professione sanitaria. È da tenere tuttavia nella dovuta considerazione l’eventualità 

in cui il medico svolga la propria attività senza la dovuta accortezza. In tale circostanza egli risponde 
anche per colpa lieve, giacché il suo operato esula da ogni comportamento standard. Si precisa a tal 
proposito che mentre le sentenze degli anni Ottanta individuavano la diligenza del medico come quella 
media del buon padre di famiglia (Cass., 22 febbraio 1988, n. 1847), oggi il regime applicato è quello 
della diligenza specifica richiesta all’esercizio della professione sanitaria, rendendo più doveroso e 

puntuale l’atto medico. 
 
 

 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  

Il termine responsabilità deriva dal latino respondere e in diritto corrisponde alla situazione secondo 
cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo o comunque di un atto 
illecito. La responsabilità giuridica (distinguibile in responsabilità civile, penale, amministrativa, con- 
tabile, disciplinare) consiste pertanto nell’obbligo o nelle obbligazioni che si riconnettono per il com- 
pimento di atti da parte di singoli cittadini, enti, pubbliche amministrazioni: ogni soggetto giuridico è 
giuridicamente responsabile. 

La responsabilità professionale, in particolare, si configura nell’attitudine a rispondere del pro- 
prio operato professionale in caso di errore, commissivo o omissivo, davanti a un giudicante che, da 
soggetto terzo, lo valuta a posteriori. 

Tornando al concetto di responsabilità intesa come violazione di un obbligo, è importante chiarire im- 
mediatamente che le obbligazioni inerenti all’esercizio della professione sanitaria sono di comportamento 
e non di risultato, nel senso in cui il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria 

 
18In considerazione del fatto che l’esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, comporta innumerevoli 
incertezze scientifiche, dubbi diagnostici, insufficienze dei mezzi curativi, e si scontra inoltre frequentemente con eventuali 
rischi e complicanze imprevedibili che aumentano con le difficoltà tecniche. 
19Art. 2236 c.c. (Responsabilità del prestatore di opera): «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di 
speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». 



 

 

 

 
opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo. Ne consegue 
che l’inadempimento del sanitario è costituito non già dall’esito sfortunato della terapia e, quindi, dal 
mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgi- 
mento dell’attività professionale secondo leges artis. Più precisamente, l’obbligazione assunta dal medico 
nei confronti del proprio cliente è di regola, tranne talune eccezioni (chirurgia estetica, anestesia, aborto, 
protesi sostitutive, esami di laboratorio, diagnosi istopatologica, trasfusione di sangue ecc.)20, identica a 
quella di ogni altro professionista intellettuale, ossia un’obbligazione di mezzi, non di risultato. 

Fatta la dovuta premessa di carattere generale sul concetto di responsabilità giuridica, e più spe- 
cificamente di quella connessa all’attività sanitaria, appare abbastanza evidente come nell’esercizio 

professionale sia possibile incorrere in eventi che comportano responsabilità penale, civile e disci- 
plinare: per inosservanza di obblighi o violazione di divieti imposti dalle leggi e dai regolamenti che 
disciplinano l’esercizio delle professioni sanitarie; per trasgressione di doveri d’ufficio o di servizio 
inerenti al rapporto di impiego subordinato a enti pubblici o privati; per inadempimento di obbligazioni 
nascenti dal contratto di prestazione d’opera nei confronti del cliente/paziente; per errata applicazione 

delle regole diagnostiche e terapeutiche da cui derivi un danno (lesione personale o morte). 

 
Responsabilità penale 

È abbastanza noto che i reati maggiormente contestati agli operatori sanitari sono quelli colposi di 
lesioni o, come avviene nei casi più gravi, di omicidio. Il reato si realizza quando il sanitario, per negli- 
genza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline (colpa specifica), cagiona, senza volerlo, una lesione personale o la morte del paziente. Que- 
sta forma di responsabilità tipica dell’attività clinica, oggi nota con il termine di malpractice (termine 
spesso abusato dalla stampa e dall’opinione pubblica), evidentemente non rappresenta l’unico ambito 

della responsabilità penale cui può incorrere un esercente la professione sanitaria che agisce nelle sue 
funzioni. La responsabilità penale, che è sempre personale come sancito dall’art. 27 della Costituzione 
italiana, in ambito sanitario può infatti scaturire anche dalla violazione dei doveri professionali che il 
codice penale prevede come reato o dall’inadempienza di disposizioni contenute nel Testo unico leggi 
sanitarie (TULS) ovvero in altre leggi, quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione 
o di interruzione volontaria di gravidanza. Costituiscono infatti reato penale per il sanitario, con parti- 
colare rilevanza nel caso in cui rivesta la figura giuridica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio, il falso ideologico o materiale (artt. 476, 477, 479, 480, 481, 485 e 493 c.p.), l’abbandono di 

persona incapace, l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico 
o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), l’abuso 

d’ufficio (art. 323 c.p.), l’omissione di referto e di denuncia (artt. 361, 362 e 365 c.p.), la rivelazione 

e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), i reati connessi all’omessa o viziata acquisizione del 

consenso informato e quelli attinenti al diritto di tutela dei dati personali. Questi reati sono trattati nei 
paragrafi specifici cui si rimanda per eventuale approfondimento. È evidente, infine, che il sanitario, 
come qualunque cittadino o professionista (in generale), può delinquere in altri ambiti e commettere 
reati come: omicidio doloso o preterintenzionale, corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), pecula- 
to (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 316 c.p.), 
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e altri. 

 
20Trattasi di attività sanitarie in cui la dottrina ha ravvisato un’obbligazione di risultato. 



 

 
 
 

Nel Capitolo 1 si è ampiamente trattato dei reati, della loro classificazione sulla base dell’atteggiamen- 
to psicologico del soggetto agente, sul nesso di causalità e sulle condotte di tipo commissivo e omissivo. 
Nel paragrafo Colpa medica sono stati affrontati gli aspetti salienti relativamente alla colpa medica, alla 
modalità di attribuzione e alla sua distinzione in lievissima, lieve e grave. In questo paragrafo si accennerà 
soltanto ai criteri di accertamento della colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia) allo scopo di 
rendere più facile e rapida la fruizione del contesto. Si tratta del criterio della regola tecnica, del criterio 
della media preparazione, del criterio della relatività soggettiva e del criterio della relatività oggettiva. 

• Mediante il criterio della regola tecnica si analizza la correttezza dell’atto medico eseguito 
e si valuta di quanto la prestazione professionale si è discostata, senza un logico motivo, dalle 
direttive teoriche e pratiche scientificamente collaudate (iter diagnostico, somministrazione 
di farmaci, tecnica chirurgica ecc.). 

• Utilizzando il criterio della media preparazione si individua ciò che avrebbe mediamente fatto 
qualunque medico, in quella determinata circostanza, per quel paziente. L’errore del singolo 
è pertanto giudicato con il metro della preparazione media di ogni medico e si considera: 
• imperito, chi non conosce ciò che dovrebbe costituire il sapere comune della professione; 
• negligente, chi trascura quelle regole che tutti gli altri medici osservano nella stessa circostanza; 
• imprudente, non colui che usa metodi anche rischiosi, ma chi li usa senza le dovute cautele 

o senza una reale necessità. 
• Il criterio delle circostanze soggettive, a differenza dei criteri precedenti, tiene invece conto  

di circostanze specifiche come l’età, la qualificazione professionale, l’esperienza, la posizione 

professionale, il grado di intelligenza e di preparazione, lo stato psichico del medico al 
momento del fatto. In conformità a tale criterio, nessuno può pretendere, per esempio, da un 
neolaureato o da un medico generico ciò che ci si aspetta invece da un medico specialista in una 
determinata branca o che sia di navigata esperienza. La responsabilità da imperizia grava infatti 
maggiormente sul medico specialista anziché sul medico generico quando l’errore verte su un 

trattamento diagnostico o terapeutico che richiede competenze specialistiche, mentre quella da 
imprudenza è più facilmente imputabile a un medico generico nel caso in cui si sia avventurato in 
tecniche complicate e rischiose non possedendo, per sua formazione, le necessarie competenze. 
La responsabilità da negligenza grava su qualunque medico in uguale misura, non essendo la 
negligenza scusabile indipendentemente dalla specifica formazione e dalle competenze acquisite. 

• Il criterio delle circostanze oggettive si riferisce, infine, alla variabilità di condizioni che possono 
intercorrere fra diversi casi clinici (per esempio, particolari circostanze di tempo e di luogo o alcune 
modalità proprie di un determinato intervento professionale). In emergenza, per esempio, è più facile 
sbagliare di fronte a un caso clinico particolarmente raro o anomalo, quando i tempi per intervenire 
sono ridotti ed è difficile scegliere tra diverse opzioni decisionali, oppure si opera in centri scarsamente 
attrezzati, con collaboratori non all’altezza e in condizioni di particolare sovraffollamento. 

Gli stessi criteri sopra riportati ai fini dell’accertamento della colpa nell’atto medico sono applicabili, 

per analogia, a tutte le figure sanitarie. 
 

Responsabilità civile 

La responsabilità civile è una responsabilità di tipo patrimoniale, e in ambito sanitario sorge dai rappor- 
ti di diritto privato che il medico esercente contrae con il proprio cliente. 



 

 

 

 
Si distinguono due differenti forme di responsabilità civile definite, rispettivamente, contrattuale 

ed extracontrattuale, cui corrispondono specifiche connotazioni giuridiche con diversi tempi di pre- 
scrizione e diversi regimi della ripartizione dell’onere della prova. 

• Si definisce responsabilità civile di tipo contrattuale quella che deriva dall’inadempimento, 

dall’inesatto adempimento e dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che 
ne sia la fonte (escluso il fatto illecito). L’onere della prova è a carico del prestatore d’opera. La 

prescrizione è dieci anni. 
• La responsabilità civile di tipo extracontrattuale (detta anche “aquiliana”)21 deriva invece dalla 

violazione del generico obbligo di non ledere alcuno22, in assenza di un preesistente rapporto 
obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), sulla sola base del 

dovere generico indicato dalla dottrina con il brocardo latino neminem laedere. L’onere della 
prova è a carico del danneggiato, che deve dimostrare, oltre all’esistenza del danno e del rapporto 

di causalità, anche la colpa del medico. La prescrizione è cinque anni. 

In ambito sanitario si realizza un rapporto contrattuale quando un paziente richiede una prestazione a un 
determinato medico o a un ente, che accetta di fornirla. Appare evidente che il rapporto che si instaura tra 
il paziente e il libero professionista è sempre di tipo contrattuale. Potrebbe invece sorgere qualche dubbio 
sul tipo di rapporto che si instaura quando una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno 
di lavoro o in situazioni di urgenza. Tale dubbio è stato sufficientemente superato da varie sentenze della 
Cassazione (Cass., 1999, n. 589; Cass., 2004, n. 1488; Cass., 2004, n. 19564; Cass.,2006, n. 9085; Cass., 
2008, n. 577) che hanno chiarito come l’obbligazione del medico dipendente dal Servizio sanitario nazio- 
nale ai fini della responsabilità professionale nei confronti del paziente abbia sempre natura contrattuale. 
Ciò trova la sua motivazione nell’assunto che il tipo di rapporto, pur non essendo fondato sul contratto, si 
instaura per il semplice “contatto sociale” che, come tale, assume natura contrattuale. Ne consegue che su 
tale responsabilità i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescri- 
zione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale. Questo, unito al 

fatto che l’obbligazione professionale del medico (tranne i casi particolari sopra menzionati) consiste in 
un’obbligazione di mezzi, comporta che: il paziente, per ottenere il risarcimento di un danno subito, deve 
solo provare che è stato destinatario della prestazione e che da questa è stato danneggiato (aggravamento 
della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento sanitario); il medico, 
per evitare la condanna, deve dimostrare di avere correttamente adempiuto i propri obblighi. Resta, in pra- 
tica, a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita 
in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da eventi imprevisti e imprevedibili. 

La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi 
tecnici di particolare difficoltà non è più rilevante, come nella precedente giurisprudenza, quale criterio 
di distribuzione dell’onere della prova, ma sarà apprezzata per la valutazione del grado di diligenza   

e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni modo a carico del sanitario la prova che la pre- 
stazione era di particolare difficoltà. 

 
21Dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto. Ha la sua origine in un plebiscito romano del   
III secolo a.C., denominato Lex Aquilia de damno (detta Aquilia perché promossa dal tribuno C. Aquilius). La Lex Aquilia ha 
introdotto nel diritto romano il principio secondo cui la lesione di un diritto soggettivo assoluto o di una posizione giuridica 
soggettiva tutelata dall’ordinamento, obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. 
22La norma fondamentale cui fa riferimento è l’art. 2043 c.c., in base al quale «qualunque fatto doloso o colposo che cagiona 
ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 



 

 

 
Responsabilità amministrativa, disciplinare, deontologica e morale 

Nei paragrafi precedenti sono stati affrontati gli importanti aspetti della responsabilità professionale nei 
casi in cui dall’attività sanitaria siano insorti contenziosi giudicati dalla giustizia penale (responsabilità 
penale) o civile (responsabilità civile). Nei prossimi paragrafi si tratteranno i non meno importanti altri 
ambiti di responsabilità che possono interessare un sanitario nell’esercizio della propria professione,  

e che si identificano come: responsabilità amministrativa, responsabilità disciplinare, responsabilità 
deontologica e responsabilità morale. 

 
Responsabilità amministrativa 

La responsabilità amministrativa costituisce un tipo di responsabilità patrimoniale che si concreta in 
capo a un dipendente della pubblica amministrazione colpevole di danno alle casse erariali. Tale danno 
può realizzarsi o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo Stato o perché ha costretto lo 
Stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore. La Costituzione italiana prevede che in caso di 
danno provocato da un dipendente pubblico sia lo Stato a risarcire il cittadino danneggiato, stabilendo, 
infatti, con l’art. 28 che: 

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo 
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la re- 
sponsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». 

Lo Stato può però, in seguito, rivalersi sul dipendente. Nel caso della responsabilità amministrativa i 
giudici, tuttavia, hanno limitato la responsabilità ai soli casi di dolo (intenzione di causare un danno 
allo Stato) o di colpa grave (vale a dire una negligenza grave, anzi gravissima). Pertanto, un dipendente 
pubblico che causa un danno erariale (danno alle casse dello Stato), ma che lo fa con una negligenza 
minima, non incorre nella responsabilità amministrativa. 

 
Responsabilità disciplinare e deontologica 

Per quanto attiene alla responsabilità disciplinare è importante distinguere: la responsabilità ammini- 
strativo-disciplinare, propria dei professionisti dipendenti, dalla responsabilità ordinistico-disciplinare 
(deontologica), che riguarda tutti i professionisti. 

Responsabilità amministrativo-disciplinare 

Questa fattispecie di responsabilità scaturisce dalle violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri di- 
sciplinati dal contratto di lavoro del comparto sanità. Tali violazioni danno luogo all’applicazione di 
sanzioni disciplinari che, secondo il grado di infrazione e previo procedimento disciplinare, sono: il 
rimprovero verbale, il rimprovero scritto o censura, la multa con importo non superiore a 4 ore di re- 
tribuzione, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, 
il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso. Per i dettagli si veda la Tabella 3.1. 

Responsabilità ordinistico-disciplinare (deontologica) 

Il professionista sanitario deve agire rispettando le norme interne di autoregolazione stabilite dal proprio 
Codice deontologico. La responsabilità che deriva dalla trasgressione di queste norme riguarda tutti i 
professionisti iscritti a un Albo professionale, siano essi liberi professionisti o dipendenti da un’Ammini- 
strazione pubblica o privata. La sanzione è applicata dal Consiglio dell’ordine provinciale di iscrizione 



 

 

 

 

Tabella 3.1 Sanzioni disciplinari 

Tipo di sanzione Violazione per cui viene applicata la sanzione 

Rimprovero verbale: è una sanzione disciplinare • Inosservanza delle disposizioni di servizio 
che risulta inserita nel fascicolo personale del • Condotta non conforme ai principi di correttezza 
dipendente • Negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati 
Rimprovero scritto o censura: consiste in un • Insufficiente rendimento 
atto di biasimo scritto 
Multa con importo non superiore a 4 ore di 
retribuzione: si tratta di una sanzione introdotta 
da poco, il cui importo è introitato dal bilancio 
dell’azienda o ente e destinato ad attività sociali a 
favore dei dipendenti 

Sospensione del servizio con privazione della • Assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o 
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni arbitrario abbandono dello stesso 

• Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a 
trasferirsi nella sede assegnata 

• Svolgimento di attività che ritardino il recupero 
psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio 

• Comportamenti minacciosi 
• Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere 

sessuale, lesivi della dignità della persona 

Licenziamento con preavviso: si applica • Assenza ingiustificata e arbitraria dal servizio per un 
quando il lavoratore compie atti tali “da non  periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi 
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” • Persistente rendimento insufficiente ovvero fatti 

che dimostrano grave incapacità ad adempiere agli 
obblighi di servizio 

Licenziamento senza preavviso: si applica • Accertamento che l’impiego fu conseguito 
quando il lavoratore compie atti tali “da non  mediante la produzione di documenti falsi e, 
consentire la prosecuzione neanche provvisoria  comunque, con mezzi fraudolenti 
del rapporto di lavoro” • Condanna penale passata in giudicato 

• Gravi delitti commessi in servizio 

 

del medico23 o dal Collegio professionale24 e può articolarsi in diversi gradi: avvertimento, richiamo, 
censura, sospensione dall’Albo, radiazione25. Il procedimento può essere promosso d’ufficio dall’Ordine 

o dal Collegio di competenza del sanitario iscritto, oppure su richiesta del Prefetto o del Procuratore della 
Repubblica, in seguito a condanne penali di rilievo o per la comminazione di misure di sicurezza. A ogni 
modo, in tema di responsabilità deontologica è importante considerare che un’eventuale assoluzione in 

 
23Art. 2 Codice di deontologia medica (Potestà e sanzioni disciplinari): «L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei 

divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al 
corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge». 
24Professionisti sanitari non medici. 
25Questa sanzione è particolarmente grave, in quanto pregiudica la possibilità di esercitare la professione ed è pronunciata 
contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. 
Comportano, inoltre, la radiazione di diritto dall’Albo l’avere subito condanna penale per tutta una serie di reati e altri motivi, 
tra i quali: l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai 3 anni, l’interdizione dalla professione per 
uguale durata e il ricovero in manicomio giudiziario. 



 

 
 
 

un processo penale o una sentenza di non risarcibilità di un danno non garantisce dalle possibili ricadute 
in merito a ipotesi di violazione del Codice deontologico. 

Responsabilità morale 

La responsabilità cui è sottoposto un professionista sanitario nell’esercizio della propria attività sanitaria 
non può esaurirsi nell’arida prestazione d’opera e nell’osservanza rigorosa della scienza, delle norme 

legislative e deontologiche, ma deve anche essere improntata al rispetto dei principi morali universali 
ispirati dalla solidarietà umana, al rispetto della vita, della persona e al sollievo dalla sofferenza. 

Per un approfondimento sull’argomento si rimanda al Capitolo 7. 
 
 

PROFESSIONISTI SANITARI E LORO RESPONSABILITÀ 
AUTONOMA E IN ÉQUIPE 

Antonina Argo, Pierangela Fleres, Michele Zagra 

L’attività medico-chirurgica svolta in équipe comporta la cooperazione di più medici e sanitari per il 
raggiungimento di un obiettivo comune, che può consistere nella diagnosi di una malattia o nel suo 
trattamento. 

Per quanto evincibile dalle numerose sentenze di merito, la Cassazione impiega l’espressione “atti- 
vità medico-chirurgica in équipe” sia quando i trattamenti terapeutici su un paziente sono svolti conte- 
stualmente da un gruppo di sanitari e di ausiliari (vedi oltre) sia quando l’iter terapeutico si snoda in 
tappe e in tempi diversi, richiedendo l’avvicendamento e la partecipazione di diversi specialisti del 

settore. 
Quando a una qualsivoglia attività medico-chirurgica svolta in équipe consegue un evento dannoso 

o pericoloso in capo al paziente, è necessario stabilire a chi è attribuibile la responsabilità. Talora questo 
può risultare alquanto difficile. Su questo punto, negli anni la giurisprudenza ha cercato di stabilire se 
ogni membro dell’équipe, oltre a doversi attenere al rispetto delle leges artis tipiche della propria sfera 
di preparazione, specializzazione e azione, debba anche vigilare sull’operato altrui e, pertanto, se debba 
ritenersi eventualmente responsabile di eventi lesivi derivati dalla condotta colposa posta in essere da 
un altro componente dell’équipe. Secondo la prevalente dottrina, quando la condotta posta in essere dal 
singolo sanitario interagisce con quella di altri soggetti, come nel caso dell’attività in équipe, la con- 
creta regola di diligenza a cui attenersi dovrà fare riferimento al cosidetto principio dell’affidamento. 

In conformità a tale principio, ciascun membro non è tenuto a vigilare sull’operato altrui, presagen- 
do a priori la violazione di regole di condotta, ma deve fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti 
agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza su di loro incombenti. 

Tenendo conto della crescente qualificazione e specializzazione che, negli anni, si è realizzata in 
campo medico, la dottrina ha esonerato il singolo sanitario, operante in équipe, dal vincolo di contrasta- 
re la condotta colposa degli altri membri, consentendogli di concentrare le sue risorse esclusivamente 
sull’espletamento delle mansioni di sua competenza. 

Il principio dell’affidamento è, però, modulato in funzione dei rapporti e delle eventuali gerarchie 
esistenti tra i membri di un’équipe. 

Nel caso in cui i sanitari dell’équipe ricoprano un’uguale posizione gerarchica e abbiano una diver- 
sa qualificazione specialistica, si avrà la cosiddetta partecipazione paritaria; quando invece, per finalità 
organizzative e terapeutiche, è identificabile un capo équipe, allora si parlerà di rapporto gerarchico. 



 

 
 
 

 
Nella partecipazione paritaria in équipe, ciascun sanitario, specialista in una determinata disci- 

plina, adempie la propria funzione in piena autonomia e nel rispetto delle leges artis tipiche del proprio 
settore di intervento, cooperando con gli altri sanitari per il conseguimento della tutela del paziente. 

Secondo alcune recenti sentenze, però, in forza dell’obbligo di garanzia nei confronti del paziente, 

ciascun membro dell’équipe è tenuto a vigilare sul comportamento altrui, a identificare eventuali errori 
evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle conoscenze scientifiche del profes- 
sionista medio, e a porvi rimedio. 

Nella partecipazione paritaria in équipe opera, pertanto, il cosiddetto principio dell’affidamento 

temperato. La responsabilità di ciascun membro per il mancato o l’inesatto controllo sull’opera altrui 

si configurerà soltanto quando il comportamento colposo del compartecipe derivi dalla mancata osser- 
vanza delle leges artis generiche, e non specialistiche, pertinenti anche alle conoscenze professionali di 
ciascun medico in quanto tale e rese evidenziabili dalle concrete circostanze del caso26. 

Nell’ambito dell’attività svolta in équipe, spesso la dottrina si è occupata di verificare se in capo al 
sanitario allontanatosi prima della conclusione dell’intervento sia riconoscibile una certa responsabilità 
per l’evento lesivo cagionato dall’errore commesso da un altro membro dell’équipe durante la sua 

assenza. Un parametro valutativo teorico per quest’evenienza si evince da una recente sentenza della 
Suprema Corte27, secondo la quale: 

«l’anticipato scioglimento dell’équipe chirurgica per cause giustificate o dalla semplicità delle resi- 
due attività da compiere o dalla impellente necessità di uno dei componenti dell’équipe di prestare la 
propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti [...] ben può esonerare 
da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui è 
stata omessa la dovuta diligenza o è stato eseguito un maldestro intervento»28. 

Nel caso in cui tra i medici e gli altri professionisti sanitari, concorrenti al trattamento terapeutico di 
gruppo, intercorrano rapporti di tipo gerarchico, il soggetto che ricopre la posizione di vertice non può, 
in genere, invocare il principio dell’affidamento. Il capo équipe, infatti, avendo la direzione e il potere 
di coordinamento dell’attività medica, oltre a dover attuare con cura, diligenza e perizia le funzioni 

specifiche a lui spettanti, deve altresì coordinare l’attività dei propri collaboratori e verificarne la corret- 
tezza nell’esecuzione. Il dovere di vigilanza non dovrebbe, però, essere inteso come una sorveglianza 

continua e costante dell’opera altrui durante l’intero iter operatorio giacché ciò, sul piano pratico, 
ostacolerebbe la divisione delle mansioni e del lavoro. 

In merito ai rapporti gerarchici all’interno delle unità operative complesse, come previsto dall’art. 

15 del D.Lgs. 502/92 (modificato dal D.Lgs. 223/99), il dirigente con incarico di direzione di struttura 
 

26Un esempio di tale orientamento giurisprudenziale si ha dalla recente Sentenza Raso, in cui la Corte di Cassazione ha ricono- 
sciuto la responsabilità in concorso del primario di ginecologia e ostetricia, dei due medici della stessa divisione e dell’ane- 
stesista per aver cagionato la morte di una partoriente e del neonato. Nello specifico, la paziente, giunta in sala operatoria per 
subire il taglio cesareo, veniva sottoposta a due vani tentativi di intubazione dall’anestesista. Tale sanitario, anziché procedere 
a un’anestesia locale, insistendo nella procedura di intubazione, provocava un edema polmonare letale nella paziente. Secondo 
la Corte di merito, i ginecologi presenti in sala operatoria, resisi conto dell’evidente errore dello specialista, avrebbero dovuto 
porvi rimedio estraendo rapidamente il feto (Cass. Sez IV, 11 ottobre 2007, Raso, in C.E.D. Cass., n. 237891). 
27Cass. Sez. IV, 6 aprile 2005, Malinconico, in Cass. pen., 2006, n. 2838. 
28Sostanzialmente, quando l’intervento è stato concluso o sta per essere concluso e appare ben riuscito, il medico che ha 

esaurito le sue mansioni può allontanarsi dalla sala operatoria quando: l’attività medica residua è semplice e tipicamente 

routinaria; non vi sono concreti elementi evidenti che facciano prevedere che qualche altro membro incorra in un errore non 
settoriale; è chiamato a prestare assistenza indifferibile ad altri pazienti; non ricopre il ruolo di capo équipe. 



 

 
 
 

complessa29, dovendo svolgere, oltre alle funzioni derivanti dalle proprie specifiche competenze profes- 
sionali, anche funzioni di direzione, organizzazione e gestione, ricopre sempre un ruolo apicale rispetto 
ai restanti dirigenti subalterni, e come tale riveste anche una funzione di garanzia nei confronti dei 
pazienti, con assunzione di responsabilità per gli eventi lesivi, determinati dalle condotte dei membri 
del suo reparto. È ovvio che ciò si concreta quando le condotte improprie si sono potute realizzare a 
causa di un’omessa o inadeguata direzione, organizzazione e vigilanza dell’unità operativa affidatagli. 
Il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, oltre a monitorare l’opera dei medici 

della sua unità operativa, quando non condivide le strategie diagnostiche o terapeutiche adottate dai 
suoi collaboratori può anche decidere di avocare a sé la gestione del singolo caso clinico. Di contro, 
quando il dirigente medico subalterno non condivide, per fondato motivo, le direttive diagnostiche o 
terapeutiche del dirigente in posizione apicale, è obbligato a segnalare e motivare il proprio dissenso, 
giacché, diversamente, potrà essere ritenuto responsabile dell’esito negativo del trattamento, per non 
avere impedito l’evento lesivo. Solamente qualora il superiore gerarchico ritenga di non approvare l’at- 
teggiamento così manifestato dal sanitario di grado inferiore, quest’ultimo potrà considerarsi esentato 

da eventuali responsabilità. Quando condividono le scelte diagnostiche e terapeutiche, il dirigente di 
ruolo apicale e quello subalterno assumono identica responsabilità. 

Analoghe considerazioni sono emerse dalla valutazione dei rapporti intercorrenti tra dirigente 
medico e specializzando, anche se, in questo caso, il patrimonio culturale dello specializzando, per 
definizione, può essere ancora inadeguato per valutare appieno l’appropriatezza e la congruità delle 

scelte diagnostiche e terapeutiche intraprese dal suo superiore. 
 
 

TERAPIA TRASFUSIONALE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

Michele Zagra, Stefania Zerbo 

La pratica trasfusionale, atto medico non esente da rischi, pone sovente il sanitario di fronte a diverse 
problematiche di ordine giuridico, etico e medico-legale che iniziano già dal buon uso del sangue (non 
sempre facilmente reperibile) e dei derivati plasmatici, per proseguire poi nella prevenzione delle pa- 
tologie derivanti dalle trasfusioni e nel rispetto delle convinzioni di coloro che per motivi religiosi le 
rifiutano. La rilevanza degli aspetti del diritto correlati alla medicina trasfusionale è testimoniata dai 
numerosi interventi del Legislatore che più volte è stato chiamato a dettare le regole fondamentali in 
tale ambito (legge 4 maggio 1990, n. 107 [Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue 
umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati], G.U. 22 agosto 1991, n. 196; D.M. 
25 gennaio 2001 [Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti]; legge 
21 ottobre 2005, n. 219 [Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
emoderivati], G.U. 27 ottobre 2005, n. 251; decreto 21 dicembre 2007 [Nuova disciplina delle attività 
trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati]; e altri (vedi sul sito Interventi del legislatore 
in materia di terapia trasfusionale). 

Si evince, pertanto, come questo atto medico straordinario imponga a tutti i sanitari coinvolti, sia 
che si tratti di medici trasfusionisti sia di medici trasfusori o di infermieri, una cauta valutazione della 
necessità del suo impiego e un comportamento attento, ispirato a diligenza, perizia e prudenza, onde 
prevenire i rischi connessi. 

 

29La figura del direttore di struttura complessa equivale alla vecchia figura del primario. 



 

 

 

Responsabilità del medico di medicina trasfusionale e del medico trasfusore 

Nella Tabella 3.2 si riportano le rispettive competenze/responsabilità del medico di medicina trasfusio- 
nale e del medico che prescrive e/o effettua la trasfusione (medico trasfusore). 

La trasfusione di sangue e/o emoderivati richiede l’acquisizione del consenso informato del paziente in 
forma (obbligatoriamente) scritta. A tal proposito l’art. 4, D.M. 1 settembre 1995 (Costituzione e compiti dei 
comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, in G. U. n. 240 del 13 ottobre 1995) recita: 

«Deve essere comunicata ai pazienti la possibilità di effettuare, quando indicata, l’autotrasfusione 

e deve essere richiesto il consenso informato alla trasfusione di sangue ed emocomponenti ed alla 
somministrazione di emoderivati. Il consenso è espresso mediante sottoscrizione di apposita dichia- 
razione conforme al testo allegato al presente decreto, da unire alla cartella clinica (Costituzione e 
compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri30). 
Se il paziente è un minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o dall’eventuale 

tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il consenso va richiesto al giudice tutelare. 
Quando vi sia un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche 
senza consenso del paziente. Devono essere indicate nella cartella clinica, in modo particolareggia- 
to, le condizioni che determinano tale stato di necessità. 
Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso si presume formulato per tutta 
la durata della terapia, salvo esplicita revoca da parte del paziente». 

La mancanza del consenso, salvo che sussista uno stato di necessità, può dar luogo a responsabilità 
penale, civile e deontologica. 

Qualora il paziente, debitamente informato dell’obiettiva necessità, a giudizio del medico, di sot- 
toporsi a emotrasfusione, opponga un rifiuto motivato, per esempio, da ragioni religiose (Testimoni di 
Geova), il medico dovrà astenersi dal compiere l’intervento, potendo incorrere, indipendentemente dal 
verificarsi o no di eventi di danno, in responsabilità professionale anche penale, rispondendo del reato 
di violenza privata (art. 610 c.p.)31. 

 

Tabella 3.2 Responsabilità/competenze in medicina trasfusionale 

Responsabilità del medico di medicina trasfusionale Responsabilità del medico 
trasfusore 

Nei confronti del donatore Nei confronti del paziente 
• Prelievo solo di sangue ed 

emocomponenti idonei 
• Accurata conservazione 
• Assegnazione di unità di sangue 

e/o emocomponenti compatibili 
• Consulenza specialistica con 

il medico di reparto per una 
corretta emoterapia 

• Conservazione della 
documentazione sanitaria 

  
• Consenso informato al • Ottenimento di un valido 

dono  consenso del ricevente 
• Screening accurato dello • Corretta definizione 

stato di salute  dell’indicazione all’emoterapia 
• Garanzia della tutela della • Compilazione di una corretta 

riservatezza  richiesta di emoterapico alla 
• Sicurezza per il prelievo  struttura trasfusionale 

 • Modalità di esecuzione della 
  trasfusione 
 • Segnalazione alla struttura 
  trasfusionale di ogni reazione 
  avversa collegata all’emoterapia 

 

30Vedi sul sito Fac-simile consenso informato alla trasfusione e Fac-simile consenso informato al trattamento con emoderivati. 
31Per approfondire l’argomento (minori, Testimoni di Geova ecc.), vedi Capitolo 8. 



 

 
 
 

In tema di emotrasfusioni, la responsabilità professionale del sanitario può integrare gli estremi 
della colpa specifica e/o della colpa generica. 

 
Colpa specifica nel processo trasfusionale 

L’inosservanza di leggi e regolamenti può configurare l’ipotesi della colpa specifica. Esiste in tal senso 
una copiosa produzione di normative che presuppongono l’introduzione di protocolli ufficiali o di linee 
guida di condotte codificate, finalizzate a garantire la sicurezza trasfusionale (controllo dell’identifica- 
zione del paziente, accertamento della compatibilità di gruppo AB0 e Rh tra l’unità da trasfondere e il 

ricevente). 
Il Ministero della Salute ha ravvisato nella reazione trasfusionale AB0 un importante evento 

sentinella che può e deve essere prevenuto32. Ritenuto che questo evento avverso drammatico è 
sempre dovuto a errore, ha emanato una raccomandazione specifica (Raccomandazione n. 5, marzo 
2008)33. 

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta, infatti, un importante 
fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento di danno durante una delle diverse fasi 

del processo trasfusionale, dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del 
ricevente, fino alla trasfusione degli emocomponenti. 

Come segnalato nella letteratura nazionale e internazionale, i più frequenti errori, con conseguenze 
anche potenzialmente fatali che possono verificarsi nel reparto ove è richiesta la trasfusione ematica, 
sono rappresentati da: 

• errori di identificazione del paziente o scambi di persona; 
• errori di trascrizione delle anagrafiche o di etichettatura dei campioni; 
• errori di trascrizione delle anagrafiche sulle richieste. 

I principali tipi di errore gravanti sul servizio trasfusionale possono essere sintetizzati come segue: 

• scambi di campioni o delle registrazioni; 
• errori analitici sierologici di laboratorio nella determinazione del gruppo o nell’esecuzione della 

prova di compatibilità. 

Le tipologie di errore segnalate più frequentemente all’atto della trasfusione sono rappresentate da: 

• trasfusione di unità di sangue alla persona sbagliata per errore di identificazione del paziente; 
• trasfusione di unità di sangue sbagliata per errore di identificazione dell’unità da trasfondere. 

 
Colpa generica nel processo trasfusionale 

La fattispecie della colpa generica derivante da imprudenza, imperizia e negligenza, con specifico 
riguardo alle attività trasfusionali, può fondamentalmente riscontrarsi nella fase della valutazione 
operata dal sanitario relativamente alla necessità della trasfusione o nelle modalità di effettuazione 
della stessa. 

Nonostante tutti i progressi realizzati, l’atto trasfusionale di sangue non omologo rimane a oggi carat- 
terizzato da un margine di rischio non trascurabile (trasmissione di malattie infettive, reazioni indesiderate 

 
32Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi emerge che le reazioni avverse dovute a errori trasfusionali rappresentano 
circa il 70% di tutti gli eventi avversi, e di queste circa il 20% è costituito da reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0. 
33Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0. 



 

 

 
 

 

precoci e tardive), e spetta sempre al medico la responsabilità di valutare, prima ancora di chiedere il con- 
senso informato del paziente, la reale sussistenza dell’obiettiva necessità di effettuare la trasfusione34. Nel 
caso in cui l’indicazione alla trasfusione risulti priva di una valida giustificazione e dalla sua effettuazione 
derivino conseguenze lesive o mortali per il paziente, l’avvenuta acquisizione del consenso non pone il 
medico al riparo da profili di responsabilità penale e/o civile. Parimenti, il sanitario può essere chiamato 
a rispondere del proprio comportamento nell’ipotesi in cui ometta di prescrivere la trasfusione nei casi in 
cui essa costituisca un atto medico necessario e insostituibile. 

Secondo la Lista di controllo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i medici, prima di 
prescrivere sangue o prodotti ematici a un paziente, devono porsi le domande riportate nel Box 3.2. 

Altra fattispecie di responsabilità generica del sanitario può prospettarsi nelle ipotesi in cui l’evento 

di danno arrecato al paziente (morte o lesioni personali) sia riconducibile a un’errata modalità di esecu- 
zione dell’intervento durante la fase materiale dell’atto trasfusionale come, per esempio, insufficiente 

e/o inadeguata sorveglianza del paziente, da cui possa derivare un mancato e tempestivo trattamento di 
eventuali reazioni indesiderate o complicanze. 

 
Responsabilità del personale infermieristico nel processo trasfusionale  

In alcune fasi del processo trasfusionale, anche il personale infermieristico è corresponsabile con il 
personale medico nel garantire i sistemi di sicurezza nell’uso del sangue. 

Gli ambiti di responsabilità condivisa si riferiscono: 

• alla corretta identificazione del paziente al momento dei prelievi di sangue e della trasfusione; 
• alla verifica di identità tra il paziente che deve ricevere la trasfusione e il nominativo del ricevente 

riportato sull’unità di sangue; 
• alla registrazione dei dati in cartella clinica. 

 
34Il medico, prima di effettuare un’emotrasfusione, è tenuto ad adottare tutte le strategie terapeutiche utili e indicate onde 

evitare o ridurre l’impiego di sangue e/o emoderivati (autodonazione, emodiluizione isovolemica intraoperatoria, recupero 
del sangue intra- e postoperatorio, trattamento preventivo con EPO [eritropoietina] + ferro, soglia trasfusionale). 

 BOX 3.2 LISTA DI CONTROLLO OMS PER LA PRESCRIZIONE DI SANGUE O DERIVATI  

• Quale miglioramento delle condizioni cliniche spero di ottenere in questo paziente? 

• Posso minimizzare le perdite di sangue al fine di ridurre la necessità di trasfusioni per questo paziente? 

• Vi è qualche altro trattamento che dovrei fare prima di prendere la decisione di trasfondere, come per 

esempio la somministrazione di fluidi o di ossigeno? 
• Quali sono le indicazioni cliniche e laboratoristiche specifiche per trasfondere questo paziente? 

• Quali sono i rischi di trasmettere HIV, epatite, sifilide o altri agenti infettivi attraverso i prodotti ematici 

disponibili per questo paziente? 
• I benefici della trasfusione sono superiori ai rischi per questo paziente? 

• Quali altre opzioni vi sono se il sangue non è disponibile in tempo utile? 

• È disponibile una persona esperta per monitorare il paziente e rispondere con prontezza, nel caso che 

in questo paziente si sviluppi una reazione trasfusionale acuta? 

• Ho messo per iscritto nella cartella clinica del paziente e nel modulo per la richiesta di sangue la mia 

decisione e le ragioni che mi hanno indotto a trasfondere? 

• Se questo sangue fosse per me o per mio figlio, accetterei la trasfusione in questa circostanza? 



 

 
 
 

Competono, invece, solamente al personale infermieristico con assunzione personale di responsabilità 
sia sul versante penalistico sia sul versante civilistico: 

• la compilazione della parte anagrafica della richiesta di sangue o di determinazione del gruppo 
sanguigno; 

• l’esecuzione dei prelievi di sangue e la compilazione delle relative etichette; 
• l’invio della richiesta e dei campioni al centro trasfusionale; 
• la gestione in reparto delle unità consegnate fino al momento della trasfusione; 
• la registrazione dell’ora in cui termina la trasfusione nell’apposita sezione della cartella clinica. 

 
 

OMISSIONE DI SOCCORSO 

Michele Zagra, Antonina Argo 

L’art. 593 c.p. recita testualmente: 

«Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra per- 
sona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra 
causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o 
con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o 
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza 

occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una 
lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata». 

L’omissione di soccorso rientra fra i reati contro la persona, e più specificatamente contro la vita e l’in- 
columità individuale. Il legislatore, prevedendo con l’art. 593 c.p. questo reato omissivo proprio, che si 
riferisce a chiunque e non soltanto al personale sanitario, ha inteso reprimere il mancato compimento 
di un’azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o no di un evento dannoso 
come sua conseguenza. 

Con riferimento al medico, occorre tuttavia preliminarmente precisare che egli, in generale, può 
essere interessato a due diversi tipi di obbligo: un obbligo di soccorso che riguarda tutti i medici, tenuti 
a prestare la loro opera nei casi di effettiva necessità, e un obbligo contrattuale derivante dai doveri 
d’ufficio del medico pubblico o convenzionato. Nell’obbligo contrattuale è molto più frequentemente 

contestato il reato di omissione di atti d’ufficio anziché quello di omissione di soccorso. In tale ambito, 
tuttavia, è spesso, configurabile il 

«concorso dei due reati (rifiuto di atti d’ufficio e omissione di soccorso) in quanto le due norme in- 
criminatrici tutelano beni diversi: l’art. 328 tutela il regolare funzionamento della pubblica ammini- 
strazione, imponendo al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio di assolvere effica- 
cemente e tempestivamente i doveri inerenti all’ufficio o al servizio; l’art. 593 invece tutela la vita e 
l’incolumità individuale»35. 

L’obbligo di intervento richiamato dall’art. 593 c.p. è collegabile all’obbligo giuridico (previsto dal- 
l’art. 40 c.p.) di impedire un evento che si ha il dovere di impedire e al delitto colposo derivato da 

 
35Sentenza Corte di Cassazione Sez. VI, 7 giugno 2000, n. 863. 



 

 
 
 

 
inosservanza di leggi, regolamenti o discipline (art. 43 c.p.). Nel caso del medico, per disciplina si 
intende anche l’obbligo di intervenire previsto dal Codice deontologico all’art. 8, secondo cui: «Il 
medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o 
cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza». 

È importante ricordare che ai fini del reato di omissione non ha alcun valore liberatorio l’eventuale 

indisponibilità di strumentario idoneo, la dichiarata incompetenza specialistica o qualsiasi altra scusa 
generica (atteggiamento che non si addice a un esercente un servizio di pubblica necessità). 

Come ha stabilito la Suprema Corte (sent. Cass. pen. Sez. V, 24 maggio 2002, n. 20480), l’omissione 

di soccorso non è configurabile in caso di una semplice chiamata. 

«Non è colpevole», infatti, di tale reato «il medico che, chiamato ad intervenire, non intervenga36. 
Per la configurabilità di tale delitto occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso 
gli organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo 
in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell’agente non è di per sé idonea ai fini della pro- 
spettabilità del reato». 

Si possono, di fatto, ravvisare nei primi due commi dell’articolo 593 c.p. le due distinte ipotesi di 

quanto già evidenziato. Nel primo comma e nel secondo comma il termine trovando utilizzato dal legi- 
slatore allude proprio all’imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto. 
Nel secondo comma l’omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza a una persona 
ferita o altrimenti in pericolo. 

 
 

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO OMISSIONE 

Michele Zagra, Antonina Argo 

Il termine rifiuto indica la manifesta volontà di non compiere un atto legalmente richiesto che implica 
una previa domanda di adempimento. 

Per concretarsi il reato di rifiuto di atti d’ufficio devono configurarsi due condizioni fondamentali: 

l’urgenza degli atti (che devono essere compiuti senza ritardo, pena l’insorgere o l’aggravarsi di un 

pericolo) e la qualificazione degli atti (riferita a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pub- 
blico, sanità). Gli elementi oggettivi della condotta criminosa in questo reato sono infatti addebitabili 
alla doverosità e indifferibilità che devono rivestire l’atto d’ufficio. 

L’art. 328 c.p. recita: 

«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio 
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere 
compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo 
comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di 
chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è 
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta 
in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa». 

 
36Se esiste un obbligo contrattuale da parte del medico, si può ravvisare in tale circostanza il reato di rifiuto di atti di ufficio 
e omissione (art. 328 c.p.). 



 

 
 
 

Il rifiuto d’atti d’ufficio costituisce un reato di pericolo che si perfeziona ogniqualvolta sia denegato un 
atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario tutelati dall’ordinamento, indipendentemente 

dal nocumento che in concreto possa derivarne (sent. Cass. pen. Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 38386). 
L’omissione, il rifiuto o il ritardo di assistenza urgente da parte del medico configura, pertanto, l’ipotesi 

del reato a prescindere dalle possibili conseguenze negative derivate da tale comportamento. In pratica, 
non riveste alcun rilievo il fatto che la mancata assistenza abbia causato o no un effetto peggiorativo 
sulle condizioni del paziente: è sufficiente che essa sia ricorsa. 

Di seguito si riportano due sentenze della Cassazione penale che sono interessanti per i casi trattati 
e le decisioni di merito. 

• La Corte di Cassazione Sezione VI penale, con sentenza n. 48379 del 30 dicembre 2008, ha 
stabilito che commette reato, secondo l’art. 328 c.p., il chirurgo reperibile che rifiuta di tornare in 

ospedale, e ciò anche in presenza di una situazione considerata “non urgente”37. 
• La Cassazione penale, con sentenza n. 9493/1995, ha rigettato il ricorso contro la condanna 

per il reato di cui all’art. 328 c.p. del medico di turno presso un Pronto soccorso che, avendo 
visitato un paziente a seguito di infortunio, senza sottoporlo a esami diagnostici, pur in presenza 
di sintomi molto significativi di trauma cranico complicato, aveva consigliato alla moglie di 
condurlo con mezzi propri presso altro ospedale più attrezzato, senza predisporne il trasferimento 
mediante ambulanza38. 

 
37Il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato da un collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza, in relazione a 
una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto per visitare il paziente. L’urgenza e il relativo obbligo 
in tal senso vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue 
che «il rifiuto, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328 c.p., comma primo, si consuma con la violazione del suddetto obbligo 
e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento 

chirurgico». La Corte ha precisato che «l’istituto della reperibilità o di pronta disponibilità, costituisce una modalità organizzativa 
dei servizi apprestati dalle aziende sanitarie ed è disciplinato dall’art. 25 del DPR 25 giugno 1983, n. 348, recante trattamento 
del personale delle unità sanitarie locali (G.U. 20 luglio 1983, n. 197), successivamente sempre richiamato o ripreso dai contratti 
collettivi nazionali dell’area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale. Tale servizio è caratterizzato 
dall’immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla 
chiamata». Nel caso di specie, ciò che è stato correttamente ascritto e addebitato al chirurgo, secondo la Corte «non è l’omesso 

intervento chirurgico, bensì il rifiuto indebito dell’atto dovuto, richiestogli reiteratamente dai medici suoi colleghi in adempimento 
delle disposizioni organizzatorie dell’ospedale, adottate in piena conformità all’art. 25 del DPR cit. ed ai successivi CCNL del- 
l’area di dirigenza medico-veterinaria. Tale atto era costituito dal pronto ritorno in ospedale e dalla nuova valutazione, previa 
visita medica, sulla necessità di operazione chirurgica. L’urgenza dell’atto derivava direttamente dalla dettagliata e allarmata 
valutazione resa dai medici che avevano proceduto a visita della paziente, successivamente a quella effettuata dal […]. Questi non 
era certo obbligato a condividere la valutazione dei suoi colleghi, ma ciò non poteva fare senza procedere a nuova diretta visita, es- 
sendogli anche stata rappresentata una situazione di progressivo aggravamento delle condizioni fisiche della donna ricoverata». 
38La Corte richiama in motivazione l’art. 14, legge 27 marzo 1969, n. 128, in cui si afferma che «è affidato al medico di guardia 
il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato (sesto comma); tuttavia il medesimo sanitario non 
può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità (ottavo comma)» e che, quando manchino i posti letto o sia 
comunque impossibile il ricovero presso lo stesso ospedale, deve essere lo stesso medico di guardia, «apprestati gli eventuali 
interventi di urgenza», ad assicurare «a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, il 
trasporto dell’infermo in altro ospedale (ottavo comma)». L’art. 7, D.P.R. 27 marzo 1992, stabilisce che: «L’ospedale sede di 
Pronto Soccorso deve assicurare oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è 
dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabiliz- 
zazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto». Come previsto nella Carta dei servizi pubblici sanitari del 1996, il 
trasferimento tra sedi ospedaliere, disposto da un ospedale verso un altro in grado di fornire prestazioni specializzate, una volta 
che il paziente sia stato sottoposto agli interventi necessari alla sua stabilizzazione, è a carico del Servizio sanitario nazionale. 



 

 

 

 
La violazione dell’art. 328 c.p. è ravvisabile anche: 

• nella omessa, ritardata o negligente compilazione della cartella clinica; 
• nel ritardo della sua archiviazione e rilascio; 
• nel caso in cui un medico reperibile di un reparto o servizio ospedaliero si sottragga alla chiamata 

deducendo, secondo un proprio personale giudizio tecnico, che non sussistano i presupposti di 
un’invocata urgenza; 

• qualora un medico reperibile, a disposizione dell’ospedale e con l’obbligo di raggiungerlo nel più 

breve tempo possibile, lo faccia con grave ritardo; 
• quando un medico si rifiuta di intervenire per la somministrazione di farmaci atti ad alleviare le 

sofferenze di un malato. 

Per completezza, si ricorda che l’art. 331 c.p.p.39 prevede l’obbligo da parte di tutti i pubblici ufficiali e 
gli operatori incaricati di pubblico servizio, salvo quanto stabilito dall’articolo 347 c.p.p., a segnalare al 
Tribunale penale o alla Polizia giudiziaria i reati perseguibili d’ufficio di cui sono venuti a conoscenza 
nell’esercizio delle loro funzioni e, di conseguenza, la mancata segnalazione costituisce una omissione 
in atti d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 328 c.p. 

 
 

DIMISSIONE VOLONTARIA 

Antonina Argo, Michele Zagra 

Possono gravare sul medico profili di responsabilità nel caso in cui il paziente richieda di abbandonare 
la struttura ospedaliera, nonostante il suo parere avverso. 

La cronaca riporta periodicamente all’attenzione di tutti (opinione pubblica e sanitari) il problema 

della dimissione volontaria del paziente, ponendo una serie di interrogativi a cui, a volte, risulta difficile 
dare risposte sicure. In dottrina, infatti, non vi è inequivocabile accordo sulle indicazioni cui il medico 
deve attenersi per porsi al riparo da eventuali ipotesi di responsabilità civile e penale. 

Secondo le fonti normative vigenti (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 14: Ordinamento interno dei 
servizi ospedalieri, pubblicato in G.U. del 23 aprile 1969, n. 104, S.O.) 

«la dimissione dell’infermo viene stabilita dal primario e comunicata tempestivamente alla direzione 
sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascun 
ente ospedaliero». 

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che: 

«Se l’infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere contrario del sanitario 

responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del 
 

39Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio): «1. Salvo quanto stabilito dall’ar- 
ticolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro 
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la 
persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale 
di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e 
sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configu- 
rare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero». 



 

 
 

 
richiedente, in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conser- 
vata agli atti dell’ospedale». 

La semplice sottoscrizione della dichiarazione di dissenso a continuare la degenza, pur essendo un 
mezzo per testimoniare l’effettiva e autentica manifestazione di volontà dell’assistito, non sembra  
tuttavia pienamente in grado di estinguere eventuali ipotesi di responsabilità, giacché, se è pur vero 
che la libertà personale dell’individuo è costituzionalmente garantita, si fa in ogni modo obbligo       

al medico (responsabile della degenza) di assicurare la continuità delle cure al suo paziente. In     
linea di principio, infatti, il medico, iniziata la terapia, dovrebbe proseguirla fino alla sopravvenuta 
guarigione o morte del paziente40. Il sospendere le cure potrebbe farlo incorrere nel reato previsto 
dall’art. 591 c.p., che prevede sanzioni per chi abbandona una persona incapace di provvedere a se 
stessa, causandone indirettamente una lesione o la morte. Ne deriva quindi che il sanitario dovrebbe 
opporsi alla dimissione quando reputi che essa costituisca un potenziale danno per il  paziente. 
Questi, tuttavia, pienamente consapevole dell’entità e dell’effetto della sua scelta, ha in ogni caso     

la possibilità di “pretendere” la dimissione. Il sanitario pertanto, fatti salvi i casi di danno attuale, 
reale e imminente per la vita e l’incolumità alla persona, una volta esaurite tutte le possibilità di 
persuasione, dovrà acconsentire alla dimissione volontaria facendo tuttavia firmare al paziente o a  
chi ne ha la legale rappresentanza una dichiarazione liberatoria di responsabilità (sia per la dimis-  
sione sia per il trasporto), non potendolo trattenere oltre, pena la possibilità di essere accusato di 
sequestro di persona. Tale dichiarazione si configura come una sorta di consenso informato a con- 
trariis, in cui si attesta che il paziente ha deciso di abbandonare la struttura presso cui è in degenza, 
pur essendo consapevole del parere negativo del medico che, adempiendo il dovere professionale    
ed etico di bene operare, sconsiglia, motivatamente e nell’interesse del malato, di interrompere la 

degenza. 
I requisiti formali di questa dichiarazione liberatoria non sono univocamente stabiliti. La prassi 

adottata nelle diverse strutture sanitarie è infatti variabile. In alcune si utilizzano laconiche formulazio- 
ni che sono firmate dal paziente e controfirmate dal medico; in altre, invece, l’abbandono volontario 

della struttura è segnalato esclusivamente nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) (che è parte 
integrante della cartella clinica e nella quale peraltro va obbligatoriamente specificata la modalità di 
dimissione). Si ritiene prassi corretta l’adozione di un vero e proprio verbale di dimissione, in cui si 
possono chiaramente evidenziare: il parere motivato del medico alla prosecuzione della degenza, la 
firma del paziente e la firma di almeno due testimoni (si veda sul sito Schema di verbale di dimissione 
volontaria). 

La richiesta di dimissione, per essere “valida”, deve nascere da una manifestazione autentica (non 
viziata da false rappresentazioni della realtà) e inequivoca della volontà della persona. Non è affatto 
superfluo fare tale considerazione, giacché spesso a chiedere la dimissione è il paziente psichiatrico, 
alcolista o tossicodipendente, sovente in preda ad alterazioni transitorie o permanenti della sfera vo- 
litiva e cognitiva. In tali circostanze, come nel caso di un minore, la manifestazione della volontà, per 
essere valida, deve essere espressa dal rappresentante legale. Valgono in pratica le stesse regole previste 
per l’acquisizione di un valido consenso informato all’atto medico (e quindi anche dissenso), per il cui 
approfondimento si rimanda al Capitolo 8. 

 
 
 

40Può sospenderla anche quando non sia più necessaria (in quanto inutile) nei soggetti terminali. 



 

 

 
 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO DI MEDICINA D’URGENZA 
E DELLA STRUTTURA SANITARIA IN RAPPORTO ALLA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE-URGENZE 

Michele Zagra, Valentina Triolo 

Per affrontare il tema della responsabilità professionale in emergenza-urgenza, è necessario innanzitut- 
to chiarire la differenza tra il concetto di emergenza e quello di urgenza. 

Come urgenza si intende una condizione che richiede una decisione rapida e un intervento altrettan- 
to rapido, seppure non sia riconoscibile una condizione di imminente pericolo di vita. Nell’emergenza, 

invece, è prevedibile un pericolo di vita attuale, che richiede un intervento rapido ed efficace41. 
La valutazione di questo criterio distintivo in ogni singolo caso clinico è indispensabile sia per il 

sanitario che interviene sul paziente, sia per il medico legale. Il primo deve identificare la condizione di 
urgenza che, come tale, deve essere trattata con precedenza rispetto agli altri casi in attesa, valutando an- 
che i tempi necessari per un eventuale trasferimento in un reparto più idoneo al caso o per altre necessità. 
Il medico legale deve tenere conto della condizione di emergenza, nel caso si trovi a valutare eventuali 
responsabilità del sanitario. Si rileva, a tal fine, che è proprio la definizione di emergenza, con la previ- 
sione della sussistenza di un pericolo di vita attuale, a permettere di far riferimento al criterio previsto dal 
Codice penale di esclusione della punibilità (art. 54 c.p. Stato di necessità), salvo negli altri casi in cui si 
voglia riconoscere, genericamente, il cosiddetto stato di necessità medica (Fiori, 1999), che però a oggi 
non è sempre e da tutti i giudici considerato penalmente valido. Teoricamente tutti i reparti potrebbero 
trovarsi a intervenire in condizioni di emergenza o urgenza, ma esistono alcune strutture, come il Pronto 
soccorso, l’Unità operativa di chirurgia o di ostetricia e ginecologia, che sono maggiormente esposte. È 
ovvio che i professionisti di tali strutture abbiano obblighi e doveri di garanzia nei confronti del paziente 
identici a quelli di tutte le altre. Tuttavia nei loro confronti bisogna tener conto delle modalità complesse 
in cui spesso sono costretti a intervenire: condizioni critiche e, principalmente, tempi stretti. 

Anche se relativamente agli ambiti di responsabilità professionale in emergenza-urgenza valgono 
in linea generale gli stessi principi ampiamente discussi nei paragrafi precedenti, è necessario un ap- 
profondimento delle problematiche specifiche di questo settore, giacché la responsabilità del sanitario 
va valutata anche sulla base dell’ambito specialistico di appartenenza (Cass. pen. Sez. IV, 17 feb- 
braio 1981). Nel caso specifico possono infatti insorgere fattispecie di reato che assumono maggiore 
significatività proprio in ragione dello stato di emergenza-urgenza in cui si interviene e delle eventuali 
scriminanti o attenuanti della responsabilità professionale. 

 
Obbligo di garanzia e giudizio di urgenza 

Com’è noto, l’art. 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute di cui il medico si fa 

garante per i suoi assistiti. Secondo l’art. 3 del Codice di deontologia medica, infatti, la tutela della vita, 
della salute fisica e psichica dell’Uomo, rappresenta un dovere del medico. La natura dell’obbligazione 

del professionista, da cui può scaturire un’eventuale responsabilità, è cosiddetta di mezzi (salvo alcuni 

 
41Per un approfondimento sulle definizioni di emergenza e urgenza si rimanda al Capitolo 4. 
42Chirurgia estetica, ortodonzia, anestesia, aborto, protesi sostitutive, esami di laboratorio, diagnosi istopatologica, trasfusio- 
ne di sangue ecc. 



 

 
 
 

casi specifici42). Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito in ambito civile a un’evoluzione preponderante 
verso la responsabilità di risultato. Secondo la dottrina, in ogni modo, la colpa non consegue dal manca- 
to raggiungimento del risultato sperato dal paziente, bensì dalla mancanza della diligenza impiegata. 

In emergenza-urgenza questo principio ha un peso maggiore giacché, come è evidente, in tale am- 
bito i trattamenti, salvo alcuni che possono ritenersi di routine (per esempio, gli esami di laboratorio), 
sono gravati da maggiori rischi. Per i tempi ristrettissimi a disposizione del professionista (nei quali 
inserire sia i tempi per la diagnosi sia quelli per il trattamento) è evidente che la condizione di lavoro 
può già ritenersi, di per sé, di particolare difficoltà, e in tema di responsabilità civile si potrebbe ri- 
chiamare il ben noto art. 2236 c.c. (Si veda paragrafo Responsabilità civile). 

Il giudizio di urgenza è delegato al medico di accettazione e prima ancora, seppure non in forma 
di vera e propria diagnosi, all’infermiere di triage del Pronto soccorso. La responsabilità professio- 
nale sorge, chiaramente, nel caso di una mancata identificazione dell’urgenza che ha comportato       

la morte, lesioni o comunque la perdita di chance di sopravvivenza. Rispetto al professionista che 
opera in condizioni di elezione, i casi gravi e urgenti richiedono rapidità decisionale, prontezza di 
esecuzione, autocontrollo emotivo, preparazione tecnica ed esperienza nell’affrontare situazioni 
drammatiche. 

Nei casi di decesso o genericamente di danno al paziente derivato dal ritardo diagnostico-terapeuti- 
co e assistenziale, è compito del medico legale approfondire a posteriori quali siano state le cause che 
hanno comportato il suddetto ritardo (per esempio, cause di tipo organizzativo, strumentale o profes- 
sionale), a quale o quali professionisti ciò sia addebitabile, e se questo fosse stato evitabile con una 
condotta differente. Al medico legale è richiesto inoltre di identificare se il decesso o i danni in genere 
siano addebitabili al ritardo diagnostico ovvero se si sarebbero manifestati comunque anche con una 
condotta diversa (in particolare, con un intervento più tempestivo). È suo compito anche valutare la 
percentuale di probabilità con cui questo danno si sarebbe potuto verificare indipendentemente dalla 
condotta professionale e l’eventuale chance di sopravvivenza nel caso specifico. 

Il medico di Pronto soccorso è direttamente responsabile (eticamente e professionalmente) del- 
l’appropriatezza prescrittiva degli accertamenti diagnostici richiesti (corredati da specifico quesito 

diagnostico) e/o degli interventi terapeutici istituiti, che devono essere improntati a una diagnosi 
circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Egli deve infatti affrontare ogni 
problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario e avvalen-  
dosi delle procedure/strumenti ritenuti essenziali. Egli ha la responsabilità primaria della gestione   
del paziente (D.P.R.  128/69), intesa anche come capacità decisionale e dispositiva delle necessità   
del ricovero e della destinazione più adeguata (sulla base della diagnosi presuntiva di accettazione 
formulata)43. È inoltre responsabile, anche penalmente, quando non adotta le misure d’urgenza nel 

fare intervenire, ove necessario, gli specialisti competenti per la diagnosi, la terapia e l’intervento   

sul malato. 
In sintesi il medico di Pronto soccorso, per assolvere l’obbligo di garanzia e giudizio di urgenza, deve: 

• valutare rapidamente e accuratamente le condizioni del paziente; 
• rianimarlo e stabilizzarlo sulla base delle priorità; 
• determinare se i bisogni di cura eccedono la capacità di trattamento della struttura e stabilire in 

base a ciò l’eventuale trasferimento; 

 
43Si raccomanda di documentare la motivazione dell’eventuale mancato ricovero del paziente nel reparto ritenuto più idoneo. 



 

 
 
 

 
• prendere accordi appropriati e predisporre il trasferimento sicuro (sia intraospedaliero sia 

extraospedaliero) del paziente44, dopo averlo informato delle motivazioni, dei rischi e dei benefici 
derivanti dalla decisione del trasferimento45; 

• assicurare il trattamento ottimale. 

Per supportare il medico in tali incombenze e per assicurare la migliore prestazione possibile, è utile 
ricorrere alle linee guida esistenti in tema di primo soccorso, di cui l’unità operativa e l’intera struttura 
devono poter disporre. È noto che le linee guida sono esclusivamente indicazioni di comportamento 
(diversamente dai protocolli). Tuttavia, la valutazione di un’eventuale condotta colposa inizia in genere 
da un confronto tra il comportamento tenuto nel caso concreto dal professionista e quanto stabilito dalle 
linee guida più accreditate in letteratura. È altrettanto noto che qualunque deviazione dalle linee guida, 
purché motivata, non deve essere necessariamente considerata fonte di responsabilità. 

Per quanto attiene all’identificazione dell’urgenza da parte dell’infermiere che attribuisce il codice- 
colore di priorità, è acclarato che questa deve essere fondata sulle linee guida di triage, la cui re- 
sponsabilità di adozione ricade sul direttore della struttura. È a carico invece dell’infermiere la corretta 
applicazione di tali linee guida (vedi cap. 4 Attività di triage e profili di responsabilità). 

 
Mancanza/malfunzionamento di strumentazione 

Le tecnologie che hanno invaso gli ospedali dagli anni Sessanta a oggi hanno permesso di allungare la 
durata della vita di oltre 11 anni: da 68,2 a 79,146. È noto che l’accreditamento istituzionale richiede pre- 
cisi standard di dotazione strumentale oltre che strutturale, di risorse umane ecc., specifici per i diversi 
ambiti di attività clinico-assistenziali. È pertanto evidente che la mancanza e/o il malfunzionamento 
della strumentazione idonea a garantire il primo accertamento diagnostico in Pronto soccorso espone a 
specifici ambiti di responsabilità. È chiaro che in questi casi risponde, per responsabilità professionale, 
la struttura ospedaliera (ai sensi dell’art. 1218 c.c.)47. Non è escluso, tuttavia, che la responsabilità rica- 
da anche sui medici quando non si siano attivati in tempo per ottenere quanto necessario o comunicare 
un eventuale malfunzionamento. La responsabilità ricade sui professionisti quando non hanno eseguito 
le verifiche sullo strumentario secondo le liste di controllo previste. 

 
Inefficiente assetto organizzativo 

In quest’ambito rientrano varie fattispecie di situazioni. È possibile infatti rinvenire una responsabilità 
a carico della struttura e/o del primario del reparto nei casi in cui si dimostri: 

• l’inadeguata disponibilità di sale per affrontare condizioni di emergenza, sia mediche sia 

chirurgiche; 
 

44Vedi Capitolo 4. 
45In caso di eventuale rifiuto, deve adeguatamente documentarlo. 
46È il risultato di una ricerca coordinata dall’italiano Francesco Moscone, della Brunel Business School, Brunel University, 
nel Middlesex. 
47Riguardo alla responsabilità dell’ente, è evidente che la struttura, alla luce dell’art. 1218 c.c., «risulta gravata dell’ob- 
bligo, di natura giuridica, di garantire un adeguato livello organizzativo», ragion per cui, qualora non si possa riconoscere 
una colpa a carico dell’operato del professionista, ma questa sia da addebitare esclusivamente all’inefficienza strutturale- 
organizzativa, «la struttura risponderà dei danni cagionati». 



 

 
 
 

• l’inadeguata turnazione dei medici48, specie se ciò è riconducile a un numero insufficiente di 
personale in organico; 

• l’inadeguata collaborazione tra le varie figure professionali (per esempio, infermieri e medici), 

sia nelle modalità sia nella tempistica; 
• l’inadeguata organizzazione dei percorsi e dei tempi operativi necessari all’urgenza (per esempio, 

stanze per l’osservazione/ricovero o l’effettuazione di esami d’urgenza troppo lontane dalla sala 

di accettazione del paziente urgente); 
• l’inadeguata disponibilità di stanze e di personale per il controllo/monitoraggio del paziente 

durante e alla fine dell’urgenza; 
• l’inadeguata disponibilità di stanze e di personale durante l’attesa della consulenza specialistica; 
• la mancata adozione di procedure e/o linee guida standardizzate di riferimento, con il duplice 

obiettivo di uniformare l’attività dei sanitari e di rendere più efficace e sicura la prestazione 
(gestione del rischio clinico). 

 
Rapida attivazione degli specialisti necessari al caso specifico 

Il medico di Pronto soccorso (come d’altronde il medico di guardia di qualunque reparto) deve attivarsi per 
consultare nel più breve tempo possibile i colleghi specialisti, anche semplicemente allertandoli in merito alla 
possibilità di un loro intervento, qualora si rendesse necessario per il caso specifico. Un ritardo nella comuni- 
cazione, la mancanza totale di richiesta di consulto o il mancato accertamento che il malato sia stato visitato 
dallo specialista consultato, può essere fonte di responsabilità, potendosi riconoscere una condotta negligente 
e imprudente del sanitario. Viceversa, non vi è condotta colposa a carico del sanitario che, non avendo le 
competenze necessarie al caso, ha avvertito nei tempi idonei i colleghi specialisti e si è comunque adoperato, 
per quanto a lui possibile (per esempio, stabilizzazione il paziente), nell’attesa del loro intervento. 

 
Consenso informato 

Seppure in condizioni d’urgenza, ove possibile, è sempre obbligo del sanitario informare il paziente 

delle sue condizioni di salute, degli esami che dovrà eseguire, delle necessità dell’intervento terapeu- 
tico (medico o chirurgico) con i rischi connessi, delle possibilità di miglioramento o peggioramento 
delle condizioni, delle disponibilità della struttura ed eventualmente della necessità di un trasferimento 
presso altro reparto o nosocomio. È chiaro che qualora i tempi non fossero sufficienti per un’idonea 

informazione preventiva, si potrebbe riconoscere la condizione di “stato di necessità” statuita dall’art. 

54 c.p. (Capitolo 8). 

 
Documentazione sanitaria 

Il sanitario è obbligato, seppure in un secondo momento, considerata l’urgenza, a compilare la docu- 
mentazione sanitaria necessaria e idonea alla prestazione effettuata (verbale di Pronto soccorso, foglio 
di intervento, scheda di osservazione, cartella clinica, certificazioni mediche). 

La documentazione che, invece, non dovrebbe mai essere posticipata è quella finalizzata alla 
comunicazione con i colleghi specialisti del reparto presso il quale si intende trasferire il paziente 

 
48Turnazioni stressanti possono procurare stanchezza e disattenzione. 



 

 

 

 
(bisogna evitare una comunicazione esclusivamente orale, che può causare fraintendimenti ed errori), 
onde garantire la continuità assistenziale. Si ricorda, a tal fine, che alcuni sintomi evidenziabili dal 
medico accettante potrebbero non esserlo più dopo il trasferimento, e che ciò rende pertanto indi- 
spensabile una buona documentazione per fornire informazioni dettagliate ai sanitari riceventi. È evi- 
dente, in ogni caso, che qualunque sia l’ipotesi diagnostica descritta dal medico di Pronto soccorso (o 

genericamente dal medico accettante), questa deve essere sempre vagliata dallo specialista coinvolto, 
giacché potrebbe venire meno la cosiddetta teoria dell’affidamento, dal momento che non ci si può 

attendere da un medico generico o di altra specializzazione, quale potrebbe essere quello del Pronto 
soccorso, una diagnosi precisa. 

Ove necessario, il sanitario ha anche l’obbligo di assolvere ai doveri di informativa mediante denun- 
cia, notifica e certificazione (si veda oltre e Capitolo 10). 

 
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio e omissione nella gestione delle urgenze  

Il medico di Pronto soccorso riveste la qualifica giuridica di pubblico ufficiale e pertanto, ai sensi 
dell’art. 328 c.p., il diniego di qualsiasi prestazione richiesta comporta gravi rischi di responsabilità, 
anche quando l’intervento preteso possa risultare obiettivamente non urgente, per il solo fatto che  
può diventare giustificabile in quanto esprime un’urgenza soggettiva. In ambito sanitario, infatti, le 

ragioni che rendono indilazionabile l’atto d’ufficio riguardano sia la salute fisica sia quella psichica 

del cittadino. Il medico è titolare dell’obbligo giuridico di impedire il concretizzarsi di eventi dan- 
nosi per il paziente, e quindi di compiere ogni intervento tempestivo atto a salvarlo. Nei casi in cui 
egli non riconosca l’urgenza, non intervenga per tempo, non richieda (ove necessario) l’intervento    

di altri specialisti o non ravvisi la necessità del ricovero, può incorrere nel suddetto reato di rifiuto 
d’atti di ufficio e omissione. È possibile comunque che, in alcuni casi, nonostante sia evidente        
una condotta colpevole del sanitario nell’omettere il ricovero di fronte a condizioni del paziente 

molto indicative di un’elevata probabilità di morte imminente, vi sia un’assoluzione quando non     
sia possibile, con «sufficiente grado di certezza, identificare la derivazione causale tra la morte e      
il mancato ricovero», non essendo dimostrabile con quasi certezza che un trattamento terapeutico 
alternativo avrebbe potuto salvargli la vita o comunque ridurne il pericolo di vita (sent. Cass. Sez.   
IV, 28 settembre 2000, n. 1688)49. 

 
Responsabilità di équipe in emergenza-urgenza 

Nell’area di emergenza, l’attività di diagnosi e terapia medico-chirurgica è nella maggior parte dei casi 
tipicamente di équipe. Trattandosi pertanto di un’attività medica resa da più professionisti, contem- 
poraneamente o in successione50, il problema fondamentale che si pone in caso di ipotesi di lesioni 
colpose legate alla cura del paziente, è quello dell’individuazione di un valido criterio per l’attribu- 
zione delle singole responsabilità. Rimandando per i dettagli sull’argomento al paragrafo dedicato (I 
professionisti sanitari e la loro responsabilità autonoma ed in équipe), qui si ricorda solamente che per 

 

49Citata in: Appendino, E. et al., 2006. Responsabilità civile penale e cartella clinica nell’attività medico chirurgica. Giappi- 
chelli G. Ed., Torino. p. 203. 
50Ove intendiamo non solo medici turnisti (che operano sullo stesso paziente seppure in momenti diversi) e medici che ope- 
rano in reparti differenti nei quali transita il paziente (per esempio, Pronto soccorso e Chirurgia generale), ma anche medico 
curante e medici dell’ospedale e/o specialisti. 



 

l’attuale Giurisprudenza la tesi più seguita è quella della teoria dell’affidamento, secondo cui è sempre 
indispensabile identificare le funzioni non solo operative, ma anche organizzative, a carico di ciascun 
professionista, il ruolo (per esempio, direttore di struttura complessa51, medico subordinato, infermiere 
professionista) e la specializzazione. È tuttavia importante ricordare che, nonostante valga il principio 
dell’affidamento, la Giurisprudenza non esclude, ma viceversa riconosce, la responsabilità anche degli 
altri sanitari, qualora l’errore causa del danno possa essere riconoscibile anche da un medico di media 
preparazione. Bisogna considerare pure la possibilità che da parte di uno dei collaboratori non vi sia una 
condivisione nella scelta del capo équipe rispetto a una prestazione. In questi casi, considerati i tempi 
molto ristretti, è evidente che non ci si può attendere un atteggiamento di rifiuto da parte del sanitario 
dissenziente (ciò, infatti, potrebbe far scaturire altre forme di reato, come l’omissione di soccorso o di atti 
d’ufficio). Pur tuttavia, nel caso in cui si riconoscesse una condotta colposa da parte del capo équipe e da 
questa ne derivasse un danno al paziente, ove il dissenso non sia stato manifestato in modo chiaro (per 
esempio, trascritto in cartella), tutti i professionisti sarebbero considerati responsabili del danno. In tali 
casi «dovrà dunque valutarsi con estremo rigore la sussistenza di un’adesione scientemente consapevole 
e condivisa, rispetto ad una collaborazione passiva ed indotta, assorbita in un dissenso non manifestato, 
né agevolmente manifestabile – per i tempi ristretti e l’autorevolezza del responsabile – alla via clinica 
suggerita dal predetto capo équipe» (Argo A. et al, 2009). 

 

 

Antonina Argo, Michele Zagra 

La violenza sessuale e il maltrattamento dei minori costituiscono un problema mondiale ancora non 
sufficientemente riconosciuto e denunciato. Da alcuni decenni, in relazione alla maggiore attenzione e 
consapevolezza dei diritti inviolabili della persona, anche nel nostro Paese si è registrato un crescente 
interesse e controllo di tali fenomeni da parte delle organizzazioni politiche, sanitarie e sociali che   
ne hanno favorito la parziale emersione, mettendone in luce l’incidenza, la progressiva diffusione e  
le dimensioni inquietanti. Nella nostra cultura la famiglia è generalmente identificata come un luogo 
di protezione, dove le persone cercano amore, sicurezza e riparo, ma, come mostrano le evidenze, 
essa a volte è anche un luogo dove è perpetrata la violenza. Secondo recenti studi epidemiologici 
nazionali, infatti, il fenomeno della violenza sessuale e il maltrattamento dei minori si sviluppano 
soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari, coinvolgendo vittime di ogni estrazione sociale, di ogni 

livello culturale, sia pure in forme e proporzioni differenti, provocando danni fisici e gravi conseguenze 
sulla salute mentale. Questi fenomeni violenti si presentano generalmente come una combinazione di 
violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono 
ad assumere forme di gravità sempre maggiori. Di recente (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11) il diritto ha 
ampliato gli ambiti di tutela dei diritti inviolabili della persona con l’introduzione di una nuova figura di 
reato «Atti persecutori» (cosiddetto “reato di stalking”52, art. 612-bis c.p.). Il delitto è punito a querela 

 
51Ex primario. 
52Minaccia o molestia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a cui si è legati da relazione affettiva, da costringere ad alterare 
le proprie abitudini di vita. 

MEDICO DI MEDICINA D’URGENZA E NORME IN MATERIA DEL DELITTO 
DI VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTO DI MINORI 



 

 

 

 
della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di sei mesi), ma si procede d’ufficio 

(donde l’obbligo di segnalazione dei sanitari) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere 
d’ufficio. Il reato (salvo che il fatto ne costituisca uno più grave) è punito con la reclusione da sei mesi 
a quattro anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato 
o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. È aumentata fino alla metà 
se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con 
disabilità di cui all’art. 3, legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate, pubblicata in G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) ovvero con armi 
o da persona travisata. 

 
 

DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE 

La violenza sessuale è un crimine che consiste in atti sessuali compiuti con violenza e senza il con- 
senso della vittima. In Italia, la vigente normativa in tema di abuso sessuale riflette, inevitabilmente,  
i processi sociali e culturali che hanno fatto da sfondo a questo fenomeno (Marchetti et al, 2000).    
La legge 66/1996, recante le norme contro la violenza sessuale, ha conferito un particolare rilievo     
ai reati sessuali, che sono stati rimossi dal novero dei delitti di «reato contro la morale e il buon 
costume» per essere collocati nei «reati contro la persona e contro la libertà individuale» e, quindi, 
anche contro la libertà sessuale intesa come libera disponibilità del proprio corpo ai fini sessuali. La 
più importante innovazione è rappresentata dall’unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di 

libidine violenta sotto la più generica fattispecie di reato di violenza sessuale, e dall’introduzione della 
nozione onnicomprensiva di atti sessuali, ovverosia di qualsiasi atto finalizzato alla soddisfazione del 
desiderio sessuale. 

La rilevazione, la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dell’abuso sessuale delle vittime co- 
stituiscono problemi complessi in cui si intrecciano aspetti medici, psicologici, sociali e giuridici. Ciò 
rende indispensabile il coinvolgimento di più figure professionali, con l’adozione di un linguaggio e di 
una modalità di intervento comuni e condivisibili. La diagnosi di violenza/abuso sessuale è, infatti, una 
diagnosi complessa che richiede un approccio multidisciplinare53. La problematica che deve, pertanto, 
affrontare un medico di Pronto soccorso nel trattamento di un caso di violenza sessuale è molto com- 
plessa. Gli aspetti da considerare di fronte a una vittima di violenza sessuale sono molteplici e tutti di 
rilevante importanza. Il medico deve curare con adeguata disponibilità mentale tutti i risvolti fisici, 
psichici, etici e legali che un tale evento innesca54. In tale ambito l’accoglienza riveste un ruolo rilevante 
e il medico deve: 

• mostrare notevole empatia (ricordando di essere medico e non giudice); 
• evitare i giudizi e i pregiudizi che potrebbero ostacolare una buona comunicazione; 

 

53È noto che una diagnosi solo medica è raramente possibile: nella letteratura internazionale è infatti riportato che il 50-90% 
di donne e minori vittime di abuso sessuale accertato presentano reperti genitali e/o anali non specifici se non addirittura 
normali. La soluzione di molti casi di sospetta violenza sessuale presuppone, pertanto, non solo conoscenze anatomo-clini- 
che specialistiche e approfondite, ma anche una particolare competenza medico-legale al fine di acquisire le eventuali prove 
del reato consumato. 
54I sentimenti comunemente descritti al momento della violenza comprendono: shock emotivo, paura di ferite o di morte 
(talvolta paralizzante), sensazione di spiccata perdita del controllo della propria vita. 



 

BOX 3.3 SEQUENZA DELLE PROCEDURE ASSISTENZIALI E MEDICO-LEGALI NEI 
CASI DI VIOLENZA SESSUALE 

  
 
 

 

 
• ricordare che il suo fine è curare e prevenire eventuali conseguenze correlate alla violenza subita; 
• raccogliere le eventuali tracce utili in sede processuale. 

Rivestono particolare importanza, per le implicazioni medico-legali che ne possono derivare, indi- 
pendentemente dalle procedure finalizzate alla diagnosi e cura delle lesioni subite dalla vittima e alla 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, le attività rivolte alla: 

• diagnosi della violenza sessuale; 
• completa descrizione delle lesioni subite; 
• eventuale identificazione dell’aggressore a partire dalle tracce biologiche lasciate sugli indumenti 

e/o sul corpo della vittima. 

Onde prevenire eventuali responsabilità di omissione, nel Box 3.3 si riporta la sequenza delle operazio- 
ni (procedure) da espletare in corso di intervento medico nei casi di violenza sessuale. 

La violenza sessuale deve essere sempre considerata come urgenza nel momento in cui la vittima 
giunge al Pronto soccorso, in area triage. Bisogna subito assicurarsi che i parametri vitali siano stabili 
e che non vi siano lesioni pericolose per la vita, tali da richiedere l’immediata messa in atto delle 

procedure di rianimazione. Il trattamento delle altre ferite e lesioni deve essere effettuato nei tempi 
appropriati (relativamente allo stato della vittima e ai riscontri diagnostici). 

La complessità dei casi di violenza sessuale impone una particolare accuratezza nella produ- 
zione della documentazione sanitaria, finalizzata alla raccolta dell’anamnesi, nella descrizione degli 
indumenti e delle eventuali lesioni traumatiche, partendo dai distretti corporei non diret- tamente 
coinvolti nell’atto sessuale (per esempio, ecchimosi figurate o escoriazioni da unghia, abrasioni e 
ferite lacero-contuse a livello degli arti superiori e/o della faccia anteriore degli arti inferiori, lesioni 
da colpi contundenti al capo, segni di imbavagliamento, segni di costrizione alle caviglie e ai polsi, 
ustioni, alopecia traumatica, segni di somministrazione endovenosa di sostan- ze, segni generici di 
abbandono e/o maltrattamento)55 per procedere, successivamente, all’esame 

 
55Questo momento può rappresentare un elemento di rilievo medico-legale, spesso superiore allo stesso esame obiettivo 
locale, poiché la minuziosa ed esatta localizzazione e descrizione delle lesioni riscontrate offrono un contributo notevole 
come fondamentale elemento di giudizio in sede legale: sull’avvenuta violenza sessuale, sulla ricostruzione della dinamica 
dell’evento, sul riscontro della veridicità (a supporto dei fatti raccontati dalla vittima in confronto a quanto affermato dagli 
eventuali indagati). 

 
 

 
• Accoglienza e stabilizzazione di ogni condizione pericolosa per la vita 

• Accurata anamnesi 

• Attento esame obiettivo generale e locale 

• Esecuzione di prelievi multipli (vaginali, anali, orali) 

• Prelievo ematico 

• Repertazione degli indumenti 

• Profilassi delle malattie sessualmente trasmissibili 

• Certificazione e/o refertazione 

• Decisione di ricovero o dimissione 

• Programmazione del follow-up 



 

 
 
 

 
dell’area direttamente coinvolta. L’esame obiettivo locale deve essere accurato e deve coinvolgere le 
figure specialistiche appropriate (il ginecologo, il pediatra ecc.). Le regioni da indagare sono: la 
regione genitale, la regione perianale e anale, la regione orale. Le lesioni devono essere descritte 
dettagliatamente56 e, ove possibile, documentate mediante riproduzione iconografica57 al fine di 
raccogliere la prova biologica, fondamentale nel successivo iter giudiziario (in quanto probante 
della violenza patita). 

 

Attenzione! Bisogna sempre richiedere il consenso della vittima prima di effettuare qualunque intervento. In 

caso di rifiuto, bisogna astenersi dal procedere alla visita. Ciò vale anche se la richiesta è formulata dalle 

Forze dell’Ordine che spesso accompagnano la vittima. 
  

 

L’anamnesi58 deve essere dettagliata e la raccolta delle notizie sull’accaduto deve essere attenta 

agli eventuali risvolti medico-legali, con particolare ricerca dei dati che rendono il reato di violenza 
sessuale perseguibile d’ufficio. La minuziosa trascrizione delle notizie anamnestiche riveste particolare 
importanza per l’eventuale ricostruzione della dinamica dell’evento e l’individuazione dell’aggressore 

(circostanze dell’aggressione, data, ora, luogo, elementi idonei all’identificazione dell’autore del de- 
litto, analoghi episodi in passato e relative circostanze, modalità della violenza, che cosa è successo 
dal momento della violenza alla visita attuale59, anamnesi medica pregressa pertinente60 e anamnesi 
ostetrico-ginecologica61). 

I sanitari operanti in area di emergenza-urgenza, sulla scorta dell’anamnesi vittimologica e dei dati 
dell’aggressore, possono opportunamente indirizzare le Forze dell’Ordine all’acquisizione di oggetti, 

indumenti e altro, che possono divenire reperti essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e 
della costituzione della prova giudiziaria. L’eventuale rinvenimento, la conservazione e l’adeguata 

documentazione di tutti i reperti di interesse forense è ulteriormente rafforzata dal fatto che, non 
raramente, l’esame obiettivo della vittima di violenza sessuale può risultare assai scarno, se non ad- 
dirittura muto. 

Spesso, purtroppo, la vittima di violenza sessuale giunge tardivamente all’osservazione dei sanitari, 
sì da non poter documentare eventuali lesioni traumatiche recenti (lacerazioni, ecchimosi a carico del- 
l’area genitale e/o segni di violenza fisica perpetrati dall’aggressore) e raccogliere reperti fondamentali 
per il prosieguo delle indagini. Talora, invece, la negatività o la non specificità dell’esame obiettivo è 

da addebitare all’inesperienza dell’operatore sanitario (lesioni traumatiche erroneamente inquadrate 

come lesioni flogistiche, anomalie anatomiche), fonte di clamorosi errori valutativi, con inevitabili 
ripercussioni giudiziarie. 

 

56L’esame ginecologico deve valutare: grandi e piccole labbra, perineo, forchetta, imene (forma, margini, sangue, ecchimosi), 
vagina, collo dell’utero e annessi, ano (aspetti, bordi, fissurazioni, sangue, ecchimosi). 
57Quando è possibile, previo consenso della vittima, può risultare utile fotografare le lesioni destinate a sparire nel tempo. 
58In caso di vittima di sesso femminile, è utile raccogliere l’anamnesi alla presenza di personale infermieristico possibilmente 
di sesso femminile. In caso di minori, si consiglia di eseguire l’anamnesi alla presenza di una persona rassicurante (infermiera 
se soggetto di sesso femminile) o del genitore, se la vittima lo richiede o lo preferisce. Bisogna tuttavia ricordare che, in caso 
di violenze sessuali subite dai minori in ambito familiare, l’anamnesi può essere falsata dall’eventuale presenza della madre. 
59Per esempio, eventuale cambio di indumenti, lavaggi ecc. 
60Eventuale uso di droghe o di sostanze alcoliche. 
61Ultima mestruazione, recenti lesioni anali o perianali, recenti procedure o terapie mediche, rapporti sessuali consenzienti 
nelle precedenti 72 ore, eventuale uso di contraccettivi. 



 

 
 
 

La valutazione sanitaria deve essere corredata da eventuali dati di laboratorio (studio di eventuali 
tracce repertate su indumenti e sull’area genito-anale62, prelievo di secrezioni biologiche presenti nelle 
cavità naturali e di campioni biologici al fine di evidenziare l’eventuale contagio di malattie sessual- 
mente trasmissibili63, test tossicologici in base al racconto della vittima, test di gravidanza nei soggetti 
di sesso femminile in età fertile64) e da un’indagine ampia che comprende, oltre all’esame fisico della 

vittima, anche un attento e minuzioso esame dei luoghi, dei fatti, di tutte le possibili prove. 
È inoltre importante, ovviamente, effettuare tutti gli esami strumentali ritenuti necessari per la più 

ampia e corretta identificazione delle lesioni generali subite (radiografie, ecografie, esami chimico- 
fisici ecc.). 

