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• La comunicazione guida il cambiamento
• Si dice comunicazione persuasiva  l’arte di 

modificare il comportamento di altri attraverso 
modalità “strategiche” (accezione negativa) ma 
l’obiettivo vero da perseguire per ottenere un 
cambiamento è: 

la costruzione del rapporto 
Attraverso capacità comunicative e empatiche

Comunicazione e cambiamento

Principi di comunicazione



Modello bio-psico-sociale

Approccio olistico

Centrato sul paziente

Necessità di affinare le tecniche di 
comunicazione

Principi di comunicazione
Comunicazione e medicina



E’ provato che una buona comunicazione, in

una relazione di fiducia e di partecipazione

attiva di entrambi, si associa a maggiore

compliance, riduzione di denunce per

malpractice e riduzione di burn-out per i

medici

Principi di comunicazione
Comunicazione e medicina



• Il termine “comunicazione” deriva dalla parola 
“communis”.

• Comunicare significa”mettere in comune” con 
altri informazioni, idee, emozioni, attraverso il 
linguaggio parlato e scritto…

Ma non solo….

Principi di comunicazione
Cos’è la comunicazione?



L’efficacia della comunicazione dipende dalla
capacità di rapportarsi con gli altri, di riconoscere i
loro bisogni e le loro aspettative, di trasferire loro
concetti e immagini, di stabilire una relazione.

Comunicabilità

Principi di comunicazione
L’efficacia della comunicazione



Modello lineare:

La comunicazione come informazione da un emittente a
un ricevente a mezzo di messaggi (Shannon e Weaver).

In un processo unidirezionale l’emittente è detentore del
potere, ha il controllo sul processo comunicativo

(Modello cosiddetto “Matematico” -Shannon Shannon e Weaver)

A B

Principi di comunicazione
La comunicazione come informazione: il modello lineare

Relatore
Note di presentazione
ome un passaggio di informazioni  ( M ) tra un emittente ( E ) e un ricevente ( R ). In questo caso tutta le responsabilità della comunicazione spetta all’emittente. E’ l’emittente che compie una serie di scelte  (di contenuti, di linguaggio…) per rendere la sua comunicazione efficace. Il ricevente riveste un ruolo solo  passivo. Questa forma di comunicazione è efficace per trasmettere  informazioni, o per indurre  semplici cambiamenti (ad es. l’acquisto di un prodotto), ma si rivela inadeguata quando i cambiamenti richiesti sono più complessi e profondi. b) Il modello circolare:  il modello circolare è stato messo a punto dalla Scuola di Palo Alto  (Watzlawick e coll.). Ha evidenziato che anche la comunicazione è un comportamento e ha introdotto l’importante  concetto di retroazione (feed back).  La scoperta della retroazione ci introduce in un sistema circolare, dove non è più possibile distinguere  tra emittente e ricevente. Watzlawick e coll.  hanno messo a punto alcuni assiomi sulla comunicazione . Ricordiamo qui i più importanti:ome un passaggio di informazioni  ( M ) tra un emittente ( E ) e un ricevente ( R ). In questo caso tutta le responsabilità della comunicazione spetta all’emittente. E’ l’emittente che compie una serie di scelte  (di contenuti, di linguaggio…) per rendere la sua comunicazione efficace. Il ricevente riveste un ruolo solo  passivo. Questa forma di comunicazione è efficace per trasmettere  informazioni, o per indurre  semplici cambiamenti (ad es. l’acquisto di un prodotto), ma si rivela inadeguata quando i cambiamenti richiesti sono più complessi e profondi. b) Il modello circolare:  il modello circolare è stato messo a punto dalla Scuola di Palo Alto  (Watzlawick e coll.). Ha evidenziato che anche la comunicazione è un comportamento e ha introdotto l’importante  concetto di retroazione (feed back).  La scoperta della retroazione ci introduce in un sistema circolare, dove non è più possibile distinguere  tra emittente e ricevente. Watzlawick e coll.  hanno messo a punto alcuni assiomi sulla comunicazione . Ricordiamo qui i più importanti:



