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Tra scienza e sofferenza: le conversazioni difficili in sanità
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Riassunto. Introduzione. L’articolo descrive l’implementazione del programma formativo PERCS (Program to Enhance Relational and Communication Skills) in Italia.
PERCS, originariamente sviluppato presso il Children’s Hospital di Boston, ha l’obiettivo di migliorare la preparazione dei clinici nel gestire conversazioni difficili con pazienti e famigliari. Descrizione. A seguito di un periodo di collaborazione del primo autore
presso il Children’s Hospital, PERCS è stato introdotto presso l’Ospedale San Paolo di
Milano nel 2008. Ad oggi hanno partecipato più di 80 professionisti. Il corso prevede workshop mensili di 4 ore incentrati sulla simulazione di un caso clinico da parte di attori, nel
ruolo del paziente/famigliare, e dei partecipanti. Ogni workshop è aperto a 10-13 partecipanti di diverse discipline. Dopo ogni simulazione, i partecipanti riflettono sui passaggi
salienti del colloquio e ricevono un feedback da attori e facilitatori. I principi pedagogici sono: creare un ambiente sicuro, enfatizzare la dimensione morale e relazionale della
cura, sospendere la gerarchia tra partecipanti, valorizzare l’autoriflessione, onorare prospettive diverse e offrire continuità dell’offerta. Conclusioni. L’implementazione di
PERCS in Italia ha dimostrato che è possibile creare programmi formativi che includano l’esperienza relazionale ed etica dei partecipanti. La risposta positiva dei partecipanti
dimostra che questo apprendimento relazionale è significativo e richiesto.
Parole chiave. Apprendimento interdisciplinare, apprendimento relazionale, competenze comunicative, conversazioni difficili, programma formativo PERCS, rapporto
medico-paziente.
Summary. Between science and suffering: difficult conversations in healthcare.
Introduction. This article describes the adaptation and implementation of the Program to Enhance Relational and Communication Skills (PERCS) in Italy. PERCS was
originally developed at Children’s Hospital Boston and aims to enhance clinicians’ preparedness to engage in difficult conversations with patients/families. Description. After
a period of collaboration by the first author with the Children’s Hospital Boston, PERCS
was launched at San Paolo Hospital, Milan, in 2008. To date, over 80 participants have
voluntarily attended the program. The program features monthly 4-hour workshops
geared around the enactment of a case scenario by trained actors and participants. Each
workshop enrolls 10-13 interdisciplinary participants. After each enactment, participants
receive feedback by actors, other participants and facilitators on the challenging junctures of the conversation. Pedagogical principles include: creating safety for learning; emphasizing moral and relational dimensions of care; suspending hierarchy among participants; valuing self-reflection; honoring multiple perspectives; and offering continuity of
the educational offering. Conclusions. Implementing PERCS in Italy has demonstrated that it is possible to culturally adapt learning opportunities that embrace the relational and ethical experience of learners. The positive response of participants affirms
that relational learning is meaningful and needed.
Key words. Communication skills, difficult conversations, interdisciplinary learning,
PERCS program for medical education, physician-patient relationship,relational learning.
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Introduzione
Nonostante la capacità della medicina di diagnosticare e curare malattie continui a riscuotere
successi, i pazienti e i loro famigliari esprimono
spesso insoddisfazione nei confronti delle cure che
ricevono1-3. Anche in letteratura, un coro crescente
di voci manifesta allarme per la disumanizzazione
e il declino della professionalità in sanità4,5. Per
quanto riguarda i medici, la progressiva diminuzione delle capacità relazionali nel corso degli anni di formazione è ben documentata5-7. È comune
esperienza, tuttavia, che questa perdita non sia solo un problema dei medici, ma anche di altri operatori sanitari durante gli anni di carriera.
Nel tentativo di comprendere le cause dell’impoverimento delle capacità relazionali, molti autori hanno evidenziato le incongruenze tra quello che
viene insegnato sulla comunicazione e relazione nei
contesti di educazione formale e quello che invece
viene osservato e imparato dagli operatori nella
pratica clinica quotidiana8-10. Questo curriculum
“nascosto”, è stato definito come «quello che
noi realmente facciamo nella nostra pratica
quotidiana coi pazienti e coi colleghi e non
quello che diciamo che dovremmo fare quando saliamo in cattedra nelle aule di lezione»5.
Dall’esigenza di esercitare un’influenza culturale opposta a quella del curriculum “nascosto” e
nel tentativo di offrire uno spazio dove la pratica clinica possa essere ripensata, nel 2002 nasce, ad opera dell’Institute for Professionalism
and Ethical Practice, presso il Children’s Hospital di Boston, il “Program to Enhance Relational and Communication Skills” (PERCS)11.
Iniziando con un workshop interdisciplinare
sulla comunicazione di notizie difficili in terapia
intensiva pediatrica12, PERCS ha aggiunto, nella
sua offerta formativa, altri workshop, con l’obiettivo di migliorare la preparazione dei professionisti
sanitari nella gestione di conversazioni difficili in
diversi ambiti clinici, come: la donazione degli organi, la comunicazione dell’errore, il colloquio del
consenso informato, e la presenza dei genitori durante procedure invasive.
A seguito di un periodo di studio e lavoro di uno
degli autori (GL) presso l’Institute for Professionalism and Ethical Practice, è nata l’idea di trasporre ed adattare questo programma formativo
alla realtà italiana al fine di migliorare la preparazione dei professionisti nel nostro paese. La prima edizione italiana del programma PERCS13 è
stata avviata nel maggio del 2008 come progetto di
formazione continua realizzato dal Centro CURA,
Università degli Studi di Milano, e sostenuto dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera
San Paolo-Polo Universitario. Ad oggi sono state
sviluppate due tipologie di workshop, uno incentrato sulle conversazioni difficili in emergenzaurgenza e l’altro sulla comunicazione con il mala-