L’accertamento sanitario volto a dimostrare la violenza subita si complica laddove l’esame fisico 

risulti completamente negativo, assumendo in questi casi particolare importanza il ruolo della testimo- 
nianza della vittima, unico indizio per l’esistenza del reato65. La definizione di abuso è, infatti, ampia 
e non necessariamente connessa a violenza oggettivabile, ragion per cui l’esame si sposta necessa- 
riamente sul versante psicologico-comportamentale. Il quadro investigativo-probatorio così delineato 
diviene più complesso nel caso del minore. Numerose, infatti, sono le difficoltà insite nella valutazione 
delle accuse di abuso sessuale a danno di minori. Sebbene la testimonianza del minore possa costituire 
un’utile fonte per una ricostruzione storica dei fatti, essa non può di certo rappresentare l’unico ele- 
mento su cui basare le indagini o l’esito del processo, dovendosi, attraverso verifiche incrociate, cer- 
care anche altre risultanze o prove che possano eventualmente confermarla. Nella valutazione possono 
infatti entrare in gioco sentimenti e preconcetti personali a fronte di pochi elementi obiettivi e prove 
concrete. I possibili errori valutativi o false interpretazioni possono dipendere sia da fattori legati alla 
presunta vittima (età, natura del rapporto con le figure genitoriali, valutazione dell’attendibilità e della 
credibilità della testimonianza), sia dalla natura equivoca degli indicatori psico-comportamentali, sia 
da errori degli specialisti durante la fase dell’intervista attraverso la contaminazione del racconto libero 
e spontaneo del minore o della successiva interpretazione dei dati a disposizione (erronea discrimina- 
zione tra verità, menzogne e false credenze). L’importanza di una corretta e professionale valutazione 

del minore e delle sue dichiarazioni, richiamata dalle principali società scientifiche internazionali e 
nazionali del settore, presuppone rigore metodologico e validità scientifica, non solo al fine di rendere 
gli interventi relativi ai casi di presunto o reale abuso sempre più adeguati ed efficaci (metodologie 

 

62Prelievi per la ricerca di spermatozoi nei genitali esterni, nei fornici vaginali, nel canale cervicale, nel cavo orale, nel canale 
anale e in qualunque sede sia opportuno, in base al racconto della vittima. Nei casi in cui l’aggressore può avere depositato 
saliva in qualche sede corporea, è opportuno effettuare prelievi con un tampone bagnato con fisiologica sterile. In caso di 
riscontro di peli di probabile appartenenza dell’aggressore è utile repertarli, così come gli indumenti in cui possano sussi- 
stere prove biologiche. Il tutto va conservato in buste etichettate (con numero progressivo del modello e/o referto di Pronto 
soccorso ovvero le generalità della vittima; tipo, sede, data del prelievo; nominativo di colui che lo ha eseguito) e sigillate in 
ambiente idoneo (frigorifero a −4 °C), per un tempo minimo di sei mesi dal momento della visita (è consigliabile prolungare 
tale periodo ad almeno un anno). 
63Prelievi ematici: VDRL-TPHA, HSV I-II (IgG-IgM), HbsAg, HCV, HIV. Esame batteriologico vaginale. Un controllo 
relativo alle malattie trasmissibili sessualmente, subito dopo la violenza (entro 3 giorni) e a distanza di tempo, è importante 
per la paziente: sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista psicologico. 
64Nei casi in cui vi sia stata eiaculazione (anche solo dubbia), bisogna sempre ricordarsi della possibile conseguente gra- 
vidanza e informare la donna degli eventuali provvedimenti disponibili (da intraprendere entro 72 ore dall’evento) e delle 
conseguenti implicazioni bioetiche. 
65Preliminarmente al vero esame fisico, è necessario un corretto inquadramento psicologico della vittima. Particolare impor- 
tanza riveste la valutazione dello stato di coscienza, del livello di vigilanza, di eventuali comportamenti psicopatologici, di 
ambivalenze comportamentali e/o affettive ecc. 



 

 

 

 
basate su evidenze scientifiche), ma anche in funzione della necessità di evitare i molteplici errori che 
potrebbero avere pesantissime ricadute sulla vita dei diversi soggetti coinvolti in tali procedure legali a 
prescindere dalla prova, e quindi dalla certezza che vi sia stato o no un abuso. A tal proposito, la Carta 
di Noto contenente le Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale, elaborata nel 1996 
da un gruppo autorevole di psicologici, criminologi e giuristi, e revisionata nel luglio 2002, contiene 
precise indicazioni dirette a: 

• garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle 
dichiarazioni delle presunte vittime attraverso l’intervento di professionisti adeguatamente     

e specificatamente formati (utilizzo di metodologie e criteri riconosciuti affidabili dalla 
comunità scientifica); 

• esplicitare i modelli utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati; 
• assicurare al minore il migliore sostegno psicologico nel rispetto dei principi costituzionali del 

giusto processo. 

Il punto più importante del documento, meritevole di segnalazione, consiste nell’evidenziazione che la 
valutazione psicologica non può avere a oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede. Con ciò si 

intende che quanto raccolto dalle dichiarazioni dei minori deve servire a chiarire al Giudice se il minore 
è idoneo (oppure non idoneo) a rendere testimonianza, ma che non è di competenza del perito valutare 
l’attendibilità delle dichiarazioni del minore (compito di esclusiva pertinenza del Giudice e non dele- 
gabile al perito). Questo aspetto è stato recentemente sottolineato nella sentenza della Cassazione n. 
9811/2007. La Carta di Noto prevede inoltre una serie di misure poste a garanzia del minore. 

 

Attenzione! Sul certificato di Pronto soccorso (da stilare nei casi perseguibili a querela di parte66), oltre a 

quanto già previsto per la certificazione (si veda oltre e Capitolo 4), devono essere riportati: la natura e   

il numero dei prelievi biologici eseguiti, tutte le informazioni necessarie per identificare la persona e/o la 

struttura incaricata della conservazione. 
  

 

Referto/rapporto nel delitto di violenza sessuale 

Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) è punibile a querela della persona offesa e il termine 
della sua proposizione è di sei mesi, salvo quanto previsto dall’art. 597, comma 3 c.p.67 (art. 609-sep- 
ties, comma 1 e 2 c.p.). La querela proposta è irrevocabile (art. 609-septies, comma 3 c.p.). Sono 
tuttavia previsti casi di procedibilità d’ufficio (art. 609-septies, comma 4 c.p.) con obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria (referto/rapporto). 

Si procede d’ufficio: 

• se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del 
fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 

• se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui 
convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di 

 

66Nei casi procedibili d’ufficio vi è obbligo di referto/rapporto. 
67Art. 597, comma 3 c.p.: «Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta 
di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e 
altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo 

precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato». 



 

 
 
 

educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di 
convivenza68; 

• se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio 
nell’esercizio delle proprie funzioni; 

• violenza sessuale di gruppo (609-octies); 
• se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 
• atti sessuali compiuti con minore di anni dieci (art. 609-quater, comma 4) 
• se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma69. 

L’evoluzione normativa delineata dalla legge di riforma in tema di abuso sessuale si completa con 
quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfrut- 
tamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 
forme di riduzione in schiavitù. Legge pubblicata in G.U. 10 agosto 1998, n. 185) e con quanto indicato 
dalla legge 38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo Internet. Legge pubblicata in G.U. 15 febbraio 2006, n. 38), lungo un 
percorso di tutela della libertà sessuale, sempre in un’ottica di salvaguardia del corretto e sano svilup- 
po psicofisico della persona fin dalle prime fasi della vita (Lorusso et al, 2007). Ai sensi della legge 
269/1998, art. 2, vi è obbligo per gli incaricati di pubblico servizio e i pubblici ufficiali che hanno avuto 
notizia di un minore di 18 anni che esercita la prostituzione, di darne comunicazione alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

Altre modifiche che allargano lo spettro delle condotte punibili riguardano l’utilizzazione (e non più 
soltanto lo sfruttamento) del minore per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di 
materiale pornografico, in modo da non limitare la repressione ai soli casi di produttori commercial- 
mente organizzati, nonché l’offerta e l’induzione del minore alla partecipazione a esibizioni porno- 
grafiche (art. 600-ter c.p.) e l’introduzione del reato di pornografia virtuale (art. 600-quater, 1 c.p.). 

Per un maggiore approfondimento dei risvolti medico-legali in tema di abuso sessuale e degli obblighi 
di informativa all’autorità giudiziaria, nel Box 3.4 si riportano gli specifici articoli del Codice penale. 

 

Attenzione! È possibile che l’autorità giudiziaria, sia essa rappresentata dal Pubblico ministero o dagli Organi 

di Polizia giudiziaria (autonomamente o dietro delega specifica per le indagini), nomini (ex art. 348 c.p.p.) 

un medico come “collaboratore (o anche ausiliario) di polizia giudiziaria”. 

L’ufficio di ausiliario è obbligatorio e si concreta nella risposta tecnica ai quesiti posti dall’autorità 

giudiziaria o, anche, nel caso in cui esista il pericolo di modificazione o dispersione dello stato dei luoghi  

o delle cose e delle tracce pertinenti al reato (ex art. 354 c.p.p.), nel compiere rilievi, accertamenti o 

operazioni di natura tecnica. In caso di rifiuto del medico all’ufficio di ausiliario di Polizia giudiziaria è 

previsto il reato di «inosservanza di provvedimento dell’autorità» (ex art. 650 c.p.), se non addirittura, in 

caso in cui ricopra la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (come nel caso del 

medico di Pronto soccorso), quello di «rifiuto di atti di ufficio» (ex. art. 328 c.p.). 

Nel caso in cui tali operazioni prevedano interventi invasivi della sfera della libertà fisica e morale 

dell’individuo, è necessario acquisire il consenso della persona. Nel caso di minori, il consenso deve essere 

dato dal legale rappresentante: entrambi i genitori oppure il tutore nominato dal Giudice tutelare. 

 
68«[...] allorché autore sia il genitore e altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto 
sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all’art. 609 quater.» (Cass. pen. Sez. III, 26 febbraio 1999.) 
69Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne): «[...] Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la 
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci». 



 

 

 

 

 BOX 3.4 ARTICOLI DEL CODICE PENALE IN TEMA DI ABUSO SESSUALE  

Art. 609-bis (Violenza sessuale) 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti 

sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 

2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

Art. 609-ter (Circostanze aggravanti) 
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi: 

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 

2. con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente 

lesivi della salute della persona offesa; 

3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 

4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 

5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, 

il genitore, anche adottivo, il tutore. 

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non 

ha compiuto gli anni dieci. 

Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) 
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, 

compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 

1. non ha compiuto gli anni quattordici; 

2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui 

convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o 

di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. 

Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui 

convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona 

minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con 

un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. 

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 

Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) 
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Art. 609-sexies (Ignoranza dell’età della persona offesa) 
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di 

persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole 

non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa. 

Art. 609-septies (Querela di parte) 
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. 

Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. 

La querela proposta è irrevocabile. 
Si procede tuttavia d’ufficio: 

1. se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha 

compiuto gli anni diciotto; 



 

 
 

 
2. se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore 

ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza 

o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 

3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle 

proprie funzioni; 

4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 

5. se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. 

Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) 
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza 

sessuale di cui all’articolo 609-bis. 

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. 

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione     

o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il       

reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma 

dell’art. 112. 

Art. 609-nonies (Pene accessorie e altri effetti penali) 
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per alcuno 

dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 

1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza 

aggravante del reato; 

2. l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela; 

3. la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa. 

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del c.p.p., per alcuno  

dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non 

ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da 

qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre 

strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. 

Art. 609-decies (Comunicazione dal Tribunale per i minorenni) 
Quando si  procede per  alcuno dei  delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,  

601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies  e  609-octies  commessi in  danno di  minorenni, ovvero per  

il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il  Procuratore della Repubblica ne  dà  notizia al  tribunale per  

i minorenni. 

Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne 

è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee 

indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. 

In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia 

e dei servizi istituiti dagli enti locali. 
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. 

Art. 600-bis (Prostituzione minorile) 
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce 

o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 

154.937. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa 

tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione  

da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. 

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia 

compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. 

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della 

reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. 



 

 

 

Maltrattamento di minori e altre ipotesi di reato che colpiscono soggetti fragili 

Attengono al campo di osservazione delle professioni sanitarie altre previsioni di reato contemplate 
dal Codice penale nel novero dei delitti contro l’assistenza familiare (Capo IV, Libro II, Titolo XI). Si 
tratta delle previsioni di «abuso dei mezzi di correzione o di disciplina», ex art. 571 c.p., e a seguire, 
art. 572, «maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli». Queste ipotesi di reato impongono al sanitario 
un’adeguata conoscenza delle possibili realtà nosografiche e una competenza sulle modalità della loro 
segnalazione all’autorità giudiziaria (anche per l’opportuna presa in carico dei soggetti in raccordo con 
operatori sociali). Il delitto di maltrattamenti, contemplato dall’art. 572 c.p., nei confronti di «[...] una 
persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità, o 
a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una 
professione o di un’arte [...]» é, infatti, perseguibile d’ufficio. Tale delitto consiste in azioni e omissioni 
reiterate, che ledono o pongono in pericolo la libertà personale, l’onore, il decoro ed eventualmente 

anche l’incolumità. In questi casi, la condotta punibile comprende una pluralità di atti (numerosi e/o 

abitudinari) vessatori e lesivi dell’integrità fisica o del decoro, oppure degradanti fisicamente o mo- 
ralmente per la persona che li subisce, che possono avere carattere commissivo (percosse, minacce, 
violenze, ingiurie, sevizie ecc.) oppure, ancora, omissivo, come la deprivazione di cibo o di altri beni 
indispensabili. Le conseguenze di tali comportamenti sulla vittima sono di tipo fisico e psicologico. 
Le manifestazioni somatiche (ecchimosi, ematomi multipli, piccole ferite da taglio, ustioni da sigaretta 
ecc.) hanno generalmente una prognosi favorevole e migliorano con adatta terapia. Molto più serie 
sono invece, spesso, le ripercussioni sulla psiche e sulla personalità del minore che conserva a lungo 
l’aspetto terrorizzato e sofferente, con effetti anche a distanza sullo sviluppo mentale e caratteriale, 
oltre a un possibile innesco di tendenze antisociali. 

I professionisti sanitari devono porre altrettanta attenzione allorché si concretizza il reato di  
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. L’art. 571 c.p. reprime la condotta di coloro che, in 
forza della loro autorità, abusano dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti della persona 
loro sottoposta o a loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o   
per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva un pericolo al corpo o alla mente.     

I soggetti interessati sono usualmente legati dal vincolo etico della cura e del supporto con l’offeso 

(dal personale della scuola all’istruttore, al personale sanitario o penitenziario) oltre che titolari         
di un potere (ius corrigendi) sul cui significato verte la fattispecie del reato. La giurisprudenza ha 
sancito che il concetto di malattia è inteso in senso molto lato, intendendo con detto termine qualsiasi 
lacerazione e contusione (anche se si tratta di una lesione lievissima all’integrità fisica). Sulla base 

dell’interpretazione della Suprema Corte, secondo cui l’uso della violenza non può mai avere scopo 

educativo, appare pertanto fondamentale il ruolo del professionista sanitario nel valutare determinate 
lesività e le circostanze del loro verificarsi. Deve rilevarsi, infine, anche il raccordo operativo con     
le modifiche al Codice civile e con il Codice di procedura penale conseguite all’introduzione della 

legge 5 aprile 2001, n. 154, concernente le Misure contro la violenza nelle relazioni familiari e 
pubblicata in G.U. 28 aprile 2001, n. 98, in una prospettiva di repressione degli abusi familiari e       
di argine tempestivo ai fenomeni di violenza domestica, con l’introduzione di una specifica misura 

cautelare, di tipo coercitivo, denominata «allontanamento dalla casa familiare» (art. 1). Collocata 
nell’art. 282-bis, comma 1 c.p.p., la misura coercitiva principale consiste nella prescrizione rivolta 
all’indiziato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, nel caso in cui 

si trovi in luogo (anche di detenzione) diverso dal domicilio domestico, e nella prescrizione di non 



 

accedervi senza l’autorizzazione del Giudice che procede (se concessa, può prevedere le modalità    

di visita70). 
Sul sito si riporta una tabella contenente definizioni internazionali, previsioni, normative e alcune 

decisioni della Giurisprudenza, che hanno ravvisato in diverse condotte la tipologia dei reati trattati  
in questo paragrafo, quali maltrattamento dei minori e altre ipotesi di reato che colpiscono soggetti 
fragili. 
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Oltre alle competenze tipicamente assistenziali, al medico competono diverse attività di tipo medico-le- 
gale che richiedono un’opportuna conoscenza dei tempi e dei modi di espletamento. Tra queste un ruolo 
preponderante spetta alle certificazioni, ai doveri di informativa all’autorità giudiziaria e alle denunce 

sanitarie obbligatorie. Rimandando al Capitolo 10 per i dettagli sugli aspetti peculiari di questa compe- 
tenza medica, in questo paragrafo si riportano sinteticamente le fonti per i doveri di certificazione e di 
informativa del medico, oltre ai profili di responsabilità per illeciti o inottemperanze. 

 
Responsabilità nelle certificazioni 

L’art. 24 del Codice di deontologia medica recita: 

«Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che atte- 
stino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima 
diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e 
scientificamente corretti». 

Oltre ai certificati che il medico è obbligato a rilasciare, su richiesta dell’assistito, per particolari pre- 
stazioni, ne esistono altri che sono obbligatori perché imposti dalla legge e, come tali, non necessitano 
di essere richiesti espressamente dal paziente. 

Alcuni certificati possono considerarsi facoltativi per il medico, anche se, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 24 del Codice di deontologia medica, non possono essere negati, salvo che non si tratti 
di certificazioni compiacenti (intendendo per tali quei certificati che, con terminologia volutamente 
imprecisa e ambigua, tendono ad alterare una situazione)71. 

Nonostante ogni medico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo sia titolare del 
diritto e dell’idoneità a rilasciare una certificazione medica, in alcuni casi specifici, la legge attribuisce 
la potestà a certificare solo a determinati medici titolari di particolari qualifiche (pubblico ufficiale, inca- 
ricato di pubblico servizio, medico sportivo, medico del lavoro ecc.). Il certificato può inoltre avere una 

 
70Il rientro potrebbe rendersi necessario, per esempio, per recuperare effetti personali. Eventuali autorizzazioni periodiche 
potrebbero invece essere finalizzate alla ricostruzione delle relazioni familiari, con particolare riferimento ai figli, nel caso in 
cui la condotta dell’indagato dovesse far ritenere attenuate le esigenze di cautela. 
71In questi certificati, non rispondenti al requisito della veridicità, possono integrarsi gli estremi del reato di falso ideologico. 

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELLE CERTIFICAZIONI 
E NEI DOVERI DI INFORMATIVA 



 

 

 
 

 

 

valenza giuridica diversa secondo la qualifica del medico che lo ha redatto. Per esempio, il certificato 
redatto da un medico con funzione di pubblico ufficiale rientra tra gli atti pubblici, quello redatto da 
un medico con funzione di incaricato di pubblico servizio rientra tra le certificazioni amministrative, 
quello redatto da un medico libero professionista con la funzione di esercente un servizio di pubblica 
necessità è considerato scrittura privata72. Tale distinzione è estremamente importante soprattutto dal 
punto di vista penale. In caso di falso in certificazione, le pene sono infatti più severe se si tratta di atto 
pubblico. 

I principali illeciti connessi con la certificazione medica sono: il falso materiale (artt. 47673, 47774 e 
48575 c.p.), il falso ideologico (artt. 47976, 48077 e 48178 c.p.), la truffa, la violazione della privacy e del 
segreto professionale. 

 
72La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è precisata nella sent. Cass. pen. Sez. V, 3 
luglio 1989, n. 257, ed è rilevante per la maggiore severità con cui sono puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici: 
nell’atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella 

certificazione il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività. 
73Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): «Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio 

delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni». 
74Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative): «Il pubblico 
ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni». 
75Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata): «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri 
un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne 
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte 
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata». 

 BOX 3.5 REQUISITI SOSTANZIALI DEL CERTIFICATO  

• Deve essere chiaramente identificabile il medico certificante mediante intestazione o timbro in cui sono 

riportati: nome, cognome, qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza 

• Devono essere chiaramente identificabili le generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data 

di nascita, residenza o domicilio) 

• Deve essere chiaro l’oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi (in caso di certificato 

redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli) 
• Deve essere completo di data e luogo di redazione 

• Deve essere firmato dal medico certificante 

 BOX 3.6 REQUISITI FORMALI DEL CERTIFICATO  

• Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni per evitare il dubbio di alterazioni o contraffazioni 

dell’atto 
• Eventuali correzioni devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall’estensore 

• La grafia con cui è redatto il certificato deve essere chiara e comprensibile 

• La terminologia e il significato del certificato devono essere chiari e coerenti fra quanto constatato e 

quanto dichiarato 
• Bisogna utilizzare una modulistica specifica quando previsto dalla legge 



 

 
 
 

In passato era passibile di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di iscrizione il medico certifi- 
cante che ometteva di applicare le marche ENPAM di lire 500 nei certificati che non erano, ai sensi di 
legge, rilasciati gratuitamente (legge 21 febbraio 1963, n. 244, pubblicata in G.U. 21 marzo 1963, n. 
77). Oggi l’applicazione delle marche ENPAM sui certificati a pagamento non è più dovuta (legge 23 

dicembre 2000, n. 388, che all’art. 145, comma 65, ha abrogato l’art. 11 della legge 244/1963). 
Nel Box 3.5 si evidenziano i requisiti sostanziali del certificato; mentre nel Box 3.6 si riassumono 

i requisiti formali del certificato. 
Quando il medico, nel redigere il certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante can- 

cellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per 
la sua validità (requisiti formali del certificato) incorre nel reato di falso materiale. 

Si realizza, invece, il reato di falso ideologico in caso di falsa rappresentazione della realtà, ossia 
quando si attestano, come autentici, fatti non rispondenti a verità79. 

Si concreta il reato di truffa quando una falsa certificazione determina la costituzione di diritti in 
favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. In tali casi è previsto 
che l’ente pubblico possa esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del medico a rifondere il danno 

patrimoniale subito. 
Per non incorrere nel reato di violazione di privacy e segreto professionale, il certificato deve essere 

consegnato direttamente al paziente dal medico o da un suo incaricato (non deve essere mai lasciato 
in luoghi dove non si può essere sicuri che il ritiro sia effettuato dal diretto interessato). Quando si 
consegna, invece, a una persona diversa dal richiedente (paziente), il medico deve acquisire una delega 
scritta che lo autorizzi a rilasciarlo nelle mani di un terzo. Il contenuto del certificato, nei limiti della 
verità, chiarezza e completezza dei fatti, deve riportare ciò che il paziente autorizza che sia reso noto 
nel rispetto della privacy e del segreto professionale. 

Si rileva infine che il certificato di malattia deve essere contestuale all’accertamento della patologia 
e deve recare la stessa data dell’effettuazione della visita. Una deroga a tale regola si realizza nel 
certificato storico, che consiste nell’attestazione di una situazione già verificatasi in passato e che il 

medico ricostruisce sulla base della documentazione dell’epoca. Questo tipo di certificazione è piutto- 
sto frequente nell’ambito della medicina legale, quando il medico è chiamato a redigere atti aventi 
finalità assicurativa o previdenziale. 

 
 

76Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): «Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o 
formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua 
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o co- 
munque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476». 
77Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative): «Il pub- 
blico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei 
quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni». 
78Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): «Chiunque, 
nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 
euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro». 
79La Cassazione con sentenza del 14 dicembre 1977 ha ritenuto colpevole del reato di falso ideologico il medico che ha com- 
pilato un certificato di morte senza aver visitato la salma. Il Tribunale di Modena con sentenza del 15 marzo 1964 ha stabilito 
la colpevolezza di reato per falso ideologico a carico di un medico che aveva attestato il falso per rimuovere un ostacolo al 
trasporto della salma di un paziente deceduto, favorendo così i congiunti, pur senza trarne vantaggio personale, ma eludendo 
in tal modo le norme di Polizia mortuaria, anche se per un fine apparentemente umanitario. 



 

 
 
 

Responsabilità nei doveri di informativa 

Il medico, in quanto esercente una professione sanitaria80, ha uno speciale obbligo di collaborazione 
nei confronti dell’amministrazione della giustizia, e pertanto deve informare l’autorità giudiziaria di 

fatti criminosi riscontrati nell’esercizio della professione (informativa di reato). Tale obbligo è assolto 
mediante referto o rapporto81. 

Il referto è l’atto mediante cui chi esercita una professione sanitaria riferisce all’autorità giudiziaria 
di avere prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto 
perseguibile d’ufficio. Il rapporto costituisce l’atto con cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 

pubblico servizio denuncia all’autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile 

d’ufficio, e di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio. Il primo 
riguarda, per esempio, specificamente il medico libero professionista, il secondo compete all’ospeda- 
liero o a qualunque sanitario di uguale qualifica giuridica (si veda sopra). 

L’omissione di referto è sanzionata dall’art. 365 c.p., secondo cui: 

«Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od 

opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, 

omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la multa fino a  
euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a 
procedimento penale». 

È punibile non solo chi omette di redigere il referto, ma anche chi non lo fa pervenire in tempo all’au- 
torità giudiziaria e/o lo redige in maniera incompleta o scorretta (art. 334 c.p.p.)82. Quando il sanitario 
non si limita a omettere il referto (al solo fine contingente di non far sottoporre la persona assistita a 
procedimento penale), ma osserva una condotta contraria alle indagini che sta eseguendo la Polizia giu- 
diziaria, tale da far sorgere il pericolo che le stesse siano eluse o che le ricerche dell’indiziato possano 

fallire, può ricorrere il reato di favoreggiamento personale secondo l’art. 378 c.p.83
 

L’omissione di rapporto è sanzionata dagli artt. 36184 e 36285 c.p. 

 
80È tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria: medico, odontoiatra, farmacista, veteri- 
nario, ostetrica, infermiere ecc. 
81L’esimente all’obbligo di riservatezza da parte del medico, la cui violazione è sanzionata dall’art. 622 c.p., è rappresentata, 
nel referto/rapporto, dalla giusta causa di rivelazione del segreto professionale. 
82Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore (immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo) al 
Pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza (in 
loro mancanza, all’ufficiale di Polizia giudiziaria più vicino). Il referto deve indicare la persona alla quale è stata prestata 
assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quant’altro valga a identificarla, nonché il 
luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento, oltre alle notizie utili a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i 
quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 
83«È configurabile il reato di favoreggiamento personale allorquando il medico non si limiti ad omettere l’invio di referto all’auto- 
rità giudiziaria, ma ometta anche di compilare nei confronti della stessa persona, implicata in una rapina, la cartella clinica e si 
attivi, al di là delle semplici cure e dell’assistenza dovuta, nella ricerca di un radiologo e di una clinica privata in cui ricoverare 
la persona medesima, con esclusione di pubblici ospedali.» (Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 1983, in Cass. pen. 1118, 1984.) 
84Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale): «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di de- 
nunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia 
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un 
anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva 
fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa». 



 

 
 
 

L’obbligo di referto prevede l’esimente speciale nell’esposizione a procedimento penale della per- 
sona assistita (Capitolo 10). Il rapporto non contempla tale possibilità. 

I casi di non punibilità per la violazione degli artt. 361, 362 e 365 sono previsti dall’art. 384 c.p., 

secondo cui «[...] non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità  
di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o 
nell’onore». 

 
Denunce sanitarie 

La denuncia sanitaria rappresenta un atto con il quale il sanitario comunica all’autorità competente 

fatti direttamente appresi nell’esercizio e a causa della professione, e che all’autorità stessa interessa 

conoscere al fine di tutelare la salute collettiva e consentire l’effettuazione di indagini di tipo statistico, 
sanitario ed epidemiologico. 

Le denunce sanitarie (Capitolo 10) possono essere obbligatorie o facoltative. Le prime costitui- 
scono per il sanitario non solo un obbligo legale imposto da specifiche disposizioni di legge, ma anche 
un dovere deontologico (Capo III, Tutela della Salute Collettiva, art. 74 del Codice di deontologia 
medica86). 

Il medico è tenuto a redigere la denuncia e a inviarla a destinazione di propria iniziativa, a conoscere 
quali sono le denunce che gli competono, a sapere quando esse vanno fatte, a compilarle nelle forme 
e nei modi prescritti dalla legge, a curarne personalmente l’invio all’autorità competente nei termini 

di tempo prescritti. Le denunce obbligatorie costituiscono giusta causa imperativa di rivelazione del 
segreto professionale87. L’omissione o il ritardo della denuncia comporta una contravvenzione. 
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SCHEDA SINOTTICA 

Qualifiche giuridiche delle diverse figure sanitarie 
• Per la legge penale, secondo le circostanze, il medico può ricoprire la qualifica di: pubblico ufficiale (a norma 

dell’art. 357), incaricato di pubblico servizio (a norma dell’art 358), esercente un servizio di pubblica neces- 

sità (a norma dell’art. 359). Agli effetti della legge civile (art. 2229, comma 1 c.c.) è considerato esercente 

di una professione intellettuale. 

• Le nuove professioni sanitarie (infermiere, dietista, fisioterapista ecc.) possono assumere, ai fini della legge 

penale, la qualificazione giuridica di persona incaricata di pubblico servizio o di esercente un servizio di pub- 

blica necessità. Non possono assumere, invece, come avviene per i medici, la qualifica di pubblico ufficiale, 

in quanto non espletano attività caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi. Agli effetti della legge civile 

esercitano, come i medici, una professione intellettuale. 

• L’importanza e l’esistenza delle predette qualificazioni giuridiche dipende soprattutto dal fatto che la legge 

penale individua alcune ipotesi delittuose subordinandole strettamente alla figura giuridica del soggetto attivo 

del reato, nonché dalle sanzioni più pesanti previste dalla norma penale per i comportamenti trasgressivi 

assunti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, rispetto a quelle comminabili nei con- 

fronti del professionista esercente un servizio di pubblica necessità. 

Professioni sanitarie oggi: competenze, autonomia, responsabilità 
• Le nuove figure di professione sanitaria, ai sensi della legge 42/99 possiedono uno specifico applicativo di 

esercizio professionale autonomo e distinto rispetto a tutte le altre professioni sanitarie, essendo ritenute in 

grado di effettuare in forma autonoma le attività specifiche che fanno parte del loro raggio di competenza, 

onde perseguire i compiti previsti dagli specifici obiettivi professionali. 

• Oggi l’infermiere, un tempo considerato semplice esecutore, ha acquisito il pieno ruolo di professionista 

della salute. La sua attività è più ricca e complessa, e si fonda sulle conoscenze scientifiche, su originali   

ed elaborati modelli teorici di riferimento, su una precisa deontologia professionale, sulla responsabilità e, 

infine, sull’autonomia operativa rispetto ad altre figure che operano nel medesimo campo. Ai sensi dell’art. 1, 

D.M. 14 settembre 1994, n. 739, «l’infermiere è l’operatore sanitario in possesso del diploma universitario 

abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica». 

http://www.salute.gov.it/


 

 
 
 

 
• L’ostetrica/o è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo 

professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e 

porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato (art. 1, D.M. 740/1994). 

Colpa medica e responsabilità professionale 
• Il concetto tecnico-giuridico di “colpa medica”, mutuabile dal Codice penale (artt. 42 e 43) e dal Codice 

civile (art. 2043), può così tradursi: «Chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza di 

norme (note e non cadute in disuso) nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni 

fisici o la morte soggiace a sanzioni restrittive della libertà personale, ad obblighi risarcitori ed a sanzioni di- 

sciplinari». Secondo tale concetto la colpa si realizza pertanto quando il soggetto attivo (sanitario) commette 

un reato non perché ha la volontà di provocarlo, ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta diligenza. 

La colpa medica si distingue in: colpa grave, colpa lieve e colpa lievissima. 

• La responsabilità professionale si configura nell’attitudine a rispondere del proprio operato professionale in 

caso di errore, commissivo o omissivo, davanti a un giudicante che, da soggetto terzo, lo valuta a posteriori. 

Nel concetto di responsabilità intesa come violazione di un obbligo è importante chiarire immediatamente 

che le obbligazioni inerenti all’esercizio della professione sanitaria sono di comportamento e non di risultato, 

nel senso che il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e 

scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo. Ne consegue che l’inadempimento del 

sanitario è costituito non già dall’esito sfortunato della terapia e, quindi, dal mancato conseguimento della 

guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale 

secondo leges artis. Più precisamente, l’obbligazione assunta dal medico nei confronti del proprio cliente è di 

regola, tranne talune eccezioni (chirurgia estetica, anestesia, aborto, protesi sostitutive, esami di laboratorio, 

diagnosi istopatologica, trasfusione di sangue ecc.), identica a quella di ogni altro professionista intellettuale, 

ossia un’obbligazione di mezzi, non di risultato. 

• Nell’esercizio professionale è possibile incorrere in eventi che comportano responsabilità penale, civile e 

disciplinare, per inosservanza di obblighi o violazione di divieti imposti dalle leggi e dai regolamenti che 

disciplinano l’esercizio delle professioni sanitarie, per trasgressione di doveri d’ufficio o di servizio inerenti 

al rapporto di impiego subordinato a enti pubblici o privati, per inadempimento di obbligazioni nascenti dal 

contratto di prestazione d’opera nei confronti del cliente/paziente, per errata applicazione delle regole diagno- 

stiche e terapeutiche da cui derivi un danno (lesione personale o morte). 

• I reati penali maggiormente contestati agli operatori sanitari sono quelli colposi di lesioni o, come avviene nei casi 

più gravi, di omicidio. Costituiscono, inoltre, reato penale per il sanitario, con particolare rilevanza nel caso in 

cui rivesta la figura giuridica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il falso ideologico o materiale 

(artt. 476, 477, 479, 480, 481, 485, e 493 c.p.), l’abbandono di persona incapace, l’omissione di soccorso   

(art. 593 c.p.), l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), 

l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), l’omissione di referto e di denuncia 

(artt. 361, 362 e 365 c.p.), la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), i reati connessi 

all’omessa o viziata acquisizione del consenso informato e quelli attinenti al diritto di tutela dei dati personali. 

• Si distinguono due differenti forme di responsabilità civile definite, rispettivamente, “contrattuale” ed “extracon- 

trattuale”, cui corrispondono specifiche connotazioni giuridiche con diversi tempi di prescrizione e diversi regimi 

della ripartizione dell’onere della prova. Si definisce responsabilità civile di tipo contrattuale quella che deriva 

dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento e dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione 

quale che ne sia la fonte (escluso il fatto illecito). L’onere della prova è a carico del prestatore d’opera. La pre- 

scrizione è dieci anni. La responsabilità civile di tipo extracontrattuale (detta anche aquiliana) deriva invece dalla 

violazione del generico obbligo di non ledere alcuno, in assenza di un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual 

caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), sulla sola base del dovere generico indicato dalla dottrina 

con il brocardo latino neminem laedere. L’onere della prova è a carico del danneggiato che deve dimostrare, oltre 

all’esistenza del danno e del rapporto di causalità, anche la colpa del medico. La prescrizione è cinque anni. 

• In ambito sanitario si realizza un rapporto contrattuale quando un paziente richiede una prestazione a un 

determinato medico o a un ente, che accetta di fornirla. Si precisa, tuttavia, che l’obbligazione del medico 

dipendente dal servizio sanitario ai fini della responsabilità professionale nei confronti del paziente ha sempre 

natura contrattuale. Ciò trova la sua motivazione nell’assunto che il tipo di rapporto, pur non essendo fondato 

sul contratto, si instaura per il semplice “contatto sociale” che, come tale, assume natura contrattuale. 

(segue) 



 

 

 
 

SCHEDA SINOTTICA (seguito) 

Professionisti sanitari e loro responsabilità individuale e in équipe 
• Nei casi in cui a una qualsivoglia attività medico-chirurgica svolta in équipe consegua un evento dannoso o 

pericoloso in capo al paziente, è necessario stabilire a chi è attribuibile la responsabilità dell’esito negativo. 

Secondo la prevalente dottrina, quando la condotta posta in essere dal singolo sanitario interagisce con 

quella di altri soggetti, come nel caso dell’attività in équipe, la concreta regola di diligenza a cui attenersi 

dovrà fare riferimento al cosiddetto principio dell’affidamento, secondo cui ciascun membro non è tenuto a 

vigilare sull’operato altrui, ma deve fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza 

delle regole di diligenza su di loro incombenti. Si tratta comunque di un “principio di affidamento temperato”, 

giacché sussiste la responsabilità di ciascun membro per il mancato o l’inesatto controllo sull’opera altrui se 

si configura un comportamento colposo del compartecipe per mancata osservanza delle leges artis generiche, 

e non specialistiche, oggetto di conoscenze professionali comuni a ciascun medico (in quanto tale). 

Terapia trasfusionale e responsabilità professionale 
• La trasfusione di sangue e/o emoderivati richiede l’acquisizione del consenso informato del paziente in forma 

(obbligatoriamente) scritta. La sua mancanza, salvo che sussista uno stato di necessità, può dar luogo a re- 

sponsabilità penale, civile e deontologica. 

• L’inosservanza di leggi e regolamenti in tema di emotrasfusione può configurare l’ipotesi della “colpa specifi- 

ca”. I più frequenti errori che possono verificarsi nel reparto ove è richiesta l’emotrasfusione sono: l’errore di 

identificazione del paziente o lo scambio di persona, l’errore di trascrizione dell’anagrafica o di etichettatura 

dei campioni, l’errore di trascrizione dell’anagrafica sulla richiesta. I principali tipi di errore gravanti sul servi- 

zio trasfusionale sono rappresentati da: scambio di campione o delle registrazioni, errore analitico sierologico 

di laboratorio nella determinazione del gruppo o nell’esecuzione della prova di compatibilità. 

• All’atto della trasfusione le tipologie di errore più frequentemente segnalate sono rappresentate da: trasfusio- 

ne di unità di sangue alla persona sbagliata per errore di identificazione del paziente, trasfusione di unità di 

sangue sbagliata per errore di identificazione dell’unità da trasfondere. 

• La fattispecie della “colpa generica” derivante da imprudenza, imperizia e negligenza, con specifico riguardo 

alle attività trasfusionali, può fondamentalmente riscontrarsi nella fase della valutazione operata dal sanitario 

relativamente alla necessità della trasfusione o nelle modalità di effettuazione della stessa (per esempio: 

insufficiente e/o inadeguata sorveglianza del paziente durante la trasfusione, da cui può derivare un mancato 

e tempestivo trattamento di eventuali reazioni indesiderate o complicanze). 

• Il personale infermieristico è corresponsabile della corretta identificazione del paziente al momento dei pre- 

lievi di sangue e della trasfusione, della verifica di identità tra il paziente che deve ricevere la trasfusione e il 

nominativo del ricevente riportato sull’unità di sangue, della registrazione dei dati in cartella clinica. 

Responsabilità in area di emergenza 
• Nel contesto dell’emergenza-urgenza, accanto alle fattispecie di reati comuni a tutte le altre branche sanita- 

rie, si possono riconoscere diverse fonti di responsabilità professionale che assumono connotazioni specifiche 

proprio in ragione del regime in cui si opera. 

• Il giudizio di urgenza è delegato al medico di accettazione e prima ancora, seppure non in forma di vera e 

propria diagnosi, all’infermiere di triage del Pronto soccorso. 

• Il medico di Pronto soccorso è direttamente responsabile (eticamente e professionalmente) dell’appropriatezza 

prescrittiva degli accertamenti diagnostici e/o degli interventi terapeutici, che devono essere improntati a una 

diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Egli ha la responsabilità prima- 

ria della gestione del paziente (D.P.R. 128/69), intesa anche come capacità decisionale e dispositiva della 

necessità di ricovero e della destinazione più adeguata (in relazione alla diagnosi presuntiva di accettazione 

formulata). È inoltre responsabile, anche penalmente, quando non adotta le misure d’urgenza nel fare interve- 

nire, ove necessario, gli specialisti competenti per la diagnosi, la terapia e l’intervento sul malato. È obbligato 

alla compilazione della documentazione sanitaria necessaria e idonea per la prestazione effettuata (verbale di 

Pronto Soccorso, foglio di intervento, scheda osservazione, cartella clinica, richiesta di consulenze ed esami 

diagnostici con formulazione di relativo quesito, certificazioni mediche). Ove necessario, ha anche l’obbligo di 

assolvere i doveri di informativa mediante le denunce, le notifiche e le certificazioni. Seppure in condizioni di 

urgenza, ove possibile, deve acquisire un valido consenso informato (tranne nei casi previsti dall’art. 54 c.p.) 



 

 
 

 
• Il medico di Pronto soccorso riveste la qualifica giuridica di pubblico ufficiale e pertanto, ai sensi dell’art. 

328 c.p., un suo diniego a qualsiasi prestazione richiesta in materia di Pronto soccorso comporta gravi rischi 

di responsabilità, anche quando l’intervento possa risultare obiettivamente non urgente, per il solo fatto che 

può essere giustificato come espressione di urgenza soggettiva. 

• Della mancanza/malfunzionamento della strumentazione risponde certamente la struttura ospedaliera (art. 

1218 c.c.). Tuttavia non è escluso che la responsabilità possa ricadere anche sui medici quando non si siano 

attivati per tempo onde ottenere lo strumentario necessario o non abbiano comunicato un malfunzionamento. 

La responsabilità ricade sui professionisti quando non abbiano eseguito le verifiche sullo strumentario secon- 

do le liste di controllo previste. 

• È possibile ravvisare un’eventuale responsabilità a carico della struttura e/o del direttore del reparto nei casi 

in cui si dimostri un inefficiente assetto organizzativo. 

Il medico di medicina di urgenza e le norme in materia del delitto di violenza sessuale e maltrattamento 
di minori 
• La violenza sessuale è un crimine che consiste in atti sessuali compiuti con violenza e senza il consenso della 

vittima. 

• La diagnosi di violenza/abuso sessuale è una diagnosi complessa, che richiede un approccio multidisciplinare. 

La problematica che deve pertanto affrontare un medico di Pronto soccorso nel trattamento di un caso di 

violenza sessuale è molto complessa. Gli aspetti da considerare, di fronte a una vittima di violenza sessuale, 

sono molteplici e tutti di rilevante importanza. Il medico deve curare con adeguata disponibilità mentale tutti 

i risvolti fisici, psichici, etici e legali che un tale evento innesca. In tale ambito, l’accoglienza riveste un ruolo 

rilevante. 

• Particolare importanza, per le implicazioni medico-legali che ne possono derivare, indipendentemente dalle 

procedure finalizzate alla diagnosi e cura delle lesioni subite dalla vittima e alla prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, rivestono le attività rivolte: alla diagnosi della violenza sessuale; alla completa 

descrizione delle lesioni subite; all’eventuale identificazione dell’aggressore a partire dalle tracce biologiche 

lasciate sugli indumenti e/o sul corpo della vittima. 

• Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) è punibile a querela della persona offesa e il termine della 

sua proposizione è di sei mesi, salvo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 597 c.p. (art. 609-septies, 

comma 1 e 2 c.p.). La querela proposta è irrevocabile (art. 609-septies, comma 3 c.p.). Sono tuttavia previsti 

casi di procedibilità d’ufficio (art. 609-septies, comma 4 c.p.) con obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria 

(referto/rapporto). 

• Attengono al campo di osservazione delle professioni sanitarie altre previsioni di reato contemplate dal 

Codice penale nel novero dei delitti contro l’assistenza familiare (Capo IV, Libro II, Titolo  XI). Si tratta  

delle previsioni di «abuso dei mezzi di correzione o di disciplina», ex art. 571 c.p., e a seguire, art. 572, 

«maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli». Queste ipotesi di reato impongono al sanitario un’adeguata 

conoscenza delle possibili realtà nosografiche e una competenza sulle modalità della loro segnalazione 

all’autorità giudiziaria (anche per l’opportuna presa in carico dei soggetti in raccordo con operatori sociali). 

Il delitto di maltrattamenti, contemplato dall’art. 572 c.p., nei confronti di «[...] una persona della famiglia 

o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di 

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte [...]» è 

infatti perseguibile d’ufficio. 

Responsabilità del medico nelle certificazioni e nei doveri di informativa 
• Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati 

clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Nell’assolvere tale competenza è tenuto alla 

massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e 

scientificamente corretti. 

• Il certificato redatto da un medico con funzione di pubblico ufficiale rientra tra gli atti pubblici, quello redatto 

da un medico con funzione di incaricato di pubblico servizio rientra tra le certificazioni amministrative, quello 

redatto da un medico libero professionista con la funzione di esercente un servizio di pubblica necessità è 

considerato scrittura privata. 

• I principali illeciti connessi con la certificazione medica sono: il falso materiale (artt. 476, 477 e 485 c.p.), il 

falso ideologico (artt. 479, 480 e 481 c.p.), la truffa, la violazione della privacy e del segreto professionale. 



 

 

 
 

• Il dovere di informativa del medico è assolto mediante referto o rapporto. Il primo riguarda specificamente il me- 

dico libero professionista, il secondo compete l’ospedaliero o qualunque sanitario di uguale qualifica giuridica 

(pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio). L’omissione di referto è sanzionata dall’art. 365 c.p.. 

L’omissione di rapporto è invece sanzionata dagli artt. 361 e 362. L’obbligo di referto prevede l’esimente spe- 

ciale nell’esposizione a procedimento penale della persona assistita. Il rapporto non contempla tale possibilità. 

• Il medico è tenuto a conoscere quali sono le denunce che gli competono, a sapere quando esse vanno fatte, 

a compilarle nelle forme e nei modi prescritti dalla legge e curarne personalmente l’invio all’autorità compe- 

tente nei termini di tempo prescritti. L’omissione o il ritardo comportano una contravvenzione. 
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La problematica della medicina difensiva offre vari spunti di analisi in primis,
economici, gestionali, assicurativi ma non può essere trascurato il peso che tale
concetto comporta sull’agire medico responsabile. Infatti, essendo
l’atteggiamento medico difensivo un operato orientato principalmente (ma non
necessariamente in maniera esclusiva) alla prevenzione delle accuse di
malpractice e non alla tutela della salute del paziente, risulta evidente la sua
incompatibilità con i fondamenti stessi della professione medica. La medicina
difensiva rappresenta, più o meno esplicitamente, l’estrinsecazione di un
condizionamento del fare medico, sia nel rapporto con il paziente sia nel
rapporto con la struttura sanitaria e contrasta ampiamente con i principi di
discrezionalità, indipendenza ed autonomia professionale professati dal Codice
di Deontologia Medica (agli artt. 4 - “libertà e indipendenza della professione”,
22 – “autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica”, 30 - “conflitto di
interesse” e 69 – “direzione sanitaria”).
La svalutazione dei principi cardine della professione medica porta
inevitabilmente alla compromissione di quella che è l’essenza stessa di tale
attività: la responsabilità - categoria pregiuridica e vincolata a precetti
deontologici - intesa come necessità di rispondere delle proprie azioni,
rendendone ragione e subendone le conseguenze. Alla nozione di responsabilità
si affianca ora un concetto “innovativo”, derivato dal settore economico-
finanziario e poi approdato a quello sanitario: l’accountability. Con ciò si intende
la condizione di dover “rendicontare” agli altri riguardo al proprio operato,
spiegando/giustificando/motivando la propria condotta; in altri termini,
rappresenta l’esigenza di coloro che ricoprono “ruoli di responsabilità” di
“rendere conto” delle proprie azioni alla società o agli stakeholder. Ne deriva
che l’accountability rappresenta un’inevitabile implicazione dell’attribuzione, da
parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro, di una responsabilità (Grilli R.,
“Accountability e organizzazioni sanitarie” in Biocca M., “Bilancio di missione”,
pensiero scientifico ed., 2010).

 
SOMMARIO: 1. Responsabilità medica e accountability - 2. Inquadramento del fenomeno - 3. Le cause
del fenomeno - 4. Implicazioni dell’atteggiamento difensivo - 5. Conclusioni  
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1. Responsabilità medica e accountability
La problematica della medicina difensiva offre vari spunti di analisi in primis, economici, gestionali, assicurativi
ma non può essere trascurato il peso che tale concetto comporta sull’agire medico responsabile. Infatti,
essendo l’atteggiamento medico difensivo un operato orientato principalmente (ma non necessariamente in
maniera esclusiva) alla prevenzione delle accuse di malpractice e non alla tutela della salute del paziente,
risulta evidente la sua incompatibilità con i fondamenti stessi della professione medica. La medicina difensiva
rappresenta, più o meno esplicitamente, l’estrinsecazione di un condizionamento del fare medico, sia nel
rapporto con il paziente sia nel rapporto con la struttura sanitaria e contrasta ampiamente con i principi di
discrezionalità, indipendenza ed autonomia professionale professati dal Codice di Deontologia Medica (agli artt.
4 - “libertà e indipendenza della professione”, 22 – “autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica”, 30 -
“conflitto di interesse” e 69 – “direzione sanitaria”).
La svalutazione dei principi cardine della professione medica porta inevitabilmente alla compromissione di
quella che è l’essenza stessa di tale attività: la responsabilità - categoria pregiuridica e vincolata a precetti
deontologici - intesa come necessità di rispondere delle proprie azioni, rendendone ragione e subendone le
conseguenze. Alla nozione di responsabilità si affianca ora un concetto “innovativo”, derivato dal settore
economico-finanziario e poi approdato a quello sanitario: l’accountability. Con ciò si intende la condizione di
dover “rendicontare” agli altri riguardo al proprio operato, spiegando/giustificando/motivando la propria
condotta; in altri termini, rappresenta l’esigenza di coloro che ricoprono “ruoli di responsabilità” di “rendere
conto” delle proprie azioni alla società o agli stakeholder. Ne deriva che l’accountability rappresenta
un’inevitabile implicazione dell’attribuzione, da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro, di una
responsabilità (Grilli R., “Accountability e organizzazioni sanitarie” in Biocca M., “Bilancio di missione”,
pensiero scientifico ed., 2010).
 

2. Inquadramento del fenomeno  
Le prime apparizioni sulla scena internazionale della tematica della medicina difesiva risalgono alla fine degli
anni ’70 (Tancredi e Barondess, “The problem of defensive medicine”, Science, 1978) e, dopo quasi un
ventennio, l’Office Technology Assessment statunitense ne ha proposto una precisa definizione:“Defensive
medicine occurs when doctors order tests, procedures, or visits, or avoid certain high-risk patients or
procedures, primarily (but not necessarily solely) because of concern about malpractice liability ” (US
Congress, Office of Technology Assessment, Defensive medicine and medical malpractice, 1994, consultabile
all’indirizzo web http://ota-cdn.fas.org/reports/9405.pdf).
All’atto pratico, dunque, il comportamento difensivo si concretizza sia nella prescrizione di test, procedure
diagnostiche o accertamenti specialistici non realmente necessitati dalla contingenza del caso clinico
(definendosi così la fattispecie di medicina difensiva “positiva” o “attiva”, che conduce ad un “comportamento
di garanzia”) sia nell’evitamento di pazienti “difficili” o di atti diagnostico-terapeutici gravati da alto rischio di
insuccesso/complicanze (definendosi così la fattispecie di medicina difensiva “negativa” o “passiva”, che
conduce ad un “comportamento di evitamento”). La finalità, si ribadisce, non è quella di tutelare il bene e la
salute del paziente, bensì di “evitare accuse per non avere effettuato tutte le indagini e tutte le cure conosciute
o, al contrario, per avere effettuato trattamenti gravati da alto rischio di insuccesso o di complicanze” (Centro
Studi “Federico Stella”, “Il problema della medicina difensiva”, ETS ed., 2010).
La rappresentazione casistica del fenomeno, derivante dalla somministrazione di questionari al personale
medico, risulta allarmante sia a livello internazionale che nazionale: a titolo esemplificativo, si riporta che in
Pennsylvania la percentuale di sanitari che ha fatto ricorso a pratiche difensive si attesta sul 93% su un totale di
824 intervistati (Studdert et al., “Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile
malpractice environment, JAMA, 2005). Non mancano nemmeno report casistici specifici, che analizzano il
fenomeno in base alla branca sanitaria implicata o alle caratteristiche del medico coinvolto: in Giappone il
fenomeno raggiunge il 98% su un campione di 131 questionari somministrati a specialisti gastroenterologi
(Hiwama et al., “Defensive medicine practices among gastroenterologists in Japan ”, World J Gastroenterol,
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2006); in USA risulta che, tra il 2009 ed il 2011, la medicina difensiva abbia prevalso in aree “calde”, quali la
chirurgia in elezione o in urgenza, l’ortopedia, la ginecologia ed il Pronto Soccorso (vale a dire, le branche
sanitarie più soggette al rischio di contenzioso) e che sia pratica più frequentemente adottata da medici di
giovane età e sesso femminile, presumibilmente per la minore tolleranza al rischio di tali categorie di
professionisti (Jackson Healthcare, “A costly defense: physicians sound off on the high price of defensive
medicine in U.S.”, consultabile all’indirizzo
webhttp://www.jacksonhealthcare.com/media/105012/defensivemedicine_ebook_final.pdf).
In ambito nazionale, invece, una delle più complete analisi statistiche condotta sul fenomeno è stata elaborata
nel corso del 2008 dal Centro Studi “Federico Stella” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (e
pubblicata da ETS nel 2010: “Il problema della medicina difensiva”) su proposta e con la consulenza della
Società Italiana di Chirurgia e va a confermare il preoccupante andamento già evidenziato. Difatti, su un totale
di 307 medici che ha aderito all’intervista, poco più del 90% ha ammesso di avere adottato almeno un
comportamento di medicina difensiva nel corso del mese precedente, il 77.7% ha prescritto esami di laboratorio
senza alcuna finalità diagnostica aggiuntiva, il 72.8% ha registrato note inutili in cartella clinica, il 67.3% ha
richiesto una consulenza specialistica non necessaria. Dati di prevalenza sostanzialmente sovrapponibili
emergono da uno studio condotto dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma nel
2010, che rappresenta l’estensione a livello nazionale di un precedente analogo del 2008 condotto a livello
locale.
Una recente ricerca, condotta nel 2011 e settorializzata al Pronto Soccorso, conferma tali risultati: il 90.5% degli
intervistati ha infatti ammesso il ricorso a tali pratiche nel mese precedente (Catino et al., “La medicina
difensiva: una ricerca sul Pronto Soccorso in Italia”, Pratica medica & aspetti legali, 2011).
 

3. Le cause del fenomeno  
Come anticipato, la motivazione che in ultima analisi condiziona il medico ad adottare un atteggiamento
difensivo è il timore del contenzioso: l’affermazione trova piena concordanza nell’analisi del Centro Studi
“Federico Stella” (a titolo esemplificativo, si riporta che il 69% degli intervistati ravvisa nel timore di un generico
contenzioso medico-legale una possibile spiegazione al fenomeno, il 50.4% identifica il timore di ricevere una
richiesta di risarcimento, il 26.4% il timore di pubblicità negativa ad opera dei mass media, il 21.2% la
preoccupazione di incorrere in sanzioni disciplinari-amministrative...); dallo studio emerge inoltre che gli aspetti
organizzativi/gestionali rappresentano spesso dei validi incentivi all’adozione di un comportamento difensivo (il
76.1% degli intervistati ritiene che la causa del fenomeno sia da ricercare nell’eccessivo afflusso di pazienti,
con conseguente ridotta disponibilità di tempo e di risorse spendibili per il singolo caso, il 75.4% lo attribuisce
alla carenza di posti letto, da cui deriverebbe un maggior “scrupolo” nel trattamento forzatamente ambulatoriale
del paziente...). Motivazioni sostanzialmente analoghe emergono dalla disamina curata dall’Ordine dei Medici di
Roma nel 2010.
Ma il timore del contenzioso avvertito dai camici bianchi è realmente fondato? Il quadro attuale è ben descritto
dalla rilevazione statistica ANIA del 2012 in tema di responsabilità civile sanitaria (consultabile all’indirizzo web
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2013/07/Report-
Ania.pdf): nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2010, il numero di sinistri denunciati alle imprese di
assicurazione per le coperture di responsabilità civile delle strutture sanitarie e di responsabilità civile dei medici
è più che triplicato, passando da 9.750 a 33.682.
L’attuale aumento del contenzioso, testimoniato dai dati statistici, trova una possibile spiegazione nella mutata
percezione del paziente nei confronti del servizio erogato dalla struttura sanitaria, nonché, in ultima analisi, nei
confronti del medico e del suo operato professionale: difatti, il cittadino tende ad identificare nel terminale del
Sistema Sanitario – il medico – il responsabile ultimo (e, troppo spesso, unico) delle eventuali inadeguatezze
del sistema stesso.
L’utente/paziente è sempre meglio informato (talvolta in maniera fuorviante, soprattutto nel caso in cui le
conoscenze derivino da un uso inappropriato delle risorse web) riguardo alle possibilità offerte dal progresso -
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innegabile ed oggettivo - della scienza medica, a discapito di una corretta informazione sulla reale attuabilità di
tali progressi, soprattutto nelle piccole e medie realtà: il paziente, molto spesso, si crea delle aspettative
irrealizzabili che portano alla pretesa della salvaguardia di un fantomatico “diritto alla guarigione”, e non del
diritto alla salute, quello costituzionalmente tutelato.
Il sentimento di diffidenza e di rivendicazione del paziente nei confronti della sanità è spesso alimentato
dall’eccessivo allarmismo mediatico nei casi di cronaca concernenti la medical malpractice che, oltretutto,
tende a creare nell’utente un’idea distorta del rischio connesso con la pratica medica. A riguardo, non si può
sottacere lo stupore suscitato dalla divulgazione di statistiche in tema di errore medico e dall’associazione di
due concetti (errore e colpa) che, per gli addetti ai lavori, non sono da considerare necessariamente
sovrapponibili. I dati giornalistici cui ci si riferisce (non volendo comunque inficiare o sminuire il favorevole ruolo
della divulgazione della possibilità di errore medico, poiché è solo mediante l’acquisizione di consapevolezza
che è possibile inquadrare le categorie di errori di più frequente accadimento) non sempre vengono estrapolati
da studi osservazionali, bensì da calcoli approssimativi, molte volte derivati da realtà extranazionali. Essi
risultano spesso in ampio contrasto non solo con la percezione del fenomeno in Italia, ma anche con la diretta
esperienza nell'ambito del Settorato medico-legale milanese, pur considerando che la maggior parte degli
eventi avversi in Sanità rimangono celati, al pari della porzione sommersa di un iceberg, lasciandone emergere
solamente la “punta” (Genovese e Sollennità, “Presunta malpractice: casistica settoria dell’Istituto di Medicina
Legale di Milano - 2002-2006”, Riv. It. Med. Leg., 2009; Genovese, “Uno, nessuno e centomila”, Management
della Sanità, 2008).
Un altro elemento a fondamento dell’aumento del contenzioso in Sanità è la riduzione quali-quantitativa del
tempo dedicato dal sanitario al paziente, il quale, non possedendo necessariamente le conoscenze
specialistiche per giudicare l’operato dal punto di vista tecnico-scientifico, fonderà la propria percezione sul
comfort ambientale, sulla sensibilità psicosociale e sull’empatia dimostrata rispetto al proprio vissuto di malattia.
È indubbio infatti che il paziente che si “sente” accolto e curato in maniera adeguata, ha l’impressione che sia
stato fatto tutto ciò che poteva essere il meglio per la propria situazione patologica. A ciò è da aggiungersi che
l’attuale tendenza di unificazione e semplificazione dell’operato medico-chirurgico mediante la diffusione di
attività in regime di day-hospital, day-surgery, chirurgia ambulatoriale o mini-invasiva, se da un lato mira a
ridimensionare la spesa pubblica ed a ridurre i rischi inevitabilmente connessi alla prolungata ospedalizzazione,
dall’altro riduce, di fatto, la possibilità di creazione di un “ottimale” rapporto medico-paziente.
D’altra parte, la rilevanza del problema in tema di comunicazione tra medico e paziente comprende anche la
difficoltà segnalata dai sanitari nella comunicazione al paziente del ricorrere di un eventuale errore. Già il Code
of Medical Ethics dell’American Medical Association (consultabile al sito http://www.ama-
assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics.page?#) enfatizza: “concern
regarding legal liability which might result following truthful disclosure should not affect the physician’s honesty
with a patient”. A riguardo, chiaramente si esprime anche la Carta della Professionalità Medica (Fondazione
ABIM - Fondazione ACP-ASIM - Federazione Europea di Medicina Interna, “Carta della professionalità
Medica”, The Lancet, 2002), delineando le responsabilità del professionista medico: “i medici dovrebbero
riconoscere che, nel processo di cura, a volte si possono commettere errori che nuocciono ai pazienti. In questi
casi è necessario informare immediatamente gli interessati, altrimenti verrebbe compromessa la fiducia dei
pazienti e della società. Rendere noti gli errori medici ed analizzarne le cause è utile per sviluppare appropriate
strategie di prevenzione, migliorare le procedure e, allo stesso tempo, risarcire adeguatamente le parti lese”.
La sensazione di sfiducia dei pazienti è poi fervidamente alimentata dal disagio provocato dalle disfunzioni
organizzative del percorso assistenziale, quali la lunghezza delle liste d’attesa, la povertà o la scarsa chiarezza
delle informazioni ricevute, la sensazione di estraneità e la percezione di fretta nel personale sanitario.
Dal canto suo, il paziente/utente è comunque sempre più consapevole degli strumenti a disposizione per
intraprendere la strada della richiesta di risarcimento per cui, nel caso in cui si verifichi anche solo una
situazione di “insoddisfazione” nei confronti dell’operato del sanitario, il contenzioso può trasformarsi da
eventualità in certezza.
Essendo il settore sanitario un “sistema complesso” a tutti gli effetti, è inevitabile considerare che il
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comportamento del singolo medico venga influenzato dall’organizzazione in cui opera (il “sistema sanitario”): se
in effetti, come indicato nella “Teoria dei Sistemi”, il sistema non si comprende dall’interno, ma dal confronto
con il sistema di ordine superiore che lo contiene, non si può fare a meno di prospettare le problematiche
correlate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), prendendo atto del fatto che la “struttura” influenza senz’altro la
“pratica clinica” (Genovese, “La responsabilità della struttura ospedaliera pubblica e privata: considerazioni
medico-legali”, Medicina e Diritto, 2007).
Sulla singola prestazione sanitaria incidono infatti numerosi elementi: il contesto istituzionale (regole del
Servizio Sanitario Nazionale e congiuntura economica), i fattori gestionali/organizzativi (risorse e vincoli
finanziari, strategie di politica interna, perseguimento di standard e raggiungimento di obiettivi, cultura della
sicurezza), l’ambiente di lavoro (disponibilità e manutenzione delle attrezzature, dotazione di personale,
multiprofessionalità delle competenze, carico di lavoro e modalità di turnazione); grande influenza è esercitata
anche da fattori personali, legati non solo al team di lavoro (struttura e numerosità, capacità del supervisore,
opportunità di ricevere aiuto, comprensione e comunicazione verbale e scritta) ed alle caratteristiche del singolo
individuo (conoscenze, abilità, motivazione), ma anche alla tipologia del compito svolto (chiarezza progettuale,
disponibilità ed utilizzo di procedure, disponibilità ed accuratezza dei risultati) ed alle caratteristiche del
paziente (personalità, fattori etnico-sociali, complessità della situazione clinica, problematiche linguistiche o di
comprensione).
D’altronde, è lo stesso “approccio cognitivo all’errore” su cui si fonda il clinical risk management ad imporre il
passaggio da un approccio prettamente “personale” ad uno di “sistema”: dall’analisi del comportamento del
singolo individuo, che spesso si tendeva a colpevolizzare per aver commesso errori/dimenticanze/distrazioni, si
passa alla disamina delle condizioni di lavoro degli operatori ed alla creazione di barriere per fronteggiare o
limitare le conseguenze dell’errore stesso, auspicando una “modifica culturale” che comporti la creazione di un
ambiente favorevole al confronto positivo e costruttivo sull’errore medico (Reason, “Human error”, 1990;
Reason “Human error: models and management”, BMJ, 2000).
In aggiunta, sull’attività medica incidono “sistemi (ancora più) esterni”, al punto che il Fiori (“La medicina delle
evidenze e delle scelte sta declinando verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale ”, Riv. It. Med.
Leg., 2007) ebbe a coniare l’espressione “medicina dell’obbedienza giurisprudenziale” per individuare quella
tendenza, figlia – al pari della medicina difensiva - del timore dal contenzioso medico-legale, definita come una
“progressiva accettazione e cristallizzazione di precetti di condotta medica di provenienza giurisprudenziale
che spesso non hanno reale fondamento nella scienza e nella prassi medica”; in buona sostanza, l’“obbedienza
a regole mediche dettate, spesso molto opinabilmente, dal diritto giurisprudenziale”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di poter estendere il neologismo del Fiori ad un’altra situazione, quella
della “medicina dell’obbedienza amministrativa”, con ciò riferendosi alla passiva accettazione da parte dei
medici di regole contrattuali ed imposizioni organizzative, dettate, appunto, dalle amministrazioni della Sanità
(Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie o governi regionali). A tale riguardo, vale quanto indicato dal Fiori per
la sudditanza giurisprudenziale: i medici “sono spinti ad una progressiva perdita di coscienza della peculiarità
delle proprie competenze e degli obblighi intrinseci alla loro professione, non di rado ad una perdita della
propria dignità di professionisti intellettuali, e, intimiditi e suggestionati dai precetti contenuti nelle massime
giurisprudenziali [leggasi, nelle regole organizzative/amministrative], tendono a ritenerli dogmi cui è doveroso
obbedire”. E purtroppo, per quanto attiene l’ambito amministrativo, lo sfavorevole momento economico attuale
disincentiva eventuali prese di posizione che possano mettere a rischio un futuro lavorativo già di per sé incerto.

4. Implicazioni dell’atteggiamento difensivo  
Tra le innumerevoli ripercussioni della medicina difensiva, l’impatto economico è sicuramente il più studiato, sia
per la diretta “quantificabilità” del fenomeno, sia per l’attuale crescente preoccupazione relativa all’uso non
ottimale della risorsa pubblica. Nella citata indagine dell’Ordine Provinciale di Roma è stata stimata
un’incidenza economica pari al 10.5% dei costi totali del Sistema Sanitario Nazionale. Non dissimile risulta il
quadro che emerge dalla “Relazione finale della Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli errori in campo
sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali”, presentata a Roma nel gennaio 2013: “tenendo conto
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dell’incidenza sulle risorse dello Stato, può dirsi che la medicina difensiva pesa sulla spesa sanitaria pubblica
per 0.75 punti di PIL, ossia per oltre 10 miliardi di euro, importo pari a poco meno di quanto investito in ricerca e
sviluppo nel nostro Paese, e quasi pari alla quota dello Stato per l’anno 2012 dell’imposta municipale unificata”
(consultabile all’indirizzo web
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/010/INTERO.pdf).
Inevitabilmente, ci si sofferma in modo più significativo sull’impatto economico della medicina difensiva “attiva”,
che induce ad un più diretto ed evidente incremento ingiustificato della spesa pubblica e, potenzialmente, porta
ad un progressivo decremento della qualità della prestazione assistenziale (si pensi, ad esempio,
all’allungamento delle liste di attesa o all’invio in Pronto Soccorso di pazienti che potevano essere
adeguatamente gestiti in regime ambulatoriale). Tuttavia, non si possono tralasciare le ripercussioni
dell’atteggiamento difensivo “negativo” sul ritardo del progresso scientifico e tecnologico o sulla ritardata
adozione di tecniche innovative: per il professionista, il rischio percepito relativamente all’adozione di
innovazioni mediche supera di gran lunga i benefici derivanti dalle innovazioni stesse; per le organizzazioni, si
assiste alla scelta mirata di iperspecializzazioni “sicure” di alcuni reparti ospedalieri ed a strategie aziendali di
mancata implementazione di settori di cura notoriamente a rischio contenzioso (ostetricia, neurochirurgia...) con
potenziali effetti negativi anche sul progresso scientifico di ricerca in tali aree. Il focalizzare l'attenzione su
aspetti diversi da quelli della tutela della salute del paziente, d'altra parte, può rischiare di condurre ad aspetti
ancor più deviati del “sistema Sanità”, ancorando le scelte che vengono compiute primariamente al ritorno
economico delle prestazioni, creando una sorta di Sanità “DRGcentrica”, con “derive” ben note nell'area
cittadina milanese e relativo interessamento della Procura della Repubblica.
La medicina difensiva implica inoltre ripercussioni economiche “indirette”, che si concretizzano nell’aumento
della spesa assicurativa: infatti, il tasso annuo di crescita dei premi complessivi del settore nel periodo
2001-2011 si attesta al 7.3% (rispettivamente 5.5% per le strutture sanitarie e 10.3% per i professionisti).
Il fattore più preoccupante, da un punto di vista prettamente medico-legale, è la possibilità che un
atteggiamento difensivo “puro” - unicamente motivato dal timore di futuri contenziosi – celi l’insicurezza o,
peggio, l’incapacità di ragionamento e di giudizio del medico, il quale ormai di prassi demanda ad altri
specialisti o ad indagini testistiche/laboratoristiche l’onere di fornire risposte, sotto forma di conclusioni
“preconfezionate”, alle quali allinearsi senza alcuno sforzo professionale. E dunque senza alcuna
responsabilità. In effetti, talvolta, il ricorso a metodiche di medicina difensiva, più che a fini strategie
prospettiche, pare motivato da una tendenziale “deresponsabilizzazione” del medico negli aspetti di diagnosi e
cura: basti pensare alla richiesta di consulenze specialistiche in ambito ospedaliero, soprattutto in Pronto
Soccorso (ad esempio la richiesta di intervento del chirurgo per qualsivoglia addominalgia, pur con obiettività
ed esami strumentali e laboratoristici negativi).
Oltre a ciò, non sfugge all’attenzione una simile “deriva” anche negli aspetti medico-legali della professione,
vale a dire la certificazione e la compilazione della cartella clinica. Non può infatti essere riconosciuta alla
medicina difensiva la capacità di garantire una “prova” di sicurezza e di efficacia dell’attività svolta: è illusorio
affidare a tali metodiche “l’onere probatorio” del proprio buon operato, né si deve confondere questa con la
“buona prassi medico-legale”. La congruità di quanto fatto risulta perfettamente documentabile attraverso i
mezzi da sempre a disposizione del medico: la cartella clinica, il diario del paziente, il certificato; è soltanto la
loro completa ed esauriente redazione che assume rilevanza probatoria del percorso assistenziale posto in
essere, non certo la prescrizione di un esame non motivatamente aggiunto: a posteriori, ciò che rileva è la
possibilità di ricostruzione del ragionamento clinico del medico. In definitiva, un’accurata cartella clinica non
soltanto non rappresenta una forma di medicina difensiva, ma è lo strumento principale attraverso il quale
lasciare traccia di quanto fatto e, soprattutto, delle relative motivazioni.
 

5. Conclusioni  
L’attuale congiuntura economica, di evidente difficoltà nell’allocazione/reperimento delle risorse in Sanità,
giustifica la notevole attenzione dedicata da più fronti al problema della medicina difensiva.
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Ma come viene fattivamente valorizzato il senso di responsabilità del medico?
Dopotutto, è lo stesso Codice di Deontologia Medica che sottolinea, agli artt. 13 – “prescrizione e trattamento
terapeutico” - e 21 – “competenza professionale”, la centralità dell’uso appropriato delle risorse; il Codice,
trattando di conflitto di interesse, giunge addirittura a stabilire che il medico deve “[...] dichiarare in maniera
esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una
valutazione critica consapevole” (art. 30 C.D.M., 2006).
Come anticipato, uno degli aspetti particolarmente preoccupanti della tematica in questione è l’inevitabile
modifica della professione verso cui si sta approdando: la professione medica, senz’altro tra le più complesse
ma al tempo stesso fonte di soddisfazioni (oramai non più economiche) si fonda su cardini quali autonomia e
responsabilità. Cardini che, battendo la strada della medicina difensiva, sono destinati a svanire, trasformando
il medico in un irresponsabile “cacciatore di prove” – specialistiche, laboratoristiche, strumentali – il quale,
ottenute le ambite prede, non saprà come utilizzarle, dal momento che avrà nel frattempo smarrito sia la
capacità di ragionamento e di giudizio clinico sia il “coraggio” di formulare un giudizio diagnostico, prognostico
o terapeutico.
E nemmeno è da trascurare che l’approccio difensivo al paziente può provocare, nel caso concreto, un evento
avverso (si pensi, ad esempio, ad una grave reazione allergica al mezzo di contrasto di un esame diagnostico
prescritto a scopo difensivo) creando una sorta di circolo vizioso in cui la decisione intrapresa (meramente
fondata su dati di opportunità) diviene all’origine di ciò che si proponeva di evitare.
Il superamento della problematica di cui si è trattato non può prescindere dalla presa di consapevolezza da
parte degli attori protagonisti sulle ripercussioni negative dell’atteggiamento difensivo, sull’ottimale gestione
delle risorse per la salute e sull’“effettivo” ruolo di prevenzione del contenzioso. È dunque inevitabile che il
contrasto alla medicina difensiva debba rivolgersi non solamente ai medici formati ma anche a quelli in
formazione: il passo che porta all’insegnamento della medicina difensiva come pratica clinica standard è breve
e magari è già stato fatto.
D’altro canto, è intuitivo che, sino a quando non comparirà in sede di giudizio sull’operato medico un’omogenea
e ripetibile criteriologia decisionale, saranno molteplici le situazioni nelle quali si giustificherà il ricorso metodico
ad impostazioni di tipo difensivo: e non varrà la sporadica occorrenza di complicanze gravi di una decisione
difensiva a modificare un assetto che non può rimanere esente da profonda revisione.
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Colpa professionale medica, linee 
guida evidence based e medicina 

difensiva in diritto penale

Il rapporto tra la tutela del diritto costituzionale alla 
salute e il principio di economicità    



Novità normative in tema di 
colpa penale del medico                

(l. c.d. «Balduzzi», n. 189/2012) 

Fusione di due istanze politico-criminali:

1. esclusione della responsabilità per colpa 
lieve 

2. parametrazione dello standard cautelare 
su “linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica”



Da dove nasce il riferimento a linee 
guida e/o protocolli

• Ragioni di carattere penalistico: questione 
dell’indeterminatezza della colpa, e della colpa 
medica in particolare

• Colpa “generica”: fonte in regole non scritte
(c.d. leges artis) problematiche della 
predeterminabilità ex ante della condotta colposa 
e della controllabilità ex post della sua 
ricostruzione

• Struttura “aperta” della fattispecie colposa entra 
in tensione coi principi costituzionali di legalità 
(tassatività in particolare) e di colpevolezza



Struttura “aperta” della fattispecie 
colposa: come individuare le regole 

cautelari?
• Problematica acuita nella colpa medica, laddove il giudice 

fatica ad atteggiarsi quale dominus del processo 
complessa dialettica giudice-periti

• Piattaforma di valutazione della colpa medica rappresenta, 
anche per gli esperti, un corpus di conoscenze e tecniche 
sterminato, in continua evoluzione, e per giunta variabile 
secondo i diversi contesti ambientali in cui i pazienti 
vengono curati

• Periti e consulenti ricorrono spesso a criteri di valutazione 
personali, attribuendo valore di “regole” a condotte che 
riconoscono invece un margine di discrezionalità 



Tradizionali linee ricostruttive della 
colpa medica

• Colpa “generica” = violazione di regole cautelari di fonte 
sociale o tecnica, non giuridica 

• Regole cautelari individuate sulla base dei giudizi di 
“prevedibilità” ed “evitabilità” dell’evento

• Giudizi di prevedibilità ed evitabilità formulati a loro 
volta in relazione al parametro dell’“agente-modello”

• Formule non in grado di conferire un preciso contenuto 
oggettivo all’illecito colposo

• Tendenza a ricostruire le regole cautelari in prospettiva 
non ex ante (calandosi nei panni dell’agente al momento 
della condotta), ma ex post (col “senno di poi”), attraverso 
lo specchio deformante dell’evento



Sovrapposizione del giudizio sulla colpa a 
quello sulla causalità

• Mentre la causalità richiede di essere accertata ex post, la colpa 
deve essere valutata ex ante

• Ma: naturale tendenza a giudicare la condotta (colposa) in modo 
dipendente dai risultati della stessa

• Chi esamina un caso al termine del suo decorso dispone di tutti 
gli elementi che si sono accumulati nel tempo (e l’accusato non 
possedeva al momento in cui si trovò ad affrontare la 
situazione): tali elementi consentono chiarimenti diagnostici e 
decisioni terapeutiche che nella fase iniziale possono essere 
difficili ed opinabili

• Tendenza a sovrastimare la capacità di prevedere un risultato 
una volta che si è a conoscenza del risultato stesso: fattori di 
distorsione cognitiva tipici delle indagini retrospettive, ben noti 
alle scienze sociali (c.d. hindsight bias)

• Suggestione spesso indotta dal resoconto dell’inchiesta e dalla 
gravità del danno alla persona



Crescente formalizzazione delle 
regole cautelari nella colpa 

professionale

• Passaggio da un regime di prevalente colpa generica 
alla colpa “specifica”, fondata su regole scritte

• Fenomeno osservato sino a qualche anno fa 
soprattutto nel diritto penale del lavoro, oggi sempre 
più diffuso anche in ambito medico 

• Sperimentazione di modelli normativi “ibridi” di 
gestione del rischio, con coinvolgimento di soggetti 
privati (datore di lavoro, ente collettivo, operatori 
sanitari, ecc.) nell’individuazione delle regole 
cautelari, attraverso la valutazione del rischio e 
l’elaborazione di piani di sicurezza



Colpa “protocollare” quale tertium 
genus tra colpa generica e specifica: la 
tutela di interessi pubblici (salute) può 

essere delegata a soggetti privati?

Complessi meccanismi di integrazione tra:
1) forme tradizionali di etero-disciplina di matrice 

pubblicistica 
2) modelli innovativi di auto-disciplina, basati su una 

“privatizzazione” del risk management
Tali tecniche di “produzione normativa secondaria”, 

indotte legislativamente nei settori dell’infortunistica  
lavorativa e della sicurezza del prodotto, si diffondono 
nel settore medico in via prevalentemente spontanea



Linee guida e protocolli medici: 
che cosa sono?

• Linee guida (definizione IOM): “statements (lett. 
dichiarazioni, rapporti) sviluppati in modo 
sistematico allo scopo di aiutare le decisioni del 
medico e del paziente riguardo alle cure sanitarie più 
adatte” 

• Protocolli (meno diffusi delle prime): “rigidi schemi 

di comportamento diagnostico e terapeutico, tipici di 
un programma di ricerca clinica sperimentale 
elaborato per assicurarne la riproducibilità e quindi 
l’attendibilità scientifica” 



Fonti delle linee guida e organi 
competenti

• Questione di primaria importanza agli occhi del 
giurista: negli ultimi anni la produzione di ll. gg. si è 
moltiplicata, coinvolgendo diversi attori tra cui

1) società scientifiche 
2) specifici organismi o agenzie nazionali
3) regioni 
4) singole strutture sanitarie 
• Necessaria riconduzione ad un quadro chiaro e 

organico: resta comunque un sistema policentrico
• In Italia si è introdotta una forma di accreditamento 

pubblico-istituzionale, allo scopo di assicurare standard 
metodologici: articolata banca dati on-line gestita dal 
SSN (ISS e CNESPS)  http://www.snlg-iss.it/



Il modello italiano: dal rinvio a linee 
guida internazionali alle l.g. “locali”

• Costi elevati per la produzione di ll. gg. evidence based: 
rinvio a documenti internazionali 
banca dati comparativa nell’ambito del SNLG consente 
attraverso tabelle sinottiche il confronto tra le principali 
raccomandazioni reperite a livello internazionale, 
evidenziando anche i possibili problemi di trasferibilità 
nel contesto italiano

• Ll. gg. regionali, accreditate dal SSN: non possono 
limitare o condizionare i “livelli essenziali” delle 
prestazioni sanitarie (art. 117, comma 2, lett. M, Cost.)

• Ll. gg. locali (ASL, Dipartimenti, reparti): problema del 
rapporto tra indicazioni cliniche ottimali e politiche costi-
efficacia, aggravato dal fatto che tali ll. gg. possono 
assumere la veste di “regolamenti di servizio” o “atti 
normativi interni”



Linee guida evidence based (lett. basate sulle 
“evidenze”, nel senso medico di “prove di efficacia 

scientifica”): che significa?

• Sono il risultato di trials (test) clinici randomizzati e controllati
• Casistica piuttosto ristretta che soddisfa i criteri della 

riproducibilità e della possibilità di elaborazione matematica
• Avanzata metodologia di ricerca, richiede un’accurata 

programmazione: è utilizzata di norma solo per le situazioni più 
ricorrenti (ad es. in cardiologia o in anestesiologia) 
soprattutto per le questioni mediche di tipo più “semplice”

a) In molte situazioni le “prove di efficacia scientifica” sono 
ancora inadeguate a delineare compiuti percorsi diagnostico-
terapeutici

b) Casi “improbabili”, che presentano caratteristiche peculiari, 
sono in realtà frequenti, e non si prestano a quel tipo di studi 
che soddisfano gli standard EBM (lett. Evidence Based 
Medicine), rigorosamente intesi



C.d. “zona grigia”: terreno delle linee guida 

fondate non sull’“evidenza scientifica”, ma 

sul consenso degli esperti

• “Zona” in cui la valutazione di adeguatezza dei 
trattamenti non è assistita da dati certi

• Settori della medicina in cui il grado di “evidenza” non è 
chiaro, per la mancanza di trials (non programmabili 
talvolta per motivi etici, economici o metodologici), 
oppure per la presenza di studi contraddittori e non 
conclusivi 

• Laddove le evidenze scientifiche sono insufficienti, le 
linee guida non vengono elaborate col più solido metodo 
EBM (visto sopra), ma col metodo del consenso



Linee guida possono essere fondate sul 
consenso degli esperti, e non sull’evidenza 

scientifica
• Gli esperti di uno specifico campo, gli amministratori sanitari, i 

rappresentanti dei pazienti concordano posizioni comuni, 
principalmente secondo buon senso

• Ognuno di questi soggetti è portatore di una visione ed un 
interesse particolare

• Metodologia di sviluppo delle linee guida certamente meno 
obiettiva e più aperta a possibili distorsioni nel risultato finale 

• Viene ritenuta di minore qualità rispetto alla metodologia 
evidence based

• E’ tuttavia all’atto pratico ampiamente adoperata, e richiesta dai 
clinici 
esigenza di adottare indicazioni elaborate comunque nel modo 
più razionale possibile



Quali linee guida possono essere ritenute 
“accreditate dalla comunità scientifica”                   

(l. n. 189/2012)?

• Le linee guida evidence based sono ritenute di norma più 
affidabili di quelle fondate sul consenso degli esperti

• In ogni caso, l’approccio metodologico più moderno richiede, 
sia per le linee guida fondate sull’evidenza (1), sia per quelle 
fondate sul consenso (2), di graduare in termini numerici:
(1) univocità e chiarezza delle prove scientifiche sottostanti;
(2) ampiezza e solidità del consenso espresso dal gruppo di 
sviluppo.

• Le linee guida dovrebbero essere pubblicate in sede scientifica 
corredate di tali informazioni, utili a individuarne il livello di 
affidabilità



Linee guida “ideali” (1)                                               

e linee guida “per la riduzione dei costi” (2):                                                                   

relazione complessa,                                                     
i problemi che esse pongono sono opposti

Problema (1):      

le linee guida, nazionali 
o internazionali, 
possono individuare un 
livello ideale di 
trattamento, non 
raggiungibile in sede 
locale per vincoli di 
carattere economico 

Problema (2):

le linee guida possono 
porre l'“asticella” dello 

standard cautelare troppo
in basso, in quanto 
eccessivamente 
influenzate dalla  
preoccupazione di 
contenere i costi 



Situazione complessa ad es. in Gran Bretagna

• Il  sistema sanitario inglese è finanziato con fondi 
prevalentemente pubblici                                

• Le linee guida, volte a migliorare la qualità dei servizi 
sanitari, sono sviluppate in gran parte da un ente di 
estrazione governativa (NICE) →                                                            

potenziale conflitto d'interessi tra indicazioni terapeutiche 
ottimali e restrizioni di bilancio proprie della finanza 
pubblica                         

• Complicazione ulteriore dal punto di vista processuale: 
altre linee guida sono sviluppate dalle società professionali 
(Royal Colleges) →                                                                                              

hanno maggiore autorevolezza scientifica, ma minor valore 
giuridico



La sanità moderna tende a raccordare i concetti di 
trattamento migliore dal punto di vista della qualità 

dei risultati e trattamento efficiente dal punto di vista 
del rapporto costi-benefici

• Concetti non in opposizione irriducibile, ma da contemperare in 
un’equilibrata sintesi: questione purtroppo ineludibile nella 

società odierna →  

crescita della spesa sanitaria, ma minori risorse a disposizione → 

linee guida come strumenti volti a far fronte a questi problemi in 
modo più sistematico e razionale, assicurando la migliore 
allocazione possibile delle risorse

• Ruolo strategico delle linee guida nell'introdurre nel decision 
making medico elementi di razionalizzazione anche sotto il 
profilo dei costi



Rapporto tra tutela costituzionale 
della salute e principio di 

economicità

• Complesso tema della rilevanza del “fattore-spesa” nella 
condotta medica

• Cass., sez. IV, 2/3/2011, n. 8254, cit.: “a nessuno è 
consentito anteporre la logica economica alla logica della 
tutela della salute”. Sulla stessa linea, cfr. Cass., Sez. IV, 
8/10/13, in C.e.d. Cass., n. 259333.

• Conclusione fin troppo ovvia alla luce della gerarchia 
costituzionale dei valori 
prevalenza della tutela della salute

• Lo schema argomentativo che pone in netta e irriducibile 
antitesi le due logiche sembra però troppo semplificante



Necessario comporre, bilanciare le due “logiche” in 

un equilibrio rispettoso del principio di uguaglianza
e dei livelli essenziali di assistenza

(c.d. lea: art. 117, co. II, lett. m, Cost.)

Proprio partendo dal presupposto della priorità del 
bene-salute sulla logica economica, se l’obiettivo è 

garantire l’assistenza medica ad una platea di utenti 

più ampia possibile (anziché a una quota più o meno 
estesa di soggetti abbienti), il mondo medico deve 
porsi giocoforza il problema di contemperare i 
concetti di cure ideali e di cure efficaci in termini di 
costi 

problema di coniugare efficacia ed equità



“Uso appropriato delle risorse” e “criteri di equità” 

come parole chiave del codice di deontologia 
medica (ultima versione 2006, art. 13, “Prescrizione 

e trattamento terapeutico”)

• Cosmacini: “Pensare al budget non è in conflitto col 
pensare ai malati . Al contrario, è chi sperpera che fa il 
danno dei malati. Nessuna attività umana è nel lungo 
termine libera dal vincolo economico […]

• Trascurare tali criteri non significa restare fedeli a una 
tradizione e resistere a una contaminazione professionale, 
tutt’altro: significa invece mettere a repentaglio l’obiettivo 
salute coi suoi paradigmi di efficacia ed equità”

• Rapporto tra medicina ed economia è molto stretto, ma 
ancora poco recepito e poco tematizzato dai giuristi



Lo Stato può delegare ai privati la definizione, 
attraverso le linee guida, del rischio consentito, 

nonché del punto di incontro tra efficacia ed equità?
Le questioni dell’attendibilità e della parzialità delle 

fonti 

• Predisposizione di regole cautelari da parte delle 
stesse categorie coinvolte in prima persona nelle 
attività da regolare 
coincidenza tra controllori e controllati: potenziale 
vulnus alla terzietà dei meccanismi di controllo 
sospetto è che i soggetti privati possano stabilire 
discipline “a proprio uso e consumo”

• I pazienti temono di subire, attraverso le linee guida, 
limitazioni nell’accesso alle cure, o aumenti del costo 
delle cure stesse



Come superare le criticità connesse al 
rischio-“parzialità” nell’elaborazione 

delle linee guida?

1) Regole cautelari, siano esse scritte (linee guida) o non 
scritte (prassi diffuse), sono da sottoporre a un 
successivo controllo di affidabilità in sede giudiziale 
continua interazione tra colpa “specifica” e colpa 
“generica”

2) Altri accorgimenti e correttivi riguardano la 
metodologia di sviluppo delle linee guida 
dialettica tra le varie categorie interessate                       



Accorgimenti e correttivi relativi alla 
metodologia di sviluppo delle linee guida

• Coinvolgimento in qualche misura del soggetto 
pubblico, a prevenire e dipanare possibili conflitti 
d’interesse di matrice privata 

in Italia, per l’elaborazione delle linee guida si è seguito 
un approccio contraddistinto da note il più possibile 
“istituzionali”: tendenza a mediare e integrare fonti di 
carattere prettamente clinico e privatistico, emanate dalle 
associazioni mediche, col ruolo del SSN quale ente 
pubblico di accreditamento

• A garantire una maggiore trasparenza ed affidabilità dei 
risultati è però non solo l’interessamento di agenzie o 
enti di matrice governativa, ma anche, e soprattutto, il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti



Dialettica tra le varie categorie interessate 
all’elaborazione delle linee guida e ruolo chiave dei 

(rappresentanti dei) pazienti

• Molte delle questioni affrontate dalle linee guida riguardano 
aspetti non soltanto tecnico-clinici, ma anche (inevitabilmente) 
di politica sanitaria 
nell’elaborazione delle linee guida, è determinante il contributo 
di competenze diverse da quella prettamente medica 
(economisti, amministratori, ecc.), e soprattutto il contributo  
dei pazienti/utenti dei servizi

• La categoria dei pazienti è co-interessata ad uno sviluppo delle 
linee guida in direzione di una maggiore qualità delle cure

• E’ l’unica categoria contro-interessata a possibili derive 
“economiciste/mercantiliste”, in termini ad es. di 
accrescimento dei margini di profitto del settore-sanità, o dei 
proventi professionali: obiettivi che si prestano invece ad 
essere surrettiziamente perseguiti da medici, amministratori, 
compagnie assicurative, politica, ecc. 



