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6. Competenze comunicative e salute 

Introduzione 

Saper comunicare è fondamentale per interagire al meglio con i propri simili, anche in ambito 
sanitario. È attraverso il linguaggio, infatti, che esprimiamo il nostro stato di benessere o 
malessere, poniamo domande al fine di reperire informazioni o ricevere dei consigli. Inoltre, 
è così che parliamo delle nostre sensazioni, ansie, aspettative ed esperienze. La 
comunicazione è fondamentale anche quando si desidera migliorare il proprio stato di salute, 
dal momento che essa determina il tipo di informazioni e di aiuto che riceviamo sui 
comportamenti da adottare. Inoltre, esiste un legame fra la qualità delle interazioni fra il 
personale medico e il paziente, la precisione della diagnosi e l’adeguatezza delle terapie.  
Poiché il settore sanitario è caratterizzato da una certa complessità, il paziente dipende del 
tutto dalle informazioni e dal sostegno ricevuto dal personale sanitario. Allo stesso tempo, 
esistono delle regole non scritte sulle interazioni fra medici e pazienti, che si basano su 
elementi culturali. È importante che migranti e rifugiati conoscano tali aspetti al fine di 
usufruire di un servizio migliore.  
 
Il presente modulo è incentrato sulle interazioni con il personale sanitario e presenta una serie 
di attività volte a creare una maggiore consapevolezza e a fornire esperienze pratiche 
sull’impatto di una buona capacità di comunicazione in ambito sanitario. I partecipanti 
impareranno ad interagire in maniera efficace e positiva con il personale medico al fine di 
migliorare il proprio stato di salute.  
 

Sfide 

Numerosi aspetti influiscono sull’interazione fra migranti e personale sanitario, molti dei 
quali ostacolano l’accesso a determinati servizi. La scarsa padronanza della lingua la diversa 
percezione del corpo, della salute e del senso del pudore, nonché il tipo di informazioni 
riguardo alle malattie e alle relative cure possono costituire dei problemi.  
 
Studi inerenti agli ostacoli che i migranti si trovano ad affrontare in campo sanitario 
dimostrano che molti medici non sono sicuri di poter comunicare in maniera efficace con i 
pazienti dal background migratorio che hanno in cura e parlano di frequenti malintesi. I 
medici adattano il loro comportamento e il loro registro ed optano spesso per un tono più 
autoritario che può avere delle importanti ricadute sul processo decisionale. Inoltre, essi  
hanno una conoscenza parziale delle questioni culturali che possono influire sulle loro 
interazioni con pazienti migranti. A causa della loro limitata padronanza della lingua, i 
pazienti migranti possono manifestare delle esitazioni nei colloqui con i medici. Sono meno 
inclini, dunque, a rivolgersi alle strutture sanitarie per ricevere delle cure. Gli ostacoli 
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comunicativi e la mancanza di fiducia nel sistema sanitario determinano una tendenza a non 
attenersi alle cure prescritte.1 

Fondamenti teorici 

Comunicare è essenziale per descrivere la patologia dalla quale si è affetti, ma anche per 
comprendere la terapia proposta, i risultati attesi e i possibili effetti collaterali. È necessario 
per discutere di approcci alternativi al fine di valutare i risultati attestati in precedenza. 
Pertanto, il dialogo determina la qualità dell’interazione ed il livello di sostegno ricevuto da 
parte delle autorità sanitarie. I medici, ad esempio, sono spesso restii a parlare con i pazienti, 
quando temono di essere fraintesi. La prospettiva di dover compiere uno sforzo maggiore 
per comunicare potrebbe portarli ad adottare un approccio più autoritario e meno 
conciliante. Le differenze culturali possono inoltre contribuire ad ostacolare la 
comunicazione fra medici e pazienti migranti, e dunque favorire il permanere di una serie di 
stereotipi che spingono i pazienti a non rivolgersi agli operatori sanitari a causa della loro 
scarsa proprietà di linguaggio. Inoltre, la cultura e il confronto con altri sistemi sanitari 
possono promuovere una sorta di gerarchizzazione fra il paziente dal background migratorio 
e il medico, impedendo al primo di comunicare i propri sintomi.2 

Conseguenze 

- Visite mediche più lunghe. Ciò potrebbe spingere i medici ad adottare un 
atteggiamento più autoritario;  

- Squilibri di potere fra medici e paziente;  
- Tentativo di evitare le visite mediche per paura di essere fraintesi;  
- Incomprensioni relative alla diagnosi e alle cure prescritte 
- Impatto negativo sulla condivisione delle scelte e delle terapie fra medici e pazienti;  
- Abbassamento della qualità delle cure sanitarie offerte;  
- Impatto negativo sulla capacità del paziente di ricorrere autonomamente alle cure; 
- Senso di frustrazione per tutti i soggetti coinvolti.  