to cronico. Fino ad ora sono stati realizzati 7 workshop ai quali hanno partecipato più di 80 professionisti. I risultati relativi all’efficacia di PERCS
verranno discussi e riportati in un prossimo articolo14.
In questo lavoro verrà descritto il processo di implementazione del programma PERCS nella realtà italiana citando come riferimento esplicativo
il workshop sull’emergenza-urgenza. In particolare, verranno illustrate le premesse, gli obiettivi, e la struttura del workshop. Verranno poi descritte le modalità di funzionamento del workshop, fornendo un racconto di una discussione di
gruppo, e le ragioni del suo funzionamento con la
presentazione dei principi pedagogici.
L’implementazione e la definizione delle caratteristiche del progetto descritte in questo articolo
sono il risultato di una stretta collaborazione tra il
Centro CURA e l’Institute for Professionalism and
Ethical Practice, che ha previsto una serie di discussioni di gruppo tra i facilitatori italiani, conferenze telefoniche bisettimanali tra il primo autore
(GL) e la Direttrice del programma PERCS a Boston (ECM), e supervisioni di gruppo in videoconferenza a termine di ogni workshop.
Descrizione
del programma
PREMESSE
È riconosciuto che ogni strategia educativa implica la presenza e la trasmissione di valori e quindi la prospettiva di un cambiamento di valori. In
questo senso, ogni esperienza educativa si basa su,
e trasmette, una cornice di nozioni implicite riguardo cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è appropriato e cosa è inappropriato. Allo stesso modo,
l’educazione medica non riguarda solo l’insegnamento di conoscenze cliniche ma anche di valori professionali. Solo una parte della competenza medica viene trasmessa durante le
ore di didattica. La maggior parte di quello che gli
studenti imparano in termini di valori, attitudini,
credenze e relativi comportamenti ritenuti importanti all’interno della cultura medica non viene attraverso il curriculum formale, ma passa attraverso un curriculum informale: il curriculum “nascosto”.

Imparare la professione del medico significa
molto di più che acquisire una base di conoscenze cliniche: significa anche imparare nuove
regole, ad esempio, sulla gestione delle proprie
emozioni e degli errori professionali; e sull’interazione con le altre figure che operano nell’ospedale8.
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In tabella 1 abbiamo riportato alcuni assunti
valoriali della cultura medica dominante9 e gli assunti su cui invece si basa il nostro programma formativo. PERCS ha l’obiettivo di esercitare una contro-tendenza rispetto agli assunti valoriali dominanti all’interno del curriculum “nascosto” e promuovere un definizione nuova e allargata di competenza professionale4.
OBIETTIVI
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Tabella 2. Obiettivi specifici del programma PERCS.
• Aumentare il senso di competenza e fiducia
in se stessi nell’affrontare conversazioni difficili
• Validare le capacità relazionali esistenti
(sia riconosciute che non riconosciute dal soggetto)
• Apprezzare l’unicità contestuale delle conversazioni
difficili
• Tollerare l’imperfezione, l’ambiguità e la vulnerabilità che accompagnano queste conversazioni

