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Il paziente simulato
28 marzo 2019

Triennio 2017 - 2020

Andrea va dalla 
dott.ssa Giulia Vecchi

Il mal di schiena di Andrea
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…ho mal di 
schiena da ieri …

La visita …
accurata
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• Sensibilità

• Motilità
• Lasegue

• Contrattura paravertebrale
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- Le «punture» erano 
quello che volevo!
- Ho gradito la visita 
accurata

- Paziente «normale», 
tranquillo
- Lombalgia semplice, 
ma la visita è d’obbligo 
- Le punture funzionano 
più velocemente e 
soddisfano il paziente
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L’aula

• Paracetamolo 1000 
• Clonazepam o Diazepam
• Tiocolchicoside sulla black list
• Letteratura indipendente versus linee guida deboli e con conflitti di 

interesse

Nadia va dalla 
dott.ssa Oxana
Il mal di gola della badante
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Siamo connazionali !!!

Non voglio 
perdere il lavoro 
per il mal di 
gola
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La visita:
faringe
linfonodi
torace

Facciamo un test 
per essere sicuri che 
non serve 
l’antibiotico
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Avevo fretta…
la signora era da sola
Ottime le 
spiegazioni, forse 
troppo lunghe
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È importante spiegare al paziente
… 
se la signora non ha tempo per le 
spiegazione potrei farla tornare il
giorno dopo con appuntamento e 
quando ha tempo lei

Il ritorno di 
Andrea

Il signor Andrea
trova il dott. 

Claudio
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Vorrei fare la risonanza !

Prima 
facciamo la 

visita
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Non si aspetti
miracoli sulla

schiena…
lo stomaco lo 
sistemiamo
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- Mi ha cambiato le carte in tavola …
- Non credo che la Tachipirina che davo ai
miei figli funzionerà …
- Ma infondo ne sa più di me … magari
funziona

• L’ambivalenza 

• Non aggressive o difficile
• Era preoccupato (non so se più per 

stomaco o la schiena)
• La strategia era di rivederlo dopo 3 giorni

con lo stomaco migliorato e forse lo gestivo
meglio
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Oggi ho imparato che 

• Non mi viene in mente nulla.
• La slow medicine e il linguaggio non verbale come strumento di 

relazione con il paziente.
• Devo valutare sempre le aspettative del paziente e le sue paure
• Non sempre il modo in cui il paziente si comporta durante la 

consultazione rispecchia quello che pensa e sente in quel momento.
• Ho ancora tanto da imparare.
• Nella lombalgia si può usare il rivotrill 5.
• Non sempre una maggiore spiegazione è utile al paziente.

Oggi ho imparato che 

• Devo sperimentare terapie diverse da quelle che utilizzo di solito o 
vedo utilizzare.
• La gentilezza è sempre la miglior arma terapeutica.
• Anche la medicina generale ha i suoi pazienti «difficili». Forse siamo 

più psicologi che medici.
• Non sempre ciò che cerchiamo di trasmettere arriva al paziente.
• Per quanto si motivi le proprie considerazioni ai pazienti, restano 

spesso dubbiosi e non lo esternano in chiusura della visita.
• Un paziente insistente spesso è un paziente preoccupato. 
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Oggi ho imparato che 

• Bisogna capire cosa vuole il paziente e si aspetta, e lavorarci sopra. 
• È possibile curare i dettagli in termini di comunicazione per poter 

migliorare la propria pratica clinica. 
• Gestione del paziente preoccupato.
• Quanto è difficile comunicare informazioni in modo efficace al 

paziente.
• 5 gocce di rivotril valium hanno azione miorilassante.
• Trovo importante rassicurare sentire e considerare «parte» emotiva 

del paziente. Che non è solo un paziente, è una persona. 