 
Prospetto delle attività 
Il modulo affronta i seguenti temi:  
 

● Parlare della propria salute 

- Attività n.6.1: Prepararsi alla visita medica  
● Regole per una comunicazione efficace 

- Attività n.6.2: Gioco di ruolo sulle dinamiche comunicative 
- Attività n.6.3: Informazioni riservate 

● Barriere linguistiche e modi per superarle 

                                                        

1 Cfr. Ahmed, Salim; Lee, Sonya; Shommu, Nusrat; Rumana, Nahid; and Turin, Tanvir (2017) "Experiences of 
communication barriers between physicians and immigrant patients: A systematic review and thematic 
synthesis," Patient Experience Journal: Vol. 4 Iss. 1, Article 13. URL: http://pxjournal.org/journal/vol4/iss1/13 
2 Cfr. Ahmed et al (2017) 
 



 

 

 

 

 

3 
2017-1-DE02-KA204-004250 

 

 
- Attività n. 6.4: Esprimere il dolore attraverso il linguaggio del corpo 
- Attività n. 6.5: Dare supporto 

● Affrontare conflitti e malintesi 

- Attività n. 6.6: Malintesi 
- Attività n. 6.7: Mantenere la calma  

Contenuti del modulo 

Nelle pagine seguenti troverai una serie di attività da inserire in qualunque tipo di corso di 
formazione al fine di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di una comunicazione 
efficace e permettere loro di scoprire una serie di consigli che li aiuteranno a usufruire al 
meglio dei servizi sanitari offerti. Infine, potranno fare proprie delle strategie comunicative 
da utilizzare non solo per interagire con medici e infermieri, ma anche con altre figure 
professionali.  
 
Ciascun tema trattato è presentato da una breve introduzione e associato ad alcune attività 
da svolgere durante il corso di formazione.  
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Attività n.1: Prepararsi a una visita medica 

Premessa 

I sistemi sanitari dei Paesi europei devono fronteggiare il problema della scarsità di tempo da 
dedicare alle interazioni fra medico e paziente. L’adeguata preparazione antecedente a un 
consulto medico aumenta le possibilità di instaurare un buon rapporto con il dottore, poiché 
permette di esprimere al meglio i propri bisogni, senza perdere tempo in discussioni 
irrilevanti. È necessario riflettere prima sulle domande da porre e sui problemi da affrontare. 
Altrimenti, delle visite mediche troppo lunghe e inconcludenti possono frustrare i medici e 
alterare l’atteggiamento iniziale del dottore nei confronti del paziente.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- conoscere il contesto in cui opera il personale sanitario (mancanza di tempo a 

disposizione, eccessivo numero di pazienti, informazioni complesse da gestire e 
pesanti responsabilità);  

- prendere l’iniziativa e collaborare con il personale sanitario;  
- individuare punti salienti e domande da porre durante i consulti.  

 

Attività didattiche  

- Scambio di esperienze e informazioni  

- Attività di brainstorming 

Occorrente 

- Racconto della giornata-tipo di un medico 
- Scheda per documentare i suggerimenti più importanti  

Numero di partecipanti  

-  Minimo 2 partecipanti 

Durata 

- 30 minuti  

Descrizione dell’attività   

L’attività è suddivisa in più parti, che possono anche essere eseguite separatamente in base 
alle esigenze dei partecipanti.  



 

 

 

 

 

5 
2017-1-DE02-KA204-004250 

 

 
1. Inizia parlando con i partecipanti delle visite mediche cui si sono sottoposti in 

passato. Rifletti sugli aspetti comunicativi. Di seguito presentiamo una serie di 
domande da porre:  

o Come ti senti quando vedi un medico? 

o Ti fidi dei medici? Perché/Perché no? 

o Quali aspetti delle visite mediche trovi frustranti?  

2. La discussione potrebbe fare emergere alcuni problemi connessi alle visite mediche, 
come, ad esempio, la sensazione di frustrazione data dalla mancanza di tempo o da 
possibili incomprensioni. Al fine di aiutare i partecipanti a comprendere il punto di 
vista degli operatori sanitari, ti invitiamo a leggere il racconto della giornata tipo di un 
medico per far sì che modifichino il loro comportamento e contribuiscano a una 
migliore interazione con il personale sanitario.  

3. Nel caso in cui i partecipanti abbiano fatto riferimento alla mancanza di tempo, di’ 
loro che possono utilizzare il tempo destinato al consulto medico in maniera più 
efficace. Ad esempio, preparandosi prima di andare dal medico. Invitali a riflettere 
sulle tecniche da adottare e presenta loro i seguenti suggerimenti.  

o Rifletti sul tuo problema e prepara un elenco mentale degli argomenti che 
intendi affrontare con il tuo medico.  

o Assicurati di avere delle aspettative realistiche, tenendo conto delle 
condizioni lavorative del tuo medico.  

o Esercitati. Pensa al problema che intendi sottoporre al tuo medico. Se noti 
che ti mancano le parole (ad es., il nome di una patologia) cercale sul 
dizionario e prendine nota. In alternativa, porta con te qualcuno che sia in 
grado di fare da interprete (l’attività n. 6.5 del modulo si concentra sul ruolo 
dell’interprete). 

Suggerimenti per l’educatore   

Decidi se svolgere o meno tutta l’attività nel corso di un’unica sessione, dopo aver riflettuto 
sulle caratteristiche del tuo gruppo.  

Assicurati che i partecipanti ricevano una copia delle linee guida per prepararsi alla visita 
medica che avete elaborato insieme nel corso della discussione.  

Riepilogo dell’attività   

Grazie a questa attività i partecipanti impareranno a conoscere alcuni aspetti fondamentali 
dei consulti medici e a adottare comportamenti costruttivi per cooperare con il personale 
sanitario, preparandosi in maniera adeguata.  

Materiale/Risorse  

- Scheda n.6.1 “Condizioni lavorative dei medici” 
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Attività n.2: Dinamiche comunicative 

 

Premessa  

"Chi la fa, l’aspetti" dice il proverbio, che in un certo senso riassume il senso dei rapporti fra 

medici e pazienti. L’obiettivo di questa attività consiste nel mostrare le conseguenze dei 

diversi modi di comunicare. Tali dinamiche sono esemplificate in due scenari da utilizzare per 

dei giochi di ruolo. In questo modo i partecipanti potranno analizzare le dinamiche 

comunicative, comprendere come queste influenzano la qualità delle interazioni e riflettere 

sulle strategie da loro utilizzate.  