Il programma PERCS ha l’obiettivo generale di
migliorare la comunicazione e la relazione tra operatore sanitario e paziente/famigliare, facilitare le
interazioni tra diverse figure professionali che operano nell’ospedale e promuovere una modalità di
lavoro condivisa basata sull’apprezzamento dell’apprendimento che è disponibile in queste conversazioni. In particolare, in tabella 2 abbiamo riportato una lista di competenze relazionali e habitus mentali che cerchiamo di promuovere durante
i workshop.
STRUTTURA DEL WORKSHOP
Il programma PERCS consiste in una serie di workshop di quattro ore offerti mensilmente presso l’Ospedale San Paolo-Polo
Universitario su tematiche diverse. È stato
creato un sito col calendario e le tematiche dei corsi attraverso cui i partecipanti possono ricevere in-

• Riflettere sui propri pensieri, emozioni e valori
• Raccogliere la prospettiva e le emozioni
del paziente e dei famigliari
• Condividere con i pazienti e le famiglie
il peso di alcune decisioni mediche
• Integrare autenticità personale e ruolo professionale

formazioni e iscriversi (www.ao-sanpaolo.it/curarsi/psicologia_clinica). Ogni workshop è aperto a 1013 partecipanti. Due posizioni sono riservate a professionisti non appartenenti all’Ospedale. I workshop sono interdisciplinari e sono aperti a medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, cappellani e ad altre figure professionali quali eticisti e
avvocati di ogni livello di esperienza. I workshop
sono facilitati da un team interdisciplinare di due
persone (una pedagogista, uno psicologo/a).

Tabella 1. Assunti valoriali della cultura medica e del programma formativo PERCS.
Gli assunti valoriali della cultura Gli assunti valoriali sottostanti la Per promuovere competenza nelmedica suggeriscono che:
gestione competente delle con- le conversazioni difficili, PERCS
versazioni difficili in medicina intende creare un clima in cui:
suggeriscono che:
I medici devono essere perfetti

I clinici devono riconoscere la propria C’è sufficiente sicurezza e fiducia
vulnerabilità ed imperfezione
perché i partecipanti riflettano sulla
propria pratica

Il risultato finale è più importante
del processo

L’attenzione al processo può essere L’esplorazione della dimensione etica
determinante per il raggiungimento e relazionale delle conversazioni
difficili viene enfatizzata
del risultato finale

La gerarchia è necessaria

La gerarchia può ostacolare l’appren- La gerarchia viene sospesa, così che
dimento tra clinici di diverse discipli- la conoscenza possa emergere per
proprio merito e non influenzata dalne e livelli di esperienza
l’autorità o dal livello d’esperienza

Incertezza e complessità
devono essere evitate

Incertezza e complessità devono esse- L’apprendimento si basa sulla riflessione, autoconsapevolezza e tolleranre riconosciute
za verso situazioni dove non c’è
un’unica risposta giusta

La competenza clinica ha priorità
rispetto a tutto il resto

La medicina trova il proprio posto all’interno di un lavoro interdisciplinare di équipe dove hanno voce anche i
pazienti e i famigliari

Viene accordato uguale valore nel
processo d’apprendimento all’esperienza e conoscenza dei pazienti, famigliari e clinici di diverse discipline

Adattata da: Browning DM, Meyer EC, Truog RD, Solomon MZ. Difficult conversations in health care: cultivating relational learning to address the hidden curriculum. Academic Medicine 2007; 82: 905-13.
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Prima di ogni workshop, ai partecipanti viene inviato il programma della giornata e l’indicazione degli atteggiamenti da adottare durante le
discussioni di gruppo per favorire un apprendimento collaborativo.
Il workshop inizia con la presentazione dei
partecipanti e uno scambio di idee su come meglio
affrontare le conversazioni difficili per fare emergere conoscenze che sono già patrimonio del gruppo. A questo esercizio viene fatta seguire una breve presentazione teorica della letteratura sulla comunicazione di notizie difficili, con lo scopo di validare o allargare i suggerimenti emersi dall’esperienza del gruppo15,16.
Il workshop prosegue con la messa in scena di
un caso clinico realizzata da alcuni partecipanti e attori specificamente preparati a vestire i panni del paziente e/o dei famigliari. Il caso clinico viene precedentemente costruito dai facilitatori con l’aiuto di operatori sanitari in modo da rappresentare situazioni
difficili tipiche della loro pratica clinica. Il caso è articolato in una serie di conversazioni che rispecchiano le fasi salienti del percorso clinico del paziente.