Non punibilità della colpa lieve 
• Come individuare il confine tra colpa lieve e colpa grave?
• Difficoltà dal punto di vista teorico e pratico si segnalano negli 

ordinamenti (anglosassoni, ad es. ) in cui la sussistenza della 
colpa dipende dal suo grado

• In Italia, unica definizione positiva che si può richiamare è in 
materia tributaria (d. lgs. n. 472/1997, art. 5, co. III):  “La colpa 
è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento 
sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente 
del significato e della portata della norma violata e, di 
conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di 
elementari obblighi” 

A) Indeterminatezza, in buona dosa inevitabile, del concetto
B) Sovrapposizione tra piano sostanziale e probatorio 
processualizzazione del concetto



Possibili elementi o indici ricostruttivi 
del concetto di colpa grave

Sul piano oggettivo del 
fatto tipico:

1. Inosservanza di regole 
cautelari importanti e/o 
evidenti

2. Deviazione in misura 
marcata dalle regole 
cautelari

3. Condotta 
particolarmente 
pericolosa

Sul piano soggettivo/psicologico:

1. Valutazione della concreta 
situazione, anche 
psicologica, dell’agente

2. Manifesta riconoscibilità 
dell’inosservanza cautelare o 
della pericolosità della 
condotta

3. Previsione o consapevolezza 
del rischio (art. 61, n. 3, c.p.) 



Rischio di un accertamento di 
carattere circolare, per non dire 

tautologico

• In Gran Bretagna la giurisprudenza si 
confronta da tempo con il concetto di colpa 
grave/lieve 

• “L’imputato va condannato in sede penale 

quanto la sua colpa sono di una misura e 
serietà tali da essere giudicate criminal” 

(penalmente rilevanti) 



Nozione di colpa grave dai 
caratteri quasi morali? 

Accertamento di tipo intuitivo?
• Negli USA si parla genericamente di “qualcosa in 

più” (something extra) rispetto alla negligenza 
ordinaria, che sarebbe richiesta in un caso civile

• In sede penale, non è sufficiente una mancata 
percezione sul piano intellettuale, si richiede una 
insensibilità verso gli interessi delle altre persone 

• Il “qualcosa in più” della colpa penale si presta ad 

essere più sentito (ad opera della giuria), che 
analizzato



Colpa grave in situazioni di osservanza delle 
linee guida

1) L’operatore si è adeguato alle linee guida ma si sarebbe 
dovuto discostare da queste 
le linee guida non sono rigide, ma fisiologicamente 
elastiche: per essere applicate richiedono di essere 
specificate in base alle circostanze del caso concreto 
giudizio di colpa individualizzato/relativizzato: dalle 
linee guida, all’agente concreto nella specifica situazione

2) L’operatore si è adeguato alle linee guida ma ha violato 
altre regole cautelari non scritte (non ricomprese nelle 
linee guida) 
le linee guida non sono esaustive delle regole cautelari 
da osservare nel singolo caso



Ipotesi colposa 1): l’operatore si sarebbe dovuto 

discostare dalle linee guida

• Cass., sez. IV, 18/2/2010, n. 10454: “non esenta da responsabilità il 
fatto che siano state seguite linee guida o siano stati osservati 
protocolli per una scelta alternativa all’unica scelta che in concreto 
si rendeva, nell’evidenza delle descritte manifestazioni conseguenti 
allo shock anafilattico, chiaramente risolutiva (tracheotomia)”.

• Nella specie, dopo tre inutili tentativi di intubazione, anziché 
procedere all’immediata tracheotomia, il medico aveva optato per 
attendere l’arrivo dell’otorino (come prevedevano le ll. gg.), pur 
disponendo della presenza in sola operatoria di un chirurgo: con 
ciò mostrando di osservare le linee guida in maniera 
eccessivamente rigida.

• Colpa grave (l. n. 189/2012): necessità di discostarsi dalle linee 
guida deve essere evidente, per non dire ovvia 
norma “ansiolitica” (per così dire) nei confronti degli operatori 
sanitari che si adeguano alle linee guida



Altro “caso-tipo” dell’ipotesi colposa 1): paziente 

portatore di patologie plurime (nota sentenza 
“Grassini”: Cass., sez. IV, 2/3/2011, n. 8254)

• Le linee guida “settoriali”, riferite cioè al solo settore della 
patologia cardiaca, non possono essere utilizzate prescindendo da 
una scrupolosa analisi individualizzata del caso

• Cass. annulla App. Milano perché i giudici, nell’assolvere 
l’imputato, hanno «tenuto conto solo della generica presenza delle 
condizioni astrattamente previste nelle “linee guida” di settore»

• Ma ai fini della dimissione del paziente, il quadro clinico deve 
essere “stabilizzato” «non solo con riferimento all’infarto, ma 
anche con le condizioni generali del malato che si presentava […] 
anche obeso, iperteso, ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico

• […] verificare se la “particolarità” del caso B. non dovesse 
rinvenirsi proprio nella “persistente criticità e precarietà” delle 
condizioni dello stesso dovute non solo all’invasività dell’infarto, 
ma anche alle gravi, ulteriori e preesistenti patologie» 



Altro “caso-tipo” dell’ipotesi 

colposa 1): osservanza di linee 
guida non aggiornate 

Evenienza non infrequente, in settori in cui il rapido 
progresso delle conoscenze rende arduo soddisfare 
tempestivamente, per iscritto, esigenze preventive in 
continua evoluzione 

recupero dei profili di colpa “generica” (non 

specifica) 
accertamento condotto non attraverso le linee guida, 
ma secondo i tradizionali parametri della prevedibilità 
ed evitabilità in concreto



Ipotesi colposa 2): l’operatore ha violato altre 

regole cautelari, non ricomprese nelle linee 
guida

Cass., sez. IV, 29/9/2009, n. 38154, Ronzoni : «risponde di 
omicidio colposo il cardiologo, che attesti l’idoneità alla 

pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito 
deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a 
causa di una patologia cardiologica (nella specie, 
“cardiomiopatia ipertrofica”), non diagnosticata dal 

sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali 
di secondo livello che, ancorché non richiesti dai 
protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in 
presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico 
desumibili dagli esami di primo livello» 



L’auspicio della riduzione  della c.d. 

“medicina difensiva” e dei suoi costi          

(es. esami e ricoveri utili non al paziente, 
ma ad evitare denunce)

• Auspicio che traspare chiaramente dai lavori preparatori 
della riforma Balduzzi

• Quadro di riduzione della spesa (c.d. spending review), 
anche in materia sanitaria, avviato dai precedenti governi

• Nei casi di osservanza delle linee guida, il progetto del 
legislatore sembra un ridimensionamento della colpa 
penale rispetto a quella civile



Ma dopo le modifiche normative, cantiere 
ancora aperto. Problemi da risolvere:

• L’intervento del legislatore è stato realizzato in maniera maldestra, 
attraverso il rinvio all’art. 2043 c.c., anziché più propriamente agli 
artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (responsabilità contrattuale)

• Il progettato ridimensionamento della colpa penale rispetto a quella 
civile sembra comportare, nei casi di osservanza delle linee guida, 
una maggiore esperibilità dei  rimedi civilistici rispetto a quelli 
penalistici 
a)  ma non è detto che i rimedi civilistici siano in realtà all’atto 
pratico più facilmente esperibili 
problema delle risorse necessarie per fare causa, in termini non 
solo economici ma anche di tempo (c.d. under-claiming: solo 
un’esigua minoranza dei reali danneggiati fa causa)

b) non è detto che l’ipotizzato rifluire del contenzioso dal versante 
penalistico a quello civilistico si traduca in una diminuzione della 
medicina difensiva



Medicina difensiva può forse essere contrastata non 
tanto attraverso la riduzione dell’area della punibilità, 

quanto attraverso linee guida elaborate accuratamente
• Medicina difensiva non è direttamente proporzionata alla quota, 

più o meno ampia, di responsabilità penale 
• Medicina difensiva nasce e si sviluppa negli USA, dove il 

contenzioso penale per malpractice è del tutto marginale, rispetto a 
quello civile  

• Distorsioni della medicina difensiva derivano spesso 
dall’incertezza circa l’opportunità/doverosità delle prestazioni da 
eseguire

• Le linee guida possono offrire un contributo di chiarezza 
all’operatore sia della sanità, che del diritto 

Le linee guida possono dunque contribuire a impostare politiche 
sanitarie di sicurezza, orientate in senso preventivo 
Tali politiche preventive sono ritenute potenzialmente efficaci nel 
contrastare la medicina difensiva



Medicina difensiva e 
responsabilità civile sanitaria 
Quali prospettive tra scelte giurisprudenziali e opzioni legislative 

Una intensa campagna mediatica ha diffuso l’opinione che vi sia un eccesso di domanda di 

giustizia (civile e penale) che pesa sul mondo della sanità e che questo sia un effetto 

dell’orientamento della giurisprudenza italiana che ha eccessivamente aggravato, anche sotto 

il profilo della responsabilità civile, la posizione delle struttura sanitaria e dei singoli medici. 

Per lo più si ritiene che l’aggravamento della posizione del servizio sanitario e dei singoli 

medici, nell’ambito della responsabilità civile, sia avvenuto a causa dello spostamento della 

tutela giudiziaria della salute del paziente nell’alveo della tutela contrattuale. 

E’ una opinione che ha fatto breccia anche tra i giudici e si va affermando come uno tra i 

tanti idola fori. 

E’ lecito dubitarne? 

E’ lecito quanto meno dubitare che gli orientamenti della giurisprudenza civile siano 

all’origine della crescita della responsabilità degli operatori sanitari ? 

E’ curioso rilevare che raramente il fenomeno della crescita obiettiva del contenzioso in 

ambito sanitario venga letto come momento di espansione della tutela della salute del paziente 

ed occasione di verifica delle défaillances del sistema sanitario nel suo complesso. 

Non è, per verità, opinabile che la crescita delle responsabilità e dei rischi in capo alle strutture 

sanitarie ed ai medici sia in atto almeno dalla fine del secolo scorso e sia stato registrato anche 

da quel sensibile sismografo che è, attualmente, la produzione giurisprudenziale. 

In queste pagine si intende però sostenere che tale maggiore esposizione verso la 

responsabilità civile ha, prima di tutto, ragioni storiche oggettive, scientifiche, tecnologiche e 

culturali e che il mutamento che sta vivendo il giudizio di responsabilità civile sanitaria è una 

mera, necessaria ed inevitabile, conseguenza della sovraesposizione del medico prodotta da 

altri fattori. 

E si intende anche contestare che, nello spostamento dell’ago della bilancia a favore del 

paziente quale soggetto debole del rapporto di cura e nell’aggravamento degli obblighi posti 



a carico della struttura e del medico, una significativa rilevanza sia attribuibile al mutamento 

di qualificazione (da extracontrattuale a contrattuale) della fonte della responsabilità. 

  

1. La medicina difensiva 

  

Non prima però di aver provato a smentire la communis opinio secondo la quale l’espansione 

(ritenuta eccessiva) della esposizione giudiziaria dei sanitari abbia prodotto la crescita del 

fenomeno della cosiddetta medicina difensiva. 

Non si tratta di una opinione diffusa solo nel nostro paese , né solo in Europa perché anzi i 

primi approfonditi studi provengono da, ed hanno ad oggetto il sistema sanitario degli Usa. 

Già questa considerazione, la tendenziale universalità del fenomeno, dovrebbe far riflettere 

sulla inesistenza del nesso tra mutamento giurisprudenziale interno e medicina difensiva. 

Ma prima di tutto sarebbe opportuno comprendere i confini teorici e pratici dell’argomento. 

Della medicina difensiva si rinviene nella letteratura statunitense la migliore e più diffusa 

definizione: "La medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano test, procedure e 

visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non 

necessariamente) per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità 

per malpractice. Quando i medici prescrivono extra test o procedure per ridurre la loro 

esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una medicina 

difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi praticano una 

medicina difensiva negativa" (OTA, Office of Technology assessment, USA Congress). 

Le condotte di medicina difensiva negativa consisterebbero dunque nell'astensione e nel 

rifiuto, da parte dei medici di compiere azioni e interventi potenzialmente rischiosi per 

l'elevata probabilità di incorrere in una responsabilità civile o, peggio, penale connessa al loro 

operato. 

Diversamente, la tendenza a comportamenti di medicina difensiva positiva consisterebbe 

nell'opposto comportamento per cui i sanitari, proprio per evitare successive addebiti di 

responsabilità, prescriverebbero esami diagnostici in eccesso, o sottoporrebbero i pazienti ad 

indagini e terapie inutili, o comunque costose, per evitare di vedersi contestate in giudizio le 

scelte di cura effettuate. 



Nell'uno e nell'altro caso si verificherebbe quello che viene ritenuto un disservizio anche se 

le due ipotesi si realizzano con modalità ed effetti del tutto differenti. 

Ma mentre la cosiddetta medicina difensiva negativa, è direttamente pregiudizievole per il 

paziente che potrebbe incontrare difficoltà nella ricerca di un professionista o di una struttura 

adeguata che siano disposti alla presa in carico del suo caso. La positiva invece è destinata a 

produrre un pregiudizio quasi esclusivamente di natura finanziaria perché consistente in una 

spesa inappropriata. 

Sulla medicina negativa non risultano studi di “impatto ambientale”, né sotto il profilo 

economico né sotto quello del pregiudizio alla salute e non c’è dubbio che sia ben difficile 

verificare e misurare la portata del fenomeno. 

Il secondo fenomeno impone di interrogarci sul livello di costo accettabile delle prestazioni 

sanitarie di cui non è certa l’utilità, per tutelare la salute dei pazienti. 

Per esaminare con prudenza la problematica può esser utile esaminare i risultati dell' Indagine 

conoscitiva nazionale sulla medicina difensiva [2] del 2010 avrebbero rilevato che molte delle 

prescrizioni per farmaci e visite specialistiche nascono per ragioni di medicina difensiva. Il 

fenomeno sarebbe più accentuato presso i medici giovani, o comunque con meno esperienza, 

residenti nelle regioni del sud e nelle isole, spinti dal timore di ricevere un esposto o una 

denuncia da parte dei pazienti nonché dalla supposta necessità di prevenire e possibili sanzioni 

da parte delle strutture e dei servizi di appartenenza. La probabile incidenza economica della 

medicina difensiva sulla spesa sanitaria è stata valutata, sempre dalla richiamata indagine, fra 

il 10 e l'11%. 

Non è però sempre chiaro, anche negli studi più autorevoli [3], di quali eccessi si tratti e quali 

siano le fonti e gli strumenti per misurarne la dimensione: le indagini conoscitive per lo più 

si fondano sulle interviste ai medici stessi, certamente principali, ma non esclusivi, attori del 

“confessato” eccesso di prescrizioni. Leggendo questi studi non può non tenersi nel debito 

conto che sono principalmente i medici stessi ad indicare come giustificazione del numero ( 

ritenuto eccessivo ) di prescrizioni il proprio eccessivo rischio personale. 

Balza però alla mente dello studioso che le ragioni di questa giustificazione potrebbero esser 

innumerevoli, non è questa la sede per esaminarle partitamente ma certamente l’analisi della 

medicina difensiva come percepita o ammessa dai medici andrebbe svolta con la massima 

prudenza. 

La stessa commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari riferisce che la voce 

principale del costo per medicina difensiva è, per il 4,6% , l’eccesso di ricoveri. Le altre voci 

sono tutte, ciascuna di esse, al di sotto del 2%. Non è chiaro quale sia il riscontro obiettivo 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9848861.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9848861.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftn3


del fatto che il presunto eccesso di ricoveri sia dovuto alla medicina difensiva e non ad una 

cattiva gestione delle degenze anche per ragioni di bilancio aziendale. Così come ci si 

dovrebbe chiedere se l’eccesso di prescrizione di farmaci sia la conseguenza del rischio corso 

dal medico o l’effetto di una opzione culturale o persino almeno in parte fenomeni, tristemente 

noti anche alle cronache giudiziarie , di malcostume . 

Una lettura analitica delle voci di costo della medicina difensiva nella citata relazione 

parlamentare non può esser svolta in questa sede ma la fonte ed il dato sopra evidenziato 

rende prima facie quantomeno dubbio che l’unica o principale causa che orienterebbe il 

medico e la struttura sanitaria verso un eccesso di medicalizzazione del paziente sarebbe la 

paura di risponderne davanti al giudice. 

La stessa Relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta conclude in relazione a 

questo argomento affermando che “Le politiche di riduzione del costo e del ricorso alla 

medicina difensiva si identificano con le azioni necessarie a ridurre l’occorrenza del danno 

iatrogeno e gli eventi che lo causano, mentre azioni di riduzione degli effetti della medicina 

difensiva che prescindano dalla riduzione del rischio clinico sono comunque destinate a 

fallire". 

La conclusione è tanto lapidaria quanto condivisibile. 

Dunque è importante non confondere il rischio clinico (che si identifica nella possibilità 

ineliminabile ma sempre riducibile dell’errore sanitario ) con il rischio giudiziario (che va 

identificato nella possibilità di esserne chiamato a rispondere, a torto od a ragione, in 

giudizio). 

Con ciò si vuol dire che è la sovraesposizione al rischio clinico prima ancora che al rischio 

giudiziario che condiziona l’attività delle strutture sanitarie e dei singoli medici. Come è in 

gran parte inevitabile e giusto che avvenga per le ragioni che si perviene ad esporre. 

  

2. Il rischio clinico sanitario 

  

Ma la percezione di un eccesso di esposizione al rischio è un dato di realtà dal quale muovere 

in ogni caso e prescindendo del tutto dal profilo, prevalentemente finanziario, della costo della 

medicina difensiva. 



La Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei 

disavanzi regionali, ha intrapreso, negli ultimi sei mesi della XVI legislatura, anche una 

specifica inchiesta sulle coperture assicurative presso le aziende sanitarie ed ospedaliere. 

L'inchiesta intendeva accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie per la copertura dei 

rischi connessi ad errori sanitari, verificare l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti 

a titolo di risarcimento e conoscere le modalità adottate per l'affidamento del servizio di 

assicurazione. 

Il documento conclusivo della Commissione sottolinea che, nel periodo preso in esame, i 

premi assicurativi richiesti alle Aziende sanitarie sono sensibilmente aumentati; 

contemporaneamente sono stati ritirati dal mercato prodotti di garanzia della responsabilità 

civile professionale medica, a favore di prodotti dedicati a specializzazioni, considerate meno 

rischiose. In particolare, sono cresciuti del 4,6% annuo i premi assicurativi che le aziende 

pagano alle compagnie, si afferma, in conseguenza di un altrettanto marcato aumento delle 

richieste di risarcimento, anche se calano del 75% i danni liquidati. 

L'incremento dei premi assicurativi versati tra il 2006 e il 2011 risulta pari al 23%, passando 

da 288 milioni di euro complessivamente versati nel 2006 a 354 milioni del 2011. Il premio 

medio annuo assicurativo, pagato dalle aziende sanitarie a livello nazionale, passa da 2 milioni 

di euro nel 2006 a 2,7 nel 2011, con un incremento del 35%. Altissimo anche l'incremento 

delle richieste di risarcimento, aumentate del 24%. Diminuiscono, invece le somme 

dei risarcimenti liquidati. Nello stesso intervallo temporale, gli importi pagati dalle 

compagnie assicuratrici per risarcimento passano dai 191 milioni del 2006 ai 91 milioni del 

2011, con una riduzione del 75%. 

Il Documento conclusivo della Commissione parlamentare sottolinea infine che la copertura 

assicurativa gestita direttamente dalla regione di riferimento, e non dalle singole ASL, 

rappresenta un importante fattore di riduzione di spesa. Un Fondo Regionale Assicurativo è 

però presente in sole 4 regioni (20,7%): la Toscana con 16 aziende sanitarie (45,7 %), il Friuli 

Venezia Giulia con 9 centri (25,7%), la Liguria anch'essa con 9 aziende (25,7%), la Basilicata 

con un'azienda sanitaria (2,9%). Sono invece 122 le aziende (il 72,2%) che si affidano ad un 

numero ristrettissimo di compagnie. 

In Italia, secondo le stime contenute nel Rapporto ANIA sull'assicurazione italiana, le 

denunce pervenute alle imprese assicuratrici sono state, nell'ultimo triennio, in media, 32.000 

all'anno. Per risarcire i danneggiati, le imprese hanno pagato o accantonato nel 2010 circa 800 

milioni di euro, a fronte di 500 milioni di premi incassati. L'ANIA ha anche fornito, nel corso 

di una audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta, i dati statistici in suo 
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possesso sulla copertura assicurativa di responsabilità civile per le strutture sanitarie (sia 

pubbliche che private con esclusione delle strutture quali case di riposo, laboratori di analisi, 

centri diagnostici, università), dai quali risulta che la stima dei premi per il settore delle 

strutture sanitarie per il 2010 (ultimo anno disponibile) è pari a 290 milioni di euro, mentre la 

stima del numero di sinistri denunciati alle imprese di assicurazione italiane relativi alle 

strutture sanitarie è nel 2010 pari a 21.353. Rispetto agli anni precedenti si può osservare che, 

dopo il decremento registrato nel periodo dal 2000 al 2003 (quasi il 30% in meno), il numero 

dei sinistri è rimasto costante fino al 2004 (circa 16.500), mentre dal 2008 è tornato a crescere 

per attestarsi sui livelli toccati nei primi anni del 2000. 

Deve però esser messo in adeguato rilievo in primo luogo il fatto che le percentuali relative 

ai sinistri liquidati (numeri e importi) sono relativamente basse per le generazioni più recenti 

di sinistri. Ad esempio, alla fine del primo anno di presa in carico da parte della compagnia 

(2010), appena il 10% dei sinistri risulta essere liquidato, per un importo inferiore al 4%. Le 

percentuali crescono poi al crescere dell'anzianità della generazione dei sinistri, attestandosi 

a valori superiori al 90% per quelle con oltre dieci anni di sviluppo. 

Vi è dunque un costo significativo connesso in qualche modo con il ritardo o comunque con 

il tempo lungo di trattazione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri sanitari. E’ possibile che si 

tratti di un costo dovuto alla lunghezza del contenzioso civile in una materia certamente 

complessa come quella in esame non disgiunta però anche dalla talvolta inefficiente gestione 

dei sinistri da parte delle strutture sanitarie private e pubbliche e da parte delle loro 

assicurazioni. 

La situazione è però in costante mutamento: si veda ancora la sesta edizione del Medical 

Malpractice Claims Analysis (sesta edizione del gennaio 2015 [4], ove si legge: “ a partire 

dall’anno 2009 il numero medio di sinistri registrati per struttura subisce una flessione fino 

all’ultima annualità. Fa eccezione l’anno 2012 durante il quale è stato registrato un picco 

positivo. Il picco precedente è del 2008-2009”. Ed ancora si rileva che il 78,6% dei sinistri 

rimane fuori dal processo, solo l’8% dei sinistri introduce un procedimento penale, entro un 

anno viene definito il 36,1% dei sinistri. Entro 3 anni l’80% circa.   

In particolare a pagina 28 della ricerca si afferma che “ in generale si osserva una diminuzione 

dei tassi di rischio (da -3,2% a -1,3 %) accompagnata però da un aumento del valore 

assicurativo ( da +1,3% a +3.2% ). 

Sono dati importanti dai quali necessariamente partire. Ma sono tutti dati che non confermano 

affatto la tesi dell’accanimento giudiziario. Non cresce il numero dei sinistri, non cresce 

l’ammontare delle liquidazioni complessive, cresce il valore medio del risarcimento per 
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singolo sinistro. C’è da chiedersi se tale aumento corrisponda ad un maggiore apprezzamento 

del valore della persona e della dignità umana o sia un effetto di una torsione sanzionatoria 

della funzione della responsabilità civile . 

La crescita della liquidazione media per sinistro ha però riscontro statistico solo sino alla 

entrata in vigore della legge di conversione del DL Balduzzi. 

Non vi sono dati invece sulle liquidazioni successive che sono e saranno fortemente 

condizionate dalla modifica introdotta dalla legge Balduzzi che, prescindendo dalla sua 

controversa retroattività, impone per la liquidazione dei danni per micropermanenti sanitarie 

l’utilizzo delle tabelle di cui all’art. 139 del TUAP , il cui effetto riduttivo del risarcimento è 

ben noto. 

  

3. Il problema della natura giuridica della responsabilità civile sanitaria 

  

Ed allora che ruolo assume il tema della qualificazione giuridica della fonte della 

responsabilità civile sanitaria sul fenomeno esposizione giudiziaria del medico e della 

struttura? 

Dal 1942 e sino alla legge Balduzzi il quadro normativo in materia di responsabilità 

professionale medica, colpa e nesso causale, era rimasto pressoché immutato anche se la 

giurisprudenza - sollecitata da un contenzioso crescente con progressione geometrica - ha 

rivisitato praticamente tutti gli aspetti della materia: dalla natura dell’obbligazione del medico 

alla colpa, dal nesso di causalità alle esimenti, dai danni risarcibili al riparto dell’onere della 

prova.  

Nella ricerca delle ragioni della crescita del contenzioso civile, nel Quaderno dell’Ufficio del 

Massimario della Corte di cassazione (2011) [5] si legge “la dottrina ha perciò provato a 

spiegare il fenomeno con altre ragioni, tra le quali si è segnalato: 

(a) una più consapevole presa di coscienza dei propri diritti da parte degli utenti del servizio 

“sanità”; 

(b) l’attività di sensibilizzazione compiuta dalle associazioni di difesa dei diritti del malato; 

(c) l’accresciuta scolarizzazione della popolazione, che produce una maggiore attenzione ai 

propri diritti; 
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(d) l’evoluzione dei mezzi di cura e diagnosi, che ha consentito da una parte un più 

approfondito controllo ab externo sull’attività del medico, dall’altra l’esposizione di 

quest’ultimo al rischio derivante dal controllo e dal governo di strumentazioni assai 

sofisticate; 

(e) l’evoluzione del concetto e delle funzioni della “responsabilità civile”, la quale, da criterio 

di riparto delle conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso, è andata assumendo la natura 

di strumento di allocazione delle risorse del sistema; 

(f) il massiccio ricorso di tutti i sanitari e le strutture ospedaliere all’assicurazione di 

responsabilità civile; 

(g) la crescita esponenziale degli importi liquidati a titolo di risarcimento a seguito del 

riconoscimento del danno non patrimoniale  “ 

  

Non può, dunque, non considerarsi che la rilevanza che il diritto vivente ha recentemente 

assunto in questa materia, mediante l’elaborazione giurisprudenziale chiamata a 

definire concretamente le regole di comportamento e il contenuto dei diritti, come si legge 

nella introduzione al Quaderno del Massimario “ discende dalla natura degli interessi tutelati 

e dal fatto che nella sua primaria accezione la norma contenuta nell’art. 32 della Costituzione 

è volta a tutelare il diritto alla salute di ogni individuo, in maniera diretta e senza necessità 

dell’interpositio legis trattandosi di un diritto fondamentale della persona, immediatamente 

tutelabile nell’ambito dei rapporti con i poteri pubblici e nei confronti dei privati “ . 

  

Ed ancora che “Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali”, non è quindi, 

“di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche 

terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni” (Sentenze n. 282 del 2002 e n. 

338 del 2003). Poiché infatti “la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni 

scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa 

materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il 

consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a 

disposizione”. Dunque, “autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di 

tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria 

responsabilità, configurano un altro punto di incrocio dei principi di questa materia”. 



Al giudice ed al giurista, verrebbe da dire al giurista eurounitario, sembra perciò assai evidente 

quanto sia vano il tentativo di predeterminare normativamente le condotte mediche mediante 

rinvio a predefiniti protocolli o raccolte di linee guida, certificati. Perché, come si legge 

ancora nel testo a cura del Massimario della Corte di Cassazione “L’elaborazione, così 

diffusa, relativa alla essenza e ai contenuti molteplici del diritto alla salute limita, dunque, in 

maniera esplicita la possibilità di una “intermediazione” del legislatore e lascia intendere che 

i problemi riguardanti l’individuazione e i limiti della responsabilità sanitaria debbano trovare 

soluzione, oltre che nei canoni deontologici, anche nell’applicazione giurisprudenziale “. 

In questo contesto il legislatore con la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il 

Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012 è intervenuto con approssimativa tecnica legislativa 

sulla disciplina penale e civile della tutela della salute da danno iatrogeno . 

Il Ministero della Salute, insieme ad un buon numero di commentatori e con il conforto di 

qualche sentenza, hanno letto il contenuto della norma attualmente in vigore come se il 

Parlamento, nella legge di conversione, non l’avesse radicalmente, non solo formalmente, 

mutata. 

Occorre rammentare in primo luogo che nell’intervento del relatore in Parlamento della legge 

di conversione – On Dr. Barani si afferma chiaramente che “con tale innovazione, il medico 

se dovesse rispondere per colpa lieve, sarà sempre tenuto a risarcire il danno ma non andrà 

incontro a responsabilità penale”. 

Ma proviamo a fare il punto. 

Il testo della norma in esame (art. 3 comma 1 decreto legge nr. 158/2012 c.d. Balduzzi, 

convertito con modificazioni in legge 08.11.2012, nr. 189), prevede che “l’esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il 

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 

condotta di cui al primo periodo”. 

Ad avviso dell’esponente non può dubitarsi che il legislatore abbia scelto di limitare l’oggetto 

del proprio intervento al solo caso di responsabilità penale per colpa lieve, intendendo, con 

l’inciso finale, escludere che la norma depenalizzante la colpa lieve potesse produrre effetti 

riduttivi della responsabilità civile, rimasta intatta nelle sue fonti costitutive . 

Né può dubitarsi che alla norma di conversione del decreto Balduzzi non possa attribuirsi 

natura interpretativa autentica perché con essa non si è stabilito, ma semplicemente implicato, 



(la locuzione “ resta fermo “ non prescrive ma presuppone ), una diversa qualificazione della 

fonte della responsabilità del professionista sanitario. Sicché è da escludersi che essa possa 

aver prodotto effetti di interpretazione autentica in grado di determinare un tanto 

radicale revirement  giurisprudenziale. 

Né può attribuirsi alla norma un diverso significato mediante il semplice richiamo della 

funzione residuale dell’art. 2043 c.c,, richiamo peraltro operato, come si è detto, nell’ambito 

di una norma diretta a disciplinare, escludendola, la sola responsabilità penale per colpa grave 

e non per colpa del medico tout court. 

Per una più approfondita disamina dell’opinione dell’autore si veda tra le altre la sentenza 

emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione II civ., n. 436/2014 del 12 febbraio 2014 (pubblicata 

in Riv. Ital. Med. Leg. Anno XXXVI Fasc.2-2014 ). Merita però ricordare che 

l’interpretazione qui proposta non necessità affatto di pretermettere il portato normativo del 

richiamo all’art. 2043 c.c. che mantiene valenza residuale in tutti quei casi di invalidità del 

contratto di cura o di assenza di contatto sociale ( come nel caso di intervento spontaneo del 

medico coinvolto in situazione di emergenza occasionalmente , al di fuori di ogni rapporto e 

struttura). Appare perciò del tutto coerente la lettura dell’art. 3 della legge 189/2012 di 

conversione del decreto Balduzzi proposta dalla Corte di Cassazione ( con la sent. 8940/2014 

) . Risalente e nota è la teorica del concorso tra responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale [6] . 

  

4. Le scelte del legislatore 

Ma non è l’interpretazione della portata della legge di conversione del decreto legge Balduzzi 

lo scopo principale di questo intervento. 

Perché la distinzione del titolo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, sulla base 

della natura pubblica o privata della prestazione medica, da taluni proposta in giurisprudenza 

ed in dottrina, ad avviso dello scrivente, non solo non può ricavarsi dal tenore della legge di 

conversione del decreto Balduzzi ma, questo è il punto sul quale si intende attirare 

l’attenzione, non è neppure auspicabile né in alcun modo utile vuoi alla tutela della salute, 

vuoi alla migliore gestione del rischio clinico e neppure alla protezione del medico. 

Ad avviso dello scrivente la strada maestra per proteggere la qualità della professione sanitaria 

dalla pressione permanente delle azioni giudiziarie verso i singoli, senza che ciò rechi 

pregiudizio per il diritto alla salute ed alla dignità personale non è quella scelta dal legislatore 
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nel decreto legge Balduzzi, ( superata dalla legge di sua conversione ) né quella proposta dalla 

Commissione Ministeriale che ha di recente concluso i propri lavori. 

Essa appare invece individuabile , quale unica soluzione in grado di produrre il risultato 

sperato, nella eliminazione della responsabilità civile diretta del singolo medico verso terzi, 

con riferimento ad ogni attività di cura espletata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 

Ferma in ogni caso la responsabilità delle strutture sanitarie per le prestazioni erogate dai 

singoli medici (anche dal medico di famiglia) operanti nel SSN. 

E salva la rivalsa della struttura verso il medico nei casi di colpa grave e, ovviamente, di dolo, 

nei limiti in cui la legge od il contratto possono circoscrivere. 

Si rammenti infatti che il modello di responsabilità indiretta è già esistente nel nostro 

ordinamento proprio in ambiti che presentano analogie significative con il nostro. 

Per questa soluzione ha optato il legislatore nella disciplina sulla responsabilità degli 

insegnanti con la legge 11 luglio 1980, n. 312 . 

Ed analogo regime si rinviene in materia di responsabilità dei magistrati secondo la previsione 

contenuta nella legge 13 aprile 1988 n.117, di recente modificata, con la legge n. 18/2015 che 

ha superato il parallelismo tra la responsabilità dello Stato e quella dei giudici, ampliando la 

prima ben più della seconda [7]. 

  

Nessun ostacolo di ordine sistematico ostacola l’adozione di analoga disciplina per gli 

esercenti le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o comunque all’interno del SSN. 

La scelta adottata nel sistema scolastico con la legge 11 luglio 1980, n. 312, in questo senso 

prevede: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non 

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle 

istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in 

connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave 

nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente 

si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che 

risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. 

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale 

medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. E tale 

scelta è stata estesa al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dall’art. 574 dal Decreto 

legislativo 16.04.1994 n. 297 . 

file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftn7


Norme particolari concernono poi i presupposti e la misura della rivalsa che il Presidente del 

Consiglio è tenuto ad esercitare verso i magistrati. 

Non può negarsi che una siffatta opzione legislativa non arrecherebbe alla tutela della salute 

ed al perseguimento della efficienza del sistema alcun pregiudizio. Come nella scuola nessun 

pregiudizio ha inferto alla tutela della salute degli alunni. 

Per contro tale soluzione certamente produrrebbe una riduzione dei costi gravanti sui singoli 

medici che dovrebbero mantenere la copertura assicurativa solo verso l’azione di rivalsa e per 

danno erariale. Potendo peraltro pattuirne il costo all’interno del contratto di lavoro. 

Questa soluzione andrebbe poi verso la definizione di uno statuto tendenzialmente unitario 

della responsabilità del professionista pubblico a partire dalla disciplina di quella degli 

insegnanti e dei magistrati. 

Qual è, infatti, il connotato identificativo essenziale che consente di collocare la prestazione 

medica dentro una categoria unitaria di obbligazioni gravanti sul professionista pubblico e 

tale da giustificare l’esclusione della responsabilità diretta verso terzi anche dell’esercente la 

professione sanitaria. 

Esso sta nel fatto che il medico del servizio sanitario nazionale, come nel loro campo il 

magistrato e l’insegnante pubblico, quando sono chiamati a prestare l’attività di cura non 

possono scegliere se accettare un paziente o meno. Hanno l’obbligo di prestare il servizio. Né 

possono pattuire un corrispettivo monetizzando il rischio del proprio errore. 

Senza dimenticare che la responsabilità personale del medico (come quella dell’insegnante e 

sempre più anche quella del magistrato) è intrinsecamente connessa alla e dipende dalla 

qualità organizzativa della struttura. Di talché si presenta al giudice come una responsabilità 

assai difficile da individualizzare. 

In favore dunque di un nuovo statuto, minimo, della responsabilità personale dei 

professionisti pubblici così tanto esposti al rischio di danno a terzi (come sono medici, 

magistrati e insegnanti pubblici) si dovrebbe nettamente optare per il superamento integrale 

della responsabilità civile diretta verso terzi anche per i sanitari a qualunque titolo operanti 

nel SSN. 

Ferma ovviamente la possibilità di rivalsa per dolo e colpa grave da parte 

dell’amministrazione di riferimento. Eventualmente anche con la limitazione della rivalsa per 

colpa grave nei limiti di una quota dello stipendio come avviene anche per i magistrati. 



In ogni caso i medici rimarrebbero responsabili verso la struttura sanitaria anche per il 

rimborso del danno erariale ma sempre nei limiti del pregiudizio arrecato alla struttura 

sanitaria. 

Tale circoscritta limitazione del rischio personale del singolo medico sarebbe peraltro un 

rischio anche più facilmente assicurabile ( secondo la metodologia di copertura del claims 

made). 

Tra i vantaggi principali di questa scelta il medico si gioverebbe del fatto di evitare il giudizio 

civile, che porta con sé lo scontro personale con il paziente o con i suoi eredi, e produce di 

per sé in ogni caso una sofferenza ben maggiore del contenzioso tra medico e struttura di 

riferimento, con la quale si condividono responsabilità e poteri. 

Non utile appare, invece, la strada del ri- trasferimento della responsabilità del medico 

nell’alveo della responsabilità extracontrattuale perché essa non è destinata a raggiungere (e 

neppure ad avvicinarsi a) gli obiettivi dichiarati. 

La diversa proposta formulata in questa sede si basa proprio sulla svalutazione degli effetti 

concreti del proposto ritorno al passato. 

Se è vero che non è la diversa qualificazione del rapporto obbligatorio tra medico e paziente 

che ha esposto il sanitario ad un maggior rischio giudiziario, ma è la crescita della complessità 

della scienza medica e della connessa tecnologia, con lo sviluppo degli strumenti di diagnosi, 

controllo e accertamento, ad avvicinare fino ad identificare il contenuto della prestazione ed 

il grado di perizia esigibili dall’operatore sanitario nella colpa aquiliana ex art. 2043 con 

quella dovuta secondo la diligenza contrattuale fondata sull’art. 1176 c.c.. 

Così come sul piano processuale l’applicazione del principio della vicinanza della prova 

rivolto a consentire la prova del fatto costitutivo del diritto, nelle condizioni concrete di 

diseguaglianza o asimmetria sostanziale e processuale, tende oramai ad avvicinare gli esiti 

del pur differente riparto dell’onere probatorio gravante sul paziente (o sui suoi prossimi 

congiunti) o sul sanitario, nell’illecito contrattuale e nell’illecito extracontrattuale (senza 

considerare che la funzione percettiva della prova che la CTU svolge in questa materia erode 

permanentemente il principio dispositivo ed il riparto dell’onere della prova e che il fenomeno 

è destinato ad espandersi se dovesse esser approvata la proposta di anteporre al giudizio di 

cognizione la necessità di esperire il procedimento di cui all’art. 696-bis del codice di 

procedura civile, (consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite) . 



Così come anche la distinzione del termine di prescrizione ( cinque anni in luogo di dieci ) 

merita di esser svalutato alla luce della copiosa giurisprudenza che proprio in relazione alla 

tutela della salute in campo sanitario colloca  il momento di decorrenza della prescrizione nel 

giorno di maturata consapevolezza dell’addebitabilità del danno ad  un determinato atto o 

fatto illecito. 

Mentre è noto ai pratici della materia che il punto di attrito, la difficoltà maggiore, nelle 

situazioni limite di responsabilità davvero incerta, è più frequentemente identificabile nel 

nesso di causalità materiale. Piano sul quale la distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale 

della fonte della responsabilità non appare destinata a produrre alcun effetto. 

Sul punto si prenda ad esempio la complessa, ampia e apparentemente contraddittoria 

casistica giurisprudenziale in materia di lesioni o morte da infezione nosocomiale. Questione 

che il più delle volte coinvolge solo la responsabilità della struttura e raramente anche quella 

del singolo operatore o dell’equipe. 

Nessun vantaggio dunque è prevedibile che ottenga la posizione individuale del medico dal 

proposto od affermato trasferimento nell’ambito della responsabilità extracontrattuale del 

proprio titolo di responsabilità. 

Mentre è altamente probabile che il sistema del duplice alternativo titolo di responsabilità 

(contrattuale della struttura e ed extracontrattuale del medico del SSN) e del conseguente 

diverso sistema di riparto degli oneri probatori sarebbe destinato a conservare criticità o a 

produrre nuovi effetti negativi sul giudizio attraverso : 

1) in primo luogo un aggravio degli incombenti istruttori conseguenza della necessità di 

prova, nel processo, della gravità dell’errore in ogni caso con pregiudizio dell’immagine del 

medico e sicuro inasprimento del rapporto tra paziente e medico; 

2) in secondo luogo l’aumento del costo del giudizio con il coinvolgimento non solo del 

medico ma anche delle assicurazioni dei singoli operatori sanitari ed allungamento dei tempi 

di introduzione del giudizio a causa delle chiamate in garanzia; 

3) in terzo luogo il trasferimento nel giudizio civile del conflitto tra struttura e medico 

operante anche come conseguenza dei profili contabili retrostanti con il risultato che il medico 

avrebbe di fronte non solo il paziente ma anche la struttura. 

Infine, per tornare alla perorata necessità di ridurre la medicina difensiva, è più che 

ragionevole dubitare che lo standard della prestazione dell’operatore sanitario, quand’anche 



condizionata dal rischio di soggezione all’azione giudiziaria, sia misurata, nelle strutture 

pubbliche, con il metro del proprio rischio individuale e non con quello del rischio della 

struttura che il singolo medico concorre a determinare sulla base dei protocolli interni. 

E’ perciò ragionevole pensare che il medico normalmente si attiene (dovrà continuare ad 

attenersi anche nell’ipotesi propugnata dalla commissione ministeriale ) alle regole ed alle 

prassi imposte o adottate dalla struttura in cui opera e che collabora a definire nel corso del 

tempo. Mentre è ben difficile pensare che esso possa in ogni caso orientare la propria condotta 

attestando la prudenza sulla soglia della propria individuale responsabilità perché dovrà tener 

conto dell’esposizione al rischio clinico della struttura alla quale risponde anche per contratto. 

Sicché è ragionevole pensare che nessun effetto, sulle condotte mediche difensive, potrà avere 

il diverso regime della responsabilità individuale da quello della struttura sanitaria. 

Tutti questi argomenti non depongono a favore dell’indirizzo che sembra prevalere in 

Parlamento[8], ma a favore della scelta di escludere la responsabilità personale dell’esercente 

la professione sanitaria per sollevare il medico dai costi e dalle sofferenze del giudizio civile 

diretto verso la propria persona. 

Già oggi, infatti, i pazienti che ritengono di esser danneggiati spesso rivolgono (ed è sempre 

auspicabile che rivolgano esclusivamente) le proprie doglianze solo verso la struttura sanitaria 

che, se pubblica, talvolta non chiama in causa il medico operante che risponde verso terzi, per 

il medesimo titolo contrattuale. 

Ovviamente la soluzione proposta in questo intervento non potrà in ognin caso esser adottata 

per le attività sanitarie poste in esser al di fuori delle strutture pubbliche: per queste la legge 

non potrà, in ogni caso, negare che la fonte della responsabilità sia e resti quella contrattuale. 

Potrà però ottenere un diverso regime giuridico un diverso contenuto tipico del rapporto 

contrattuale ma per far ciò il legislatore dovrebbe scegliere di tipizzare il contratto di cura o 

prestazione d’opera sanitaria in modo originale rispetto al modello vigente di contratto 

d’opera professionale. 

Questa diversa strada sarebbe però lastricata di significativi pericoli per la tutela della salute 

umana. 

Infine ci permette due ulteriori considerazioni rivolte ad evidenziare e valorizzare la 

peculiarità del ruolo della giurisprudenza ed in particolare di quella di merito nella materia 

della responsabilità sanitaria. 
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La prima è quella per cui, in ragione della importanza del processo di ricostruzione della 

regola medico-sanitaria del caso concreto, appare necessario rafforzare gli strumenti di 

ricostruzione del fatto storico ( e prima ancora di allegazione e dimostrazione dei fatti ) per 

consentire di pervenire a giudizi di merito sì conformi ai principi affermati dalla corte di 

legittimità ma anche quanto più adeguati alle peculiarità dello specifico caso medico. Per 

ottenere giudizi che contengano un’adeguata valutazione dei fatti. 

La seconda è quella per cui ogni settore della medicina presenta peculiarità tali, in ordine alla 

colpa ed al nesso causale (in particolare - ma non solo - per omissione diagnostica o 

terapeutica) da rendere opportuno ed utile studiare gli elementi essenziali della responsabilità 

sanitaria articolandone l’analisi per ambiti della scienza medica con l’obiettivo di costruire 

un sistema di studio delle multiformi colpe mediche[9] . 

Su questo terreno lo spazio della formazione comune tra giuristi ed operatore del mondo della 

sanità è tanto ampio quanto poco esplorato. 

  

 

 

 
[1] Relazione tenuta in occasione del convegno organizzato dalla Camera Civile di 

Firenze “Medicina difensiva: male di oggi ma soprattutto di domani: quali rimedi?” 

Venerdì 6 novembre 2015 Firenze –Auditorium CTO Careggi 

[2] http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9848861.pdf 

[3] Per tutte valgano le fonti citate a pag. 177 della Relazione della Commissione 

parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari reperibile qui 

[4] http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5391501.pdf 

[5] http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/QUADERNO_N.2_11_11.pdf 

[6] Si veda tra le altre la Relazione di Adolfo di Majo, reperibile qui  

[7] In questa rivista l’Obiettivo n.3 del n.3/2015, reperibile 

su http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015-3.php fa il punto sulla responsabilità civile 

dei magistrati 

[8] Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo 

unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 

1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco, Relatore On Gelli 

file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftn9
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref1
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref2
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9848861.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref3
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/010/INTERO.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref4
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5391501.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref5
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/QUADERNO_N.2_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/QUADERNO_N.2_11_11.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref6
http://www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_012360_resource1_orig.pdf
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref7
http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015-3.php
file:///C:/Users/pnotargiacomo/Downloads/Medicina%20difensiva%20e%20responsabilitÃ %20sanitaria%20per%20QG%20OnLine.doc%23_ftnref8


[9] Questo obiettivo culturale ha mosso un gruppo di studio che si è dedicato alla costituzione 

di un Osservatorio sulla responsabilità medica, promosso dal Dipartimento di scienze 

giuridiche dell'Università di Firenze, a cura della Prof. Ilaria Pagni con la collaborazione degli 

avv.ti Adriana Capozzoli e Laura Capacci, e della dott.ssa Simona Viciani) e del dott. Luca 

Minniti del Tribunale di Firenze . 
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La responsabilità medica ai tempi del 
Covid-19 
L’indagine sulle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto sulla 
responsabilità medica 
 

  

L’emergenza epidemiologica in corso, nella misura in 
cui impatta sulle situazioni giuridiche soggettive, diviene una feconda occasione di indagine 
per il giurista[1]. 
L’epidemia grava, soprattutto, sulla prestazione dei sanitari e può originare giudizi di 
responsabilità civile (contrattuale e extracontrattuale) nei loro confronti, in tutti i casi in cui 
sia ravvisabile un errore medico ai danni di un paziente affetto da Covid-19: al tema sarà 
dedicata la presente indagine. 
Più in particolare, la ricerca sarà diretta a tracciare i confini oltre i quali la pandemia, 
integrando una causa di forza maggiore o di necessità[2], esclude la responsabilità del 
medico, o rende inesigibile un corretto adempimento da parte della struttura sanitaria. 

Sommario 
 La disciplina della legge Gelli-Bianco 
 Il Covid 19: un virus sul quale la scienza medica ancora si interroga 
 L’art. 2236 c.c. ed il riferimento alla soluzione di problemi tecnici di 

speciale difficoltà 
 In che limiti è possibile l’utilizzo di farmaci off-label? 
 L’attività del medico qualificata come pericolosa ai sensi dell’art 2050 

c.c. 
 La lesione del consenso informato 
 La carenza organizzativa della struttura sanitaria 

La disciplina della legge Gelli-Bianco 
La responsabilità medica è regolata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Nota come Legge 
Gelli Bianco) in vigore dal 1° aprile 2017.  L'articolo 5 della legge Gelli prevede che "... gli 
esercenti le professioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso 
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee giuda pubblicate ai sensi dell'art.3... In 
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono 
alle buone pratiche clinico-assistenziali". 
L'articolo 6 della Legge ha modificato l'articolo 590 del c.p. inserendo l'articolo 590 
sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La norma 
prevede che se l'evento si è verificato per imperizia la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche 
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clinico-assistenziali, "..sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alla specificità del caso". 
Sull'interpretazione della norma si è pronunciata la Suprema Corte che ha specificato che 
l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali: 

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; 
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso 
concreto non è regolato dalle raccomandazioni o linee guida o dalle buone pratiche 
clinico-assistenziali; 
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nell'individuazione 
e scelta delle linee guida o pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità 
del caso concreto; 
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di 
raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali tenuto conto del 
rischio da gestire e delle difficoltà dell'atto medico[3]. 

Il Covid 19: un virus sul quale la scienza medica ancora si 
interroga 
Mancano raccomandazioni e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 
concernenti le specifiche caratteristiche del Covid 19, malattia che presenta un altissimo 
livello di diffusione ed una velocità estrema di contagio. Ancora non si è trovato un vaccino 
adatto e le cure sono in fase sperimentale. 
La legge Gelli bianco nel descrivere la responsabilità penale del medico fa riferimento alla 
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, scagionandolo solo 
nel caso di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, 
in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni 
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso. 
La specificità del caso Covid 19 deve essere puntualmente tipizzata dal legislatore, ed il 
riferimento all’imperizia necessita dell’indicazione di tutte le ipotesi e circostanze che 
possono verificarsi nel contesto della diagnosi della pandemia. La condotta penale del 
medico non è descritta in termini di dolo, con tutte le sue declinazioni, ma viene punita nel 
caso di colpa da intendersi come negligenza o imprudenza. 
 Nel contesto della pandemia è chiaro come l’individuazione di condotte intenzionali dolose 
del medico garantisca maggiormente il paziente, dato che altissime sono le probabilità di 
errore dei sanitari. L’enucleazione di condotte soggettive di errore doloso da parte del 
medico, l’introduzione di specifici obblighi di informazione sono da prendere in 
considerazione per far sì che i medici presentino un cd “livello di preparazione diligenza 
adeguato alla difficoltà contingente”[4]. 
 V’è da interrogarsi, in particolare, su quale sia la condotta concretamente esigibile dal 
medico in un contesto caratterizzato dalla novità della patologia nonché dalla carenza di 
studi scientifici in materia; contesto vieppiù aggravato da una massiccia e generalizzata 
carenza organizzativa, tanto con riferimento alla disponibilità di terapie idonee a contrastare 
il virus, quanto con riguardo alla penuria di strumentazione, dispositivi di protezione 
individuale, nonché (e soprattutto) di posti letto in terapia intensiva e adeguato (in numero e 
specializzazione) personale sanitario. 

L’art. 2236 c.c. ed il riferimento alla soluzione di problemi 
tecnici di speciale difficoltà 



Vero come anche al medico spetti, in presenza di una così forte carenza di informazioni, una 
tutela per premiare i suoi sforzi e non frustrare ingiustificatamente le sue iniziative. La 
ragione della tutela sta nel fatto che sì il medico deve essere adeguatamente preparato, ma 
non si possono trascurare l’elevato livello di problematicità e complicatezze della 
prestazione sanitaria che compie. 
 Si consideri, anzitutto, quanto previsto dall’art. 2236 c.c. L’articolo, nel dettaglio, esclude 
la responsabilità del prestatore d’opera per quei danni cagionati nell’esecuzione di una 
prestazione implicante “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, fatta 
eccezione per la ricorrenza del dolo o della colpa grave. I contesti nei quali la previsione è 
stata ritenuta applicabile riguardano casi necessariamente straordinari ed eccezionali, in 
quanto (a) “non adeguatamente studiati dalla scienza o sperimentati dalla pratica”, oppure 
caratterizzati dal fatto che (b) “nella scienza medica vi siano ancora dibattiti diversi ed 
incompatibili sui corretti sistemi diagnostici e terapeutici fra i quali il medico debba 
compiere una scelta”. L’art 2236 c.c. configura, piuttosto, una limitazione della 
responsabilità del prestatore, atta a parametrare la colpa del terapeuta alla difficoltà tecnico-
scientifica dell’intervento, oltre che al contesto in cui lo stesso si è svolto. In quanto tale, le 
norma si pone a “generale canone determinativo della diligenza richiesta nell’adempimento 
delle obbligazioni” e quindi, in prospettiva simmetrica, “quale parametro di riferimento per 
l’individuazione delle ipotesi di responsabilità per inadempimento”. Così delimitato il 
campo d’applicazione della norma, non vi sono dubbi circa l’astratta applicabilità 
dell’esimente alla situazione emergenziale in corso. 
Il Coronavirus, quale pandemia globale mai studiata dalla comunità scientifica e dilagata in 
Italia prima che nel resto d’Europa, integra senz’altro il caso eccezionale di cui all’art. 2236 
c.c[5]. Tale norma potrà trovare applicazione, dunque, nel caso in cui la terapia prescelta non 
abbia portato alla guarigione (proprio per l’assenza di linee guida o buone pratiche), ma 
anche per giustificare l’imperizia dei medici non specializzati (o in possesso di 
specializzazioni non afferenti alla infettivologia) i quali, assunti per sopperire alle carenze di 
organico nel contesto emergenziale, abbiano ignorato (non per loro colpa) le leges artis del 
caso di specie[6]. 
 

In che limiti è possibile l’utilizzo di farmaci off-label? 
In altri casi la pandemia integra il caso di forza maggiore idoneo ad escludere il fatto illecito 
del medico. Si pensi al danno derivante dalla somministrazione di un farmaco c.d. off-
label[7], per tale intendendosi il medicinale già registrato, ma utilizzato in modo non 
conforme a quello previsto. 
In un contesto emergenziale contraddistinto dalla assenza di univoche indicazioni 
terapeutiche, è usuale il ricorso a terapie sperimentali, o la somministrazione di farmaci 
registrati per un diverso impiego, i quali provochino un danno biologico al paziente. Il 
quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dall’art. 3, L. 94/98 che, al primo 
comma, impone al medico di attenersi “alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità 
di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal 
Ministero della sanità”. Ma ecco che il secondo comma introduce la facoltà, per il medico, 
di “impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di 
somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella 
autorizzata sempre che sussistano le condizioni seguenti: (a) che il medico stesso ritenga, in 
base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali 
per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di 
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somministrazione; purché (b) tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su 
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale; previa la (c) informazione 
del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, e ferma restando (d) la diretta 
responsabilità del sanitario. 

L’attività del medico qualificata come pericolosa ai sensi 
dell’art 2050 c.c. 
Più in particolare, pare doversi riconoscere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2050 
c.c., connessa alla pericolosità derivante dalla somministrazione di farmaci ancora 
“sperimentali”. Non pare potersi dubitare, tuttavia, che in taluni casi specifici l’attività 
medica si presti ad essere qualificata come pericolosa, vuoi per la tipologia dei mezzi 
impiegati, vuoi – per l’appunto – in ragione della peculiare terapia prescelta. 
Tanto premesso, è noto che – secondo la dottrina maggioritaria – la responsabilità ex art. 
2050 c.c.[8]. comporta una presunzione di colpevolezza in capo al danneggiante, il quale non 
è ammesso a provare il contrario, potendo soltanto dimostrare di “aver adottato tutte le 
misure idonee a evitare il danno”. Ne consegue che, nei settori medici che possano definirsi 
come pericolosi, non può trovare applicazione – per incompatibilità logico-giuridica – il 
disposto dell’art. 2236 c.c., il quale presuppone la valutazione dello stato soggettivo del 
prestatore d’opera (che è invece escluso dal regime di cui all’art. 2050 c.c.). Ne deriva che, 
nel caso di pregiudizio derivante dalla somministrazione di un farmaco “fuori etichetta” (ma 
identico discorso vale anche per la terapia sperimentale), a fronte della prova, gravante sul 
paziente, della sussistenza del danno, nonché del nesso tra quest’ultimo e la condotta del 
sanitario, sull’esercente incombe un onere probatorio rafforzato. 
Onde andare esente dalla condanna, egli dovrà dimostrare che la peculiarità del caso in 
esame rendeva opportuna la somministrazione del farmaco contestato stante: (a) l’assenza di 
indicazioni terapeutiche per trattare il Coronavirus; (b) l’accreditamento dell’impiego di 
quel medicinale fuori etichetta da parte di studi scientifici; nonché – in fase esecutiva – (c) 
l’avvenuta attenta sorveglianza in ordine allo svolgimento della cura ed alla sua evoluzione, 
ad es. mediante la puntuale annotazione di reazioni al farmaco non registrate dagli studi 
esistenti. 

La lesione del consenso informato 
La forza maggiore è idonea ad escludere la responsabilità del sanitario anche nel caso della 
lesione del diritto al consenso informato. Può ipotizzarsi, a tal proposito, che un paziente 
affetto dal Coronavirus – condotto in via d’emergenza in ospedale – sia immediatamente 
sottoposto a un trattamento, in assenza della preventiva informativa[9] da parte del medico. 
É senz’altro noto che la necessarietà della consapevole volontà del paziente, quale 
presupposto legittimante l’attività sanitaria, già da tempo enucleata dalle fonti internazionali 
e dalla giurisprudenza interna, ha avuto consacrazione anche a livello di legge ordinaria, 
mediante la L. 219/2017, art. 1. 
Come ribadito dalla giurisprudenza più recente, la lesione del diritto del paziente ad essere 
sottoposto a trattamenti soltanto previo consenso può essere foriera di due differenti 
pregiudizi: il danno alla salute, ravvisabile allorquando sia provato che il paziente – se 
informato – avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento (o si sarebbe sottoposto a diverso 
intervento) da cui ha subito conseguenze invalidanti; il danno da lesione del diritto di 
autodeterminazione, sussistente laddove, a causa del deficit informativo, al paziente sia 
residuato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) diverso dalla lesione del diritto alla 
salute. 
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Sul punto va, tuttavia, precisato che il diritto di autodeterminazione, pur avendo fondamento 
costituzionale (artt. 2, 13, 32 Cost.), incontra taluni limiti in situazioni eccezionali: da un 
lato, l’urgenza dell’intervento sanitario che non renda materialmente possibile chiedere il 
consenso informato; dall’altro, il pubblico interesse previsto da una apposita disposizione di 
legge ex art. 32, secondo comma, Cost. Ne consegue che, nel caso di specie, il sanitario 
andrà esente da responsabilità qualora il mancato rilascio del consenso informato sia dovuto 
alla assoluta urgenza del trattamento sanitario; circostanza, quest’ultima, che, soprattutto nei 
momenti della piena emergenza, ha purtroppo registrato una percentuale rilevante di casi. 

La carenza organizzativa della struttura sanitaria 
Di indubbio rilievo sono le ipotesi in cui il danno sia derivato da una carenza organizzativa 
della struttura sanitaria. Si consideri l’ipotesi in cui il decesso, o l’aggravamento della 
patologia, siano stati causati da un ricovero tardivo in terapia intensiva. Trattasi di 
fattispecie che involgono la responsabilità non del sanitario, ma – se del caso – della 
struttura sanitaria nella quale egli abbia operato[10]. Da tempo, in effetti, la giurisprudenza ha 
individuato una responsabilità autonoma della struttura sanitaria, in quanto tale non 
riferibile ad una condotta colposa del personale medico, bensì ad una colposa carenza 
organizzativa della struttura stessa. Tale responsabilità discenderebbe da un contratto atipico 
di spedalità comprensivo, oltre che delle prestazioni mediche in senso stretto, di una serie di 
altre prestazioni, quali alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature adeguate, 
sicurezza degli impianti, custodia dei pazienti, apprestamento di medicinali, nonché messa a 
disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, nel numero e con le competenze 
adeguati, anche nelle situazioni di urgenza. 
L’indirizzo è stato, in ultimo, positivizzato dalla Legge Gelli-Bianco, che, nell’individuare 
nella sicurezza delle cure una parte costitutiva del diritto alla salute, ne ha predicato la 
realizzazione “anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla 
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato 
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative” (art. 1). Appare, quindi, configurabile 
un danno c.d. da “disorganizzazione" (Infezioni da Covid 19 e responsabilità della 
struttura sanitaria, Dimitri De Rada, 13 maggio 2020, Altalex), o, secondo altri, “per 
inefficienza”, conseguente ad una violazione dello standard medio di organizzazione ed 
efficienza della struttura sanitaria, quale un paziente può ragionevolmente attendersi e 
prevedere. 
La responsabilità della struttura, più nel dettaglio, sarà ravvisabile nel caso in cui non siano 
garantiti: 

(a) adeguata (in termini di tipologia, ovvero di numero) strumentazione o macchinari 
necessari per la prestazione sanitaria, ivi inclusi quelli necessari per le emergenze; 
(b) presenza di personale sanitario in numero e con una specializzazione adeguati; 
(c) sicurezza dell’ambiente ospedaliero, nonché 
(d) custodia e protezione dei pazienti più vulnerabili (malati di mente, minori). 

Venendo al caso di specie, può ipotizzarsi il caso della morte di un paziente non ricoverato 
in terapia intensiva per insufficienza dei posti letto, ovvero non curato adeguatamente per 
carenza di personale sanitario (o personale specializzato), farmaci o strumentazione. 
Un’altra ipotesi prospettabile è quella delle infezioni nosocomiali: si pensi al caso in cui 
pazienti ricoverati per patologie diverse contraggano il Covid-19 in ambiente ospedaliero, a 
causa di carenze organizzative della struttura. In tale circostanza, un profilo di 
rimproverabilità, in capo a quest’ultima, potrebbe essere connesso alla mancata adozione 
delle precauzioni indispensabili per scongiurare il rischio del contagio da parte dei reparti 
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Covid-19. È opportuno rammentare che – secondo costante giurisprudenza – la struttura 
sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. dei danni patiti dal paziente a seguito di infezioni 
nosocomiali contratte durante la degenza, nel caso in cui tali pregiudizi siano dipesi 
dall’inadeguatezza della struttura. 
Ne consegue che “è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e 
dell’aggravamento della situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con 
l’azione o l’omissione del personale della struttura, restando a carico di quest’ultima la 
prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente nel rispetto degli standard 
richiesti dalla disciplina di settore, e che l’evento lesivo sia stato determinato da un 
accadimento imprevisto ed imprevedibile”. 
La prova liberatoria incombente sulla struttura sanitaria è, peraltro, particolarmente gravosa, 
consistendo nella dimostrazione “seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare 
l’insorgenza dell’infezione stessa (…) vale a dire provare di avere posto in essere ogni 
cautela e precauzione, funzionale, strutturale e di metodo, al fine di realizzare e mantenere 
costante un’ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mezzi e del 
personale addetto”. Deve ritenersi insufficiente, a tal fine, la mera produzione di protocolli 
di sterilizzazione, in assenza della prova delle condotte concretamente poste in essere 
dall’istituto per una efficace e consapevole opera di sanificazione. In taluni casi, si è anche 
valorizzato – al fine di affermare la responsabilità della struttura – la mancata prova, da 
parte di quest’ultima, di “avere adeguatamente formato ed aggiornato il personale 
infermieristico e medico, dimostrandone con allegazione di attestati la partecipazione a corsi 
in materia, né di avere compiuto controlli a campione per verificare il rispetto di tali regole 
da parte del personale medico e paramedico”, nonché della “corretta tenuta dello 
strumentario e comportamento igienico della equipe: lavaggio mani, prelievo degli 
strumenti dall’autoclave ovvero apertura degli strumenti sigillati, etc”. Ne consegue che 
l’evidenza di grossolane carenze compilative nel diario clinico del paziente danneggiato, 
non permettendo “di esprimere un motivato giudizio in merito alla gestione clinica di tale 
complicanza infettiva”, e quindi di “valutare l’idoneità dei provvedimenti terapeutici 
effettuati con riferimento alle tempistiche di attuazione dei provvedimenti intrapresi” 
determina ex se la responsabilità della struttura sanitaria. Ne deriva la configurazione di una 
responsabilità “quasi oggettiva” a carico della struttura: solo in presenza della prova di aver 
impiegato ogni cautela possibile, potrebbe concludersi per una diversa origine 
dell’infezione, e quindi escludere la responsabilità in capo all’istituto sanitario. 
Tanto premesso, nel caso di specie è ipotizzabile che l’eccezionalità della patologia e quindi 
l’assenza di reparti specializzati, da un lato, la limitatezza obiettiva della strumentazione e 
dei posti letto in terapia intensiva (dovute alle limitazioni finanziarie e quindi non imputabili 
alla struttura sanitaria), dall’altro, integrino la prova liberatoria idonea ad esentare la 
struttura sanitaria da ogni addebito per danno derivante da inefficienza organizzativa. Pare, 
invece, difficile escludere a priori la responsabilità con riferimento al danno da contagio in 
ambiente ospedaliero. L’addebito sarà pacifico ove risultino una mancata sterilizzazione, o 
un inadeguato isolamento dei reparti Covid; la struttura dovrebbe, al contempo, esser 
ritenuta responsabile anche nel caso in cui non riesca a far fronte alla (rigorosa) prova 
liberatoria di cui si è detto. 
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Responsabilità medica e diritto sanitario

La responsabilità medica ai tempi del Covid-19
L’indagine sulle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto sulla responsabilità medica

Pubblicato il 22/10/2020

L’emergenza epidemiologica in corso, nella misura in cui impatta sulle
situazioni giuridiche soggettive, diviene una feconda occasione di
indagine per il giurista[1].

L’epidemia grava, soprattutto, sulla prestazione dei sanitari e può
originare giudizi di responsabilità civile (contrattuale e extracontrattuale)
nei loro confronti, in tutti i casi in cui sia ravvisabile un errore medico ai
danni di un paziente affetto da Covid-19: al tema sarà dedicata la
presente indagine.

Più in particolare, la ricerca sarà diretta a tracciare i confini oltre i quali la pandemia, integrando una causa di
forza maggiore o di necessità[2], esclude la responsabilità del medico, o rende inesigibile un corretto
adempimento da parte della struttura sanitaria.
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La disciplina della legge Gelli-Bianco

La responsabilità medica è regolata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Nota come Legge Gelli Bianco) in vigore
dal 1° aprile 2017.  L'articolo 5 della legge Gelli prevede che "... gli esercenti le professioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee giuda pubblicate ai sensi dell'art.3... In
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche
clinico-assistenziali".

L'articolo 6 della Legge ha modificato l'articolo 590 del c.p. inserendo l'articolo 590 sexies (Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La norma prevede che se l'evento si è verificato per
imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in
mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, "..sempre che le raccomandazioni previste dalle predette
linee guida risultino adeguate alla specificità del caso".

Sull'interpretazione della norma si è pronunciata la Suprema Corte che ha specificato che l'esercente la
professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; 
 b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato

dalle raccomandazioni o linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 
 c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nell'individuazione e scelta delle linee

guida o pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
 d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee

guida o buone pratiche clinico-assistenziali tenuto conto del rischio da gestire e delle difficoltà dell'atto
medico[3].

Il Covid 19: un virus sul quale la scienza medica ancora si interroga

Mancano raccomandazioni e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica concernenti le specifiche
caratteristiche del Covid 19, malattia che presenta un altissimo livello di diffusione ed una velocità estrema di
contagio. Ancora non si è trovato un vaccino adatto e le cure sono in fase sperimentale.

La legge Gelli bianco nel descrivere la responsabilità penale del medico fa riferimento alla Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, scagionandolo solo nel caso di imperizia quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità
del caso.

La specificità del caso Covid 19 deve essere puntualmente tipizzata dal legislatore, ed il riferimento
all’imperizia necessita dell’indicazione di tutte le ipotesi e circostanze che possono verificarsi nel contesto della
diagnosi della pandemia. La condotta penale del medico non è descritta in termini di dolo, con tutte le sue
declinazioni, ma viene punita nel caso di colpa da intendersi come negligenza o imprudenza.

 Nel contesto della pandemia è chiaro come l’individuazione di condotte intenzionali dolose del medico
garantisca maggiormente il paziente, dato che altissime sono le probabilità di errore dei sanitari. L’enucleazione
di condotte soggettive di errore doloso da parte del medico, l’introduzione di specifici obblighi di informazione
sono da prendere in considerazione per far sì che i medici presentino un cd “livello di preparazione diligenza
adeguato alla difficoltà contingente”[4].

 V’è da interrogarsi, in particolare, su quale sia la condotta concretamente esigibile dal medico in un contesto
caratterizzato dalla novità della patologia nonché dalla carenza di studi scientifici in materia; contesto vieppiù
aggravato da una massiccia e generalizzata carenza organizzativa, tanto con riferimento alla disponibilità di
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terapie idonee a contrastare il virus, quanto con riguardo alla penuria di strumentazione, dispositivi di protezione
individuale, nonché (e soprattutto) di posti letto in terapia intensiva e adeguato (in numero e specializzazione)
personale sanitario.

L’art. 2236 c.c. ed il riferimento alla soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà

Vero come anche al medico spetti, in presenza di una così forte carenza di informazioni, una tutela per premiare i
suoi sforzi e non frustrare ingiustificatamente le sue iniziative. La ragione della tutela sta nel fatto che sì il
medico deve essere adeguatamente preparato, ma non si possono trascurare l’elevato livello di problematicità e
complicatezze della prestazione sanitaria che compie.

 Si consideri, anzitutto, quanto previsto dall’art. 2236 c.c. L’articolo, nel dettaglio, esclude la responsabilità del
prestatore d’opera per quei danni cagionati nell’esecuzione di una prestazione implicante “la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà”, fatta eccezione per la ricorrenza del dolo o della colpa grave. I contesti
nei quali la previsione è stata ritenuta applicabile riguardano casi necessariamente straordinari ed eccezionali, in
quanto (a) “non adeguatamente studiati dalla scienza o sperimentati dalla pratica”, oppure caratterizzati dal fatto
che (b) “nella scienza medica vi siano ancora dibattiti diversi ed incompatibili sui corretti sistemi diagnostici e
terapeutici fra i quali il medico debba compiere una scelta”. L’art 2236 c.c. configura, piuttosto, una limitazione
della responsabilità del prestatore, atta a parametrare la colpa del terapeuta alla difficoltà tecnico-scientifica
dell’intervento, oltre che al contesto in cui lo stesso si è svolto. In quanto tale, le norma si pone a “generale
canone determinativo della diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni” e quindi, in prospettiva
simmetrica, “quale parametro di riferimento per l’individuazione delle ipotesi di responsabilità per
inadempimento”. Così delimitato il campo d’applicazione della norma, non vi sono dubbi circa l’astratta
applicabilità dell’esimente alla situazione emergenziale in corso.

Il Coronavirus, quale pandemia globale mai studiata dalla comunità scientifica e dilagata in Italia prima che nel
resto d’Europa, integra senz’altro il caso eccezionale di cui all’art. 2236 c.c[5]. Tale norma potrà trovare
applicazione, dunque, nel caso in cui la terapia prescelta non abbia portato alla guarigione (proprio per l’assenza
di linee guida o buone pratiche), ma anche per giustificare l’imperizia dei medici non specializzati (o in possesso
di specializzazioni non afferenti alla infettivologia) i quali, assunti per sopperire alle carenze di organico nel
contesto emergenziale, abbiano ignorato (non per loro colpa) le leges artis del caso di specie[6].

Su Shop.Wki.it è disponibile l'eBook:

La sanità nell'emergenza covid-19 Gribaudi Maria Nefeli, ALTALEX EDITORE, 2020
Acquista ora
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In che limiti è possibile l’utilizzo di farmaci off-label?

In altri casi la pandemia integra il caso di forza maggiore idoneo ad escludere il fatto illecito del medico. Si
pensi al danno derivante dalla somministrazione di un farmaco c.d. off-label[7], per tale intendendosi il
medicinale già registrato, ma utilizzato in modo non conforme a quello previsto.

In un contesto emergenziale contraddistinto dalla assenza di univoche indicazioni terapeutiche, è usuale il
ricorso a terapie sperimentali, o la somministrazione di farmaci registrati per un diverso impiego, i quali
provochino un danno biologico al paziente. Il quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dall’art. 3,
L. 94/98 che, al primo comma, impone al medico di attenersi “alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle
modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero
della sanità”. Ma ecco che il secondo comma introduce la facoltà, per il medico, di “impiegare un medicinale
prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o
di utilizzazione diversa da quella autorizzata sempre che sussistano le condizioni seguenti: (a) che il medico
stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali
per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione; purché
(b) tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale; previa la (c) informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, e ferma restando
(d) la diretta responsabilità del sanitario.

L’attività del medico qualificata come pericolosa ai sensi dell’art 2050
c.c.

Più in particolare, pare doversi riconoscere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2050 c.c., connessa alla
pericolosità derivante dalla somministrazione di farmaci ancora “sperimentali”. Non pare potersi dubitare,
tuttavia, che in taluni casi specifici l’attività medica si presti ad essere qualificata come pericolosa, vuoi per la
tipologia dei mezzi impiegati, vuoi – per l’appunto – in ragione della peculiare terapia prescelta.

Tanto premesso, è noto che – secondo la dottrina maggioritaria – la responsabilità ex art. 2050 c.c.[8]. comporta
una presunzione di colpevolezza in capo al danneggiante, il quale non è ammesso a provare il contrario, potendo
soltanto dimostrare di “aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Ne consegue che, nei settori
medici che possano definirsi come pericolosi, non può trovare applicazione – per incompatibilità logico-
giuridica – il disposto dell’art. 2236 c.c., il quale presuppone la valutazione dello stato soggettivo del prestatore
d’opera (che è invece escluso dal regime di cui all’art. 2050 c.c.). Ne deriva che, nel caso di pregiudizio
derivante dalla somministrazione di un farmaco “fuori etichetta” (ma identico discorso vale anche per la terapia
sperimentale), a fronte della prova, gravante sul paziente, della sussistenza del danno, nonché del nesso tra
quest’ultimo e la condotta del sanitario, sull’esercente incombe un onere probatorio rafforzato.

Onde andare esente dalla condanna, egli dovrà dimostrare che la peculiarità del caso in esame rendeva opportuna
la somministrazione del farmaco contestato stante: (a) l’assenza di indicazioni terapeutiche per trattare il
Coronavirus; (b) l’accreditamento dell’impiego di quel medicinale fuori etichetta da parte di studi scientifici;
nonché – in fase esecutiva – (c) l’avvenuta attenta sorveglianza in ordine allo svolgimento della cura ed alla sua
evoluzione, ad es. mediante la puntuale annotazione di reazioni al farmaco non registrate dagli studi esistenti.

La lesione del consenso informato

La forza maggiore è idonea ad escludere la responsabilità del sanitario anche nel caso della lesione del diritto al
consenso informato. Può ipotizzarsi, a tal proposito, che un paziente affetto dal Coronavirus – condotto in via
d’emergenza in ospedale – sia immediatamente sottoposto a un trattamento, in assenza della preventiva
informativa[9] da parte del medico.

É
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É senz’altro noto che la necessarietà della consapevole volontà del paziente, quale presupposto legittimante
l’attività sanitaria, già da tempo enucleata dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza interna, ha avuto
consacrazione anche a livello di legge ordinaria, mediante la L. 219/2017, art. 1.

Come ribadito dalla giurisprudenza più recente, la lesione del diritto del paziente ad essere sottoposto a
trattamenti soltanto previo consenso può essere foriera di due differenti pregiudizi: il danno alla salute,
ravvisabile allorquando sia provato che il paziente – se informato – avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento (o
si sarebbe sottoposto a diverso intervento) da cui ha subito conseguenze invalidanti; il danno da lesione del
diritto di autodeterminazione, sussistente laddove, a causa del deficit informativo, al paziente sia residuato un
danno (patrimoniale o non patrimoniale) diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Sul punto va, tuttavia, precisato che il diritto di autodeterminazione, pur avendo fondamento costituzionale (artt.
2, 13, 32 Cost.), incontra taluni limiti in situazioni eccezionali: da un lato, l’urgenza dell’intervento sanitario che
non renda materialmente possibile chiedere il consenso informato; dall’altro, il pubblico interesse previsto da
una apposita disposizione di legge ex art. 32, secondo comma, Cost. Ne consegue che, nel caso di specie, il
sanitario andrà esente da responsabilità qualora il mancato rilascio del consenso informato sia dovuto alla
assoluta urgenza del trattamento sanitario; circostanza, quest’ultima, che, soprattutto nei momenti della piena
emergenza, ha purtroppo registrato una percentuale rilevante di casi.

La carenza organizzativa della struttura sanitaria

Di indubbio rilievo sono le ipotesi in cui il danno sia derivato da una carenza organizzativa della struttura
sanitaria. Si consideri l’ipotesi in cui il decesso, o l’aggravamento della patologia, siano stati causati da un
ricovero tardivo in terapia intensiva. Trattasi di fattispecie che involgono la responsabilità non del sanitario, ma
– se del caso – della struttura sanitaria nella quale egli abbia operato[10]. Da tempo, in effetti, la giurisprudenza
ha individuato una responsabilità autonoma della struttura sanitaria, in quanto tale non riferibile ad una condotta
colposa del personale medico, bensì ad una colposa carenza organizzativa della struttura stessa. Tale
responsabilità discenderebbe da un contratto atipico di spedalità comprensivo, oltre che delle prestazioni
mediche in senso stretto, di una serie di altre prestazioni, quali alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature
adeguate, sicurezza degli impianti, custodia dei pazienti, apprestamento di medicinali, nonché messa a
disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, nel numero e con le competenze adeguati, anche
nelle situazioni di urgenza.

L’indirizzo è stato, in ultimo, positivizzato dalla Legge Gelli-Bianco, che, nell’individuare nella sicurezza delle
cure una parte costitutiva del diritto alla salute, ne ha predicato la realizzazione “anche mediante l’insieme di
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni
sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative” (art. 1). Appare, quindi,
configurabile un danno c.d. da “disorganizzazione" (Infezioni da Covid 19 e responsabilità della struttura
sanitaria, Dimitri De Rada, 13 maggio 2020, Altalex), o, secondo altri, “per inefficienza”, conseguente ad una
violazione dello standard medio di organizzazione ed efficienza della struttura sanitaria, quale un paziente può
ragionevolmente attendersi e prevedere.

La responsabilità della struttura, più nel dettaglio, sarà ravvisabile nel caso in cui non siano garantiti:

(a) adeguata (in termini di tipologia, ovvero di numero) strumentazione o macchinari necessari per la
prestazione sanitaria, ivi inclusi quelli necessari per le emergenze; 

 (b) presenza di personale sanitario in numero e con una specializzazione adeguati; 
 (c) sicurezza dell’ambiente ospedaliero, nonché 

 (d) custodia e protezione dei pazienti più vulnerabili (malati di mente, minori).

Venendo al caso di specie, può ipotizzarsi il caso della morte di un paziente non ricoverato in terapia intensiva
per insufficienza dei posti letto, ovvero non curato adeguatamente per carenza di personale sanitario (o personale
specializzato), farmaci o strumentazione. Un’altra ipotesi prospettabile è quella delle infezioni nosocomiali: si
pensi al caso in cui pazienti ricoverati per patologie diverse contraggano il Covid-19 in ambiente ospedaliero, a
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causa di carenze organizzative della struttura. In tale circostanza, un profilo di rimproverabilità, in capo a
quest’ultima, potrebbe essere connesso alla mancata adozione delle precauzioni indispensabili per scongiurare il
rischio del contagio da parte dei reparti Covid-19. È opportuno rammentare che – secondo costante
giurisprudenza – la struttura sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. dei danni patiti dal paziente a seguito di infezioni
nosocomiali contratte durante la degenza, nel caso in cui tali pregiudizi siano dipesi dall’inadeguatezza della
struttura.

Ne consegue che “è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravamento della
situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione del personale della
struttura, restando a carico di quest’ultima la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente nel
rispetto degli standard richiesti dalla disciplina di settore, e che l’evento lesivo sia stato determinato da un
accadimento imprevisto ed imprevedibile”.

La prova liberatoria incombente sulla struttura sanitaria è, peraltro, particolarmente gravosa, consistendo nella
dimostrazione “seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l’insorgenza dell’infezione stessa (…)
vale a dire provare di avere posto in essere ogni cautela e precauzione, funzionale, strutturale e di metodo, al fine
di realizzare e mantenere costante un’ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mezzi e
del personale addetto”. Deve ritenersi insufficiente, a tal fine, la mera produzione di protocolli di sterilizzazione,
in assenza della prova delle condotte concretamente poste in essere dall’istituto per una efficace e consapevole
opera di sanificazione. In taluni casi, si è anche valorizzato – al fine di affermare la responsabilità della struttura
– la mancata prova, da parte di quest’ultima, di “avere adeguatamente formato ed aggiornato il personale
infermieristico e medico, dimostrandone con allegazione di attestati la partecipazione a corsi in materia, né di
avere compiuto controlli a campione per verificare il rispetto di tali regole da parte del personale medico e
paramedico”, nonché della “corretta tenuta dello strumentario e comportamento igienico della equipe: lavaggio
mani, prelievo degli strumenti dall’autoclave ovvero apertura degli strumenti sigillati, etc”. Ne consegue che
l’evidenza di grossolane carenze compilative nel diario clinico del paziente danneggiato, non permettendo “di
esprimere un motivato giudizio in merito alla gestione clinica di tale complicanza infettiva”, e quindi di
“valutare l’idoneità dei provvedimenti terapeutici effettuati con riferimento alle tempistiche di attuazione dei
provvedimenti intrapresi” determina ex se la responsabilità della struttura sanitaria. Ne deriva la configurazione
di una responsabilità “quasi oggettiva” a carico della struttura: solo in presenza della prova di aver impiegato
ogni cautela possibile, potrebbe concludersi per una diversa origine dell’infezione, e quindi escludere la
responsabilità in capo all’istituto sanitario.

Tanto premesso, nel caso di specie è ipotizzabile che l’eccezionalità della patologia e quindi l’assenza di reparti
specializzati, da un lato, la limitatezza obiettiva della strumentazione e dei posti letto in terapia intensiva (dovute
alle limitazioni finanziarie e quindi non imputabili alla struttura sanitaria), dall’altro, integrino la prova
liberatoria idonea ad esentare la struttura sanitaria da ogni addebito per danno derivante da inefficienza
organizzativa. Pare, invece, difficile escludere a priori la responsabilità con riferimento al danno da contagio in
ambiente ospedaliero. L’addebito sarà pacifico ove risultino una mancata sterilizzazione, o un inadeguato
isolamento dei reparti Covid; la struttura dovrebbe, al contempo, esser ritenuta responsabile anche nel caso in
cui non riesca a far fronte alla (rigorosa) prova liberatoria di cui si è detto.

One LEGALE | Experta Responsabilità Civile Un’analisi completa di tutte le tipologie di danno, risposte
pratiche e tanti strumenti - guide, news, action plan - per tutelare al meglio ogni tuo cliente.
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Vaccino Covid e consenso informato: il
vademecum del tribunale di Milano
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Il Tribunale di Milano predispone un Vademecum per agevolare i sanitari in

relazione al rilascio del consenso informato per il vaccino anti COVID-19 in

caso di soggetti incapaci in strutture sanitarie
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Vaccino anti COVID-19 e soggetti incapaci ricoverati in strutture

sanitarie

Tribunale di Milano: il vademecum per gli operatori sanitari

Vaccinazione anti COVID-19: chi può esprimere il consenso informato?

Vaccino anti COVID-19 e soggetti incapaci

ricoverati in strutture sanitarie

[Torna su]

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1 ha introdotto una specifica disciplina

per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario con il

vaccino anti  COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture

sanitarie assistite (art. 5). All'interno del provvedimento sono, inoltre,

evidenziati i casi in cui è necessario l'intervento del giudice tutelare. Si

tratta di una serie di ipotesi specifiche, giacchè in presenza di consenso

valido prestato da altri indicati soggetti non è necessario chiedere

l'intervento dell'autorità giudiziaria.

PDFCROWD.COM

https://www.studiocataldi.it/articoli/28668-il-decreto-legge-definizione-procedimento-e-termini-di-validita.asp
https://pdfcrowd.com/?ref=saveas


 

Al fine di agevolare l'attuazione di tali disposizioni, il Tribunale di Milano,

sezione VIII civile (tutele-amministratori di sostegno) ha ritenuto opportuno

predisporre un vademecum (qui sotto allegato) destinato a dare

un'immediata indicazione ai soggetti interessati dei comportamenti da

tenere nelle varie situazioni che con tutta probabilità si verificheranno nei

prossimi mesi.

Tribunale di Milano: il vademecum per gli

operatori sanitari

[Torna su]

Come si legge nel documento, l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2021 rischia di

porre agli operatori sanitari, in particolari a quelli che operano nelle RSA,

vari problemi di corretta interpretazione ed applicazione della norma,

emanata per fronteggiare in tempi rapidissimi una situazione del tutto

inedita.

 

Il legislatore ha individuato nel giudice tutelare l'autorità giurisdizionale che,

in taluni, limitati casi, è chiamata a convalidare l'operato dei soggetti

deputati ad esprimere il consenso informato per la vaccinazione.
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Leggi anche: Vaccino Covid "fase 2": prenotazioni via app

 

La predisposizione delle casistiche da parte del Tribunale ha dunque

l'obiettivo di offrire agli operatori sanitari e anche agli amministratori di

sostegno, nonché a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale

dei persone incapaci, l'indicazione pratica delle regole di

comportamento da seguire nei diversi casi che prevedibilmente

potranno verificarsi nell'esperienza degli operatori.

Vaccinazione anti COVID-19: chi può

esprimere il consenso informato?

[Torna su]

Il Tribunale meneghino schematizza, ai sensi della normativa introdotta dal

richiamato D.L. 1/2021, i soggetti che possono rilasciare il consenso

informato. Si tratta, nel dettaglio, di:

ospiti stessi delle strutture, in caso siano capaci (a prescindere da

problemi fisici quali cecità, problemi motori ecc. da risolversi con

Azioni da comprare oggi
Scopri quali sono i 10 migliori titoli azionari da comprare in questo 
momento.
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audioregistrazioni o ausilio di interpreti, anche se hanno un

amministratore di sostegno che non abbia poteri in campo sanitario);

ospiti parzialmente capaci assistiti dagli ADS;

amministratori di Sostegno in caso di amministrazione di sostegno in

rappresentanza per il rilascio di consenso informato sanitario stabilita

con il decreto di nomina;

tutori in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;

fiduciari designati ex legge 219/17 in caso di ospite divenuto incapace;

Direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i

direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati: gli stessi assumono la

funzione di amministratore di sostegno ai soli fini del rilascio del

consenso alla vaccinazione, ma NON sono amministratori di sostegno in

senso tecnico ex legge 6/2004: non devono prestare giuramento, non

devono rendicontare).

Tanto premesso vengono dettagliati i vari casi applicativi e il Tribunale

schematizza tipo per tipo chi è tenuto a esprimere il consenso e se è

previsto o meno il coinvolgimento dell'Ufficio del Giudice Tutelare.

 

Viene chiarito, infine che il tutore, il curatore e il fiduciario non necessitano

mai dell'autorizzazione del GT alla sottoscrizione del consenso informato.

Solo nell'ipotesi di cui al CASO 6, ovvero qualora l'ospite sia incapace di

prestare il consenso informato, ma con amministratore di sostegno con

rappresentanza o in affiancamento, privo di poteri in campo sanitario, il

sanitario dovrà sollecitare l'ADS a chiedere con urgenza l'autorizzazione al

Giudice Tutelare, ex art. 405 quarto comma del codice civile.

 

Leggi anche: Vaccino Covid: Codacons, clausole vessatorie nel modulo del

consenso
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Al Giudice Tutelare del Tribunale di MILANO 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV.2/COVID 19 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

residente in ____________________ via _______________________________n. civico________   

Cod. fisc. _____________________________________________ 

telefono __________________ cell. _______________________  

e-mail _______________________________________________ 

in qualità di: 

  Padre o Madre                Fratello/Sorella   Comune          Associazione 

  Figlio/Figlia                      Nipote, Cugino   avv.       dr. comm.-  rag. 

 
 Coniuge non separato   Convivente stabile   Altro (specificare)  

 

di (nome e cognome dell’interessato) 

______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________in data ____________________ 

residente in _____________________ via _______________________________n. civico________   

CHIEDE 

l’autorizzazione a prestare, in nome e per conto dell’interessato, il consenso alla vaccinazione anti 

Sars-Cov.2/Covid della persona ora indicata, trattandosi di persona impossibilitata a sottoscrivere il 

consenso informato 

Data prevista per la vaccinazione: ____________________________ 

Chiede l’efficacia immediata ex art. 741 c.p.c. 

Chiede sin d’ora copia del provvedimento del giudice, anche se di rigetto;  

Allega: 

Certificazione  medica attestante lo stato di incapacità della persona 

Marca da bollo da € 27,00 + marca da € 11,63 per diritti di copia  

Altri documenti (specificare): _____________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________ firma____________________________________________ 
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Protocolli e piani di autocontrollo per la sicurezza igienico-sanitaria per 
l’erogazione delle prestazioni termali nel periodo post-COVID-19 

 

Premessa 

 

Il Gruppo di Esperti identificato nell’ambito del progetto promosso dalla Fondazione per la Ricerca 

Scientifica Termale (FoRST) dal titolo: Protocolli e piani di autocontrollo per la sicurezza igienico-

sanitaria delle prestazioni termali post-COVID-19 e composto da: 

 

1. Massimo Clementi, Professore Ordinario di Microbiologia, Università Vita e Salute San 

Raffaele, Milano 

2. Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

3. Vincenzo Romano Spica, Professore Ordinario di Igiene, Università di Roma “Foro Italico” 

4. Matteo Vitali, Professore Associato di Igiene, Università di Roma La Sapienza  

5. Marco Conti, Medico Idrologo, Direttore Sanitario, Castrocaro Terme 

 

propone il seguente protocollo igienico-sanitario per la gestione del rischio nella fase iniziale di 

riapertura delle strutture termali. La presente proposta ha la finalità di definire le procedure operative 

da attuare presso gli Stabilimenti Termali per l’avvio della c.d. “fase 2” e di mantenerle costantemente 

aggiornate nei diversi momenti che caratterizzeranno la fase 2 in relazione all’andamento 

dell’epidemia. 