 

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 
- distinguere fra uno stile di comunicazione costruttivo e uno negativo;  

- riflettere sul proprio stile di comunicazione.  

 

Attività didattiche 

- Giochi di ruolo 

- Riflessione e discussione 

Occorrente  

- Scenari per i giochi di ruolo 

Numero di partecipanti  

- Minimo 4 partecipanti 

Durata 

- Circa 15 minuti per gioco di ruolo + 20 minuti da dedicare alla discussione finale.  

Descrizione dell’attività  

- Inizia l’attività illustrando obiettivi e procedure. L’intento principale consiste nel 

riconoscere le dinamiche comunicative fra medico e paziente. Chiedi ai volontari di 

assumere un ruolo. Il resto dei partecipanti dovrà ascoltare, osservare e prendere 

appunti. Ciascuno scenario non richiede più di 5 minuti.  

- Nel primo scenario dovrà essere rappresentato un consulto particolarmente negativo 

in cui la comunicazione sia caratterizzata da un atteggiamento arrogante e rispettoso. 

Serviti della scheda n.6.2 per descrivere i diversi ruoli. Da’ ai partecipanti qualche 

minuto per prepararsi e poi mettere in scena la situazione.  

- In un secondo momento, invece, dovranno recitare la dinamica opposta. Serviti della 

scheda n.6.2 per illustrare i diversi ruoli: la conversazione dovrà essere caratterizzata 

da cortesia, garbo e rispetto. Da’ ai partecipanti qualche minuto per prepararsi e poi 

mettere in scena la situazione.  
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- Quindi, invita i partecipanti a condividere le proprie impressioni. Individua gli 

elementi che caratterizzano una comunicazione efficace, analizzati anche nel corso 

dell’attività. Chiedi ai partecipanti di riflettere sul proprio modo di rivolgersi agli altri 

e, eventualmente, di porre delle domande o di richiedere dei consigli, qualora ne 

abbiano bisogno Rispondi ai loro quesiti con l’aiuto del gruppo.  

Suggerimenti per l’educatore 

● Se i partecipanti faticano a immedesimarsi nei personaggi, ricorda loro che non conta 

fornire informazioni precise, bensì interagire in maniera corretta. Aiutali chiedendo 

loro di ricordarsi di una situazione simile vissuta in passato.  

● Gli scenari qui forniti sono piuttosto astratti e generici. Ti invitiamo ad adattarli in base 

alle esigenze del gruppo.  

Riepilogo dell’attività  

L’attività invita a riflettere sulle caratteristiche di un buon processo comunicativo in ambito 

sanitario. I partecipanti possono trarre degli insegnamenti e delle regole importanti nel corso 

della discussione.  

Materiale/Risorse 

● Scheda n.6.2: Dinamiche comunicative 
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Attività n.3: Informazioni riservate 

Premessa  

In ambito sanitario è essenziale attenersi al principio di riservatezza soprattutto nelle 

interazioni fra medico e paziente. Tale concetto, tuttavia, potrebbe risultare poco chiaro ai 

pazienti con un diverso background culturale. Questa attività consente di riflettere su tali 

differenze, per far sì che i partecipanti imparino a familiarizzare con tale principio.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

- comprendere le differenze culturali relative al concetto di privacy; 

- capire per quale ragione il principio di riservatezza è importante in ambito medico.  

Attività didattiche 

● discussione e domande 

Occorrente  

● Elenco di domande 

● Accesso a internet per eventuali ricerche 

Numero di partecipanti  

Minimo 2 partecipanti 

Durata:  

- 10-20 minuti  

Descrizione dell’attività  

Presenta l’argomento ai partecipanti. Chiedi loro se hanno mai sentito parlare di segreto 

professionale in ambito medico. Quindi, invitali a riflettere e a discutere sul ruolo che tale 

principio ha nelle loro vite e in che modo una violazione della privacy potrebbe danneggiarli. 

Quindi, incoraggiali a parlare del valore del medesimo principio nel loro Paese di origine. 

Concentrati, dunque, sulle differenze fra i diversi Paesi e chiedi ai partecipanti di esprimere 

la loro opinione.  

Nel caso in cui sia arduo per loro rispondere alle domande nel corso della sessione di gruppo, 

invitali a svolgere delle ricerche da soli.  

Concludi il dibattito solo quando sarai certo/a del fatto che i pazienti abbiano compreso 

l’importanza del segreto professionale in ambito medico.  

Suggerimenti per l’educatore 

● Nel caso in cui i partecipanti non abbiano ben chiaro il tema, mostra loro delle 

immagini di un consulto medico in cui risulti evidente il flusso di informazioni.  
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● Fornisci un esempio per spiegare l’importanza attribuita al segreto professionale in 

ambito medico nei Paesi europei.  

● Ogni cultura ha una concezione diversa della privacy, accertati che i partecipanti non 

abbiano paura di esprimere la loro opinione.  