In Appendice A è riportato un esempio di caso
clinico utilizzato nel workshop sull’emergenza-urgenza. Due partecipanti, o a volte singoli professionisti, si offrono volontari per incontrare il paziente e/o i famigliari nei colloqui simulati. In tali
colloqui il professionista è chiamato a “giocare” il
ruolo di se stesso in una situazione altamente realistica, ma protetta dal fatto di incontrare un paziente-attore17. I colloqui simulati, che avvengono
in un’aula allestita e separata, vengono mostrati
simultaneamente ai partecipanti tramite un sistema audio-video e vengono videoregistrati. Al termine dei colloqui, i protagonisti della simulazione
si riuniscono al gruppo e hanno modo di riflettere
su emozioni, interrogativi, punti di forza e di difficoltà, così da ricevere un feedback da parte degli
attori, colleghi e facilitatori. Durante la discussione di gruppo, frammenti delle simulazioni vengono
rivisti in play back per evidenziare passaggi di valenza formativa. La valutazione del workshop prevede la somministrazione ai partecipanti di un prepost-test di valutazione delle proprie competenze
comunicativo-relazionali.

Appendice A. Caso clinico usato nel workshop sulla comunicazione in emergenza-urgenza
Paolo B.
Paolo B. è un uomo di 47 anni, architetto, sposato con due figlie di 12 e 10 anni. Mentre tornava dal lavoro in bicicletta, verso le ore 18:00 ha accusato un improvviso malore ed è caduto a terra. All’arrivo del mezzo di soccorso
di base, 10 minuti dopo il malore, si riscontra arresto cardiocircolatorio: viene iniziata RCP (rianimazione cardiopolmonare ndr). All’arrivo dell’automedica del 118 (dopo 18’ dal malore) si proseguono le manovre di RCP, fra cui
defibrillazione elettrica e intubazione oro tracheale. Dall’ECG fatto sul posto si riscontra un sopraslivellamento
ST in sede anterosettale. All’arrivo in pronto soccorso, Paolo presenta coma cerebrale (Glasgow Coma Scale = 3),
ipotensione arteriosa e aritmie cardiache sopraventricolari, ma complessivo compenso cardiocircolatorio. Si effettuano i prelievi per gli esami ematochimici, si connette al ventilatore meccanico, si inizia supporto aminico con dopamina 10mcg/kg*min.
Prima conversazione (sala attesa del Pronto Soccorso, ore 20:00)
La causa iniziale del malore è stata probabilmente un infarto miocardico acuto, ma la situazione cardiologica, pur
essendo grave, è relativamente stabilizzata. L’elemento di maggiore preoccupazione è invece la situazione neurologica. Data la gravità del coma, è possibile che Paolo riporterà danni neurologici severi e soprattutto non è certa
la possibilità di ripresa. È necessario un periodo di osservazione di 24-48 ore prima di avere un quadro definitivo.
Paolo dovrà fare una TAC e verrà poi trasferito in rianimazione.
La moglie di Paolo, Eliana, è stata avvisata dal Pronto Soccorso ed è accorsa in ospedale lasciando le figlie dalla
vicina di casa. Ora è in sala d’attesa. Il medico di pronto soccorso e l’infermiere la incontrano per spiegarle la situazione. Dopo il colloquio, Eliana potrà passare a vedere Paolo nel letto della rianimazione e tornare il giorno seguente nell’orario di visita.
Seconda conversazione (studio medici rianimazione, ore 12:30 del giorno dopo)