A tal fine le procedure, definite sulla base dello “stato dell’arte” oggi disponibile, saranno di volta in 

volta aggiornate e revisionate qualora ulteriori evidenze scientifiche e disposti delle Autorità sanitarie 

lo rendessero necessario e/o utile. Il Gruppo di Esperti si impegna formalmente a mantenere evidenza 

documentale di ogni successiva revisione delle procedure qui proposte. 
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Preso atto della complessa situazione conseguente all’epidemia di Covid-19 in atto nel Paese; 
 

atteso che i centri termali sono ambienti sanitari ove si erogano prestazioni del Servizio Sanitari 

Nazionale ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), viste le raccomandazioni emanate 

in materia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e le Circolari del Ministero della 

Salute finalizzate a contenere i rischi della cosiddetta “fase 2”; 

 

il Gruppo di Esperti propone il seguente Protocollo operativo per la gestione del rischio Covid-19 

nell’effettuazione delle cure termali effettuate presso centri termali. 
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1.  DEFINIZIONI 
 
Sanificazione: la combinazione, in sequenza, delle procedure di pulizia e disinfezione 
 
DPI: (Dispositivi di Protezione Individuale): si fa riferimento alle Linee Guida in merito pubblicate 
dall’Istituto Superiore di Sanità: 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d
89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473 
 
 
2. LE CURE TERMALI 
 
2.1 mezzi di cura termale per le vie respiratorie e orl 
 
Irrigazioni 
Docce nasali 
Le docce nasali consentono di far pervenire l’acqua minerale, a diversa pressione e temperatura, ed i 
gas termali a diretto contatto delle superfici mucose delle cavità nasali. 
 
Docce nasali micronizzate 
Variante alla doccia nasale che, invece di utilizzare l’acqua così come sgorga alla sorgente, convoglia 
all’interno delle narici un nebulizzato costituito da particelle acquose che provoca la diluizione ed 
espulsione di ogni secrezione presente nelle fosse nasali e nella rinofaringe, vista la maggiore capacità 
delle particelle di penetrare in distretti anatomici non facilmente raggiungibili. Vengono eseguite con 
ampolle nasali 

Terapie inalatorie 
La crenoterapia inalatoria consente di far pervenire i principi attivi contenuti nelle acque minerali 
sulle mucose delle alte e basse vie respiratorie e a livello dell’orecchio medio. Esistono diverse forme 
e modalità di erogazione della terapia inalatoria termale e le classificazioni tengono conto delle 
caratteristiche tecniche degli apparecchi (singoli, collettivi, a vapore, ad aria compressa), delle 
caratteristiche fisiche delle sostanze inalate (dimensioni delle particelle di acqua inalata, presenza di 
gas, temperatura e pressione) e delle caratteristiche chimiche delle acque minerali utilizzate. 
L’aspetto più importante della classificazione è costituito dalle caratteristiche fisiche ed in particolare 
dalle dimensioni delle particelle di acqua inalata. Le particelle di diametro superiore a 10 micron si 
arrestano a livello delle vie aeree superiori (naso, laringe e faringe), quelle di diametro compreso tra 
10 e 3 micron possono arrivare alla mucosa tracheo-bronchiale, mentre solo quelle di circa 1 micron 
possono raggiungere le più fini diramazioni bronchiali, fino ai bronchioli terminali. 
 
Vengono utilizzate essenzialmente quattro metodiche: 
-inalazioni 
-aerosol 
-humages 
-nebulizzazioni 
 
Le inalazioni prevedono l’utilizzo di apparecchi in grado di frammentare l’acqua minerale in 
particelle, formando un getto di vapore che viene inalato dal paziente. Nelle inalazioni a getto diretto 
la pressione del vapore caldo sull’acqua minerale genera la formazione di particelle d’acqua delle 
dimensioni di circa cento micron. Il getto viene convogliato contro filtri o piastre che consentono di 
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eliminare le particelle più grosse ed ottenere una nebbia omogenea. Si ottiene anche un 
raffreddamento parziale del getto che raggiunge una temperatura ottimale di 37-38 °C. Il paziente si 
pone di fronte all’apparecchio, distante circa 20-25 cm dal beccuccio erogatore ed inala il vapore con 
il naso o la bocca. Non si usano mascherine, forcelle nasali o boccagli. 
 
Gli aerosol termali sono costituiti da fini particelle di acqua minerale in grado di raggiungere, in base 
alle dimensioni, anche le diramazioni più distali dell’albero bronchiale. Esistono diversi apparecchi 
per l’erogazione di questa metodica, che si differenziano per le modalità attraverso le quali l’acqua 
minerale viene frammentata e quindi per le dimensioni delle particelle prodotte. Quelli più diffusi 
usano aria compressa alla pressione di 0,5-1 atmosfere per ottenere particelle di diverso diametro. 
L’aerosol ha una temperatura corrispondente a quella dell’acqua alla sorgente ed il paziente a seconda 
della patologia da trattare può utilizzare una mascherina, una forcella nasale o un boccaglio 
collegati, attraverso un raccordo di gomma, all’erogatore.  
 
Gli humages sono tecniche inalatorie che consistono nel far assumere al paziente il contenuto gassoso 
che si sviluppa spontaneamente dalle acque minerali. A differenza delle metodiche descritte in 
precedenza le particelle acquose sono molto scarse. Le acque più impiegate sono quelle sulfuree per 
la qualità e quantità del gas liberato. Si distinguono humages diretti (individuali) ed indiretti 
(collettivi) a seconda che si adoperino apparecchi singoli o si provochi la liberazione dei gas in un 
ambiente per caduta semplice o per urto delle acque contro una parete. 
 
Le nebulizzazioni sono trattamenti collettivi. I pazienti soggiornano in un’ambiente nel quale le 
acque minerali sono trasformate in nebbia di particelle acquose di varia grandezza e sono mescolate 
con gli eventuali gas liberati dalle acque minerali.  
 
Insufflazioni 
Con le insufflazioni si impiegano esclusivamente i gas termali liberati del tutto dalla presenza di 
particelle acquose in sospensione. I gas vengono introdotti sia nell’albero respiratorio per via nasale, 
sia direttamente nella tuba di Eustacchio mediante cateterismo tubarico.  
Politzer: questa metodica che ha le stesse finalità e caratteristiche dell’insufflazione endotimpanica, 
si utilizza in alternativa al cateterismo tubarico in tutte le situazioni in cui non è possibile 
l’introduzione del catetere nella cavità nasale, come ad esempio in età pediatrica. Consiste 
nell’immissione dell’idrogeno solforato vaporizzato in una narice mantenendo chiusa l’altra e 
facendo deglutire ritmicamente il paziente per facilitare la penetrazione del gas nella cassa timpanica. 

Ventilazione polmonare 
Eseguita con un apparecchio che eroga un aerosol, la ventilazione polmonare favorisce, attraverso 
una ginnastica respiratoria controllata, il miglioramento della funzionalità respiratoria nelle patologie 
croniche bronco-polmonari. È l’unica terapia termale che può prevedere anche l’utilizzo di farmaci. 

 
2.2 caratteristiche costruttive comuni delle apparecchiature per terapie inalatorie 
 
Per INALAZIONI 
• Generatore di vapore in acciaio inox  
• Camera di nebulizzazione con dispositivo di regolazione del calore e dell’umidità  
• Ugello iniettore resistente al calore ed alla corrosione 
• Erogatore con frangigetto e terminale orientabile, in ceramica.  
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Per AEROSOL TERMALE  
• Elettrocompressore per produzione aria compressa per uso medicale (oil-less, con filtri) 
• Dispersore per acqua termale fluente  
• Tubo di collegamento  
• Mascherina e/o biforcazione nasale 

 
Per DOCCIA MICRONIZZATA  
• Supporto per tubi di collegamento doccia micronizzata  
• Tubi di raccordo atossici per collegamento aria compressa ed acqua termale ad ampolla 

nebulizzante 
• Funzionamento con aria compressa ed acqua termale a temperatura idonea alla cura (36°C)  
• Ampolla nasale 
 
2.3 le altre cure termali 
 
Balneoterapia 
Consiste nell’uso per bagno, a fini curativi, di acque minerali calde o riscaldate artificialmente. 
Tra le varie metodiche vi sono l’idromassaggio, il percorso vascolare e la ginnastica vascolare. 
 
Peloidroterapia 
I peloidi sono prodotti naturali o artificiali che derivano dalla mescolanza di un’acqua termale, di 
mare, di fiume o di lago con materiale inorganico, organico o misto di derivazione biologica. 
Vengono utilizzati per impacchi o per bagni. Tra i peloidi vi sono i fanghi, i limi, le torbe e le muffe. 
 
Idropinoterapia 
L’idropinoterapia è la metodica di somministrazione di acqua minerale per bibita a scopo terapeutico. 
La cura consiste nel bere determinate quantità di acqua minerale ad una specifica temperatura, e 
secondo orari e modalità stabilite dal medico prescrittore. 
 
Antroterapia 
Le grotte e le stufe sono pratiche termali collettive che prevedono l'esposizione a temperature e a tassi 
di umidità relativa variabili, con permanenza prolungata e ricambio d’aria scarso. 
 
Percorso vascolare 
Camminamenti lungo due vasche contenenti acqua minerale, profonde almeno 80 cm, con fondo 
adatto alle esigenze vascolari, con un’escursione termica di 5-10°C, con una durata di percorso di 20 
min. e con presenza di getti di ozono e idromassaggio laterale a varie altezze.  
 
Irrigazioni vaginali e Docce rettali 
Consentono di far pervenire l’acqua minerale a diversa temperatura e pressione, a diretto contatto 
delle mucose vaginale e rettale. Sono terapie individuali, eseguite sotto controllo medico. 
 
Tali definizioni fanno riferimento e riguardano trattamenti previsti, autorizzati e/o in alcuni casi 
specificamente compresi nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017). 
  



 

 6 

3. PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
L’organigramma delle figure deputate all’attuazione del protocollo e alla verifica della sua corretta 
esecuzione è definito da ogni struttura e dovrebbe comunque comprendere il datore di lavoro, il 
servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il medico termale, il direttore sanitario. 
 
 
3.1 Istituzione della “COVID UNIT aziendale 
Il datore di lavoro valuta l’opportunità di definire la Covid Unit aziendale, articolazione “a geometria 
variabile” coordinata da un responsabile (Covid Surveyor, con delega specifica del datore di lavoro) 
incaricata della raccolta delle evidenze formali relative alla implementazione delle procedure e del 
raccordo tra la direzione generale, i lavoratori e gli utenti. 
 
Finalità:  
Þ alla luce delle nuove misure per la prevenzione del Covid-19 collaborare alla definizione o 

aggiornamento un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e un Piano di Prevenzione 
adattato alle specifiche dell’impianto termale dalle Direzioni Sanitarie. 

Þ favorire l’attuazione delle linee guida nazionali o regionali, contestualizzandole all’interno delle 
singole aziende termali 

Þ rendere uniformi e coerenti i comportamenti delle singole unità operative aziendali  
Þ rendere disponibile a tutti i lavoratori un’unica figura di riferimento, evitando i comportamenti 

disomogenei, e, viceversa, promuovendo interventi di formazione del personale. 
Þ offrire alla direzione generale un utile strumento di applicazione delle procedure operative 
 
 
3.2 Misure generali 
 

• Il datore di lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e in collaborazione 
con il Direttore Sanitario e il medico competente, forma e informa tutti i lavoratori, i quali firmano il 
modulo di avvenuta formazione specifica; attua inoltre tutte le misure di prevenzione e protezione 
applicabili previste dalla normativa vigente (compreso l’utilizzo di DPI specifici)), oltre a quanto 
indicato dalle Linee di Indirizzo INAIL per le diverse tipologie di mansione; 

• i lavoratori inoltre, sulla base delle informazioni e della formazione ricevuta, firmano l’impegno per 
l’autovalutazione quotidiana di eventuale insorgenza di sintomi. Nel modulo da firmare si ribadisce 
che in presenza di sintomi è vietato l’accesso alle strutture; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, definisce le procedure di sanificazione 
specifiche per la propria struttura prevedendo anche controlli interni periodici sui livelli di pulizia e 
sanificazione; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, organizza la logistica degli spogliatoi in modo 
da garantire i requisiti di distanziamento interpersonale e di consentire adeguati e frequenti interventi 
di sanificazione. A tal fine, definisce il numero massimo di soggetti presenti contemporaneamente in 
ciascun spogliatoio e rende noto tale numero mediante affissione di cartellonistica; organizza inoltre 
gli arredi dello spogliatoio in modo tale da favorire il distanziamento (panche, armadietti, sedie, etc) 
e attua un sistema di controllo degli accessi che verifichi il raggiungimento del numero massimo di 
persone; 

• Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che tutti i soggetti che accedono allo 
stabilimento termale siano sottoposti alla misurazione della temperatura corporea mediante 
Thermoscan; per i pazienti la misurazione viene effettuata prima della visita medica di accettazione; 
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• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, rende disponibile gel disinfettante o soluzione 
idroalcolica per le mani in tutti gli ambienti, utilizzando comunque erogazione no-touch o flaconi non 
riutilizzabili; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, comunica al paziente all’atto della prenotazione 
di presentarsi con propria mascherina chirurgica, e dispone cartello informativo all’ingresso dello 
stabilimento; il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, rende comunque disponibili 
mascherine chirurgiche sia all’ingresso della struttura che in altri ambienti in da utilizzarsi in caso di 
necessità (danneggiamento, smarrimento, etc); 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce il ricircolo dell’aria, favorendone il 
ricambio come da normative vigenti e linee di indirizzo (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020) in tutti 
gli ambienti della struttura termale frequentati dai curandi (sale di attesa, gabinetti medici, reparti di 
cura, camerini singoli, etc,); 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che gli arredi, le sdraio, i tavoli e le 
sedute siano pre-disposti in modo da consentire permettere il distanziamento fisico di almeno 2 metri; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, favorisce il distanziamento fisico di almeno 
2 metri organizzando turni appropriati di accesso durante l’orario di attività; esso può 
comunque prevedere deroghe parziali nel caso di pazienti che usufruiscano delle strutture 
alberghiere termali alloggiando nella stessa stanza; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce l’esclusivo utilizzo individuale degli 
elevatori (anche mediante cartellonistica) e la loro periodica sanificazione; 

• il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, espone cartellonistica sulle norme di 
comportamento per il pubblico riportante come minimo (elenco indicativo e non esaustivo) le 
seguenti prescrizioni: 

Þ non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere, utilizzando sempre bicchieri monouso o 
una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare oggetti con altre 
persone (asciugamani, accappatoi, ecc.); 

Þ divieto di consumare cibo in ambienti comuni o non specificamente adibiti; 
Þ riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse; 
Þ smaltire subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (cerotti, 

bende, ecc.); 
Þ lavare accuratamente le mani e disinfettarle con gel antisettico; 
Þ non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate/disinfettate; 
Þ mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 mt; 
Þ indossare correttamente la mascherina chirurgica, assicurando la copertura della bocca e del 

naso, 
Þ evitare la permanenza negli spazi comuni, garantendo sempre e comunque la distanza 

interpersonale. 
 
3.3 Misure specifiche per le terapie inalatorie/ORL e i relativi reparti 
 
Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che non vengano erogate le 
seguenti prestazioni: 
 
a. inalazioni a getto di vapore, in quanto applicate in assenza di device di erogazione personalizzati 

(mascherine, forcelle nasali, boccagli) in grado di limitare la potenziale diffusione virale dal 
paziente all’ambiente. Qualora lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate, tale 
terapia è consentita, con sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il 
successivo; 
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b. terapie collettive (humages collettivi, nebulizzazioni); 
c. antroterapia; 
 
Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce inoltre che: 
 
a. tutte le altre terapie inalatorie siano effettuate del rispetto delle distanze inter-individuali 

(occupazione alterna delle postazioni individuali, con sanificazione continuativa e completa delle 
postazioni non occupate); 

b. le postazioni per cateterismo tubarico siano sanificate tra l’erogazione della prestazione a un 
paziente e il successivo, con attivazione di procedure di verifica di avvenuta sanificazione 
attraverso controlli interni periodici; 

c. le postazioni per ventilazione polmonare siano sanificate tra l’erogazione della prestazione a un 
paziente e il successivo, con attivazione di procedure di verifica di avvenuta sanificazione 
attraverso controlli interni periodici; 

d. i locali siano dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa al fine di 
garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi. 

 
Il medico termale, in sede di visita di accettazione, esege approfondimento anamnestico recente in 
relazione alla sintomatologia nota COVID-19 e/o contatti noti non protetti e, rilevatane l’assenza, 
formula il protocollo terapeutico personalizzato per il paziente, escludendo le terapie collettive e le 
inalazioni a getto di vapore (salvo disponibilità di postazioni individuali), valutandone la sostituzione 
con altri mezzi di somministrazione inalatoria (ad es. aerosol sonico o doccia nasale). 
Il medico termale è soggetto alle procedure di prevenzione e protezione specifiche individuate dal 
datore di lavoro, come anche indicato dalle Linee di Indirizzo INAIL. 
 
 
3.4 Misure per le altre terapie termali e i relativi reparti 
 
3.4.1 Indicazioni generali 
 
Sono consentite tutte le terapie individuali. In tutte le procedure assistite da personale tecnico e/o 
sanitario, questo deve indossare i previsti DPI; i pazienti devono indossare la mascherina chirurgica. 
E’ obbligatoria la disinfezione delle mani tra un paziente e l’altro con gel a base alcolica, disponibile 
in ogni camerino, e la sostituzione dei guanti. 
 
3.4.2 Casi specifici 
 
Fango-balneo-terapia 
È consentito al paziente togliere la mascherina durante la doccia di annettamento. Il personale di 
servizio terrà conto di questo fatto aumentando la distanza tra sé e il paziente. Il trattamento, suddiviso 
nelle fasi di fangoterapia, doccia di annettamento e bagno termale, è effettuato in una cabina ad uso 
singolo; l’operatore indosserà tutti i DPI previsti, mantenendo sempre, quando possibile, la distanza 
interpersonale stabilita. 
 
Massoterapia 
E’ consentito praticare massaggi senza guanti. Prima del massaggio l’operatore effettua il lavaggio e 
la disinfezione di mani e dell’intero avambraccio fino al gomito; ripete quindi l’operazione al termine 
del trattamento. Durante tutta  il trattamento l’operatore indossa i DPI previsti. 
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Terapie idropiniche 
È obbligatorio il distanziamento inter-personale come da regole generali, anche favorendo la 
permanenza dei curandi in spazi aperti. Nel caso di utilizzo di locali chiusi adibiti alla cura idropinica 
il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, indica il numero massimo di persone che 
possono contemporaneamente essere presenti nei detti locali, assicurando la distanza inter-personale 
minima di almeno 2 metri. In tali locali sono comunque garantiti sia la circolazione dell’aria che gli 
opportuni ricambi. 
 
Percorso vascolare 
Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce il distanziamento interpersonale 
adottando criteri di accesso e turni idonei, sulla base delle caratteristiche geometriche del percorso 
stesso; garantisce inoltre la sanificazione del corrimano tra un paziente e il successivo salvo che il 
curando non sia munito di guanti monouso forniti dalla struttura all’inizio del trattamento ovvero che 
sia stato effettuato il lavaggio delle mani e degli avambracci. 
 
Piscine termali 
L’Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che “non vi sono prove che COVID-19 possa essere 
diffuso all’uomo attraverso l’uso di piscine o vasche idromassaggio. Il corretto funzionamento, la 
manutenzione e una adeguata disinfezione, di piscine e vasche idromassaggio assicurano 
l’inattivazione del virus SARS-CoV-2” (FAQ - ISS del 16.04.2020). 
 
Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che: 
 
Þ sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 metri; a tal fine, viene definito il numero 

massimo di persone che possono accedere contemporaneamente alla vasca; viene inoltre attuato 
un sistema di monitoraggio del numero dei frequentatori presenti e di blocco degli accessi in 
vasca quando raggiunto il numero massimo consentito di persone. 

Þ sia attivo un sistema efficace di estrazione dell’aria, come da normativa vigente; 
Þ l’area piscina sia dotata di idonea cartellonistica di segnalazione all’utenza delle norme igienico-

sanitarie da adottare, e di personale deputato alla vigilanza del rispetto di tali norme. 
 
Idrokinesiterapia termale 
L’idrokinesiterapia si fonda sull’esercizio terapeutico in acqua. Tale pratica viene effettuata da un 
operatore fisioterapista abilitato che può lavorare immerso con il paziente e quindi in contatto costante 
durante la terapia oppure al di fuori dalla piscina da dove indica i movimenti da eseguire. La vicinanza 
determinata dalle pratiche di galleggiamento e terapia prevede che il paziente adagi la testa sulle 
spalle dell’operatore o su un braccio. Questa ridotta distanza, nonostante la presenza di DPI 
dell’operatore (che potrebbero peraltro essere compromessi dal contatto con l’acqua), metterebbe a 
rischio sia l’operatore che il paziente. 
Pertanto il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che: 
Þ i pazienti effettuino la doccia prima di entrare in vasca 
Þ l’attività idrokinesiterapica avvenga in vasche dedicate, che permettano all’operatore 

fisioterapista di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua; 
Þ l’operatore indossi tutti i DPI previsti; 
Þ nel caso di riabilitazione in acqua di soggetto disabile, è consentita anche la presenza del terapista 

in acqua. La sicurezza del paziente e del terapista sono garantite dall’uso dei normali accessori 
per la natazione che coprano naso, occhi e bocca e consentano la respirazione con boccaglio; 

Þ al termine di ogni trattamento siano sanificati i corrimani della vasca e tutti gli attrezzi 
eventualmente utilizzati; 
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Palestre e Palestre Riabilitative 
Il datore di lavoro, anche per mezzo dei suoi delegati, garantisce che le attività in palestra quali ad 
esempio la riabilitazione motoria o la frequentazione libera da parte di utenti della struttura siano 
effettuate: 
in ambienti nei quali è stato definito il numero massimo di persone che possono essere presenti 
contemporaneamente; 
in ambienti dove opportuna cartellonistica indica i comportamenti igienico-sanitari da mantenere; 
in ambienti con adeguata circolazione dell’aria e opportuni ricambi della stessa; 
a seguito di corretti interventi di sanificazione ambientale e delle attrezzature utilizzate; 
con il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. 
 
A tal fine, il personale utilizza i DPI previsti e effettua sorveglianza del rispetto da parte degli utenti 
di quanto stabilito e indicato in cartellonistica. Gli utenti devono indossare mascherine. Dovrà essere 
assicurato il distanziamento di almeno 2 metri tra pazienti.  
 
 
Originale firmato presso la segreteria della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale 
 
Massimo Clementi   

Carlo Signorelli 

Vincenzo Romano Spica 

Matteo Vitali 

Marco Conti 
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 LA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

 IL CONCETTO DI RISCHIO 

 L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA 

 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATA AD ESEMPI PRATICI 

 L'INFORTUNIO E L'ANALISI DI CASI STUDIO 

 L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI 
LAVORATORI 

 LA FIGURA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE 

 



LA SICUREZZA IN ITALIA PRIMA DEL 1994 ERA  ASSICURATA  
DA UNA SERIE DI DISPOSITIVI LEGISLATIVI ASSOLUTAMENTE 

NON COLLEGATI  
(Cantieri  - D.P.R. 547/55, luoghi di lavoro - legge 303/56) 

 
 

NASCE IL FAMOSO 
 
 

D. LGS. 626 DEL 19/09/1994 
 

COSIDDETTO “626” PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO 



RIVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SICUREZZA CON 
INTRODUZIONE DI NUOVI CONCETTI E SOPRATTUTTO 

IDENTIFICAZIONE SICURA  DEI  RESPONSABILI,  
LA SICUREZZA  NON È PIÙ UN INSIEME DI ARTICOLI 

LEGISLATIVI MA  
UN METODO DI LAVORO ORGANICO PER GARANTIRE LA 

SALUTE E SICUREZZA DI TUTTI I LAVORATORI IN QUALSIASI  
LUOGO DI LAVORO. 

 



VENGONO MEGLIO PRECISATI GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ  DI: 

• DATORE DI LAVORO 

• R.S.P.P. 

• DIRIGENTE 

• MEDICO 
COMPETENTE 

• R.L.S. 

• PREPOSTO 

• ADDETTI 
EMERGENZA 



VIENE INTRODOTTO IL CONCETTO DI RISCHIO  
E LA SUA VALUTAZIONE OBBLIGATORIA,  

NASCE COSÌ IL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 



DAL 1994 SI CERCA DI ATTUARE CON GRANDI DIFFICOLTÀ 
TUTTE LE NORMATIVE PREVISTE DAL D.LGS. 626/94, CHE 
RICHIEDONO INVESTIMENTI E SOPRATTUTTO UN CAMBIO 

DEL CONCETTO DI SICUREZZA E CIOÈ VIENE RICHIESTA UNA 
NUOVA “CULTURA DELLA SICUREZZA”. 

 
 

ALLA LUCE DI TALI DIFFICOLTÀ PUR IN PRESENZA DI 
SANZIONI NON TUTTE LE AZIENDE SIA PRIVATE CHE 

PUBBLICHE RIESCONO A PROCEDERE IN MODO “LEGALE” E 

SOPRATTUTTO NON VENGONO ATTIVATE IN MODO 
CORRETTO LE NUOVE FIGURE PREVISTE DANDO LORO LA 

GIUSTA FUNZIONE E RESPONSABILITÀ. 



SI PRECISA CHE TUTTI TALI DECRETI NON ABOLISCONO LE 
PRECEDENTI NORMATIVE, QUALI 547 - 303 (etc.) 
 
IN PRATICA MOLTE SANZIONI FATTE DAGLI ORGANI 
COMPETENTI FACEVANO RIFERIMENTO ALLA MANCATA 
ATTUAZIONE DELLE NORME DI ARTICOLI DELLE LEGGI PRIMA 
RICHIAMATE!! 
 



NEL DICEMBRE 2007, DURANTE LA NOTTE TRA IL 5 ED IL 6 
SUCCEDE QUALCOSA… 

 



SCOPPIA UN ROGO ALL’INTERNO DELLA THYSSENKRUPP 
CON VARI DECEDUTI CAUSATI DA INADEGUATI SISTEMI DI 

SICUREZZA 
 

IL GOVERNO ALLORA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA 

LEGGE 3 AGOSTO 2007 N° 123 EMANA  IL 9 APRILE 2008 IL 
 

D.LGS.81/08  

 

CON LO SCOPO DI COORDINARE TUTTA LA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA  DEFINENDO MEGLIO ED ANCORA DI PIÙ LE 

RESPONSABILITA’  
DELLE FIGURE INDIVIDUATE  



LE PRINCIPALI MODIFICHE AL D.LGS. 626/94 SONO STATE: 
• ABROGAZIONE DI TUTTE LE PRECEDENTI LEGGI; 
• MANTENIMENTO SOLO DELLA STRUTTURA DELLA 626 E DI 

TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI; 
• CREAZIONE DI UN UNICO TESTO SULLA SICUREZZA QUALE 

RIFERIMENTO PER UNA GESTIONE CORRETTA DELLA 
SALUTE DEI LAVORATORI. 



ALLA LUCE DI QUANTO DETTO LA STRUTTURA DEL NUOVO 
DECRETO, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 106 DEL 3 

AGOSTO 2009, RISULTA ESSERE: 
 

TITOLI 

ARTICOLI 

ALLEGATI 

• 13 

• 306 

• 51 







TRE INFORTUNI SU QUATTRO  
SONO DOVUTI  

AL COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI.. 
  

MA ALLORA PERCHÉ I LAVORATORI 
ADOTTANO COMPORTAMENTI INSICURI O 

PERICOLOSI? 



Come si spiegano queste situazioni… 



e queste altre… 



LA NOSTRA MENTE PUO’ SBAGLIARE,  
DI CONSEGUENZA ANCHE  

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO  
PUÒ NON ESSERE CORRETTA!!! 



COSA RAPPRESENTA L’IMMAGINE? 



LA PERCEZIONE E L’EFFETTIVA SICUREZZA  
POSSONO NON COINCIDERE!!! 

 
QUANDO LA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA  

DIVERGE  
DALLA REALTÀ DELLA SICUREZZA 

SI HA UNA  
ERRATA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

 
DIAMO TROPPA  ATTENZIONE  AI RISCHI MINORI  

E NON ABBASTANZA  A QUELLI MAGGIORI 



SALUTE SICUREZZA 

MALATTIA  
PROFESSIONALE 

INFORTUNIO 



INFORTUNIO 

Incidente determinato da una causa violenta in 
occasione di lavoro dal quale derivi la morte o 
una invalidità permanente o una inabilità 
temporanea (ferita, caduta, esplosione, ecc.) 

MALATTIA PROFESSIONALE 

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale 
derivi la morte o l’invalidità permanente o 
l’inabilità temporanea (asbestosi, ipoacusia, etc.) 



Rischio, pericolo e danno 

  
 

Quale è l’immagine corretta che identifica il concetto di rischio? 

 



Cosa si intende per RISCHIO (R) nei luoghi di lavoro? 
(art. 2 comma 1 lettera s D. Lgs. 81/08) 

 
La PROBABILITÀ (P)  

di raggiungimento del livello potenziale di DANNO (D)  
nelle condizioni di impiego o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente 
 oppure alle loro combinazioni 

RISCHIO   =   PROBABILITÀ   x   DANNO 
 



Livello Criteri di appartenenza al livello Valore 

MOLTO 
PROBABILE 

 esiste una correlazione diretta fra Il tipo di pericolo considerato e il verificarsi del danno 
ipotizzabile 

 si sono già verificati danni associati al tipo di pericolo considerato in azienda o in 
aziende simili, in situazioni operative simili 

 il verificarsi del danno associato al tipo di pericolo considerato non susciterebbe 
stupore in azienda 

 non sono state adottate misure di prevenzione 

4 

PROBABILE 

 Il tipo di pericolo considerato può produrre un danno anche se in modo non automatico 
o diretto 

 è noto qualche caso in cui al tipo di pericolo considerato è seguito un danno in azienda 
o in aziende simili 

 il verificarsi di un danno associato al tipo di pericolo considerato susciterebbe una 
moderata sorpresa in azienda 

 le misure di prevenzione adottate non sono efficienti ed efficaci 

3 

POCO 
PROBABILE 

 Il tipo di pericolo considerato può produrre un danno solo in circostanze sfortune di 
eventi 

 sono noti solo rari casi in cui al tipo di pericolo considerato è conseguito un danno in 
azienda o aziende simili 

 il verificarsi di un danno associato al tipo di pericolo considerato susciterebbe una 
grande sorpresa in azienda 

 le misure di prevenzione adottate sono efficienti ma non sempre efficaci 

2 

IMPROBABILE 

 Il tipo di pericolo considerato può produrre un danno solo per la concomitanza di più 
eventi poco probabili 

 non sono noti casi in cui al tipo di pericolo considerato è conseguito un danno in azienda 
o aziende simili 

 il verificarsi di un danno associato al tipo di pericolo considerato susciterebbe incredulità 
in azienda 

 le misure di prevenzione adottate sono efficienti ed efficaci  

1 



Livello Criteri di appartenenza al livello Valore 

GRAVISSIMO 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un’esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

4 

GRAVE 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti gravi non 
letali o di invalidità parziale 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un’esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

3 

MEDIO 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità 
reversibile 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un’esposizione cronica con effetti reversibili 

2 

LIEVE 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità 
rapidamente reversibile 

 Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può 
produrre un’esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

1 



RISCHIO 
(CONCETTO PROBABILISTICO) 



Stima dei rischi con il metodo qualitativo: si arriva alla definizione delle 
classi di probabilità (P) e di danno (D) attribuendo a ciascuna di esse 
un valore convenzionale e consentendo una stima del rischio come 
funzione semplice di P x D 
 
  

 
 
P 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

1 2 3 4 

D 



Stima dei rischi con il metodo quantitativo: attribuiscono valori 
numerici espressi in unità di misura quantificabili (ad esempio 
attraverso misurazioni). 

 

 
 

 

 



La classificazione del rischio è quindi fornita da un valore numerico 
convenzionale che sottintende la categoria di rischio dalla quale discende il 
livello di priorità da attribuire alle misure di prevenzione e protezione da 
adottare; per il rischio residuo, dopo l’adozione delle misure, i gradi di rischio 1 
e 2 sono da considerare accettabili. 

 
Rischio Categoria di R 

Adozione di Misure di 
Prevenzione e Protezione 

Priorità 

9 – 16 ALTO 
Introduzione di misure di 

prevenzione e protezione per la 
riduzione e il controllo del rischio 

Immediata o entro 3 
mesi 

4 – 8 MEDIO 

Introduzione di misure di 
prevenzione e protezione 

necessarie per il controllo del 
rischio 

Attuazione delle misure 
tra 3 e 6 mesi 

2 – 3 BASSO 
Garantire il mantenimento della 

situazione riscontrata 
Attuazione delle misure 

entro l’anno 

1 IRRILEVANTE 
Non sono necessarie ulteriori 

misure 

Prevedere una 
revisione di questi 
rischi oltre l’anno 



MISURE DI PREVENZIONE: misure tecniche, 
organizzative, procedurali, che favoriscono l’eliminazione  

o la diminuzione del rischio attraverso la riduzione della 
sua probabilità di accadimento 
 
 
 
MISURE DI PROTEZIONE: misure che eliminano o 
riducono il potenziale danno sulla persona (lavoratore) che 
risulta interessata dal rischio 
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E ORA COME VALUTERESTE QUESTE SITUAZIONI? 

FORSE UN 4x4… 



E QUESTE ALTRE? 

FORSE UN 4x4… 



ED IN QUESTO CASO QUALE RISCHIO?   



RISCHIO = PROBABILITÀ X DANNO 

ATTENTI AL GATTO!! 

1 x 4 = 4 
4 x 2 = 8 



È IL PRINCIPALE DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI IN 
MATERIA DI SICUREZZA, ED È SOGGETTO 

RESPONSABILE PENALMENTE 
 

“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo 
e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]” 
 

(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008) 

DATORE DI LAVORO  



“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti 
attività:  
 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto 
 la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi“ 
 

(Art. 17 - D. Lgs. n. 81/2008) 

DATORE DI LAVORO  



 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo; 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e il medico competente, ove presente; 

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

DATORE DI LAVORO  
(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008) 



 richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro 
disposizione; 

 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal 
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 

 nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare 
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di 
lavoro; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

DATORE DI LAVORO  
(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008) 



 informare prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave 
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela 
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e 
immediato; 

 consentire ai lavoratori la verifica, tramite rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS), dell’applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute; 

 consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei 
rischi; il documento è consultato esclusivamente in azienda; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 

DATORE DI LAVORO  
(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008) 



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 
E SUO RESPONSABILE (RSPP) 

(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008) 

“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali 
per i lavoratori” 

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 designata dal 
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi” 
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SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO  
DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può 
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e 
di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II dandone 
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve 
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. 
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso 
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli 
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”. 

(Art. 34 - D. Lgs. n. 81/2008) 



CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA 
PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (ALLEGATO II D. LGS. 81/08) 

• Aziende artigiane e industriali(1) 

• fino a 30 LAVORATORI 1 

• Aziende agricole e zootecniche 
• fino a 30 LAVORATORI 2 

• Aziende della pesca 
• fino a 20 LAVORATORI 3 

• Altre aziende 
• fino a 200 LAVORATORI 4 

(1)  Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi 
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, 
le aziende  estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato 
di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 



CASI IN CUI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DEVE ESSERE INTERNO 

(Art. 31 - D. Lgs. n. 81/2008) 

 nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo 
di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo 
decreto (incidente rilevante)  

 nelle centrali termoelettriche 
 negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni 
 nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, 

polveri e munizioni 
 nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori 
 nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori 
 nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 

lavoratori 
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PREPOSTO 

(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008) 

“persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa“ 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?q=http://www.lapam.mo.it/lapam/it/pg_corsi_pas_prep6.wp;jsessionid%3DB6F2B046A8A22AB4A71B5125FD33CE94&sa=U&ei=XFlcU7rqMcHZPI-IgJAB&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNFYHMUT1M9FLXTsnesNm6pZtfYe3A


PREPOSTO 
IN PARTICOLARE TRATTASI DI UN SOGGETTO, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 
DATORE DI LAVORO, AL QUALE È ATTRIBUITA (DI FATTO, O MEDIANTE SPECIFICO 
INCARICO) UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PERMANENTE E DI SOVRINTENDENZA 
NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Ad esempio, tra le molte possibilità di figure inquadrabili come Preposti in quanto 
destinatari di norme per la prevenzione degli infortuni, abbiamo capi turno, 
responsabili di reparto, responsabili di servizio, capi squadra. 

Il Preposto, poiché tenuto ad applicare ed a fare rispettare le norme di sicurezza e 
prevenzione, è sempre ed in ogni caso responsabile del Personale, nell'ambito 
dei reparti di propria competenza: 
• è il responsabile dell’attuazione delle direttive aziendali in materia di sicurezza 
• elemento essenziale della catena gerarchica del potere 
• profondo conoscitore delle attività e degli ambienti di lavoro 
• necessità di elevate capacità di comunicazione 
• capacità organizzative e gestionali 
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 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori 
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in 
caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico; 

 c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa; 

PREPOSTO 
(Art. 19 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o 
da prendere in materia di protezione; 

 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato; 

 f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 

 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall’articolo 37. 

PREPOSTO 
(Art. 19 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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MEDICO COMPETENTE 

“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo 
quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti di cui al presente decreto “ 

(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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La sorveglianza sanitaria comprende: 
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni 
al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica; 
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali 
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di 
norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, 
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal 
medico competente;  

MEDICO COMPETENTE 
(Art. 41 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare 
l’idoneità alla mansione specifica; 
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 
normativa vigente. 
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine 
di verificare l’idoneità alla mansione. 

MEDICO COMPETENTE 
(Art. 41 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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MEDICO COMPETENTE 

MA IL MEDICO COMPETENTE DEVE SEMPRE ESSERE 
PRESENTE IN AZIENDA? 

SI, DOVE ESISTONO DEI RISCHI SIGNIFICATIVI 
PER LA SALUTE 
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RAPPRESENTANTE DEI  LAVORATORI  PER LA SICUREZZA 

(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008) 

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro“ 
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RAPPRESENTANTE DEI  LAVORATORI  PER LA SICUREZZA 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di 
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza 
avviene secondo le modalità di cui al comma 6.  
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza.  
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma 
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende 
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.   
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze 
sindacali in azienda.  
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento 
delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.  
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,  territoriali o di 
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di 
norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, 
individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le 
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.  
 
 

(Art. 47 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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RAPPRESENTANTE DEI  LAVORATORI  PER LA SICUREZZA 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: 
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. 
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli 
accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.  
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui 
agli articoli 48 e 49. 

 

(Art. 47 - D. Lgs. n. 81/2008) 
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RAPPRESENTANTE DEI  LAVORATORI  PER LA SICUREZZA 

• è eletto in tutte le aziende (es. per alzata di mano o 
scrutinio segreto) 

• è autorizzato all’accesso di tutti gli ambienti di lavoro 
• ha avuto una formazione specifica (32 ore) 
• è autorizzato  a visionare tutti i documenti  della sicurezza 
• viene consultato preventivamente e periodicamente 
• ha il tempo a disposizione come da contratto collettivo di 

categoria per assolvere a quanto sopra indicato 
• sottoscrive la valutazione dei rischi 

 

E SE NON VIENE ELETTO UN RAPPRESENTANTE  DEI  
LAVORATORI  PER LA SICUREZZA? 
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I LAVORATORI OPTANO PER UN 
 RAPPRESENTANTE  

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE  

(ART. 48 D. LGS. 81/08) 
MESSO A DISPOSIZIONE  

DALL’ENTE BILATERALE DI RIFERIMENTO 

RLST 
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L’ADDETTO ALLA LOTTA 
ANTINCENDIO  

E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
(ART. 46 D. LGS. 81/08) 

• Effettua la prevenzione 
 

• Effettua la lotta antincendio 
 

• Effettua la gestione 
emergenza 
 

• Effettua la sorveglianza 
quotidiana dei presidi 
antincendio 
 
 
 
 
 

L’ADDETTO AL 
PRIMO SOCCORSO 

(ART. 45 D. LGS. 81/08) 
 

• Effettua il primo intervento nei 
confronti delle persone 
infortunate 
 

• Effettua il salvataggio per 
situazioni critiche 
 

• Effettua la collaborazione con 
la squadra antincendio per la 
gestione dell’evacuazione 
 
 
 
 



Riceve una formazione specifica e un’autorizzazione all’uso. 
L’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, definisce le attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per 
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi di validità della formazione. 

ADDETTO ALL’USO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE 

Attrezzature disciplinate dall’accordo: 
- piattaforme di lavoro mobili elevabili; 
- gru a torre; 
- gru mobile; 
- gru per autocarro; 
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 
- trattori agricoli o forestali; 
- macchine movimento terra; 
- pompe per calcestruzzo.. 
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RIUNIONE PERIODICA 
(Art. 35 - D. Lgs. n. 81/2008) 

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il 
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il 
Datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il Medico competente, 
ove nominato e il RLS. 
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: 
a) il documento di valutazione dei rischi; 
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI; 
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei 
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 



VALUTAZIONE DEI RISCHI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 



ELETTRICI 
• Contatti diretti e indiretti 
• Fenomeni elettrostatici 
• Radiazioni termiche e altri fenomeni 
• Spruzzi metallici da cortocircuiti 

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE 
• Contatto o inalazione 
• Incendio 
• Esplosione 

ERGONOMIA E FATTORI PSICOSOCIALI 
• Movimentazione Manuale Carichi 
• Movimenti ripetitivi 
• Stress 

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE  
DEI FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE DEI RISCHI 

TIPOLOGIE DI RISCHI 
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MECCANICI 
• Schiacciamento 
• Cesoiamento 
• Taglio 
• Impigliamento 
• Trascinamento 
• Urto, puntura 
• Abrasione 
• Intrappolamenti 
• Scivolamento 
• Inciampo e caduta 
• Proiezione di materiale solido 
• Perdita di stabilità della 

macchina 
• Ribaltamento 

COMBINAZIONI 
• accumuli di energia in caso di 

interruzione di corrente elettrica (energia 
cinetica residua) 

• avviamenti intempestivi per mancato 
coordinamento 

• avviamenti accidentali per mancata 
messa in sicurezza 

AGENTI FISICI 
• Rumore 
• Vibrazioni 
• Radiazioni ottiche 
• Campi elettromagnetici 

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE  
DEI FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE DEI RISCHI 

TIPOLOGIE DI RISCHI 
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I fattori attraverso i quali è possibile ridurre al minimo i rischi lavorativi 
sono: 
• fattori legati alla tecnologia: la sicurezza intrinseca delle attrezzature 

di lavoro (macchine, utensili), il loro stato di manutenzione, etc. 
• fattori dell’ambiente di lavoro: la presenza di rumore, fumi di 

saldatura,  spazi di lavoro etc. 
• fattori dell’organizzazione del lavoro: orari troppo prolungati, 

monotonia, ritmi eccessivamente intensi, etc. 
• fattori legati alla persona: cultura, percezione del rischio, 

atteggiamenti, comportamenti, esperienze, etc. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE 
 
• Eliminazione dei pericoli. 
• Limitazione alla fonte dei pericoli. 
• Riduzione al minimo dei quantitativi di materiale pericoloso all’interno 

degli ambienti di lavoro. 
• Separazione di linee o reparti. 
• Procedure gestionali che integrino i processi aziendali con la 

sicurezza nella gestione del lavoro, nell’acquisto di attrezzature e 
sostanze chimiche. 

• Sostituzioni migliorative in relazione al progresso tecnico 
(automazione, cicli chiusi, sostanze meno pericolose). 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
• Impianti realizzati a regola d’arte. 
• Ambienti di lavoro correttamente concepiti. 
• Macchinari, apparecchi e attrezzature rispondenti ai requisiti di 

sicurezza secondo gli standard del progresso tecnico, certificati dai 
costruttori e collaudati dagli installatori. 

• Concezione ergonomica dei posti di lavoro. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



VALUTAZIONE DEI RISCHI 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
• Misure igieniche adeguate. 
• Uso della segnaletica di sicurezza. 
• Consultazione dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nelle 

problematiche inerenti la sicurezza e la salute. 
• Definizione di procedure e istruzioni operative di lavoro in sicurezza; 
• Informazione, formazione e addestramento. 
• Cambio di mansione per ridurre fattori trasversali (stress, monotonia del 

lavoro etc.). 
• Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, 

con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti. 

• Sorveglianza sanitaria. 



MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE 
 
• Protezione antincendio. 
• Protezione contro le esplosioni. 
• Protezione contro i fulmini. 
• Protezione contro gli investimenti. 
• Protezione contro le cadute. 
• Segregazione di parti di impianto, protezione degli organi pericolosi. 
• Impianti di ventilazione artificiale per la cattura degli inquinanti di processo 

presso le sorgenti di emissione. 
• Barriere di intercettazione di sorgenti luminose o scintille. 
• Incapsulamenti, schermature fonoassorbenti. 
• Coibentazioni, isolamenti termici. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
 
Il Documento di valutazione dei rischi rappresenta la mappatura dei 
rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure 
necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da 
realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Rappresenta un requisito 
burocratico cartaceo o elettronico ed un ulteriore compito assegnato 
direttamente al datore di lavoro, in quanto da egli non delegabile. È uno 
dei documenti cardine del D. Lgs. 81/08 e viene trattato negli articoli 17 
e 28. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



DATA CERTA 
 

Come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 
81/08) il DVR, di cui all'Art. 17, deve essere munito di data certa o 
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del 
datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dall’RSPP, 
dal RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato. 
Questo trova la sua evidente ratio nella necessità avvertita dal 
legislatore di porre rimedio, in qualche modo, alla tendenza di 
retrodatare il documento, che infatti risulta in questo modo pressoché 
impossibile. 
Quando il legislatore ha imposto la cosiddetta “data certa” ha richiesto 
la prova con validità della formazione del documento in un certo arco 
temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente a un dato 
evento. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



Cosa si intende per valutazione dei rischi? 
(art. 2 comma 1 lettera q D. Lgs. 81/08) 

 
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi  

per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata 

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e 
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli  
di salute e sicurezza  

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
 
 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

 
  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



  

  

• Fase preliminare (consultazione profili di rischio). 
• Sopralluogo. 
• Valutazione documentazione (conformità impianti, attrezzature, etc.) 

e fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze e preparazione 
mansionario). 

• Giudizio finale e stesura del documento (art. 28 del D.Lgs. 81/08). 

  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



• Individuazione del tipo di attività. 
• Numero dei dipendenti. 
• Orari di lavoro. 
• Turni. 
• Ricostruzione del ciclo tecnologico. 
• Planimetrie. 

RACCOLTA INFORMAZIONI GENERALI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

CHI FA CHE COSA? 



• Individuazione del tipo di attività. 
• Certificazioni C.E. di macchine, attrezzature e DPI. 
• Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze usate 

(materie prime, materiale di consumo, prodotti finiti). 
• Agibilità locali. 
• Denuncia impianto di messa a terra. 
• Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale). 
• Registro Infortuni. 
• Disposizioni aziendali. 
• Organizzazione gerarchica. 

 

RACCOLTA INFORMAZIONI TECNICHE 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



L’analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto di vista 

burocratico/amministrativo, l’azienda è in linea con il rispetto delle 

norme vigenti. 
Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla 

integrazione/produzione della documentazione mancante. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



• Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni 
raccolte 

• Deve coprire nel modo più completo possibile l’intera attività e 
analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili 

SOPRALLUOGO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a: 
 a) individuare i soggetti esposti; 
 b) suddividere gli stessi in gruppi omogenei di rischio; 
 c) quantificare i tempi di esposizione. 

É necessario a questo punto procedere alla stesura di una 
relazione conclusiva che riporti i risultati dell’analisi condotta su 
tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri  adottati per la 
valutazione stessa.  

IL DOCUMENTO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 



SANZIONI A CARICO  
DEL DATORE DI LAVORO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Omessa VDR 
Omessa redazione del DVR  

Redazione del DVR senza collaborazione 
con RSPP e MC 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 2.740,00 a 

7014,40 euro 
 

VDR e DVR senza consultazione del RLS 
Mancata revisione della VDR e mancato 
aggiornamento del DVR entro 30 giorni  

 

Ammenda da 2.192,00 a 
4.384,00 euro 

 

Mancata consegna al RLS, a seguito della 
sua richiesta, di copia del DVR 

 

Arresto da 2 a 4 mesi o 
ammenda da 822,00 a 

4.384,00 euro 
 



• Una società costituita da due soci lavoratori è tenuta alla stesura del 
DVR? 

Sì, nell’art. 2 del Testo Unico vengono infatti considerati lavoratori 
anche i soci lavoratori di cooperativa o di società che prestano la loro 
attività per conto delle società e dell’ente stesso. Nell’elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi uno di loro svolgerà il ruolo di 
datore di lavoro mentre l’altro quello di lavoratore dipendente. 

 
• I collaboratori familiari sono considerati lavoratori? 
No,  ai fini della determinazione dell’organico aziendale cui è collegato 
l’obbligo di valutazione dei rischi, i collaboratori familiari non devono 
essere conteggiati (art. 4 D. Lgs. 81/08). 
 

F.A.Q. (frequently asked questions) 



• Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato 
periodicamente? 

L’articolo 29 del Testo Unico prevede che il documento venga 
aggiornato entro trenta giorni qualora intervengano le seguenti cause: 

a) modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; 

b) evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; 
c) infortuni significativi; 
d) qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziassero la 

necessità di aggiornare la situazione. 
• Qualora il documento di valutazione dei rischi venga firmato in 

maniera autografa dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente ed 
RLS, deve essere apposta anche la data certa? 

No, la firma di tutti i soggetti equivale all’apposizione della data certa. 
 

F.A.Q. (frequently asked questions) 



• Qualora un’impresa abbia una o più unità locali dislocate nel territorio, 
il datore di lavoro è tenuto a predisporre il documento di valutazione 
dei rischi per ognuna di esse? 

Sì, il datore di lavoro deve predisporre un documento di valutazione dei 
rischi per ognuna delle unità presenti e conservarlo all’interno dei 
rispettivi locali. 

 
• Com’è strutturata la formazione obbligatoria dei lavoratori? 
Il percorso formativo dei lavoratori è strutturato in due parti. La prima 
parte, detta di “formazione generale”, è composta da almeno 4 ore di 
formazione e-learning dove vengono presentati i concetti generali in 
tema di sicurezza sul luogo di lavoro. La seconda parte, dalla durata 
variabile in base al grado di rischio dell’azienda, è dedicata invece alla 
formazione sui rischi specifici del settore di appartenenza e deve 
essere svolta in aula con un numero massimo di 35 partecipanti. 

F.A.Q. (frequently asked questions) 



INFORTUNI 

Gestione 
Invalidità 

Temporanea 
Invalidità 

Permanente 
Morte TOTALE 

Industria e 
Servizi 323.319 20.104 558 343.981 

Agricoltura 27.714 3.286 85 31.085 

TOTALE 351.033 23.390 643 375.066  

INFORTUNI IN ITALIA - DATI INAIL 2013 

L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa 
violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che 
comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni. 



 



INCIDENTI 

Modello di previsioni degli infortuni  
(H. W. Heinrich, 1931) 

 
 
 

90% 

INFORTUNI 
10% 

Ad 1 infortunio mortale 
oppure a 29 infortuni 

gravi o minori, 
corrispondono 300 

incidenti (senza 
infortunio) che non 
vengono registrati o 

analizzati 



INFORTUNI E QUASI INFORTUNI 

INFORTUNIO: qualsiasi evento improvviso ed 
imprevisto ma evitabile che altera il normale 
andamento dell'attività lavorativa e determina delle 
lesioni ad un lavoratore 

INCIDENTE: qualsiasi evento improvviso ed 
imprevisto che altera il normale andamento 
dell'attività lavorativa e determina danni materiali ad 
impianti ed attrezzature e che potenzialmente 
potrebbe causare lesioni al lavoratore 



INFORTUNI E QUASI INFORTUNI 

Analizzare le cause di un incidente/infortunio può consentire di: 

• individuare le carenze nel sistema di prevenzione/protezione; 

• identificare le azioni correttive e la relativa urgenza (eventuali misure 

alternative temporanee); 

• individuare i fattori che possono causare e/o contribuire 

all’accadimento di incidenti/infortuni; 

• identificare le opportunità per un miglioramento continuo. 
 

Elementi utili all’indagine: raccogliere le osservazioni, anche verbali, 

dell’interessato e/o dei colleghi e/o dei preposti onde chiarire le circostanze 

del fatto. 



INFORTUNI E QUASI INFORTUNI 

QUASI INFORTUNIO  
(NEAR MISS) 

Il NEAR MISS o quasi infortunio è un qualsiasi evento, 
correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla 

salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto 

I NEAR MISSES SONO I  
“CAMPANELLI DI ALLARME”  

DELLA PREVENZIONE 



ANALISI INFORTUNIO 
 

• È PRESENTE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DA CHI È SOTTOSCRITTO? 

• IL DOCUMENTO HA LA DATA CERTA? 

• ERA STATO VALUTATO IL RISCHIO CHE HA PORTATO ALL’INFORTUNIO? 

• ERANO PRESENTI PROCEDURE DI LAVORO SPECIFICHE? 

• LA MACCHINA  PRESENTAVA RISCHI PALESI? 

• IL LAVORATORE ERA FORMATO, INFORMATO E ADDESTRATO? 

• IL LAVORATORE INDOSSAVA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE? 

• ERA EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA SUL LAVORATORE? 

 
 



ANALISI INFORTUNIO 

ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL 

DESCRIZIONE INFORTUNIO 



ANALISI INFORTUNIO 

ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL 



ANALISI INFORTUNIO 

ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL 



ANALISI INFORTUNIO 

ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL 



Il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all’INAIL dell’attività 
esercitata in quanto ritenuta rischiosa.  
Il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o 
malattia professionale è tutelato dall’INAIL con prestazioni economiche, 
sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia 
provveduto al pagamento del premio (automaticità delle prestazioni).  
Il costo dell’assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a carico 
del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate 
ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene 
essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni. 

INFORTUNIO 



DENUNCIA INAL DI INFORTUNIO 
• Va fatta per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. 
• Va fatta entro due giorni dalla data di ricevimento del 

primo certificato medico. 
• Nei casi di infortunio mortale o grave invalidità 

permanente va fatta entro 24 ore (via fax). 

INFORTUNIO 



ANDAMENTO STORICO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO 
DELL’ULTIMO TRIENNIO 

La valutazione dei rischi non può non considerare ciò che è già accaduto 
nel passato. Tale aspetto è infatti fondamentale nell’attribuzione del grado 
di probabilità di un evento (stima qualitativa del rischio). 
 
È inoltre utile, al fine di verificare l’efficacia del sistema di prevenzione e protezione aziendale, 
elaborare in forma statistica alcuni indicatori di rischio (UNI 7249): 
•numero assoluto di infortuni (N.), indica il numero degli infortuni annuali; 
•indice di frequenza (I.F.), che indica il numero di infortuni accaduti nell’anno in rapporto alle 
ore lavorate (x 1.000.000); 
•indice di Incidenza (I.I.), che indica il numero di infortuni accaduti nell’anno in rapporto al 
numero di addetti occupati per 100 (o x 1000); 
•indice di gravità (I.G.), che indica il numero di giornate perse in rapporto al numero di ore 
lavorate (x 1000). 
E’ utile confrontare gli indici di anno in anno per osservare l’andamento del fattore infortunistico 
aziendale. Inoltre utile confrontare il fenomeno infortunistico  aziendale con i dati forniti 
dall’INAIL per valutare i dati rispetto alla media nazionale dello stesso comparto. 

INFORTUNIO 



 INFORTUNI 

COSTI 

DIRETTI 

COSTI 

INDIRETTI 

COSTI 

INFORTUNIO 

INFORTUNIO 



COSTI DIRETTI 
 
Sono associati in modo univoco all'oggetto di costo considerato quale 
l'incidente, l'infortunio o la malattia professionale:  
• costi medici per l'infortunato (spese ospedaliere, consulti medici, 

riabilitazione, medicinali);  
• integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni; 
• danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, 

veicoli);  
• valore della produzione per le interruzioni causate da incidenti;  
• eventuale perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo 

ritorno al lavoro.  
  

 INFORTUNI 

COSTI 
DIRETTI 

 INFORTUNI 



COSTI INDIRETTI 
 

Costi indiretti possono essere:  
• costi per scioperi o riduzione della produttività della forza lavoro dovuta 

all'elevata frequenza degli infortuni; 
• costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito 

dell'incidente e dell'assenza dei lavoratori infortunati; 
• costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le 

autorità di controllo;  
• costi di retraining, e di recruiting nel caso in cui ai lavoratori infortunati 

venga modificata la mansione, a causa dell' elevato turnover del 
personale che sempre si verifica in ambienti di lavoro poco sicuri.  

 INFORTUNI 
COSTI 

INDIRETTI 



TASSO DI PREMIO INAIL E SGRAVIO PER LE AZIENDE  
CHE  HANNO APPLICATO GLI ADEMPIMENTI 

Che cos'è lo sconto per prevenzione? L'Inail premia con uno "sconto" 
denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, 
operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. 
A cosa serve?  L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di 
premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio 
dovuto all'Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in 
relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue: 
 

      Lavoratori-anno                    Riduzione 
           fino a 10                               30% 
           da 11 a 50                            23% 
           da 51 a 100                          18% 
           da 101 a 200                        15% 
           da 201 a 500                        12% 
           oltre 500                                7% 

 INFORTUNI 



 INFORTUNI 

Chi può beneficiarne?  
Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della 
regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.  
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno 
precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento 
nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.  
 
Come ottenere la riduzione? La domanda deve essere inoltrata 
esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online 
presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di 
anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. 
Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo 
online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione Modulistica insieme 
alle relative Istruzioni per la compilazione. 

 INFORTUNI 



 INFORTUNI 

Valutazione e decisione L'Inail, entro i 120 giorni dal ricevimento 
della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato. E' 
stato predisposto un elenco contenente i documenti che l'Istituto 
ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi svolti, 
riportato nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma 
richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza. 

 
Applicazione della riduzione La riduzione riconosciuta dall'Inail 
opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è 
applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio 
assicurativo dovuto per lo stesso anno.  
 
Requisiti Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora 
siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla 
situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente 
quello cui si riferisce la domanda.  

 INFORTUNI 



 
 

• D. Lgs. 81/08 (art. 37). 

 
 
 
 
 

 
 

• Accordo Conferenza Stato/Regioni del 
21/12/2011 (pubblicato sulla G. U. il 12/01/2012). 

 
 

 LA FORMAZIONE… PERCHÈ 



• Alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio 
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di 
lavoro (art. 37 D. Lgs. 81/08). 
 

• Al trasferimento o al cambio di mansione (art. 37 D. 
Lgs. 81/08). 

• All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 
pericolosi (art. 37 D. Lgs. 81/08). 

• Periodicamente nell’arco dei 5 anni (Accordo 
Stato/Regioni del 21/12/2011. 

 LA FORMAZIONE… QUANDO 



 LA FORMAZIONE… MODALITÀ 



 
• Concetti di rischio 

 
• Danno 

 
• Prevenzione 

 
• Protezione 

 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 

 
• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e relative sanzioni 

 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

In riferimento al comma 1, lettera a) dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e 
all’Accordo Stato Regioni del 21/11/2012 la formazione generale deve 
trattare i seguenti argomenti: 

 LA FORMAZIONE… CONTENUTI 



In riferimento al comma 1, lettera a) dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e 
all’Accordo Stato Regioni del 21/11/2012 la formazione specifica deve 
trattare i seguenti argomenti: 

 LA FORMAZIONE… CONTENUTI 

 

• Meccanici generali 
• Elettrici generali 
• Macchine 
• Attrezzature 
• Cadute dall'alto 
• Rischi da esplosione 
• Rischi chimici 
• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri 
• Etichettatura 
• Rischi cancerogeni 
• Rischi biologici 
• Rischi fisici  
• Rumore 
• Vibrazione 
• Radiazioni 
• Microclima e illuminazione. 
• Videoterminali 

 

 

 

• DPI 
• Organizzazione del lavoro 
• Ambienti di lavoro 
• Stress lavoro-correlato 
• Movimentazione manuale carichi 
• Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto) 
• Segnaletica 
• Emergenze 
• Le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
• Procedure esodo e incendi 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Altri Rischi 



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 



Definizione di «FORMAZIONE» secondo il D. Lgs. 81/08: processo 
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e 
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,  alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. 
 
Definizione di «INFORMAZIONE» secondo il D. Lgs. 81/08: complesso 
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 
 
Definizione di «ADDESTRAMENTO» secondo il D. Lgs. 81/08: 
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche 
di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

DEFINIZIONI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 



L’OBBLIGO DI LEGGE DERIVA DALL’ ART. 37 
“IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA 

FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA” 

PROCESSO TENDENTE A FAR CRESCERE L’INDIVIDUO 

ATTRAVERSO UN CAMBIAMENTO CHE OPERA SU 3 LIVELLI 

 

INFORMAZIONE 
LIVELLO 1 

CONOSCENZE  
MODIFICA LA 
STRUTTURA 

CONOSCITIVA 
 
 

 

 
FORMAZIONE 

LIVELLO 2 
CAPACITÀ 

SVILUPPO DELLA 
CAPACITÀ DI  AGIRE 

 

 

 

 
ADDESTRAMENTO

LIVELLO 3 
 COMPORTAMENTI 

 ATTEGGIAMENTI 
FAVOREVOLI AGLI 

OBIETTIVI DEL 
PROCESSO 
FORMATIVO 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 



OBIETTIVI DELL’ AZIONE FORMATIVA 
la formazione deve intervenire sulle variabili “individuo” e “gruppo”, 
al fine di influenzarne il comportamento organizzativo attraverso la 
modifica: 
 delle conoscenze e delle informazioni sui rischi dell’ambiente 

fisico e sociale;  
 dell’esperienza e delle abilità nello svolgere le proprie mansioni 

in modo sicuro e nel rispondere in modo adeguato alle 
variazioni delle condizioni di rischio; 

 dei principi, dei valori e degli atteggiamenti nei confronti della 
sicurezza in modo da favorire il cambiamento dei 
comportamenti. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO  FORMAZIONE 



VALUTAZIONE DEI RISCHI  CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE 



VALUTAZIONE DEI RISCHI  CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE 



CONSULENZA TECNICA 

AREA CONSULENZA TECNICA 

Sopralluoghi in azienda per check-up sicurezza 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (R.S.P.P.) 

Redazione delle procedure di lavoro 

Valutazione del rischio correlato all’uso di attrezzature e macchine 

Valutazione del rischio incendio e redazione del piano di emergenza ed evacuazione  

Consulenza e presentazione pratiche presso Vigili del Fuoco (C.P.I.) 

Valutazione del rischio chimico e biologico 

Valutazione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche 

Valutazione del rischio movimentazione e traino/spinta manuale dei carichi 

Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori 

Valutazione del rischio stress lavoro correlato  

Valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti 

Valutazione dei rischi per attività condotte entro spazi e ambienti confinati 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

SERVIZI ALLE IMPRESE 



CONSULENZA TECNICA 

AREA FORMAZIONE 

Formazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione/datore di lavoro  

Formazione preposti e dirigenti 

Formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Formazione generale e specifica dei lavoratori (Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011) 

Formazione addetti al primo soccorso 

Formazione addetti antincendio 

Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di terza categoria 

Formazione attrezzature (Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012) 

Formazione per lavori elettrici (PES-PAV-PEI) 

Formazione su moduli tecnici specifici dei rischi di comparto 

SERVIZI ALLE IMPRESE 



CONSULENZA TECNICA 
I CORSI  EROGATI.. 









Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - SOVRINTENDENZA MEDICA 
GENERALE 
Documento: Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003(*)  
Oggetto:Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia 
professionale. Modalità di trattazione delle pratiche. 
(*)V. sentenza del TAR del Lazio n. 5454 del 4 luglio 2005, e successiva decisione del Consiglio di 
Stato n. 1576  del 17 marzo 2009.  

Quadro Normativo 

� D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, art. 3.  

� Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988: introduzione del “sistema 
misto” di tutela delle malattie professionali.  

� Circolare n. 35/1992: “Sentenze nn. 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale: prima fase del 
decentramento della trattazione di pratiche di tecnopatie non tabellate”.  

� Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma legislativa del 
“sistema misto” di tutela delle malattie professionali.  

� Decreto ministeriale del 12 luglio 2000: “Approvazione di Tabella delle menomazioni, Tabella 
indennizzo danno biologico, Tabella dei coefficienti, relative al danno biologico ai fini della tutela 
dell’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali”.  

� Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 26 luglio 2001: definizione di percorsi 
metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio 
lavorativo.  

� Lettera del 12 settembre 2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della Sovrintendenza 
Medica Generale: “Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il 
mobbing. Prime indicazioni operative”. 
 
PREMESSA  

Con lettera del 12 settembre 2001 sono state fornite le prime istruzioni per la trattazione delle denunce 
di disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro ed è stato disposto che, 
data l’esigenza di acquisire un adeguato patrimonio di informazioni e conoscenze sulla materia, tutte le 
fattispecie con documentazione completa e probante fossero inviate all’esame centrale. 

L’esame degli oltre 200 casi pervenuti (denunciati all’Inail quasi sempre dopo accertamenti e 
trattamenti terapeutici) ha consentito di monitorare il fenomeno e di conoscere l’approccio diagnostico dei 
vari centri specialistici nazionali che fanno capo a Cattedre Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di 
Salute Mentale delle AA.SS.LL. operanti sul territorio. 

L‘accertamento del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia professionale - integrata ove 
necessario da richieste specifiche ai datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati - nonché le 
ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto al riconoscimento della natura 
professionale della patologia diagnosticata nel 15 per cento circa dei casi esaminati. 

Contemporaneamente, l’apposito Comitato Scientifico1 , dopo aver approfondito gli aspetti più 
complessi e controversi del problema, è pervenuto alle conclusioni contenute nel documento che si 
allega per opportuna conoscenza2.  

Completata questa propedeutica fase di studio e monitoraggio, si forniscono nuove e più articolate 
istruzioni sulle modalità di trattazione di questi casi. 

Le istruzioni di seguito indicate tengono conto: 
� dell’esperienza maturata nel periodo di osservazione 



� della Relazione del Comitato Scientifico 
� della letteratura in materia. 

I FATTORI DI RISCHIO 

La posizione assunta dall’Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni 
organizzativo/ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sono 
malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di 
cui sia dimostrata la causa lavorativa. 

Secondo un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed 
alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa 
consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo 
produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all’organizzazione 
aziendale delle attività lavorative. 

I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o 
concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del 
lavoro. 

Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte 
in ambito organizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. 

Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un elenco che 
riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili. 

Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto “mobbing strategico” specificamente 
ricollegabile a finalità lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o emarginare 
il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di “costrittività 
organizzativa” di cui all’elenco sopra riportato o in altre ad esse assimilabili. 

Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, 
come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di 
discrezionalità interpretativa. 

Sono invece esclusi dal rischio tutelato: 

� i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova 
assegnazione, trasferimento, licenziamento) 
� le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli 
di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a 
comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità 
interpretative). 

ELENCO DELLE “COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVE” 
� Marginalizzazione dalla attività lavorativa 
� Svuotamento delle mansioni 
� Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata 
� Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro 
� Ripetuti trasferimenti ingiustificati 
� Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale 
posseduto 
� Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali 
condizioni di handicap psico-fisici 
� Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 
� Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di 
lavoro 
� Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e 
aggiornamento professionale 
� Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.



 
MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE 

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 

Come per tutte le altre malattie non tabellate, l’assicurato ha l’obbligo di produrre la documentazione 
idonea a supportare la propria richiesta per quanto concerne sia il rischio sia la malattia. 

L’Istituto, da parte sua, ha il potere-dovere di verificare l’esistenza dei presupposti dell’asserito diritto, 
anche mediante l’impegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico. 

L’esperienza fin qui maturata ha dimostrato che non sempre sono producibili dall’assicurato, o acquisibili 
dall’Istituto, prove documentali sufficienti. 

È perciò necessario procedere ad indagini ispettive per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di 
lavoro, del datore di lavoro, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di ogni 
persona informata sui fatti allo scopo di: 

� acquisire riscontri oggettivi di quanto dichiarato dall’assicurato 
� integrare gli elementi probatori prodotti dall’assicurato. 

Ulteriori elementi potranno essere attinti dall’eventuale accertamento dei fatti esperito in sede giudiziale o 
in sede di vigilanza ispettiva da parte della Direzione Provinciale del Lavoro o dei competenti uffici delle 
AA.SS.LL.. 

Come per tutte le altre malattie professionali3, l’indagine ispettiva mirata ad acquisire i riscontri oggettivi 
nonché gli eventuali elementi integrativi di quanto asserito e prodotto dall’assicurato dovrà essere attivata 
su richiesta della funzione sanitaria, che provvederà anche ad indicare gli specifici aspetti da indagare. 

Diversamente invece dalle altre malattie professionali (per le quali l’intervento ispettivo è previsto solo se 
necessario) per le patologie in oggetto l’indagine ispettiva deve essere sempre effettuata. Fanno 
ovviamente eccezione le ipotesi in cui la funzione sanitaria, già al termine della prima fase istruttoria, è 
giunta alla determinazione di definire negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la certezza 
della esclusione della sua origine professionale.  

L’ITER DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

L’iter diagnostico da seguire ai fini di una uniforme trattazione medico-legale dei casi denunciati all’Istituto 
è descritto di seguito. 

� Anamnesi lavorativa pregressa e attuale 
� Indicare settore lavorativo, anno di assunzione, qualifica e mansioni svolte. 
� Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando le specifiche condizioni di 
costrittività organizzativa. 
� Disporre, se non già in atti, le necessarie indagini ispettive4 con la conseguente acquisizione di 
dichiarazioni del datore di lavoro, testimonianze dei colleghi di lavoro, eventuali atti giudiziari, ecc..  
� Anamnesi fisiologica: riportare le abitudini di vita (alimentazione, fumo, alcoolici, hobby, titolo di 
studio, ecc.) 
� Anamnesi patologica remota  
� Anamnesi patologica prossima: 
� Riportare la diagnosi formulata nel 1° certificato medico di malattia professionale. 
� Descrivere il decorso ed i sintomi del disturbo psichico. 
� Comprendere, nella documentazione medica di interesse, le certificazioni specialistiche, gli accertamenti 
sanitari preventivi e periodici svolti in azienda ed eventuali “precedenti Inps”. 
� Esame obiettivo completo 
� Indagini neuropsichiatriche: 
� Visita e relazione neuropsichiatrica corredata di eventuali test psicodiagnostici, se è presente in Sede lo 
specialista neuropsichiatra. 
� Consulenza specialistica esterna, in convenzione con specialista in neuropsichiatria di comprovata 
esperienza o con struttura pubblica, se non è presente in Sede lo specialista neuropsichiatra. 
� Test psicodiagnostici: 



� La particolarità della materia lascia al singolo specialista, in relazione alla sua esperienza professionale, la 
scelta dei test da somministrare, test che integrano l’esame obiettivo psichico ma non possono 
sostituirlo. Tali test, nel complesso del videat psichiatrico, assumono indubbia importanza per la loro 
riproducibilità e confrontabilità nel tempo e dunque per finalità medico-legali. Elenchiamo di seguito quelli 
usati più frequentemente. 
a) Questionari di personalità (MMPI e MMPI2, EWI, MPI, MCMI ecc.) 
b) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici:  
- per ansia e depressione, di auto e eterovalutazione (BDI, HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression 
rating scale, MOOD scale) 
- per aggressività e rabbia (STAXI) 
- per disturbo post-traumatico da stress (MSS-C) 
- per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ) 
c) Tests proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi di disegno ecc.) 
� Diagnosi medico-legale: 
� Per l’inquadramento nosografico, fare esclusivo riferimento ai seguenti due quadri morbosi: 
- sindrome (disturbo) da disadattamento cronico  
- sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico. 
La diagnosi comunemente correlabile ai rischi in argomento è il disturbo dell’adattamento cronico, con le 
varie manifestazioni cliniche (ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta, disturbi 
emozionali e disturbi somatoformi). La valutazione di queste manifestazioni consentirà la classificazione in 
lieve, moderato, severo. 
La diagnosi di sindrome (o disturbo) post traumatico da stress può riguardare quei casi per i quali l’evento 
lavorativo, assumendo connotazioni più estreme, può ritenersi paragonabile a quelli citati nelle 
classificazioni internazionali dell’ICD-10 e DSM-IV. Questi casi vengono definiti come 
“estremi/eccezionalmente minacciosi o catastrofici” (a tale riguardo giova ricordare la possibilità che 
fattispecie che configurino un “evento acuto” devono trovare naturale collocazione nell’ambito 
dell’infortunio lavorativo).  

� Escludere, ai fini della diagnosi differenziale, la presenza di: 
- sindromi e disturbi psichici riconducibili a patologie d’organo e/o sistemiche, all’abuso di farmaci e all’uso 
di sostanze stupefacenti 

- sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva bipolare, maniacale, gravi disturbi della 
personalità. 

� Valutazione del danno biologico permanente 

La tabella delle menomazioni, relativa alla valutazione del danno biologico in ambito INAIL5 , prevede la 
presenza di due voci che attengono entrambe al solo disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado 
moderato (voce 180) e severo (voce 181).  

L’intervallo valutativo riportato offre un adeguato riferimento per consentire, in analogia, la valutazione del 
danno biologico anche da disturbo dell’adattamento cronico. I due quadri menomativi, anche se derivano 
da un evento lesivo diverso, possono presentare infatti pregiudizi della sfera psichica in parte 
sovrapponibili e coincidenti. 
La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità dei sintomi psichiatrici e 
somatoformi, secondo le indicazioni delle classificazioni internazionali sopra richiamate, così come 
riscontrati nel singolo caso. 

 
Codifica 

Dovranno essere utilizzati i seguenti codici: 

Codice amministrativo A: 99.0  99.0  

Codice di malattia M: 144(6)  Disturbo dell’adattamento cronico

 145 (7) Disturbo post traumatico da stress cronico

Codice di agente causale:  

Da individuare nel gruppo “Fattori 
psicologici” in relazione alla condizione di 
costrittività organizzativa ritenuta 
prevalente



Disposizioni 

La fase di sperimentazione può considerarsi completata. Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed 
articolato quadro di riferimento che consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza nella 
trattazione delle pratiche. 

Sono inoltre previsti specifici corsi di formazione, programmati per il prossimo mese di gennaio, nonché 
ulteriori direttive di carattere generale in relazione alle problematiche che dovessero emergere. 

A partire dalla data della presente circolare, le denunce di disturbi psichici da costrittività organizzativa 
saranno definite direttamente a cura delle Sedi senza il parere preventivo della Direzione Generale. 

Le Direzioni Regionali, nell’ambito delle loro funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, adotteranno 
ogni iniziativa idonea a garantire uniformità e completezza di lettura della presente circolare e conseguenti 
correttezza ed omogeneità di comportamento sul territorio. 

Per quanto non specificato in questo contesto, si fa rinvio ai vigenti indirizzi in materia di trattazione delle 
malattie professionali non tabellate. 

______________________________ 
1.Nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 608/2001  
2. Allegato 1: Relazione del Comitato Scientifico. 
3. Lettera del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale". 
4. Cfr. paragrafo precedente: "Accertamento delle condizioni di rischio". 
5. Decreto ministeriale del 12 luglio 2000. 
6. Inserito nel settore V del "Codice Sanitario M" (circ. n. 35/1992). 
7. Cfr. nota 6 .  
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Circolare 71 del 17 dicembre 2003 
 
Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia 
professionale. Modalità di trattazione delle pratiche. 
 
Giurisprudenza Collegata: TAR Lazio 5 maggio 2005; Cass. Civ. 23146/2016; 

 

Quadro Normativo 

• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, art. 3. 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988: introduzione del “sistema misto” di 

tutela delle malattie professionali. 

• Circolare n. 35/1992: “Sentenze nn. 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale: prima fase del 

decentramento della trattazione di pratiche di tecnopatie non tabellate”. 

• Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma legislativa del “sistema 

misto” di tutela delle malattie professionali. 

• Decreto ministeriale del 12 luglio 2000: “Approvazione di Tabella delle menomazioni, Tabella 

indennizzo danno biologico, Tabella dei coefficienti, relative al danno biologico ai fini della tutela 

dell’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali”. 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 26 luglio 2001: definizione di percorsi 

metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio 

lavorativo. 

• Lettera del 12 settembre 2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della Sovrintendenza Medica 
Generale: “Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing. 

Prime indicazioni operative”. 

 

PREMESSA 

Con lettera del 12 settembre 2001 sono state fornite le prime istruzioni per la trattazione delle denunce 

di disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro ed è stato disposto che, 

data l’esigenza di acquisire un adeguato patrimonio di informazioni e conoscenze sulla materia, tutte le 

fattispecie con documentazione completa e probante fossero inviate all’esame centrale. 

L’esame degli oltre 200 casi pervenuti (denunciati all’Inail quasi sempre dopo accertamenti e trattamenti 

terapeutici) ha consentito di monitorare il fenomeno e di conoscere l’approccio diagnostico dei vari centri 

specialistici nazionali che fanno capo a Cattedre Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di Salute 

Mentale delle AA.SS.LL. operanti sul territorio. 

 

L‘accertamento del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia professionale - integrata ove 

necessario da richieste specifiche ai datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati - nonché le 

ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto al riconoscimento della natura 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=137
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=7
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16104:cassazione-civile,-sez-lav-,-14-novembre-2016,-n-23146-requisiti-soggettivo-e-oggettivo-perch%C3%A8-sia-l-inail-a-risarcire-il-lavoratore-escludendo-la-responsabilit%C3%A0-datoriale-mobbing&catid=16&Itemid=138


professionale della patologia diagnosticata nel 15 per cento circa dei casi esaminati. 

Contemporaneamente, l’apposito Comitato Scientifico1, dopo aver approfondito gli aspetti più complessi 

e controversi del problema, è pervenuto alle conclusioni contenute nel documento che si allega per 
opportuna conoscenza2. 

Completata questa propedeutica fase di studio e monitoraggio, si forniscono nuove e più articolate 

istruzioni sulle modalità di trattazione di questi casi. 

Le istruzioni di seguito indicate tengono conto: 

• dell’esperienza maturata nel periodo di osservazione 

• della Relazione del Comitato Scientifico 

• della letteratura in materia. 

 

I FATTORI DI RISCHIO 

La posizione assunta dall’Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni 

organizzativo/ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sono 

malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di 

cui sia dimostrata la causa lavorativa. 

Secondo un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi 

ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa 

lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo 
produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all’organizzazione 
aziendale delle attività lavorative. 

 

I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o 

concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione 

del lavoro. 

Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle 

scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. 

Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un elenco che 

riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili. 

 

ELENCO DELLE “COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVE” 

• Marginalizzazione dalla attività lavorativa 

• Svuotamento delle mansioni 

• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata 

• Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro 

• Ripetuti trasferimenti ingiustificati 

• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto 

• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di 

handicap psico-fisici 

• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 

• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro 

• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento 

professionale 

• Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 

Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto “mobbing strategico” specificamente 

ricollegabile a finalità lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o emarginare 

il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di “costrittività 



organizzativa” di cui all’elenco sopra riportato o in altre ad esse assimilabili. 

Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, 

come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di 

discrezionalità interpretativa. 

 

Sono invece esclusi dal rischio tutelato: 

• i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova 

assegnazione, trasferimento, licenziamento) 

• le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli 

di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a 

comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità 

interpretative). 

MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE 

 

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 

Come per tutte le altre malattie non tabellate, l’assicurato ha l’obbligo di produrre la documentazione 

idonea a supportare la propria richiesta per quanto concerne sia il rischio sia la malattia. 

L’Istituto, da parte sua, ha il potere-dovere di verificare l’esistenza dei presupposti dell’asserito diritto, 

anche mediante l’impegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico. 

L’esperienza fin qui maturata ha dimostrato che non sempre sono producibili dall’assicurato, o acquisibili 

dall’Istituto, prove documentali sufficienti. 

È perciò necessario procedere ad indagini ispettive per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di 

lavoro, del datore di lavoro, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di 

ogni persona informata sui fatti allo scopo di: 

• acquisire riscontri oggettivi di quanto dichiarato dall’assicurato 

• integrare gli elementi probatori prodotti dall’assicurato. 

Ulteriori elementi potranno essere attinti dall’eventuale accertamento dei fatti esperito in sede giudiziale o 

in sede di vigilanza ispettiva da parte della Direzione Provinciale del Lavoro o dei competenti uffici delle 

AA.SS.LL.. 

Come per tutte le altre malattie professionali3, l’indagine ispettiva mirata ad acquisire i riscontri oggettivi 

nonché gli eventuali elementi integrativi di quanto asserito e prodotto dall’assicurato dovrà essere attivata 

su richiesta della funzione sanitaria, che provvederà anche ad indicare gli specifici aspetti da indagare. 

Diversamente invece dalle altre malattie professionali (per le quali l’intervento ispettivo è previsto solo se 

necessario) per le patologie in oggetto l’indagine ispettiva deve essere sempre effettuata. Fanno 

ovviamente eccezione le ipotesi in cui la funzione sanitaria, già al termine della prima fase istruttoria, è 

giunta alla determinazione di definire negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la certezza 

della esclusione della sua origine professionale. 

 

L’ITER DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

L’iter diagnostico da seguire ai fini di una uniforme trattazione medico-legale dei casi denunciati all’Istituto 

è descritto di seguito. 

• Anamnesi lavorativa pregressa e attuale 

• Indicare settore lavorativo, anno di assunzione, qualifica e mansioni svolte. 

• Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando le specifiche condizioni di 

costrittività organizzativa. 

• Disporre, se non già in atti, le necessarie indagini ispettive4 con la conseguente acquisizione di 

dichiarazioni del datore di lavoro, testimonianze dei colleghi di lavoro, eventuali atti giudiziari, ecc.. 

• Anamnesi fisiologica: riportare le abitudini di vita (alimentazione, fumo, alcoolici, hobby, titolo di studio, 



ecc.) 

• Anamnesi patologica remota 

• Anamnesi patologica prossima: 

• Riportare la diagnosi formulata nel 1° certificato medico di malattia professionale. 

• Descrivere il decorso ed i sintomi del disturbo psichico. 

• Comprendere, nella documentazione medica di interesse, le certificazioni specialistiche, gli accertamenti 

sanitari preventivi e periodici svolti in azienda ed eventuali “precedenti Inps”. 

• Esame obiettivo completo 

• Indagini neuropsichiatriche: 

• Visita e relazione neuropsichiatrica corredata di eventuali test psicodiagnostici, se è presente in Sede lo 

specialista neuropsichiatra. 

• Consulenza specialistica esterna, in convenzione con specialista in neuropsichiatria di comprovata 

esperienza o con struttura pubblica, se non è presente in Sede lo specialista neuropsichiatra. 

• Test psicodiagnostici: 

• La particolarità della materia lascia al singolo specialista, in relazione alla sua esperienza professionale, 

la scelta dei test da somministrare, test che integrano l’esame obiettivo psichico ma non possono 

sostituirlo. Tali test, nel complesso del videat psichiatrico, assumono indubbia importanza per la loro 

riproducibilità e confrontabilità nel tempo e dunque per finalità medico-legali. Elenchiamo di seguito quelli 

usati più frequentemente. 

a) Questionari di personalità (MMPI e MMPI2, EWI, MPI, MCMI ecc.) 

b) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici: 

- per ansia e depressione, di auto e eterovalutazione (BDI, HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression 

rating scale, MOOD scale) 

- per aggressività e rabbia (STAXI) 

- per disturbo post-traumatico da stress (MSS-C) 

- per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ) 

c) Tests proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi di disegno ecc.) 

• Diagnosi medico-legale: 
• Per l’inquadramento nosografico, fare esclusivo riferimento ai seguenti due quadri morbosi: 

- sindrome (disturbo) da disadattamento cronico 

- sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico. 

La diagnosi comunemente correlabile ai rischi in argomento è il disturbo dell’adattamento cronico, con le 

varie manifestazioni cliniche (ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta, disturbi 

emozionali e disturbi somatoformi). La valutazione di queste manifestazioni consentirà la classificazione 

in lieve, moderato, severo. 

La diagnosi di sindrome (o disturbo) post traumatico da stress può riguardare quei casi per i quali l’evento 

lavorativo, assumendo connotazioni più estreme, può ritenersi paragonabile a quelli citati nelle 

classificazioni internazionali dell’ICD-10 e DSM-IV. Questi casi vengono definiti come 

“estremi/eccezionalmente minacciosi o catastrofici” (a tale riguardo giova ricordare la possibilità che 

fattispecie che configurino un “evento acuto” devono trovare naturale collocazione nell’ambito 

dell’infortunio lavorativo). 

• Escludere, ai fini della diagnosi differenziale, la presenza di: 

- sindromi e disturbi psichici riconducibili a patologie d’organo e/o sistemiche, all’abuso di farmaci e 

all’uso di sostanze stupefacenti 

- sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva bipolare, maniacale, gravi disturbi della 

personalità. 

• Valutazione del danno biologico permanente 

La tabella delle menomazioni, relativa alla valutazione del danno biologico in ambito INAIL5 , prevede la 



presenza di due voci che attengono entrambe al solo disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado 

moderato (voce 180) e severo (voce 181). 

L’intervallo valutativo riportato offre un adeguato riferimento per consentire, in analogia, la valutazione del 

danno biologico anche da disturbo dell’adattamento cronico. I due quadri menomativi, anche se derivano 

da un evento lesivo diverso, possono presentare infatti pregiudizi della sfera psichica in parte 

sovrapponibili e coincidenti. 

La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità dei sintomi psichiatrici e 

somatoformi, secondo le indicazioni delle classificazioni internazionali sopra richiamate, così come 

riscontrati nel singolo caso. 

Codifica 

Dovranno essere utilizzati i seguenti codici: 

TABELLA DELLE MENOMAZIONI 

Tipologia di codice 
Valore del 

codice 
Sintomi 

      
Codice amministrativo 
A: 99.0 

99.0   

      
Codice di malattia M: 144(6) Disturbo dell’adattamento cronico 
  145 (7) Disturbo post traumatico da stress cronico 
      
Codice di agente 
causale: 

  
Da individuare nel gruppo “Fattori psicologici” in relazione alla 

condizione di costrittività organizzativa ritenuta prevalente 
 

Disposizioni 
La fase di sperimentazione può considerarsi completata. Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed 

articolato quadro di riferimento che consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza nella 

trattazione delle pratiche. 

Sono inoltre previsti specifici corsi di formazione, programmati per il prossimo mese di gennaio, nonché 

ulteriori direttive di carattere generale in relazione alle problematiche che dovessero emergere. 

 

A partire dalla data della presente circolare, le denunce di disturbi psichici da costrittività organizzativa 

saranno definite direttamente a cura delle Sedi senza il parere preventivo della Direzione Generale. 

Le Direzioni Regionali, nell’ambito delle loro funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, adotteranno 

ogni iniziativa idonea a garantire uniformità e completezza di lettura della presente circolare e 

conseguenti correttezza ed omogeneità di comportamento sul territorio. 

Per quanto non specificato in questo contesto, si fa rinvio ai vigenti indirizzi in materia di trattazione delle 

malattie professionali non tabellate. 

 

______________________________ 
1.Nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 608/2001 

2. Allegato 1: Relazione del Comitato Scientifico. 

3. Lettera del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale". 

4. Cfr. paragrafo precedente: "Accertamento delle condizioni di rischio". 

5. Decreto ministeriale del 12 luglio 2000. 

6. Inserito nel settore V del "Codice Sanitario M" (circ. n. 35/1992). 

7. Cfr. nota 6 
 



IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dr. Pasquale ACCONCIA 

 

Allegato1 alla circ. n. 71/2003 

RELAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO NOMINATO A SEGUITO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL DEL 26 LUGLIO 2001 N. 473/2001 SU MALATTIE PSICHICHE E 

PSICOSOMATICHE DA STRESS E DISAGIO LAVORATIVO, COMPRESO IL "MOBBING". 

 

1. Introduzione 

Con Delibera n. 473 del 26 luglio 2001 il Consiglio di Amministrazione dell’istituto ha approvato l’iniziativa 

tesa a definire percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche 

da stress dell’ambiente di lavoro, compreso il cosiddetto “mobbing”. 

In base alla sentenza n. 179/1988 - che integrando l'art. 3 del T.U. ha introdotto il c.d. “sistema misto” 

nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali estendendo la tutela a tutte le 

malattie di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, la causa di lavoro - e all’art. 

10, comma IV, del D.Lgs. n. 38/2000, le patologie in questione possono formare oggetto della tutela 

assicurativa in ambito INA1L. 

Il Presidente dell’INAIL, su proposta del Direttore Generale, ha costituito il Comitato Scientifico 

nominando sei membri esterni all’Istituto -esperti in Medicina del Lavoro, in Medicina Legale, in Psicologia 

del lavoro, in Psicopatologia Forense- assieme ai responsabili delle funzioni centrali della Direzione 

Centrale Prestazioni, della Sovrintendenza Medica Generale e dell’Avvocatura Generale. 