Modello circolare

La comunicazione come relazione è un processo
bidirezionale, ove la relazione di potere è più bilanciata,
attraverso dialogo e reciprocità

(Scuola di Palo Alto – Paul Watzlawick)

A                                  B

Principi di comunicazione
La comunicazione come relazione: il modello circolare

http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick


Il feed-back nella comunicazione

Strumento di verifica della ricezione del messaggio,
di garanzia della sua conservazione e dell’efficacia
della comunicazione

Flusso d’informazioni di ritorno che permette di
comparare i risultati ottenuti con quelli attesi

Principi di comunicazione
Modello circolare e feed-back



Il modello sistemico-relazionale (Watzlawick e la scuola di
Palo Alto)

• Tutto è comunicazione

• La comunicazione è un processo circolare, non
lineare

• La comunicazione è un processo che avviene tra
due o più personalità che discutono tra loro con dei
significati.
Nel momento in cui comunicano esprimono anche
la relazione e definiscono il ruolo.

Principi di comunicazione
La comunicazione come relazione: il modello circolare



Elementi della comunicazione

Chi

A chi

Cosa

Come

Dove

Quando

Rumori

Principi di comunicazione
Elementi della comunicazione
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Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D., Pragmatica
della comunicazione umana, Astrolabio Editore, Roma, 1997

Principi di comunicazione
Gli assiomi della comunicazione 



La comunicazione come relazione:
primo  assioma   

Principi di comunicazione
Il primo assioma: non si può non comunicare



“Credo di avere 
un sorriso 
grazioso..”

“Non t’ho mai 
sentito dire che ho 

un sorriso 
grazioso, .. Non 

trovi ?

i

?

“Hai il sorriso più 
grazioso che si sia 
visto da quando il 

mondo è 
cominciato..”

“Anche 
quando lo 

dice, non lo 
dice!”

Principi di comunicazione
Il secondo  assioma: contenuto e relazione 
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La natura di una relazione dipende dalle sequenze
di comunicazione tra i comunicanti

“ Ho addestrato il mio
sperimentatore: ogni volta
che premo la leva mi dà da
mangiare! “

Principi di comunicazione
Il terzo  assioma: la punteggiatura nella comunicazione 



Principi di comunicazione
Il terzo  assioma: la punteggiatura nella comunicazione 



SEDIA

NUMERICO O DIGITALE

La parola sedia non è l’oggetto
reale, non c’è nulla di
specificatamente simile a una
sedia nella parola sedia: se ci
siede sopra, si cade per terra.
A. Korzybski, Science and Sanity (1933). La 
semantica generale, Città Nuova, Roma 1976.

ANALOGICI sono quei segnali
che contengono una qualche
rappresentazione o immagine
del significato a cui si
riferiscono

Principi di comunicazione
Il quarto  assioma: codice numerico e analogico 

ANALOGICO



Quando il linguaggio analogico e quello numerico
sono in accordo tra loro, la comunicazione è lineare
ed il messaggio è efficace

Principi di comunicazione
Il quarto  assioma: congruenza tra linguaggio numerico 

e analogico 



Quando il linguaggio analogico e quello numerico
sono in contrasto, la comunicazione è distonica.
In questi casi prevale il linguaggio analogico.

Principi di comunicazione
Il quarto  assioma: incongruenza tra linguaggio 

numerico e analogico 



Bateson e la teoria del doppio legame
Il doppio legame indica una situazione in cui, tra due
individui uniti da una relazione emotivamente
rilevante, la comunicazione dell'uno verso l'altro
presenta una incongruenza tra il livello del discorso
esplicito (quel che vien detto) e un ulteriore livello
metacomunicativo (come possono essere i gesti, gli
atteggiamenti, il tono di voce) e la situazione sia tale
per cui il ricevente del messaggio non abbia la
possibilità di decidere quale dei due livelli, che si
contraddicono, accettare come valido, e nemmeno di
far notare a livello esplicito l'incongruenza.