Durante la notte è proseguito il monitoraggio neurologico. Paolo continua ad aver bisogno di ventilazione in pressione controllata, ed anche i riflessi di tronco encefalico permangono assenti. È stata ripetuta la TAC encefalo dopo 12 ore, riscontrando il permanere di un importante edema cerebrale. Il problema emodinamico è stato progressivamente risolto. I risultati dei test effettuati finora sono molto preoccupanti perché non si è trovato nessun segno di ripresa. In orario di visita si presentano Eliana e Gianmarco, il fratello di Paolo. Il medico e l’infermiere della rianimazione spiegano la situazione di estrema gravità neurologica e di probabile assenza di ripresa della coscienza. Nelle prossime ore si dovrà procedere all’esecuzione dei test ufficiali per diagnosticare la
morte cerebrale: elettroencefalogramma, valutazione neurologica dei riflessi del tronco encefalico, test della apnea ipercapnica.
Terza conversazione (terapia intensiva, ore 18 di due giorni dopo)
A 48 ore dall’incidente, gli esami effettuati confermano l’irreversibile danno neurologico su probabile base ipossica. I rianimatori, insieme al neurologo ed al medico legale, hanno quindi diagnosticato la morte cerebrale.
La moglie di Paolo e il fratello stanno attendendo i risultati di questi test e vengono convocati appena questi sono pronti. Il medico e l’infermiere che hanno seguito Paolo incontrano la moglie e il fratello per comunicargli la
morte del paziente.
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Come funziona:
un esempio di discussione di gruppo
In ogni workshop, lo stesso caso clinico, “giocato” da attori che, man mano, hanno acquistato familiarità con i propri ruoli, viene usato come strumento principale d’apprendimento. A differenza di
altri corsi che utilizzano pazienti standardizzati18,
agli attori, nonostante venga dato loro un copione
fisso, viene chiesto di improvvisare rispetto alle risposte date dai partecipanti alla simulazione19. Lo
svolgimento delle conversazioni è così ogni volta
unico, variando a seconda dell’approccio che il professionista adotta nella conversazione. Di conseguenza, nelle discussioni di gruppo, emergono costantemente tematiche prevedibili basate sulla tipicità dello scenario, ma la direzione della discussione viene dettata da ogni nuovo gruppo in apprendimento. In Appendice B è riportato un esempio di discussione di gruppo avvenuta dopo la simulazione della prima conversazione in cui un medico e un’infermiera si sono prestati come volontari per incontrare la moglie del paziente, ricoverato
in rianimazione in seguito a coma su base ipossica.
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Perché funziona: i principî pedagogici
Nell’implementare PERCS, abbiamo riflettuto
su quali fossero i principî pedagogici essenziali del programma11 e trasponibili nella nostra realtà. Di seguito presentiamo le 6 caratteristiche
pedagogiche che, a nostro avviso, costituiscono l’innovatività di PERCS per il nostro contesto sanitario e la ragione della responsività dei partecipanti14.
CLIMA D’APPRENDIMENTO SICURO
Essere disposti a sperimentare le proprie capacità relazionali in un contesto altamente emotivo
e ricevere un feedback da colleghi, attori e facilitatori è un atto di estrema vulnerabilità. Abbiamo osservato che la volontà dei professionisti di mettersi in discussione ed esplorare con onestà le proprie
emozioni, dubbi e incertezze nel gestire queste conversazioni dipende, in gran parte, dalla capacità
dei facilitatori di coltivare un’atmosfera di accettazione, umiltà e curiosità.