Riepilogo dell’attività  

Parlare delle differenze relative al segreto professionale in ambito medico nei diversi culturali 

consente di approfondire il tema. Tale consapevolezza aiuta a comprendere meglio la cornice 

legale in cui si inserisce il rapporto fra medico e paziente, nonché l’importanza attribuita al 

trattamento dei dati personali e al rischio che questi siano diffusi. Inoltre, i partecipanti 

impareranno a capire per quale ragione il principio di riservatezza è tanto importante in 

ambito medico.  
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Attività n.4: Esprimere il dolore attraverso il linguaggio del corpo 

Premessa  

La medicina ha un linguaggio specifico e la capacità di descrivere i propri problemi di salute 

va acquisita. D’altra parte i pazienti migranti potrebbero non conoscere i termini tecnici di 

cui hanno bisogno. Tuttavia, è possibile descrivere determinate patologie servendosi 

unicamente del linguaggio del corpo. L’attività dà ai partecipanti l’opportunità di arricchire il 

proprio lessico e di comprendere se sono riusciti a far passare il loro messaggio ricorrendo 

ae ad ampliare il loro lessico. 

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

- descrivere dei problemi di salute ricorrendo al linguaggio del corpo;  

- imparare termini specifici per descrivere determinate patologie.  

 

Attività didattiche 

● Gioco dei mimi 

● Esercitazione sul lessico 

Occorrente  

● Elenco di termini medici 

Numero di partecipanti  

- Minimo 4 partecipanti 

Durata:  

- Circa 5 minuti per ciascuna presentazione.  

Descrizione dell’attività  

L’attività consiste in un semplice gioco nel corso del quale i partecipanti dovranno descrivere 

i loro problemi di salute servendosi del linguaggio del corpo. Il gioco è suddiviso in due parti: 

prima i partecipanti dovranno imparare i termini specifici che serviranno loro durante il 

gioco. Quindi dovranno mimare i vari termini in modo che il resto del gruppo possa 

indovinarli.  

Seleziona i termini fra quelli elencati nella scheda n.6.4, tenuto conto delle caratteristiche 

del gruppo e del tempo a disposizione.  

Presenta i termini al tuo gruppo e da’ ai partecipanti un po’ di tempo per familiarizzare con 

le parole.  
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Quindi, invita uno dei partecipanti a mimare uno dei termini affinché gli altri possano 

indovinarlo. Il mimo potrà servirsi unicamente dei gesti.  

Se desideri accentuare l’aspetto competitivo del gioco, forma due squadre che competano 

l’una contro l’altra. Infine, premia la squadra vincitrice o entrambe per l’impegno profuso.  

Suggerimenti per l’educatore  

 Assicurati che i membri del gruppo abbiano instaurato un buon rapporto e che 

non se la prendano nel caso in cui qualche partecipante rida per il modo in cui 

vengono mimati i vari termini medici. Il riso fa bene all’apprendimento.  

 Da’ una dimostrazione dell’attività, in modo che i partecipanti ne capiscano il 

senso. I partecipanti si sentiranno più a loro agio vedendoti metterti in gioco.  

 È possibile adottare delle varianti, come suddividere il gruppo in due squadre che 

competono l’una contro l’altra.  

 L’attività può essere utilizzata come esercizio di team building. Scegli la modalità 

di svolgimento del gioco più adatta alle caratteristiche del gruppo.  

 

Riepilogo dell’attività  

L’attività si serve del linguaggio del corpo per favorire l’apprendimento delle lingue. È 

possibile, infatti, aiutare il medico a comprendere il tipo di patologia da cui si è affetti, anche 

senza conoscere la terminologia specifica, ricorrendo unicamente ai gesti.  

Tale tecnica consente di spiegarsi in maniera chiara (il paziente sa qual è la parte del corpo 

dolorante) e ridurre al minimo eventuali malintesi. Inoltre, favorisce l’apprendimento di 

termini specifici.  

Materiale/Risorse 

● Scheda n.6.4: Elenco delle patologie  
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Attività n.5: Ricevere supporto 

Premessa  

Le barriere linguistiche sono uno dei problemi principali per i migranti che interagiscono con 
il sistema sanitario europeo.  
In alcuni paesi, essi possono chiedere di essere assistiti gratuitamente da un interprete 
durante i consulti medici. In altri, sono i pazienti stessi a doversi organizzare, trovare e 
pagare un interprete. Spesso sono i familiari o i conoscenti a offrirsi volontari. In alcuni casi, 
tale soluzione potrebbe non essere adeguata, soprattutto se prevede il coinvolgimento di 
minori. I servizi di interpretariato, soprattutto in ambito medico e legale, sottendono un 
grosso carico di responsabilità, che non dovrebbero mai ricadere sulle spalle di bambini e 
ragazzi.  Inoltre, i familiari non sempre hanno una padronanza della lingua adatta a tale 
compito. L’obiettivo dell’attività è quello di sensibilizzare i partecipanti sul ruolo e sulle 
responsabilità degli interpreti e ricorrere a meccanismi di supporto affidabili e sicuri.  
 
Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

- scegliere il tipo di supporto linguistico di cui hanno bisogno;  

- conoscere i criteri per selezionare un buon interprete; 

- rivendicare i loro diritti.  

 

Attività didattiche 

 Attività di brainstorming 

 Dibattito 

Occorrente  

- Buone pratiche per l’interpretariato3  

- Lavagna e pennarelli 

Numero di partecipanti  

- Minimo 2 partecipanti 

Durata:  

- 30 minuti 

Descrizione dell’attività  

Preparati leggendo la Good practice Guide for Interpreting, sviluppata dai migranti per i 

migranti. Contiene tutte le argomentazioni e i suggerimenti da dare ai partecipanti nel corso 

del dibattito.  

 

                                                        

3 http://migrantsorganise.org/wp-content/uploads/2012/09/Interpreting-guide-English.pdf 
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Inizia l’attività chiedendo ai partecipanti se sono mai ricorsi al supporto di un interprete nel 

corso di consulti medici (o quali problemi hanno riscontrato nel non avere a fianco un 

interprete). Riporta vantaggi e svantaggi sulla lavagna. Quindi, poni le seguenti domande al 

fine di moderare una discussione:  

- Per quale ragione è importante ricorrere all’assistenza di un interprete qualificato? 

