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Il paziente al centro e 
i problemi correlati

ASPETTI:

1. CLINICI
2. RELAZIONALI
3. ECONOMICI
4. MEDICO LEGALI



Medicina patient
centred: clinica e 
relazione
• Non significa che il paziente ha sempre ragione

• Non significa che il paziente ha solo diritti

• Il paziente al centro ci aiuta (con gli indizi che ci 
da) a fare diagnosi … ma non solo 

• ICE : ideas, concerns, expectations

• Tesi Biotti A. «Fattori influenzanti la compliance
del paziente cronico in cure primarie»
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COMUNICAZIONE
• PATIENT CENTRED

Il più usato dal mmg
Esplora il punto di vista del
paziente - ICE: Ideas, Concerns,
Expectations
Empowerment: sviluppare
competenza, consapevolezza ed
autogestione del paziente
Collaborative Care: modello a 5
punti, efficace nella gestione
del paziente cronico

• DISEASE CENTRED
Indaga la malattia biologica
Due obiettivi (diagnosi e
terapia), oggi non più sufficienti
ad affrontare le difficoltà
comunicative tra medico e
paziente
A volte inefficace
Utile in situazioni di
urgenza/emergenza, non nella
gestione di un paziente cronico



Aspetti economici e medico- legali
• La medicina difensiva non mette al centro il paziente
• Essere centrati sul medico può portare a sbagliare diagnosi e a 

prescrivere molte indagini o farmaci con un aumento della spesa
Il medico deve esprimersi con il paziente in maniera chiara e 
comprensibile.
Lo dispone la Corte di cassazione, nella sentenza 6688/2018

«Il referto scritto non esaurisce il dovere del medico, in quanto 
rientra negli obblighi di ciascun medico, come statuito nel 
codice deontologico, il fornire al paziente tutte le dovute 
spiegazioni sul suo stato di salute», chiosano i porporati, 
«tenendo peraltro conto anche delle capacità di comprensione 
dell'interlocutore», per cui sia per il radiologo che per qualsiasi 
medico, «il suo lavoro di comunicazione non può e non deve 
esaurirsi solo tramite quel referto, strumento comunicativo in 
linguaggio tecnico».
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The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) is an international organization that 
works to build better policies for better lives. Our goal is 
to shape policies that foster prosperity, equality, 
opportunity and well-being for all. We draw on almost 60 
years of experience and insights to better prepare the 
world of tomorrow.
Together with governments, policy makers and citizens, 
we work on establishing evidence-based international 
standards and finding solutions to a range of social, 
economic and environmental challenges. From improving 
economic performance and creating jobs to fostering 
strong education and fighting international tax evasion, 
we provide a unique forum and knowledge hub for data 
and analysis, exchange of experiences, best-practice 
sharing, and advice on public policies and international 
standard-setting
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http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecd.org/about/document/raising-the-bar.pdf


Il medico 
contenitore

• Colloquio di 20 minuti con paziente 
con molte «somatizzazioni»; unica 
terapia 60 gocce di EN. Lutto non 
elaborato? Piange e supplica la visita. 
Effetto ansiolitico del medico che 
contiene sintomi ansiosi

• Primo colloquio con effetto 
contenitore ad una paziente (in GM), 
si è creata una dipendenza per cui la 
paziente ha cominciato a richiamare 
cercando la dottoressa. Effetto 
farmacologico del medico che 
addirittura crea dipendenza
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