Appendice B. Esempio di una discussione di gruppo al termine della prima conversazione
I facilitatori iniziano la discussione chiedendo ai partecipanti alla simulazione: “Com’è andata?”. La domanda invia ai partecipanti il messaggio che la discussione sarà plasmata dalla loro particolare esperienza e dai loro bisogni formativi e li incoraggia a esprimere a caldo i loro pensieri ed emozioni. Solitamente i partecipanti commentano l’estremo realismo dello scenario e il forte coinvolgimento emotivo. Creando uno spazio “di respiro” e riflessione e validando le emozioni dei partecipanti, i facilitatori mandano un messaggio formativo: la complessità, l’ansia e la vulnerabilità degli operatori in queste conversazioni sono normali e degni di riflessione.
La discussione prende avvio e si incentra sul modo in cui le informazioni e la comunicazione del coma sono
state fornite alla moglie del paziente. Il medico presente è stato molto diretto e ha usato un linguaggio chiaro nel
presentare le cause del malore e le condizioni cliniche, pronunciando anche la parola “morire”. Alcuni partecipanti
manifestano apprezzamento per tale franchezza e il discorso si sposta sulla tensione presente negli operatori tra
il desiderio di essere onesti sulla gravità della condizione del paziente e quello di supportare la speranza della
moglie. Dopo queste riflessioni iniziali, l’attrice che ha rappresentato la signora B. si unisce al gruppo e viene invitata a condividere la sua esperienza. I suoi commenti sottolineano l’apprezzamento per la vicinanza da parte
di entrambi i professionisti testimoniata da espressioni quali: «Speriamo insieme a lei in una ripresa», «noi vegliamo suo marito 24 ore su 24». La moglie richiama tuttavia un momento nella conversazione particolarmente
difficile, quando il medico ha risposto negativamente alla sua domanda se il marito la potesse sentire. Un partecipante conferma l’importanza di dare un appiglio, di lasciare un pur tenue piccolo conforto al familiare del paziente per aiutarla ad attraversare questo momento. Il gruppo continua a discutere sulla difficoltà di trovare un
equilibrio tra speranza e verità e calibrare la quantità di informazioni sui bisogni del famigliare. Un facilitatore, sintetizzando le diverse posizioni, suggerisce l’adozione di una frase pronunciata da un medico nello stesso scenario durante un workshop precedente: «Non so se lui riesca a sentirla, ma, se per lei è importante, gli parli pure come ha sempre fatto».
Riflettendo sul colloquio, il medico sottolinea come la presenza dell’infermiera abbia attutito il peso emotivo
della conversazione, ma si rammarica per «aver parlato troppo» non lasciando spazio all’infermiera, perché non abituato a condurre colloqui a due. Il gruppo si interroga, quindi, su come possa essere percepito dal famigliare un
colloquio condotto da due operatori di cui a parlare è, però, uno solo e, se quando si impostano colloqui a più voci,
non sia d’aiuto stabilire con anticipo i ruoli e le parti.
L’infermiera prosegue commentando come, non essendo specializzata in rianimazione, abbia fatto fatica ad intervenire perché non a conoscenza delle procedure. Il gruppo sottolinea come un livello di competenza specifica possa dare sicurezza nel comunicare. Tuttavia, un facilitatore osserva che proprio il non aver avuto un copione prestabilito ha permesso all’infermiera momenti di particolare ascolto ed intensità nel colloquio, quasi che la competenza, a volte, conduca ad arginare le emozioni proprie e del paziente. In questo colloquio, la posizione di ascolto
dell’infermiera le ha permesso di cogliere un importante aspetto introdotto dalla moglie del paziente: la speranza
in un “miracolo”. L’infermiera avverte di aver colto la dimensione spirituale di tale “speranza”, ma aggiunge di non
esser riuscita a darle un seguito, per il timore del significato infausto solitamente correlato alla proposta di estrema unzione. Tra i partecipanti, il cappellano suggerisce l’impiego di un vocabolario diverso per venire incontro all’esigenze spirituali dei pazienti offrire per esempio, l’opportunità di “una benedizione”. Il gruppo commenta la ricchezza di osservare il colloquio con molti occhi, e rileva quanto sia auspicabile che il gruppo, e non il singolo specialista, diventi unità-base del lavoro clinico.
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All’inizio del workshop i facilitatori esplicitano
come in queste conversazioni non sia possibile parlare di un unico modo corretto per gestirle e come
ognuno possa fare affidamento su un bagaglio di
competenze e conoscenze maturate nell’esperienza
di relazione con altri professionisti, coi pazienti e
coi famigliari20. Rivalutando questo apprendimento relazionale e aumentando la fiducia nelle proprie
risorse, il nostro obiettivo è, dunque, quello di
favorire un’integrazione tra competenza professionale e autenticità personale.
Crediamo, inoltre, che l’impegno inteso a creare
un clima d’apprendimento rispettoso eserciti un potente effetto contro il curriculum “nascosto”. Molti
sono, infatti, i partecipanti che raccontano esperienze di valutazione negative ed umilianti sia durante
la loro formazione sia durante gli anni di carriera21.
Nella convinzione che non ci sia apprendimento
maggiore dell’esperienza vissuta, l’esplicitazione a
inizio corso dei principi pedagogici qui descritti e l’introduzione sul tavolo di lavoro di un buffet a cui attingere durante tutto il workshop sono state pensate come strategie pratiche per coltivare un clima di
accoglienza e rispetto che vorremmo che i partecipanti estendessero ai loro pazienti.