- Quali problemi presenta la scelta di portare con sé dei minori o dei familiari che 

facciano da interpreti?  

o Conoscono termini specifici e complessi? (Frasi tipiche del linguaggio medico, 

nomi di patologie; comprendono il senso delle parole del medico e conoscono 

il significato specifico di ogni parola? Hanno maturato una certa esperienza 

nell’interagire con i servizi sanitari?).  

o Contesto e dinamiche di genere: è appropriato essere accompagnate dal 

fratello per una visita ginecologica? 

o Il familiare può offrire un tipo di supporto linguistico obiettivo? (Ad esempio, 

nel caso in cui il tuo interprete non sia d’accordo con il tipo di terapia 

proposta, potrebbe scegliere di filtrare le informazioni da darti).  

o Il fatto che tali dati potrebbero essere diffusi, costituisce un problema? (ad 

es., potrebbe parlarne agli altri membri della tua famiglia).  

- Qual è l’interprete più adatto per un consulto medico? 

- Di quali competenze e caratteristiche dovrebbe essere in possesso questo 

professionisra? 

- È possibile accedere a servizi offerti dal sistema sanitario (rete di interpreti)? 

- Quali sono i costi di un servizio di interpretariato professionale? 

- A che genere di supporto linguistico è possibile accedere?  

 

Elenca i principali punti discussi e crea una scheda da dare ai partecipanti nel corso della 

sessione successiva. Crea del materiale aggiuntivo servendoti delle risorse elencate di 

seguito.  

Suggerimenti per l’educatore:  

 Assicurati che gli strumenti di supporto siano aggiornati (app e siti web devono 

essere aggiornati costantemente; inoltre, bisognerebbe mantenersi al passo con i 

nuovi dispositivi) 

 Le normative inerenti all’accesso ai servizi di interpretariato variano di Paese in 

Paese. Nel Regno Unito, il paziente ha il diritto di richiederli, mentre in Germania 

questi deve coprire i costi, sebbene esista la possibilità di essere rimborsati. Per 

maggiori informazioni in merito ti consigliamo di consultare i siti elencati di 

seguito.  

 



 

 

 

 

 

14 
2017-1-DE02-KA204-004250 

 

 
 

Riepilogo dell’attività  

La scelta di ricorrere a un interprete durante il consulto medico è essenziale. Un buon 

servizio di interpretariato può determinare un miglioramento nella qualità delle cure 

ricevute. Il gruppo discuterà delle proprie esperienze in questo senso e imparerà come 

cercare la persona giusta.  

Materiale/Risorse 

- Migrants organise: Good practice guide for interpreting. Disponibile in inglese, arabo, 
bangladese, cinese e somalo https://www.migrantsorganise.org/?p=21539 

- Una serie di immagini utili a chi non ha una buona padronanza della lingua inglese: 
http://www.picturecommunicationtool.com/ 

- Emergency multilingual phrasebook  a cura della Croce Rossa britannica e dell’NHS 
(pubblicato nel 2004) in albanese, amarico, arabo, bangladese, bosniaco, cinese, 
ceco, farsi, francese, tedesco, greco, gujarati, hindi, ungherese, italiano, giapponese, 
coreano, curdo, lingala, macedone, pashtu, portoghese, punjabi, rumeno, russo, 
slovacco, somalo, spagnolo, swahili, tamil turco, ucraino, urdu, vietnamita, e gallese 
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130105192116/http://www.dh.gov.uk
/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073
230 

- EthnoMED è un sito web statunitense con del materiale didattico destinato ai 
pazienti: https://ethnomed.org/ 

- Google Translate ti consente di trascrivere un testo e tradurlo in 50 lingue diverse.  

  

http://ethnomed.org/patient-education
http://translate.google.com/
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Attività n. 6: Evitare i malintesi  

Premessa 

Malintesi e conflitti scoperti o meno possono avere un impatto diretto sulla terapia del 

paziente. Essi sono generati, principalmente, o da barriere linguistiche che alimentano un 

senso di impotenza o da emozioni molto forti che possono mettere a rischio l’obiettività della 

relazione fra medico e paziente. L’attività mira a creare un certo livello di consapevolezza e 

prepara ad agire in maniera appropriata.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

● individuare le differenze fra aspetti oggettivi ed emotivi di una conversazione;  

● conoscere le regole della comunicazione da seguire per evitare malintesi.   

 

Metodo didattico 

● Analisi 

Occorrente  

● Lavagna, carta e penna 

Numero di partecipanti  

-  Minimo 2 partecipanti 

Durata:  

- 10-30 minuti (in base al numero di esempi utilizzati) 

Descrizione dell’attività  

Presenta al gruppo lo scopo dell’attività che è quello di invitarli a riflettere sui malintesi 

generati dalla differenza fra piano oggettivo ed emotivo della conversazione.  

● Trascrivi una delle frasi riportate nella scheda o distribuiscine una copia ai 

partecipanti.  

● Spiega loro che esistono diversi modi per interpretare una frase (a livello 

contenutistico ed emotivo).  

● Scegli un’altra frase, e invita i partecipanti a trovare le diverse connotazioni.  

Chiedi ai partecipanti di elaborare una nuova frase.  

Avvia una discussione incentrata sulle strategie da utilizzare per ridurre al minimo eventuali 

malintesi. Individua, insieme ai partecipanti, una serie di regole da seguire in questi casi (Alcuni 

di questi suggerimenti sono riportati nella scheda n. 6.5).  