Al Comitato veniva affidato il compito di effettuare uno studio in tema di “malattie psichiche e 

psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il "mobbing”, finalizzato alla definizione di un 

percorso metodologico per consentire l'accertamento del rischio c la conseguente diagnosi eziologica e 

medico-legale da parte dell'istituto, percorso che prevede, come per le altre malattie professionali non 

tabellate (cfr. circolare INAIL n. 80/97) e fermo restando l’obbligo del l’assicurato di produrre tutta la 

documentazione idonea a supportare la propria richiesta, il potere- dovere dell'Istituto di verificare 

l’esistenza dei presupposti dell’asserito diritto anche mediante l’impegno partecipativo nella ricostruzione 

degli elementi probatori del nesso eziologico. 

Nel corso delle riunioni tenutesi presso la sede centrale dell’INAIL, seguite da separate elaborazioni dei 

singoli componenti del Comitato, si sono discussi gli indirizzi relativi a linee guida per gli accertamenti in 

caso di denuncia di malattia professionale non tabellata che rassicurato addebiti a stress lavorativo. 

Alla luce della sentenza citata, interpretata anche in relazione all’evoluzione delle forme di organizzazione 

dei processi produttivi e della accresciuta attenzione, anche legislativa, ai profili di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, si è ritenuto dunque che il rischio tecnopatie« assicurativamente rilevante sia non 
solo quello collegato alla nocività delle lavorazioni, tabellate e non, ma anche quello riconducibile 
a particolari condizioni dell'attività e della organizzazione aziendale, anche se in assenza, allo 
stato attuale, di specifici riferimenti normativi di carattere prevenzionale. 
 

2. Il rischio tutelato 

Nella gestione del fenomeno occorre fare riferimento ai consolidati criteri giuridici e medico-legali che 

garantiscano una effettiva diagnosi “differenziale” della malattia professionale rispetto alla malattia 

comune. 

Nel definire il rischio lavorativo di malattie psichiche e psicosomatiche rilevante ai fini assicurativi si sono 

individuati e presi in considerazione i seguenti criteri: 

1. Sono compresi nel rischio lavorativo le condizioni di rischio che si creano per incongruenze del 

processo organizzativo (cosiddetta “costrittività organizzativa”). 



2. La tipologia dei più frequenti “elementi di costrittività” è illustrata al successivo paragrafo 3. 

3. Qualora sussista la costrittività organizzativa è irrilevante l’esistenza o meno di specifiche 

responsabilità soggettive; dette responsabilità potranno costituire uno degli elementi di prova una 

volta verificate nella competente sede giudiziaria. 

4. La categoria della “costrittività organizzativa” ricomprende anche il cosiddetto “mobbing strategico”, 

specificamente ricollegabile a finalità lavorative, ossia quell’insieme di azioni poste in essere 

nell’ambiente di lavoro con lo scopo di allontanare o emarginare il lavoratore, e riconducibili a quegli 

elementi di costrittività organizzativa indicati al paragrafo 3, o ad altri che siano ad essi assimilabili. 

5. Sono esclusi dal rischio lavorativo tutelato i fattori organizzativi legati al normale andamento del 

rapporto di lavoro (licenziamento, riassegnazione ecc.). 

6. Sono esclusi dal rischio lavorativo tutelato le situazioni indotte dalle dinamiche psiocologico-

relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro sia a quelli di vita. 

Sono in conclusione da considerarsi irrilevanti ai fini del rischio tutelato i comportamenti 
puramente soggettivi delle persone clic operano nell’ambiente di lavoro a meno che tali condotte, 

reiterate, non si traducano c non si concretizzino in documentabili c oggettivamente riscontrabili 
incongruenze di processo organizzativo. 
 

3. L’organizzazione del lavoro c la costrittività organizzativa 

L’organizzazione del lavoro comprende le componenti ‘fisiche” e le componenti “psichiche” che originano 

dal rapporto tra i singoli lavoratori e tra questi e chi sovrintende al lavoro. 

I noti cambiamenti del mondo del lavoro hanno fatto emergere quadri patologici ricollegabili a “fattori di 

costrittività” nell’organizzazione del lavoro, sia nell’ambito del lavoro industriale sia nella Pubblica 

Amministrazione, ove pure è stato introdotto il criterio organizzativo/gestionale e tecnico di “azienda”. 

Le incongruenze dei processi organizzativi possano diventare fattori di rischio psichico per il lavoratore. 

Si elencano le più frequenti condizioni di “costrittività organizzativa” traendo anche spunti da fonti 

normative, giurisprudenziali, nonché dalla casistica riportata e dalle prime risultanze dell’esame dei casi 

denunciati all’Inail: 

□ marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei 

compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti 

trasferimenti ingiustificati 

□ prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto 

□ prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di 

handicap psico-fisici 

□ impedimento sistematico e strutturale al l’accesso a notizie 

□ inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro 

□ esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento 

professionale 

□ esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo 

 

4. Principali quadri morbosi psichici c psicosomatici. 
Premesso che predisposizioni individuali e particolari strutture di personalità possono condizionare una 

maggiore suscettibilità nei confronti dei fattori di stress lavorativo come riportati ai paragrafi 2 e 3, è 

indispensabile procedere all’inquadramento nosografico e alla definizione quali-quantitativa delle 

patologie correlabili secondo accreditate classificazioni dei quadri morbosi psichici c psicosomatici. 

Secondo la classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell’ ICD - 10 e secondo il DSM - IV si 

individuano due sindromi correlate allo stress, la sindrome da disadattamento e la sindrome post 
traumatica da stress. 
La sindrome da disadattamento (Disturbo dell’adattamento) è il manifestarsi di sintomi emotivi e 



comportamentali clinicamente significativi in risposta ad uno o a più fattori stressanti, identificabili, non 

estremi. 

La sindrome post traumatica da stress (Disturbo post traumatico da stress) è la risposta ritardata o 

protratta ad un evento fortemente stressante o a una situazione di natura altamente minacciosa o 

catastrofica in grado di provocare diffuso malessere in quasi tutte le persone. 

Il disturbo post traumatico da stress secondo il DSM IV (classificazione multiassiale concepita per uso 

clinico) comporta gli stessi sintomi del disturbo dell’adattamento ma più gravi e con possibilità di sequele 

associate a intrusività del pensiero e/o il rivivere la situazione stressante, oltreché comportamenti di 

evitamento. 

Il disturbo post traumatico da stress è comunque un quadro clinico più difficilmente correlabile ai rischi 

lavorativi sopradescritti. 

Il riscontro di una maggior frequenza della sindrome da disadattamento è inoltre supportata 

dall’esperienza di alcuni studi nazionali, peraltro ancora in evoluzione c in via di definizione, come anche 

riportato nel Documento di Consenso sul “rischio mobbing” di qualificati medici del lavoro. 

 

5. Percorso metodologico c criteriologia per la diagnosi di malattia professionale. 
Analogamente alle altre malattie professionali non tabellate le condizioni denunciate dall’assicurato 

devono essere accuratamente approfondite e analizzate, non soltanto attraverso le dichiarazioni 
dell'interessato, ma anche con dichiarazioni del datore di lavoro e la complementare raccolta di 
elementi di conoscenza direttamente acquisiti presso i dirigenti e i colleghi di lavoro. 
Le suddette indagini, volte a chiarire l’anamnesi lavorativa, dovranno ovviamente essere mirate 

all’individuazione di quei fattori di rischio legati alla c.d. “costrittività organizzativa” come 
richiamati al paragrafo 3. 
Parallelamente dovrà essere acquisita tutta la documentazione sanitaria disponibile. In campo 

psichiatrico, molto più che in altre branche specialistiche, assume particolare importanza la 

ricostruzione dello stato anteriore del soggetto anche in riferimento ai fattori eziologici concausali 

extralavorativi. 

È ampiamente noto infatti come dette patologie si sviluppino con il concorso di cause diverse (personali-

familiari, ambientali-sociali), tra le quali il “rischio lavorativo” talora assume i connotati di 

mera occasionalità temporale priva di rilevanza eziologica. 

Ciò detto, dovrà dunque essere svolta una attenta analisi sullo stato anteriore del soggetto che dovrà 

portare a una delle seguenti conclusioni diagnostiche eziologiche: 

□ Presenza di disturbi/patologie preesistenti alle quali ricondurre tutto il quadro clinico manifestato 

□ Presenza di disturbi/patologie preesistenti (predisponenti) che hanno ruolo concausale 

□ Assenza di disturbi/patologie preesistenti 

Esclusa l’eziologia lavorativa nella prima ipotesi, nell’ambito delle ultime due condizioni invece l'analisi 
del rischio denunciato assumerà rilevanza assicurativa quando si potrà dimostrare, con criterio di 

certezza o quantomeno di elevata probabilità, l’esposizione al rischio lavorativo come causa preminente 

(o causa unica). 

È evidente che tale metodologia è la stessa utilizzata nella ormai ultradecennale esperienza maturata 

nella gestione delle malattie professionali non tabellate. 

Nella valutazione e ponderazione della vis lesiva degli eventi può essere di utile orientamento ricordare 

come in letteratura siano reperibili scale che classificano gli eventi della vita stressanti, attraverso le 

risposte ottenute da diversi gruppi di soggetti (v. Holmes e Ralle, 1967; Dohrenwend e coll., 1974, 1988; 

Fisher 1996). Gli eventi più in alto nelle varie scale sono: la morte del coniuge o di un figlio, seguono poi 

con valutazioni decrescenti il divorzio, la separazione dal coniuge, la carcerazione, la morte di un 

familiare stretto, incidenti o malattie, il matrimonio, la perdita del lavoro o il fallimento lavorativo, il 

declassamento, la promozione, il pensionamento, la morte di un caro amico, cambiamenti di lavoro e altri 



cambiamenti nella vita sociale. 

Gli eventi ricollegabili all’ambiente di lavoro pur non essendo collocati nelle posizioni alte delle scale 

possono avere incidenza di rilievo e vanno pertanto opportunamente confrontati e valutati nel contesto 

degli altri eventi della vita, anche positivi, che ogni singolo soggetto può trovarsi ad affrontare. 

Occorre comunque tenere ben presente i limiti di dette "scale" dovuti sia alla specificità delle realtà sociali 

delle popolazioni studiate, perdipiù in epoche diverse, sia alle inevitabili interazioni tra la vita lavorativa, 

familiare e sociale. 

Per quanto attiene all'accertamento della patologia denunciata è necessario che la stessa 

venga supportata e confermata da accertamenti specialistici. 
A tale proposito è indispensabile una articolata indagine clinica completa che consenta l’analisi della 

personalità premorbosa nonché dell’evoluzione del quadro clinico. 

Si elencano di seguito i tests comunemente utilizzati, non senza aver ricordato che né il DSM-IV né 

PICD-10 prevedono l’utilizzo di test mentali per la diagnosi psichiatrica: 

Tests proiettivi di personalità 
Costitutivi 
□ SIS 
□ Rorschach 
 
Costruttivi 
□ Reattivo di Wartegg 
 
Interpretativi 
□ TAT 

 

Questionari di personalità 
□ MMPI 2 
□ FAVI 
□ MPi 
□ CBA 
 
Tests di efficienza intellettiva 
□ Matrici progressive di Raven 
□ Wais 
□ WCST 

 

Tests di autovalutazione di ansia e depressione 
□ HAI) scale 
□ HAM-A 
□ HAM Depression rating scale 
□ Mood scale 

 

6. Criteri per la valutazione del danno. 
La vigente tabella delle menomazioni di cui al Decreto Lgs.vo 38/2000. come approvata con D.M. del 12 

luglio 2000, relativa alla valutazione del danno biologico nell’ambito della tutela assicurativa degli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, prevede sull’argomento unicamente le due seguenti voci: 

  180. Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della 
psicoterapia 

 
- fino a 6% - 

  181. Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della  



psicoterapia - fino a 15% 
- 

 

Per la valutazione percentuale del Disturbo dell’adattamento cronico dovrà pertanto procedersi 

con riferimento analogico a tali voci e relative valutazioni, con un preciso inquadramento nosografìco 

della patologia, secondo i criteri clinici e medico-legali suesposti, che dovrà essere coerente con le 

richiamate classificazioni delle sindromi e dei disturbi di natura psichica (ICD-10 e DSM-IV), e modulata 

secondo gli effetti menomativi dei disturbi obiettivati. 

La quantificazione del danno, tenendo presente che detti disturbi sono prevalentemente transitori, dovrà 

quindi tenere conto del polimorfismo del quadro clinico e graduarsi con la gravità della sintomatologia 

predominante, - vedi le classificazioni come riportate nella ICD-10 (*) e nel DSM-IV (**) -, con una 

valutazione percentuale che potrà collocarsi, nelle forme di grado lieve/moderato, nell’intervallo 

previsto dalla citata voce 180, e nelle forme di grado severo, con importanti sintomi depressivi e della 

condotta, nella successiva voce 181. 

 

(*) disturbo dell’adattamento con 
□ reazione depressiva breve 
□ reazione depressiva prolungata 
□ reazione mista ansioso-depressiva 
□ disturbo prevalente di altri aspetti emozionali 
□ prevalente disturbo della condotta 
□ disturbo misto delle emozioni e della condotta 
□ altri sintomi predominanti specifici 
 
(**) disturbo dell’adattamento con 
□ umore depresso 
□ ansia 
□ ansia e umore depresso misti 
□ alterazione della condotta 
□ alterazione mista dell’emotività e della condotta 
□ non specificato 

  

IL SOVRINTENDENTE MEDICO 
GENERALE 

(Dott. Giuseppe Cimaglia) 
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Giovedì 07 GENNNAIO 2021 

Covid. “No a possibilità di dissenso dall’atto
vaccinale per gli operatori sanitari”. Intervista
a Pasquale Giuseppe Macrì (Melco)
"Si potrebbe prevedere normativamente l’obbligo di vaccinazione per le professioni
sanitarie e per tutti gli operatori che prestano attività, a qualunque titolo, presso
strutture sanitarie pubbliche e private e presso le Rsa; successivamente procedendo
con il personale docente di tutte le comunità scolastiche di ogni ordine e grado. Gli
esercenti le professioni sanitarie sono deontologicamente tenuti a diffondere la
cultura vaccinale". 

Escludere la possibilità di dissenso all’atto vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie o di chiunque, a
qualsiasi titolo, operi nell’erogazione e nella gestione dei servizi sanitari. Analoghi obblighi dovrebbero essere
previsti anche per il personale docente, in ragione del dovere di preservare l’integrità e la salute dei discenti.
 
Ne è convinto Pasquale Giuseppe Macrì, Esperto Federsanità Nazionale, Segretario Generale Melco (Medicina
legale contemporanea) e Direttore U.O.C. Medicina Legale USL Toscana Sud Est - Arezzo che in questa intervista ci
ha spiegato le sue ragioni.
 
Il 27 dicembre scorso, è iniziata ufficialmente la campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Cocid-19.
Immediatamente si è acceso un dibattito non solo sulle modalità tecniche di distribuzione dei vaccini ma
anche, e soprattutto, sulla modalità volontaria o obbligatoria della profilassi. E’ in questo aspetto che si
inserisce il delicato tema del rapporto tra la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e
l'interesse della collettività?
Proprio atti sanitari, quali le vaccinazioni e le trasfusioni ematiche, hanno da decenni focalizzato l’attenzione di
giuristi, bioeticisti e medici legali sulla non sempre agevole interpretazione del rapporto tra la tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo e l'interesse della collettività. Il dibattito culturale che ne è derivato ha radicalmente
trasformato l’etica medica ed il diritto sanitario, ponendo alla base della liceità dell’atto medico, il preponderante
diritto all’autodeterminazione; principio che surclassava e spesso sostituiva le condotte paternalistiche che avevano
precedentemente governato l'agire medico. Tali acquisizioni culturali ed etiche sono divenute, fin dall’ultimo decennio
del secolo scorso, principi giurisprudenziali capaci di conferire effettività ed agibilità ai diritti della persona correlati
alla salute, previsti ma fino ad allora non adeguatamente garantiti dalla Costituzione.
 
Si parla però di diritto al dissenso. Di cosa si tratta?
Il diritto al dissenso ed al rifiuto di terapie, anche salvavita, è divenuto un cardine etico, deontologico,
giurisprudenziale ed infine, con la legge 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”, principio di legge. Per delineare il rapporto tra il fondamentale diritto dell’individuo ad
autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari e l’interesse della collettività occorre far riferimento all’articolo 32
della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività […] Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’incipit dell’articolo individua un soggetto attivo dell’obbligo di tutela e due soggetti passivi. La Repubblica, pertanto,
è tenuta a tutelare la salute dell’individuo e, nel contempo, la salute della collettività. Il secondo comma del
medesimo articolo pone un divieto pressoché assoluto all’obbligatorietà dei trattamenti sanitari che quindi devono
sempre essere erogati ed offerti in forma propositiva ed accettati dai cittadini in modo volontario e consapevole.
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Il divieto prevede però una riserva in favore della Legge: questa ha infatti facoltà di prevedere, disporre e far
applicare trattamenti sanitari obbligatori con un unico -insormontabile- confine: il rispetto della persona umana.
L’articolo 32 della costituzione, ha un'anima evidentemente duale; da un lato fonda e garantisce il primato
dell’individuo nell’accettare o rifiutare i trattamenti sanitari e dall’altro prevede l’esigenza di un' effettiva tutela della
salute della collettività che non può trovare limite in situazioni soggettive particolari. Delle varie interpretazioni
dell’articolo 32 Cost. sono da valorizzare quelle che risultano idonee ad armonizzare il diritto dell’individuo con
l’interesse della collettività, essendo sia l’individuo che la collettività soggetti di diritto della tutela costituzionale alla
salute.
 
Non è sufficiente, infatti, leggere l’articolo 32 della Costituzione esclusivamente raccordandolo al primo comma
dell’articolo 13 laddove si afferma l'inviolabilità della libertà personale. Occorre, invece, operare una più conferente
lettura combinando le disposizioni dell’articolo 32 con i luminosi precetti dell’articolo 2 della Carta costituzionale: “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabile dell’uomo […] E richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale”.

Orbene, letto alla luce dei principi individuati dall’articolo 2, la dualità dell’articolo 32 parrebbe comporsi; l'art. 2 ,
infatti, correla, in modo significativo, la tutela dei diritti inviolabili all’adempimento, da parte dell’individuo, di doveri
solidali definiti “inderogabili”.
 
Quindi tale interpretazione permette di ritenere che, con il limite del rispetto della dignità della persona
umana (limite che attiene alle modalità esecutive dell’atto sanitario che non potrà mai essere coercitivo)
l’atto vaccinale, in particolari momenti di fragilità e di pericolo per la salute collettiva, può essere imposto
per legge?
La legge 119 del 2017 ha reso obbligatori 10 vaccinazioni (contro la Poliomelite, la Difterite, il Tetano, Epatite B, la
Pertosse, la Haemophilus influenzae B, il Morbillo, la Rosolia la Parotite e la Varicella), motivando la scelta
dell’obbligatorietà della profilassi vaccinale con la necessità di: “assicurare la tutela della salute pubblica ed il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica”.

Orbene, non si può non riconoscere come l’attuale pandemia costituisca una situazione di pericolo per la salute
pubblica di gran lunga maggiore di quella che si è prospettata a causa dell’epidemia di morbillo che ha indotto il
legislatore del 2017 a statuire l’obbligo vaccinale.
Giova, inoltre, ricordare come la legge 41 del 2016, nell’introdurre le fattispecie delittuose di omicidio stradale (art.
589 bis C.P.) e di lesioni personali stradale (art. 590 bis C.P.), dispone e rende legittimo il prelievo ematico
obbligatorio e finanche coercitivo.

Tale norma ha destato motivati sentimenti di ripulsa segnatamente nella classe medica ed infermieristica che non
sono comunque valsi a far desistere il legislatore dal prevedere sia l’obbligatorietà del prelievo che l’esecuzione
coattiva, mediante l’uso della forza (per essere più espliciti mediante l'immobilizzazione del paziente e prelievo
forzato).

Quasi tutte le Procure della Repubblica si pronunciarono in favore della norma sostenendo, in particolare quelle di
Udine e di Genova che ebbero a sottoscrivere un documento dove si affermava che: “l’analisi del sangue è
sicuramente una limitazione breve della libertà ma non presenta rischi particolari, a meno che il sanitario non accerti
il contrario”.

A fronte della tutela dell’interesse dello Stato all’acquisizione della prova ed alla punizione degli autori di reati
(interessi di caratura etica e giuridica nettamente inferiori alla tutela della salute pubblica) si e’ ritenuto legittimo un
atto sanitario invasivo, certamente limitativo della libertà personale e , nella modalità coercitiva, probabilmente
irrispettoso della dignità della persona.
Le argomentazioni etiche, deontologiche e giuridiche propendono, quindi, per l'ammissibilità - in situazioni
emergenziali e di rischio per la salute pubblica - dell’obbligo vaccinale.
 
Ammissibilità che potrebbe profilarsi ancor più necessaria nell'attuale contesto emergenziale pandemico; contesto
nel quale siamo stati costretti a limitazioni delle nostre libertà estremamente più significative (e meno efficaci) di un
atto vaccinale.
Autorevolissimo sostegno alla legittimità dell’atto vaccinale in situazione emergenziale e pandemica, deriva dalla
Sentenza n.5 del 2018 della Corte Costituzionale (presidente Grossi-redattore Cartabia).
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La Consulta ricorda come in ambito vaccinale e di tutela della salute pubblica “i valori costituzionali coinvolti sono
molteplici”. Assume la Corte che il contemperamento dei diritti individuali e degli interessi collettivi “lascia spazio alla
discrezionalità delle legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace
delle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo,
nonché, nel secondo caso, come calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l’effettività”.
 
Con estrema chiarezza stessa sentenza della Consulta dichiara la piena compatibilità dell’articolo 32 Cost. con una
norma legislativa impositiva di un trattamento vaccinale obbligatorio purché l'atto vaccinale - oltre che a tutelare la
salute collettiva - sia idoneo a mantenere o ad incrementare lo stato di salute del vaccinando e purché non sia, in
concreto e specificamente, prevedibile alcun nocumento alla di lui salute; ulteriore requisito: la norma dovrà
prevedere la corresponsione di un’indennità laddove si verifichi un evento avverso causalmente riconducibile
all’imposto trattamento sanitario.
 
La relativa indisponibilità di dosi vaccinali, impedendo di procedere immediatamente ad una vaccinazione di
massa, si configura come un'occasione per ipotizzare un’obbligatorietà della profilassi vaccinale anti
coronavirus che potremmo definire progressiva e settoriale?
Si. Ad esempio si potrebbe prevedere normativamente l’obbligo di vaccinazione per le professioni sanitarie e per tutti
gli operatori che prestano attività, a qualunque titolo, presso strutture sanitarie pubbliche e private e presso
residenze socio-assistenziali (RSA); successivamente procedendo con il personale docente di tutte le comunità
scolastiche di ogni ordine e grado.
Giova rilevare come, per le professioni sanitarie, in ordine alla specifica vaccinazione anti covid, parrebbe
configurarsi una sorta di obbligo deontologico nonché giuridico.

Gli esercenti le professioni sanitarie hanno come norma deontologica principale quella di tutelare e preservare la
salute dei propri pazienti e dei cittadini in generale. Essi, sono altresì deontologicamente tenuti a diffondere la cultura
vaccinale per garantire adeguate coperture nella popolazione.
A tale ultimo proposito dovremmo chiederci come sia possibile ottemperare al dovere professionale e deontologico
di diffondere la cultura vaccinale se - in un momento altamente drammatico come quello che attraversiamo - il
professionista rifiuti di sottoporre se stesso all’atto vaccinale!

L'obbligatorietà, per tali professionisti, non si prefigura esclusivamente in ambito deontologico. L'art.1 della legge 24
del 2017, fonda in capo ad ogni singolo paziente un nuovo diritto inerente la sicurezza delle cure. Di converso, lo
stesso articolo impone, a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie
tutte, l’obbligo di erogare e praticare in sicurezza i trattamenti sanitari e di evitare ogni prevedibile rischio correlato.

Infatti, lo stesso articolo al secondo comma, ricorda che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme
di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio” e che (punto 3) “alle attività di prevenzione
del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche private, è tenuto a concorrere tutto il
personale dipendente, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione”. 
  
Pertanto, per garantire il diritto alla sicurezza delle cure, in epoca pandemica-emergenziale, è da ritenersi
doveroso da parte delle aziende sanitarie mettere a disposizione di tutto il personale ogni strumento di
prevenzione?
Assolutamente e, in via prioritaria, - laddove disponibile - lo specifico vaccino. Deve parimenti ritenersi doveroso
escludere la possibilità di dissenso all’atto vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie o di chiunque, a
qualsiasi titolo, operi nell’erogazione e nella gestione dei servizi sanitari.
Analoghi obblighi dovrebbero essere previsti anche per il personale docente, in ragione del dovere di preservare
l’integrità e la salute dei discenti.
Con la progressiva disponibilità di dosi vaccinali si potrebbe, poi, pensare di agire sull’intera popolazione dapprima
con i cosiddetti “astreintes” ovvero con sistemi di forte persuasione, quali, ad esempio, l’obbligo di esibire il certificato
di vaccinazione per entrare in locali pubblici, ambienti di spettacolo, circoli culturali ovvero in palestre, stadi o per
salire su treni ed aerei e così via.

Poi, laddove, anche con tali strumenti, non si aggiungesse una copertura tale da inibire la circolazione
intersoggettiva del virus, si potrebbe far ricorso ad una legge sullo specifico obbligo vaccinale.
Infine, è da ricordare e ribadire fortemente come i più efficaci sistemi di convincimento per l'adesione alla campagna
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vaccinale siano rappresentati dalla trasparenza dell’offerta e dalla completezza dell’informazione garantita.
 
Teresa Bonacci 



SICUREZZA SUL LAVORO- 28 DICEMBRE 2020 ORE 08:00

Covid-19: l’azienda può obbligare i
lavoratori a vaccinarsi?
Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell’Ambiente

I datori di lavoro devono sottoporre i lavoratori alla vaccinazione contro il Covid-19? La
risposta al quesito è fornita dal Testo unico della sicurezza sul lavoro che impone
all’azienda, su conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini
efficaci per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella lavorazione (nel
caso di specie, il SARSCoV-2 classificato come agente patogeno per l’uomo del gruppo di
rischio 3) e da somministrare a cura del medico competente stesso. Cosa fare in caso di
lavoratori che non possono o che si rifiutano di vaccinarsi ovvero per i terzi che si trovino
nell’ambiente di lavoro?

I datori di lavorodatori di lavoro hanno la facoltàfacoltà  o addirittura l’obbligo’obbligo di sottoporre i lavoratori allalavoratori alla
vaccinazionevaccinazione  contro il Covid-19il Covid-19?

Se si pensa di poter disporre soltanto del generico art. 2087 c.cart. 2087 c.c ., la risposta non può che
essere no. Ma non si dimentichi che, malgrado l’emergenza sanitaria, volenti o no, dobbiamo
fare i conti con il Testo unico della sicurezza sul lavoro (TUSL)Testo unico della sicurezza sul lavoro (TUSL) . Né si dimentichi che
occorre prendere in esame l’intero TUSL, e non qualche suo disposto scelto a caso. Altrimenti, si
rischia di non accorgersi che il TUSL, all’art. 279 - da leggere ormai alla luce di quella Direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, già recepita dagli artt. 4, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 come
convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 e 17, D.L. 9 novembre 2020 n. 149 inserito nell’art.
13-sexiesdecies del decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, N. 137 come convertito dalla legge 18
dicembre 2020 n. 176), che classifica la SARSCoV-2SARSCoV-2 come patogeno per l’uomopatogeno per l’uomo del gruppogruppo
di rischio 3di rischio 3 - impone nel comma 2 al datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, la messa a disposizione di vaccini efficacivaccini efficaci  per quei lavoratori che non sono già
immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura delsomministrare a cura del
medico competentemedico competente .

Vaccinazione del lavoratore e obblighi del datore di lavoro

Certo, la “messa a disposizione” del vaccino contro il Covid-19 non vale di per sé sola a rendere
obbligatoria per i lavoratori la sottoposizione a tale vaccino. Ma attenzione: lo stesso art. 279,
comma 2, non si limita a prescrivere “la messa a disposizione di vaccini efficaci”, ma impone,
altresì, “l'allontanamentoallontanamento temporaneo del lavoratoretemporaneo del lavoratore  secondo le procedure dell'articolo
42”. E l’art. 42 stabilisce che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente
e qualora le stesse prevedano un’inidoneitàinidoneità  alla mansionealla mansione  specifica adibisce il lavoratore,
ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.

E come può il medico competente esimersi dall’esprimere un giudizio di inidoneitàgiudizio di inidoneità  in
un’ipotesi in cui il datore di lavoro, proprio su conforme parere del medico competente, abbia
messo a disposizione il vaccino, rifiutato dal lavoratore? A maggior ragione, in un mondo in cui
assistiamo alla transizione da una sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria  diretta a proteggere il singolo
lavoratore visitato a una sorveglianza sanitaria che amplia le sue finalità alla tutela dei terzitutela dei terzi ,
ivi incluse le altre persone presenti, lavoratori e no, evocate in più norme del TUSL a partire
dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. In una prospettiva segnata nelle insistite parole della
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Corte Costituzionale dall’obiettivo di “garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso
il raggiungimento della massima copertura vaccinale”.

Né si comprende come dal suo canto possa il datore di lavoro trascurare i doveri stabiliti
nell’art. 18, comma 1, lettere g) e bb), D.Lgs. n. 81/2008 di vigilare sul rispetto degli obblighi delobblighi del
medico competentemedico competente  e di adibire i lavoratori alla mansione soltanto se muniti del giudizio di
idoneità, e più in generale il dovere imposto dall’art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 di
tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, “delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e sicurezza”.

E s’intende che, ove l’inosservanza di tali obblighi sia causa di un’infezioneinfezione  da Covid-19da Covid-19, può
sorgere a carico del datore di lavoro come del medico competente l’addebito di omicidioomicidio
colposo o lesione personale colposacolposo o lesione personale colposa .

Ricollocazione del lavoratore che non può vaccinarsi

Pesa, naturalmente, il fatto che il lavoratore allontanato è adibito ad altra mansione, ove
possibile. E da anni la Cassazione dice che l’obbligo di “repechage” non può ritenersi violato
quando l’ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è
compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. Ma in questo
alveo non è da escludere aprioristicamente un’alternativa quale l’adozione di misuremisure
tecniche, organizzative, proceduralitecniche, organizzative, procedurali  contro il rischio coronavirus da indicare nel DVRda indicare nel DVR a
tutela dei lavoratori, primi fa tutti quei soggetti che abbiano controindicazioni al vaccinocontroindicazioni al vaccino
anti Covid-19 quali quelle evocate dall’AIFA nel documento del 23 dicembre 2020 sulla
“Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer FAQ AIFA”. Né si trascuri che, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto Rilancio (decreto
legge n. 34/2020) riconosce ai lavoratori fragililavoratori fragili  il diritto allo smart workingsmart working.

Leggi ancheLeggi anche  Lavoratori fragili: si può (si deve) fare di più. Soprattutto in tempo di Covid

Attività a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro

Un’ulteriore, attualissima, notazione, relativa ai luoghi di lavoro privati e pubblici contraddistinti
dalla presenza continuativa di persone non riconducibili nel novero dei “lavoratori” così come
definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008: paradigmatici gli ospiti di una casa di
riposo. Una presenza che impone al datore di lavoro di condurre un’adeguata valutazione delvalutazione del
rischiorischio conseguente per i propri lavoratori e di individuare le misure di prevenzione e di
protezione contro tale rischio, e, tra queste misure, non solo la vaccinazione degli stessi
lavoratori, ma altresì la vaccinazione delle “altre persone”vaccinazione delle “altre persone” . Con un’avvertenza. È noto il
principio tradizionalmente accolto in giurisprudenza per cui le norme antinfortunistiche sono
dettate non soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a
tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentementeindipendentemente  dall’esistenza di un
rapporto di dipendenzarapporto di dipendenza  con il titolare dell’impresa. Un principio, peraltro, che non conduce
certo a porre a carico del datore di lavoro un obbligo di sorveglianza sanitaria sui terzi.

Efficace è sul punto il distinguo operato da Cass. 9 ottobre 2015 n. 40721: da un lato, le misure di
carattere oggettivo non riferite a un particolare destinatario (ad es., i requisiti previsti per le
attrezzature di lavoro); dall’altro, le misure indirizzate ad una specifica tipologia di soggetti,
quale la sorveglianza sanitaria posta a beneficio del lavoratore inteso in senso formale e
sostanziale. Con la conseguenza che, nel quadro di un’adeguata elaborazione del DVR, si rende,
altresì, necessaria la segnalazione dell’esigenza di attivare la vaccinazione delle personeattivare la vaccinazione delle persone
non riconducibili nell’ambito dei lavoratorinon riconducibili nell’ambito dei lavoratori , ma presenti nei luoghi di lavoro e magari da
assistere in quanto prive in tutto od in parte di autonomia.

Non diversamente, in tutt’altro contesto, a norma dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro
che affidi a un’impresaimpresa  appaltatriceappaltatrice  o a un lavoratore autonomolavoratore autonomo l’esecuzione di un lavoro
o di un servizio o di una fornitura nel proprio ambito aziendale, è tenuto, non certo a sottoporre
i dipendenti dell’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo a sorveglianza sanitaria e
segnatamente a vaccinazione, ma a elaborare il DUVRI contenente le misure contro i rischi da
interferenze (ivi inclusa la vaccinazione) e a vigilare sull’effettiva osservanza di tali misure da
parte dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.
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In conclusione

Più che mai, dunque, anche sotto la spinta di istruttive esperienze giudiziarie quali quelle
condotte proprio nel nostro Paese su farmaci e vaccini, si rende necessario rilevare come
sapientemente l’art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 ponga in rilievo il ruolo determinanteruolo determinante
del medico competentedel medico competente , e faccia esplicito riferimento a vaccini “efficaci”, e, dunque, a
vaccini sottoposti alla responsabile valutazione delle autorità sanitarie pubbliche competenti
circa l’affidabilità medico-scientifica della loro somministrazione.
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Diritto del lavoro e della previdenza

Il vaccino anti-Covid 19 è implicitamente
obbligatorio in Italia?
L'art. 2087 cod. civ. e il T.U. sulla sicurezza sul lavoro impongono al datore l'obbligo giuridico di impedire che
chi entra in contatto con l'ambiente lavorativo contragga il Covid-19

Pubblicato il 17/01/2021

Il vaccino anti-covid, qualunque sia il produttore, allo stato, per la sua
somministrazione, resta nelle “mani del SSN”, proprio in ossequio ai
principi di cui all’art. 32 della Costituzione e alle norme del d.lgs n.
81/08.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro, una volta che è
stato chiamato dal SSN, se si è sottoposto al vaccino.

In caso contrario il lavoratore, se ha rifiutato l’inoculazione, dovrà
fornire adeguata documentazione (medica) a comprova dello stato
morboso; sicché a nulla rileva essere no-vax, poiché non è una causa di

giustificazione.

Al datore di lavoro spetta l’obbligo di inviare il lavoratore a visita medica dal medico competente, il quale,
svolte le sue opportune valutazioni, dovrà stabilire se il prestatore è idoneo alla mansione.

Di Giacomo Profeta
Professionista - Avvocato
Provincia: NAPOLI
Email:
giacomoprofeta@studiolegaleprofeta.it

Svolgo costantemente attività di consulenza legale in materia di
diritto del lavoro e della previdenza ad aziende di primario
interesse sul territorio nazionale. Tale attività di consulenza è
rivolta con specifico riferimento alla gestione del personale, alla
contrattualisitica delle assunzioni ed allo svolgimento del
rapporto di lavoro, alle questione previdenziali, contribu…
continua a leggere
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In caso di inidoneità alla mansione, quindi, il datore di lavoro valuterà se può adibire il lavoratore ad altre
mansioni, e in luoghi dove non può essere esposto al contagio; in mancanza potrà procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro.

Il vaccino di fatto è obbligatorio, a meno che non si abbiano delle limitazioni di carattere medico?

Basta forse un esempio a chiarire la tesi: faccio il caso della grande catena di distribuzione al dettaglio di
abbigliamento che, in un suo p.v., ha un lavoratore che non può sottoporsi al vaccino per questioni mediche; in
questo caso il datore di lavoro, invece di licenziarlo, ha legittimamente scelto di impedire a chi non è vaccinato,
una volta terminata la campagna di inoculazione, l’ingresso nel suo punto vendita; oppure penso alle compagnie
aeree, o in generale di trasporto (mare, terra, rotaia), che impediranno, legittimamente, a passeggeri sprovvisti
del certificato di vaccinazione di accedere ai mezzi di straporto; i lidi balneari lo stesso, i villaggi, gli alberghi,
ecc.

Insomma, il vaccino nei fatti lo diventerà se non lo è già diventato per alcune categorie (medici, infermieri e
operatori socio-sanitari) nei confronti delle quali il datore di lavoro, pubblico o privato, dovrà agire prontamente
sul piano disciplinare.

Da più parti in questi giorni, dopo che sono arrivate finalmente le prime dosi di vaccino, la comunità scientifica,
politica ed in generale tutta la Nazione si è posta la domanda se l’inoculazione debba essere obbligatoria per
tutta la popolazione o, almeno, per parte di essa.

La domanda è lecita, ancorché etica, e si pone sul piano giuridico sul duplice aspetto del rispetto
dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e del diritto alla tutela della salute (art. 32 Cost.).

Tali aspetti, come è noto, sono stati affrontati anche da normative sovranazionali che confermano che gli
interventi di profilassi contro malattie infettive e diffusive devono soggiacere a limiti come quelli derivanti dalla
necessità di tutelare la vita, l’integrità psico-fisica, la dignità umana e la riservatezza.

A tal riguardo, gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea garantiscono la dignità
umana e l’integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché (art. 3, comma 2) il rispetto del consenso libero
e informato della persona in ambito medico e biologico; l’art. 8, comma 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tutela la salute dei minori e garantisce l’accesso ai servizi
medici; gli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, di cui il primo (art. 5) sancisce
come regola generale la necessità del consenso libero e informato dell’interessato ai trattamenti sanitari; l’art. 25
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che di fatto tutela anch’esso il diritto alla libertà personale,
anche in materia sanitaria.

Svolta questa breve premessa normativa, essenziale per comprendere da dove si generano i dubbi, è opportuno
evidenziare come la nostra Carta fondamentale ponga dei precisi limiti al diritto di autodeterminazione
dell’individuo, definendo con precisione quella “sottile linea rossa” che delimita la libertà individuale dalla
salute collettiva.

Ed infatti, l’art. 32 comma 2 Cost. individua in modo puntuale i profili del diritto alla salute che possono essere
ricondotti da un lato al concetto di libertà di scelta terapeutica e di rifiuto delle terapie, dall’altro al campo dei
c.d. trattamenti sanitari obbligatori.

In altri termini, il diritto di rifiutare le terapie (i vaccini nella fattispecie) è quel risvolto negativo, quella piega,
del diritto alla salute, che il Costituente del 1948 ha esplicato con “nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge”.

Sembrerebbe, quindi, che anche la legge non possa “violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
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18/1/2021

3/5

Dunque, apparrebbe che il legislatore Costituente abbia voluto dare priorità al diritto all’autodeterminazione
individuale in campo medico, salvo poi i casi tassativi ed eccezionali prescritti dalla legge, attraverso i quali il
medico può, e direi deve, intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del malato/cittadino.

Orbene, da questa prima breve analisi sembrerebbe che, anche alla luce della sentenza di Norimberga del 1948,
nessuno Stato, neanche l’Italia, possa imporre il vaccino anticovid-19 come obbligatorio.

Ma questo, a modesto avviso di chi scrive, non risulta vero sulla base delle considerazioni che seguono.

L’art. 1 della Costituzione dispone che << L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione>>.

Il primo comma evidenzia come tutto il costrutto sociale e democratico della Repubblica Italiana è fondata sul
principio lavorista e sulle norme che vi danno attuazione: uguaglianza dei lavoratori, non discriminazione, una
retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità ed alla qualità della prestazione resa (art. 36 Cost. e 2099
cod. civ.), obbligo del datore di lavoro di tutela del lavoratore.

In particolare, l’art. 2087 cod. civ. dispone che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; sicché in combinato disposto con il d.lgs n. 81/08 (Testo
Unico in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro) obbliga il datore di lavoro a tutelare i lavoratori sia per ciò
che attiene la salute, sia per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve predisporre:

la valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documenti di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR, art. 28 T.U.);
la designazione dell'RSPP.

Il datore di lavoro deve, altresì, effettuare la programmazione delle misure di prevenzione (successivamente alla
predisposizione del documento di valutazione dei rischi), la nomina del medico competente per la sorveglianza
sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro deve, quindi: “effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti
biologici presenti nell'ambiente” (art. 282, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008); “informare i lavoratori
circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare” (art. 55, comma 5, lett. a), d.lgs.
n. 81 del 2008); «fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale» (art. 55, comma 5, lett. d),
d.lgs. n. 81 del 2008); «richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico» (art.
55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008); «richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione»; programmare gli interventi da attuare «in caso di pericolo immediato» (art. 55, comma 5, lett. c),
d.lgs. n. 81 del 2008). In caso, poi, di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, «cooperare nell'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi» e
«coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori» (art. 55, comma 5,
lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008).

L'omissione di tali diligenze e doveri configura, in capo al datore di lavoro, la violazione delle norme previste
dal T.U. 81/2008, che potranno eventualmente costituire profili di colpa specifica in caso di contaminazione di
soggetti entrati in contatto con l'ambiente lavorativo.

In forza di tali disposizioni, il legale rappresentante della società assume la posizione di garante della sicurezza,
ovvero di soggetto tenuto a dominare una fonte di pericolo per la tutela dei beni da questa pregiudicabili, quali
che siano i titolari.

In buona sostanza, l'amministratore diviene destinatario dell'obbligo giuridico di impedire che chi entra in
contatto con l'ambiente lavorativo contragga il Covid.

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana#art1
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Dal mancato rispetto di tale obbligo può discendere, in forza della cosiddetta clausola di equivalenza, di cui
all'art. 40, comma 2, c.p., una responsabilità penale per le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali
colpose, di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.

Quindi, il datore di lavoro deve anche provvedere alla protezione dei soggetti c.d. “deboli” che operano nella sua
azienda e mettere a disposizione del lavoratore tutti i presidi medici atti a prevenire l’infezione da Covid, ovvero
di rischio biologico e batteriologico, così come disposto dagli artt. 266 ss del d.lgs. n. 81/08.

Tutta questa elencazione di norme e comportamenti positivi del Datore di lavoro comporta ai sensi dell’art. 279
del citato T.U. che << 1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad
agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione
di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell’articolo 42…>>.

L’articolo 279 è inserito nel titolo X Capo III del d.lgs n. 81/08, che ha valore nei confronti di tutti i lavoratori,
sia pubblici che privati e nessuna categoria esclusa, laddove per gli addetti ad attività di carattere sanitario vi è lo
specifico Titolo X bis, che è ancor più stringente.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 42 TU, il lavoratore che contrare il Covid 19 deve essere allontanato dal luogo di
lavoro, poiché inidoneo alla mansione se prescritto dal medico competente, così come previsto nel protocollo
condiviso INPS – INAIL Governo e parti sociali di aprile 2020, che altro non è che una specificazione delle
norme su menzionate, con l’esclusione dell’automatismo della responsabilità “oggettiva” del datore di lavoro,
trovandosi in situazione di pandemia e non di epidemia.

Proprio perché si tratta di pandemia, ed in un momento dove i diritti fondamentali della persona sono tutti
attenuati in favore del diritto supremo alla saluta ed alla lotta al Covid 19, dal punto di vista di chi scrive il
rifiuto del lavoratore, non supportato da valutazione medica ma solo per “spirito no-vax”, a sottoporsi a vaccino
equivale a gravissima violazione del T.U. d.lgs n. 81/08 e delle norme contrattuali e legali che devono presiedere
la prestazione lavorativa.

In altri termini, ferma la citata possibilità di cui all’art. 42 del T.U. che il lavoratore sia dichiarato inidoneo alla
mansione, il datore di lavoro può, anzi deve, adottare la procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (sia
pubblici che privati), ovverosia procedimento disciplinare, con tutte le guarentigie del caso ed adottare sempre la
sanzione espulsiva immediata senza preavviso.

Ed infatti, le violazioni in cui incorre il lavoratore in caso di rifiuto della vaccinazione immotivato sono sia di
carattere contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, sia di carattere generale, in ragione di una lettura
costituzionalmente orientata della disposizione (alla luce dell’ultimo capoverso dell’art. 32 Cost), tanto da poter
astrattamente configurare anche ipotesi di reato.

Orbene, potrebbe essere obbiettato che <<…nel caso del vaccino anti-Covid non spetta al datore di lavoro la
somministrazione del vaccino, ma – come prevede il piano vaccinale predisposto dal Governo – tutta la
procedura è in mano alle autorità sanitarie (e il vaccino non è inserito tra quelli obbligatori). Il secondo aspetto
che trascura questa tesi è che nessun cittadino (e quindi neanche i lavoratori) è attualmente tenuto a dichiarare
pubblicamente (tantomeno al proprio datore di lavoro) se ci si è sottoposti alla vaccinazione anti-covid.>>; tesi
sostenuta da www.open.online in un articolo del 25/12/2020 dal titolo “Non si può licenziare il dipendente che
rifiuta di vaccinarsi”, in risposta ad un’intervista al PM Guariniello.

Dal punto di vista di chi scrive, anche se il piano vaccinale è “nelle mani dello Stato” ed il datore di lavoro è
avulso dalla procedura, la posizione sopra richiamata non è condivisibile.

https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/09/del-reato#art40
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art589
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art590
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Anche se il vaccino resta, per la sua somministrazione, nelle “mani del SSN”, proprio in ossequio ai principi di
cui all’art. 32 della Costituzione e alle norme del d.lgs n. 81/08, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di
lavoro, una volta che è stato chiamato dal SSN, se si è sottoposto al vaccino. In caso contrario il lavoratore, se ha
rifiutato l’inoculazione, dovrà fornire adeguata documentazione (medica) che ne attesti l’impossibilità della
somministrazione, non rilevando questioni di privacy, trovandoci in emergenza sanitaria che giustifica
temporanee limitazioni anche di alcune liberta fondamentali in favore della tutela collettiva della salute; sicché a
nulla rileva essere no-vax, come detto.

Al datore di lavoro spetta l’obbligo di inviare il lavoratore a visita medica dal medico competente, il quale,
svolte le sue opportune valutazioni, dovrà stabilire se il prestatore è idoneo alla mansione.

In caso di inidoneità alla mansione, quindi, il datore di lavoro valuterà se può adibire il lavoratore ad altre
mansioni, e in luoghi dove non può essere esposto al contagio; in mancanza potrà procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro.

Bene, perché sostengo che il vaccino di fatto è obbligatorio per tutta la popolazione a meno che non si abbiano
delle limitazioni di carattere medico?

Basta forse un esempio a chiarire la tesi: faccio il caso della grande catena di distribuzione al dettaglio di
abbigliamento che, in un suo negozio, ha un lavoratore che non può sottoporsi al vaccino per questioni mediche;
in questo caso il datore di lavoro, invece di licenziarlo, ha legittimamente scelto di impedire a chi non è
vaccinato, una volta terminata la campagna di inoculazione, l’ingresso nel suo punto vendita; oppure penso alle
compagnie aeree, o in generale di trasporto (mare, terra, rotaia), che impediranno, legittimamente, a passeggeri
sprovvisti del certificato di vaccinazione di accedere ai mezzi di trasporto; i lidi balneari lo stesso, i villaggi, gli
alberghi…

Insomma, seppur si vuole sostenere che il vaccino non può essere dichiarato obbligatorio, nei fatti lo diventerà
se non lo è già diventato per alcune categorie (medici, infermieri e operatori socio-sanitari) nei confronti delle
quali il datore di lavoro, pubblico o privato, dovrà agire prontamente sul piano disciplinare.

In altri termini chi non vorrà vaccinarsi, quindi con espressa esclusione delle categorie che a cui l’inoculazione è
impossibile per motivi di salute, verrà automaticamente ghettizzato dalla società, o meglio dal tessuto
economico sociale.

La pandemia ha sconvolto le nostre vite negli ultimi dieci mesi e produrrà i suoi effetti anche nei mesi e anni a
seguire, il che determina la necessità che tutti adottino un comportamento virtuoso anche in termini di
accettazione dei rischi che i vaccini potrebbero comportare – ricordo che nessun vaccino per qualsivoglia
malattia è privo di rischi – laddove i benefici sono superiori agli effetti collaterali in termine di percentuale.

E così se tutti noi non adottiamo un po' di buonsenso, di senso civico ed evitiamo inutili partigianerie, che di
fatto non faranno altro che acuire le disparità socio culturali ed economiche, forse e dico forse ne potrebbe uscire
una società migliore, provata nell’animo ma certamente più coesa.

Quotidiano Giuridico pubblica lo Speciale Emergenza Coronavirus, la rubrica per approfondire gli
impatti che il diffondersi della pandemia ha generato in tema di giustizia civile, penale e amministrativa,
contratti, previdenza e lavoro, compliance ex 231/2001, privacy, ordinamento penitenziario, fisco e molto
altro.

Consulta lo Speciale

(C) Altalex / Wolters Kluwer

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/speciali/coronavirus
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quotidianosanità.it 

Giovedì 07 GENNNAIO 2021 

Vaccino Covid. Consulenti del lavoro: “Per gli
operatori sanitari è già obbligatorio”
È la tesi sostenuta in un recente documento messo a punto dalla Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro che esamina l'attuale normativa, comprese le più recenti
disposizioni detatte dall'emergenza pandemica. Mentre per tutti gli altri comparti
servirebbe una norma ad hoc quale misura preventiva del contagio in azienda 

Almeno per il comparto sanità la vaccinazione contro la Covid-19 è da ritenersi obbligatoria, alla luce di inoppugnabili
riferimenti legislativi sopravvenuti nel periodo pandemico da Sars Cov 2, mentre per tutti gli altri settori lavorativi è
necessaria una specifica norma che preveda il ricorso a questa azione primaria di prevenzione per i prestatori
d’opera, alla stregua dell’utilizzo di mascherine, detergenti e distanziamento.
 
E’ la conclusione cui è giunto l’approfondimento del 22 dicembre scorso della Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro di fronte alle questioni applicative per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.
 
In un certo qual modo simili sono, peraltro, le raccomandazioni elaborate dal Comitato Nazionale Bioetica del 27
novembre scorso, sempre in tema di obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, che sottolineano:
- che sia rispettato il principio che nessuno dovrebbe subire un trattamento sanitario contro la sua volontà preferendo
l’adesione spontanea rispetto all’imposizione autoritativa, ove il diffondersi del senso di responsabilità individuale e le
condizioni complessive della diffusione della pandemia lo consentano;
 
- che, nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e l’insostenibilità a lungo termine delle
limitazioni alle attività sociali ed economiche, non vada esclusa l'obbligatorietà dei vaccini soprattutto per gruppi
professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus; tale obbligo dovrà essere revocato qualora non
sussista più un pericolo significativo per la collettività.
 
Queste invece in sintesi le principali osservazioni dei Consulenti del lavoro nel documento citato.
Per il Legislatore la causa virulenta alla base della COVID-19 è equiparabile a quella violenta tipica dell’incidente
occorso in occasione di lavoro; peraltro, non si tratta della prima “malattia infettiva” ad essere assimilata a infortunio
sul lavoro, visto che lo stesso D.P.R. 1124/65, già ricomprende in questa categoria l’infezione carbonchiosa (antrace)
e che l’infezione malarica è stata equiparata ad infortunio sul lavoro per effetto della sentenza della Corte
costituzionale 4 giugno 1987, n. 226.
 
Il datore di lavoro di fronte ad un quadro del genere dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 2087 c.c.,
adottando “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica” dei propri lavoratori.
 
Dal campo scientifico nei mesi scorsi sono giunte prima alcune indicazioni in tema di prevenzione del contagio,
confluite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020, e ora finalmente i primi vaccini. L’adozione
delle misure del Protocollo ha comportato considerevoli spese per i datori di lavoro e, in alcuni casi, anche lo
stravolgimento dell’organizzazione del lavoro, ma non fornisce alcuna garanzia circa l’effettiva eliminazione dei
contagi sul luogo di lavoro.
 
Al momento non esistono farmaci specifici per i quali sia accertata l’efficacia per curare gli effetti dell’infezione da
COVID-19, sicché il vaccino risulta essere l’unico vero presidio per l’infezione. Dunque - si legge nel documento -

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_22122020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_22122020.pdf
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=90488
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
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per garantire la sicurezza delle sedi di lavoro, il datore dovrebbe poter pretendere che ciascun dipendente si
sottoponga a vaccinazione (aderendo al piano nazionale) garantendo così l’incolumità del singolo e dei suoi colleghi.
 
Soltanto con riferimento all’esposizione ad agenti biologici, l’art. 286 sexies del Testo Unico indica, però l’obbligo di
vaccinazione a carico del datore di lavoro, quantomeno nel settore dell’assistenza sanitaria.
 
Infatti, qualora le lavorazioni adottate comportino il rischio di infezione, come accade nel comparto sanitario dal
momento che il Sars Cov 2 è stato inserito nel gruppo 3° degli agenti biologici, la norma in parola prescrive l’obbligo
di informare i lavoratori sull’importanza dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o
della mancata vaccinazione specificando che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori
ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.
 
Trattandosi però di una previsione che contempla condizioni di rischio specifiche, immediatamente riconducibili agli
agenti nocivi potenzialmente presenti in quei determinati ambienti di lavoro del comparto sanità, non può essere
ritenuta suscettibile di interpretazione, e quindi applicazione, generale.
 
Allo stato attuale - si precisa nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - pertanto, non si
rinvengono precetti normativi per effetto dei quali si possa immediatamente ritenere la possibilità per il datore di
richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di
lavoro.
 
Cionondimeno - continua il documento - considerate le esigenze premesse e la già manifestata intenzione da parte
del Governo di prevedere a determinate condizioni l’obbligatorietà della vaccinazione, questa potrebbe essere
oggetto di una specifica previsione per i luoghi di lavoro, innanzitutto per quelli in cui, per il tipo di lavorazione e/o
organizzazione o ancora dei locali, risulti altrimenti più difficoltoso il rispetto delle altre misure anti-contagio.
 
“Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva del contagio in
azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale del
datore di lavoro?”, conclude il documento.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi - Salerno



TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione VIII Civile 

 

CASISTICA OPERATIVA per la vaccinazione degli ospiti delle RSA 

Premessa: l’entrata in vigore del d.l. nr. 1/2021  potrà porre agli operatori sanitari, in particolare a 

quelli che operano nelle RSA, vari problemi di corretta interpretazione ed applicazione della norma, 

emanata per fronteggiare in tempi rapidissimi una situazione del tutto inedita. Dal momento che per 

scelta del legislatore si è individuata nel giudice tutelare l’autorità giurisdizionale che, in taluni, 

limitati casi, è chiamata a convalidare l’operato dei soggetti deputati ad esprimere il consenso 

informato per la vaccinazione, abbiamo ritenuto utile predisporre la sotto riportata casistica, per dare 

agli operatori sanitari ed anche agli amministratori di sostegno ed a tutti soggetti investiti di poteri di 

rappresentanza legale delle persone incapaci, l’indicazione pratica delle regole di comportamento da 

seguire nei diversi casi che, per quanto è prevedibile, si potranno verificare nell’esperienza degli 

operatori. 

 

CHI PUO’ ESPRIMERE IL CONSENSO INFORMATO PER LA VACCINAZIONE 

CONTRO IL COVID 19? 

 

I soggetti  che possono rilasciare il consenso informato sono: 

1. gli ospiti stessi in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori 

ecc. da risolversi con audioregistrazioni o ausilio di interpreti, anche se hanno un amministratore di 

sostegno che non abbia poteri in campo sanitario); 

2. gli ospiti parzialmente capaci assistiti dagli ADS; 

3. gli amministratori di Sostegno in caso di amministrazione di sostegno in rappresentanza per il 

rilascio di consenso informato sanitario stabilita con il decreto di nomina;  

4. i tutori in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;  

5. i fiduciari designati ex legge 219/17 in caso di ospite divenuto incapace; 

6. I direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL 

(ATS) o i delegati: gli stessi assumono la funzione di amministratore di sostegno ai soli fini del 

rilascio del consenso alla vaccinazione, ma NON sono amministratori di sostegno in senso tecnico 

ex legge 6/2004: non devono prestare giuramento, non devono rendicontare).  

 



CASO 1 

Incapacità naturale: ospiti privi di amministratore di sostegno o di tutore o curatore privi di DAT, ma 

capaci di esprimere il consenso 

CHI ESPRIME IL CONSENSO? 

Il paziente personalmente 

Deve essere interessato l’ufficio del GT? 

NO 

 

CASO 2 

Incapacità naturale: ospiti privi di amministratore di sostegno o di tutore o curatore o privi di DAT, 

incapaci di esprimere il consenso,  ma  per i quali vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al 

terzo grado noti alla struttura  ed i famigliari noti concordino per la vaccinazione 

CHI ESPRIME IL CONSENSO? 

I soggetti di cui al punto 6 che assumono la funzione di amministratore di sostegno solo per questo 

atto: devono però sentire il famigliare noto.  

Se vi è il coniuge, il convivente o l’unito civile è sufficiente il consenso di tale famigliare e non 

rilevano eventuali dissensi degli altri famigliari.  

 

DEVE ESSERE INTERESSATO L’UFFICIO DEL GT? 

NO 

 

CASO 3 

Incapacità naturale : ospiti privi di amministratore di sostegno o di tutore o curatore o privi di DAT e 

per i quali non vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al terzo grado noti alla struttura. 

 

CHI ESPRIME IN CONSENSO? 

I soggetti di cui al punto 6  che per questo aspetto assumono la funzione di amministratore di sostegno. 

 

COSA DEVONO FARE? 

Vanno attestate sotto la responsabilità dei soggetti di cui al punto 6: 

1. l’incapacità naturale, cioè la impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere 

la sua volontà, il che avverrà mediante certificazione medica, possibilmente specialistica.  

2. la situazione familiare, ossia che manchino o non siano noti coniuge, convivente o parenti fino al 

terzo grado per esprimere il consenso dell’ospite. 



 

QUALI ADEMPIMENTI PER  IL SANITARIO? 

Il consenso emesso dai soggetti sub 6: 

1. va comunicato al dipartimento di prevenzione sanitaria 

2. va comunicato al GT “immediatamente” attraverso PEC con i documenti di cui sopra e con  

contestuale richiesta di convalida. 

 

CASO 4 

incapacità naturale : ospiti privi di amministratore di sostegno o di tutore o curatore o privi di DAT, 

per i quali vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al terzo grado noti alla struttura ma essi  

SIANO risultati IRREPERIBILI da almeno 48 ore o  si siano rifiutati di prestare assistenza al paziente 

nella formazione del consenso alla vaccinazione. 

 

CHI ESPRIME IL CONSENSO? 

I soggetti di cui al punto 6. 

 

COSA DEVONO FARE? 

Va attestata: 

1. l’incapacità naturale, cioè la impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere 

la sua volontà, il che avverrà mediante certificazione medica, possibilmente specialistica; 

2. la situazione familiare, ossia l’irreperibilità dei famigliari;  

3. le ricerche effettuate senza esito per rintracciarli, quando ne sia nota la esistenza, con menzione 

delle modalità utilizzate per le ricerche; 

4. l’indisponibilità dei familiari ad assistere il parente nella espressione del consenso; 

 

QUALI ADEMPIMENT PER IL SANITARIO? 

Il consenso emesso dai soggetti sub 6: 

1. va comunicato al dipartimento di prevenzione sanitaria; 

2. va comunicato al GT “immediatamente” attraverso PEC con i documenti sopra e con contestuale 

richiesta di convalida. 

 

 

CASO 5 



Incapacità  legale: ospiti rappresentati/ assistiti da amministratore di sostegno o tutore o curatore;  

CHI ESPRIME IL CONSENSO? 

 L’amministratore di sostegno in via esclusiva per ads con rappresentanza in campo sanitario; 

 l’amministratore di sostegno insieme con il paziente in caso di ads in affiancamento in 

campo sanitario; 

 il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato; 

SERVE la TRASMISSIONE al GT ? 

NO 

 

CASO 6 

Incapacità legale: ospite incapace di prestare il consenso informato, ma con amministratore di 

sostegno con rappresentanza o in affiancamento,  privo di poteri in campo sanitario.  

COSA DEVE FARE IL SANITARIO ? 

Dovrà sollecitare l’amministratore di sostegno a chiedere con urgenza al GT di autorizzarlo a prestare 

il consenso al vaccino ex art. 405 quarto comma c.c.  

PUO’ ESPRIMERE IL CONSENSO  E CHIEDERNE LA CONVALIDA AL GT? 

NO  

 

CASO 7 

Incapacità legale: ospite capace di prestare il consenso informato, con amministratore di sostegno 

con rappresentanza o in affiancamento privo di poteri in campo sanitario.  

CHI ESPRIME IL CONSENSO? 

L’ospite personalmente.  

 

OCCORRE CHIEDERE LA CONVALIDA AL GT? 

NO  

 

CASO 8 



Incapacità legale: ospite con amministratore di sostegno con rappresentanza o in affiancamento in 

campo sanitario o tutore o curatore  o fiduciario nominato dalle DAT, irreperibili da almeno 48 ore. 

COSA DEVE FARE IL SANITARIO ? 

Vanno attestate, sotto la responsabilità dei soggetti di cui al punto 6: 

a. l’irreperibilità dell’amministratore di sostegno in rappresentanza o in affiancamento, del tutore, del 

curatore o del fiduciario nominato con le DAT;  

b. i tentativi (ad esempio, telefonici e/o mediante posta elettronica, certificata o meno)  effettuati 

senza esito per rintracciarli; 

PUO’ ESPRIMERE IL CONSENSO E CHIEDERNE LA CONVALIDA AL GT? 

SI con le modalità di cui al CASO 3  

 

CASO 9 

Incapacità naturale o legale: ospite con coniuge,  convivente ovvero parenti fino al terzo grado noti 

alla struttura per  il quale risulti il DISSENSO alla vaccinazione dell’ospite o del coniuge, o 

convivente o unito civilmente o in assenza di tali famigliari del parente più prossimo entro il 3° grado 

oppure ospite con ADS o tutore che manifesti il DISSENSO al vaccino 

COSA DEVE FARE IL SANITARIO? 

Il direttore sanitario o della struttura, se ritiene invece che il vaccino sia appropriato e necessario, può  

presentare ricorso al GT ex art. 3 comma 5 legge n.219/2017 per ottenere l’autorizzazione a procedere 

alla vaccinazione 

PUO’ ESPRIMERE IL CONSENSO  E CHIEDERNE LA CONVALIDA AL GT? 

NO 

 

CASO 10 

Incapacità naturale: ospite che risulti aver redatto DAT;  

COSA DEVE FARE IL SANITARIO? 

Attenersi alle DAT come da legge 219/17; 

La manifestazione del consenso SPETTA al FIDUCIARIO, se designato 



Il SANITARIO PUO’ in assenza di fiduciario ESPRIMERE IL CONSENSO  alla vaccinazione 

espressamente esclusa nelle DAT E CHIEDERNE LA CONVALIDA AL GT? 

NO.  

COSA PUO’ FARE il SANITARIO?  

Può disattendere le DAT in accordo con il fiduciario, se esistente, qualora esse appaiano palesemente 

incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie 

non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento 

delle condizioni di vita.  

Nel caso di conflitto con il fiduciario o in assenza di fiduciario il medico può rivolgersi Giudice 

Tutelare ai sensi dell’ art. 4  comma 5 legge 219/17  

________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE 

1. Il tutore, il curatore e il fiduciario non necessitano MAI dell’autorizzazione del GT alla 

sottoscrizione del consenso informato mentre l’ADS deve chiederla ex art. 405 quarto 

comma c.c.  solo nell’ipotesi di cui al CASO 6; 

2. tutte le comunicazioni inviate al GT ai sensi del DL1/2021 dovranno essere effettuate 

ESCLUSIVAMENTE alla seguente PEC: prot.tribunale.milano@giustiziacert.it 

3. LEGENDA: per incapace naturale si intende l’ospite incapace di prestare il consenso alla 

vaccinazione e privo di misura di protezione (interdizione, inabilitazione o amministrazione 

di sostegno); per incapace legale si intende l’ospite interdetto, inabilitato o beneficiario di 

amministrazione di sostegno.  

 

Milano, 11/1/2021 

                                                                          

mailto:prot.tribunale.milano@giustiziacert.it


Il nemico invisibile 

 

La pandemia in corso distrae da un gravissimo pericolo, del quale si sta tacendo la reale portata. 

 

In questo momento, nel nostro paese, è in corso una battaglia invisibile combattuta con poteri nascosti. 

 

Il DHMO (acido ossidrilico) è un composto chimico ben noto agli esperti, meno alle persone comuni, ma tutti 

quanti lo stiamo assumendo. Può avere varie forme ed essere responsabile di ustioni, danni biologici e morte. 

Se ne riscontrano tracce oggettive in elevate quantità nelle piogge acide. Parlo di un composto chimico con 

il quale non si scherza, capace di corrodere i metalli e che finisce nel nostro corpo e in quello dei nostri figli e 

a tutto questo si aggiunga che è incolore, inodore e insapore. 

 

Il grave pericolo del quale sto parlando, di cui si tace la reale portata, è legato al potere della parola. Infatti 

“acido ossidrilico” è uno dei nomi dell’acqua, che ha tutte le summenzionate proprietà. 

 

La battaglia è quella della disinformazione, le parole sono le armi, il campo di battaglia è la mente di ognuno 

di noi, da conquistare come avamposto per le successive battaglie. 

 

Il nome della rosa 

 

Tutti ricordiamo Shakespeare: “Cosa c’è in un nome? Ciò che noi chiamiamo rosa anche con un altro nome 

conserva sempre il suo profumo”. Eppure, nominare una cosa in modo diverso cambia la percezione della 

cosa stessa, come mostra la “beffa” dell’acqua. 

 

Questo è il motivo per cui il naming è un aspetto tanto importante del branding e, più in generale, del 

marketing. Il potere di dare un nome alle cose è tuttavia più antico. Quando Dio crea gli animali, li conduce 

all’uomo affinché questi dia loro un nome. Il potere più grande dell’essere umano è anche il più antico. 

L’importanza di questo potere è ulteriormente accresciuta in riferimento a ciò di cui non abbiamo percezione 

diretta, com’è nel caso del virus chiamato SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – 

prima ancora chiamato provvisoriamente 2019 novel coronavirus). 

 

Quando l’amministrazione Trump decide di nominarlo il “virus cinese” opera una precisa scelta strategica 

che orienta la percezione del problema in una certa direzione e che parte dalla consapevolezza di quanto il 

potere di dare un nome alle cose sia grande. 

 

La WHO – World Health Organization evita di chiamare il virus “SARS-CoV-2” e fa riferimento ad esso come 

“il virus responsabile del covid-19”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una precisa scelta strategica 



legata alla consapevolezza che, soprattutto nei paesi asiatici, “SARS” rievoca immediatamente il terrore 

dell’epidemia del 2003. 

 

Tutti gli attori strategici, che giustamente perseguono i loro fini e tutelano i propri interessi, devono imparare 

la lezione ben resa dal famoso passo di Alice nel Paese delle Meraviglie: “La questione è” disse Alice, “se lei 

può forzare le parole a significare così tante cose diverse”. “La questione è” replicò Humpty Dumpty, “chi è 

che comanda – ecco tutto”. 

 

Gli esperti di strategia e comunicazione, coloro che prestano la loro opera al servizio della disinformazione e 

gli psicoterapeuti devono padroneggiare a fondo il potere della parola, apprezzandone gli effetti sull’animo 

umano, poiché il potere delle parole è tale che con esso si può sia curare sia ferire. 

 

Non a caso una delle prime prescrizioni che ho sviluppato in questo periodo nel mio lavoro di psicoterapeuta 

consiste nel chiedere alle famiglie con bimbi piccoli di dare un loro nome al virus. Dare un nome alle cose 

permette di esercitare su di esse una sensazione di dominio, al contrario l’angoscia cresce di fronte ciò che 

ignoto. 

 

In tutte le grandi avventure i protagonisti hanno diversi poteri e strumenti. La parola è il potere dell’uomo 

ma non tutti sanno usare questo potere, tanto più diffuso quanto dimenticato. 

 

Non chiamateli Supereroi. 

 

Il potere della parola parte dalla scelta. 

 

Quando noi creiamo una “zona rossa”, stiamo dicendo che fuori da quella zona il pericolo non è alto, stiamo 

creando differenze tra i cittadini, differenze che impatteranno sul loro modo di interagire. Quando diremo 

che non esiste una zona rossa, le persone penseranno che tutto il paese è zona rossa. Ciò che la parola crea 

è difficile da distruggere. Questa non è una critica bensì una riflessione. 

 

Una parola che sento sempre più spesso utilizzare, per definire gli agenti delle forze dell’ordine, gli infermieri, 

i medici e coloro che sono in prima linea è supereroi. Proprio perché appare positiva questa parola nasconde 

i suoi pericolosi effetti, come emerso durate un mio corso per l’Università Tor Vergata. 

 

“Pensate quanto è pericolosa questa comunicazione. Dire che un medico è un supereroe vuol dire 

dimenticare che dietro quella mascherina c’è un essere umano. Significa dimenticare che per combatter il 

peggiore dei criminali, Bruce Wayne, Batman, anche se è sempre Batman ha bisogno di aiuto, di supporto, di 

una attrezzatura, ha bisogno di essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Allora io lancio una 

provocazione. I medici possono essere qualcosa di meno di un supereroe, e possono essere qualcosa di più 

di un supereroe, ma non sono un supereroe. Ed è pericoloso trattarli come tali perché si finisce con il 



dimenticare che sono esseri umani. Io ho avuto l’onore per dieci anni di crescere molte generazioni di medici 

e di infermieri e quindi adesso mi ritrovo con molti miei ex allievi che si sono appena laureati e senza alcuna 

esperienza si ritrovano catapultati in prima linea e per me hanno un volto, perché io li ho visiti crescere e 

quindi io vedo il volto che si nasconde dietro la mascherina del supereroe e riconosco il volto del ragazzo che 

ho visto crescere e compare dentro di me una grande paura che rispecchia un’antica sapienza che dice che il 

giovane è disposto a morire per una nobile causa ma io preferisco chi è disposto a vivere per essa”. 

 

Un potere nascosto 

 

Il potere di dare un nome alle cose si rivela fondamentale in questo momento di incertezza, in cui molti 

corrono il rischio di proiettare sul futuro l’incertezza del presente, dimenticando che quando la sabbia del 

presente si alza dal fondale ed impedisce di vedere il futuro, è essenziale stare fermi, mantenere la lucidità e 

restare uniti, altrimenti si finisce con l’aumentare la confusione, alimentare l’incertezza e prestare il fianco a 

coloro che nella confusione si nascondono per prosperare, anche a nostro svantaggio. Quando tutto intorno 

si muove occorre invece saper star fermi per non alzare altra sabbia, ma aspettare di vedere chiaramente. 

Solo allora si può fare la mossa giusta in direzione di un futuro migliore, sperimentando nuovi modelli di 

interazione con gli attori che, come noi, vivono in questo mondo complesso. 

 

E in questa avventura delicata, e non priva di rischi, cruciale è il potere della parola: impariamo a farne buon 

uso. 

Dott. ZURLO 



             Il potere della parola 
Il movimento sofistico, nato nell’antica Grecia intorno al V sec a.c., opera 
una vera e propria rivoluzione spirituale spostando l’asse della riflessione 
filosofica dalla ricerca del principio primo della natura e del cosmo 
all’uomo e a tutto ciò che concerne la vita dell’uomo come membro della 
società. 

 

Con i sofisti inizia il periodo umanistico della filosofia antica. 

Si assiste alla crescente affermazione del demos e delle sue istanze, grazie anche 
all’afflusso massiccio di forestieri nelle polis greche e all’ ampliarsi del commercio, venendo 
ad evidenziarsi il problema di come si conquista la virtù politica. Tutto ciò costituisce la 
premessa del relativismo culturale nel senso che non vi è una verità assoluta, ma vale ciò 
che è più utile e perciò opportuno. Il sapiente è colui che conosce quello che è più 
conveniente e che sa convincere gli altri ad attuarlo. Ne deriva il principio dell’ homo 
mensura secondo cui si nega l’esistenza di un criterio assoluto che distingua il vero dal 
falso per affermare la capacità dell’uomo di misurare, con la sua ragione, la plausibilità delle 
sue tesi. 

In questo senso, intorno ad ogni cosa, si può dire e contraddire cioè addurre ragioni che 
reciprocamente si annullano. 

Si afferma pertanto l’arte della retorica di cui il sostenitore è il filosofo Gorgia il quale 
attribuisce alla parola un’autonomia quasi sconfinata perché essa non è portatrice di verità 
ma di persuasione, credenza e suggestione. Se quest’arte di persuadere ha una grande 
importanza in ambito politico e giudiziario, Gorgia ne rileva anche una valenza estetica 
nell’ambito poetico. Infatti egli definì l’essenza della poesia come una “ produzione di 
struggenti sentimenti”. La parola si sgancia da interessi pratici per la veicolare la finzione 
poetica che non è altro che un inganno, un’illusione di verità. “Colui che inganna, dice 
Gorgia, agisce meglio di chi non inganna, e colui che è ingannato e più saggio di chi non è 
ingannato”. 



Nel pensiero socratico la parola diventa dialettica ed è legata alla scoperta 
della psyché come essenza dell’uomo, assume una natura etica ed educativa allo scopo di 
spogliare l’anima dall’illusione del sapere, di curarla, per renderla pronta ad accogliere la 
verità. Attraverso il dialogo Socrate scardinava le false verità per consentire al suo 
interlocutore di giungere alla libertà interiore, all’autodominio, alla conoscenza della vera 
virtù. 

Quindi mentre nella poesia la parola ha un potere evocativo che, attraverso la metafora e 
la similitudine, ci rende parte di un’immagine, di un’emozione, in sintonia con ciò che il poeta 
vuole trasmettere, nella relazione terapeutica essa ci veicola nel mondo interno del 
paziente, ci consente di rivivere nel qui ed ora i suoi vissuti personali rendendocene 
partecipi. La parola si lega ed esprime le emozioni, dà ad esse voce e confine, le delinea 
nei loro risvolti, nelle molteplici sfumature, costituendone il contenuto un aspetto connotativo 
che il terapeuta deve ben tenere in mente. Essa pertanto assume un potere catartico sia 
in ambito prettamente  terapeutico, sia in qualsiasi altro contesto relazionale autentico la si 
voglia utilizzare. 

La parola non rappresenta però che una piccola parte della comunicazione. 

Infatti come affermano gli studiosi della comunicazione interpersonale della scuola 
californiana di Palo Alto, di cui il maggior esponente è Paul Watzlawick, oltre alla 
comunicazione verbale esiste un linguaggio paraverbale costituito dalle intonazioni, dalle 
inflessioni della voce, ma anche dalle pause, dal silenzio e dal riso dell’emittente. Inoltre 
il linguaggio non verbale, rappresentato dalla mimica facciale, dai gesti, dalla postura, 
dalla distanza fisica, dall’abbigliamento …, completa il processo comunicativo, anzi lo 
arricchisce della parte inconscia dell’individuo attraverso l’uso di configurazioni che 
forniscono una meta-informazione al codice verbale utilizzato. 

La parola costituisce un potente mezzo a disposizione dell’essere umano, e, in qualsiasi 
ambito venga utilizzata, sia esso la politica, i media, la letteratura, la musica o la psicologia, 
può essere un’arma, se condiziona o limita la libertà dell’uomo, ma anche salvifica se 
rapportata alla capacità e alla volontà di creare relazioni positive e di far emergere il vero 
Sé nel rispetto delle singole individualità. 

 

Che con le parole si possa "cambiare il mondo" il filosofo lo sa. 

Ma lo sanno anche lo psicologo, il counselor esistenziale e, se è per questo, lo sanno anche 
gli scrittori, i giornalisti, i leader politici e i rivoluzionari. 

E lo sapevano anche i maghi che facevano gli incantesimi. 

E molti altri lo sapevano e lo sanno. 

Un conto però è "sapere", un conto è "sapere perché". 

I livelli di risposta, a mio avviso, sono più di uno, o meglio, credo che quello che accade e 
che andremo ad analizzare sia sempre la stessa "cosa", ma che possano essere distinti 
gradi differenti di consapevolezza rispetto al processo di questo "sapere". 



E' possibile "saperlo e basta" oppure si può "saperlo perché", in diverse gradazioni: se poi 
sia più "vero", più "valido" "saperlo e basta" o "saperlo perché", credo dipenda molto dal 
contesto culturale e/o dal bisogno di supportare o meno quello che "si sa" con una 
spiegazione "razionale". 

Il grado di consapevolezza non credo cambi il risultato finale, però, nei casi in cui il risultato 
finale non fosse quello atteso, penso che lavorare sull’aumento della consapevolezza possa 
dare una chance in più per raggiungere l’obiettivo. 

Cercheremo di vedere come. 

Innanzitutto, questo straordinario potere della parola è rintracciabile in moltissimi contesti 
culturali molto diversi e distanti tra loro nello spazio e nel tempo il che, a me, fa sempre 
pensare che "qualcosa" di "vero" ci sia, non fosse altro che una struttura mentale simile che 
fa cogliere alcune cose nello stesso modo. 

Per partire dal nostro punto di riferimento culturale più vicino, Dio, nell’Antico testamento, 
crea attraverso la Parola, il Verbo. (1) 

Non solo: Dio conferisce anche ad Adamo il potere di "nominare" le cose, rendendolo in 
qualche modo simile a Lui. (2) 

E molti sono i miti di creazione che chiamano in causa parole e/o suoni. 

In secondo luogo la parola – il nome proprio in particolare – è considerata fondamentale 
presso, ad esempio, gli antichi Romani, i quali, nell’espressione "nomen omen" ("Il destino 
nel nome"/ "Un nome un destino") racchiudono la credenza per la quale nel nome proprio 
sarebbe inscritto il destino della persona; ma un concetto affine lo ritroviamo anche 
nell’Ebraismo ove grande attenzione viene posta al nome che si sceglie di imporre al 
neonato. Idee affini si ritrovano presso i Maori d’Australia i quali, addirittura, cambiano il loro 
nome proprio varie volte nel corso della vita, e lo scelgono per se stessi quando rilevano di 
essere "cambiati" e che, quindi, il nome "vecchio" non corrisponda più alle nuove 
caratteristiche. Qualcosa di simile avviene anche per i "nomi parlanti" utilizzati dagli Indiani 
d’America. 

Di questa importanza attribuita al nome proprio noi abbiamo mantenuto una debolissima 
eco nell’imposizione al neonato del nome di un Santo particolarmente caro, per esempio, ai 
genitori e/o nella scelta di attribuire il nome di un parente (spesso defunto, e su questo forse 
sarebbe interessante ragionare) come ad auspicare che il bambino possa sviluppare le 
"buone qualità" del Santo e/o del parente, appunto. 

In terzo luogo, in tutte le culture esistono le "parole di potere", cioè parole a cui viene 
attribuita una "forza speciale", siano esse dei mantra, delle formule magiche, delle 
preghiere, e il "potere" che viene loro attribuito è quello di far "accadere qualcosa". 

Interessante notare come siano sempre parole con un "certo ritmo", una "certa ripetitività" e 
che non prevedano la possibilità di essere modificate a piacimento. 

Per provare a capire, quindi, che cos’è questo "qualcosa" che accade – o dovrebbe 
accadere – e che, di fatto, qualche volta accade e qualche volta no, è necessario intendersi 



su due aspetti: primo, come e perché l’essere umano utilizza le parole, secondo, che cosa 
"sono" – davvero – le parole. 

Partendo dal primo aspetto, possiamo dire che noi utilizziamo le parole e il linguaggio per 
"descrivere" il "mondo". Il "mondo" non va inteso come "realtà esterna" a se stante e 
indipendente da noi, come se esistessero un soggetto e un oggetto, totalmente separati e, 
diciamo, inseriti in un "contenitore mondo", ma piuttosto come quell’insieme di mutue 
relazioni/scambi tra soggetto e oggetto che, in certa misura, non sono "accidentali" (cioè 
non è che ci siano, ma potrebbero anche non esserci), ma che costituiscono la conditio sine 
qua non del nostro "esser-ci nel mondo", alla maniera heideggeriana. 

Il "mondo", quindi, che noi "descriviamo" con le nostre parole è il "mondo esterno" (ovvero 
quello che noi percepiamo come "fuori di noi"), ma anche – e forse soprattutto – il "mondo 
interno" (ovvero quello che noi percepiamo come i nostri concetti, pensieri, emozioni). 

Questa operazione è in qualche modo "necessaria", nel senso che, se è pur vero che il 
linguaggio che noi utilizziamo con gli altri ha un valore "sociale" e – oltre a servire per scopi 
pratici – ci permette di relazionarci con le altre persone, è altresì vero che questa "relazione" 
è possibile solo in virtù del fatto che noi siamo "in relazione" prima di tutto con noi stessi. 

Cioè, noi possiamo/dobbiamo comunicare con gli altri perché la nostra "struttura" (il "come 
siamo fatti") ci permette/obbliga a comunicare con l’"altro" che è "dentro di noi". 

Potremmo anche, al limite, fare a meno di parlare con gli altri, ma non possiamo esimerci 
dal parlare con noi stessi perché, nel momento stesso in cui pensiamo, utilizziamo 
obbligatoriamente le parole. 

Non è possibile, infatti, non solo "parlare senza pensare", ma soprattutto e prioritariamente 
"pensare senza parlare", senza questo "sdoppiamento" tra un "io che pensa" e un "io che 
sa di pensare". 

A questo riguardo, a me sembra che quando usiamo l’espressione "pensieri inconsci" non 
si utilizzino i termini in modo corretto: un pensiero, se è inconscio, non mi sembra, a rigore, 
nemmeno un pensiero. Questo non significa che non ci sia, ma non lo chiamerei "pensiero" 
perché, se di questo "materiale" non ho "coscienza" e quindi non so che c’è, certamente 
agirà in me in molti modi (spesso anche più di un "pensiero cosciente"), ma, non avendone 
coscienza, non posso "esprimerlo" e "tradurlo" in parole, non posso "pensarlo". 

Ora, se non è possibile "pensare senza parole", c’è da rilevare che ogni parola che usiamo 
– e quindi ogni pensiero che facciamo – non è esattamente e direttamente la "cosa" 
(ammesso e non concesso che esistano le "cose"), ma è una "interpretazione" della cosa. 
(3) 

Ovvero, noi non possiamo non interpretare, cioè non possiamo non attribuire "sensi e 
significati", che non sono "posteriori" alle "cose", non sono solo "etichette" che attacchiamo 
"dopo", ma sono la condizione a priori affinché noi si possa percepire – pensare – nominare 
le "cose". 

"’Ci sono solo fatti?, io direi: no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. ‘Tutto 
è soggettivo’, dite voi; ma già questa è una interpretazione. Il ‘soggetto’ non è niente di dato, 
è solo qualcosa di aggiunto con l’immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo. Nella misura 



in cui la parola ‘ conoscenza’ ha senso, il mondo è conoscibile; ma esso è interpretabile in 
modi diversi, non ha dietro di sé un senso, ma innumerevoli sensi’. " (F. Nietzche) 

Attenzione che un aspetto assai significativo di questa questione è che questo vuol dire, 
anche, tra le altre cose, che io posso cogliere del mondo solo quello che il mio linguaggio, 
le parole che ho a disposizione, mi permettono di cogliere. Il che è coerente con quanto 
appena detto, ovvero che pensiero e parola sono strettamente legati e, al limite, coincidono. 

Questo non è solo coerente, è anche molto importante: spesso questa cosa non si sa, e, se 
si sa, si tende a non considerarla adeguatamente, eppure è uno dei punti di snodo, una 
delle chiavi di volta più importanti. (4) 

Stiamo ora avvicinandoci alla seconda domanda posta all’inizio: che cosa "sono", allora, le 
parole? 

Potrebbe bastare, ma, a mio avviso, non basta, dire che se esiste un "mondo" (ma vale 
anche se non "esiste" e a me "sembra" solo che esista e qualsiasi cosa voglia dire "mondo") 
che io "descrivo" con delle parole (che corrispondono e, al limite, coincidono con certi 
pensieri) e se la scelta delle parole dipende dal "senso" che io attribuisco alle "cose" e/o 
"fatti" del mondo, e se questa "attribuzione" non è che io possa farla e anche non-farla, ma 
è la condizione necessaria non solo per "nominare", ma per "cogliere" tout court il "mondo", 
se è così, se c’è questo rapporto inscindibile tra "cose" e "parole" che funziona in un verso, 
allora è verosimile che il rapporto funzioni anche nel senso inverso. 

Ossia, è verosimile che, agendo sulle parole (quindi sui pensieri) io possa agire sul "mondo" 
perché vado ad operare sulle "condizioni di interpretazione" del mondo che corrispondono 
alla possibilità stessa di percepirlo. (5) 

E qui siamo nel cuore della domanda e della questione tutta: che cosa "sono" – davvero e 
in fondo – le parole? 

Le parole sono suoni e, quindi, onde, ovvero vibrazioni. 

Questa è la spiegazione "fisica" e qui risiede, allo stesso tempo, il grande rischio e la grande 
opportunità, nelle conseguenze che questa "verità fisica" porta con sé. 

La fisica quantistica l’ha ormai spiegato che cosa significa che tutto è in relazione e che tutto 
è "immerso" in un grande campo vibrazionale, e lo sappiamo, ormai, che non esiste alcuna 
differenza "ontologica" tra la materia e l’energia e che la materia può essere intesa come 
energia più "compatta", più "densa", "fitta", "pesante" e l’energia come materia più 
"rarefatta", "sottile", "leggera". 

Rimane un ottimo riferimento il Tao della fisica di Fritjor Capra: "La teoria dei quanti rivela 
un’unicità di base dell’universo. Mostra che non possiamo scomporre il mondo in unità 
piccolissime dall’esistenza autonoma. Via via che si penetra nella Materia, la natura non ci 
mostra nessun ‘fondamento di edificio’ isolato, ma appare piuttosto come una rete 
complicata di relazioni fra le varie parti del tutto. Il ruolo che l’osservatore riveste in queste 
relazioni è sempre e necessariamente essenziale. L’osservatore umano costituisce sempre 
l’anello finale della catena dei processi di osservazione, e le proprietà di qualunque oggetto 
costituito da atomi possono essere comprese solo in termini di ‘interazioni dell’oggetto con 
l’osservatore’. Questo significa che l’idea classica di descrizione obiettiva della natura non 



è più valida (…). Nella fisica atomica, non si può mai parlare della natura, senza parlare, 
allo stesso tempo, di noi stessi". 

Ecco allora che, se l’orizzonte non è quello di un mondo pensato come un "contenitore" 
dove gli "oggetti" sono distinti e separati e, al limite, possono entrare in relazione uno con 
l’altro, ma possono anche non farlo, ma è piuttosto quello di un grande campo vibrazionale 
dove ogni "cosa" è in relazione con le altre e con tutto e dove non ci troviamo di fronte a 
"oggetti statici" quanto piuttosto a "interconnessioni dinamiche", si può iniziare a 
comprendere perché è possibile "operare" attraverso delle "vibrazioni", nel caso specifico le 
parole, intese, appunto, per quello che sono a livello fisico, ovvero onde vibratorie. 

"(…) nominando un oggetto ci sintonizziamo perfettamente con la frequenza che gli 
corrisponde, entrando quindi in contato con esso. (…) Le parole e i nomi sono allora dei 
‘supporti’, o dei ‘testimoni’ tra l’immaginazione creatrice e l’oggetto stesso. (…) La frequenza 
di una parola, vale a dire il numero delle vibrazioni sonore che la compongono, costituisce 
così un ponte invisibile, ma non per questo meno reale, tra noi e qualsiasi corrente 
dell’energia cosmica". (6) 

E questo è ciò che si "sa", da sempre, in tutte le culture e in tutte le tradizioni spirituali; 
questo è quello che ci raccontano i miti di creazione che parlano di "Parola divina" e "suono 
primordiale"; questo è quello che "sanno" tutti quelli che hanno a che fare con le parole, 
siano essi filosofi o maghi che fanno gli incantesimi, sciamani che usano le "parole di 
potere", persone che pregano, maestri spirituali che utilizzano la musica per l’"elevazione 
dell’anima". 

E questo è il motivo per cui le formule magiche, le preghiere, le musiche, non sono tutte 
uguali e una non vale l’altra e non sono previste modifiche a proprio arbitrio e per cui, 
solitamente, nelle diverse culture esistono delle persone specifiche deputate all’utilizzo delle 
"parole di potere": perché bisogna conoscere (cosa significa "conoscere" varia da contesto 
a contesto) che cosa succede utilizzando una parola/suono piuttosto che un’altra e bisogna 
anche conoscere il "modo" affinché il collegamento parola-oggetto venga "attivato". 

Per tornare a un concetto espresso in apertura e concludere queste riflessioni: un conto è 
"sapere", un conto "sapere perché". 

A qualcuno basta "sapere" o "si affida a chi sa", ad altri serve "sapere perché", o forse si 
tratta solo di "stadi" diversi di "consapevolezza", non solo a livello individuale, ma anche 
collettivo. 