possa avere effetti benefici sull’apprendimento. Nella nostra esperienza, abbiamo visto che lo sguardo
dei novizi spesso offre suggerimenti interessanti che
possono sfuggire anche ai clinici e ai facilitatori più
esperti. Quando l’ambiente di apprendimento viene
creato in modo da eliminare dall’equazione relazionale gli aspetti inibitori del potere e della gerarchia,
è più probabile che il gruppo faccia tesoro del contributo che risulta maggiormente utile per la situazione presente, a prescindere da chi gli ha dato voce
(siano essi pazienti, infermieri, medici, cappellani,
assistenti sociali o psicologi). Consapevoli che nel
contesto italiano la sospensione della gerarchia non
solo sia un atto inusuale ma anche emotigeno, a inizio workshop anticipiamo che ognuno, durante la
giornata, si troverà a vestire i panni a volte di docente e altre volte di discente.
AUTO-RIFLESSIONE

Condividiamo con Zoppi e Epstein la preoccupazione che corsi incentrati sulle competenze comunicative non sempre siano diretti a promuovere una
relazione di cura autentica e compassionevole tra
operatore sanitario e paziente22.
La qualità del colloquio clinico non dipende solo dall’applicazione di conoscenze scientifiche o comunicative da parte dell’operatore ma anche dalla sua capacità di “stare” in
relazione, dal suo impegno etico e dalla responsività verso l’altro23.
Nonostante, durante il workshop, venga presentata la letteratura sulle competenze comunicativo-relazionali e sui protocolli di comunicazione di cattive
notizie, l’enfasi educativa è posta sulla dimensione relazionale ed etica della cura24, dimensione che emerge nelle conversazioni difficili, laddove i pazienti, i famigliari e i professionisti si impegnano per dare del
proprio meglio in circostanze esistenziali che potremmo descrivere come “impossibili”23. Durante le discussioni di gruppo, l’attenzione si amplia, quindi, dal
come comunicare la cattiva notizia a vere e proprie
sfide etiche, organizzative e interdisciplinari: come
prendersi cura al meglio di questo paziente in
queste circostanze ed a diversi livelli.

L’esperienza di conversazioni difficili con pazienti e famigliari ci ricorda che è necessario accogliere l’incertezza e la complessità proprie
della pratica clinica. Dato che non ci sono due
conversazioni uguali e spesso non vi è un’unica risposta giusta o un copione da seguire25, la capacità di essere flessibili e condividere l’incertezza di
situazioni complesse con i pazienti e le loro famiglie diventa essenziale. La proposta formativa di
sperimentarsi in conversazioni simulate e riflettere sugli aspetti percepiti come rilevanti richiede ai
professionisti la disponibilità di soffermarsi sulla
loro pratica e di riconoscere la complessità e la responsabilità del loro lavoro con pazienti, famigliari e colleghi. Parker Palmer, sociologo ed educatore, descrive l’educazione accademica come un processo in cui ai professionisti vengono forniti insegnamenti su un mondo astratto, come se fosse un
mondo che loro stessi non abitano26. Questo è particolarmente paradossale quando si parla dell’educazione dei professionisti sanitari che finalizzano il
loro lavoro al sollievo di persone in situazioni di dolore e di perdita perché queste sono esperienze che
tutti gli esseri umani incontrano. L’autoriflessione
promossa dai facilitatori permette pertanto ai partecipanti non solo di riconoscere e valorizzare il patrimonio di competenze già presenti nella loro
esperienza, ma anche di spingersi verso il proprio
“margine di apprendimento”, quella zona prossimale dove si può imparare qualcosa di nuovo senza essere soverchiati27. Questa enfasi sulla riflessione e autoconsapevolezza viene invocata da più
parti come precondizione per il cambiamento della
pratica clinica27-29.

SOSPENSIONE DELLA GERARCHIA

INTERDISCIPLINARIETÀ

Dato che la letteratura testimonia che le capacità relazionali dei professionisti sanitari diminuiscono durante gli anni di formazione e carriera, 5,6 crediamo che la “sospensione” della gerarchia e l’inclusione di partecipanti con diversi livelli di esperienza

Per garantire un’atmosfera d’apprendimento
interdisciplinare, in preparazione a ogni workshop il gruppo dei partecipanti viene composto in
modo da garantire una rappresentanza di discipline diverse.