Principi di comunicazione
Il quarto  assioma: incongruenza tra linguaggio 

numerico e analogico 



La comunicazione paradossale

La comunicazione paradossale si basa sulla teoria
del doppio legame

Sii spontaneo!!!

Principi di comunicazione
Il quarto  assioma: incongruenza tra linguaggio 

numerico e analogico  e il doppio legame 



Relazioni 
simmetriche

UGUAGLIANZA
One up-one up

One down-one down

Principi di comunicazione
Il quinto  assioma: relazioni simmetriche e 

complementari

Relazioni 
complementari

DIFFERENZA
One up-one down
One down-one up



La relazione tra gli interlocutori si basa sulla:

• Simmetria

• Complementarietà

Un rapporto rigido costantemente basato o sulla
simmetria o sulla complementarietà a lungo andare
rende impossibile la comunicazione dialogica

Principi di comunicazione
Il quinto  assioma: relazioni simmetriche e complementari



L’emittente nel trasmettere il messaggio traduce in un
codice quanto vuole comunicare

Il ricevente decodifica il messaggio secondo la sua
struttura di interpretazione

Soggettività della comunicazione

Principi di comunicazione
Decodifica e soggettività della comunicazione



Il processo di decodifica si riferisce al modo in cui si
recepisce il messaggio ed è determinato dalla
personalità, dalla percezione, dalle aspettative
dell’interlocutore e anche dal contesto.

Principi di comunicazione
Decodifica e soggettività della comunicazione



“Nel giardino di una casa di campagna, visibile dal
marciapiede esterno, un grosso signore con tanto di
barba striscia accoccolato per il prato tracciando
degli otto, mentre continua a guardarsi indietro e a
fare ininterrottamente “Qua, qua, qua..”

Principi di comunicazione
La relatività del messaggio

Relatore
Note di presentazione
Esempio signore con la barba..



Un fenomeno resta inspiegabile finché il campo di
azione non è abbastanza ampio da includere il
contesto in cui il fenomeno si verifica.
Se l’osservatore non si rende conto delle relazioni
tra soggetto e ambiente, o è posto di fronte a
qualcosa di “misterioso”, oppure è indotto ad
attribuire al suo oggetto di studio certe proprietà
che l’oggetto non può avere.

Principi di comunicazione
La relatività del messaggio: il contesto



Modalità di comunicazione

Comunicazione a una via

A B

Senso unico

Principi di comunicazione
Comunicazione a 1 via e a 2 vie



Comunicazione a due vie

A

B

Principi di comunicazione
Comunicazione a 1 via e a 2 vie



COMUNICAZIONE

A UNA E A DUE VIE

Principi di comunicazione
Comunicazione a 1 via e a 2 vie







Caratteristiche:

Vantaggi:

Svantaggi:

linearità

pianificazione

ordine

efficienza

protezione del proprio potere

minore efficacia

Comunicazione a 1 via e a 2 vie



Principi di comunicazione
Comunicazione a 2 vie

Caratteristiche:

Vantaggi:

Svantaggi:

circolarità

estemporaneità

retroazione

efficacia e accettazione

minore efficienza

possibile contestazione

Comunicazione a 2 vie



Comunicazione verbale o numerica

La comunicazione verbale consente il passaggio
diretto dell’informazione.

Comunicazione non verbale

La comunicazione non verbale supporta e integra
quella verbale

Principi di comunicazione
Comunicazione verbale e non verbale



VERBALE
PARAVERBALE

NON-VERBALE

Principi di comunicazione
I tre livelli della comunicazione

Relatore
Note di presentazione
Il livello VERBALE è quello delle parole.Il livello PARAVERBALE è definito dalla qualità della voce: volume, tono, timbro, ritmo, velocità.Il livello NON VERBALE è definito dall’atteggiamento del corpo: la postura, i movimenti, la respirazione, il colorito della pelle.I livelli PARAVERBALE e NON VERBALE trasmettono informazioni pari complessivamente al 93% del contenuto trasmesso!!