Il "meccanismo" che agisce alla base, però, a me pare il medesimo. 

Certamente mi pare entusiasmante cercare di cogliere sempre più profondamente quali 
sono, come e perché funzionano le "regole di pesca 

 

 

 



Il ruolo degli infermieri nell’emergenza Covid 

ESPERIENZA DIRETTA 
Tutto il personale sanitario è stato sottoposto ad uno stress emotivo altissimo durante questi 
mesi di emergenza: una pressione difficile da sostenere, che ha messo a dura prova l’intera 
équipe delle Strutture dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio.  

La categoria che è stata sottoposta ad uno sforzo notevole è sicuramente quella 
degli infermieri. Lo stretto contatto con i pazienti e la carenza di personale sanitario, che ha 
spinto tutti gli operatori a turni di lavoro prolungati e talvolta estenuanti, hanno esposto gli 
infermieri a un carico emotivo e fisico incredibilmente intenso.  

Un altro aspetto a cui questi professionisti della salute hanno dovuto far fronte è stato 
l’isolamento, causato dalla separazione dai propri cari e dal senso di impotenza di fronte alla 
sofferenza dei propri pazienti. Essenziale è stato quindi il ruolo degli infermieri, che hanno 
contribuito enormemente per la tutela della salute di tutti noi cittadini, seppur sottoposti ad un 
impegno senza precedenti. 

  

Essere infermiere durante il Coronavirus: l’esperienza di Davide 

 
 

Mi chiamo Davide De Santis ho 26 anni, vivo a Lodi e di professione sono un infermiere. Al 
liceo ho sostenuto il corso di Scienze Sociali e dopo il diploma ho intrapreso il percorso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche. 

Ho iniziato a lavorare nel 2016 presso diversi servizi di assistenza domiciliare e RSD a Lodi. Dal 
2018 lavoro presso il centro Sacro Cuore di Gesù nella Comunità Riabilitativa San Camillo. 

Tento di vivere il ruolo di infermiere con passione e professionalità, cercando di migliorarmi 
come operatore e come persona, al fine di dare ai pazienti le migliori cure possibili. Ho scelto 
di intraprendere questa strada perché sentivo di voler fare qualcosa per gli altri e anche un po’ 
per predisposizione familiare, in quanto mia mamma è infermiera. 

Indubbiamente questa emergenza ha cambiato molte cose. Penso che il modo di essere 
infermiere non sia però cambiato, anche perché questa professione ci mette davanti 
a situazioni difficili ogni giorno. Penso sia mutato il modo di pensare alla nostra vita in 

https://www.fatebenefratelli.it/


generale, dato che ora non diamo più nulla per scontato e poniamo maggiore attenzione a tante 
piccole cose per preservare la nostra salute e quella degli altri. E penso che questo diventerà 
un comportamento che rimarrà in noi anche dopo l’emergenza Covid.  

Tra le sfide più grandi, oltre all’incremento del lavoro di reparto, è stato e lo è ancora adesso 
la gestione sul piano emotivo di questa situazione: la convivenza con la paura di potersi 
ammalare e, soprattutto, quella di mettere in pericolo le nostre famiglie. Fondamentale in questa 
emergenza è stata la coesione tra i gruppi di lavoro, che ha permesso di far fronte alle 
problematiche per poter garantire le cure ai pazienti nel modo migliore possibile. 

Una delle immagini più belle di questi due mesi è stata quella di avere rivisto mia nonna dopo 
molte settimane di lontananza, anche se solo sull’uscio di casa sua, a più di 3 metri di distanza 
e con indosso la mascherina. Anche se con le giuste limitazioni, mi ha fatto molto piacere. 

A 26 anni mi sento anche io un infermiere del futuro. Quello che posso dire è che questo 
lavoro è un’importante opportunità per fare qualcosa di grande e significativo nella vita al 
servizio degli altri e spero che questo obiettivo possa rimanere sempre ben nitido, anche nei 
momenti di difficoltà. 

Grazie,   
Davide De Santis  

  

  

Gli Infermieri dell'Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli: coraggio ed impegno 

Questa di Davide è solo una delle testimonianze degli infermieri operanti nelle nostre Strutture, 
che da sempre, ma in particolare in questo momento critico, hanno messo al servizio dei pazienti 
la loro esperienza e competenza. Con abnegazione, impegno e coraggio, gli infermieri, 
insieme ai medici, sono stati e sono tutt’ora in prima linea per superare l’emergenza in atto. 

Il nostro Ordine è profondamente orgoglioso e commosso dal lavoro finora svolto, che ha 
dimostrato come i nostri Collaboratori siano accanto ai malati ogni giorno nella salvaguardia 
della salute pubblica. Celebriamo, quindi, i nostri infermieri con le parole di Florence 
Nighintgale, ritenuta la fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne: “Questo lavoro 
non è semplicemente una tecnica, ma un sapere che coinvolge anima, mente e immaginazione". 
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Pandemia e resilienza. 
Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19

Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili

Giuliano Amato (Presidente), Antonino Raspanti (Vicepresidente), Carlo Maria 
Polvani (Segretario), Ugo Amaldi, Leonardo Becchetti, Paolo Benanti, Mauri-
zio Bettini, Cinzia Caporale, Amedeo Cesta, Carla Collicelli, Francesca Corrao, 
Francesco D’Agostino, Jean-Pierre Darnis, Emma Fattorini, Alberto Giannini, 
Giuseppe Gristina, Paola Marion, Giacomo Marramao, Eugenio Mazzarella, Lu-
ciano Orsi, Laura Palazzani, Silvano Petrosino, Alberto Pirni, Antonella Sciarro-
ne Alibrandi, Giuseppe Vacca, Stefano Zamagni

1. La crisi della civiltà

Il pianeta e il mondo globale, in cui noi tutti siamo immersi, stanno 
attraversando un tempo non ordinario, per certi versi paragonabile agli esiti 
dei grandi sconvolgimenti bellici del secolo scorso.

Prima della pandemia, osservando la crisi della civiltà occidentale in 
ambiti tra loro interdipendenti (demografia, economia, rapporto con il pia-
neta e le sue risorse, senso del vivere), il Cortile dei Gentili aveva indicato 
nella ‘generatività’ la prospettiva più corretta per comporre o quanto meno 
ridurre a sintesi il conflitto tra diritti e doveri sociali, una risposta esigen-
te ma possibile di fronte a un dramma come quello attuale. Concludevamo 
allora che “la grande sfida da raccogliere è come raccordare l’esigenza libertaria, 
propria della soggettivizzazione dei diritti, con l’istanza comunitaria. Quanto a 
dire, come non perdere il senso soggettivo della libertà e insieme non tradire lo 
spazio dell’altro, non solo non invadendolo, ma contribuendo al suo arricchimen-
to. Per questo la prospettiva della generatività, dove il compimento più pieno del 
mio diritto sta nell’arricchire di senso la mia vita contribuendo al progresso altrui, 
appare la chiave per il superamento della contrapposizione tra l’assolutizzazione 
del diritto soggettivo e i doveri comunitari che assicurano la tenuta sociale”.1

1 Il Cortile dei Gentili, Demografia, economia, democrazia, Prefazione di Gianfranco 
Ravasi, Introduzione di Giuliano Amato, ECRA, Roma 2020.
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Una prospettiva da far valere non solo all’interno delle singole so-
cietà, ma anche nelle relazioni tra nazioni e Stati, in una dinamica armo-
nica del vivere sociale in grado di affrontare le diverse dimensioni della 
crisi. In un mondo globale, le soluzioni ai problemi sociali, economici e 
demografici non possono essere demandate all’azione di un sovrano be-
nevolente o anche di una sola nazione, né è possibile sottovalutare l’im-
patto della crisi pandemica sui Paesi del Sud del mondo, dimenticando 
le connessioni che legano il nostro benessere al loro. Piuttosto bisogna 
impegnarsi in una risposta a quattro mani, che realizzi l’interazione intel-
ligente di mercato, istituzioni illuminate, cittadinanza attiva (nelle sue 
forme individuali e organizzate in enti intermedi) e imprese responsa-
bili. Unico modo di generare soluzioni attendibili a problemi complessi.

2. Pandemia, vulnerabilità e opportunità

Se è vero che i virus sono relativamente democratici e colpiscono 
in misura variabile tutti i ceti sociali, è altrettanto vero che nei momenti 
di emergenza le società si imbattono nella scarsità delle risorse. Questa 
scarsità amplifica le vulnerabilità e le diseguaglianze e con esse le distanze 
negli esiti e nelle opportunità. Il vincolo delle risorse, scarse e insuffi-
cienti alle esigenze di tutta la popolazione, rischia di schiacciarci sul con-
flitto causato dall’istinto di sopravvivenza, annullando la spinta verso 
la cooperazione e la solidarietà che nasce dal nucleo più profondo della 
persona umana e rende le nostre vite fertili, generative e ricche di senso. 

Abbiamo vissuto una tragedia di risorse insufficienti in primo luo-
go per la scarsità di cure intensive e sub-intensive (posti letto, apparec-
chiature, personale medico e infermieristico competente), ma anche di 
sanità di territorio e di cure palliative, che in molte situazioni e in par-
ticolare nei momenti di massima congestione della risposta di cura ha 
messo in gravissime difficoltà medici e sanitari.

Accanto a ciò, la pandemia ci ha fatto toccare con mano il dramma 
della distruzione progressiva delle risorse naturali del pianeta a seguito 
del surriscaldamento e delle sue conseguenze climatiche, della riduzione 
del patrimonio forestale e con esso dell’habitat naturale di molte specie 
animali con i relativi microorganismi, della riduzione progressiva della 
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biodiversità, dell’inquinamento delle acque e dei terreni. Secondo stu-
di accreditati di ambito biologico, biomedico e biosociale, le emergenze 
virali sono il portato di un innaturale predominio della specie umana 
sul resto delle forme viventi e di uno sconvolgimento degli equilibri del 
pianeta, il nostro “mega sacco amniotico” che stiamo avvelenando e ren-
dendo inospitale per la nostra stessa specie. Questo senza che ci si renda 
conto del fatto che la salute è un processo sistemico che include il be-
nessere della natura e del mondo animale (One Health, Una salute), quel 
benessere che lo sviluppo industriale e quello urbano stanno mettendo 
in crisi. Lo scarto e la distruzione delle risorse del pianeta sono stati 
peraltro ampiamente considerati nel 2015 nella Enciclica Laudato Si’ di 
Papa Francesco, che ne ha messo in luce i rischi per l’equilibrio tra uomo, 
natura e altre specie animali, fondamentale per il futuro e il benessere 
dell’umanità.

Con la pandemia, oltre alle risorse sanitarie e naturali, anche quel-
le economiche scarseggiano per il blocco della produzione, mettendo in 
difficoltà innanzitutto le componenti più fragili della società (gli anzia-
ni, i malati, i bambini e i giovani, i migranti irregolari ‘invisibili’ e non 
raggiungibili dalle reti di protezione sociale, tutti i lavoratori irregolari, 
i precari, gli stagionali, le organizzazioni di terzo settore tagliate fuori 
dai programmi di aiuto). E di ancora maggiore attualità sembra la con-
siderazione della fragilità del sistema socio-economico globale, dove lo 
squilibrio di una dimensione si trasmette a tutte le altre e la crisi di un 
Paese o area geografica si riflette su tutti gli altri.

Anche il distanziamento sociale, l’isolamento domestico e il lavoro 
a distanza, che pure presentano alcuni aspetti di opportunità, non ci 
trovano tutti pronti e preparati allo stesso modo e mettono a nudo altre 
vulnerabilità. E di nuovo è la disponibilità o la scarsità di risorse (in que-
sto caso il comfort della propria abitazione, la potenza della connessione 
alla rete, la qualità dei dispositivi di accesso) a fare da amplificatore di 
diseguaglianze e distanze sociali.

La pandemia ci ha mostrato le nostre vulnerabilità anche e soprat-
tutto nel rapporto con la tecnologia e ci interroga in maniera pressante 
su come questo rapporto debba evolversi nel prossimo futuro. Abbiamo 
assistito a una ‘invasione del reale’ nel digitale, che sta modificando le 



16

Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili

relazioni fra i due mondi. La contrapposizione, spesso proposta, fra un 
mondo reale analogico (positivo) e un mondo virtuale digitale (negativo) 
viene fortemente ridimensionata quando il digitale diventa quasi l’unico 
spazio possibile di relazione (umana, educativa, commerciale) e di con-
divisione in tempo reale. Perché questa possibilità diventi una modalità 
positiva di evoluzione del nostro futuro, dobbiamo prendere atto delle 
difficoltà generate dai divari digitali e cogliere i ritardi nel processo di 
convergenza scuola-lavoro e di sviluppo del servizio civile, che stenta an-
cora a essere inteso come alleanza tra generazioni e, in questo specifico 
ambito, quale contributo dei nativi digitali alla riduzione dei divari. Ed 
è importante a questo proposito rendersi conto dei rischi insiti nel con-
siderare come una nuova ideologia sociale positiva la relazione digitale 
propria dello smart working – benvenuta in alcuni contesti produttivi e 
sociali, ma poco vocata ad altre relazioni sociali, a cominciare da quelle 
didattiche e formative – sotto il segno di un’astratta produttività econo-
mica che penalizza la valenza antropologica della relazione di presenza, 
propria dei vissuti di comunità.

Ma le tragedie recano con sé anche opportunità. Assieme a ine-
vitabili traumi, la deprivazione sensoriale e di stimoli esterni, cui ci co-
stringono le nuove forme di vita, può favorire un miglior contatto con 
se stessi e con il proprio mondo interiore, e ampliare la dimensione della 
spiritualità. L’emergere di una più attenta consapevolezza riguardo ai 
valori della vita può motivare l’impegno e instradarlo verso la giustizia 
e ciò che veramente conta, sia in termini di competenze sia in termini 
relazionali. Quest’ultimo aspetto può rappresentare un punto di forza 
per il contrasto della cultura dello scarto umano, esistenziale, sociale, sia 
che esso riguardi il povero, il fragile o l’anziano. Non c’è nessuna scelta, 
sia pure in contesti drammatici o tragici, che possa sacrificare nell’inte-
resse della comunità taluno dei suoi componenti, e la comunità vive nel 
rispetto della dignità di tutti coloro che la compongono.

3. Verso una resilienza trasformativa

In un approccio generativo alla società e alla globalizzazione del 
dopo pandemia vi è dunque la necessità di non tornare al mondo di ‘pri-
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ma’, a quel mondo che per la pandemia si è rivelato ambiente fin trop-
po favorevole. Ma, perché questa possibilità possa avere qualche chance 
concreta di realizzarsi, dobbiamo innanzitutto evitare la tentazione di 
rifugiarci nell’illusione di un determinismo positivo, prefigurato in mol-
ti ragionamenti di questi giorni. Le tragedie non generano automatica-
mente una rigenerazione morale di popoli e civiltà. La risposta più cor-
retta è che la forma e la qualità del futuro non potranno che dipendere 
da noi, dalle lezioni etiche che sapremo trarre da questa vicenda, dalle 
conseguenti scelte comportamentali, illuminate o meno, che sapremo 
compiere di qui al prossimo futuro.

E la prima lezione la dobbiamo trarre in tema di governo politi-
co delle nostre democrazie, da troppo tempo fondate su meccanismi di 
consenso che le ancorano agli umori attuali degli elettori e al sondaggio 
dell’ultimo giorno. Su questa base non si costruiscono le scelte per il fu-
turo. Su questa base, moniti come quello lanciato dall’OMS nel novem-
bre 2019 sulla presenza di rischi pandemici gravi ai quali ci si doveva 
preparare, possono solo cadere nel vuoto. Un futuro difficile come quello 
che ci aspetta ha bisogno di governi capaci di prepararlo, non di caderci 
dentro, come questa volta è accaduto. 

Per evitare la fuga verso utopie consolanti e irraggiungibili dob-
biamo non sottrarci a una riflessione sulla co-essenzialità del limite alla 
nostra dimensione di essere umani e, per altro verso, all’osservazione 
delle miserie del tempo presente, che ha avuto impatti significativi an-
che sulla nostra dimensione interiore. Se l’urgenza dei problemi del pre-
sente impedisce di guardare lontano e di scavare nella nostra interiorità, 
dove si attingono quelle risorse necessarie per progettare e programma-
re insieme un futuro migliore, la storia c’insegna che proprio durante o 
all’indomani di grandi tragedie la nostra civiltà è stata capace non poche 
volte di concepire i progetti e le visioni migliori, e di impegnarsi in essi 
con libertà di spirito e leale collaborazione.

È nel 1941, in piena seconda guerra mondiale, che Altiero Spinelli 
ed Ernesto Rossi, al confino nell’isola di Ventotene, concepiscono e scri-
vono quel Manifesto che sarà fonte d’ispirazione per il processo di coo-
perazione tra Paesi ex belligeranti e che condurrà alla nascita dell’Unione 
europea. Ed è subito dopo la fine della seconda guerra mondiale che nel 
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nostro Paese l’Assemblea Costituente genera una Carta costituzionale 
ancor oggi considerata il riferimento fondamentale giuridico e morale 
del nostro agire, e una delle leggi fondamentali più avanzate al mondo.

Torniamo pertanto alla domanda iniziale. Quale visione per il fu-
turo? Cosa rimane valido di quanto concepito prima della pandemia e 
incentrato sul principio di generatività?

Riteniamo che nel principio di generatività, anche dopo la pande-
mia, sussistano tutte le condizioni per strategie unanimemente ricono-
sciute come fondamentali per sconfiggere il virus in una logica a quattro 
mani. La mano ‘invisibile’ del mercato, lasciata a se stessa, ha mostrato 
ancora una volta i suoi limiti. Le istanze di efficienza e di risparmio dei 
costi nel settore sanitario ci hanno reso fragili e impreparati di fronte 
alla sfida del virus. Persino sul fronte dove tradizionalmente il suo fun-
zionamento è migliore, quello della capacità di soddisfare una domanda 
crescente, il mercato lasciato a se stesso ha fallito, come si è evidenziato 
a proposito delle mascherine, il prodotto più ambito e desiderato a se-
guito della pandemia e risultato razionato e scarso un po’ ovunque. 

Neppure le due mani del mercato regolato da autorità illuminate 
dimostrano in questi tempi di farcela da sole, perché il ruolo della ter-
za mano, la cittadinanza attiva, e quello della quarta mano, le impre-
se responsabili che riconvertono la produzione e avviano iniziative di 
prossimità e di solidarietà per i propri dipendenti e il resto della collet-
tività, sono assolutamente centrali. Si esce dalla crisi del virus, in assen-
za di vaccino, con un faticoso coordinamento di tante scelte individuali 
di responsabilità sociale, che paradossalmente consistono in un gesto 
(il distanziamento fisico e sociale e il restare a casa) uguale e contrario 
all’enfasi del ‘contatto’, spesso alienante l’effettiva relazione umana, dei 
tempi pre-crisi.

La giusta parola d’ordine che si sente da più parti e che intendiamo 
proporre è quella di resilienza trasformativa, una resilienza cioè che si 
basi sul superamento della tentazione di un ritorno al ‘prima’ e su di una 
ripartenza basata solo sulla crescita quantitativa.

La pandemia invita a riflettere sul nostro modello di sviluppo. No-
nostante gli appelli e le raccomandazioni, le principali strategie politi-
che per lo sviluppo – soprattutto mondiali, ma anche nazionali e locali 
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– continuano ad essere centrate su obiettivi di equilibrio finanziario e 
produttivo, con debole considerazione delle altre fondamentali compo-
nenti del benessere collettivo e individuale: salute, benessere psichico, 
equilibrio tra specie, rispetto dell’ambiente naturale, equilibrio tra vita 
privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza so-
ciale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni; solo per citare 
le più importanti. La pandemia insegna che queste componenti fonda-
mentali del benessere, se trascurate, diventano punti deboli che non ci 
consentono di fronteggiare i gravi danni sociali, economici e umani che 
si verificano nei momenti in cui il sistema è sottoposto a uno shock. 
Uno sviluppo economico fondato sul mero accrescimento quantitativo 
di beni e prodotti finisce inevitabilmente per urtare contro i limiti delle 
risorse naturali o della qualità dei beni pubblici (acqua, qualità dell’aria, 
clima), e diventa esso stesso a sua volta elemento di fragilità per l’intero 
sistema sociale ed economico e fattore di rischio per la salute.

4. Le nostre proposte

Se è dunque vero che siamo fragili davanti al carattere estremo della 
dimensione e dell’intensità dei fenomeni climatici e sanitari che ci trovia-
mo a fronteggiare; che non meno fragili siamo davanti alla scarsità di ri-
sorse che diventano vincolo; che è necessario, per capire di cosa abbiamo 
bisogno, ritornare al comune denominatore delle tragedie e ferite sociali 
che osserviamo in questi giorni, come costruire una società resiliente in 
senso trasformativo? Lavorando per salvaguardare il capitale umano, so-
ciale, naturale ed economico che abbiamo in consegna, ridurre i vincoli 
della scarsità e programmare uno sviluppo futuro del vivere comune nel 
pianeta armonico e rispettoso di tutti, e soprattutto dei più deboli.

Da cui alcune proposte che ci sentiamo di sostenere.

1. Abbiamo capito di avere bisogno di una capacità di risorse sanitarie 
d’emergenza (posti letto, apparecchiature, medici e infermieri com-
petenti) superiore rispetto ai normali standard pre-pandemia, per 
ridurre in modo significativo i drammatici effetti a cascata di ogni 
possibile rischio pandemico. Ma anche di riprogrammare con nuo-
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ve competenze e modelli organizzativi una sanità di prossimità e di 
territorio che curi prima e dopo l’arrivo in ospedale. In altre parole 
occorre: riorientare la sanità verso il soddisfacimento sistemico dei 
bisogni della popolazione, abbandonando la visione economicistica 
basata sulla remunerazione delle prestazioni senza misurazione della 
reale efficacia dei benefici; potenziare il Servizio Sanitario Nazionale 
pubblico affinché siano garantiti livelli di cura e assistenza omogenei 
su tutto il territorio nazionale; realizzare un sano principio di sussi-
diarietà, visto che una sanità concentrata sulle sole grandi strutture 
(ospedali, residenze per anziani), si rivela inadeguata all’urto dello 
shock; e destinare più risorse alla sanità domiciliare e di territorio 
che, con budget simili a quelli delle RSA, offra opzioni di cura alter-
native e più vicine alle esigenze di umanizzazione e prossimità. 

2. In secondo luogo abbiamo bisogno di una welfare society più che di 
un welfare state, e di molta più sussidiarietà, di una sussidiarietà più 
avanzata rispetto a quella orizzontale finora praticata, che non è 
più sufficiente come la gestione della crisi pandemica ha dimostra-
to anche e proprio nell’ambito del sistema sanitario. E per costruire 
società resilienti che allontanino il vincolo di risorse scarse è fon-
damentale ragionare in termini di qualità del vivere e di benessere 
multidimensionale individuale e collettivo, e ripensare in tale pro-
spettiva anche il sistema educativo. Questo deve puntare a far cre-
scere una nuova generazione di cittadini responsabili, attenti al bene 
comune, e deve essere in grado di rinnovare in maniera consequen-
ziale le proprie strumentazioni, metodi e spazi. Il fondamento della 
creazione di valore è dato infatti dalla ricchezza di tempo, salute, 
qualità delle risorse naturali e delle nostre relazioni, cultura e possi-
bilità di rigenerarsi.

3. Il che rimanda a un modello di sviluppo dove si comprenda, tramite 
un’adeguata educazione, l’intreccio da cui nasce il valore socialmente 
e ambientalmente sostenibile. Solo così si potrà svincolare lo svilup-
po dalla distruzione di risorse naturali, e portare avanti gli sforzi 
della realizzazione di una economia circolare, basata sull’efficienta-
mento energetico dei processi produttivi, l’utilizzo di fonti rinnova-
bili di energia, il rispetto per le risorse naturali dell’universo e per le 
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altre specie animali, in un’ottica di equilibrio eco-sistemico e contro 
le logiche dell’Antropocene, e cioè del condizionamento distruttivo 
da parte dell’uomo delle risorse del pianeta. Tutti riferimenti che, 
nelle visioni più consapevoli, erano già presenti prima della pande-
mia. E ancora, in termini di modello di sviluppo, è fondamentale 
che, per il bene di tutti, le politiche nazionali e sovranazionali nel 
mondo post-pandemia evitino di far ricadere il peso degli investi-
menti da mettere in campo su pochi, superando l’ingiustizia sociale 
determinata dalle forme di evasione ed elusione fiscale, intollerabili 
in società chiamate a garantire diritti fondamentali.

4. Nella logica delle quattro mani, il ruolo per la rinascita e la costruzio-
ne del dopo-pandemia di imprese, istituzioni e cittadini responsabili 
(che includono settori vitali e d’importanza crescente come quelli 
dell’arte, della cultura, della religione, della scuola, della ricerca e del 
terzo settore) diventa fondamentale. In questo periodo di lotta con-
tro il virus abbiamo imparato che il coordinamento di tante piccole 
scelte individuali, sotto la guida di istituzioni attente al bene comu-
ne, è la chiave per la soluzione dei problemi. L’invito al distanzia-
mento fisico e al restare a casa è stato martellante e i comportamenti 
individuali, spinti dal senso civico ma anche da un sistema di nor-
me e di sanzioni, sono stati quasi sempre conseguenti. Dobbiamo 
consolidare questa capacità di coordinamento nel dopo-pandemia, 
mobilitando le energie secondo scelte civiche di sobrietà, stili di vita 
sostenibili, attenzione all’altro, ‘voto col portafoglio’ per l’acquisto 
di prodotti di imprese che sanno coniugare qualità con dignità del la-
voro e sostenibilità ambientale. Nel concorso dell’azione delle quat-
tro mani il compito delle istituzioni è quello di diventare ‘levatrici 
delle energie della società civile’, costruendo un quadro di incentivi 
e norme intelligenti capaci di stimolare e premiare i comportamenti 
civici in direzione del bene comune.

5. La ricerca scientifica è una delle energie della società civile cui la 
mano istituzionale deve guardare con particolare attenzione, visto 
che mercato e imprese puntano in via prioritaria al corto e medio 
termine, e visto anche che la transizione di lungo termine verso una 
società più resiliente richiede trasformazioni tecnologiche, a volte 
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addirittura impensabili, che hanno la loro principale sorgente nella 
ricerca fondamentale fatta nelle università e negli enti di ricerca (si 
pensi all’esempio più noto, quello del Web, inventato quarant’anni fa 
al CERN e volutamente non brevettato). In questi mesi, nell’ambito 
dei cambiamenti d’atteggiamento che sono uno degli effetti positi-
vi della pandemia, gran parte dell’opinione pubblica ha capito che i 
risultati della ricerca sono indispensabili non soltanto per produrre 
nuovi farmaci ma anche per indirizzare le azioni delle istituzioni. Te-
nuto conto degli enormi investimenti previsti a breve termine per la 
ricostruzione, il momento è quindi doppiamente favorevole affinché 
anche in Italia lo Stato investa nella ricerca di base più dell’attuale 
0,3% del Prodotto nazionale lordo, che è la metà di ciò che investono 
Danimarca, Finlandia e Germania. 

6. Oltre alla ricerca scientifica di base, dalle riflessioni di questo docu-
mento emerge chiaramente la necessità di orientare anche altri am-
biti della società, affinché non inseguano le sole logiche di mercato 
e prestino attenzione in primo luogo agli obiettivi del benessere so-
ciale. Senza una adeguata opera di orientamento degli investimenti 
ben difficilmente ciò avverrà in modo spontaneo. E questa atten-
zione va rivolta in particolare verso due settori cruciali fortemente 
influenzati dalla crisi pandemica e dall’isolamento fisico: il settore 
educativo e il settore assistenziale verso le persone povere, malate e 
fragili. Un’adeguata attenzione verso lo sviluppo di tecnologie inno-
vative che curino il trasferimento culturale e la cittadinanza attiva a 
tutte le età e in tutti i contesti sociali potrebbe andare a compensare 
sentimenti di esclusione, situazioni di marginalità e forme di emar-
ginazione culturale e sociale, che derivano dalla realtà del mondo 
precedente a quello post-pandemico, e che potrebbero presentarsi 
acuiti anche nel mondo post-crisi, la cui rinascita vorremmo aiutare.

*  *  *

Se saremo in grado di dare concretezza a quanto proposto e se 
sapremo leggere i segni di speranza e le opportunità insite nella crisi 
pandemica, potremo ambire ad un futuro migliore, senza per questo di-
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stogliere lo sguardo dalle tragedie del presente e dalla domanda di aiuto 
di chi è più esposto alle conseguenze della crisi. E ci rassicura la consta-
tazione che l’aspirazione alla generatività non sia scomparsa, visto che 
tanti che sono in prima linea nella lotta al virus hanno messo ogni gior-
no a rischio la propria vita per salvare pazienti o per consentire il fun-
zionamento minimo necessario dei nostri sistemi economici e sociali. La 
generatività continua ad essere la radice più profonda del nostro agire e 
della nostra aspirazione alla compiutezza della vita. Senza dimenticare 
che la costruzione di generatività e di resilienza trasformativa deve an-
dare di pari passo con l’attenzione per gli ultimi: le nostre società sono 
come catene formate da tanti anelli, ed è la forza dell’anello più debole 
che fa la forza della catena nei momenti di crisi. È il modo in cui ci si 
prende cura degli ultimi che fa la cifra morale di una civiltà.
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Le considerazioni che intendo svolgere avranno un carattere di-
scorsivo e testimoniale. Inizierò dunque con una confessione. Ho accol-
to con riluttanza l’invito a scrivere sulla nuova condizione determinata 
dall’evento della Covid-19. Una pandemia globale che il genere umano 
potrà affrontare, e sperare di superare, solo globalmente. Per la semplice 
ma decisiva ragione che, come ha icasticamente ricordato Joseph Stigli-
tz: “i virus, come il riscaldamento globale, non hanno bisogno di passa-
porto per fare il giro del mondo”.  

Evento traumatico globale, dunque. Ben al di là di guerre, care-
stie e crisi economiche: inadeguato e improprio il confronto con la crisi 
del 2008-2009. Qui il motivo primario della mia riluttanza. A differen-
za di alcuni colleghi filosofi che si sono subito precipitati a dire la loro, 
ho preferito tacere, ritenendo che non vi sia atteggiamento peggiore di 
quello di un filosofo che non sa di non sapere. Ero e resto convinto che, 
al cospetto di una realtà straniante, occorra in primo luogo attivare un 
distacco, una presa di distanza indispensabile per tentare di cogliere il 
senso di ciò che sta accadendo. 

Mai, dunque, dimenticare il monito di René Char: “Sopprimere 
la lontananza uccide”. Mantenere la distanza evita l’irretimento in uno 
spazio vuoto di pensiero, colmato di stereotipi, retoriche perniciose o in-
tollerabili demagogie. Solo assumendo una prossemica della lontananza 
si dischiude la possibilità di un’effettiva, e non fittizia, condivisione con 
gli altri: nella comune percezione di trovarsi al cospetto di uno “stranian-
te”. Era questa – rispondevo ad Antonio Gnoli in un’intervista uscita il 
25 aprile scorso su “La Repubblica” –  la sfida che ci tocca affrontare nei 
termini di un imperativo categorico “davanti alle scene che vediamo oggi 
nelle nostre metropoli, con le immagini di una terra desolata e di un’u-
manità evanescente e spettrale che ricordano certi film distopici ame-
ricani. Immagini di un mondo in cui anche i vivi, distanziati e allineati 
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come automi, appartengono ormai allo stesso mondo dei morti, a un 
anonimato solo numerabile”.  E tuttavia…

E tuttavia la mia esitazione continua a persistere per un’altra ra-
gione, rappresentata dal coefficiente di incertezza del fattore-tempo: 
non so se quello che sto scrivendo sarà ancora sostenibile tra un mese 
o due. Da filosofo, dunque, non solo so di non sapere, ma sono anche 
pienamente consapevole di accollarmi, nel mentre scrivo queste righe, 
il gravoso rischio di una smentita. Al cospetto di quanto sta accadendo, 
sono al momento convinto della necessità di bandire dal nostro lessi-
co categorie fuorvianti come “parentesi”, “interruzione” e simili. La ra-
dicalità e ampiezza della pandemia determina un punto di svolta tale 
da pregiudicare le stesse idee di cambiamento, progresso, innovazione 
come le abbiamo finora intese e praticate. Tutti i nostri modi di vivere e 
agire subiranno pertanto una trasformazione radicale. Benché la vicen-
da dell’umanità sia stata da sempre costellata di flagelli naturali, malat-
tie e pestilenze, e benché la Covid-19 presenti analogie con precedenti 
epidemie di Sars, essa è il primo evento pandemico che abbia investito 
quasi simultaneamente, e con una velocità di contagio impressionante, 
tutti i continenti. Mai prima d’ora la mia generazione, quella nata dopo 
la guerra, aveva fatto esperienza di uno scenario impensabile come quel-
lo che abbiamo visto squadernarsi davanti ai nostri occhi: strade e piazze 
deserte in tutte le grandi metropoli del globo. Mai prima d’ora ci era ac-
caduto di comunicare con amici e colleghi di ogni angolo del mondo per 
sentirli o vederli in rete sottoposti alle nostre stesse, identiche misure di 
confinamento. Uno scenario, tuttavia, che, con buona pace dei sovrani-
sti, non rappresenta affatto la fine della globalizzazione (l’avevamo già 
sentito dopo l’11 settembre…), ma al contrario la sua parabola perversa, 
la sua controfigura distopica.

Pensare a un “dopo” la pandemia sarebbe però una funesta illusio-
ne senza essere prima venuti a capo della sua origine. È qui che inter-
viene la funzione della scienza. Funzione preziosa e insostituibile. Ma a 
patto di non mitizzarla, di non trasformarla in una sorta di taumaturgia. 
La funzione della scienza si colloca infatti, sempre e inevitabilmente, 
lungo la soglia tra sapere e non-sapere. Al di qua di quella soglia, la poli-
tica ha ignorato ciò che attraverso la scienza avremmo dovuto sapere da 
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tempo: che un nuovo virus era in arrivo, un virus che (come la Sars, ma 
anche Aids, Ebola, Marburg) non ha origine nell’uomo ma si determina 
attraverso il fenomeno della zoonosi, di uno spillover, di un salto o tra-
vaso dagli animali all’uomo (sarebbe bastato guardare il film Contagion, 
del 2011, o dare un’occhiata all’ormai famoso libro di David Quammen, 
del 2012). Al di là di quella soglia, ci siamo invece illusi di sapere ciò che 
ancora non potevamo sapere: quali fossero le dinamiche di diffusione, 
i tempi di contagio e il tasso di letalità della Covid-19. Ignorando così 
che la scienza ha un carattere “erratico”, procede per tentativi ed errori, 
come ogni altra pratica dell’esperienza umana. E che questa dimensione 
sperimentale ed erratica si presenta a un grado più elevato quando si ha 
a che fare con la natura non-lineare dei processi organici anziché con l’e-
sattezza un tempo attribuita ai processi meccanici, propri dell’immagine 
del mondo galileiano-newtoniana. Nella nostra ansia di certezze, abbia-
mo così dimenticato che la scienza, come ha ricordato Elena Cattaneo, 
non ha “sfere di cristallo” ma “dati da costruire giorno per giorno”. E, 
come ha chiarito Gilberto Corbellini, che “la scienza reale non è come la 
magia nei fantasy, o come quella che si vede nei film o nelle serie televi-
sive”; e che “le ripetute promesse che il vaccino contro Covid-19 sarebbe 
prossimo, assecondano narrative che con la natura dell’impresa scienti-
fica hanno poco o nulla a che vedere. Inclusi gli scenari di spionaggio o 
di fanta-diplomazia intorno alla competizione tra gruppi di ricercatori e 
imprese per arrivare primi o tra i primi al traguardo”.  

Ma dove sta l’origine di un processo che ha trasformato il nostro 
mondo-ambiente in una “virosfera”? L’origine va ricercata in quella vio-
lenza “estrattiva”, esercitata sulle materie prime e sulle forme di vita ve-
getali e animali, che ha contrassegnato l’Antropocene a partire dall’epoca 
industriale, determinando – come viene opportunamente chiarito nel 
documento della Consulta – il global warming e la riduzione del patrimo-
nio forestale e con esso dell’habitat naturale di molte specie. 

La pandemia che stiamo vivendo non è dunque un “cigno nero”: 
un evento inatteso e imprevedibile. E, soprattutto, non è indipendente 
da noi. È un disastro prodotto da noi che, nel determinare alterazioni 
traumatiche nella natura, si ritorce contro di noi mettendo a nudo la no-
stra vulnerabilità. Come far sì, allora, che la nostra vulnerabilità non si 
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trasformi in fragilità? Entra qui in campo la parola-chiave “resilienza”: se 
fragile è ciò che si spezza davanti ad eventi traumatici, resiliente è invece 
ciò che è in grado di reagire a un trauma trasformandolo in opportunità 
di rigenerazione.

In una intervista apparsa il 19 aprile su “La Repubblica”, il Card. 
Gianfranco Ravasi ha affrontato questi temi traendo spunto da un testo 
che anche a me è capitato tempo fa di leggere: il libro del biblista David 
McLain Carr, Holy Resilience: The Bible’s Traumatic Origins, pubblicato nel 
2014 dalla Yale University Press. La tesi che vi è prospettata ha una to-
nalità fecondamente provocatoria, in quanto istituisce un intimo nesso 
tra la “resilienza sacra” e le “origini traumatiche della Bibbia”. La scaturi-
gine della Bibbia dal trauma umano è alla base della capacità delle sacre 
scritture di parlare alla sofferenza e costituisce uno dei motivi principali 
per cui i testi dell’Ebraismo e del Cristianesimo hanno mantenuto la loro 
rilevanza per migliaia di anni. Nella sua affascinante e provocatoria rein-
terpretazione delle origini della Bibbia, Carr racconta la storia di come il 
popolo ebraico e la comunità cristiana dovettero adattarsi per sopravvi-
vere a molteplici catastrofi e di come le loro sacre scritture riflettessero 
e rafforzassero la natura resiliente di ogni religione. L’analisi stimolante 
e – ripeto – fecondamente provocatoria del pensiero del biblista ameri-
cano dimostra quanti dei principi centrali della religione biblica, incluso 
il monoteismo e l’idea della sofferenza come punizione divina, siano fat-
tori che hanno fornito all’Ebraismo e al Cristianesimo la forza e la flessi-
bilità per resistere al disastro. Procedendo nella sua ricostruzione, Carr 
fa emergere come il racconto biblico sia stato profondamente modellato 
dall’esilio ebraico in Babilonia e come la “Bibbia cristiana” sia stata mo-
dellata anche dall’indicibile vergogna di avere un Salvatore crocifisso.

Trasferito sul piano storico-sociale, il modello della “resilienza sa-
cra” offre una spiegazione del fenomeno per cui un soggetto comunitario 
rivela una maggiore capacità di superare i traumi rispetto a un soggetto 
individuale. Non a caso, applicato a una comunità anziché a un singolo 
individuo, il concetto di resilienza si sta affermando nell’analisi delle di-
namiche sociali di gruppi o comunità colpiti da catastrofi naturali o da 
eventi prodotti dall’azione umana quali, ad esempio, attentati terroristi-
ci, rivoluzioni o guerre. I risultati di queste ricerche pongono in risalto 
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come la maggiore o minore resilienza agli eventi traumatici produca ef-
fetti diversi o addirittura opposti: le comunità meno resilienti, e dunque 
più fragili, in conseguenza del trauma costituito da una catastrofe, ces-
sano di svilupparsi restando in una situazione di permanente instabilità 
o, in alcuni casi, addirittura collassano fino a estinguersi; le comunità re-
silienti, al contrario, sopravvivono o addirittura colgono l’occasione del 
trauma come opportunità di rigenerarsi, potenziarsi e avviare un nuovo 
ciclo vitale. 

Muovendo da questa premesse, il Card. Ravasi delinea la prospetti-
va della resilienza comunitaria come sola, autentica via per una conver-
sione del trauma in rinascita. Una via che ha come suo duplice postulato 
la costruzione di una effettiva solidarietà su scala europea e tendenzial-
mente globale; e un progressivo affidamento della guida politica alle 
donne: come l’unico soggetto capace di rivoluzionare la gerarchia delle 
priorità a partire dal concretissimum della nascita e della vita. 

Penso sia proprio così. Dal trauma della pandemia usciremo facen-
do comunità – poiché la comunità è sempre un fare dinamico e mai uno 
stato di fatto – e cambiando i nostri rapporti con il mondo. 

Senza lasciarsi irretire dai profeti di sventura, a suo tempo ironi-
camente stigmatizzati da Friedrich Hebbel: “C’è chi si consolerebbe della 
fine del mondo, se solo l’avesse predetta lui”.
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La lezione e il monito della pandemia da Covid-19

Stefano Zamagni

Le Lezioni deLLa crisi

Prima di dire delle vie d’uscita dalla presente crisi, giova fare cenno 
ad alcune importanti lezioni che essa ci consegna. Una prima tra que-
ste è che abbiamo bisogno tutti – scienziati, politici, uomini d’impresa, 
persone comuni, intellettuali – di un grande bagno di umiltà. Troppo a 
lungo si è coltivata l’illusione che le nuove tecnologie del digitale, pro-
dotte dalla 4a rivoluzione industriale, ci avrebbero assicurato una cre-
scita lineare, senza limiti seri di sorta. Si pensi, ad esempio, alle tante 
promesse avanzate dai cultori del progetto transumanista, incardinato 
presso la “University of Singularity” in California. Ciò di cui non si tie-
ne conto è che il doppio carico di malattia (“double burden of desease”) 
non descrive più la realtà, perché alle patologie croniche e acute vanno 
aggiunte anche le patologie da virus (“triple burden of disease”). Si con-
sideri che nel 1969, William Stewart, Surgeon General degli Stati Uniti, 
dichiarò al Congresso che “la guerra contro le malattie infettive era or-
mai vinta” e pertanto “che era giunto il tempo di porre in disparte i libri 
che ne trattavano”. Pochi anni dopo, la Medical School dell’Università di 
Harvard e quella dell’Università di Yale chiusero i loro dipartimenti di 
malattie infettive! Da questa e da altre iniziative analoghe ebbe a diffon-
dersi quel senso di invulnerabilità degenerato poi in una vera e propria 
hỳbris scientifica. La conclusione che traggo è che, pur riconoscendo il 
valore inestimabile della scienza, è del pari necessario ammettere che la 
scienza è altrettanto erratica quanto altre pratiche umane. 

Di una seconda grande lezione desidero dire. Come tutte le pande-
mie, anche quella da Covid-19 non è un evento accidentale e tanto meno 
casuale. Come la storia insegna, le epidemie affliggono la società attraver-
so le vulnerabilità che gli uomini creano per il tramite delle loro relazioni 
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con l’ambiente, con le altre specie e tra loro. I microbi che innescano le 
pandemie sono quelli la cui evoluzione li ha resi adatti alle nicchie eco-
logiche preparate dagli uomini che vivono in società. Covid-19 si è dif-
fusa nella maniera di cui ora ben sappiamo perché essa ha trovato il suo 
adattamento nel tipo di società che noi abbiamo costruito: megalopoli 
disumane; aumento endemico delle disuguaglianze sociali; urbanizzazio-
ne frenetica che distrugge gli habitat animali, alterando le relazioni tra 
umani e animali; diffusione dei wet market e del wildfood, nato come cibo 
dei ceti rurali meno abbienti e divenuto simbolo di distinzione sociale. 
Quando il nuovo coronavirus iniziò a manifestarsi, esso trovò un mondo 
che era stato allertato per affrontare una sfida che da tempo era stata pre-
vista. Come con grande maestria da storico e non comune competenza 
scientifica Frank Snowden (Epidemics and society, Yale Univ. Press, 2019; 
II ed. 2020) ha mostrato, già nel 2008 i ricercatori avevano identificato 
335 malattie umane, sviluppatesi tra il 1950 e il 2004, gran parte delle 
quali di origine animale. Inoltre, l’OMS nel settembre 2019 aveva pubbli-
cato il Rapporto A World at Risk nel quale si legge: “Patogeni ad alto im-
patto sulla respirazione generano gravi rischi globali nel mondo attuale. 
Tali patogeni si diffondono attraverso goccioline (droplets) respiratorie e 
possono infettare un gran numero di persone molto velocemente e attra-
verso le attuali infrastrutture di trasporto muoversi rapidamente tra aree 
geografiche”. Il Rapporto continua elencando gli strumenti di contrasto 
alla pandemia, ormai a tutti ben noti. Nessun Paese, neppure il nostro, se 
ne diede per inteso: tre mesi dopo scoppiava il disastro. Come si è potuto 
allora far credere a cittadini inesperti che la Covid-19 fosse un caso di 
‘cigno nero’, un evento cioè imprevedibile e sconvolgente? Quale dunque 
il messaggio importante? Che negli ultimi decenni, la cultura occiden-
tale ha di fatto dimenticato, quando non deriso, la pratica di quella vir-
tù cardinale che è la prudenza – l’auriga virtutum, secondo la definizione 
dell’Aquinate. Si è infatti voluto credere che prudente è il soggetto pavido, 
che teme di prendere decisioni perché avverso al rischio. Mentre è vero 
esattamente il contrario: prudenza, dal latino providentia, è la virtù di chi 
sa vedere lontano, per prendere decisioni oculate nel presente.

Da ultimo, non posso non fare parola di una terza importante le-
zione che ci viene da questa pandemia. Alludo alla profonda differenza 
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tra government e governance. Government è l’organo politico cui spetta 
la decisione finale sia sulla fissazione delle regole sia sui modi del loro 
controllo. Governance, invece, fa riferimento al come, cioè ai modi in cui 
quelle decisioni vanno attuate per conseguire l’obiettivo desiderato. Ora, 
solo in regimi autoritari i due livelli si sovrappongono e ciò nel senso 
che sono la burocrazia e gli altri enti della pubblica amministrazione i 
soggetti cui è demandata la funzione implementativa delle decisioni pre-
se dal government. Chiaramente, solamente chi non crede al principio 
di sussidiarietà (circolare) può pensare che questo sia il modo corretto 
di procedere. Eppure, il nuovo articolo 118 della Carta Costituzionale 
(introdotto nel 2001) parla esplicitamente di sussidiarietà, attribuendo 
ai “corpi intermedi della società” (art.2) il compito di concorrere, assie-
me ai vari organi dello Stato, alla coprogettazione degli interventi oltre 
che alla cogestione degli stessi. Si consideri che nessuna espressione del 
Terzo Settore è stata chiamata a far parte dei tanti organi teorici e delle 
varie commissioni di esperti. Eppure, il nostro Paese vanta un insieme 
variegato di enti di Terzo Settore che non teme confronti a livello inter-
nazionale. In questo mondo vitale, tanti sono coloro che con competenza 
e passione si occupano da tempo di erogare servizi e assistenza sanitaria. 
Eppure, questo mondo non è stato invitato a dare il contributo di cui è 
altamente capace. Quale contributo? Primo, l’apparato di conoscenze e 
informazioni che solo chi opera sul territorio e per il territorio è in gra-
do di fornire. Secondo, l’assolvimento di mansioni come il rilevamento 
della temperatura corporea, il prelievo dei tamponi, il trasporto degli 
ammalati (si pensi al beneficio che ne avrebbero tratto medici e infer-
mieri, portati allo stremo delle forze). Terzo, soprattutto, la predisposi-
zione di vere e proprie azioni di pedagogia sanitaria e di educazione alla 
responsabilità intesa non tanto come imputabilità, ma come prendersi 
cura dell’altro.

   
Il monito della crisi

L’intrigante bivio di fronte al quale si trova oggi il nostro Paese è 
quello riguardante la scelta della strategia di uscita dalla crisi. Due le op-
zioni principali. Per un verso, quella del ritorno alla situazione preceden-
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te alla crisi, una volta apportati gli aggiustamenti urgenti e necessari. È 
questo il “modello dell’alluvione”: si attende che l’acqua rientri nell’alveo 
del fiume; si rinforzano poi gli argini del fiume; dopodiché si procede col 
business as usual. Per l’altro verso, c’è l’opzione della resilienza trasfor-
mativa, il cui obiettivo è quello di accrescere le capacità di resistenza del 
sistema nei confronti di future crisi di sistema. Se la prima opzione si 
rivolge alla fragilità, la seconda ha di mira tutti quegli interventi volti 
a eliminare o, quanto meno, a ridurre sensibilmente le vulnerabilità del 
Paese. Penso non vi siano dubbi intorno alla scelta da effettuare. Infatti, 
a poco varrebbe fare lo sforzo di diventare più resilienti se lo scopo fosse 
quello di conservare l’ordine sociale pre-esistente. Dopo tutto, perché 
mai sprecare l’occasione di una crisi così profonda per imprimere al si-
stema Italia un cambio radicale di passo? Piuttosto, conviene interro-
garsi intorno ai punti qualificanti di un progetto trasformativo capace 
di incidere profondamente sulle cause strutturali del declino che affligge 
il nostro Paese da oltre un quarto di secolo. Ne indico cinque, non certo 
perché siano gli unici, ma perché ritengo siano quelli più urgenti. 

1. Comincio dalla de-burocratizzazione. Sorge spontanea la do-
manda: da dove discendono tutti i mali che attribuiamo alla burocrazia? 
In verità, la burocratizzazione, cioè l’elefantiasi della burocrazia, è l’ef-
fetto, non la causa. Quest’ultima va piuttosto rintracciata nel pervasivo 
fenomeno del rent-seeking tipico del nostro sistema politico. Al pari di 
ogni parassita – come è appunto il nuovo coronavirus – la rendita vive 
estraendo, non producendo, valore da altri generato. Tante sono le for-
me di rendita (finanziaria, immobiliare, fondiaria, burocratica) ma tutte 
hanno in comune il medesimo connotato, la non generatività. Ebbene, 
la burocrazia è il principale strumento nelle mani di chi detiene il pote-
re politico per consolidare e conservare le proprie posizioni, di rendita 
appunto. Ci spieghiamo così perché tutte le forze politiche, mentre si 
stracciano le vesti per l’eccessiva burocratizzazione, nulla fanno per con-
durla entro il suo alveo naturale. In realtà basterebbe disboscare la nor-
mativa (oltre 160.000 sono le norme tuttora vigenti in Italia; 7.000 in 
Germania!); selezionare secondo il criterio di meritorietà i capi, anziché 
nominarli in base alle simpatie politiche; dotare gli uffici delle tecnologie 
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adeguate onde accrescerne la produttività; liberare la burocrazia da vin-
coli esterni inutili o dannosi e rafforzarla al proprio interno con adeguati 
schemi di incentivo. Ma è proprio tutto questo che il corpo politico non 
vuole che venga fatto.

2. Per investire sulla resilienza, guardando dunque oltre l’emergen-
za, è necessario scongiurare il rischio di un ritorno, sia pure in forme 
nuove, del neo-statalismo (si badi a non confondere statalismo con sta-
tualità). È ovvio che nelle fasi emergenziali lo Stato debba intervenire 
anche in modo pesante per svolgere ruoli di supplenza degli attori pri-
vati in una pluralità di ambiti. Ma deve farlo tenendo fermo lo sguar-
do sul dopo emergenza, al fine di scongiurare il rischio del crowding-out, 
cioè dell’effetto spiazzamento nei confronti del mercato. Lo sforzo che 
il bilancio pubblico sta facendo non ha precedenti: il disavanzo pubbli-
co passerà dall’1,6% del PIL del 2019 al 10% circa e il rapporto Debito/
PIL si attesterà sul 156%, così il DEF (lo stesso rapporto è 58,6% per 
la Germania e 49,2% per l’Olanda!). Di qui l’imperativo di utilizzare le 
extra risorse – nazionali ed europee – che saranno messe in campo per 
interventi di rilancio della nostra produttività media generale. Si tenga 
presente, infatti, che quella attuale è una crisi che deriva da uno shock 
sia da offerta sia da domanda, aspetto questo che la rende diversa dalle 
altre crisi del secondo dopoguerra. Lo Stato facilitatore e non già im-
prenditore – espressione quest’ultima che dice di una contraddizione in 
termini – deve operare per creare le condizioni affinché imprese private 
e enti di Terzo Settore possano librarsi con le loro ali, senza sostituirsi 
in modo paternalistico ad essi. Si dovranno escogitare strumenti nuovi 
che permettano investimento in equità da parte dello Stato per favorire 
aggregazioni di imprese in attività chiave. 

3. Una terza via di accesso alla resilienza trasformativa è quella che 
chiama in causa la rifondazione del nostro sistema fiscale. Tre i punti di 
prioritaria rilevanza. Il primo è quello dell’evasione.  Le stime più atten-
dibili parlano di 110 miliardi circa all’anno. Nel 2017, la quota di PIL de-
rivante dall’economia sommersa era dell’11% e quella da attività illegali 
dell’1,1% circa. È noto che in periodi di recessione o anche di stagnazio-



36

Stefano Zamagni

ne queste quote tendono ad aumentare. Importante è conoscere gli am-
biti nei quali l’evasione tende ad annidarsi: il 37% proviene dal settore 
dei servizi alla persona; il 24% dal commercio; il 22% dalle costruzioni; il 
17% dall’agricoltura; il 3,6% dalla produzione dei beni di investimento. 
Perché è importante conoscere ciò? Per la ragione che chi evade presen-
ta una dinamica di produttività inferiore a quella di chi, per competere, 
deve innovare e ridurre i costi di transazione. Duplice è quindi il danno 
derivante dall’azione evasiva. Il secondo punto è quello che riguarda la 
conservazione della base imponibile degli Stati. Come ha chiarito Mario 
Draghi, se non si difende la base imponibile e dunque la capacità produt-
tiva, mancherà il sostegno alla spesa dello Stato. Il settore pubblico non 
è base imponibile, contrariamente a quel che ancora tanti pensano. C’è 
poi un aspetto ancora più preoccupante dell’evasione fiscale: la fuga dei 
capitali verso paradisi fiscali. Bisogna assolutamente evitare che gli aiuti 
economici di varia denominazione finiscano nei paradisi fiscali, soprat-
tutto in quelli localizzati all’interno della stessa Unione europea. Polo-
nia, Danimarca, Belgio hanno già indicato nelle loro leggi di stimolo che 
gli aiuti non potranno andare ad imprese che sono registrate in un para-
diso fiscale. Altri Paesi stanno seguendo l’esempio. L’augurio che formu-
lo è che anche il nostro governo voglia provvedere alla bisogna. Il terzo 
punto chiama in causa l’infausta politica del tax and spend: si tassa e si 
redistribuisce. Sarebbe questo un errore grave in questa fase. Purtroppo, 
una politica del genere ha una sola ratio, perché i tassati sottraggono 
pochi voti e i beneficiari della spesa ne fanno guadagnare molti! Occorre 
resistere a tale tentazione, per favorire invece coloro che creano valore.

4. Di una quarta linea di azione desidero dire. In questo lungo pe-
riodo del lockdown ci siamo abituati a comunicare da remoto e a tenere 
lezioni e riunioni on line. Lo stesso dicasi per l’assistenza medica e psi-
cologica da remoto e per lo smart working (a dire il vero, però, si tratta di 
home working; lo smart working è ben altra cosa). Abbiamo così scoperto 
che il nostro Paese è indietro sul digitale serio. La scuola si è adeguata, 
bensì, ma solo in parte. 1/3 dei ragazzi sono rimasti isolati e anche per 
i restanti 2/3 quel che si è fatto non è sufficiente – salvo alcune lodevoli 
eccezioni. Occorre portare in fretta ovunque la fibra ottica e riempire lo 
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spettro delle frequenze adatte al 5G. L’indice europeo DESI (Digital Eco-
nomy and Society Index) sul grado di digitalizzazione dei vari Paesi vede 
l’Italia al 24° posto su 28 Stati, con un indice digitale pari a 44, contro 
la media europea di 52,5. Un punto merita poi speciale attenzione: tut-
ti, anche e soprattutto i poveri, devono poter accedere alla banda larga 
e a strumenti tecnologici adeguati al nostro tempo. La banda larga ul-
traveloce raggiunge il 24% della popolazione italiana; la media UE è del 
60%. Gli immobili connessi alla fibra ottica e wireless nella rete a banda 
ultralarga superano di poco i due milioni.  Non si può andare avanti con 
l’attuale preoccupante diseguaglianza digitale. Occorre dunque lanciare 
un piano pluriennale straordinario per le infrastrutture digitali. 

5. Infine, occorre affrettare i tempi del passaggio dal modello di 
welfare state ereditato dal recente passato al modello di welfare society 
ovvero di welfare di comunità. Mentre il welfare state poggia sull’idea che 
debba essere lo Stato (e gli altri enti pubblici) a farsi carico del welfare, 
avendone l’esclusiva titolarità, il modello di welfare society fa sua l’idea 
che sia l’intera società, di cui lo Stato è parte essenziale, a prendersi cura 
del benessere delle persone. Il welfare state oggi non è più sostenibile: 
primo, per ragioni finanziarie (lo scarto tra costi e ricavi è destinato ad 
aumentare col tempo per ragioni oggettive, a prescindere da inefficien-
ze varie nell’allocazione delle risorse); secondo, perché tale modello ha 
finito col deresponsabilizzare il cittadino. Se è lo Stato a prendersi cura 
delle persone dalla culla alla bara – secondo la felice espressione di Lord 
Beveridge (1944) – è ovvio che le libere espressioni della società civile si 
vedano scavalcate. Se allora non si vuole abbandonare l’universalismo 
– che è stata la grande conquista di civiltà del welfare state – andando 
verso il modello americano di welfare capitalism –, non c’è alternativa alla 
welfare society. Ciò è massimamente vero in sanità, come l’esperienza di 
questo tempo ci indica. Si tenga presente che la salute è un bene comu-
ne, né un bene privato né un bene pubblico. Ne deriva che la sua gover-
nance non può essere né privatistica né pubblicistica. Quanto è successo 
con la pandemia da Covid-19 è la più cogente riprova di tale asserto. 
Il passaggio, ormai da tutti ritenuto indispensabile, da una sanità cen-
trata sull’ospedale ad una sanità di territorio, vale a dire da un modello 
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organizzativo focalizzato sul paziente a uno focalizzato sulla comunità, 
mai potrà essere realizzato fintanto che non si comprenderà la natura di 
bene comune della salute. Il nuovo welfare deve essere generativo, cioè 
abilitante; non redistributivo, né assistenzialistico.

 
Per terminare

Il fatto della possibilità è sempre la combinazione di due elemen-
ti: le opportunità e la speranza. È sbagliato pensare che perché qualco-
sa possa realizzarsi sia necessario intervenire solamente sul lato delle 
opportunità, vale a dire sul lato delle risorse e degli incentivi. Invero, 
i problemi che abbiamo di fronte non si risolvono invocando un mero 
aumento di risorse (si pensi alla competizione cosiddetta posizionale e 
ai guasti che essa sta provocando). Quel che è necessario perché la possi-
bilità abbia a realizzarsi è insistere sull’elemento della speranza, la quale 
non è mai utopia. Essa si alimenta con la creatività dell’intelligenza po-
litica e con la purezza della passione civica. È tale consapevolezza che 
apre alla speranza, la quale è né il fatalismo di chi si affida alla sorte, né 
l’atteggiamento misoneista di chi rinuncia a lottare. È la speranza che 
sprona all’azione e all’intraprendenza, perché colui che è capace di spe-
rare è anche colui che è capace di agire per vincere la paralizzante apatia 
dell’esistente.
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Nuovo coronavirus: 
una rivoluzione di punti di vista e priorità

Leonardo Becchetti

La pandemia è stata un terremoto che ci ha portato su sentieri 
nuovi favorendo un ripensamento del nostro vivere su diverse dimen-
sioni. Uno shock che ha trasformato le nostre vite (almeno temporanea-
mente) e ci ha costretto a guardare le cose da un altro punto di osserva-
zione, aiutandoci a sviluppare considerazioni che possono modificare il 
nostro modo di vivere e la nostra scala di priorità. In questo breve saggio 
ragiono su come questo sia avvenuto sui tre campi delle relazioni, dello 
smart work e della ripresa resiliente.

 
1. Il nuovo coronavirus e i beni relazionali

I modelli economici tradizionali parlano di beni privati, beni 
pubblici e beni comuni, ma fanno fatica a inquadrare l’importanza e il 
valore dei beni relazionali. Eppure i dati sulle determinanti della sod-
disfazione di vita indicano che la qualità della vita di relazione è uno 
dei fattori fondamentali non solo per la soddisfazione e la ricchezza di 
senso di vita individuale, ma anche per la produttività di organizza-
zioni e imprese. La vita è come una partita di calcio, possiamo essere 
Cristiano Ronaldo o Leo Messi, però se scendiamo in campo da soli 
perdiamo la partita.

L’emergenza del nuovo coronavirus ci ha posti di fronte a un dram-
matico paradosso perché ha inibito quelle relazioni ‘faccia a faccia’ (sen-
za limiti di distanza di sicurezza) che sono ingrediente fondamentale per 
il consumo, la produzione e l’investimento in buone relazioni. Esistono, 
è vero, anche le relazioni virtuali ma quelle ‘faccia a faccia’, come è facile 
intuire, sono infinitamente più efficaci e produttive per costruire quel 
sostrato di fiducia e reciprocità che è d’importanza fondamentale per 
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rafforzare, soprattutto al principio, una relazione. Le relazioni a distan-
za sono molto più povere perché prive di tutta la componente di comuni-
cazione non verbale che arricchisce enormemente un incontro e consen-
te alle persone di capirsi al di là del contenuto del loro scambio verbale. 

La sfida di questi tempi difficili è stata quella di dover usare le ‘re-
lazioni povere’ (quelle virtuali e non faccia a faccia) come unico mezzo 
per coltivare le nostre relazioni e ottenerne i benefici desiderati in ter-
mini di rapporti interpersonali e di buon funzionamento di organizza-
zioni e aziende visto che per un po’ di tempo le relazioni più ricche non 
abbiamo potuto utilizzarle per via delle regole di mantenimento della 
distanza di sicurezza.

Un risultato fondamentale degli studi recenti sul benessere sog-
gettivo è che la componente principale della felicità è la generatività 
(l’abbiamo messa al centro del nostro lavoro al Cortile del Gentili ripren-
dendo il tema anche nel saggio di apertura di questo volume). Possiamo 
avere reddito, salute e istruzione, ma se non ci mettiamo in gioco e non 
ci alziamo dal divano non possiamo essere felici. Siamo felici nella misu-
ra in cui la nostra vita è in grado di rendere felice qualcun altro. La legge 
della generatività è una delle più forti ed evidenti della natura umana e 
dovrebbe essere anche la chiave di una rivoluzione nel modo di concepire 
il welfare. Mettete una persona ai margini, scartata o temporaneamente 
in difficoltà, in condizione di sentirsi utile anche svolgendo un’attività 
faticosa e la vedrete rinascere.

L’altra temibile sfida in tempi di nuovo coronavirus è stata pertan-
to quella di come fare a vincere la sfida della generatività quando uno dei 
mezzi principali di realizzazione della stessa (l’incontro con altre perso-
ne faccia a faccia) è impedito o limitato.

Ogni emergenza porta con sé delle sfide che stimolano la nostra 
capacità di adattamento facendoci spesso accorgere di avere doti e ri-
sorse che pensavamo di non avere. Nel capitolo che segue provo a spie-
gare come, anche quando il virus sarà completamente sconfitto, il pe-
riodo e l’esperienza vissuta ci avranno dato una lezione sul paradosso 
di come in alcune circostanze la distanza può renderci più generativi e 
può essere generativo scambiare un po’ di ricchezza di spazio con ric-
chezza di tempo.
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2. Il nuovo coronavirus ci ha insegnato come lo smart work può 
renderci ‘imprenditori’ del nostro tempo

La drammatica emergenza di Covid-19 ci ha costretto nostro mal-
grado a un’esercitazione di emergenza di massa di smart work, modalità 
che nella fase uno si è rivelata essenziale per coniugare lavoro e produt-
tività, laddove possibile, con l’esigenza del distanziamento fisico.

Non tutto il male viene per nuocere. In quei giorni ci siamo resi 
conto che lo smart work consente di perseguire tre obiettivi molto im-
portanti. Il primo è una maggiore conciliazione lavoro-relazioni perché 
lo smart work ci rende molto più ‘ricchi di tempo’. La mattina facciamo 
colazione e, con tre passi, cambiamo stanza e siamo in ufficio mentre 
nella vita ‘normale’ dobbiamo passare 30-45 minuti in mezzo al traffico e 
allo smog per raggiungere il medesimo obiettivo, soprattutto se viviamo 
in grandi città. Tutti gli studi statistici sulle determinanti della soddisfa-
zione di vita sono unanimi nel rilevare che la felicità diminuisce all’au-
mentare della distanza casa-lavoro. Da questo punto di vista, dunque, 
lo smart work ci regala un gruzzolo di tempo ‘liberato’. Sta a noi saperlo 
utilizzare al meglio.

Il secondo obiettivo (la transizione ecologica e la sostenibilità am-
bientale dello sviluppo), nonché il terzo (la resilienza a shock pandemici 
e la nostra salute), perseguibili tramite lo smart work, sono tra di loro 
molto collegati. Stime accreditate dall’OMS parlano di 219 morti al gior-
no nel nostro Paese per malattie collegate all’inquinamento. Una vasta 
mole di studi in campo medico individua correlazioni significative tra la 
quantità di polveri sottili (soprattutto quelle più fini che si depositano 
negli alveoli polmonari), la diffusione di tumori e le ospedalizzazioni d’e-
mergenza per polmoniti.

Alla luce dell’esperienza che stiamo vivendo, di quanto conside-
rato nonché dei sopracitati quattro effetti positivi generati e generabili 
dallo smart work, abbiamo il dovere di domandarci, più di quanto già 
facevamo in precedenza, come e quanto potenziare questa modalità di 
produzione per tutte quelle attività produttive (moltissime) che non ri-
chiedono il contatto fisico tra lavoratore, cliente e utente o la presenza 
fisica del lavoratore nel luogo di produzione. Una proposta concreta in 
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questa direzione, non costosa per le finanze pubbliche e non difficile da 
realizzare dopo la drammatica esperienza che stiamo vivendo è quella 
di non disperdere l’incredibile aumento di capacità produttiva in smart 
work a cui la pandemia ci ha costretto, stabilendo per legge un nume-
ro di giorni non piccolo al mese in cui la pubblica amministrazione, i 
servizi, l’università devono continuare a esercitare l’abilità acquisita di 
lavoro a distanza.

Questo tipo di proposta va necessariamente accompagnata da in-
terventi volti a ridurre i divari digitali. L’intervento è essenziale per evi-
tare che questo progresso importante nella nostra capacità di lavorare 
online produca e accentui diseguaglianze tra persone e territori. Fonda-
mentale anche l’attenzione agli aspetti sindacali del lavoro a distanza. 
Lo smart work (che è cosa diversa dal telelavoro) deve e può renderci più 
produttivi e più soddisfatti del nostro lavoro (come dimostra una recen-
te indagine di Confindustria1) attraverso la non sincronicità tempora-
le e la non compresenza spaziale di gruppi di lavoro i cui componenti 
sono in grado di organizzare il loro tempo di vita nel modo più efficiente 
possibile dividendolo armonicamente tra formazione, produzione, cura 
degli affetti e tempo libero. Nella mia esperienza personale, l’aumento 
di produttività in questo periodo è stato enorme. Mi accorgo ora che 
‘sprecavo’ un’intera giornata per fare sei ore di treno (andata e ritorno 
da Milano) per partecipare a una riunione mentre oggi quella riunione 
la faccio a distanza combinandola con almeno altre 4-5 attività d’intera-
zione e scambio. Riunioni di esperti che vivono in diverse parti del Paese 
sono diventate molto più intense e frequenti. In tempi normali e con 
l’obbligo di presenza, sarebbero state dilatate di molto nel tempo visto 
l’intasamento delle agende. 

Qualcosa ci dice che finita la pandemia non torneremo al punto 
di partenza anche guardando al mero interesse economico delle azien-
de. Un recente articolo sul Corriere della Sera di Massimo Gaggi ricorda 
come la Global Workplace Analytics abbia calcolato che il passaggio dal 

1 www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-
politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Infografica-gli-effetti-sui-lavoratori-dello-
smart-working

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Infografica-gli-effetti-sui-lavoratori-dello-smart-working
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Infografica-gli-effetti-sui-lavoratori-dello-smart-working
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Infografica-gli-effetti-sui-lavoratori-dello-smart-working
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lavoro fisico a quello virtuale faccia risparmiare alle aziende circa 11mila 
dollari all’anno per lavoratore. E interviste a circa 370 direttori finan-
ziari di grandi gruppi americani indicano come il 74% di essi intenda 
portare il lavoro a distanza almeno al 5% mentre il 25% addirittura oltre 
il 20% del totale. 

Ogni emergenza ci fa prima cozzare contro il nostro limite facen-
doci scoprire dolorosamente la nostra limitatezza. Dopo questo primo 
momento però dobbiamo capire che il limite e il vincolo possono diven-
tare un punto di appoggio che ci dà nuova forza. La pandemia ha pro-
dotto una rivoluzione nella nostra dimensione spazio-temporale. Prima 
della pandemia eravamo molto ricchi di spazio (prendevamo treni ed ae-
rei anche per fare un solo incontro in posti molto lontani e tornare in 
giornata), ma poveri di tempo perché molto del nostro tempo era impe-
gnato nei tempi del trasporto. Lo shock della pandemia ci ha reso ‘poveri 
di spazio’ (addirittura chiusi nelle nostre quattro mura nella fase uno), 
ma molto più ricchi di tempo. Se abbiamo appreso la lezione, quanto 
sperimentato in questo tempo stra-ordinario può veramente aiutarci a 
diventare ‘imprenditori’ del nostro tempo e molto più capaci, attraverso 
il lavoro a distanza, di conciliare e combinare armonicamente nella no-
stra giornata le quattro dimensioni fondamentali del vivere (lavoro, cura 
delle relazioni, formazione, tempo libero).

3. Il nuovo coronavirus ammonisce che l’unica direzione di 
marcia possibile è quella di una ripresa resiliente e sostenibile

Dopo la Covid-19 i ragionamenti degli imprenditori, dei cittadini e 
dei governi, se non saranno privi di elementari forme di razionalità, non 
potranno più essere gli stessi. La pandemia ci ha insegnato che un fatto-
re fondamentale di fragilità dei sistemi socioeconomici in cui viviamo è 
il vincolo di risorse scarse non solo di carattere economico, ma anche di 
tipo ambientale e sanitario (ne parliamo nel nostro saggio introduttivo). 
Le imprese e i fondi d’investimento non potranno non tenerne conto in 
futuro quando dovranno decidere dove andare a insediare gli investi-
menti o su quale impresa e settore puntare. Sarà inevitabile domandarsi 
quanto quel territorio, quell’impresa o quel settore siano esposti a futuri 
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rischi sanitari e ambientali. E la lettera H (health) apparirà vicino alle tre 
lettere tradizionalmente utilizzate sino a oggi per misurare l’esposizione 
al rischio: ESG, ovvero environment, social, governance.

Per questo l’obiettivo strategico delle istituzioni sovranaziona-
li, nazionali e locali dovrà essere quello di allontanare quei vincoli che, 
quando raggiunti, producono shock e crisi amplificando problemi e dise-
guaglianze di trattamento e di accesso. 

In questa prospettiva, l’imperativo diventerà quello di privilegiare 
e incentivare la capacità di creare valore economico in modo socialmente 
e ambientalmente sostenibile riducendo al minimo i rischi di salute e 
contribuendo se possibile alla ‘ricchezza di tempo’ dei cittadini. In altri 
termini, avranno priorità quelle strategie, quegli investimenti e quelle 
misure capaci allo stesso tempo di agire positivamente sulle dimensio-
ni critiche del ben-vivere (creazione di valore economico, lavoro, quali-
tà dell’ambiente, riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ricchezza di 
tempo e di senso del vivere). 

Possibile che esista qualcosa di consigliato e indicato che possa 
funzionare positivamente in tutte queste direzioni?

Gli esempi che vengono in mente sono almeno quattro: economia 
circolare e bioecomomia, smart work, mobilità sostenibile, efficienta-
mento energetico degli edifici per rilanciare il settore edilizio.

Il primo punto è quello più importante e centrale. 
La bioeconomia e l’economia circolare ci chiedono di abbandonare lo 
schema di ‘economia lineare’ se pensiamo che circa il 25% di tutti i beni 
prodotti dall’anno 0 a oggi sono stati prodotti dopo il 2000. Lo schema 
lineare prevede che la vita del prodotto nasce con un input di materia pri-
ma e finisce con un rifiuto (spesso difficilmente smaltibile). Quello cir-
colare invece che il prodotto nasca con ‘materia seconda’ e sia disegnato 
in modo tale che, al termine della propria vita, diventi esso stesso input 
per nuove produzioni. La bioeconomia all’interno di questo paradigma è 
la branca che approfondisce la capacità di trovare connessioni tra diver-
se componenti naturali favorendo la produzione naturale di sostanze e 
prodotti prima realizzati per via sintetica.

Nella prospettiva di questo nuovo modo di vedere l’economia, ele-
menti chiave per misurare la qualità di un prodotto diventano la percen-
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tuale di ‘materia seconda’ (riuso o riciclo di prodotti precedenti) utiliz-
zata per crearlo, il tasso di capacità consumativa del prodotto stesso (che 
aumenta significativamente attraverso lo sharing modificando anche la 
nostra concezione di benessere che dipende molto più dall’accesso che 
dalla proprietà), la durata del ciclo di vita del prodotto e infine la sua ca-
pacità di contribuire, a sua volta, a fornire materia seconda per altre pro-
duzioni. È del tutto evidente che l’economia circolare è l’unica via che ci 
consentirà di fare al meglio ciò di cui abbiamo disperatamente bisogno: 
disallineare la creazione di valore economico (necessaria per risolvere 
i nostri problemi di lotta alla povertà, alla disoccupazione e alle dise-
guaglianze) dalla distruzione di risorse naturali e ambientali e dai limiti 
fisici allo sviluppo.
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Molte sono le metafore utilizzate per descrivere la crisi sanita-
ria che ci colpisce. Quella della guerra rimanda a sentimenti di odio, e 
andrebbe quindi evitata. Una metafora spesso utilizzata è quella della 
tempesta,1 che rimanda al dramma delle forze della natura che si sca-
tenano, ma anche alle prospettive di una navigazione coraggiosa. Più 
appropriato è l’uso del termine di pandemia, con cui nella storia sono 
state indicate le malattie a impatto mondiale (da pandemos). Malattie 
di cui si ricorda la drammaticità dai tempi della Peste di Atene nel 400 
a.C. (di cui si stima un impatto in termini di morti di 100.000 perso-
ne), attraverso la Peste di Giustiniano (500 a.C. e 100 milioni di morti 
stimati), la Peste nera del 1300 (50 milioni di morti stimati), fino alla 
Influenza Spagnola del 1918-1919 (stima di morti nel mondo di 50 mi-
lioni di persone). Molto più ravvicinate le pandemie degli ultimi 60 anni 
(anche grazie allo sviluppo dei mezzi diagnostici): l’Influenza Asiatica 
del 1957-58 (con 1 milione di morti), l’Influenza di Hong Kong (1968-
1970, 1 milione di morti), l’HIV (32 milioni di morti), la Sars (2002-
2003, 770 morti), l’Influenza suina (2009-2010, stime tra 150.000 e 
600.000 morti), Ebola (2014-2016, 11.300 morti). Pandemia o tempe-
sta, ci sentiamo impreparati e toccati nel profondo, a livello individuale, 
di comunità di vita e di nazioni, da sentimenti di disagio e frustrazione, 
e dal desiderio di un ripensamento dei fondamenti della nostra convi-
venza collettiva.

1 Walter Ricciardi (a cura di) (2015), La tempesta perfetta. Il possibile naufragio del 
servizio sanitario nazionale: come evitarlo, Vita e pensiero.
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La pandemia e i suoi risvolti sociali

Tempesta o pandemia, a proposito della narrazione utilizzata sono 
evidenti i rischi della “Infodemia”,2 infarcita di allarmismi e messaggi 
contraddittori, e di una retorica di facile ottimismo (“andrà tutto bene”, 
“ce la faremo”), frutto in parte di superficialità, e in parte di un intento 
consolatorio nei confronti del consumatore. 

In realtà, al di là delle illusioni rispetto al fatto che “tutto possa 
tornare come prima”, va rimarcata l’attitudine, che si registra, a coglie-
re nell’impatto drammatico della pandemia l’occasione per ripensare il 
modello di sviluppo, e in particolare quelli tra individuo e comunità, sa-
lute e lavoro e dunque sociale ed economia, e tra umanità e pianeta. Si 
colgono segnali in questa direzione in molte riflessioni degli organismi 
internazionali (ONU, OMS, Commissione Europea), ma anche di World 
Economic Forum, Club di Roma, Rete Università Sviluppo Sostenibile 
(RUS), Alleanza Sviluppo Sostenibile (ASviS), e non ultimo del Papa con 
i suoi appelli, specie quelli della Settimana Santa e del giorno di Pasqua. 
Accanto alle voci note, non vanno dimenticati gli appelli e i documenti di 
molti organismi della società civile, del settore socio-sanitario, ma anche 
dell’ambito della cooperazione internazionale, della cittadinanza attiva e 
del movimento dello sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda il rapporto tra umanità e pianeta, i temi solle-
vati da Papa Francesco nella Laudato Si’, e da molti studiosi degli ambiti 
biologico, biomedico e biosociale, indicano i rischi insiti in uno stravol-
gimento degli equilibri naturali all’interno del pianeta. È il dibattito sul 
cosiddetto Antropocene, termine poco conosciuto benché coniato nel se-
colo scorso in ambito biologico e chimico, e che oggi ci appare in tutta la 
sua pregnanza. Come esperti delle diverse aree disciplinari ci segnalano,3 
le emergenze virali sono in buona parte risultato della rottura di un equi-

2 Secondo la Treccani: circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta 
non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato ar-
gomento per la difficoltà ad individuare fonti attendibili.

3 A titolo di esempio: Ilaria Capua (2019), Salute circolare. Una rivoluzione necessaria, 
ed. Egea; Corrado Poli (2017), Politica e natura. L’inganno della sostenibilità, Proget 
edizioni.
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librio tra uomo, natura ed altre specie animali. Da cui le riflessioni sulla 
salute come processo sistemico, che include il benessere della natura e 
del mondo animale: un “sistema psico-somato-ambientale”, secondo la 
formulazione coniata dal Censis alla fine del secolo scorso. La strategia 
che va sotto il nome di green washing, ovvero l’introduzione nel sistema 
produttivo e urbano di alcuni interventi di mitigazione dell’inquinamen-
to e della distruzione ambientale, secondo questa linea di pensiero non 
è sufficiente a promuovere una sostenibilità effettiva e globale dello svi-
luppo umano. L’approccio One Health, coniato nel 2004 dalla Wild Con-
servation Society, è stato fino a oggi applicato principalmente alla salute 
animale, alla sicurezza degli alimenti ed all’antibiotico resistenza. Va ora 
preso in più attenta considerazione per quanto riguarda l’inquinamento 
(recenti studi ipotizzano che il virus viaggi con le polveri sottili), la di-
struzione dei territori naturali, la progettazione urbana, del sistema pro-
duttivo e dei trasporti, e non ultima la messa a frutto delle potenzialità 
tecnologiche e in particolare informatiche per la salute e il benessere. La 
circolarità della vita sul pianeta in tutte le sue forme non può essere solo 
un elegante modello di riflessione, ma deve dar vita a strategie e inter-
venti che siano davvero circolari in un’ottica di salvaguardia di capitale 
umano, sociale e materiale insieme, evitando gli sprechi e producendo 
equilibri virtuosi.

L’approccio “Salute in tutte le politiche”, sostenuto da molto tem-
po dall’OMS (da Alma Ata nel 1978 fino all’Agenda ONU del 2015), pone 
il tema del rapporto tra salute, produzione e lavoro, segnalando l’impor-
tanza dei determinanti della salute in tutti gli ambiti della vita collettiva 
(scuola, formazione, lavoro, commercio, stili di vita, ambiente, energia, 
etc.). Tuttavia, nonostante simili richiami, le strategie politiche mon-
diali, nazionali e locali per lo sviluppo continuano a essere centrate su 
obiettivi riduttivi di equilibrio finanziario e produttivo e sull’aumento 
della ricchezza prodotta, con debole considerazione delle altre dimen-
sioni del benessere: sistemi sanitari, benessere psichico, equilibrio tra 
vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza 
sociale e comunitaria, fiducia, per citare le più importanti.

Ciò rimanda in maniera diretta al rapporto tra individuo e comuni-
tà per due aspetti fondamentali: equità e giustizia sociale e meccanismi 
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della rappresentanza e della decisionalità politica. L’equità e la giustizia 
sociale sono messi a dura prova dalla crescita delle disuguaglianze e delle 
marginalità di settori produttivi, territori e fasce sociali. La pandemia 
accentua questo aspetto e ci interroga sulla necessità di ripensare i rap-
porti sociali ed economici.

In ambito sanitario, in particolare, la pandemia ci pone di fronte al 
fatto che il “doppio carico di malattia” (double burden of disease), e cioè la 
crescita delle patologie croniche accanto a quelle acute, non è oggi suffi-
ciente a spiegare i rischi epidemiologici, in quanto assistiamo ad un carico 
di malattia triplo o quadruplo, dato dalla recrudescenza delle patologie 
da virus – di cui la Covid-19 è l’esempio vivo e attuale – e dalla sovrap-
posizione tra patologie infettive e patologie croniche, alla base di molti 
decessi da nuovo coronavirus, in particolare di anziani e malati cronici, 
ma anche in altre fasce di età e per persone con poli-morbidità. Sempre 
in ambito sanitario, la pandemia fa riflettere sull’organizzazione sanita-
ria, sulla medicina preventiva e sulla medicina del territorio. Come han-
no scritto i medici dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 21 marzo 
2020, è fondamentale la dimensione della comunità, non solo per le pa-
tologie croniche e le disabilità, ma anche rispetto alle epidemie di tipo 
infettivo, che provocano vere crisi umanitarie e richiedono un approccio 
di popolazione e di territorio.4

Più in generale, abbiamo toccato con mano come la presenza di for-
me di solidarietà comunitaria sia l’unica in grado di colmare le lacune di 
un welfare che lascia troppe persone sole di fronte alla malattia, contrad-
dicendo con ciò un altro dei principi internazionali poco applicati, quello 
del Leaving No One Behind.

E per ciò che attiene la rappresentanza degli interessi e la decisiona-
lità politica, la situazione attuale sta mettendo a nudo l’impreparazione 
delle istituzioni di riferimento rispetto alla comprensione delle istanze 
della base sociale e all’assunzione delle dovute decisioni. La pletora di 
Commissioni e Gruppi di consulenti messi in campo stenta a supplire a 

4 Nacoti M. ed altri (2020), At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian 
Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation, NEJM Catalyst, 
Innovation in Care Delivery, March 21 2020.
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quella mancanza. Alcune voci istituzionali sono drammaticamente afone. 
In particolare colpisce la debole attenzione dimostrata specie nella prima 
lunga fase della emergenza, da chi è preposto a garantire il benessere e 
la formazione dei nostri bambini e dei giovani, i quali, dopo i malati e il 
personale sanitario, più hanno sofferto e stanno soffrendo del clima di 
preoccupazione e soprattutto del regime di isolamento, allontanamento 
dalla scuola per un periodo molto lungo, del non poter giocare con i coe-
tanei, del non poter abbracciare i nonni. 

Le famiglie sono in grande difficoltà, sia laddove genitori attrezza-
ti culturalmente ed economicamente hanno trasformato la casa in una 
scuola e in un parco giochi, sia laddove le scarse risorse umane e materiali 
presenti in famiglia hanno dato vita a situazioni difficili, con il rischio 
di ripercussioni sull’equilibrio psicologico e sociale dei soggetti più de-
boli. Ciò mentre sarebbe stato necessario tentare di evitare di chiudere 
completamente le scuole, organizzando attività a rotazione e in forma 
di contingentamento. Lo sforzo enorme prodotto da molti insegnanti 
in termini di didattica a distanza è encomiabile e deve aiutarci a capire 
quanto sia importante da qui in poi un uso intelligente delle tecnologie 
informatiche. Non dobbiamo però dimenticare, al di là della necessaria 
prudenza per quanto riguarda i contatti fisici in una crisi pandemica, 
che la vita umana è fatta di relazioni, che le relazioni sono la linfa della 
crescita, dello sviluppo e dell’equilibrio psico-fisico delle persone e delle 
comunità, e che le relazioni hanno bisogno di condivisione, scambio rav-
vicinato e dialogo profondo.

Ancora, in termini di rapporto tra individuo e comunità, non va 
dimenticato il peso dell’isolamento e del silenzio, che ha creato spesso un 
vuoto nell’esistenza umana. Non solo i giovani e i bambini soffrono dell’i-
solamento e della solitudine: molte sono le persone che si sono sentite 
spaesate, sole con se stesse e con quello che per qualcuno è un vero ‘caos 
interiore’, sia un caos ‘emozionale’ rispetto alla sofferenza psichica e re-
lazionale e alla solitudine interiore, sia un caos ‘della razionalità’ rispetto 
ai problemi esistenziali, economici e valoriali che si acuiscono nella crisi. 

Certo vanno riconosciuti e apprezzati i segnali positivi di una par-
te della società rispetto alle opportunità offerte dalla solitudine e dal si-
lenzio, non solo in termini di alleggerimento del traffico e dell’inquina-
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mento. Per molte persone si è presentata per la prima volta l’occasione 
di riflettere in maniera tranquilla ed estesa, di selezionare i momenti di 
scambio con gli altri, di vivere o ravvivare forme di spiritualità e momenti 
di religiosità. Non sfugge però l’impreparazione di fronte al venire meno 
degli spazi di intrattenimento, svago e consumo ora preclusi. È il tema 
della solitudine dell’uomo moderno, immerso in una realtà sociale densa 
e massificata, che ci vede soli nella moltitudine. Da cui la necessità di ri-
costruire anche in futuro spazi adeguati di silenzio, di cultura di qualità, 
di relazioni umane significative.

Per una resilienza trasformativa

La pandemia impone di riflettere sul tema della resilienza nei ter-
mini di una resilienza ‘trasformativa’, che significa riprendere il cammino 
interrotto, ma ripensando le scelte alla base dello sviluppo, piuttosto che 
tornando al business as usual. E sarebbe importante farlo a partire da tre 
argomenti: sussidiarietà, cultura, connessioni. Il tema della sussidiarietà 
è fondamentale in un contesto caratterizzato da conflitti tra istituzioni 
e livelli di governo, pletora decisionale e sottovalutazione delle risorse 
spontanee della società. La resilienza trasformativa è il paradigma che 
meglio di ogni altro indica la realizzazione del bene comune attraverso 
la collaborazione tra istituzioni, corpi intermedi e comunità. Una buona 
sussidiarietà può mitigare le difficoltà che si sono presentate per la man-
canza di coordinamento tra territori e livelli di governo e può contrastare 
la solitudine dei fragili e dei disabili, delle famiglie con bambini, degli an-
ziani. La sussidiarietà rimanda anche a politiche comuni a livello globale 
di fronte alle sfide pandemiche, alle guerre e alla povertà, centrate sul 
benessere di tutte le nazioni e di tutto il pianeta.

La cultura merita, in secondo luogo, di essere posta al centro del-
le strategie future di resilienza trasformativa. Cultura di qualità sia nel 
mondo dei media, rispetto alla infodemia di cui dicevamo, che negli altri 
settori. Ma soprattutto cultura nella scuola, nelle università e nella for-
mazione degli adulti. Troppo centrate le prime due su obiettivi di tipo 
acquisitivo e di preparazione professionale, e troppo poco sulla formazio-
ne della persona e sulla promozione di relazionalità generativa, di con-
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divisione e di solidarietà. Troppo poco considerata la terza, mentre una 
società matura dovrebbe offrire a tutti, a qualsiasi età, canali e strumenti 
di crescita umana, sociale e culturale.

Il tema delle connessioni è meno semplice da comprendere. Ma 
è evidente che le separatezze tra culture, discipline, ideologie e territo-
ri mettono a dura prova lo sviluppo globale, e che occorre puntare sulla 
connessione tra governi per la creazione di una piattaforma comune di 
valori condivisi come punto di riferimento per le decisioni da prendere in 
Italia (tra Regioni), in Europa (tra Paesi) e nel mondo (tra continenti ed 
aree geopolitiche). Ma le connessioni vanno cercate anche nella collabora-
zione necessaria tra le tre anime della società contemporanea (statualità, 
socialità e mercato), superando le contrapposizioni tra pubblico e priva-
to, tra vita privata e vita lavorativa, e tra primo, secondo e terzo settore 
economico.

Infine, le connessioni vanno promosse tra discipline scientifiche e 
relativi ambiti applicativi. Abbiamo detto di come economia, scienza so-
ciale e politica abbiano sottovalutato le analisi di ambito biomedico e bio-
sociale, che avevano previsto e messo in guardia rispetto all’esplosione di 
pandemie virali in connessione con la distruzione degli equilibri naturali, 
l’urbanizzazione e lo sfruttamento del pianeta. 

Occorre ora declinare adeguatamente questi principi, non dimenti-
cando il ruolo delle moderne tecnologie per lo sviluppo di forme più avan-
zate di benessere, coesione sociale, collaborazione, convivenza pacifica e 
rispetto della dignità umana.
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1. ‘Nulla sarà come prima’?