ENFASI SULLA DIMENSIONE RELAZIONALE
ED ETICA DELLA CURA
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Nella cultura sanitaria, dove la medicina assume, di solito, priorità, la presenza ai workshop
di più figure professionali offre ai partecipanti
l’opportunità di sperimentare la ricchezza di un
approccio interdisciplinare e di integrare il proprio sapere con quello altrui, al fine di offrire una
presa in carico più completa del paziente nella coordinazione delle cure. Abbiamo potuto constatare che uno degli effetti benefici dell’interdisciplinarietà è che le conversazioni difficili diventano
un’impresa condivisa e che il gruppo di colleghi
viene percepito come risorsa. Inoltre, la presenza nelle discussioni di gruppo di attori che
danno voce alla loro esperienza di pazienti/famigliari è di particolare valore.
L’omissione forse più preoccupante nella letteratura sulla comunicazione di cattive notizie, così
come – più in generale – nei programmi di insegnamento delle competenze comunicativo-relazionali, è che i pazienti e i famigliari (le persone alle
quali la notizia viene comunicata) sono raramente
inclusi o consultati30.
Nello sviluppare la pedagogia del nostro Corso,
abbiamo preso seriamente in considerazione la possibilità di includervi rappresentanti dei pazienti o
dei famigliari. Crediamo che tale coinvolgimento
nel processo d’apprendimento smascheri un punto
saliente del curriculum “nascosto”, in cui all’approvazione formale di una cura centrata sul paziente
viene di fatto sovrapposta una cultura implicita, in
cui la prospettiva del paziente viene abitualmente
accantonata. Fino ad ora, la presenza di attori formati per dare voce alla prospettiva del malato e di
partecipanti che sono stati anche “dall’altra parte”
ha stimolato un clima di rispetto ed ha avuto un effetto positivo sull’etica della rappresentazione: su
come si parla dei pazienti31.
CONTINUITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA
Durante l’anno, PERCS viene offerto con frequenza mensile a tutti coloro che intendono partecipare. Alcuni partecipano una sola volta, altri a più
edizioni dello stesso workshop, altri ancora a più
workshop su tematiche differenti. Nonostante l’impegno in termini economici ed organizzativi, crediamo che l’opportunità di offrire un progetto di formazione continua sempre aperto alle esigenze formative degli operatori costituisca un punto di partenza per la creazione di un lavoro interdisciplinare e
per la promozione di una professionalità condivisa.
Con la sua continuità, PERCS ha la potenzialità di
diventare, per gli operatori sanitari, uno spazio a cui
attingere per riflettere, imparare dall’esperienza,
confrontarsi e ripensare la propria pratica clinica.
Conclusioni
Nel contesto sanitario italiano, il presente progetto
di formazione si presenta come un novità sia per quanto riguarda le tematiche affrontate sia, soprattutto, per
la pedagogia e le modalità d’apprendimento32.
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L’esperienza di implementazione del programma PERCS ci ha insegnato che è possibile, anche
nei frenetici ambienti ospedalieri, creare percorsi
di apprendimento che promuovano una riflessione etica e relazionale sul proprio operare e una ricongiunzione della dimensione personale e professionale.
PERCS risponde all’esigenza in campo sanitario di una maggior attenzione rispetto, fiducia, compassione e professionalità nella
relazione col paziente e coi famigliari4,33.
La partecipazione continua di numerosi professionisti conferma che questo tipo di apprendimento relazionale è significativo ed è richiesto.

«Ho capito che quel foglio che ci avete inviato sugli atteggiamenti da tenere oggi in aula, quali il
rispetto reciproco, il crear spazio nelle discussioni per i partecipanti più timidi e l’essere autentici è quello che noi dobbiamo fare coi pazienti…». «Venendo al corso mi aspettavo protocolli, tecniche da seguire, per non sbagliare.
Quello che ho imparato è che posso sbagliare, è
umano, e che l’importante è come recuperare dagli errori». «Fermarmi di più, ascoltare di più e
confrontarmi di più coi colleghi». «È contagioso
lavorare in questo modo…».
Questi sono alcuni dei commenti offerti dai partecipanti a
fine workshop.

Riconoscere ed usare le proprie emozioni nella relazione di cura, un sapere abitualmente non valorizzato nella formazione accademica, ma parte dell’esperienza di molti partecipanti, ci ricorda come sia
indispensabile validare competenze già presenti nei
professionisti e creare le condizioni istituzionali e organizzative per farlo.
Per quanto riguarda la pedagogia, dai partecipanti abbiamo anche imparato che uno degli
aspetti più innovativi del programma consiste nella possibilità di conoscere ed apprezzare il contributo che colleghi di altre discipline possono offrire in queste conversazioni. In un contesto sanitario altamente gerarchico e specializzato come
quello italiano, questo apprendimento ha la potenzialità di diventare fonte di cambiamento nella pratica clinica e favorire una miglior presa in
carico del paziente34. Un altro aspetto innovativo
sta nella coerenza tra i contenuti (cosa si apprende) e le modalità di apprendimento (come si
apprende). Prestando attenzione a disegnare la
pedagogia del programma in modo da offrire coerenza tra il contenuto di ciò che si insegna e il processo, PERCS offre il vantaggio di veicolare apprendimento attraverso il setting educativo ed
esercitare una contro tendenza rispetto al curriculum “nascosto”.
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L’efficacia e la flessibilità di questo programma ha
portato, su richiesta di alcuni partecipanti e della direzione ospedaliera, alla progettazione di altri workshop per affrontare diversi tipi di conversazioni difficili come quelle della comunicazione in oncologia, del
consenso informato e della comunicazione dell’errore.
In un contesto sanitario che oggi investe prevalentemente sul miglioramento delle capacità tecnico-scientifiche dei propri operatori, l’espansione del Programma PERCS si presenta ambiziosa e impegnativa. L’appoggio delle direzioni ospedaliere e dei partecipanti è
essenziale per sostenere percorsi di apprendimento
che mirino a coltivare l’altra parte dell’equazione medica: lo standard relazionale della cura.
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