Suggerimenti per l’educatore:  

L’attività costituisce una semplificazione del modello della comunicazione di Schulz von Thun 
che distingue quattro dimensioni comunicative di ogni messaggio: contenuto, relazione, 
rivelazione di sé e appello (Wikipedia).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
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Nel caso in cui i partecipanti si mostrino interessati all’argomento ti suggeriamo di introdurre 
le altre due dimensioni non affrontate nel corso di questa attività e adattarla.  
 

Riepilogo dell’attività  

I partecipanti discutono del piano contenutistico ed emoticon di ciascun messaggio. 
Imparano a comprendere l’importanza della chiarezza al fine di evitare eventuali malintesi.  

Materiale/Risorse  

Scheda n.6.6: Evitare malintesi 
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Attività n.7: Mantenere la calma 

Premessa  

Ai malintesi spesso si accompagnano stress e tensioni emotive. A dispetto delle buone 
intenzioni, non sempre è possibile evitarli. Al fine di gestire al meglio le emozioni negative, 
soprattutto nel corso di una conversazione, è bene sapere come calmarsi rapidamente e 
concentrarsi. È possibile ricorrere a numerose tecniche che presentiamo di seguito.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

● controllare il loro livello di stress, applicando una delle tecniche presentate. 

 
Attività didattiche 

● Esercizi fisici 
Occorrente  

● - 

Numero di partecipanti  

- Attività da svolgere da soli o in gruppo 
Durata:  

- 2 – 15 minuti per tecnica 
Descrizione dell’attività  

● Prima di iniziare l’attività assicurati di aver stampato le schede con gli esempi.  
● Inizia ricordando ai partecipanti i benefici dati dall’attività fisica 
● Fornisci loro delle indicazioni sulla base delle istruzioni riportate sulla scheda. 
● Concludi ogni esercizio con un breve momento di riflessione.  
● Distribuisci una copia della scheda in modo che i partecipanti possano esercitarsi ogni 

giorno.  
Suggerimenti per l’educatore 

- È possibile moltiplicare i benefici dati dall’utilizzo di ciascuna tecnica allenandosi ogni 
giorno.  

Riepilogo dell’attività  

I partecipanti impareranno a svolgere diversi esercizi fisici che permetteranno loro di gestire 
lo stress e affrontare situazioni difficili.  
 

Materiale/Risorse 

Scheda n. 6.7: Tecniche di rilassamento 
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Allegati 
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Scheda n.6.1 Condizioni lavorative dei medici 

Ovviamente il lavoro del medico presenta delle caratteristiche ben precise. Tuttavia, vi sono 
delle condizioni e richieste cui i dottori, soprattutto i medici di famiglia, sono costretti a fare 
fronte. Conoscere tali aspetti aiuta i pazienti a comprendere quei fattori che influiscono 
sull’operato di un medico. La seguente lista di condizioni lavorative non è universale, ma 
aiuta a prevedere la complessità del lavoro del medico. Grazie a tali conoscenze i pazienti 
possono interpretare i problemi presenti nel sistema sanitario senza prenderla sul personale, 
ma adattando i propri comportamenti per andare incontro ai medici.  

Condizioni lavorative dei medici – una panoramica generale  

Rapporti interpersonali  

 Hanno molte interazioni sociali. Parlano ogni giorno con numerosi pazienti, familiari e 

operatori sanitari.  

 Sono responsabili della salute del paziente e delle persone che li circondano.  

 Sono responsabili dei risultati dei membri delle persone che lavorano sotto la loro 

supervisione.  

 Sono spesso costretti a fronteggiare delle situazioni di conflitto con i pazienti o 

familiari arrabbiati.  

 Lavorano all’interno di gruppi di lavoro per prendersi cura dei pazienti.  

 Parlano ogni giorno al telefono, via e-mail, di persona con operatori sanitari e 

pazienti. 

Condizioni lavorative 

 Lavorano sempre in spazi interni 

 Sono ogni giorno a contatto con pazienti affetti da malattie o infezioni.  

 Indossano degli abiti sterili, come maschere, guanti e camici.  

 Sono fisicamente vicini ai pazienti.  

Qualità del lavoro 

 Devono essere sempre precisi nello svolgimento delle loro mansioni, perché i loro 

errori potrebbero mettere a rischio la salute dei pazienti.  

 Devono svolgere delle attività ripetitive, soprattutto quando effettuano delle analisi.  

 Prendono delle decisioni che influiscono direttamente sulla vita dei pazienti e delle 

loro famiglie 

 Organizzano da soli il proprio piano lavorativo.  

 Sono costretti a rispettare delle scadenze settimanali. 
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Orari di lavoro/trasferte 

 Lavorano più di 40 ore a settimana.  

 Devono attenersi a dei turni.  

 Si spostano di ospedale in ospedale e di studio in studio allo scopo di visitare i loro 

pazienti.  

 Lavorano anche nei fine settimana e di notte quando sono reperibili. 

Fonte: Illinois Career Information System (CIS) -Illinois Department of Employment Security. 
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Scheda n.6.2: Dinamiche comunicative 

La scheda contiene due diversi scenari per i giochi di ruolo previsti dall’attività n.6.2. Ciascun 
profilo presenta delle indicazioni utili a chi interpreterà il ruolo. Potrebbe essere opportuno 
aggiungere dei dettagli sulla patologia da cui è affetto il paziente.  