‘Nulla sarà come prima’ e davvero ‘ne usciremo migliori’? La le-
zione della Storia – come si usa dire – non ci dice questo, ma ci indica 
piuttosto il rischio di uscirne peggiori. O con gli stessi vizi se non 
avremo visione e tanto pragmatismo. 

La difesa della terra comune, l’appello della Laudato Si’, il sentirci 
più uniti in un unico destino planetario, pronti all’empatia e alla benevo-
lenza, tutto ciò sarà molto difficile da comprendere per chi deve combat-
tere con la miseria materiale, la solitudine e il degrado sociale. 

Per esperienza esistenziale e spirituale siamo profondamente con-
vinti che ex malo bonum; ‘dal male può uscire il bene’ non è però un as-
sioma deterministico, come argomentava lo stesso S. Agostino: il male fa 
venire fuori il bene solo se ‘ci si lavora’, con consapevolezza. E lo sforzo 
volontaristico, pur necessario, non sarà mai sufficiente.

Come quando attraversiamo una grande malattia, così questo vi-
rus sta funzionando da reagente chimico: esalta, accentua, ‘fa venire 
fuori’ l’essenza di quello che, al fondo, è quella specifica persona, quel-
la comunità, quella nazione. E lo stesso approccio o linguaggio bellico, 
quello dell’attaccare, resistere, sconfiggere, sopraffare, sono inadeguati. 
Non abbiamo sofferto la fame né avuto il terrore delle bombe sulla te-
sta, come nelle guerre, né proviamo il grande sollievo per la fine di quel-
la minaccia, che portava speranza e voglia di ricostruire sulle macerie 
con progetti per il futuro.

Noi, invece, dovremo convivere con questa paura strisciante che 
ha diviso il Paese e le sue regioni già durante la pandemia; la porteremo 
dentro, bisognerà elaborarla nel tempo. Non sarà un evento isolato, non 
sarà un “cigno nero”.
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Del resto dalle pandemie come dalle guerre mondiali (solo in que-
sto uguali) non si è mai usciti migliori di prima. Pensiamo alla Grande 
Guerra, vero spartiacque del Novecento, secolo breve perché lì iniziò, 
con la fine dei grandi imperi e la scoperta di una soggettività fragile nella 
sua ambivalente ricerca di un’identità. Il primo dopoguerra ebbe così un 
carattere vitalistico-onnipotente-depressivo, gli anni Venti si fondano 
dunque sul rancore rivendicativo placato nei totalitarismi, che incana-
leranno la ‘modernizzazione’ in una versione autoritaria, fino a quando 
i nodi irrisolti della prima guerra, sopiti nel periodo entre deux guerres, 
esploderanno nella seconda. 

Ed è a questo secondo dopo-guerra che molti guardano come pos-
sibile modello per il dopo Covid-19. Allora la spinta ricostruttiva era af-
fidata a fattori assai meno patologici rispetto al primo dopoguerra, ov-
vero alla forza che derivava dall’unità di tutti contro il nemico comune, 
almeno fino al 1947. Con la guerra fredda questa “energia unitaria” si 
tradusse rafforzandosi nella delegittimazione di un campo contro l’altro, 
cementando le due identità, quella collettivista e quella capitalista. 

E la società visse in pieno queste speranze, sul piano soggettivo, 
nella famiglia e nella crescita demografica, e, sul piano delle nazioni, nel-
la comune volontà di non ricadere nella terza guerra mondiale. Tutto 
questo reso possibile dal decisivo aiuto americano. Un piano Marshall, 
quello vero.

C’erano una visione, un progetto, un’idea di futuro. Sapremo ritro-
varlo o sprofonderemo nelle enormi fragilità in cui il nuovo coronavirus 
ci ha sorpresi? 

2. I nostri vizi

Le due novità assolute di questa pandemia, sia rispetto alle guer-
re mondiali sia alle pandemie precedenti, sono il suo carattere davvero 
‘globale-universale’ e la comunicazione-informazione ormai ‘globale-ca-
pillare’, con conseguente controllo sulle nostre vite. 

La radicalità della sfida è dunque enorme e forse anche per questo 
rischiamo di oscillare ancor di più tra due visioni estreme: quella ‘altrui-
stica’ e quella ‘cinica’.
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Proprio perché ci piacerebbe molto che l’esito fosse quello di una 
resilienza trasformativa cerchiamo  però di non confondere il desidero 
con la realtà e dunque diffidiamo delle aspettative palingenetiche: sono 
ingannevoli i toni aulici che sentiamo spesso intorno a noi. 

Le nostre bussole per il futuro, ovvero sussidiarietà, cultura, con-
nessioni, formazione e senso di responsabilità, saranno sempre più ne-
cessarie solo se adeguate a un contesto tanto diverso e non potranno 
essere riproposte semplicemente come alternative a un mercato senza 
controllo, per inseguire una “decrescita felice” in contrapposizione alla 
globalizzazione. Abbiamo ormai capito che uno sviluppo sostenibile ha 
bisogno di più ricerca, più tecnologia, più competenze.

È dunque alla formazione di una nuova classe dirigente che biso-
gna pensare, non come un mantra troppe volte ripetuto, ma come neces-
sità ormai prioritaria. 

Senza illusioni dobbiamo adoperarci insieme a uomini e donne di 
buona volontà per aiutare l’azione pubblica, bloccata e incapace di deci-
dere secondo una visione maldestra nella gestione.  E dobbiamo ripren-
dere un cammino riformista virtuoso in un mondo che sarà altro. 

Perché il rientro dall’incubo del contagio ha già rivelato i nostri 
vizi, ed esasperato i nostri limiti: l’assistenzialismo nella varietà infinita 
dei contributi lanciati a pioggia, il corporativismo nella frammentazione 
disarticolata dei sussidi, il burocratismo nella quantità e nella farragino-
sità dei provvedimenti, la mancanza di gestione nella lentezza e nell’in-
competenza, la distanza dal Paese reale, il giustizialismo populista e il-
liberale nel controllo della fase di chiusura e, dulcis in fundo, l’incombere 
della magistratura come supplenza delle scelte politiche.

Mali che si riversano anche nel nostro rapporto con l’Europa che 
vediamo alternativamente nelle vesti o di madre benevola o di matrigna 
crudele: tutti ossessivamente concentrati su quanti soldi siano disponi-
bili (e certo ce ne vogliono tanti e con condizioni non capestro, chiare o 
occulte) ma con poca cura su come spenderli. Nessuno che ricordi come 
non siamo stati ancora capaci di spendere i fondi europei già utilizzabili 
da anni!
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3. Le nuove discriminazioni

Le diseguaglianze e l’impoverimento cresceranno in uno svantag-
gio che non sarà ’solo’ economico: una disparità che intacca la dignità 
stessa delle persone perché vecchie, ammalate, sole.

Gli anziani come metafora dello “scarto”. Sarà difficile da onorare 
in concreto, fuori dalla retorica, quel rispetto per la risorsa formativa 
che avrebbero gli anziani, riscoperta a parole, per il senso di colpa della 
strage da Covid-19. 

Le donne, rischiano di essere ancora più penalizzate, sia sul piano 
delle condizioni lavorative, sia nei ruoli (per il carico doppio e triplo 
di lavoro, per la presenza sempre più essenziale che la donna avrà nei 
difficili equilibri familiari, nella formazione dei figli che tornerà in gran 
parte sulle sue spalle). 

Il concetto di generatività, in senso lato, sociale ed economico, che 
ci è tanto caro, non può distrarsi dal suo carattere originario e letterale, 
cioè non può farci dimenticare il generare primario, quello di generare 
figli. Se da anni le donne avevano smesso di fare figli, diventa prioritario 
invertire, nel futuro, questa devastante tendenza: creare le condizioni 
materiali e relazionali per procreare deve diventare una sorta di “diritto 
umano” fondamentale. 

Sappiamo che il lavoro femminile non solo non è in contrasto con 
la maternità, ma che anzi, nei Paesi dove le donne sono più occupate, 
il tasso di natalità cresce per tante ragioni, economiche, psicologiche, 
relazionali.

La donna e la maternità erano penalizzate già prima di Covid-19 
e ora rischiano di tornare a un modello familiar-femminile anni Cin-
quanta, più nel male che nel bene:  senza quello slancio procreativo e 
senza l’energia del lavoro femminile fuori dalle mura di casa.

4. Tutti a leggere Edward Snowden

La tracciabilità, la crescita del controllo sulle vite private non più 
solo del mercato e dei privati ma dello Stato ci fa ripensare  “quale liber-
tà” ci aspetta nel futuro. Il digitale, sempre più indispensabile (e spe-
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riamo esteso ai ceti più poveri) ripropone i margini   dell’autonomia del 
‘cittadino-suddito’ rispetto al ‘Potere’.  

Oltre allo storico e scienziato Frank Snowden, che  aveva allerta-
to sul rischio epidemia mondiale, da ultimo nel 2019, citato da Stefano 
Zamagni nel saggio contenuto in questo volume, molti, nei giorni del 
lockdown, hanno letto anche un altro Snowden, Edward, il famosissimo 
informatico americano che aveva alzato il coperchio del vaso di Pandora 
della nostra totale tracciabilità. Viviamo già in una società ‘sorvegliata’ 
(attraverso Google, Facebook e soprattutto i nostri iPhone) e con la trac-
ciabilità a scopi sanitari ci saranno ancora nuovi rischi per la privacy e la 
libertà.

Prima avevamo un’idea sterminata dei confini della libertà.
Occorrerà tornare alla radice dei diritti umani. La richiesta indi-

stinta dei diritti era cresciuta esponenzialmente, alimentata quantitati-
vamente in una pletora di rivendicazioni spesso senza distinzioni e pri-
orità. E sostenute dal desiderio individuale, da quella dilatazione delle 
soggettività e della libertà sganciata dalla responsabilità, per cui ogni 
desiderio diventava un diritto. In una dimenticanza dei doveri denun-
ciata ormai dalle coscienze più avvertite anche nel mondo liberale e da 
ambienti tutt’altro che conservatori e bacchettoni. Quello dei diritti non 
era già più da molto tempo un tema divisivo tra laici e cattolici, ma ri-
guardava tutte e tutti perché allude a una comune visione antropologica. 

In questa sorta di dirittismo si avvertivano dunque pericoli che 
oggi si presentano prepotentemente, la prima questione è la separazio-
ne-scissione tra diritto individuale e diritto sociale e la seconda la tutela 
della dignità delle persone. Libertà individuali e giustizia sociale devono 
andare insieme. E perché questo possa accadere è fondamentale avere 
una visione positiva della comunità. Uscire cioè da un orizzonte solo in-
dividualistico. Ma senza idealizzazioni: la famiglia non è quel paradiso 
vagheggiato dal familismo nostrano, spesso può essere un vero inferno 
come dimostrano le tante relazioni violente che lì si annidano; così come 
la piccola comunità civile non è garanzia di controllo e tutela dai soprusi 
verso i più deboli, in una visione tutta arroccata e chiusa di identità. 
Il problema quindi non è contrapporre il radicamento identitario alla 
globalità cosmopolita, o le famiglie tradizionali ad altri legami affettivi.
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5. Il corpo ai tempi del nuovo coronavirus

Come cambierà la percezione del nostro corpo? Si accentuerà la ten-
denza già preponderante a viverlo staccato dalla mente e dai sentimenti 
(anche per effetto delle biotecnologie applicate alla vita e alla morte) o ca-
piremo che raggiungere un’unità integrata delle varie parti della persona 
rende la vita più armoniosa oltre che difendere e curare più efficacemente 
il corpo stesso? 

Nella modernità liquida, il corpo sarebbe, secondo Zygmunt Bauman 
“l’unica certezza che ci rimane, l’isola d’intima e confortevole tranquillità 
in un mare di turbolenza e inospitalità… il corpo è diventato l’ultimo ri-
fugio e santuario di continuità e durata… Da qui la rabbiosa, ossessiva, 
febbrile e nervosa preoccupazione per la difesa del corpo… il confine tra 
il corpo e il mondo esterno è una delle frontiere maggiormente vigilate e 
così gli orifizi corporei (i punti di ingresso) e le superfici corporee (i punti 
di contatto) sono oggi i principali focolai di terrore e di ansia generati dalla 
consapevolezza della mortalità, nonché forse gli unici”. Fa riflettere rileg-
gere queste righe scritte tanti anni fa mentre maneggiamo maldestramen-
te le nostre mascherine per evitare che gli orifizi siano esposti al contagio.

Il corpo sacralizzato come un santuario che custodisce un indivi-
duo-monade dentro una comunità-chiusa: è in questa serie di matriosche 
che si custodirebbe il simulacro di quella sicurezza identitaria che la liqui-
dità aveva spazzato via e che ora, in un’epoca di possibili pandemie, sem-
bra diventare una condizione normale e normativa. 

Il corpo, la sua cura, il suo benessere ci ossessionava, lo coprivamo 
di tatuaggi e lo coccolavamo, sempre più spesso come fosse una realtà a se 
stante, staccato dalle altre parti di noi, dal nostro sé, dalla nostra mente e 
dal nostro cuore. Ora lo facciamo per necessità e sopravvivenza.

Nella cultura giudaico-cristiana il corpo non va per conto suo, non 
è separato dall’anima o dalla mente. Solo un estenuato spiritualismo o un 
banale materialismo potrebbero affermarlo. Il cristianesimo è la negazio-
ne stessa di ogni possibile spiritualizzazione o idealizzazione. 

Sembra invece che, nella post-modernità, questa unità di mente-cor-
po evapori sempre di più, e che si fondi piuttosto sulla tecnica, la speri-
mentazione e la libertà fino a raggiungere una potenza tecno-scientifica 
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che parcellizza ad esempio le varie parti del corpo femminile per ottenere 
una gravidanza (Sylviane Agacinski. L’uomo disincarnato. Dal corpo carnale 
al corpo fabbricato.  Neri Pozza 2020).

E del resto, si sono moltiplicati, negli ultimi anni, gli studi che evi-
denziano come in questa crescente separazione tra mente e corpo si anni-
di l’origine delle diverse forme di fragilità della soggettività dell’individuo 
che invece avrà nel futuro post Covid-19 sempre più bisogno di unità e di 
consapevolezza.

6. I diritti, la schizofrenia dell’Europa

Nelle settimane di lockdown mi avevano colpito due notizie appa-
rentemente distanti: l’Ungheria aveva votato definitivamente contro la 
Convenzione di Istanbul, molto importante perché, per la prima volta, la 
violenza domestica in quel Trattato internazionale è considerata al pari 
della violazione di un diritto umano. La Convenzione è stata respinta con 
l’argomentazione che la patria potestà è intangibile in quanto deriverebbe 
da Dio.

L’altra notizia veniva da Kiev dove cinquanta neonati, partoriti da 
madri surrogate, erano fermi come “pacchi in giacenza” in un albergo di 
Kiev perché, causa nuovo coronavirus, le madri committenti europee non 
potevano andare a ritirarli. Una foto tristissima: sulla consunta moquette 
di un anonimo albergo si vedevano, allineate centinaia di culle con tanti 
neonati.

Comprensibilmente   concentrati sulle sorti di un’Europa in bilico 
per la grande crisi che ci aspetta, non dimentichiamoci però della sua fra-
gilità anche sul piano dei diritti, che vede da una parte la completa libertà 
e dall’altra parte la negazione della stessa parità tra uomo e donna.

Sul futuro dei diritti in Europa c’è una sorta di cupa eterogenesi dei 
fini che deve diventare l’occasione per riflettere sugli effetti di due grandi 
malintesi: da una parte una cultura, mascherata di cattolicesimo nazio-
nalista, che finisce per usare l’identità come un randello rivelando la sua 
natura xenofoba e misogina e dall’altra una malintesa idea dei diritti che 
stravolge la stessa idea di libertà, che non è libertà, ma richiesta di diritto 
per fini egoistici e di interesse.
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Per concludere ripenso al confronto serrato che abbiamo avuto con 
tanti colleghi e amici del “Cortile dei Gentili” nei giorni del lockdown, 
nell’intrecciarsi di piani e discipline, tenute insieme, come ha detto bene 
il Cardinale Gianfranco Ravasi, da quella stessa resilienza trasformativa 
che ha mosso le nostre riflessioni.  

E allora è essenziale scegliere le priorità che, per la nostra Consulta, 
dovrebbero essere legate al tema della formazione e dell’educazione sia 
di una classe dirigente più preparata e sia di una istruzione di base per 
tutti, una postura, un atteggiamento che dovremmo tenere  anche  per 
promuovere quel “patto tra generazioni” che richiede certo conoscenza e 
ricerca ma anche maggiore senso di  responsabilità.
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Il nostro tempo necessita di una presa di posizione rispetto a una 
duplice questione di giustizia. Si tratta, invero, di due profili problema-
tici non da oggi aperti e non solo in questo tempo entrati nell’agenda di 
tutte le democrazie contemporanee. Tuttavia sono questioni che il tempo 
presente ha contribuito a sviluppare e consolidare secondo lineamenti di 
acutezza, urgenza e drammaticità del tutto inediti e certo non differibili.

Ci si riferisce qui, per un verso, a una questione che vorremmo chia-
mare di “giustizia sanitaria” e, per l’altro, a una seconda questione, inqua-
drabile come “giustizia tra le generazioni”. Quest’ultima, come si vedrà in 
ciò che segue, può ulteriormente suddividersi in due ambiti differenti ma 
certo non divergenti. Entrambe le questioni necessitano criteri e riman-
dano a decisioni allocative e redistributive di chiara e paritetica cogen-
za sia sul piano morale, sia sul piano dei diritti della persona. In questa 
sede, tratteremo sinteticamente tali questioni con particolare riferimento 
al nostro Paese, per molti versi paradigmatico, nel tempo dell’emergenza 
sanitaria identificata intorno alla sigla Covid-19, che molto, forse troppo 
profondamente ha caratterizzato il nostro presente – e ne orienterà il suo 
immediato futuro. 

Una questione di giustizia sanitaria

Rispetto alla prima questione, identificabile con l’espressione giu-
stizia sanitaria, si ritiene che essa richieda un’attenzione dedicata a tre 
profili, differenti, ma, al fondo, profondamente correlati. Un primo profilo 
è dedicato all’aspetto costituzionale. Il riferimento va dunque di necessità 
all’articolo 32 della nostra Costituzione (“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
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un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”). Trae origine da qui quel ‘faro’ etico-giuridico che indica 
nel rispetto del diritto alla salute uno dei pilastri fondamentali del nostro 
vivere civile, suggerendo innanzitutto al legislatore l’elaborazione e tute-
la di un concetto complesso e multiforme (il bene ‘salute’). Con specifico 
riferimento al tempo presente, non va dimenticato che quel medesimo 
articolo allude a, e garantisce, l’equità dell’erogazione e la gratuità dell’ac-
cesso alle cure per tutti i cittadini all’interno del territorio nazionale, 
sulla base dei livelli essenziali di assistenza (LEA), a prescindere da ogni 
collocazione geografica o dall’articolazione e organizzazione del sistema 
sanitario a livello delle singole regioni. Non va dimenticato, appunto, pro-
prio per poter mantener chiaro il versante (innanzitutto) della critica, 
laddove questo principio non venisse rispettato, o si pensasse derubrica-
bile in favore di altri.

Un secondo profilo si concentra sugli aspetti applicativi. Nella fase 
emergenziale, i profili di giustizia sanitaria hanno riguardato questioni as-
sai diverse tra loro, ma tutte rivelatesi cruciali, talora decisive per la salute 
e la stessa sopravvivenza delle persone contagiate dal nuovo coronavirus. 
Vale qui rammentare, da un lato, la effettiva disponibilità dei medici di 
medicina generale, i presìdi territoriali e l’assistenza domiciliare e, dall’al-
tro, la vicinanza, talora anche geografica, con un ospedale ben attrezzato 
per trattare la Covid-19, l’accessibilità ai reparti ad alta specializzazione, 
la possibilità concreta di essere ammessi nelle rianimazioni e di usufruire 
di apparecchiature per la respirazione assistita e in generale di complesse 
tecnologie salvavita, la presenza di personale sanitario altamente qualifi-
cato, in numero sufficiente e dotato della necessaria esperienza, in grado 
di gestire i pazienti ricoverati in queste strutture, nonché circostanze lo-
cali e condizioni personali tali da consentire l’arruolamento dei pazienti 
negli studi sperimentali, i soli che abbiano garantito l’accesso a farmaci 
potenzialmente efficaci. 

Non è questa la sede per valutare se in questa fase emergenziale lo 
Stato abbia concretamente garantito i diritti civili e sociali su tutto il ter-
ritorio nazionale – sua competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 117 (co. 
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2, lett. m) della parte II della Costituzione – ovvero abbia provveduto a 
quanto stabilito dall’articolo 120 (co. 2), che prevede l’intervento sostitu-
tivo dello Stato rispetto alle Regioni quando entri in campo “la tutela dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Né è 
seriamente possibile fornire adesso un’analisi attendibile di quanto abbia-
no inciso nella distribuzione della mortalità su base regionale: (1) il nu-
mero ed estensione dei focolai epidemici iniziali e la capacità dei servizi di 
epidemiologia di trovare la fonte dell’infezione, studiarla, definire un pia-
no atto a prevenire ulteriori trasmissioni nonché ottenere ascolto a livello 
della governance sanitaria regionale e nazionale; (2) la demografia locale, 
il sistema dei trasporti, il tessuto produttivo, gli stili di vita e finanche fat-
tori culturali, ambientali e climatici specifici; (3) l’organizzazione sanitaria 
regionale, ma anche e soprattutto la capacità di coordinamento a livello 
nazionale delle risorse disponibili di tipo tecnico-scientifico, strumentale, 
economico e umano; (4) le politiche discutibili dei decenni passati volte 
a contrastare la cosiddetta pletora medica e a creare barriere all’ingresso 
nelle professioni sanitarie (in base per lo più a spinte corporative). Indi-
pendentemente da quale sia il peso relativo dei fattori sopra elencati, il 
cui impatto singolo o combinato è a tutt’oggi misconosciuto, ci limitiamo 
qui a rilevare come l’onere maggiore della situazione emergenziale che si è 
venuta a creare sia ricaduto, oltre che sulle persone ammalate e le famiglie, 
principalmente su medici e infermieri, in particolare sul personale delle 
rianimazioni che ha agito con dedizione e onore, e al quale va la nostra 
incondizionata riconoscenza.

Ai nostri fini, altresì, gli aspetti applicativi non si esauriscono in rife-
rimento alla sola fase sanitaria strettamente emergenziale. Presto saremo 
chiamati ad applicare i principi sopra citati e altri – la responsabilità socia-
le, la trasparenza, la reciprocità e la cooperazione, solo per citarne alcuni, 
nonché il principio costituzionale cardine, ovvero la dignità – su questioni 
fondamentali quali, ad esempio, il bilanciamento tra (i) la tutela della pri-
vacy e l’utilizzo dei dati sanitari e genetici delle popolazioni, (ii) il rigore 
metodologico e una semplificazione delle procedure sperimentali, (iii) l’ac-
cessibilità ai risultati delle ricerche e la tutela della proprietà intellettuale. 

Si pensi anche alla produzione e distribuzione dei prodotti della ri-
cerca, siano essi farmaci efficaci in modo specifico contro il nuovo corona-
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virus, terapie innovative come gli anticorpi monoclonali oppure il tanto 
atteso vaccino. Ogni Paese si misurerà politicamente nella sua capacità di 
proteggere i propri cittadini e nuovi assetti geo-bio-politici verranno a de-
terminarsi in base agli accordi bi- e multilaterali, in una sorta di co-sharing 
sanitario. Per poi affrontare, Paese per Paese, scelte allocative e redistri-
butive interne anche di maggiore complessità riguardo alle categorie di 
cittadini che prioritariamente potranno accedere, in un sistema di risorse 
(temporaneamente) scarso, a una concreta speranza terapeutica (una di-
sperazione vinta) o allo strumento d’elezione contro la Covid-19 rappre-
sentato dalla vaccinazione. 

La giustizia sanitaria dovrà cioè misurarsi con un problema nuovo di 
una questione classica, con ricadute potenziali di tutto interesse. I principi 
della giustizia sanitaria, come tutti i principi etici, trovano infatti il loro 
sviluppo nell’applicazione a casi sempre diversi. È da qui che deriva anche 
la loro evoluzione teorica, esattamente come avviene per i principi giuridi-
ci, ai quali i principi dell’etica sanitaria sono indissolubilmente legati.

Il terzo profilo si concentra dunque proprio sugli aspetti teorici, che 
potrebbero dar vita a un innovativo capitolo da dedicare alla giustizia 
sanitaria all’interno del complessivo ‘libro’ delle teorie della giustizia a 
disposizione dell’età presente – e di quelle a venire. Ci si riferisce innan-
zitutto al tema dell’appropriatezza della destinazione dei farmaci e del 
futuro, auspicato, vaccino, ma anche a tutti gli altri aspetti direttamente 
implicati nel secondo profilo sopra menzionato. Appare qui necessario 
aprire una nuova sfida di elaborazione di principi e criteri di priorità re-
distributiva, non parendo sufficienti i criteri distributivi o compensativi 
già praticati in altri contesti. Una serie di criteri di priorità contestuali, 
elaborati su numerosi fattori qui non riassumibili, dovrà essere intrec-
ciata a criteri di ridistribuzione e compensazione su base geografica o 
extra-contestuale, immaginando anche scenari di possibile allocazione 
di risorse (magari) scarse più larghi e complessi del solo territorio nazio-
nale. Si dovrà poi pensare alla fascia maggioritaria dei non (più) malati, 
e al recupero di una dimensione di re-inserimento e convivenza del pari 
equilibrata e ispirata a considerazioni di giustizia e di pari opportunità.
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Una questione di giustizia tra generazioni

Quest’ultima considerazione consente di approdare alla seconda 
questione sopra anticipata, dedicata alla giustizia tra le generazioni. Si trat-
ta, da questo punto di vista, di trovare nuove ragioni e nuove motivazioni 
per un inedito patto tra le generazioni. In relazione al tempo presente, tale 
patto possiede (almeno) due ambiti di fondamentale riferimento. Rispet-
to al primo di essi, quel patto tra le generazioni non può non trovare il 
proprio fulcro nel dettato costituzionale – e in particolare nel fondamen-
tale e mai abbastanza meditato articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese”). 

Si provi, per un primo momento, a soffermarsi sulle condizioni per-
sonali e, in particolare, a concentrarsi sulle specificità anagrafiche, con-
nesse all’attuale emergenza. Se per un verso e per molteplici cause è ormai 
chiaro che il peso più grande del tempo presente lo stanno sopportando 
le generazioni della compiuta età adulta e più anziane, cosa peraltro sto-
ricamente non nuova, deve essere chiaro che – sia detto con semplicità e 
altrettanta fermezza – non è giusto chiedere loro il sacrificio più grande, 
presumendo che non sia stato possibile rimuovere tutti gli ostacoli perché 
ciò non avvenisse. Si apre da qui lo spazio per un inedito e finora forse un 
poco imprevisto patto tra le generazioni. È necessario che le generazioni 
più giovani diventino prima e ancor più solidamente ‘adulte’, che sap-
piano assumere i valori del rispetto, della solidarietà e della cura nei con-
fronti della vulnerabilità non come un ‘dover essere’ di cui ci si farà carico 
‘quando saremo più grandi’. È divenuto imprescindibile che le più giovani 
generazioni accorcino il tempo di raggiungimento dei doveri tipici della 
piena responsabilità, parentale, sociale, civile, e che dedichino ancor più 
spazio e tempo a chi li ha preceduti e ha reso possibile quel mondo dal 
quale, ci piaccia o no, abbiamo certo almeno in parte preso congedo. 
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Si rende allora fondamentale, sotto questo profilo, un ulteriore 
e non meno importante passo in avanti dal punto di vista etico-sociale: 
dall’esclusione della discriminazione, fascio di luce fondamentale aperto 
dalla Carta Costituzionale per il nostro vivere comune, all’inclusione nella 
responsabilità del nostro fare e omettere, del compiere ciò che è auspicato 
da chi non può (più) operare e dell’evitare ciò che implica una consequen-
zialità troppo autoreferenziale, ovvero troppo mono-generazionale.

Anche qui, nel provare a rispondere a tale duplice domanda di giusti-
zia, forse diversamente, ma certo non tradendo la sua radice più genuina, 
la generatività sostenibile e resiliente trova il senso e la motivazione del pro-
prio compito etico, che attende di tradursi in impegno sociale e politico.

Una questione di giustizia tra persone

D’altro canto, come affermò David Hume, le generazioni degli uo-
mini non sono come quelle delle mosche, che nascono tutte insieme e 
periscono tutte insieme. L’umanità è una storia continua, dove la distin-
zione tra giovani, adulti e anziani può essere stabilita da un punto di 
vista statistico, sociologico o demografico, ma non da un punto di vista 
reale. E se la prospettiva è quella statistica, sociologica o demografica, 
tale distinzione non può certo essere assunta come criterio univoco per 
decisioni pubbliche allocative e redistributive sulle risorse comuni.

Quello che invece deve essere al centro di una rinnovata pratica di 
giustizia, in continuità con la giustizia tra le generazioni, è innanzitutto 
il punto di vista esperienziale e relazionale, ovvero il profilo della giusti-
zia che si deve al volto e al corpo che ho di fronte. Si tratta, in termini 
più espliciti, del rispetto per la persona umana ‘in individuo’, davanti a 
noi, qui e ora. 

Questo principio morale discende direttamente da molte tradizio-
ni spirituali e filosofiche, e certo si ritrova a moltissime ‘latitudini’ politi-
che e culturali. In questo approccio, peraltro, vi è un punto di distinzione 
netta tra società liberaldemocratiche e società totalitarie o autoritarie, 
nelle quali l’allocazione e la redistribuzione delle risorse pubbliche viene 
decisa in funzione delle entità politiche collettive, ovviamente secondo 
il giudizio che ne dà chi detiene il potere.
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Deve tuttavia essere notata un’ulteriore linea di distinzione, meno 
netta ma non per questo meno reale e profonda, tra le visioni di tipo 
universalistico, religiose (cristiane, potremmo dire, in riferimento alla 
cultura spirituale europea storicamente più profonda) o filosofiche (kan-
tiana, diremmo, secondo una prima e più condivida approssimazione), e 
quelle di tipo utilitaristico. Per queste ultime, considerate ora e di neces-
sità in senso complessivo, l’allocazione e la redistribuzione delle risorse 
pubbliche deve mirare a un aggregato – l’utilità collettiva – ignorando 
o mettendo in secondo piano la considerazione per ogni singola perso-
na, per ogni singolo cittadino. Sarebbero pertanto accettabili politiche 
pubbliche che riducono le chances di vita – anche quelle di vita fisica – di 
persone/cittadini anziani o malati, se esse permettessero di aumentare 
più che proporzionalmente l’utilità della restante popolazione.

Come noto, la distinzione ora richiamata è piuttosto antica nella 
storia della morale e nella storia politica, ma il dibattito intorno ad essa 
è tuttora di rilevante interesse. Quanto essa sia attuale lo abbiamo visto 
proprio con la pandemia da Covid-19. A titolo esemplificativo, le politi-
che decise dal Governo del Regno Unito – patria di teorie utilitaristiche 
– sono state determinate non tanto, o non solo, da valutazioni tecniche 
diverse da quelle che hanno prevalso in Paesi come l’Italia, ma esatta-
mente da una considerazione utilitaria di calcoli costi/benefici rispetto 
alle conseguenze economiche di misure restrittive della mobilità e delle 
attività economiche. 

L’aspetto forse più interessante di questa considerazione riguarda 
la Svezia, Paese della nascita del Welfare State “dalla culla alla tomba”, 
con un sistema sanitario e assistenziale pubblico di grande qualità, sem-
pre guidato da politiche pubbliche fortemente redistributive. Nel caso 
della pandemia da Covid-19, la Svezia ha adottato sostanzialmente la 
stessa linea di decisioni del Regno Unito. Con conseguenze simili, visto 
il numero di decessi, anche qui sostanzialmente concentrati nella popo-
lazione anziana, specie quella che risiedeva nelle case di riposo pubbli-
che. Con la differenza, rispetto al Regno Unito, di avere non soltanto un 
sistema sanitario-assistenziale ancora migliore, ma anche di avere una 
dispersione della popolazione senz’altro più favorevole al controllo del 
contagio.
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Se si volesse trarre dall’esempio svedese una lezione, ovvero una 
considerazione di tipo etico, si potrebbe affermare che l’orientamento 
utilitaristico delle politiche pubbliche svedesi ha prevalso sui presuppo-
sti egualitaristici del loro sistema istituzionale. La cosa non è poi così 
sorprendente. La formula benthamiana della maggiore utilità per il più 
gran numero di persone, infatti, permette sia politiche pubbliche di tipo 
universalistico, sia politiche pubbliche che escludono alcune categorie di 
persone, minoritarie, per favorire le altre che sono in maggioranza. Con 
l’aggiunta che se queste categorie maggioritarie hanno anche davanti a 
loro più anni di vita, e quindi una utilità totale ancora maggiore, esse 
vengono a essere necessariamente privilegiate nelle decisioni pubbliche.

Confidiamo siano sufficientemente indicativi questi esempi, qui 
di necessità sinteticamente riportati, per farci riflettere su un compito 
enorme che sta dinanzi al nostro più immediato futuro. Le differenti po-
litiche pubbliche che sono state e stanno per essere adottate nel mondo, 
e in particolare in Europa, sono una fonte straordinaria per riflettere 
sulla differenza tra i sistemi morali che prevalgono nei diversi Paesi e 
nelle diverse culture. E sono anche un’occasione importante per ripen-
sare e riaffermare lungo una nuova via quegli stessi valori fondamentali 
dell’umanesimo cristiano e dell’umanesimo laico che hanno ispirato le 
migliori Carte Costituzionali di questo continente – di contro alle visioni 
economiciste e utilitariste che hanno forse orientato alcuni dei loro più 
profondi misconoscimenti.
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Nel gennaio del 2017 il governo del Regno Unito, presieduto da 
Teresa May, decise di istituire un ministero per la ‘solitudine’ (Loneli-
ness), qualificata come una sad reality of modern life. Indagini sociolo-
giche di tutto rispetto avevano evidenziato la situazione di isolamento 
sociale (accettata, ma non intenzionale) di almeno nove milioni tra i 
sudditi della Regina, una situazione tale da alterare in modo signifi-
cativo i requisiti minimali di eguaglianza che sono comunemente ri-
tenuti costitutivi di uno stato moderno, soprattutto se a fondamento 
democratico. Quali gli effetti socialmente verificabili della Loneliness? 
Una contrazione della speranza media di vita, maggiori probabilità di 
contrarre patologie particolarmente gravi, trattamenti sanitari (e in 
particolare ospedalieri) di qualità scadente, soprattutto se paragonati 
a quelli offerti a pazienti dotati di un supporto familiare, una maggiore 
fragilità sul piano sociale, identificabile come minore capacità di far va-
lere i propri diritti fondamentali nei confronti dello Stato e dei servizi 
pubblici. È interessante rilevare che in Europa alcuni paesi, più di altri, 
si sono interessati all’iniziativa anglosassone (la Germania, le nazioni 
scandinave, l’Olanda) e hanno aperto dibattiti pubblici sull’opportuni-
tà di imitarla. In Italia, e più in generale nei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, la notizia proveniente dal Regno Unito è stata accolta 
più come una curiosità, o come una provocazione, piuttosto che come 
un’iniziativa sociale meritevole di essere recepita e attivata.

Eppure, la questione è di importanza primaria. Non c’è alcun dub-
bio che il principio di eguaglianza sia costitutivo della modernità, sia 
a livello etico e religioso sia politico e che esso non possa conoscere 
eccezioni di sorta, soprattutto per quel che concerne la dimensione ana-
grafica (si ha il diritto di essere considerati ‘persone’ e di godere piena-
mente degli stessi diritti dalla nascita fino alla morte). 
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Tra i diritti che comunemente  riteniamo ‘non negoziabili’ po-
niamo in prima linea il diritto alla salute, come diritto non solo alla 
‘cura’, ma anche al potenziamento del benessere fisico. Di conseguenza, 
ci siamo abituati a rigettare con fermezza quella che è stata efficace-
mente definita la ‘cultura dello scarto’, la cultura che discrimina i sog-
getti più ‘deboli’, ponendoli al margine della vita sociale. È una cultura, 
quella dello scarto, che suscita indignazione diffusa e che perciò merita 
di essere combattuta, perché proietta su coloro che vengono ‘scartati’ 
(e a maggior ragione su coloro che vengono ritenuti meritevoli di esse-
re scartati) un arrogante giudizio di negativa e soprattutto intrinseca 
mediocrità. La questione solleva problemi inquietanti, di cui non tutti 
sembra che abbiano preso adeguata coscienza: ad esempio, non c’è dub-
bio che molte volte le condizioni di salute che attivano pratiche discri-
minatorie siano da rapportare a stati e a stili di vita la cui responsabilità 
va addebitata alle persone stesse che ne soffrono (tormentosa e irrisol-
ta, tra le tante, la questione delle persone in stato di dipendenza cronica 
da psicofarmaci). Ma non è nemmeno da mettere in dubbio che l’essere 
aggrediti da malattie di elevata gravità o il venir piegati da impreviste 
o imprevedibili disabilità dipendono in larga misura dalla casualità e 
sotto un duplice profilo: è ampiamente casuale la costituzione del patri-
monio genetico dei singoli individui, cui va attribuita la causa di molte 
patologie, ed è parimenti ampiamente casuale essere travolti da eventi 
che ledono l’autonomia fisico-relazionale delle persone e le feriscono 
alterando la loro ordinaria condizione di benessere. Il linguaggio quo-
tidiano sembra essere molto sensibile a questi particolarissimi aspetti 
dell’esistenza, come si può rilevare osservando (dato che il verbo ‘salu-
tare’ ha la sua evidente radice etimologica nel termine salus) il carattere 
implicitamente augurale che possiedono i ‘saluti’ che si scambiano due 
persone quando si incontrano (e, all’inverso, il carattere non solo ostile, 
ma malaugurante, che è intrinseco all’intenzionale ‘togliere il saluto’ a 
qualcuno). Potremmo fermarci qui, dopo aver svolto queste considera-
zioni tutto sommato ben banali: se è opportuno soffermarci su di esse, 
nelle considerazioni che seguono, dipende dal fatto che la pandemia da 
nuovo coronavirus sta alterando questo paradigma e in modo partico-
larmente subdolo.
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Partiamo da una notizia, solo apparentemente aneddotica, che è 
stata riferita in modo molto rapido, e direi addirittura frettoloso, da 
ben pochi organi di stampa. Risulterebbe dunque che in Olanda, nel pie-
no dell’attuale pandemia, tutti gli ultra settantenni avrebbero ricevuto 
dalle autorità sanitarie del loro Paese un modulo, con un forte invito a 
sottoscriverlo: firmandolo, essi si sarebbero impegnati, ove colpiti da 
patologie conseguenti all’infezione da nuovo coronavirus, a rinunciare 
al ricovero ospedaliero per non sottrarre posti a chi avesse avuto più 
possibilità di loro di guarire grazie alle terapie di alto profilo offerte 
esclusivamente nei nosocomi (in buona sostanza per non ostacolare le 
cure a favore di chi fosse più giovane e mediamente più sano e quindi 
più suscettibile di guarigione). Sembra anche che l’invito alla firma sia 
stato ampiamente raccolto.

Si potrebbero avanzare diverse spiegazioni psico-sociologiche in 
ordine a questa massiccia adesione alla proposta di sottoscrivere una 
simile direttiva anticipata di trattamento (anzi, di ‘non trattamento’) 
obiettivamente problematica, perché non calibrata sulla situazione cli-
nica individuale dei singoli ultra settantenni firmatari, ma su un pa-
rametro di carattere assolutamente formale, quello della fascia d’età 
di appartenenza, indipendentemente dal loro essere malati, sia pur 
potenziali. Probabilmente chi ha predisposto il modulo ha pensato da 
una parte alla difficoltà di predisporre strutture ospedaliere in grado di 
accogliere l’elevato numero di malati inevitabilmente prodotti da una 
pandemia e sull’opportunità di indurre molti malati ad accettare terapie 
domiciliari (per quanto di ridotta efficacia), capaci di ridurre la pres-
sione sanitaria, dall’altra è anche possibile pensare che col modulo di 
cui si è detto si sia voluto far leva sul carattere nobile e altruistico del-
la proposta, ancorché presentata in forma necessariamente riduttiva e 
concisa. Le situazioni e gli eventi catastrofali (come da parte di alcuni si 
dipingono quegli eventi patologici di massa che l’ordinario sistema sa-
nitario e ospedaliero non è in grado di fronteggiare) attivano complessi 
problemi deontologici e bioetici, tra i quali rilievo preponderante ha la 
necessità di assumere decisioni rapide e inusuali, come appunto quella, 
assolutamente tragica, di decidere a chi dedicare le cure più urgenti. A 
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prima vista, sembrerebbe che in Olanda gli stessi ‘anziani’ riconosce-
rebbero spontaneamente che il progredire dell’età comporterebbe un’o-
biettiva diminuzione del valore della loro vita, almeno da un punto di 
vista strettamente sanitario. È proprio così?

Spostiamo, almeno provvisoriamente, la nostra attenzione su 
altri dati: limitiamo la nostra riflessione al numero delle morti, sta-
tisticamente impressionante, che si sono verificate nei paesi occiden-
tali maggiormente colpiti dalla pandemia in molte case di riposo e in 
RSA (residenze sanitarie assistite), specializzate in accoglienza delle 
persone non autosufficienti e in particolare degli anziani e dei malati 
cronici (ma anche di portatori di handicap, fisici e/o mentali). Il Di-
rettore generale per l’Europa dell’OMS, Hans Kluge, ha dichiarato in 
una drammatica intervista, diffusa in rete il 23 aprile 2020, che qua-
si la metà delle persone decedute per Covid-19 sarebbero state ospiti 
di Case di accoglienza (e il riferimento non è certamente a persone  
invitate, come in Olanda, a esprimere una loro qualsiasi volontà sul 
trattamento fisico, igienico e sanitario che avrebbe dovuto esser loro 
comunque garantito da queste strutture). Questi dati hanno non solo 
colpito la pubblica opinione, ma attivato, in particolare in Italia, l’at-
tenzione della magistratura, che ha deciso di indagare per accertare se 
vi siano responsabilità per queste morti che possano gravare sui diri-
genti, sui funzionari e sugli assistenti delle RSA: di responsabilità pur-
troppo sembra che ne stiano emergendo molte (anche se, soprattutto 
nel mondo assistenziale cattolico, ci sono istituzioni di accoglienza che 
si comportano e continuano a comportarsi in modo impeccabile). Si 
sta ormai cristallizzando un’opinione: la morte di un così elevato nu-
mero di anziani andrebbe attribuita all’incuria che caratterizzerebbe 
la gestione di queste case di accoglienza, incuria meritevole di biasimo 
morale e di sanzioni civili e penali.

Sono stati però ben pochi i commentatori che hanno portato 
l’attenzione sul fenomeno sociale che sta alla base di questa vicenda e 
che merita ormai una ruvida, anche se improbabile, presa di coscien-
za collettiva. Parlo dell’abbandono fattuale da parte delle famiglie de-
gli anziani ormai incapaci di vivere autonomamente la fase terminale 
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della loro vita, anziani incapaci di gestire quotidianamente la propria 
alimentazione, la propria igiene e le proprie necessità farmacologiche 
e infermieristiche. Quando parliamo di abbandono, non dobbiamo ne-
cessariamente pensare a un abbandono economico. Nelle società occi-
dentali qualificate mediamente da un significativo benessere sociale, si 
stanno moltiplicando da anni case di accoglienza private, caratterizzate 
da diversi standard qualitativi e quindi da diversi livelli di costi, case 
spesso oggetto di accurate ricerche e di vincolanti ‘prenotazioni’. Poi-
ché ovviamente istituzioni di questo tipo non possono soddisfare le 
esigenze delle classi economico-sociali di livello più basso, ecco il sor-
gere di luoghi di accoglienza garantiti da finanziamenti pubblici e da 
filantropia privata, secondo modalità diverse tra loro, ma tutte in qual-
che misura omologhe: si tratta di offrire ai grandi anziani privi di auto-
nomia, o dall’autonomia ormai ridotta al minimo, forme di rifugio che 
ne garantiscano i diritti civili e soprattutto sanitari. L’opinione ormai 
più diffusa è che sia molto difficile evitare che la terza e la quarta età 
vadano incontro mediamente a questo destino. Per tornare all’inizio di 
queste considerazioni, sembra che la Loneliness colpisca più che persone 
sole, persone abbandonate.

Di qui due possibili esiti.
Il primo, quello ordinario, che ormai da anni è assolutamente evidente 
all’osservatore che voglia tenere gli occhi aperti e non automistificarsi, 
è il rapidissimo crollo psicologico dell’anziano, subito dopo il ricovero, 
con conseguenze deleterie almeno su due piani diversi: quello della sua 
identità psicologica e personale, che può andare incontro a forme gravi 
di alterazione, e quello, ovviamente ancora più grave, della sua salute 
e della sua stessa sopravvivenza, se non di breve almeno di medio pe-
riodo. Questi esiti prescindono dalla ‘qualità’ del luogo di accoglienza; 
sono conseguenti allo sradicamento della persona anziana dal suo con-
sueto ambiente vitale, dal suo confinamento in orizzonti più ristretti, e 
soprattutto dalla consapevolezza, che è inevitabile che sorga in soggetti 
della terza e della quarta età, di aver raggiunto nelle case di accoglienza 
l’ultima tappa del loro viaggio esistenziale, una tappa che ha i caratteri 
dell’irreversibilità e che non può essere più modulata a partire dalla 
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loro sensibilità e dalle loro esigenze personali, ordinariamente misco-
nosciute nel nuovo contesto vitale che le accoglie.  

Il secondo esito su cui dobbiamo richiamare l’attenzione, quello 
straordinario, che è diventato palese in tempo di nuovo coronavirus, è 
stato efficacemente sintetizzato da Giuseppe De Rita con l’espressione 
decimazione di un’intera generazione. Ritorniamo a riflettere sui numeri 
che abbiamo citato prima e che (non dimentichiamolo!) ci sono stati 
comunicati dall’OMS. Le case di accoglienza, in particolare quelle per 
anziani, hanno dovuto contare, tra i propri ospiti, una percentuale fuori 
dal comune di vittime. Il termine decimazione è tragicamente efficace, 
perché allude direttamente al carattere impersonale del fenomeno: non 
si tratta di decessi auspicati, pianificati, né meno che mai orientati; si 
tratta di morti che hanno improvvisamente acquistato un rilievo sta-
tistico, che ha preso alla sprovvista tutti i sistemi sanitari e nei con-
fronti del quale i sistemi hanno cercato di elaborare giustificazioni in 
genere goffe e ben poco convincenti (tutte centrate sull’imprevedibilità 
del nuovo coranavirus, delle sue modalità di trasmissione e delle pato-
logie da esso attivate). Tuttavia si tratta anche di una decimazione che 
non fa altro che anticipare quello che ineluttabilmente avverrà tra qual-
che anno, quando l’operatore della decimazione non sarà più un virus, 
ma la stessa, orgogliosa (e per molti nobilissima!) volontà degli anzia-
ni, sollecitati e indotti dalle autorità sanitarie del loro Paese a redigere 
dichiarazioni anticipate di trattamento (come appunto quelle che fan 
riferimento a una libera rinuncia alle cure), di cui viene ben poco per-
cepito il carattere tragico. Esattamente quello che già sta avvenendo in 
Olanda, che anche in questo caso, come in quello della legalizzazione 
dell’eutanasia, sembra che stia anticipando il resto dell’Europa e, forse, 
del mondo. 

È doveroso che la magistratura continui il suo lavoro e moltiplichi 
le sue indagini sulle case di accoglienza e sulle RSA, per accertare l’esi-
stenza di responsabilità legali. Ma ci sono intere categorie di persone 
non imputabili penalmente e nei confronti delle quali non si potran-
no attivare istanze di responsabilità civile, sulle quali però grava una 
responsabilità umanitaria schiacciante. Si tratta non solo dei figli, dei 
fratelli o dei coniugi, ma più in generale dei parenti dei tanti e tanti in-
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dividui non autosufficienti e assolutamente soli che affollano le nostre 
società. Queste persone non solo estromettono i loro congiunti dalle 
loro case, ma non si preoccupano di controllare se le residenze cui li affi-
dano abbiano standard dotati di un minimo di decenza: decenza che im-
plica non solo un’adeguata assistenza alberghiera, igienica e sanitaria 
(oltre che ovviamente, alimentare), ma soprattutto un’assistenza uma-
nitaria, che si espliciti in prossimità, dialogo, interessamento, impegno 
nei confronti di persone sofferenti nel corpo e nello spirito, tormentate 
da amnesie, da ansie, da angosce e quasi mai rassegnate alla loro condi-
zione terminale.

Ma non minori responsabilità gravano sugli stessi ospiti delle case 
di accoglienza e delle RSA: essi sono espressione di un’intera generazio-
ne, quella che ha creduto alle esaltanti promesse dei c.d. Stati del benes-
sere; una generazione all’interno della quale un numero impressionante 
di coppie ha rinunciato intenzionalmente a fare figli, come se il tempo 
non dovesse passare per tutti, come se l’avvento della terza e quarta 
età non dovesse coinvolgere anche loro, come se le risorse filantropiche 
e quelle finanziarie pubbliche fossero inesauribili. Questa generazione 
si trova oggi di fronte a quel futuro che avrebbe ben potuto e dovuto 
prevedere, fronteggiare e anticipare, ma che si è rifiutata di prendere 
sul serio, ingenuamente fiduciosa che potesse bastare la solenne procla-
mazione del principio di eguaglianza (anagrafico e terapeutico) a garan-
tirla. Oggi questa generazione sta dolorosamente prendendo atto che 
il principio di eguaglianza, pur se ancora non rinnegato da alcuno, sta 
conoscendo drammatiche torsioni e che le generazioni più giovani (o al-
meno quelle composte da coloro che continuano a sentirsi tali), come da 
anni hanno voltato la faccia dall’altra parte di fronte ai problemi della 
vita nascente, negando a tale fase della vita la stessa dignità che viene 
riconosciuta (magari a fatica) alla vita già nata, ora la stanno voltando 
di fronte ai problemi della terza e della quarta età. 

Che la magistratura continui il suo lavoro. Ma chi è ancora in gra-
do di riflettere, pensi a se stesso, ai suoi cari, alle proprie responsabilità, 
al mondo in cui vive e che ha contribuito a costruire e che la pandemia 
da nuovo coronavirus ci sta rivelando in tutta la sua agghiacciante di-
scriminatoria freddezza.
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La questione della distribuzione delle risorse in sanità, a livello 
macro (di politiche sanitarie) e micro (di selezione dei pazienti) apre 
molti problemi, estremamente complessi sul piano teorico e operativo. 
In una situazione ideale di disponibilità sufficiente di risorse per tutti, 
il problema non sussiste: la pandemia da Covid-19 ci rende evidente, 
in modo drammatico e urgente, l’esistenza del problema. Nonostante 
gli sforzi possibili di ampliamento delle risorse distribuibili per evitare 
di trovarsi di fronte alla tragica decisione di chi curare e non curare, il 
momento della tragica scelta c’è stato e purtroppo non si può escludere 
per il futuro.

Nella discussione bioetica si registra un accordo sul fatto che la di-
stribuzione debba essere ‘giusta’, ma esistono modi diversi di concepire 
sul piano teorico la giustizia e di applicarla sul piano pratico. E queste 
teorie si stanno riaffacciando nella discussione oggi, con maggiore o 
minore intensità, o con diverse formulazioni, anche nel contesto di do-
cumenti di Comitati nazionali e internazionali di bioetica.

La teoria del libertarismo pone al centro della riflessione bioetica 
la difesa dei diritti individuali di libertà.1 L’argomento alla base di que-
sto modello di giustizia è la considerazione secondo la quale la società 
non è responsabile delle disuguaglianze: l’assenza della responsabilità 
sociale deriva dal fatto che i risultati della ‘lotteria naturale’ e della ‘lot-
teria sociale’ sono ‘sfortunati’, non iniqui o ingiusti. Ne consegue che la 
società non è tenuta a compensare le differenze o a riparare i danni, non 
essendoci un obbligo diretto di aiutare i bisognosi. A livello micro-allo-
cativo, nelle scelte di selezione dei pazienti si tende a preferire il giova-

1 M. Charlesworth, L’etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberale, Roma 1996, p. 
92; H.T. Engelhardt Jr., Manuale di bioetica, Milano, 1999, p. 391 e ss.
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ne rispetto all’anziano, il ricco rispetto al povero, l’individuo che riveste 
importanti cariche sociali rispetto a chi è ai margini nella società, chi è 
più autonomo rispetto a chi lo è meno o non lo è più, ossia chi ha perso 
la capacità cognitiva ed è in condizione di dipendenza da altri. Si tratta 
di un approccio economicistico, secondo il quale la selezione dei pazien-
ti per il trattamento avviene in base alla libera scelta individuale e alla 
capacità di pagare. 

Questa teoria presente sul piano del dibattito teorico, è scarsa-
mente menzionata nell’ambito della discussione sulla pandemia di Co-
vid-19. Anche i sistemi sanitari dei Paesi ispirati a tale modello hanno 
cercato e stanno cercando soluzioni non individualistiche, compren-
dendo la priorità della tutela della salute pubblica. Per certi aspetti la 
proposta basata sulla herd immunity (o immunità di gregge) segue que-
sto approccio, che si basa sull’idea del laissez-faire, di non imporre re-
strizioni e non intervenire nella pandemia, lasciando l’esposizione ai 
rischi (delle persone più vulnerabili) con l’obiettivo di immunizzare la 
comunità (i ‘più forti’ si salvano dalla patologia e sopravvivono immu-
nizzati, assicurando la protezione della comunità), con benefici com-
plessivi e costi in termini economici più contenuti. Il Comitato Nazio-
nale di Bioetica della Germania, nel parere Solidarity and Responsibility 
during the Coronavirus Crisis, Ad Hoc Recommendation (27 marzo 2020), 
prende le distanze dal modello libertario considerato “irresponsabile”. 
In questa direzione si è pronunciato anche il Comitato Internazionale 
di Bioetica dell’Unesco (IBC), che insieme alla Commissione Mondiale 
per l’Etica della Conoscenza Scientifica e delle Tecnologie (COMEST), 
con il documento Statement on Covid-19: Ethical Considerations from a 
Global Perspective (26 marzo 2020) ha espresso una posizione contro la 
nozione di  ‘herd immunity’, ritenendo che “necessita di una revisione 
etica molto attenta, considerando l’impatto sul numero di vite esposte 
a minacce e condizioni mediche di insostenibilità”, e contro lo sforzo di 
costruire una risposta comune globale alla pandemia. Il modello liber-
tario è dunque oggetto di critica per le implicazioni umane e sociali che 
ne conseguono, in particolare nei confronti dei più deboli, dei poveri e 
degli emarginati. 
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Nell’ambito della teoria utilitarista,2 basata sull’etica consequen-
zialista nella versione collettivista della ricerca del miglior saldo di 
piacere sul dolore (inteso come massimizzazione dei benefici e mini-
mizzazione dei danni) per il maggior numero di individui, la giustizia 
coincide con la garanzia di un certo livello di qualità della vita. In questa 
prospettiva, si privilegia il paziente con migliore prospettiva in termini 
di recupero, misurato sulla quantità e qualità di vita, giustificando il 
non trattamento per chi si trova in condizione di scarsa qualità di vita. 
Tale strategia è espressa dalla formula quality adjusted life years (QALY), 
ossia numero di anni di vita, tenuto conto della qualità e dei costi, per 
il maggior numero di individui. L’assegnazione delle risorse limitate in 
termini di accesso alle cure è ritenuta giusta quando raggiunge, a parità 
di spesa, il miglior risultato pragmatico possibile in rapporto alla con-
venienza, dunque al numero di pazienti che sopravvivono con la pro-
spettiva di anni di vita da vivere con qualità. Tale scelta, se espressa in 
termini radicali, porta inevitabilmente alla emarginazione dei soggetti 
più deboli, considerati ‘marginali’ (anziani, malati terminali, persone 
con disabilità). Nell’ambito della pandemia Covid-19 questo aspetto è 
particolarmente rilevante, essendo colpite dal virus in modo particolare 
le persone anziane e con comorbidità.

In contrapposizione all’approccio libertario e utilitarista, la teoria 
dell’egualitarismo sociale riconosce la priorità del valore dell’uguaglian-
za. Secondo questo modo di intendere la giustizia, ogni essere umano 
ha sostanzialmente gli stessi diritti di qualsiasi altro essere umano pur 
nella diversità di condizioni. In questo ambito si riconosce il dovere di-
retto della società di salvaguardare il bene comune, come l’insieme delle 
condizioni che promuovono e difendono la dignità umana: in tal senso 
le disuguaglianze naturali e sociali sono considerate inique e alla società 
spetta il compito di ristabilire, per quanto possibile, un equilibrio socia-
le, operando attraverso il bene delle singole persone.

In questo quadro teorico, nell’ambito dell’accesso alle cure è ricono-
sciuto come unico criterio applicabile quello della valutazione medica og-

2 P. Singer, Etica pratica, Napoli, 1991; J. Harris, Qualifying the Value of Life, in Journal of Medical 
Ethics, 1987, 13, pp. 117-123; J. Harris, The Value of Life, London, 1985.
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gettiva, caso per caso, della condizione clinica del paziente, dell’urgenza 
e della gravità della condizione (considerando la condizione della malat-
tia o la eventuale presenza di altre malattie) e della presumibile efficacia 
prognostica del trattamento in termini di probabile guarigione, secondo 
i criteri di proporzionalità ed appropriatezza. Qualsiasi deviazione dalla 
logica dell’uguaglianza e dell’equità (come giustizia del caso singolo) in-
troduce elementi arbitrari di discriminazione. Il criterio dell’età in sé o 
della preferenza della vita meno vissuta e aperta al futuro rispetto alla 
vita più vissuta, della qualità di vita probabile, della disponibilità finan-
ziaria, del ruolo sociale, della disabilità o dipendenza, della capacità o 
efficienza produttiva, del costo sociale, della responsabilità rispetto alla 
patologia contratta, della nazionalità, dell’etnia, sono criteri inaccettabili 
in quanto extra-medici, che stabiliscono arbitrariamente ed estrinseca-
mente disuguaglianze tra gli esseri umani. 

Il punto di partenza è il riconoscimento ‘di principio’ che tutti de-
vono essere curati. Se ‘di fatto’ le circostanze (quali la scarsità di risorse) 
costringono inevitabilmente a non potere curare tutti, ma a curare alcuni 
e non altri, il criterio non può essere definito su basi soggettive o sociali 
(non mediche), ma dovrebbe essere definito solo su basi oggettive (medi-
che), ossia sulla base delle condizioni cliniche del paziente. È evidente che 
le risorse scarse non possono essere usate male e sprecate, ma devono es-
sere efficaci, ossia usate per salvare vite umane. Ma non bisogna dimen-
ticare che al centro vanno posti i bisogni di ogni singola persona malata. 
Nel caso della pandemia, va anche ricordato che tale criterio va applicato 
per tutti i pazienti: la selezione non deve portare a un trattamento diffe-
renziato tra malati di infezione e malati di altre patologie, essendo etica-
mente dovuta la vigilanza sulla continuità della presa in cura degli altri 
pazienti. Proprio coloro che sono più vulnerabili, come le persone anziane 
o con disabilità, le persone povere, non devono essere emarginate da lo-
giche selettive ispirate all’individualismo o alla convenienza sociale. Que-
sto non significa comunque trattare ‘ad ogni costo’ o attuare pratiche di 
accanimento clinico, che devono essere sempre doverosamente sospese 
quando sproporzionate, inefficaci e gravose, così come va rispettata l’au-
tonomia del paziente di rifiuto o rinuncia a trattamenti, con la verifica 
della consapevolezza e della piena informazione delle conseguenze. 
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È questa la posizione espressa da Comitati di bioetica, naziona-
li (Francia, UK, Germania, Portogallo, Spagna) e internazionali (presso 
Unesco, Commissione europea, Consiglio d’Europa). Il Comitato Nazio-
nale per la Bioetica in Italia nel parere Covid-19: la decisione clinica in con-
dizioni di carenza di risorse e il criterio del ‘triage’ in emergenza pandemica (8 
aprile 2020)3 partendo dai principi costituzionali (in particolare l’art. 32 
sulla tutela della salute, l’art. 2 sui doveri di solidarietà e l’art. 3 sull’u-
guaglianza) e dalla Legge 833 (1978), istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale, ribadisce che “è doveroso fare sempre tutto il possibile per ga-
rantire a tutti, nessuno escluso, la tutela della salute”, rispettando “i prin-
cipi di giustizia, equità e solidarietà, per offrire a tutte le persone eguali 
opportunità di raggiungere il massimo potenziale di salute consentito”. 
Il criterio clinico è considerato il più adeguato punto di riferimento per 
l’allocazione delle risorse, sottolineando che “ogni altro criterio di sele-
zione definito aprioristicamente, quale ad esempio l’età anagrafica, il ses-
so, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la 
responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, 
i costi, è ritenuto dal Comitato eticamente inaccettabile”. Con riferimen-
to al triage in emergenza pandemica, il documento esplicita i criteri di 
appropriatezza clinica, intesa come valutazione medica dell’efficacia del 
trattamento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, con ri-
ferimento all’urgenza e alla gravità del manifestarsi della patologia e alla 
possibilità prognostica di guarigione e il criterio di attualità, che include, 
oltre ai pazienti fisicamente presenti, anche la comunità dei pazienti (non 
solo ammalati di Covid-19), ammettendo la revisione di liste di attesa al 
fine di includere anche i pazienti che sono stati valutati e osservati da un 
punto di vista clinico, collocati temporaneamente in reparti subintensivi 
o a domicilio, ma che si aggravano improvvisamente. Una decisione e pro-
grammazione, quella del triage, che deve sempre “evitare la formazione di 
categorie di persone che poi risultino svantaggiate e discriminate”.

3 Cfr. anche precedenti documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica: Etica, sistema sanita-
rio e risorse (1998) e Orientamenti bioetici per l’equità nella salute (2001).
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1. L’ecumene che ci serve

In un modo o in un altro, questa pandemia finirà. Tra vaccino e 
immunità di gregge, finirà. Bisognerà solo vedere a che numeratore si 
fermerà il contatore dei morti. La specie sfangherà anche questa. È sem-
pre stato così. Il diluvio vero, per noi, l’apocalisse climatica come per 
i dinosauri, non c’è mai stato. Il patto con il Signore, la Necessità o il 
Destino, o semplicemente la Fortuna, la dea bendata delle sorti, ha ret-
to. Ma niente sarà più come prima. Anche questo niente di nuovo. Più 
volte, non è mai stato niente ‘come prima’. Quello che resta da pensare 
è come niente sarà come prima. Perché potrebbe essere peggio di prima. 
O meglio. È possibile che stia a noi deciderlo. Non è certo. Perché non 
è detto che siamo ancora in grado di fermare il meccanismo socioeco-
nomico – il capitalismo, il suo sistema di produzione e riproduzione 
sociale oggi globalizzato – di cui siamo diventati ingranaggi. Il mecca-
nismo: l’economia capitalistica globalizzata, e la sua finanziarizzazione; 
l’usura senza resto di senso della Terra e di quelli che la abitano. Dove 
il Sacro è fuggito via dalla natura. Una volta il sacro era un bosco, una 
montagna. Oggi devi spiegare che se uccidi l’Amazzonia, se tagli le vene 
alla sua linfa verde, ti stai tagliando il respiro all’altro capo del mondo. 
Ma il Sacro è fuggito da lì, perché è fuggito dai cuori, per tanti per trop-
pi. Siamo tutti diventati ingranaggi della divisione da noi, tra noi, dalla 
natura. La possibilità diabolica dello spirito. Anche quelli che in questo 
meccanismo-ingranaggio sono posti in posizione eminente; rotelle un 
po’ più grandi o molto più grandi, ma altrettanto fungibili, sostituibili 
da nuovi pezzi messi in produzione. Perché la scena possa andare avan-
ti, tenuta su dallo stesso spettacolo. The show must go on. Ma chi è lo 
spettatore? Il punto è come usciremo da una società globale che per reg-
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gere l’endemia delle pandemie a venire, dovrà scegliere come governare 
quest’endemia pandemica; il carattere endemico del pandemico che la 
traverserà, non solo sanitario. Se stringendo i bulloni del sistema che 
insieme l’ha pro-vocata, e cioè tirata fuori da una realtà dove il ‘locale’ è 
ormai un concetto virtuale, e soprattutto ci ha fatti trovare scientemen-
te impreparati, accecati dal profittío di tutti e di ogni cosa disponibile 
alla mano. Ovvero ribaltando questo sistema, quanto meno sul punto 
decisivo. Su come governare questo sistema, la sua forma ‘politica’. E 
cioè se questa forma ‘politica’ (Stati, leadership, relazioni internaziona-
li) debba essere una pura sovrastruttura della struttura di produzione 
capitalistica (oggi interdipendenza globale delle economie pseudo locali 
retta dalla loro finanziarizzazione) guidata dall’astrattezza del profitto; 
semplice servosterzo di dove il motore economico dei ‘liberi’ interessi 
che lo muovono vuol portare la società. Ovvero se il servosterzo, il vo-
lante del sistema non debba essere ripreso, tenuto saldamente in mano 
da un altro livello dell’agire, razionale non rispetto allo scopo autarchi-
co dell’economia (il profitto), ma rispetto ai valori che la società è chia-
mata a realizzare: i suoi veri scopi, come fini di un umano che è fine a sé 
stesso nelle ‘persone’ di cui l’umano vive, e mai riducibile a strumento 
di assetti eteronomi alla sua felicità singola e collettiva. Sotto l’urgenza 
legittima della ‘nuda vita’ da salvare come presupposto di ogni vita ve-
stita che si voglia pensare, come è giusto che sia, forte è la tentazione 
di convincersi che solo la mano ferma di un governo ‘autoritario’ possa 
reggere le sfide della globalizzazione; che le strategie di controllo del 
virus diventino modello generale per gestire la società globale dell’en-
demia pandemica. Perché le più efficienti a garantire il presupposto esi-
stenziale, la ‘vita’, di ogni società possibile. Poca differenza fa, se questa 
forma ‘autoritaria’ avrà la forma asiatica, russa, o americana: tutte le 
sue versioni passeranno per la capillarizzazione del controllo sociale, il 
‘grande fratello’ prossimo a venire, e in verità già venuto nella corsa al 
controllo dei Big Data. Un Grande Fratello chiamato al capezzale della 
‘vita’, spogliata delle sue libertà uccise dal liberismo, non per salvare la 
società ma il suo sistema di produzione, per ridurre la pandemia a crisi 
di sviluppo del capitalismo chiamato a modificare in senso autoritario 
la sua governance per durare – esso, non noi – come tale. Ecco questo è 
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il rischio vero. Abbiamo una sola via d’uscita. Almeno da questo lato 
del mondo che si è inventato la ‘dignità’ umana, e le sue ‘libertà’. In-
sistere in questo ideale. Fare della globalizzazione un’ecumene, un noi 
ambientato che respiri, se non nella grazia del Signore, quanto meno 
nella grazia che l’uomo deve a se stesso. Credo che nella Laudato Si’ di 
Papa Francesco, di questa ecumene umana – se non dello spirito – al cui 
servizio porre economia e politica ci siano al dettaglio l’ispirazione e le 
indicazioni, la profezia che ci serve. Ripartiamo da lì. Senza scrollare le 
spalle prima del tempo, prima che finisca il tempo.  

2. Distanziamento sociale e crisi della ‘presenza’: il corpo come 
salvezza dello spirito

Siamo impegnati con ogni mezzo ad evitare che il lockdown dei cor-
pi, perché non si contagino, il distanziamento sociale, non si traduca in 
lockdown dell’anima. In lockdown della vissuta presenza di relazione del-
la vita che siamo; della nostra ‘incarnazione’ comunitaria, incarnazione 
che è ‘mia’ perché è incarnazione nella carne degli altri e del mondo. 

Qualcosa che ci balza agli occhi proprio mentre viene meno la 
disattenta ovvietà in cui spesso anche maldestramente la viviamo, in 
questo spartiacque tra il mondo del prima e il mondo del dopo che è la 
pandemia del nuovo coronavirus; oggi che non possiamo dare per scon-
tata una stretta di mano, un sorriso che si veda, un abbraccio, meno che 
mai un bacio. 

Ed è forte l’angoscia che questo bisogno di presenza viva dell’altro, 
di contatto, di toccarsi, possa venir meno non solo per i tempi sanitari 
della quarantena, ma per una vita sociale a venire chiamata a una qua-
rantena dei corpi e dello spirito che non sia l’eccezione, ma la regola. 
Che niente torni come prima, anche perché le logiche della sopravviven-
za necessaria del tessuto produttivo e sociale, fortemente spingeranno 
a ‘tenere le distanze’. E che anzi si possa radicare, nelle nostre società, 
questa ‘smaterializzazione’ della vita come standard il più idoneo a met-
tere in sicurezza le reti sociali, dislocando molte funzioni – dal lavoro 
all’insegnamento, all’intrattenimento – in rete, nella connettività tele-
matica, nella sfera della relazione astratta dai ‘corpi’. 
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Questa smaterializzazione della relazione ai fini del distanzia-
mento sociale per altro si poggia proprio sui sensi della distanza, vista e 
udito, che più ci fanno ‘uomini’. I sensi superiori come li definiva Hegel, 
i sensi che ci connotano come umani, proprio perché sono i sensi che 
portano lo spirito più in là di ciò che può toccare e sentire. In sensi che 
‘trascendono’ il qui e ora, la localizzazione individuata della presenza. 
Una definizione a valle di una lunga tradizione, del primato del logos 
teoretico, vista e udito; il plesso costitutivo dell’anima razionale nella 
tradizione platonica e platonico-cristiana. 

Il dubbio che oggi ci si insinua è che proprio questo portarsi fuori, 
ultra petita, dai nostri corpi della nostra ‘razionalità’, della dimensione 
più propria dello spirito, ci possa portare via, ci possa portar fuori da 
noi come quelli che siamo, ‘spirito incarnato’. Che ci manchino i corpi, 
che essi ci vengano meno per il paradosso di non perderli ‘biologica-
mente’; che ci venga meno la carnalità del nostro spirito, cui per altro 
una grande religione, il Cristianesimo, cogliendo il nodo antropologico 
istituente l’umano effettivo, ha promesso persino la ‘resurrezione’. 

Consegnandoci questo venir meno dei corpi, della loro comunione 
quotidiana, a una relazionalità di pura ragione, magari produttiva. È 
inutile negare che il dubbio c’è; ed il rischio è paventabile, se solo guar-
diamo agli effetti psicologici e sociali che potrebbero venire da un’infan-
zia cresciuta troppo a lungo nel distanziamento sociale di una didattica 
erogata a distanza o in una situazione di prossimità tra coetanei, non 
solo a scuola, impedita da comportamenti e tutele anticontagio; ovvero, 
per passare ad altre classi di età, dal divenire standard dello smartwor-
king e dello homeworking a fini, aggiuntivi al contrasto pandemico, di 
mera produttività economica; o infine per gli anziani da una tutela della 
loro ‘salute’ che li metta tutti in una dimensione di confinamento socia-
le domestico ed extradomestico. Modi di vita da cui può ben emergere 
un individuo socialmente e psicologicamente ‘distanziato’ (‘anaffetti-
vo’) nell’intimo e nel sociale. 

E però è proprio per come siamo ‘incarnati’ che possiamo far con-
to sul fatto che non andrà così, e non deve andare così. Perché sarà pro-
prio la nostra costitutiva ‘anima bassa’, sensitiva, volitiva, quella che 
ogni progetto di ‘vita buona’ ha sempre voluto e dovuto domesticare, 



89

Dopo la pandemia: due riflessioni

a salvarci come lo spirito che siamo. Saremo salvati – questo è il felice 
paradosso di questa congiuntura del distanziamento sociale – dai sen-
si bassi, dalla loro umana insopprimibilità: dall’olfatto, dal gusto, dal 
tatto. Da quanto della nostra cinestesi corporea non è ‘viralizzabile’, di-
slocabile sul virtuale-reale della relazione di distanza (la vista e l’udito). 

La nostra umanità relazionale sarà salvata dall’incomprimibilità 
espressiva dei corpi, dell’anima bassa. È il miracolo della vita, della no-
stra vita, che così – quando sogna di essere salvata tutta e fino in fondo 
– ha sempre sognato di essere salvata: come cioè è, si scopre in presenza 
di se stessa come viva coscienza presente a sé nella sua carne, vivente 
spirito incarnato.  La carezza di una parola può essere data anche in lon-
tananza, affidata alla scrittura o a un segnale comunque differito, così 
come il senso di uno sguardo. Ma la parola di una carezza può essere 
data solo in presenza. Nel vivo contatto di una mano. E ognuno che ha 
dato almeno una volta un bacio, sa come l’anima esce da sé per incontra-
ne un’altra. Paradossalmente è proprio il corpo che muore il vero argine 
all’umano non ‘telematico’, il pegno del corpo vivo di spirito che siamo. 
Ed è il motivo per cui tenacemente lo stiamo difendendo. 
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L’attuale crisi, accanto all’emergenza sanitaria ed economica, evi-
denzia la necessità di sviluppare e mantenere vivo quel generoso e gra-
tuito spirito di solidarietà che si è manifestato in questa prima fase della 
pandemia. Il senso di responsabilità individuale, che è scattato in molti, 
ha finalmente mostrato un’immagine degli italiani che negli ultimi tempi 
era stata offuscata da un inquietante egoismo indifferente.

Come ha sottolineato Papa Francesco in uno dei suoi recenti appelli, 
non c’è felicità senza altruismo. Un concetto simile è insito nell’obbligo de-
vozionale islamico della zakat, l’elemosina che va a purificare la ricchezza 
individuale per aiutare chi ha bisogno. Anche più a Oriente, nel Buddismo 
si valorizza il concetto di interdipendenza delle vite umane e di queste con 
l’ambiente, spiegando altresì che se ci si preoccupa della pace e della pro-
pria felicità è indispensabile tener conto dell’altrui disagio, ridando una 
nuova carica di speranza alle persone che soffrono intorno a noi.

Non ci può essere infatti pace e serenità se il mondo intorno a noi è 
devastato da conflitti e emergenze climatiche, a cui si è aggiunta in questi 
mesi anche la pandemia. È necessario ripartire da noi, ma tenendo anche 
conto di cosa avviene nel mondo circostante. Un’analisi più attenta delle 
cause e degli effetti dei problemi che ci troviamo ad affrontare include an-
che le conseguenze collaterali derivanti dalle nostre scelte passate. Qui vor-
rei richiamare l’attenzione su tre temi, quelli dell’informazione, dell’educa-
zione e della solidarietà, per riflettere su quali insegnamenti possiamo trar-
re da quanto è accaduto, nell’auspicio di non ripetere gli errori del passato.

1. La crisi oggi mette in evidenza che i lavoratori stranieri nel per-
dere il loro mestiere, oltre a ledere il nostro immediato benessere, stanno 
affamando decine di persone che vivono con le rimesse degli emigrati nei 
paesi d’origine. Presi come siamo dai nostri guai, poniamo l’accento sol-
tanto sul nostro interesse immediato per timore di riaprire la dibattuta 
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e conflittuale questione relativa all’accoglienza dei migranti. La stampa 
è tornata a parlarne solo quando è emersa la nostra esigenza legata alle 
urgenze del rifornimento alimentare e dell’assistenza alle famiglie; solo 
in tal caso la questione degli immigrati si è imposta tra le priorità del 
governo e si è lavorato per raggiungere compromessi mirati a risolvere 
l’emergenza in modo temporaneo a nostro vantaggio. 

Da più parti, invece, le diverse comunità religiose e la società ci-
vile, toccate dal dramma dell’immigrazione, auspicano il coordinamento 
sinergico delle forze e delle intelligenze per porre rimedio all’annosa que-
stione. La gente fugge dalle carestie causate dal dissesto ambientale che 
è conseguenza dell’uso indiscriminato delle risorse per favorire il nostro 
benessere, e dalle guerre da cui ci teniamo distanti come se gli effetti col-
laterali, in termini di distruzione ambientale ed emigrazione forzata, non 
ricadessero sulle nostre sponde. 

I problemi vanno affrontati insieme perché in un mondo globaliz-
zato e sempre più interdipendente non si può tornare a una mentalità 
egoista e indifferente, perché si è visto come questa sia il preludio di un 
atteggiamento complessivo che porta a politiche economiche e commer-
ciali di competizione esasperata. La competizione, anche economica, è 
una ricchezza, perché il gareggiare per l’eccellenza è fonte di energia cre-
ativa, ma se questa non ha limiti etici finisce per causare una sofferenza 
ancora più devastante dei conflitti sinora conosciuti. 

In molti Paesi della sponda Sud del Mediterraneo questa pandemia 
ha evidenziato la fragilità dei regimi dove manca la libertà e il welfare. La 
stampa locale tace sull’entità dei contagiati e minimizza sui rischi della 
pandemia al punto da consentire ai venditori ambulanti di lavorare per 
strada, lasciando viaggiare i mezzi pubblici in condizioni di sovraffolla-
mento. La difficoltà di provvedere ai più poveri che vivono di espedienti 
finisce per mettere a rischio la salute di tutti i cittadini. Questo problema 
diventa ancora più grave per chi vive nei campi profughi dove abitano 
centinaia di migliaia di sfollati dal Libano sino ai lontani Rohingya, dove 
pare sia già scoppiata la pandemia.1

1 www.china-files.com/il-covid-arriva-nel-campo-profughi-rohingya-in-bangladesh/.

http://www.china-files.com/il-covid-arriva-nel-campo-profughi-rohingya-in-bangladesh/
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L’anello debole di uno stato troppo forte è quello che si spezza per 
primo di fronte alle emergenze; la disperazione produce l’esplosione di 
conflitti interni che poi coinvolgono intere aree regionali, e questa even-
tualità oggi si presenta come una minaccia reale dietro l’angolo, come 
insegna la Libia.

Prima di demandare queste responsabilità di analisi e interven-
ti agli esperti di politica internazionale, sarà utile riportare nel nostro 
piccolo questa consapevolezza: non possiamo illuderci di vivere felici se 
ignoriamo le sofferenze dei popoli vicini. Le nostre esistenze sono in-
terconnesse da vincoli storici, geopolitici e interessi che vanno dal gas 
e dal petrolio, indispensabili al funzionamento delle nostre industrie e 
per i nostri consumi, ai lavoratori stagionali che ci aiutano a vivere negli 
aspetti più semplici della vita quotidiana. 

Per risvegliarci a questa consapevolezza servono un’informazione 
e un’educazione responsabili. Il sensazionalismo ossessivo e i dibattiti 
urlati, che rispondono a bassi interessi elettorali e di mercato, ci distrag-
gono da una visione più ampia dell’orizzonte esistenziale. Il problema 
è che questi mantengono viva l’illusione che fuori dal nostro ristretto 
ambito tutto vada bene, e che quel che capita al nostro vicino non ci ri-
guardi: basta fare come le tre scimmiette chiudere occhi, orecchie e bocca 
per credere che chiudendo i porti si possono salvare le nostre certez-
ze. Questo atteggiamento ci impedisce di ascoltare in modo attivo chi 
viene da esperienze diverse dalla nostra, ostacolando il vero dialogo e 
l’approfondimento. Demonizzare ‘l’altro’ è facile, ma irrigidisce il nostro 
modo di pensare e non favorisce quel cambiamento necessario a formu-
lare risposte adeguate in una fase di grande trasformazione. Nel mondo 
dell’informazione, la necessità di rispondere rapidamente alle emergen-
ze ha accentuato la tendenza a essere tuttologi, o a concentrarsi solo su 
un tipo di informazione in modo quasi ossessivo senza tenere conto dei 
molteplici aspetti correlati alla situazione in questione; tanta superfi-
cialità porta a generalizzare e a ridurre le persone a ‘casi’, oltre a non 
rispondere adeguatamente alle esigenze che impone l’interrelazione dei 
fenomeni in un’epoca caratterizzata dall’alto livello di specializzazione 
in ogni settore. Quanto detto diventa particolarmente grave quando si 
parla dei paesi rivieraschi a noi immediatamente più vicini. 
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L’informazione corretta sarà maggiormente necessaria per po-
ter contrastare gli ostacoli e i vincoli imposti dall’emergenza Covid-19, 
specie di fronte alla crescente diseguaglianza dovuta al gap tecnologico 
esistente tra i Paesi della sponda Nord e quelli della sponda Sud del Me-
diterraneo. La corretta conoscenza delle situazioni può e deve favorire, 
in sicurezza, la cooperazione tra comuni, enti e associazioni della società 
civile nel promuovere patti per la salvaguardia dell’ambiente e lo svilup-
po dell’energia sostenibile. Tante azioni virtuose sono state avviate negli 
anni ma ora che una nuova crisi economica incombe, sarà più urgente 
creare delle reti di coordinamento e di informazione per moltiplicare le 
collaborazioni già in atto.

2. Accanto a una comunicazione corretta, serve sollecitare la sen-
sibilità dei giovani discenti nel sistema educativo, sostenendo l’insegna-
mento al rispetto e alla solidarietà attraverso diversi interventi, extra-di-
dattici ma di supporto, promossi dalla società civile. Serve alimentare 
una contro tendenza che aiuti i giovani a vedere la vita nel mondo come 
un tassello di un vasto mosaico in cui ogni elemento è interdipendente 
e non unicamente come luogo di competizione per la sopravvivenza ba-
sata sul principio del beggar-thy-neighbor (impoverisci il tuo vicino, ossia 
attua la politica del ruba mazzo).

Quanti giovani irrobustiti da mille nozioni rimangono scollegati 
dal mondo e si trovano più fragili ed inadeguati ad affrontare un oriz-
zonte individualista che alimenta le loro incertezze. La particolare con-
dizione di isolamento ha messo in evidenza tre indicazioni essenziali che 
vanno tenute in considerazione nella fase post-pandemica. Innanzitutto 
si è confermata la natura obsoleta del nozionismo; i giovani non sono dei 
recipienti da infarcire di nozioni; un primo elemento importante nella 
formulazione dei piani di studio è tenere presente che siamo di fronte a 
menti fresche da dotare di strumenti critici atti a stimolare e attivare vi-
sioni utili ad affrontare un mondo in rapidissima evoluzione. Un secon-
do elemento importante evidenziato in questa fase è che l’insegnamento 
a distanza ha cambiato in modo radicale il rapporto tra docente e discen-
te. Adesso è la scuola che va dai ragazzi, lo studente ha scoperto di usare 
la tecnologia non solo come strumento di intrattenimento, ma anche 
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per entrare in connessione con il docente, con l’adulto di riferimento. 
Questo passaggio è fondamentale perché scardina l’idea che la rete da 
sola sia sufficiente, perché sostituisce l’umano e fornisce le informazioni 
necessarie in modalità ‘fai da te’. Al di là dello schermo c’è una persona 
che ci conosce, che ci ascolta e ci risponde, e che alla fine della pandemia 
ci accoglierà con la sua ricchezza di stimoli ma soprattutto con la sua 
calda umanità.2

3. Il terzo elemento è che il lockdown ha evidenziato il disagio di 
chi non era collegato alle associazioni costitutive di reti di solidarietà e 
che, dopo questa fase trascorsa nell’isolamento, si trova ad affrontare 
la difficoltà di uscire dal ‘limbo’. Quanti invece già in precedenza erano 
stati coinvolti in associazioni sportive o caritatevoli hanno mantenuto 
legami umani preziosi. Chi già aiutava anziani, emarginati e disabili in 
difficoltà, o accompagnava i giovani nell’educazione, si è trovato più for-
te nel costruire soluzioni alternative generative di speranza perché ha 
sperimentato la ricchezza della ‘vita condivisa’. 

Il vivere insieme ci insegna che il mondo non è virtuale, né come 
ce lo immaginiamo idealmente, ma è una realtà complessa costituita da 
attività sovrapposte e intrecciate da innumerevoli persone e dalla loro 
influenza reciproca.

La scuola può allargare gli orizzonti e fornire la rete di relazioni utili 
a creare più occasioni di incontro e confronto tra studenti di diversi paesi. 
Il contatto con altre realtà educative può fare emergere progetti nuovi 
che, previa un’adeguata valutazione, possono essere implementati. 

Questa prospettiva apre un’altra riflessione; mentre noi diamo per 
scontato che l’insegnamento a distanza è a portata di mano, non ci ren-
diamo conto che la tecnologia è un lusso inaccessibile per chi vive in 
periferia o lontano dai centri abitati, di molti paesi della sponda Sud. 

Se nella nostra realtà l’insegnamento a distanza è una soluzione va-
lida per rispondere all’emergenza, ma che va accompagnato dall’insegna-
mento in presenza, altrove non esiste. Mentre da noi sono emerse lacune 

2 Questa riflessione mi è stata sollecitata dal libro della prof. Daniela Lucangeli, Cin-
que lezioni leggere sull’emozione di apprendere, ed. Erickson.
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e limiti importanti per chi vive nelle periferie, nelle zone del mondo at-
tualmente in stato di guerra, o nei campi profughi a causa di crisi ambien-
tali, centinaia di migliaia di bambini non studiano. Se il mondo islamico 
si è mobilitato per promuovere la raccolta della zakat per aiutare i poveri 
nella fase pandemica, il mondo dei ricchi dovrebbe immaginare di istitui-
re una tassa di solidarietà internazionale e dedicarla all’educazione.3

La nostra esperienza, la ricchezza delle nostre riflessioni sull’uso 
della tecnologia e sull’importanza delle relazioni umane si possono tra-
sformare in occasione di lavoro e di cooperazione.

Se già nelle nostre famiglie si evidenzia che, in assenza di un ade-
guato supporto per i giovani si creano nuove disparità e distanze for-
mative incolmabili, immaginiamo cosa accade nei paesi terzi. Se siamo 
consapevoli del fatto che la didattica a distanza richiede un surplus di 
impegno da parte del docente, e del discente, e soprattutto necessita di 
competenze nuove, queste capacità possono diventare nuovi mestieri, 
e nuove opportunità per creare connessioni con altri Paesi. In via speri-
mentale sono già state attivate docenze a distanza per i rifugiati in Gior-
dania4 (progetto Mediterraneo curato dalla LUISS) e una rete di giovani 
musicisti dell’area mediterranea ha già realizzato diversi concerti prepa-
randoli a distanza (Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo).5

Se oggi per noi è chiaro che il peso della didattica a distanza non 
può cadere solo sulle spalle di pochi docenti e genitori multitasking, e 

3 L’appello del principe di Giordania al-Hassan bin Talal è stato sostenuto da molte 
organizzazioni internazionali e divulgato in Italia dal COREIS, si veda il comunicato 
stampa del 20 aprile 2020. L’idea di istituire una tassa mondiale a favore dell’edu-
cazione è sostenuta da Daisaku Ikeda nella Proposta di pace del 2020 presentata 
all’ONU, https://www.sgi-italia.org/com-proposta-2020/.

4 Progetto Mediterraneo, Luiss Guido Carli con Fondazione Terzo Pilastro Inter-
nazionale: Delegazione Luiss Guido Carli in Giordania:  https://www.luiss.it/
news/2018/07/19/progetto-mediterraneo-la-delegazione-luiss-alla-university-pe-
tra. Presentazione dei traguardi raggiunti a Novembre 2018: https://www.luiss.it/
news/2018/11/27/progetto-mediterraneo-gli-obiettivi-e-i-traguardi-raggiunti.

5 L’Orchestra giovanile del Mediterraneo e il Coro polifonico si sono esibiti insieme 
dopo aver preparato a distanza i concerti, in particolare si segnala quello tenuto al 
teatro di Segesta alla presenza dell’allora ministro dell’educazione libanese Hassan 
Diad (attuale presidente del Consiglio del Libano) https://youtu.be/oFzM6xwV-
VnQ.

https://www.sgi-italia.org/com-proposta-2020/
https://www.luiss.it/news/2018/07/19/progetto-mediterraneo-la-delegazione-luiss-alla-university-petra
https://www.luiss.it/news/2018/07/19/progetto-mediterraneo-la-delegazione-luiss-alla-university-petra
https://www.luiss.it/news/2018/07/19/progetto-mediterraneo-la-delegazione-luiss-alla-university-petra
https://www.luiss.it/news/2018/11/27/progetto-mediterraneo-gli-obiettivi-e-i-traguardi-raggiunti
https://www.luiss.it/news/2018/11/27/progetto-mediterraneo-gli-obiettivi-e-i-traguardi-raggiunti
https://youtu.be/oFzM6xwVVnQ
https://youtu.be/oFzM6xwVVnQ
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necessita di nuovi esperti, allora sarà utile fare spazio a queste figure 
di relazione. È necessario favorire l’immissione nelle scuole di giovani 
laureati capaci di assistere nella didattica, e di gestire laboratori per gli 
studenti, in modo da aiutare i docenti che spesso non hanno le compe-
tenze telematiche adeguate. Queste competenze saranno utili per noi, 
ma anche per chi vive nelle regioni a noi più prossime.