La recezione del messaggio 

Nella comunicazione le informazioni vengono
recepite attraverso:

• parole 7%

• tono della voce 38%

• linguaggio del corpo 55%

“Ciò che sei parla talmente forte che non sento
ciò che dici”

Ralph Waldo Emerson



Principi di comunicazione
Contenuto messaggio e interpretazione

Parole  

+ =      Contenuto messaggio

Tono

Gestualità

+ =  Interpretazione messaggio

Mimica



Principi di comunicazione
La comunicazione paraverbale

 Tono

 Volume

 Ritmo

 Silenzio
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Principi di comunicazione
La comunicazione non verbale

 Contatto visivo

 Mimica facciale

 Gestualità

 Postura 

 Prossemica
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U. GALIMBERTI , Il corpo , Milano, Feltrinelli, 1983.

Principi di comunicazione
Comunicazione e emozioni



Comunicazione e emozioni

• L’espressione facciale che accompagna un’emozione ha il 
compito di comunicarla agli altri

• Capire l’emozione di una persona dalla sua espressione 
facciale ci aiuta a prepararci (se è arrabbiata ci può 
attaccare; se ha paura, può esserci un pericolo…)

• Alcune espressioni facciali sono universali



rabbia

paura

disgusto 

sorpresa

gioia 

tristezza

Comunicazione e emozioni

Relatore
Note di presentazione
Lo studioso più importante in questo campo è Paul Ekman.In uno studio cross-cultural, mostrò le sue facce e scoprì che alcune emozioni venivano riconosciute da tuttiI risultati di Ekman mostrano come alcune emozioni siano “universali” (anche se non tutte)Le espressioni facciali producono cambiamenti di comportamenti negli altri:Una persona con faccia felice, favorisce il sorriso degli altriIn particolare, l’espressione facciale delle madri modifica il comportamento dei bambini piccoli





Comunicazione e prossemica
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L’arco di distorsione 



100% CIO’ CHE HA INTENZIONE DI DIRE

70% CIO’ CHE DICE VERAMENTE

50% CIO’ CHE IO HO SENTITO

20% CIO’ CHE IO HO CAPITO

10% CIO’ CHE IO RICORDO

Emittente

Ricevente

Principi di comunicazione
cosa arriva della comunicazione?

Relatore
Note di presentazione
X



Un  esempio….

FIORI ROSA
FIORI DI

DI PESCO

+ o +

La comunicazione come relazione 
Principi di comunicazione

L’arco di distorsione 



 Generalizzazioni

 Deformazioni

 Cancellazioni

 Invenzioni

Principi di comunicazione
Le scorciatoie della comunicazione



Principi di comunicazione
Problemi di comprensione…



Non esprimete mai troppi concetti contemporaneamente

Rivolgetevi direttamente alla persona

Evitate gesti che possono distrarla

Se trasmettete informazioni importanti cercate di
coinvolgere anche i familiari se presenti

Pianificate il discorso in modo che i punti più importanti
siano dati all’inizio e alla fine del discorso

Principi di comunicazione
Decalogo di una comunicazione  efficace



Ricorrete a esempi che facilitino la comprensione

Ripetete sempre l’informazione in modo
comprensibile

Usate qualche termine colloquiale, popolare o
anche dialettale se può mettere a più agio il vostro
interlocutore

Accertatevi che il paziente abbia compreso bene

Incoraggiate il paziente in difficoltà

Principi di comunicazione
Decalogo di una comunicazione  efficace



Principi di comunicazione
La comunicazione  interpersonale in poche parole..

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Guardare attraverso gli occhi

dell’altro..

EMPATIA



“Tranquillizzare l’immaginazione del malato, che
almeno non abbia a soffrire, come è accaduto fino
ad oggi, più dei suoi pensieri sulla malattia che della
malattia stessa, penso che sia già qualcosa.
E non è poco”

(Nietzsche, 1884-1900)

Principi di comunicazione
La comunicazione  con il paziente
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