Scenario A: L’interazione è caratterizzata da una certa diffidenza e mancanza di 

rispetto  

Profilo del paziente 

Comportamento: è scostante e non saluta il medico, comincia a parlare dell’attesa, 

pensa di conoscere la cura per la sua patologia, non ascolta, né vuole cooperare con il 

medico.  

Aspettative: desidera che il medico gli dia degli antibiotici come quelli prescritti alla 

moglie/fratello/sorella.  

 

Profilo del medico 

Comportamento: Calmo/a e determinato/a, ma stanco/a. 

È appoggiato/a alla sedia, all’inizio ha un atteggiamento amichevole, ma poi si fa 

sempre più irritato/a e impaziente. Si attiene rigidamente al protocollo.  

Il dottore lavora da molte ore senza fare pause, non mangia da colazione e sa che la 

sala d’aspetto è piena di pazienti.  

Brani di conversazione da cui trarre ispirazione:  

Paziente: “Aspetto da più di 40 minuti. Voglio gli stessi antibiotici che ha dato a mia moglie. 
Non c’è alcun bisogno di discutere. So cosa voglio” 

Medico: “Mi scusi per l’attesa. Oggi sono molti i pazienti da visitare. È necessario che si 
sottoponga a degli esami. Non posso darle dei farmaci a caso. Ci sono delle regole.”  

Scenario B: L’interazione è rispettosa e amichevole 

Profilo del paziente 

Comportamento: il paziente saluta il medico e, anche se non si sente bene, cerca di 

sorridere. Sa che l’attesa è del tutto normale. È pronto ad ascoltare e aspetta un po’ 

prima di cominciare a parlare.  

Aspettative. Ha bisogno dell’aiuto del medico e si fida della sua professionalità, non è 

sicuro, ascolta in maniera cortese, si mostra grato ed esprime il suo apprezzamento.  
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Profilo del medico 

Comportamento: Calmo/a e determinato/a, ma stanco/a per via della sala d’attesa 

piena di pazienti.  

Il medico tiene alla fiducia che il paziente ripone in lui/lei e vuole offrire una 

consulenza di qualità. Dedica ai pazienti tutto il tempo necessario.  

Brani di conversazione da cui trarre ispirazione:  

Paziente: “Mi spiace rubarle del tempo. Grazie per i suoi suggerimenti. Posso chiederle 
ancora una cosa. Grazie per il suo aiuto “.  

Medico: “Farò del mio meglio. Vorrei essere sicuro/a. Invierò alcuni campioni in 
laboratorio…non abbia paura, andrà tutto per il meglio”.  
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Scheda n.6.4: Elenco di patologie  

 

 

 

 

 

Suddivise per parte del corpo 

Testa 

Mal di testa 

Vista offuscata 

Mal di denti 

Mal d’orecchie 

Perdita uditiva 

Raffreddore 

Mal di gola 

Sinusite 

Dolore al collo  

 

Braccia 

Frattura 

Dolore alle articolazioni 

Stiratura 

Lussazione alla spalla 

Dita slogate 

Gomito del tennista  
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Gambe  

Distorsione al ginocchio 

Lussazione all’anca 

Distorsione alla caviglia 

Dita rotte 

Distorsione dei legamenti  

 

Torso  

Frattura alle costole 

Lombalgia 

Mal di stomaco 

Appendicite 

Problemi cardiaci  

 

Corpo 

Problemi di digestione 

Nausea 

Stanchezza 

Problemi respiratori 

Problemi dermatologici 

Vertigini 

Flatulenze 

Attacco di panico 

Tensione muscolare  

 

  



 

 

 

 

 

25 
2017-1-DE02-KA204-004250 

 

 
Scheda n.6.6: Evitare malintesi  

Di seguito presentiamo una serie di esempi che ti consentiranno di mostrare le diverse 
accezioni assunte da un’affermazione. Quelle contrassegnate dalla lettera A si riferiscono al 
contenuto del messaggio, mentre quelle contrassegnate dalla B sottolineano gli aspetti 
emotivi.  

Il dottore si rivolge al paziente dicendo: “Sarebbe dovuto venire prima…”  

A: Se fosse venuto prima avremmo potuto trovare prima una cura alla sua 
patologia.  

B: È venuto così tardi per via della sua pigrizia 

Il dottore si rivolge al paziente dicendo: “Deve prendere questa medicina regolarmente...”  

  A: La medicina farà effetto, solo se l’assumerà regolarmente.  

B: Faccia come le dico…So come vanno le cose. Non si attiene mai alle mie 
prescrizioni! 

    

Il dottore si rivolge al paziente dicendo: “Legga attentamente il foglietto illustrativo”  

  A: Legga il foglietto illustrativo, perché è importante.  

  B: Legga il foglietto illustrativo, perché non conosco bene le modalità di 
assunzione del farmaco. 

 

Il paziente si rivolge al medico dicendo: “Non mi sento molto bene...”  

  A: Non sono sicuro di cosa mi sia successo, ma ho bisogno del suo aiuto.  

  B: Ho bisogno di un giorno di vacanza ...  

Il paziente si rivolge al medico dicendo: “Non capisco...”  

  A: Potrebbe ripetere quello che ha detto, perché non ho capito?  

  B: Non la sto ascoltando e non mi interessa quello che dice.   

Il paziente si rivolge al medico dicendo: “Pensa che questa cura possa davvero servirmi?”  

  A: Ho paura. Pensa realmente che questa cura mi aiuterà a stare meglio? 
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  B: Non credo nella cura che mi ha proposto.   

Come evitare l’insorgere di malintesi 

Ascolto: 

 Sii attento/a e amichevole. 

 Mostra la tua attenzione attraverso il linguaggio del corpo. 