È chiaro a tutti quanto l’educazione sia cruciale per assicurare la 
ripresa economica; pertanto curare la formazione anche a distanza può 
aiutare molte famiglie a contrastare la deriva dell’indifferenza dei gio-
vani allo studio; questa è particolarmente diffusa presso le famiglie più 
fragili e disagiate, come già denunciava Don Milani ricordando il privi-
legio di pochi (Pierino del dottore) che hanno cultura e strumenti alle 
spalle. Tale situazione accresce le disuguaglianze e poco giova a un Paese 
che avrà bisogno di risorse intelligenti e creative per uscire da una crisi 
che si annuncia di lunga durata. Questo sarà particolarmente vero per 
i paesi in difficoltà, vittime di guerra o disastri ambientali, per i qua-
li sarà necessario attivare la doppia solidarietà, economica a sostegno 
dell’educazione nonché di competenze con persone capaci di sostenere 
la formazione anche a distanza. Attualmente si stanno attivando, in col-
laborazione con l’UNHCR e numerose università italiane,6 i corridoi uni-
versitari per non fare perdere anni preziosi a tanti studenti, ma siamo 
solo agli inizi e non basta, bisognerà anche mettere in grado i più giovani 
di arrivare all’università.

Perché questa solidarietà sia efficace è necessario affrontare un 
altro problema, ossia dare uno scopo di vita e relazioni arricchenti ai 
nostri giovani; si propone di ampliare il servizio civile ed estenderne la 
diffusione anche in ambito internazionale per dar loro la possibilità di 
sviluppare senso di solidarietà e responsabilità, intervenendo nell’edu-
cazione e nel sostegno alle fasce di cittadini in condizioni di disagio. Si 
può fare molto e già tante iniziative vanno nella direzione di estendere 

6 Corridoi universitari presso Luiss, con Associazione Laureati Luiss (ALL): Link alla 
piattaforma di UNHCR: https://universitycorridors.unhcr.it/ Tweet di ALL con l’ar-
rivo di Bereket: https://twitter.com/laureatiluiss/status/1173515912298868736. 
Link Luiss alle borse di studio per rifugiati:  https://programs.luiss.it/ap-
ply-now-to-luiss-university-scholarships/.

https://universitycorridors.unhcr.it/
https://twitter.com/laureatiluiss/status/1173515912298868736
https://programs.luiss.it/apply-now-to-luiss-university-scholarships/
https://programs.luiss.it/apply-now-to-luiss-university-scholarships/
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l’intervento di educatori, coadiuvati da associazioni, utilizzando a tem-
po pieno i plessi scolastici anche nel pomeriggio, o attivando attività nei 
giardini pubblici o nei condomini.7 Molte associazioni che già sono ope-
rative potrebbero creare reti di collaborazione e svolgere un ruolo di for-
mazione, divenendo moltiplicatori degli interventi di accompagnamen-
to della crescita in condizioni di sicurezza. Tali organizzazioni potrebbe-
ro inserire, attivando anche canali speciali, gli immigrati per offrire loro 
opportunità facendoli emergere dal mercato nero. Per studiare modalità 
e soluzioni serve un intervento nazionale che promuova una task force 
multidisciplinare di esperti e persone competenti, in grado di formulare 
proposte concrete da sottoporre all’attenzione del legislatore. 

Per concludere, per attivare un cambiamento sono necessarie la 
giusta informazione, l’adeguata formazione e la cura e l’attenzione per la 
sofferenza degli altri; quest’ultima ci può aiutare a sviluppare un nuovo 
umanesimo dove il profitto sia utile e non sia fine a se stesso, e dove il 
nostro benessere includa la previsione di una vita sostenibile anche per 
chi è meno fortunato.
 

7 Queste proposte sono formulate nel Position paper gruppo di lavoro “povertà edu-
cativa” nell’ambito dell’Appello della Società Civile per la ricostruzione di un welfare 
a misura di tutte le persone e dei territori, presentato nel maggio 2020.
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Riflettere sulle conseguenze del nuovo coronavirus e della pande-
mia per quanto riguarda l’equilibrio e la salute psicologica delle persone 
è di un certo interesse considerando che le ripercussioni sul versante 
psicologico – insieme ad altre variabili (economiche, sociali, etc.) – con-
tribuiscono a definire la complessità del quadro post-pandemico e con-
siderando anche che proprio dall’equilibrio psichico, dalle condizioni 
di maggiore o minore resilienza psicologica delle persone, dipenderà la 
tenuta sociale e la capacità di trovare risorse interne per affrontare le 
‘cicatrici’ lasciate dal virus. 

A differenza, però, di altre conseguenze che rivelano i loro effet-
ti immediatamente, penso di nuovo a quelle economiche o lavorative, 
osservare e valutare gli esiti psicologici può richiedere tempi più estesi 
e una buona dose di “capacità negativa” (J. Keats), che ci permette di 
sostare in una posizione di attesa e di dubbio. 

Riconosciamo, tuttavia, che l’esperienza pandemica ha provocato 
modificazioni radicali nei nostri stili di vita, nella relazione con noi stes-
si e con gli altri, nelle relazioni di cura; quanto durature non sappiamo, 
ma abbastanza incisive per immaginare che non saranno così facilmente 
eliminate e che lasceranno un segno. 

Può essere utile mettere fuoco alcuni temi intorno ai quali organiz-
zare la riflessione. 

1. Il primo riguarda l’ambito della cura. All’interno di esso abbiamo 
registrato cambiamenti importanti attraverso l’utilizzo dei mezzi tele-
matici, già al centro di un’annosa discussione sull’accettabilità e pratica-
bilità di tali soluzioni. Nelle professioni di cura, nelle quali l’essere-con e 
la presenza del corpo sono centrali, vi è stato un massiccio e obbligato 
ricorso al lavoro da remoto, producendo un’alterazione che rivoluziona 
ciò che è sempre stato considerato un parametro centrale della cura e 
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del setting: la presenza di persona del medico/psicologo/psicoanalista e 
del paziente. 

Il lavoro online ha ampliato i confini della relazione terapeutica, 
alimentato nuove forme e modi di comunicare e introdotto una nuo-
va dimensione che deve tener presente l’assenza della fisicità in forma 
diretta. Il venir meno del linguaggio corporeo (posizioni, gesti, espres-
sioni o movimenti particolari) priva il clinico di una serie importante 
di informazioni che possono essere veicolate attraverso di esso. Si trat-
ta, dunque, di fare i conti con un’assenza a favore del contatto virtuale. 
Non è privo di interesse riflettere, però, sul potenziamento di altri canali 
sensoriali e percettivi che si sono attivati, come la concentrazione sulla 
voce, e sull’effetto di un insieme di informazioni provenienti dal mondo 
privato del paziente, al quale inaspettatamente abbiamo avuto accesso. 

La stabilità del setting, che è un elemento che consideriamo pri-
mario per l’efficacia della cura, può essere minacciata dai problemi di 
connessione (interruzioni della linea, qualità del suono e dell’immagine, 
etc.) e può costringere paziente e terapeuta ad affrontare dosi di ansia e 
di frustrazione. 

Nell’uso dei mezzi tecnologici entra in gioco in modo potente un 
fattore personale non esclusivamente riducibile a termini anagrafici. Nel 
valutare la confidenza e la facilità con cui i nuovi strumenti vengono uti-
lizzati, la differenza tra nuove generazioni (cresciute nell’era digitale) e 
generazioni meno giovani è decisiva, ma non la sola. Va infatti aggiunta 
una differenza che riguarda la disposizione di ciascuno in termini di cu-
riosità verso il nuovo e di capacità a chiedere e ricevere aiuto. Su questo 
terreno, nella situazione di estrema necessità creata dalla pandemia le 
generazioni più giovani (i nipoti) hanno spesso guidato quelle più anzia-
ne (i nonni).

Questa esperienza sta rivelando aspetti inediti e di grande valore, 
anche sulla base delle reazioni dei pazienti stessi. Infatti, non si era mai 
verificato un riscontro così massivo e a livello globale da parte dell’uten-
za. Si tratta di un elemento importante, che aiuta a ridimensionare po-
sizioni pregiudiziali e a inquadrare più correttamente i termini della di-
scussione. Sulla base di quanto sperimentato finora, possiamo affermare 
che le modalità di setting utilizzate nell’attuale situazione emergenziale 
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e traumatica, che ha coinvolto in modo simmetrico paziente e terapeuta, 
consentono esperienze di buon contatto e il raggiungimento di aspetti 
importanti e profondi della vita psichica del paziente. Naturalmente, al 
conseguimento di questo risultato non è indifferente la tipologia del pa-
ziente e l’equazione personale del curante.

Anche per quanto riguarda i medici coinvolti nei luoghi di degenza 
e terapia intensiva, “Nella drammaticità della pandemia che ha imposto 
regole molto rigide nell’accesso ai luoghi di degenza (di fatto quasi vie-
tato) e nel confinamento dei familiari a domicilio, l’uso della tecnologia 
si è rivelato molto efficace e gradito a malato e familiari. Tramite l’uso di 
cellulari e tablet si sono potute realizzare videotelefonate (non raramen-
te frutto di tempestive donazioni ad hoc) che hanno interrotto l’isola-
mento dei malati (anche in fase terminale), riannodando o recuperando 
almeno in parte contatti diretti e personali. Si è potuto così realizzare un 
certo supporto ai familiari che altrimenti non sarebbe stato possibile a 
causa della distanza fisica e degli impedimenti imposti dai dispositivi di 
protezione individuale. Non raramente tali strumenti di telecomunica-
zione sono stati utilizzati dagli psicologi con i familiari e dagli assistenti 
spirituali con i malati ricoverati nei vari setting”.1

In queste circostanze, dunque, abbiamo sperimentato la resilienza 
dei professionisti e dei pazienti nella capacità di sperimentare e tolle-
rare cambiamenti, spesso e per molti anche traumatici.  L’esperienza in 
queste nuove forme di setting ci sta rivelando che le tecnologie, se non 
possono sostituire il contatto diretto, offrono un’opportunità realistica 
di mantenere il legame terapeutico, di condurre sedute e incontri con 
un buon grado di profondità e contatto psichico, di offrire lo spazio per 
scambi intimi con se stessi e con l’altro. Quanto tutto ciò influenzerà il 
successivo modo di lavorare una volta tornati alla normalità, sarà una 
questione a cui prestare attenzione e da valutare. 

Per quanto riguarda le forme e i modi in cui il disagio si è espresso, 
ovvero i quadri clinici di fronte ai quali ci siamo trovati e ci troviamo (cfr. 

1 Documento intersocietario SIAARTI-Aniarti-SICP-SIMEU Comunicovid Posi-
tion paper. Come comunicare con i familiari in condizioni di completo isolamento 
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/ComuniCoViD_ita-18apr20.pdf. 

https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/ComuniCoViD_ita-18apr20.pdf
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anche il Servizio di ascolto per l’emergenza nuovo coronavirus attivato 
dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile), ciò che si manifesta 
con più frequenza è un aumento degli stati ansiosi pervasivi e di disagio, 
forme depressive legate ad angosce di morte o di perdita, disturbi del son-
no, paure per il futuro, amplificazione di patologie pregresse, slatentiz-
zazione di ciò che fino a quel momento era stato tenuto sotto controllo. 
Soprattutto nella prima fase dell’emergenza sanitaria, abbiamo assistito 
a un acuirsi di meccanismi difensivi come forme importanti di diniego 
della situazione di pericolo e di rischio, o l’incremento di meccanismi 
ossessivi e di controllo. La fine del lockdown, che si accompagna general-
mente a un senso di liberazione, può sollecitare forme reattive analoghe; 
il bisogno di rassicurarsi che il ‘brutto’ è passato si esprime attraverso 
comportamenti maniacali ed euforici (cfr. ad esempio, e soprattutto per 
i più giovani, il rapido ritorno a forme di ritualità sociale), per affermare, 
anche comprensibilmente, il ripristino della normalità ed esorcizzare il 
senso di morte che ha accompagnato questo tempo. Con l’avvio della 
fase 2 del periodo emergenziale saranno da prendere in considerazione e 
approfondire attentamente le reazioni di chi da questa situazione ha su-
bito danni maggiori (lutti nell’ambito familiare, perdita del lavoro, danni 
economici) e per i quali la ripresa della normalità non si può più confi-
gurare come prima: stati depressivi si possono accompagnare a reazioni 
rabbiose e a vissuti vittimistici con pretese di risarcimento. 

2. Il secondo punto riguarda gli effetti del confinamento. Il lockdown 
a seguito dello stato di emergenza sanitaria ha prodotto un’alterazione 
delle forme dello spazio e del tempo a cui eravamo abituati. Qualcuno ha 
parlato dell’altra faccia della globalizzazione. Forse si tratta piuttosto di 
un’altra faccia della globalizzazione. Abbiamo continuato a essere colle-
gati gli uni gli altri (l’esperienza terapeutica lo conferma), ma in forme 
e modi diversi, nelle quali la presenza fisica, corporea, è stata drastica-
mente ridimensionata. 

La condizione di isolamento ci ha costretti a una seria limitazione 
dei nostri stili di vita, inducendo uno stato di ‘deprivazione sensoriale’ 
attraverso una drastica riduzione di stimoli esterni (ad esempio, la ridu-
zione degli spostamenti, l’assenza di vita sociale, di ritualità condivise, 
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etc.). Quali possibili effetti può avere prodotto questa situazione sulla 
soggettività di ognuno di noi?

Una prima riflessione riguarda il tema del corpo, il quale sia nella 
sua assenza che iper-presenza, è stato il protagonista indiscusso di que-
sta esperienza. Un corpo, dunque, assente nell’isolamento e nella richie-
sta di non contatto, ma anche iper-presente come oggetto di attenzione 
e preoccupazione costante. Si tratta di un corpo aggredito e messo in 
pericolo da un virus sconosciuto e pervasivo, al centro dell’apprensione 
e dell’inquietudine dei singoli, della curiosità e dell’interesse generale. 
Tutto ciò che lo riguarda (la prevenzione, il contagio, la malattia e i suoi 
esiti, la cura) è stato e in parte è ancora in primo piano nelle nostre vite 
private e nel dibattito pubblico. Come è cambiata la percezione che ne 
abbiamo? Quanto tutto questo influenza il nostro modo di guardarlo? In 
qualche modo non sentiamo più attuale la rappresentazione del corpo 
di prima della Covid-19, un corpo pensato prevalentemente in termini 
di considerazione estetica e oggetto prestazionale. Abbiamo oggi a che 
fare piuttosto con un corpo che ha ripreso la scena in forma drammatica, 
fa parlare di sé, è guardato con interesse, ma è soprattutto oggetto di 
cura. La situazione sanitaria ha proposto l’immagine di un corpo che può 
essere molto fragile e al cui centro c’è la salute, più che l’estetica. Sono 
anche cambiati i nostri riferimenti e ci sentiamo dipendenti da coloro a 
cui sono affidate le sorti della nostra sanità, riconoscendo l’importanza 
e il valore della loro competenza e del loro ruolo. Anche i processi identi-
ficativi possono esserne influenzati, ad esempio nei modelli che si comu-
nicano alle nuove generazioni. 

Non solo, la crisi pandemica ci ha confrontati quotidianamente 
con l’esperienza della morte dalla quale siamo stati circondati, in certe 
aree geografiche lo siamo ancora, e nelle situazioni peggiori direttamen-
te colpiti. Si tratta di un’esperienza epocale per la società occidentale che 
ha vissuto negli ultimi settant’anni in tempi di pace, e di un’esperienza 
sconosciuta alle nostre generazioni. La dissimulazione della morte, che 
secondo lo storico Philippe Ariès ci ha caratterizzati nell’ultimo mezzo 
secolo, non sembra più possibile e ciò ci mette direttamente in contatto 
con i sentimenti di precarietà e fragilità relativi alla condizione umana e 
dunque con i nostri limiti, sfidando così il diniego del tempo. 
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Lo stato di ‘deprivazione sensoriale’, conseguente al lockdown sem-
bra, tuttavia, mettere in luce anche un altro lato della medaglia. La tem-
poralità dilatata, i ritmi meno incalzanti, gli spazi più circoscritti sem-
brano consentire anche un miglior contatto con se stessi e con il proprio 
mondo interiore, favorendo aspetti ‘regressivi’ che mettono in luce lati 
della soggettività trascurati, rivelandosi anche molto fertili. Come affer-
ma Alain Finkielkraut, “pensavamo di aver gettato la sedentarietà nelle 
tenebre della preistoria”, e ci accorgiamo invece quanto il ridimensiona-
re aspetti legati a una presenzialità esasperata o al bisogno compulsivo 
di movimento, di essere sempre e comunque ovunque, aiuti a ritrovare 
dimensioni creative di noi stessi e a misura di quanto noi siamo in ter-
mini di esseri umani. Le modificazioni introdotte da questa situazione, il 
rallentamento forzato, ma necessario, non dovrebbe quindi presentarsi 
come una contrapposizione tra “la cultura dell’agorà e quella dell’ospeda-
le” (Vittorio Lingiardi), al contrario tutto ciò può rappresentare un’oc-
casione e un’opportunità per pensare in modo intelligente e sensato le 
relazioni con noi stessi e con l’altro. 

Dal confronto con una dimensione depressiva e con il senso dei 
limiti della natura umana può emergere una riduzione delle illusioni on-
nipotenti e della ‘cultura del narcisismo’, una differente consapevolezza 
riguardo ai valori, sia in termini di riconoscimento delle competenze e di 
ciò su cui è necessario investire (la ricerca, ad esempio, lo studio, ma an-
che tutte le professioni di cura così penalizzate anche dal punto di vista 
economico e sociale), sia in termini affettivi e relazionali, restituendoci 
il sentimento di appartenenza a una comunità più ampia e alla catena 
delle generazioni. Un sentimento in cui il noi prevale sull’io.
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è necessario finanziare la ricerca di base

Ugo Amaldi

Innumerevoli studi, in particolare dell’Organizzazione per la Co-
operazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), hanno dimostrato che la 
ricerca scientifica di base è, nel lungo periodo, il motore dell’innovazione 
tecnologica; senza di essa non sarà possibile trasformare l’Italia in una 
‘società della conoscenza’ che –  oltre ad affrontare il problema posto dal 
riscaldamento climatico, che è attualmente dimenticato ma non can-
cellato –  sia resiliente, più dematerializzata, circolare e parca nell’uso di 
risorse naturali. 

Purtroppo da sempre l’Italia investe nella ricerca di base la metà 
dei Paesi che hanno, in Europa e nel mondo, dimensioni e peso eco-
nomico simili. Il dopo-pandemia è il tempo opportuno per cambiare 
questo stato di cose investendo per il lungo termine una piccolissima 
frazione dei fondi che saranno spesi per il necessario rilancio a breve 
termine dell’economia. Il momento è opportuno anche perché in questi 
mesi gran parte dell’opinione pubblica ha capito che i risultati della ri-
cerca scientifica sono essenziali non soltanto per far fronte a situazioni 
sanitarie emergenziali, ma anche per indirizzare le azioni delle istitu-
zioni. Questa comprensione si innesta, fortunatamente, sull’andamen-
to positivo dell’alfabetizzazione scientifica degli italiani: tra il 2011 e 
il 2019 è cresciuta dal 68% all’81% la frazione di cittadini che pensano 
che i benefici della scienza superino i potenziali effetti negativi.1 

1 Annuario Scienza, Tecnologia e Società - 2020, a cura di G. Pellegrini e A. Rubin, Il 
Mulino, 2020.
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Ricerca di base e ricadute sulla società

Secondo l’OCSE2 “è ricerca di base ogni attività sperimentale o teori-
ca svolta primariamente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti 
dei fenomeni e dei fatti osservati, senza una particolare applicazione o un 
uso in vista”.  In modo complementare “è ricerca applicata ogni attività di 
indagine originale svolta per acquisire nuove conoscenze e principalmen-
te indirizzata verso uno scopo o obiettivo specifico e pratico”. L’esperien-
za mostra che le conoscenze acquisite con queste due attività di ricerca 
sono all’origine dello “sviluppo sperimentale, che è l’attività sistematica 
che attinge alle conoscenze ottenute dalla ricerca (di base e applicata) e 
dall’esperienza pratica per produrre conoscenze aggiuntive, con lo scopo 
di creare nuovi prodotti o processi o di migliorare i prodotti e i processi 
esistenti”. La somma delle tre componenti, che formano il settore ‘ricerca 
e sviluppo’, è di solito citata con la sigla R&S (R&D in inglese) e la relativa 
spesa con l’acronimo GERD (Gross domestic Expenditure on R&D). 

In Italia la ricerca di base è finanziata essenzialmente dalla mano 
pubblica, cioè da Stato e Unione europea, mentre le imprese finanziano 
lo sviluppo sperimentale di prodotti e processi e la ricerca applicata è 
competenza sia della mano pubblica sia delle imprese. Quindi, l’aumen-
to degli investimenti in ricerca di base, proposto in questo articolo, è di 
competenza dello Stato. 

Due osservazioni. Innanzitutto, secondo l’OCSE fanno parte del 
settore ‘ricerca’ non soltanto le scienze naturali, la matematica, l’inge-
gneria, le tecnologie, la medicina e le scienze dell’agricoltura e della vete-
rinaria (che è ricerca scientifica) ma anche le scienze sociali, le discipline 
umanistiche e l’arte. In secondo luogo, quattro sono i canali attraverso cui 
la ricerca scientifica di base porta benefici alla società: (1) nuova conoscen-
za acquisita, (2) persone preparate ad affrontare le complessità del mondo 
in cui viviamo, (3) nuove tecnologie e (4) metodi innovativi.3

2 OECD: Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research 
and Experimental Development.

3 U. Amaldi, Physics and Society,  in “The new Physics for the Twenty-first Century”, a 
cura di G. Frazer, Cambridge University Press, 2006 , 505.
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Considerando il primo canale, va sottolineato che, di solito, passa-
no decenni tra una scoperta di scienza ‘pura’ e la diffusione nella società 
di una sua applicazione pratica. Tuttavia, ciò non è accaduto con la sco-
perta dei raggi X, che Roentgen osservò il 9 novembre del 1895 dando 
inizio alla fisica subatomica. Le applicazioni furono immediate: meno di 
tre mesi dopo, a Liverpool, fu utilizzata una radiografia per visualizzare 
la pallottola conficcata nella mano di un ragazzo e, a Lione, fu irradiato il 
seno di una donna affetta da tumore. Oggi ancora, più di un secolo dopo, 
ogni anno centosettantamila cittadini italiani, portatori di un tumore 
solido, sono irradiati con fasci di raggi X d’alta energia per un periodo di 
5-6 settimane.

Una scoperta più recente – che probabilmente avrà, nel lungo perio-
do, conseguenze ancora più rilevanti – risale al 1987 quando ricercatori 
giapponesi osservarono che nel DNA di alcuni batteri vi sono delle brevi 
sequenze ripetute poi dette CRISPR. Venticinque anni dopo fu osservato 
che la proteina Cas9, combinandosi con la sequenza CRISPR, può essere 
usata per tagliare specifiche sequenze di DNA nel genoma di una cellula 
vegetale o animale. Oggi il sistema CRISPR/Cas9 è impiegato come corret-
tore genomico sia per ricerche di base sia per far avanzare la ricerca appli-
cata nella cura dell’Aids, nel trattamento dei tumori, nel miglioramento 
dei rendimenti in agricoltura, nella produzione di biocarburanti e nell’e-
liminazione delle zanzare che causano la malaria. Come sovente accade, 
quando si passa dalla ricerca di base alla ricerca applicata, molte di queste 
ricadute sollevano problemi etici4 e, allo stesso tempo, hanno importanti 
implicazioni economiche.5

Passando dalla biologia molecolare alla fisica delle particelle, pro-
babilmente la scoperta del bosone di Higgs, che ha reso noto il CERN al 
grande pubblico, non avrà mai applicazioni dirette. Ma le ricadute sulla 
società delle attività del CERN, che hanno portato alla scoperta del bo-
sone, sono altrettanto importanti e passano attraverso gli altri tre canali. 
Per ciò che riguarda la formazione delle persone, un terzo dei giovani che 

4 Per esempio: A. L. Caplan et al, No time to waste – the ethical challenges created by 
CRISPR, EMBO Rep 16 (2015) 1421.

5 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23299460.2017.1407914.
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lasciano il laboratorio va a lavorare nel privato creando spesso start-up 
innovative; un 5% di loro addirittura è assunto dagli uffici studi delle 
banche.6 Per risolvere i problemi scientifici posti dalla fisica delle parti-
celle è stato necessario sviluppare nuove tecnologie che hanno applicazio-
ni pratiche, quali la superconduttività su grande scala, che sarà utilizzata 
per il trasporto d’energia elettrica su lunghe distanze. E, infine, la ri-
chiesta di comunicazioni rapide ed efficienti tra scienziati – localizzati in 
laboratori sparsi su tutti i continenti – ha portato quarant’anni fa all’in-
venzione, volutamente non brevettata, del Web con i suoi ipertesti, un 
metodo che utilizza la rete Internet, preesistente ma accessibile soltanto 
agli esperti. Web e Internet contribuiscono al Pil italiano con 100 miliar-
di7 (ben più dell’agricoltura e il doppio delle costruzioni8), negli ultimi 
dodici anni hanno permesso la creazione di più di un milione di posti 
di lavoro9 e hanno giocato un ruolo fondamentale nell’affrontare la crisi 
dovuta a Covid-19. 

La ricerca italiana nel quadro internazionale

In Italia la situazione della ricerca ha molte ombre e poche luci. 
Innanzitutto, gli investimenti pubblici sono soltanto lo 0,50% del pro-
dotto interno lordo (Pil),10 di cui lo 0,32% è speso in ricerca di base11 e 
lo 0,18% è dedicato alla ricerca applicata, investimenti che stanno nel 
rapporto 2:1.  

6 C. Bianchin et al, Study of the career trajectories of people with a working experience at 
CERN, CERN Yellow Report, CERN-2019-004.

7 www.corriereagrigentino.it/2018/03/13/il-54-del-pil-italiano-ruota-intorno-alla-
web-economy/.

8 https://grafici.altervista.org/composizione-del-pil-per-settore-economico/.
9 https://www.aroundigital.com/blog/italia-la-web-economy-crescera-del-10-nel-2020/.
10 ISTAT, Settembre 2019: www.istat.it/it/archivio/233114.
11 Ref. 1.

https://www.corriereagrigentino.it/2018/03/13/il-54-del-pil-italiano-ruota-intorno-alla-web-economy/
https://www.corriereagrigentino.it/2018/03/13/il-54-del-pil-italiano-ruota-intorno-alla-web-economy/
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Mentre l’Italia spende in ricerca (di base e applicata) lo 0,50% del 
Pil, la Francia investe lo 0,8%12 e Danimarca, Finlandia13 e Germania14 
spendono in media l’1%, il doppio dell’Italia. Differenze altrettanto 
grandi si hanno negli investimenti delle imprese in sviluppo sperimenta-
le, che sono lo 0,9% del Pil in Italia,15 l’1,4% in Francia e il 2,1% in Ger-
mania.16 Come per la ricerca anche per lo sviluppo la Germania spende 
il doppio dell’Italia (2,1% invece di 0,9%), ma questo è spiegabile per-
ché il tessuto industriale italiano è fatto di piccole e medie imprese che 
poco investono in ricerca applicata e sviluppo. 

Poiché questo è un dato di fatto non modificabile, per costruire il 
futuro è necessario che la mano pubblica compensi le manchevolezze 
delle imprese facendo crescere la frazione di Pil dedicata alla ricerca 
dallo 0,50% a più dell’1% della Germania odierna; questa è la proposta 
quantificata nel prossimo paragrafo.

La scarsezza degli investimenti in ricerca e sviluppo dell’Italia e 
degli altri paesi del Sud Europa è ancora più evidente quando si con-
siderano gli Stati che spendono più della Germania:17 Corea del Sud 
4,5%, Svizzera 3,3%, Svezia 3,3%, Giappone 3,3%, Germania 3,1%, 
USA 2,8%, Francia 2,2%, Italia 1,4%, Spagna 1,2%, Grecia 1,2%. L’Ita-
lia si colloca tra le ultime nazioni, vicino a Spagna e Grecia, mentre la 
Corea – che, non a caso, era il Paese meglio preparato ad affrontare la 
pandemia – è al primo posto. 

La scarsezza dei finanziamenti ha una prima grave conseguenza: su 
1.000 lavoratori, i ricercatori pubblici e privati impegnati in progetti di 

12 FIPECO, Luglio 2019: www.fipeco.fr/fiche/Les-d%C3%A9penses-publiques-en-
faveur-de-la-recherche.

13 Science, Research and Innovation Performance of the EU – 2018, European Commis-
sion, p. 162.

14 https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/facts-and-figures.
html.

15 Ref. 10. 
16 OECD, 2019, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm.
17 Ibidem.

https://www.fipeco.fr/fiche/Les-d%C3%A9penses-publiques-en-faveur-de-la-recherche
https://www.fipeco.fr/fiche/Les-d%C3%A9penses-publiques-en-faveur-de-la-recherche
https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/facts-and-figures.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/facts-and-figures.html
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ricerca e sviluppo sono 5,6 in Italia, 10,9 in Francia e 9,7 in Germania.18 
Analogamente, nel 2016 i detentori di un titolo di dottorato di ricerca 
(calcolati su 1.000 persone di età compresa tra 25 e 64 anni) erano in 
Italia lo 0,4%, da confrontare con lo 0,8% in Francia e l’1,3% in Germa-
nia19 (l’Italia, tuttavia, ha un primato positivo: il 47% dei ricercatori che 
lavorano per la mano pubblica sono donne, da confrontare con il 35% di 
Francia e Germania)20.
 Lo stesso futuro della ricerca italiana è in pericolo: negli ultimi 
dieci anni il numero dei dottorandi di ricerca, malpagati, è diminuito nel 
tempo: meno di 9.000 completano ogni anno gli studi,21 mentre in Fran-
cia e in Germania sono, rispettivamente, 15.00022 e 28.000.23 Inoltre, 
scarsi finanziamenti e bassi stipendi fanno sì che molti di questi (pochi) 
dottori di ricerca si trasferiscano all’estero non per una specializzazione 
temporanea, ma per stabilirvisi definitivamente.
 Come risultato di tutte queste manchevolezze, il sistema indu-
striale italiano è molto poco competitivo, come è provato quantitati-
vamente dall’indice di competitività del World Economic Forum:24 Usa 
83,7 (massimo); Germania 81,8; Francia 78,8; Italia 71,5; Seychelles 
59,6. Su questa scala, l’Italia è a metà strada tra le Seychelles e gli Stati 
Uniti mentre la Germania è al 92%.
 Vi è però una luce. Nonostante i fondi insufficienti e i pochi ri-
cercatori, sovente in fuga, la produzione scientifica italiana è in miglio-
ramento e ottima. Infatti, se si considera la distribuzione di tutti i lavori 
scientifici di alto livello (che ottengono il massimo 10% delle citazioni), 
tra il 2000 il 2014 la frazione mondiale dovuta a Francia e Germania è 
scesa dall’11,1% all’8,9%, mentre quella italiana è aumentata dal 2,6% 

18 OECD, 2018: https://data.oecd.org/rd/researchers.htm.
19 OECD Science, Technology and Innovation Outlook – 2018, OECD, 2018, p. 171.
20 Ibidem, p. 174. 
21 https://dottorato.it/content/viii-indagine-adi-su-dottorato-e-postdoc.
22 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html.
23 www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students.html.
24 World Economic Forum, Competitiveness Index 2019: www.theglobaleconomy.com/

rankings/davos_competitivenes_new_measure/.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/davos_competitivenes_new_measure/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/davos_competitivenes_new_measure/
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al 3,1%.25 Inoltre, dividendo le percentuali del 2014 per il numero di ri-
cercatori pubblici,26 si ricava che ogni ricercatore italiano è, in media, del 
20% più produttivo di un collega tedesco e del 30% più produttivo di un 
collega francese.

Proposte per gli anni 2021-2026

 La mano pubblica investe soltanto 9 miliardi all’anno in ricerca 
e sviluppo, di cui circa 6 miliardi in ricerca di base e 3 miliardi in ricerca 
applicata. Nei prossimi anni, oltre a indebitarsi pesantemente per la rico-
struzione economica, lo Stato dovrà assumersi il compito di preparare le 
tecnologie necessarie sia ad affrontare il riscaldamento climatico sia a co-
struire, nel lungo periodo, una società più resiliente e circolare gettando, 
contemporaneamente, le basi per la creazione di nuove imprese e nuovi 
lavori, oggi impensabili. 
 Poiché l’Italia è in grave ritardo rispetto a molti Paesi, è necessario 
cogliere il momento opportuno aumentando drasticamente, nei prossimi 
6 anni, i fondi per la ricerca in modo da raggiungere nel 2026 una spesa in 
ricerca pubblica pari all’1,1% del Pil, a partire dall’attuale 0,50%. Per cen-
trare questo obiettivo la mano pubblica dovrebbe aggiungere al bilancio 
dell’anno prossimo, 1,5 miliardi di euro (di cui 1 miliardo per la ricerca di 
base e 0,5 miliardi per la ricerca applicata, in modo da mantenere il rap-
porto 2:1) e poi aumentare l’investimento in ricerca del 14% all’anno per 
cinque anni. Così, tra tre anni il rapporto tra le spese in ricerca e il Pil sarà 
quasi uguale a quello 0,8% che la Francia ha oggi.  
 Nei prossimi sei anni, in parallelo con i finanziamenti, dovranno 
crescere sia il numero di borse di studio per i dottorati di ricerca sia gli or-
ganici degli Atenei e degli Enti di ricerca, privilegiando i gruppi di ricerca 
scientificamente più produttivi. Le competenze degli scienziati italiani e 
la dimostrata capacità di ben competere a livello internazionale sono la 

25 Ref. 13, p. 157.
26 Dalle pagine 144 e 145 di Ref. 13 si ricava che, nel 2015, in Italia, Francia e Germania 

i ricercatori impiegati dallo Stato (dalle imprese) erano 74.000 (47.000), 106.000 
(162.000) e 156.000 (202.000) rispettivamente.
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migliore garanzia dell’efficacia dell’aumento dei finanziamenti e dei posti, 
se attribuiti ai più capaci. 
 È interessante osservare che, nel 2019, il Comité National de la 
Recherche Scientifique ha chiesto al governo francese un aumento degli 
investimenti di 6 miliardi in 3 anni; uno degli argomenti è stato che, nel 
2016, la Francia è stata sorpassata dall’Italia nel numero di pubblicazioni 
scientifiche.27 Se tale richiesta sarà accolta, alla fine dei tre anni la Francia 
passerà per gli investimenti in ricerca dall’attuale 0,8% del Pil all’1% della 
Germania odierna.

*  *  *

 Nell’aprile del 2020, Aldo Schiavone ha pubblicato un libro che 
era in preparazione da tempo;28 a seguito della pandemia, ha aggiunto 
una postfazione con una frase che è da sottoscrivere pienamente: “Con-
sidero l’epidemia un segnale della storia. Forte, allarmante, violento. Se 
sapremo leggerlo per il meglio, se riusciremo a coglierne tutto il signifi-
cato ‘profetico’, e provvederemo di conseguenza, esso non sarà arrivato 
invano”. 

27 www.lemonde.fr/blog/huet/2019/07/06/loi-recherche-le-conrs-veut-6-milliards/.
28 Aldo Schiavone, Progresso, Il Mulino, 2020.
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Premessa e osservazioni

La crisi della Covid-19 ha segnato il trionfo della tecnologia, con 
le infrastrutture digitali che hanno svolto un ruolo fondamentale nel 
mantenimento delle funzioni essenziali della società e della ‘socialità’: 
home-working, didattica digitale, aiuto psicologico e psicoanalitico at-
traverso mezzi telematici, comunicazione attraverso canali social, paga-
menti on line e campagne di raccolta fondi attraverso piattaforme pe-
er-to-peer di crowdfunding, etc.

Si è verificata una sorta di ‘invasione del reale’ nella tecnologia, che 
sta modificando il senso del rapporto fra i due mondi. La contrapposizio-
ne spesso proposta in un passato recente fra un mondo reale analogico 
(positivo) e un mondo virtuale digitale (negativo) è stata fortemente ri-
dimensionata nel momento in cui il digitale è diventato, in fase di lock-
down, pressoché l’unico spazio possibile di relazione (umana, educativa, 
commerciale, e così via) e condivisione in tempo reale.

Il cambiamento in atto non ha eliminato però in alcun modo, anzi 
è venuto a enfatizzare, le grandi questioni pre-esistenti: a) il controllo, 
la democrazia, l’individuo, l’ideologia del digitale e delle applicazioni, 
ovverosia, in sintesi, il tema dell’incardinamento all’interno dello spa-
zio digitale delle regole politiche e delle norme giuridiche proprie di una 
democrazia; b) la scarsità di risorse (esclusione/inclusione finanziaria; 
esclusione/inclusione tecnologica: sono già in sensibile incremento le 
frodi informatiche a danno di categorie deboli quali anziani e persone di 
scarsa cultura); c) il rischio che la tecnologia generi nuove disuguaglian-
ze (sfruttamento solo da parte di taluni delle possibilità di accelerazione 
offerte dalle condizioni emergenziali: winner and loser); d) la creazione di 
nuovi centri di potere con tratti monopolistici, non soltanto da un punto 
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di vista economico ma anche per quanto riguarda le capacità di raccolta 
e trattamento dei dati.

 
Visione e proposte

Il contesto attuale rende quindi ancora più urgente e necessario 
porre attenzione ai valori sottostanti all’uso della tecnologia e ci impone 
una prospettiva di lettura del rapporto fra resilienza e tecnologia dif-
ferente e molto più profonda di quella di cui si discorreva solo qualche 
mese fa (quando – l’osservazione è banale – il termine cyber-resilience 
veniva impiegato solo nel senso di una resilienza tecnologica rispetto a 
cyber rischi di frodi, etc.).

La questione di una resilienza con la tecnologia, che sia una resi-
lienza non soltanto umana ma anche umanista, si pone oggi con forza, 
come un’esigenza centrale. La cifra nuova è quella della tecnologia come 
strumento di resilienza trasformativa grazie al quale si può/deve imma-
ginare un raccordo tra esigenze di libertà individuali e istanze comunita-
rie e, ancora, come strumento che consentirà di affrontare il tema della 
scarsità delle risorse e delle disuguaglianze.

In altri termini la relazionalità umana e la socialità hanno mo-
strato di poter godere di forme di resilienza grazie alla digitalizzazione 
delle connessioni e a una certa surrogazione digitale dei rapporti in-
terpersonali e sociali. Tuttavia, dobbiamo rilevare due cose. In prima 
istanza, il digitale non ha il potere di surrogare in pieno l’esperienza 
analogica. Per quanto sia potente e duttile, la digitalizzazione non è una 
piena surrogazione della relazionalità umana, anche se ha la capacità 
di sembrare molto simile. Il limite della ‘relazione digitale’ appartiene 
quindi strutturalmente al mezzo in questione. La seconda questione è 
che la digitalizzazione delle relazioni non è stata uniforme, ma ha segui-
to e spesso accentuato l’andamento delle disuguaglianze sociali. Basti 
pensare che la surrogazione dell’ufficio e delle relazioni con strumenti 
digitali è stata maggiore e più semplice per gli appartenenti a classi so-
ciali avvantaggiate.

Sotto un altro profilo, il dibattito apertosi sulle sorti delle varie 
app di tracciamento post Covid-19 evidenzia in modo molto concreto 
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le poste in gioco per gli ordinamenti democratici e giuridici contempo-
ranei. È in corso una ridefinizione veloce della cittadinanza tramite app 
che possono decidere di vari livelli di libertà, ma anche ricreare frontiere 
ormai sparite, in una forma di involuzione. 

Di fronte a questo scenario, siamo chiamati a un doppio sforzo. 
Sviluppare le basi di una resistenza e poi di un rinnovamento della so-
cietà nelle sue componenti economiche e civili, in una dialettica con la 
tecnologia che ha le potenzialità di risposta alle richieste di sostegno 
ulteriore che emanano già dalle società stremate.

In primo luogo, la sanità è oggi, e sarà domani, un campo di bat-
taglia nel quale la tecnologia permette di ristabilire livelli alti di tutela 
corrispondenti con la disponibilità di risorse umane e finanziarie. 

Inoltre, di fronte alla crisi di interi settori produttivi, un uso av-
visato della tecnologia può mantenere alti livelli di produzione di beni 
e servizi, anche estendendo servizi in quasi gratuità. Tutto questo però 
richiede, per un verso, di sviluppare ulteriormente il modello di ridistri-
buzione delle ricchezze, basato sulla politica fiscale, e, per un altro, di 
coltivare l’accesso a attività educative. E in questa prospettiva non si può 
prescindere da una riconsiderazione dei lavori manuali essenziali che nel 
contesto della crisi si sono mostrati come fondamentali (e non periferi-
ci) ed hanno esposto i lavoratori a forti rischi di contagio nel contesto 
epidemico. Una valorizzazione economica di questi rischi potrebbe ini-
ziare una correzione che eviti un’ulteriore forbice di disuguaglianza. 

La resilienza tecnologica che è apparsa con forza durante la crisi 
della Covid-19 porta in sé alcune tendenze di trasformazione sociale. Si 
è realizzato in poche settimane il trasferimento sulla rete dell’essenziale 
dell’attività economica, lavorativa, relazionale e educativa delle nostre 
società. In qualche modo, il sogno futuristico di una vita digitale si è av-
verato in modo rapido e inaspettato. Quanto accaduto ci dà indicazioni 
anche sulle possibili trasformazioni future delle nostre società. Anche 
di fronte all’impennata del traffico dati, l’infrastruttura digitale ha retto 
nell’insieme, il che permette di proiettarsi nel domani senza eccessive 
preoccupazioni, ma al contempo proseguendo gli investimenti per colle-
gare l’insieme del territorio alla banda larga veloce. Un ulteriore fattore 
di cambiamento guidato dalla tecnologia concerne la crescita della pro-
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duzione di energia basata su fonti rinnovabili, giacché la maggior parte 
degli attori delle tecnologie dell’informazione si sono dati obiettivi alti 
in termini di eco-sostenibilità.

Il grande salto digitale della crisi della Covid-19 definisce anche i 
contorni di una serie di potenziali novità nell’organizzazione del lavoro. 
La separazione fra il luogo fisico di lavoro (ufficio) e il luogo di abitazio-
ne è del tutto saltata durante la crisi, con una totale commistione fra 
entrambi. È evidente che, al termine del periodo di emergenza sanitaria, 
molti torneranno sul luogo di lavoro, anche per beneficiare dei vantaggi 
della socializzazione con colleghi e amici: è probabile però il permanere 
di articolazioni diverse fra i due luoghi, con una crescita di lavori su piat-
taforme che non richiedono la presenza continuativa in un luogo fisico 
come l’ufficio. Da quest’angolo visuale, anzi, va sostenuta una strategia 
per le organizzazioni che incoraggi una parte dei lavoratori a non lavora-
re in un luogo accentrato, di per sé fragile nel caso di nuove emergenze, 
privilegiando soluzioni decentrate, che consentano in ogni caso la pro-
secuzione dell’attività produttiva. Si potrebbe disegnare un’organizza-
zione umana che copia i nodi di protocollo di trasmissione internet, in 
grado di assicurare il flusso dei pacchetti di dati anche se un nodo è com-
promesso. Certo, gli esseri umani non sono spostabili con una semplice 
decisione tecnica razionale. Ed è fondamentale che, pur nel contesto di 
attività produttive ri-localizzate, un’attenzione particolare sia dedicata 
al rafforzamento di dimensioni comunitarie sul territorio che possano 
fungere da alternativa sociale ai luoghi accentrati che hanno caratteriz-
zato il passato. Il depotenziamento di grandi centri urbani congestionati 
che appaiono anche come punti critici in un’ottica di resilienza non deve, 
infatti, offrire come unica alternativa l’isolamento individuale a casa, ma 
alcuni modelli misti nei quali anche le stesse organizzazioni si devono 
ripensare. Tutto ciò offre anche prospettive di riequilibrio territoriale 
e sociale, reindirizzando investimenti e popolazione verso zone fino ad 
oggi poco dense, così abbassando i costi diretti e indiretti legati al con-
gestionamento dei grandi centri urbani. 

La crisi della Covid-19 ha provocato un’accelerazione nella volontà 
di adottare strumenti digitali in grado di facilitare la gestione dell’emer-
genza sanitaria. Abbiamo assistito a una corsa per definire e adottare 
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app di tracciabilità che possano permettere di meglio controllare even-
tuali contagi. La corsa alla ‘app-covid’ ha provocato una certa entropia 
fra vari paesi e aziende. Nel contesto europeo abbiamo assistito a un 
primo tentativo di definizione di standard comuni, che è stato poi in 
qualche modo sminuito dalle divergenze nazionali sulla raccolta e il trat-
tamento dei dati. Ciò ha provocato una vera e propria messa in discus-
sione dello strumento tecnologico nell’ambito della crisi della Covid-19, 
che ha condotto anche a ipotizzare il suo non utilizzo in quei Paesi in cui 
sono state manifestate controindicazioni di tipo politico. Ad ogni modo, 
la ricerca di una tecnologia ‘avvisata’ nell’ambito post Covid-19 ha inne-
scato ovunque un movimento inedito di scrutinio della tecnologia, con 
indagini dal punto di vista della privacy ma anche della sicurezza e del 
controllo. Ne è conseguita quindi una veloce crescita del livello di consa-
pevolezza e del dibattito riguardo all’adozione di strumenti digitali come 
perno di funzioni sociali fondamentali. Se per un verso può sembrare 
deludente il fatto che non si sia riusciti a giungere in tempi rapidi a una 
app a livello europeo, d’altro canto questa empasse può anche essere let-
ta come un segno positivo, nel senso della sensibile crescita del livello 
di attenzione dei risvolti giuridici, politici e anche etici della tecnologia. 
Nel caso italiano, ad esempio, si è aperto un dibattito molto acceso sul-
la definizione e sulla scelta di un’app di tracciamento, che ha coinvolto 
governo, esperti, parlamento e società civile. L’esito di questo dibattito 
è ancora incerto ma, a prescindere da quale sarà la soluzione finale, esso 
ha comunque comportato la maturazione, sia pure a volte un po’ caotica, 
di una consapevolezza riguardo a una scelta di natura tecnologica. 

L’emergenza provocata dalla Covid-19 può quindi essere vista  
come il primo grande momento di dibattito tecnologico, dove gli algorit-
mi vengono discussi prima di essere messi in funzione, con un notevole 
rovesciamento di prospettiva rispetto anche solo ad alcuni mesi fa, quan-
do la società, soprattutto a livello politico-legislativo, sembrava correre 
dietro allo sviluppo delle varie tecnologie abilitanti che si diffondevano 
sul mercato (si pensi ad esempio, all’ambiziosa agenda digitale europea, 
annunziata prima della pandemia e basata su un modello di sviluppo 
centrato su cluster paneuropei di dati). La crisi della Covid-19 ha accen-
tuato, invece, la necessità di ulteriormente investire nella tutela sia lega-
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le sia fisica dei dati (ad esempio con la convergenza intorno a soluzioni di 
cloud europeo), al contempo rilevandosi però una potente occasione per 
elaborare la necessaria integrazione delle politiche sanitarie, un campo 
fino a oggi rimasto di competenza esclusiva degli Stati-Membri.  

Una modalità per contribuire al dibattito sul tema è quella di parte-
cipare a un processo di governance. Questo vuol dire in primo luogo avere 
a cuore un particolare spazio del vivere sociale, quello che Lord Moulton, 
un rispettato giudice inglese, in un articolo del 19241 ha chiamato spazio 
etico. Secondo Moulton ogni azione umana avviene in tre settori. Ad un 
estremo è il dominio della legge, “dove le nostre azioni sono prescritte da 
leggi vincolanti per noi che devono essere rispettate”. All’altro estremo 
c’è il dominio della libera scelta, “che include tutte quelle azioni per le 
quali rivendichiamo e godiamo della completa libertà”. Tra questi due, si 
trova un settore in cui le nostre azioni non sono determinate dalla legge 
ma in cui non siamo liberi di comportarci in qualsiasi modo scegliamo. In 
questo ambito agiamo con maggiore o minore libertà dal vincolo, su un 
continuum che si estende da una coscienza del dovere “quasi forte come la 
legge positiva”, attraverso il senso di ciò che è richiesto dal bene comune. 
La nostra è quindi una prospettiva di etica pubblica, coscienti che è in 
questo spazio che si tutela e costruisce il vivere sociale e che, citando Lord 
Moulton, “the real greatness of a nation, its true civilization, is measured 
by the extent of this land of Obedience to the Unenforceable”.2

Il nostro contributo per un’autentica governance di queste tecnolo-
gie digitali a contrasto del nuovo coronavirus allora non si fonda su con-
siderazioni di ordine morale che si collochino ai margini dello sviluppo 
e si [...] “[concretizzino] nell’elaborare strumenti correttivi, sia a livello 
individuale, o comunque privato, sia a livello istituzionale [...] [ma cer-
cherà] l’efficacia, anche dal punto di vista della produzione, di un’azione 
che coinvolga singoli e gruppi nella complessità di un impegno non solo 

1 John Fletcher Moulton, “Law and Manners” in The Atalntic Montly luglio 1924 pag. 
1-5.

2 Ibidem 2: “la vera grandezza di una nazione, la sua vera civiltà, si misura dall’esten-
sione di questa terra di Obbedienza all’Inesigibile [per legge]” [abbiamo scelto di 
tradurre Unenforceable con “inesigibile per legge” intendendo che lo spazio etico è 
lo spazio di un bene “necessario ma non esigibile per legge”, NdT].
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settoriale, un impegno che non perda di vista la persona nella sua inte-
rezza”.3

È evidente, per la natura stessa dell’innovazione tecnologica, che una 
governance sarà efficace solo se si configura come momento di dialogo e 
confronto tra le diverse competenze fornite dalle scienze empiriche, dalla 
filosofia, dalle analisi moral-teologiche e da ogni altra forma di sapere 
umano coinvolto nei fenomeni descritti. Occorre inoltre che i diversi at-
tori coinvolti si confrontino e in una logica costruttiva e coordinata: il 
mondo istituzionale, il mondo accademico e le aziende tecnologiche do-
vrebbero riflettere assieme per implementare una governance della tecno-
logia digitale che sia efficiente e permetta di realizzare appieno le oppor-
tunità offerte.

In particolare, il ruolo della riflessione etica in questo processo di 
governance, come emerso nelle considerazioni fatte, sta non tanto nell’in-
dividuare direttamente soluzioni tecniche ai vari problemi ma nel ren-
dere presente, nel dibattito, la domanda critica sul senso dell’umano che 
l’innovazione tecnologica media e sulle modalità che possano garantire uno 
sviluppo umano autentico.

Da questo livello devono partire una serie di domande che interro-
gano gli attori coinvolti per sviluppare un quadro giuridico e altri stru-
menti per le intelligenze artificiali e le tecnologie ad esse connesse entro 
i limiti che esprimono i principi e i valori capiti come fondanti la società 
democratica.

3 P. Lacorte, G. Scarafile, R. Balduzzi (edd.), La governance dello sviluppo: etica, 
economia, politica, scienza, 43. Per il credente la governance dello sviluppo si pre-
senta, per i significati che questo termine assume, come l’attuazione possibile e 
la corretta prassi di governo, frutto di quelle analisi etiche sul mondo della tecno-
logia radicate nella Dottrina Sociale della Chiesa, che anima la riflessione ecclesiale 
nell’ambito dell’azione intramondana del credente. La governance è lo spazio ove le 
considerazioni antropologiche ed etiche, in un mutuo scambio e dialogo, devono 
divenire forze efficaci per plasmare e guidare l’innovazione tecnologica, rendendola 
autentica fonte di sviluppo umano. Questo spazio di azione politico-economico, che 
costituisce la governance della tecnologia, si presenta allora come un appello obbli-
gante alle coscienze e si deve tradurre, quindi, nell’impegno per una governance della 
tecnologia. 
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Pensiamo che queste domande siano da porre al centro del dibatti-
to e che solo se queste accompagnano il processo della governance avre-
mo un autentico sviluppo. Lo sviluppo umano è da intendersi, quindi, 
come un fine e non come un mezzo che caratterizza il progresso, defi-
nendo priorità e criteri. Parlare di sviluppo significa, quindi, non met-
tere la capacità tecnica al centro dell’attenzione bensì tenere l’uomo al 
centro della riflessione e come fine che qualifica il progresso.

Fare scelte etiche oggi non significa obbedire a decisioni altrui, 
bensì cercare di trasformare il progresso in sviluppo. Significa indirizza-
re la tecnologia verso e per lo sviluppo e non semplicemente cercare un 
progresso fine a se stesso. Sebbene non sia possibile pensare e realizzare 
la tecnologia senza delle forme di razionalità specifiche (il pensiero tec-
nico e scientifico), porre al centro dell’interesse lo sviluppo significa dire 
che il pensiero tecnico-scientifico non basta a se stesso. Servono diversi 
approcci complementari. Servono diverse discipline. Serve anche il con-
tributo di quello che si chiamano, in inglese, le humanities.

Questo sviluppo deve essere:

1. globale, ovvero per tutte le donne e per tutti gli uomini e non solo per 
qualcuno o per qualche gruppo (distinto per genere, lingua o etnia);

2. integrale, ovvero di tutta la donna e di tutto l’uomo; 
3. plurale, ovvero attento al contesto sociale in cui viviamo, rispettoso 

della pluralità umana e delle diverse culture;
4. fecondo, ovvero capace di porre le basi per le future generazioni, in-

vece che miope e diretto all’utilizzo delle risorse dell’oggi senza mai 
guardare al futuro; 

5. gentile, ovvero rispettoso della terra che ci ospita (la casa comune), 
delle risorse e di tutte le specie viventi.

Per la tecnologia e per il nostro futuro abbiamo bisogno di uno svi-
luppo che sinteticamente si può definire ‘gentile’. L’etica è questo e le scel-
te etiche sono quelle che vanno nella direzione dello sviluppo gentile.

In sintesi, è indispensabile che l’innovazione tecnologica sia al cen-
tro di un progetto politico ed etico che prenda in considerazione il fat-
tore tecnologico alla luce di un approfondimento dei valori e dell’appli-
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cazione dell’insieme delle categorie del pensiero. In questa prospettiva, 
è molto da apprezzare il dialogo avviato fra il Vaticano e alcune aziende 
tecnologiche globali e istituzioni per promuovere valori etici nello svi-
luppo tecnologico.
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La pandemia tuttora in corso è stato un evento per molti versi de-
vastante e ha creato in ciascuno di noi preoccupazioni che non pensa-
vamo di provare nel corso della vita. Ne siamo stati colpiti con effetti 
probabilmente duraturi dal momento che vari modelli sociali diffusi nel 
mondo che ci sembravano punti fermi, consolidati, ne sono risultati in-
crinati o sono venuti meno. Come conseguenza, il nostro sistema di va-
lori ne potrà risultare modificato. Molti di noi sono cresciuti pensando 
che il progresso tecnologico potesse affrontare qualsiasi problema e non 
eravamo abituati a convivere con il dubbio. La crisi ci ha portato a riflet-
tere soprattutto sul fatto che essa ha il ‘volto intangibile’ di un virus, che 
è ‘a casa nostra’, molto vicina, e non remota come spesso si era verificato 
per precedenti pandemie, e che oltretutto può colpire ciascuno di noi. 

Inoltre, ci ha fatto sicuramente riflettere la semplicità delle solu-
zioni proposte, che in altri momenti ci avrebbero fatto sorridere: portare 
sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamen-
to fisico. La reazione è dapprima stata “ma siamo ancora nell’epoca del 
progresso tecnologico, o siamo tornati indietro ad epoche precedenti?”, 
poi abbiamo capito che dovevamo adeguarci, considerare seriamente tali 
regole nonostante la loro apparente banalità, ed abbiamo anche capito 
che dovevamo cambiare qualcosa nel nostro modo di pensare ed anche, 
forse, di organizzare il presente e progettare il futuro.  

Altre riflessioni hanno riguardato, positivamente, anche una rin-
novata attenzione per la scienza. Nell’immaginario comune a volte que-
sta è vista come un mondo parallelo di cui non ci occupiamo se non per 
godere dei risultati. Il virus l’ha invece posta in primo piano, mostrando-
ci sfaccettature e aspetti inconsueti. Dopo che negli ultimi anni eravamo 
portati a meravigliarci del veloce progresso tecnologico, soprattutto delle 
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tecnologie digitali, in questo periodo abbiamo visto la ricerca medica di-
rettamente coinvolta nella lotta al virus. Abbiamo potuto osservare che 
gli scienziati esistono, hanno volti ordinari, hanno talora idee diverse tra 
di loro, mostrano le loro timidezze se coinvolti nel sistema mediatico. 

Un aspetto che forse ci ha colpito è l’aver potuto osservare il ruo-
lo che gioca il tempo nel lavoro scientifico. Siamo abituati alla ‘magica’ 
comparsa di un nuovo modello di telefono cellulare a intervalli regola-
ri, e abbiamo dovuto constatare non senza stupore che i risultati più 
innovativi, come il vaccino che noi tutti aspettiamo, si ottengono con 
un lavoro, molto lento, nel quale hanno un forte ruolo le competenze 
costruite in anni di studio e la disponibilità di dati che richiedono tempi 
assai lunghi per essere generati e accumulati. Abbiamo infine capito che 
non esiste una risposta immediata a quesiti nuovi e difficili. Il nuovo 
coronavirus che in qualche modo ci ha scombinato l’esistenza contiene 
dei fattori inediti che rendono difficile l’adattamento di vaccini esistenti 
e necessitano di nuovi studi. Nel nostro vivere la vita in modo veloce, 
abbiamo dovuto accettare che per l’agognato vaccino ci vorrà un anno 
e forse più e abbiamo anche compreso come esso richiederà sia investi-
menti sia tempo per essere distribuito su larga scala. Forse abbiamo ad-
dirittura riflettuto che dietro un risultato positivo c’è non solo molto la-
voro, ma anche tanti fallimenti, vicoli ciechi, anch’essi utili a sviluppare 
conoscenza aggiuntiva indispensabile a rafforzare la via del risultato po-
sitivo. Tutto questo ci potrebbe far riflettere sul modello della ‘bacchetta 
magica’ insito nel nostro quotidiano, secondo il quale compaiono cose 
che vengono consumate e diventano rapidamente obsolete passando in 
secondo piano senza che vi sia la consapevolezza su quanto impegno ci 
sia voluto a generare una certa tecnologia di successo. 

Sarebbe opportuno approfittare di questo periodo per riflettere 
attentamente su quanto stia accadendo e sul ruolo che la scienza rico-
pre e può ricoprire per il benessere collettivo. Il ritrovato ruolo sociale, 
speriamo non contingente, della figura dello scienziato aiuta a eviden-
ziare l’importanza della ricerca scientifica nel risolvere problemi, creare 
opportunità e contribuire al bene comune. In qualche modo questo rap-
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presenta un cambio di prospettiva rispetto anche a tempi recentissimi in 
cui abbiamo spesso ragionato di alcuni progressi come se riguardassero 
aspetti superflui, o addirittura creassero prospettive distopiche, quale 
sono ad esempio l’impatto sul cambiamento delle tipologie di lavoro e in 
generale del mondo del lavoro. Da momenti come questo, potremmo già 
accontentarci del sentimento positivo associato alla ‘utilità degli scien-
ziati’, oppure cogliere l’opportunità per elaborare ulteriori riflessioni. 

Percorrendo la seconda strada, uno spunto ci viene proprio dall’os-
servazione degli effetti sociali della crisi. Un aspetto che colpisce è la 
seria difficoltà in cui versa il mondo dell’educazione, che ha messo in luce 
i limiti sugli investimenti passati e correnti per il futuro rappresentato 
dai giovani. Le scuole riapriranno e riprenderanno il loro ruolo di fucina 
di valori sociali oltre che di crescita intellettuale. Tuttavia dobbiamo far 
tesoro dell’esperienza pandemica che ha visto una crisi che ha riguardato 
i ragazzi prima di tutto, le famiglie che si sono trovate, a sorpresa, in un 
ruolo di intermediazione e il corpo docente che ha supplito all’assenza 
di strumenti specifici re-interpretando in molti casi il proprio lavoro. Un 
secondo spunto è legato all’osservare come gli anziani siano un anello 
particolarmente debole nella crisi pandemica non soltanto quali soggetti 
a maggior rischio per il naturale deterioramento del livello medio della 
loro salute, ma anche per l’isolamento cui sono stati soggetti causa la dif-
ficoltà o impossibilità di portar loro assistenza sociale nel periodo della 
quarantena forzata e dell’isolamento fisico. È da sottolineare la carenza 
dei servizi legati alla loro qualità della vita: limitarsi a ‘essere in vita’ non 
è l’obiettivo di una vecchiaia felice. Essere in vita deve infatti ricompren-
dere perlomeno l’essere parte di un tessuto sociale e il mantenimento di 
un ruolo.

Potremmo fare altri esempi, ma usiamo questi due per riflettere 
sulle potenzialità legate al mondo dell’innovazione e della ricerca scien-
tifica. Nello spirito di delineare una parte propositiva di questa rifles-
sione, sottolineiamo di nuovo l’obiettivo di non disperdere l’esperienza 
accumulata durante la crisi pandemica e le indicazioni a ‘grana grossa’ 
che ne sono emerse. 
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Un discorso molto generale potrebbe essere legato agli indicato-
ri di salute sociale di un Paese che spesso si mettono in relazione con 
indicatori economici standard quali il prodotto interno lordo. Da vario 
tempo esistono studi e ricerche su indicatori della salute sociale di un 
Paese basati sul benessere delle persone. Pur nella difficoltà di definire 
questi indicatori è chiaro che le persone sono il perno cruciale di un si-
stema sociale.  Continuando a elaborare, notiamo che un altro problema 
emerso chiaramente da questo periodo è la limitata digitalizzazione in 
Italia, aspetto arcinoto che in un momento di crisi è stato esacerbato. 
Ad esempio, al progresso tecnologico molto veloce già accennato non ha 
fatto seguito l’adeguata creazione di servizi di supporto sociale basati 
sulla tecnologia. 

Il contributo dell’Intelligenza Artificiale

Viviamo in un momento storico in rapido progredire in cui un ele-
mento visibile è legato anche agli sviluppi di discipline innovative come 
quella dell’intelligenza Artificiale. È da notare come di solito parliamo di 
queste nuove tecnologie per sottolinearne o le meraviglie incondizionate 
o le distopie che vediamo spesso risolte con il ricorso a una regolamen-
tazione etica del loro uso. Questa direzione è, a mio avviso, limitante. È 
importante infatti che proprio osservandone i limiti correnti si usino le 
leve dell’orientamento degli investimenti in ricerca per mettere l’accento 
sulle necessità di servizi sociali basati, ad esempio, sui progressi tecnolo-
gici offerti dall’Intelligenza Artificiale. Da varie parti si mette in evidenza 
la centralità della persona nel progettare e usare le nuove tecnologie (si 
vedano ad esempio i documenti prodotti allo High-Level Expert Group on 
Artificial Intelligence della Commissione europea). La tecnologia corrente 
a mio parere permetterebbe il miglioramento sia dei sistemi educativi sia 
dell’assistenza agli anziani solo se questi due obiettivi venissero esplicita-
mente indicati come rilevanti in una “agenda per il Paese”. A entrambi gli 
obiettivi corrispondono settori di ricerca che esistono da tempo, ma sono 
considerati di nicchia. Con una specifica opera di riorientamento della ri-
cerca (ad es. con finanziamenti focalizzati), si può tracciare una strada 
più marcata con effetti socialmente benefici. Entrambi i settori si carat-
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terizzano per la multidisciplinarietà dell’approccio, non si può cioè pen-
sare a un uso delle rispettive tecnologie senza il coinvolgimento esplicito 
degli esperti di sistemi educativi da un lato e di medici e assistenti sociali 
dall’altro. In generale, a mio giudizio è fondamentale che, per perseguire il 
bene del Paese, siano indicati obiettivi primari nella strada da percorrere. 

Avere un Paese che cura i propri giovani, anche introducendo nel 
sistema educativo meccanismi misti in cui le nuove tecnologie cognitive 
e di Intelligenza Artificiale possano avere un ruolo lavorando in sinergia 
con gli insegnanti, può da un lato promuovere innovazione e dall’altro 
favorire resilienza, un concetto spesso evocato in questo periodo. Fare 
degli esempi è sempre riduttivo, ma possiamo citare l’uso dei serious game 
per cambiare la modalità di erogazione del sapere mantenendo il conte-
nuto educativo, oppure i nuovi sistemi di verifica a distanza tramite degli 
“esercitatori interattivi intelligenti”. Potrebbero entrambi essere esempi 
di ambienti immersivi dedicati a sistemi educativi in varie fasce di scola-
rità, che se progettati in modo aperto possono essere sia complemento 
allo studio ‘tradizionale’ che supporto alternativo nelle situazioni critiche 
o emergenziali. 

Allo stesso modo, sarebbe rilevante mantenere l’attenzione sul mon-
do degli anziani promuovendo la creazione di tecnologie mirate. Proprio 
la pandemia ci ha insegnato che sistemi intelligenti di nuova concezione 
integrati con unità robotiche autonome potrebbero sia giocare un ruolo 
di semplice stimolo, integrando ad esempio degli assistenti personali, sia 
favorire l’assistenza continua se integrati opportunamente con i servizi 
di assistenza sociale umana. Un ulteriore obiettivo molto poco perseguito 
ma rilevante continua a essere quello di creare strumenti intelligenti per 
favorire la socialità. L’incrementale isolamento sociale nella popolazione 
anziana è sia un problema generale che un aspetto particolarmente acuto 
nella crisi pandemica. In questo caso, molte delle ricerche di Intelligen-
za Artificiale potrebbero completarsi con altre tecnologie per ottenere 
strumenti innovativi e rinnovare nei contenuti gli stimoli all’innovazione 
contenuti ad esempio nei programmi europei dell’area Active and Assisted 
Living (http://www.aal-europe.eu/).

http://www.aal-europe.eu/
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Ho fatto riferimento all’Intelligenza Artificiale per competenza 
specifica, in generale molto cambierebbe in meglio se, ad esempio, la 
digitalizzazione dei servizi fosse mirata per classi di problemi anziché 
essere considerata un problema unico con soluzione uniforme. È sicu-
ramente vero che le tecnologie emergenti, l’IA è una di queste, abilitano 
ampie prospettive di miglioramento dei servizi di base. Tuttavia la crisi 
della pandemia da Covid-19 ha dimostrato una certa mancanza di solu-
zioni chiavi-in-mano pronte per agire immediatamente in scenari com-
pletamente nuovi come quelli di questa crisi. 

In conclusione, vorrei sottolineare il ruolo del decisore pubblico 
in questi processi. Sono tra gli strenui sostenitori della ricerca di base 
quale motore primo dell’innovazione e condivido le posizioni esposte in 
altri contributi di questo volume. A mio parere è molto importante che 
ciascun Paese abbia chiari i ‘problemi sensibili’ del proprio sistema. In 
Italia, ad esempio, sono problemi sensibili sia la scuola che la gestione 
dell’invecchiamento della popolazione. Il decisore pubblico ha il ruolo im-
portante di farsi parte diligente nel rappresentare questi problemi con-
tribuendo a creare delle priorità nei momenti cruciali nei quali si devono 
ipotizzare finanziamenti mirati, oppure, come nel caso corrente, quando 
tutti vorrebbero aiutare ma potrebbe mancare la consapevolezza di come 
e su quali obiettivi si possa dare una mano utilmente. Infine, va sottoli-
neato come sia importante investire costantemente nel tempo sulla riso-
luzione dei problemi strutturali, se da un lato infatti saremo sempre presi 
in contropiede dall’effetto sorpresa delle crisi, dall’altro è vero anche che 
tali problemi vanno riconosciuti ed affrontati preventivamente.
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Il “Cortile dei Gentili” è una struttura del Pontificio Consiglio della 
Cultura costituita per favorire l’incontro e il dialogo tra credenti e non 
credenti. Hanno ispirato il Pontificio Consiglio e il suo Presidente, il car-
dinale Gianfranco Ravasi, a creare questo spazio di incontro e dialogo le 
parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate il 21 dicembre 2009: “Io pen-
so che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di ‘cortile dei gen-
tili’ dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, 
senza conoscerlo e prima che abbiano trovato l’accesso al suo mistero, 
al cui servizio sta la vita interna della Chiesa. Al dialogo con le religioni 
deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la reli-
gione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non 
vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno 
come Sconosciuto”.

L’importanza del Cortile dei Gentili è stata poi ribadita anche da 
Papa Francesco, nella Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: “Come 
credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di 
alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la 
bellezza, che per noi trovano la loro massima espressione e la loro fonte 
in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati nell’impegno per la difesa della 
dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli 
e nella custodia del creato. Uno spazio peculiare è quello dei cosiddetti 
nuovi Areopaghi, come il Cortile dei Gentili, dove credenti e non creden-
ti possono dialogare sui temi fondamentali dell’etica, dell’arte, e della 
scienza, e sulla ricerca della trascendenza. Anche questa è una via di pace 
per il nostro mondo ferito” (EG, 257).

Nel Cortile dei Gentili si discute sui grandi temi e sulle sfide che 
interessano gli esseri umani, la società moderna, il futuro; è uno spazio 
di confronto reale, un coro di voci diverse, appartenenti al mondo acca-
demico, del giornalismo, della religione, della politica e non solo. In esso 
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la cultura cattolica e quella laica, due mondi spesso considerati incon-
ciliabili, s’incontrano, si confrontano, per dare vita a un duetto – e non 
un duello – su questioni come la libertà, l’etica, la legalità, la scienza, 
l’ambiente, la fede, l’arte, le nuove tecnologie.

A fine 2013, in seno alla Fondazione del Cortile, il cardinale Ravasi 
creava un Comitato Scientifico, affidando la presidenza a Giuliano Amato, 
per aprire orizzonti di pensiero su problematiche di attualità tramite il 
dialogo transdisciplinare. Accanto ad alcuni dibattiti interni e a sedute 
pubbliche, uno dei principali risultati del Comitato fu la pubblicazione 
nel 2015 del documento Linee propositive per un diritto sulla relazione di 
cura e delle decisioni di fine vita,1 presentato in Senato il 17 settembre di 
quell’anno. Come si intuisce dal titolo, esso si inseriva nel dibattito sul 
fine vita, allora vivace, in quanto si stava producendo per altro una legge 
dello Stato sull’argomento. Appropriatezza, proporzionalità e consensua-
lità furono affermati come principi ai quali dovrebbero ispirarsi le cure.

Il 28 novembre 2016 da quella prima positiva esperienza nasceva 
la Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili. Ancora una volta furono 
chiamati a farne parte alcuni studiosi e personalità di spicco – tra me-
dici, avvocati, imprenditori, professori ed esperti – i quali, grazie alle 
loro professionalità, esperienze e diversi ambiti di competenza, suppor-
tano e indirizzano con argomentazioni scientifiche le iniziative che il 
Cortile promuove in Italia e all’estero per favorire il dialogo tra credenti 
e non credenti. Per la passione crescente dei membri, non solo si sono 
incrementati gli argomenti dibattuti, ma è cresciuta anche la proiezione 
esterna della Consulta, con la partecipazione dei componenti a diversi 
eventi e con sessioni svolte in collaborazione e all’interno di rinomate 
istituzioni culturali. In quel triennio sono stati rilevanti sia la partecipa-
zione all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio (novembre 2017), 
con delle comunicazioni di suoi membri sul tema Futuro dell’umanità. 
Nuove sfide all’antropologia, sia l’approfondimento del tema Demografia, 
economia, democrazia, che ha condotto alla pubblicazione di un nuovo do-
cumento corredato da contributi specifici dei membri della stessa Con-

1 Il testo si può scaricare dal sito web del Cortile dei Gentili: https://www.cortiledei-
gentili.com/wp-content/uploads/2018/01/Linee-Propositive.pdf.

https://www.cortiledeigentili.com/wp-content/uploads/2018/01/Linee-Propositive.pdf
https://www.cortiledeigentili.com/wp-content/uploads/2018/01/Linee-Propositive.pdf
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sulta. Il cammino di riflessione su quest’ultimo tema ha visto il confron-
to con i Junior Fellows di Aspen Institute Italia e con docenti e studenti 
della LUISS Guido Carli di Roma. Infine il documento è venuto alla luce 
anche come volume cartaceo, corredato ancora da riflessioni dei membri 
della Consulta.2

Nel settembre 2019 è iniziato un nuovo ciclo trienniale della Con-
sulta, sempre presieduta da Giuliano Amato e con una rotazione di circa 
la metà dei suoi membri. Nel triennio in corso si sta portando a ma-
turazione un progetto intrapreso con docenti e studenti dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sul tema La natura umana e il post-umanesimo, 
sviluppato intorno a tre macro-aree di discussione: human enhancement, 
intelligenza artificiale e robotica, relazioni sociali nel mondo della rete e 
delle nuove tecnologie. L’irruzione della Covid-19 ha interrotto momen-
taneamente il percorso, dirottando la nostra riflessione sul tema della 
pandemia, sfociato nella presente pubblicazione.

Su un terreno come quello nel quale questo nuovo documento Pan-
demia e resilienza si cimenta, sono individuabili almeno due livelli di ri-
flessione che rispondono a due distinte domande. La prima ha a che fare 
con i suggerimenti, le idee e i contributi che sul piano dei provvedimenti 
sociali, culturali, politici e di governo possono essere presi perché il cor-
po sociale dei Paesi colpiti, in realtà del mondo intero, non soggiaccia a 
disuguaglianze e ingiustizie. Questo piano è strettamente connesso alle 
visioni culturali che le persone concepiscono e sviluppano, spesso di-
stanti fra loro e persino contrapposte. Una seconda ha a che fare con un 
piano più profondo, che investe il campo delle motivazioni, quindi il pia-
no etico dell’agire, e coinvolge l’anima di ogni agire individuale e sociale, 
a partire dal quale ogni provvedimento prende senso e ha possibilità di 
incidere positivamente sulla realtà.

Sin dall’inizio dei confronti in seno al Comitato e poi nella Con-
sulta, il dialogo si è svolto costantemente sulla base di un’intesa soprat-
tutto sul secondo dei livelli appena descritti, cercando poi di mettere a 
confronto le visioni e le competenze proprie di ciascuno al fine di trovare 

2 Il Cortile dei Gentili, Demografia, economia, democrazia, Prefazione di Gianfranco 
Ravasi, Introduzione di Giuliano Amato, ECRA, Roma 2020.
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contributi e suggerimenti proponibili, che avessero di mira il rispetto e 
la promozione della dignità di ogni uomo e la preservazione del bene del 
creato. Ci si può chiedere dove rimanga un altro livello, quello della fede, 
proprio della parte credente dei dialoganti. Rimane escluso e messo tra 
parentesi? Non entra in gioco, oppure i credenti hanno deciso di neu-
tralizzarlo per avvicinare quella componente significativa della cultura 
occidentale che si autodefinisce non credente? Se ponessimo la fede su 
un livello per così dire meta-etico, allora la domanda si sposterebbe su 
come questo livello influisca sugli altri livelli della persona, del convivere 
sociale e della cultura, se esso possa essere isolabile e, alla fine, non es-
senziale e decisivo.

Anzitutto occorre precisare che se poniamo l’esistenza di questo 
livello meta-etico, esso non è appannaggio di alcuni e non di altri, bensì 
è proprio dell’essere umano ed è aperto a diversi sviluppi, pur sempre 
collegati alle grandi questioni della verità, della giustizia, dell’amore, 
della pace. Semmai, nel credente esso conosce un attivarsi, per così dire, 
che genera una consapevolezza riflessa nella direzione di una relazione 
verso l’entità divina, nella quale trovano senso e si compongono molti 
sentieri apparentemente interrotti e persino inutili dell’uomo, ancorché 
connessi alle questioni sopra citate. Si usa dire che qui si ritrova un livel-
lo di senso che pur spiegando il tutto, lascia intatti il compito e il dovere 
della ricerca e il lavorio del cammino da compiere nel segmento storico 
vigente.

Per tal ragione, la relazione religiosa non crea potenziamenti di 
qualche regione dell’umano. Laddove essa non è soggetta a patologie o 
ad alterazioni e dove si sviluppa in modo ordinato e maturo, conduce la 
persona non fuori dall’umano o con salti e scorciatoie verso altro, come 
verso un super-mondo, ma al centro della creazione e dell’umanità, sen-
za risparmiare travaglio, oscurità, dissidio, vulnerabilità, limite e quan-
to ancora è proprio dell’esistenza umana. In altri termini, la religione, e 
certamente quella cristiana, rimanda l’uomo a se stesso, ai suoi simili e 
al mondo, gli chiede di curarli alla luce di un orizzonte ampio, rivelato 
nella fede. Così il credente precisa meglio i contorni dell’umano e della 
creaturalità, vede una provvisorietà della creazione ma non è chiusa a 
un “av-vento”, a un oltre, e cammina accanto agli altri uomini in questa 
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provvisorietà che con loro risente spesso come precarietà, incertezza e 
indeterminazione.

Né nel non credente questo livello rimane silente e inattivo; esso 
conosce percorsi di ricerca interni all’individuo e alle sue relazioni che 
spesso si manifestano con un’autenticità tale da esprimersi in capola-
vori di umanità i quali hanno, a mio avviso, un vero e proprio valore 
redentivo nei riguardi dei propri simili. E non certo valore ed efficacia 
minori rispetto all’opera di qualunque credente. Visitatori, pertanto, di 
mondi apparentemente distanti tra di loro, credenti e non credenti si 
trovano l’uno accanto all’altro, per rispondere a interpellanze comuni, 
a quest’unica grande domanda che abbiamo posto nel piano meta-etico, 
la cui risposta non esaurisce la domanda stessa, piuttosto essa rimane 
posta fino all’ultimo respiro di ogni uomo.

Probabilmente partendo da una consapevolezza che proviene da 
questo livello meta-etico della persona, il nostro documento attuale, 
come i precedenti, lascia intravedere l’insufficienza di formule e provve-
dimenti giuridico-amministrativi – ovviamente indispensabili – appel-
landosi allo sfondo motivazionale personale che crea gli orizzonti cul-
turali necessari per tenere alta la tensione verso la convivenza giusta, 
libera e fraterna degli uomini.
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Questo opuscolo è pensato per aiutare la persona in 
alcuni momenti difficili della malattia e per renderla 
protagonista del diritto di non dover soffrire inutilmente 
e di essere curati, sempre, con calore umano e scienza 
medica.

In alcuni casi la medicina non può guarire, ma è in grado 
di prendersi cura della persona malata per migliorarne, 
il più possibile, la qualità della vita.

In ciò la medicina e i suoi professionisti ritrovano la 
naturale vocazione, non solo nel prevenire e mantenere 
la salute, ma nel dare sollievo alla sofferenza e curare 
coloro che non possono guarire e nell’essere vicini fino 
alla fine.

È quanto avviene con le cure palliative che guardano 
alla persona nella sua globalità, sostenendo il malato e 
la sua famiglia.

Per tutti questi motivi, la legge 38/2010, “Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore”, è una conquista di civiltà che è importante 
conoscere e far conoscere.

Presentazione.



Una legge innovativa. 
La legge 38/2010.

1.

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per 
la prima volta tutela e garantisce l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare 
alla persona malata e alla sua famiglia: il rispetto 
della dignità e dell’autonomia della persona malata, 
un’adeguata risposta al bisogno di salute, l’equità 
nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro 
appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, un 
sostegno adeguato sanitario e socio-assistenziale.

Con questa legge si traccia una via precisa per 
umanizzare la cura e si danno indicazioni organizzative 
volte a dare forma e sostanza al percorso assistenziale 
delle cure palliative e della terapia del dolore sia per 
gli adulti che per l’età pediatrica, su tutto il territorio 
nazionale, anche se con delle differenze nei modi di 
pianificarle, organizzarle e gestirle.

La legge 38/2010 semplifica le procedure di accesso 
ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore: 
i Medici di famiglia possono prescrivere i farmaci 
oppiacei utilizzando il semplice ricettario del Servizio 
sanitario nazionale.



In tale contesto la persona malata può essere 
accompagnata e ricevere sostegno, oltre che dai 
familiari e dal volontariato, anche da medici, operatori 
sanitari e altri professionisti specificatamente formati 
in materia di cure palliative e terapia del dolore.

La misurazione e il trattamento del dolore è un dovere 
di tutti gli operatori sanitari e per questo nella legge si 
rende obbligatoria la rilevazione del dolore all’interno 
della cartella clinica nei pazienti ricoverati.



Le cure palliative, 
impariamo a conoscerle.

Nel nostro Paese le cure palliative, hanno una 
storia ventennale, ma non sono ancora abbastanza 
conosciute.

Per definirle è utile richiamare il significato etimologico 
dell’aggettivo “palliativo” che ha la sua radice nel 
sostantivo latino pallium: letteralmente, “mantello”. 
Si tratta di un approccio che cura e si prende cura della 
persona, in grado di assicurare al paziente sollievo 
e protezione dalla sofferenza fisica, psicologica e 
spirituale.

2.



La legge 38/2010 definisce le cure palliative come 
l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti 
la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile 
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a 
trattamenti specifici.

La Società Italiana di Cure Palliative (SICP) definisce 
le cure palliative come una disciplina che “cura anche 
quando non si può guarire”. È una medicina che non 
combatte direttamente le cause della malattia ma ne 
attenua i sintomi, aiutando la persona a convivere 
dignitosamente con questa.

Le cure palliative sono un approccio curativo globale: 
esse mirano a produrre effetti fisici, emozionali, sociali 
e spirituali per migliorare il benessere e la dignità 
della persona.

Esse permettono di assistere il malato e la sua famiglia 
con competenza e fiducia, indipendentemente dall’età 
e dalla diagnosi, cercando di rispondere alle esigenze 
individuali tramite cure adeguate.



Medici e operatori 
socio-sanitari: 
un lavoro di équipe.
Le cure palliative si basano su un lavoro di équipe 
in cui i diversi professionisti intervengono in modo 
coordinato.

L’équipe è costituita da medici specialisti, medici 
di medicina generale, infermieri, assistenti sociali, 
psicologi, fisioterapisti, assistenti spirituali e volontari 
che si prendono cura globalmente della persona 
malata e, attraverso il controllo dei sintomi e delle 
problematiche causate dall’avanzare della malattia, 
mirano alla difesa e recupero della migliore qualità di 
vita.

Le cure palliative offrono alle persone malate un 
aiuto concreto in situazioni di difficoltà e utilizzano 
in maniera appropriata farmaci e tecniche fisiche e 
psicologiche di controllo del dolore.

Oltre agli aspetti fisici, è importante l’individuazione 
e il controllo dei problemi psicologici, psicosociali, 
emotivi, affettivi e spirituali del malato; in tal senso 
oltre ai farmaci, il fulcro dell’intervento è rappresentato 
dagli aspetti comunicativi tra paziente, famiglia ed 
operatori sanitari.

2.1



La persona 
e la sua famiglia.
La promozione dell’autonomia e della dignità sono gli 
obiettivi più importanti che devono guidare le scelte 
assistenziali. È possibile raggiungerli solo se, questi, 
vengono elaborati di comune accordo con il malato e 
la sua famiglia.

Nella comunicazione fra medico e paziente deve 
essere rispettata la volontà della persona malata di 
conoscere diagnosi, obiettivi terapeutici e prognosi.

Di grande importanza in questo senso è la 
collaborazione con i familiari, soprattutto in un 
modello assistenziale basato sulle cure domiciliari per 
permettere alla persona di restare nel suo ambiente, 
evitando ricoveri non appropriati.

La famiglia ha un ruolo insostituibile perché fonte 
di amore e soggetto partecipe della cura che può 
condividere e orientare le scelte terapeutiche e 
assistenziali proposte 
dall’équipe curante. 
Se sostenuta la famiglia 
può svolgere il suo 
compito di assistenza 
e trarre da questo 
ruolo gratificazione e 
costruzione di senso.

2.2



I luoghi delle cure.
Le cure palliative offrono ai pazienti la possibilità di 
organizzare e trascorrere insieme ai loro cari l’ultima 
fase della propria vita nel miglior modo possibile e nel 
posto prescelto.

Questo può avvenire nei reparti di degenza o nei 
day-hospital con la finalità di impostare una terapia 
per il controllo di sintomi di difficile gestione; nelle 
strutture sanitarie per anziani o negli Hospice, che 
presentano specifiche caratteristiche di comfort e 
un’assistenza continua di personale specializzato; a 
domicilio, sede preferita dalla maggior parte dei malati 
e dei loro familiari, per fare in modo che il paziente, 
laddove possibile e desiderato, possa essere assistito 
nel proprio ambiente domestico, con le proprie cose, 
le proprie abitudini, accanto ai propri affetti familiari.

2.3



Il volontariato.
Sono numerose le associazioni non profit che nel 
nostro paese sono impegnate nel dare assistenza alle 
persone che hanno una malattia non guaribile e alle 
loro famiglie.

Da oltre venti anni il volontariato, le associazioni e 
organizzazioni del terzo settore svolgono un ruolo 
importante nel contesto delle cure palliative.

2.4



La lotta al dolore. 
Misurare e controllare 
il dolore.

È opinione diffusa che il dolore sia un compagno 
inevitabile della malattia e che esso rappresenti un 
evento quasi “normale”. È doveroso superare tale 
convinzione, eticamente sbagliata.

In questi ultimi anni sono state acquisite conoscenze 
precise sui meccanismi fisiologici che governano il 
dolore e sono molteplici le metodologie di intervento 
che permettono di controllarlo.

3.



Il dolore è un segnale di allarme che ci avverte che 
qualcosa non va nel nostro corpo. È un segnale 
utile per la comprensione della malattia, non una 
condizione ineluttabile, né la naturale conseguenza di 
interventi chirurgici, procedure diagnostiche, vari tipi 
di patologie.

Ciò che bisogna sapere è che il dolore può essere 
misurato, quindi controllato, e che la misurazione è 
un diritto.

La legge 38/2010 prevede l’obbligatorietà della 
rilevazione del dolore in cartella clinica; devono 
essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato 
e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché 
la tecnica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 
risultato conseguito.

Il dolore vissuto dal paziente si può misurare 
utilizzando dei “termometri” che fanno ricorso a scale 
numeriche o verbali.

Il dolore è una sensazione soggettiva, influenzata da 
vari fattori individuali.

Per tali motivi la collaborazione del malato diviene 
fondamentale perché sia individuata la terapia più 
adeguata.



Farmaci e tecniche 
contro il dolore.
Attualmente disponiamo di una vasta gamma di 
farmaci, dai più leggeri ai più potenti, che permettono 
di controllare il dolore, in base alla sua intensità.
Si tratta di farmaci sicuri che possono essere presi a 
tutte le età.

Esistono però pregiudizi molto radicati sull’uso 
farmaceutico degli oppioidi, in particolare sulla 
morfina. Se assunti correttamente, sotto controllo 
medico, i derivati dell’oppio sono degli eccellenti 
analgesici e anche più sicuri di altri farmaci tanto che 
il loro impiego è raccomandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

L’assunzione di questi farmaci per un dolore acuto o 
cronico non abbrevia la vita e non altera lo stato di 
coscienza.

Ci sono anche alcune tecniche che possono essere 
utilizzate singolarmente o come supporto ai farmaci: 
terapie fisiche e tecniche psicologiche che procurano 
analgesia, rilassamento, controllo dei vissuti emotivi 
come ansia e paura.

3.1



 L’età pediatrica.
Cure palliative.

4.

Oggi siamo in grado di curare e guarire bambini affetti 
da patologie gravi e croniche; esistono però alcuni casi 
in cui guarire è improbabile o addirittura impossibile. 
In queste situazioni, l’approccio palliativo diventa la 
cura migliore; tiene conto, infatti, di tutti i bisogni dei 
piccoli malati, offrendo sia una risposta specialistica, 
sia una disponibilità di intervento, il più vicino 
possibile al luogo ove il bambino vive.

Per l’età pediatrica, le cure domiciliari rappresentano 
l’obiettivo principale da raggiungere, anche se in 
alcuni casi sono necessari brevi periodi di ricovero in 
ospedale. Esiste inoltre la possibilità, per le famiglie 
che non riescono o non possono vivere questa fase 
della vita nella propria abitazione, di essere accolti 
in strutture sanitarie molto simili a una “casa”.
Tutte le diverse modalità di assistenza si integrano 
e si modulano nei diversi momenti della malattia, a 
seconda delle necessità.

A volte, l’inguaribilità pone molti limiti alla possibilità 
concreta per il bambino di fare quello che normalmente 
fanno i coetanei, ma non deve limitare o modificare il 
naturale percorso di crescita e sviluppo psicologico, 
relazionale, emozionale e sociale che l’età pediatrica 
e adolescenziale comporta anche alla fine della vita.



Un bambino malato può provare dolore ed è più 
vulnerabile, soprattutto se ricoverato in ospedale, 
lontano dal suo ambiente, dagli amici e dalla famiglia.

Tutte le cause di dolore e sofferenza del bambino 
devono essere considerate e affrontate: il dolore 
provocato dalla malattia, dai trattamenti necessari per 
curarla, dagli esami di controllo, ma anche il dolore 
causato da un incidente o da un’operazione.

È importante ascoltare il bambino e credergli quando 
dice di sentire male. Si può e si deve sempre fare 
qualcosa per aiutarlo. Ci sono tanti modi per alleviare 
il dolore: a volte una sola tecnica non basta e bisogna 
usarne diverse.

Oltre ai farmaci, il personale sanitario può utilizzare, 
insieme ai genitori, metodi di distrazione 
e tecniche di rilassamento e respirazione. 
Quando si ha meno paura si ha meno 
dolore. È importante spiegare al bambino 
cosa sta succedendo e favorire in ogni 
modo la sua partecipazione alla terapia. 
I genitori conoscono il bambino e il suo 
modo di esprimere la sofferenza e ci aiutano 
a interpretarne i diversi segnali di disagio.

Trattamento del dolore 
nel bambino.

4.1
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