 Verifica di aver capito il senso delle parole del tuo interlocutore (reagisci, poni 

domande; interpreta le reazioni emotive). 

 Non giudicare (non reagire immediatamente, rifletti e non lasciarti trasportare dalle 

emozioni).  

 Sfrutta i momenti di silenzio.  

Conversazione:  

 Fa’ passare il tuo messaggio in maniera chiara (evita di chiacchierare di argomenti 

futili). 

 Usa un linguaggio chiaro e non ambiguo (va diritto al punto). 

 Serviti degli elementi della comunicazione non verbale (linguaggio del corpo, carta e 

penna, presentazioni).  

 Ripeti ciò che hai detto se necessario (soprattutto i concetti più importanti).  

 Verifica che gli altri abbiano capito il senso del tuo messaggio.  
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Scheda n.6.7: Tecniche di rilassamento  

Respirazione profonda (4-6-8): Una tecnica per ridurre il livello di stress 

 

Respirare attraverso il naso (Surya Bhedana Pranayama)  

Questo esercizio yoga consente di allontanare le tensioni e concentrarsi 

 Trova una posizione comoda. Usa la mano destra e adotta la posizione del VISHNU 
MUDRA e chiudi la narice con la narice con le dita. Inspira attraverso la narice destra per due 
secondi, trattieni il respiro per otto. Usa il pollice per chiudere la narice destra. Respira 
lentamente attraverso la narice sinistra per quattro secondi. Ripeti l’esercizio più volte.  

 

 

    

Gesto del Vishnu Mudra  
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Il rapporto fra inspirazione e respirazione è di 1:4:2 (all’inizio puoi limitarti a inspirare ed 
espirare).  

Respirare con le labbra socchiuse 

Questa tecnica consente di controllare il livello di stress, soprattutto quando manca il respiro. 

 

Siediti comodamente su una sedia  

Inala lentamente attraverso il naso.  

Stringi le labbra come se si volessi fischiare ed espira lentamente, mantenendo le 

labbra socchiuse.  

Visualizzazione 

Una tecnica di rilassamento 

Concentrati su un’immagine che ti trasmetta calma, come una spiaggia al tramonto, e 

cerca di immaginare più dettagli possibili, come il vento caldo che ti accarezza il viso, 

il rumore delle onde, la sensazione della sabbia che scivola fra le dita.  

Respira profondamente.  

Comcentrati su questa immagine, e non prestare attenzione agli altri pensieri.  
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Rilassamento muscolare I 

Una tecnica di rilassamento 

 

 

Rilassamento muscolare II  

È un ottimo modo per liberarsi della pressione e dello stress.  

Chiudi gli occhi.  

Presta attenzione a un muscolo o a un gruppo di muscoli.  

Contrai quel muscolo per 10 secondi. Concentrati sulla sensazione di tensione. Che cosa 
provi?  

Quindi rilassa i muscoli completamente per cinque secondi. Concentrati su questa 
sensazione. Come ti senti? 

Ripeti la procedura per tutti i muscoli del tuo corpo. Concentrati su ogni parte del tuo corpo 
per analizzare il tipo di tensioni in gioco: parti dalle dita dei piedi per risalire fino alla testa.  

Respira e inspira profondamente man mano che procedi con l’esercizio. 
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Rilassamento muscolare III  

Una tecnica di rilassamento che consiste nel contrarre e rilassare determinati gruppi 
muscolari 

Mettiti comodo su una sedia con entrambi i piedi ben fermi sul pavimento.  

Tieni le mani sulle cosce con i palmi rivolti verso il basso.  

Abbassa la testa sul petto.  

Chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro e sul battito cardiaco senza tentare di 

controllarli.  

Comincia tendendo la mano destra, rilassala dopo 3 secondi.  

Premi le labbra, e allenta a poco a poco la tensione.  

Aggrotta la fronte e rilassala dopo 3 secondi.  

Alza le tue spalle più che puoi, e abbassale poco dopo.  

Quando inspiri contrai gli addominali, e poi rilassali una volta raggiunto il punto di 

massima tensione.  

Premi la punta della lingua contro il palato, e abbassala dopo 3 secondi.  

Concentrati sulla parte del tuo corpo che accumula le tensioni.  

Kshipra – Piedi  

La pressione ayurvedica può essere utilizzata per calmare dei momenti di tensione.  
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„Kshipra“– Mani 

Questa tecnica ricarica le tue energie e ti aiuta a rilassare i muscoli del collo e delle spalle. 
Può anche alleviare i mal di testa.  

 

 

Metti il pollice della tua mano destra fra il tuo pollice e il tuo indice della mano 

sinistra. Premi e muovi il tuo pollice in senso orario.  

Cambia mano dopo un minuti.  

 

SORRIDI 

Uno studio scientifico a cura della Loma Linda University della California 
ha dimostrato che sorridere ha delle importanti ricadute sul proprio 
livello di benessere.4 

Anche se non te la senti di sorridere, la tensione dei muscoli facciali farà sì che il tuo cervello 
rilasci delle endorfine, e dunque ti sentirai un po‘ meglio.  

 

  

                                                        

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24682001  
https://myllu.llu.edu/newsoftheweek/story/?id=16173  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24682001
https://myllu.llu.edu/newsoftheweek/story/?id=16173
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Shiatsu to go  

Tecniche di rilassamento rapide 

Tieni il dito medio della mano destra fra il pollice e l’indice della mano destra.  

Massaggia il dito per 15 secondo.  

Ripeti il massaggio anche per il dito medio della mano sinistra.  

 

 

 

 

 


