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1. Sentirsi male
2. Cercare sollievo
3. Incontrare il terapeuta
4. Ricevere la terapia

Fabrizio Benedetti – The patient’s brain 

Oxford University Press 2010 

Effetto relazione di cura

PLACEBO/NOCEBO



Cosa significa esserci?
Come si comunicano le cattive 

notizie?
Quanti hanno avuto una 

preparazione specifica nella 
comunicazione di cattive 

notizie?

Da una visione che analizza/parcellizza i fenomeni (persone, malattie, contesti) ad una che li 
com-prende. Il medico stesso è "parte" mai neutra del sistema.
Processo di auto-osservazione del proprio ragionamento clinico e della sua applicazione 
(metariflessione)





TEMPO A 

DISPOSIZIONE

Il tempo dedicato 

all’informazione, alla 

comunicazione e alla 

relazione è tempo di cura



Elementi chiave:

- contesto adeguato (luogo in cui 
avviene la comunicazione)                                                  
- tempo adeguato                                                            
- attori della comunicazione (evitare che 
l’asimmetria danneggi l’equilibrio del 
dialogo e il clima relazionale)             

Ascolto attivo: 

- ascoltare attentamente prima di 
esprimere un’ipotesi, una convinzione, 

un’indicazione di comportamento                                                                    
- non contrapporsi in  modo simmetrico 

alle posizioni del paziente                                                                                                  
- non introdurre giudizi di valore nei 

propri interventi professionali                    

Evitiamo l’accanimento 
informativo:

- il professionista deve calibrare la 
trasmissione dei messaggi partendo 
dalla percezione delle aspettative, dei 
bisogni e della volontà della persona, in 
merito alla quantità di informazioni che 
essa vuole ricevere

Testare la comprensione                     
del paziente:

- chiedere al paziente cosa pensa della 
situazione (fare buone domande è 

un’arte)                                                                
- incoraggiare l’espressione di emozioni, 

tollerando anche il silenzio                               
- offrire supporto e risorse

RELAZIONE DI CURA 

RAPPORTO DI FIDUCIA



Per qualche tempo ho cercato di 

capire da dove nascessero, in 

ambito medico, le nostre maggiori 

tensioni e difficoltà… Derivano 

piuttosto dal pesante fardello di 

complessità che la scienza ha 

scaricato sulle nostre spalle, dalle 

enormi apprensioni che incontriamo 

nel tener fede alle sue promesse.

Atul Gawande
Checklist - come far andare meglio le 

cose

Einaudi 2014



Interprofessionalità

Competenze chiave

 Comunicazione

 Potere del proprio ruolo professionale

 Conoscenza dei ruoli professionali degli 
altri

 Leadership

 Capacità di negoziazione nella gestione 

dei conflitti

Barriere

 Difficoltà comunicative

 Mancanza di tempo

 Sistemi valoriali divergenti

 Ambiguità di ruoli

 Cultura gerarchica



Quale paziente, perché e cosa fare 

ll punto di vista del MMG

• Invecchiamento generale della popolazione

• Un nuovo concetto di salute

• Il crescente sviluppo della tecnologia sanitaria

• L’ ICT

• Crisi economica

• Multietnia

(Scarponi T.2014. Anziani, medicina generale, medicina 
della complessità. Sistema Salute vol.58 n1 10-13)

Che fare?

 STUDIARE! – medicina basata sulle prove

 Medicina narrativa

 Comprensione del paziente

 Sviluppo della resilienza

 Empowerment

 Medicina proattiva

 Gestione della complessità



La cura del paziente complesso

TIME

Valutazione multidimensionale

Medicina personalizzata

Complex care model

Medicina narrativa

Empowerment

Territorio
Evidence based practice

Linee guida

Ospedale



Il paziente con GvHD cronica

● Per definizione un paziente complesso

● Graft versus Host Disease: complicanza immunologica del trapianto di 
midollo osseo

● Acuta: entro 100 giorni

● Cronica: oltre i 100 giorni...

● Il malato al centro del progetto di assistenza

● Empowerment? Paziente informato

● Necessità di un team di specialisti di supporto

● Ematologo coordinatore

● Shared decision making

● Criticità: poco coinvolgimento del MMG



Ambiente

SSN

MMG

Ematologo

Paziente   

GvHD

Altri
Problemi

Endocrinologo

Fisiatra

Dermatologo

Ortopedico

Nefrologo OculistaOdontoiatra
ORL

Cardiologo
Ginecologo
Andrologo

Psicologo

Infettivologo

Epatologo

Pneumologo

Care
Giver

Infermiere

Farmacista

Neurologo



La salute non è uno stato: è una ricerca 

di equilibrio tra due estremità di una linea 

continua … un’estremità si chiama 

«massimo benessere possibile», l’altra 

«massimo malessere possibile». In nessun 

caso si è mai al benessere o malessere 

totale: tutti i sani sono anche un po’ 

malati e i malati hanno uno spazio di 

salute anche nella malattia.

In una relazione di cura il nostro ruolo è 

anche creare delle condizioni per 

permettere al paziente di trovare tale 

equilibrio, mettendo a disposizione dei 

punti di riferimento, fondamentali per 

affrontare un percorso terapeutico con 

consapevolezza (processo condiviso di 

pianificazione anticipata delle cure)



Il filo conduttore che 

unisce i progetti di 

Slow Medicine è la 

presa in carico del 
paziente e del suo 

benessere, 

cercando di 

modificare la cultura 

della salute.



“In un certo senso, è vero che il nostro 

compito è “lottare sempre”. Ma lottare 

non significa necessariamente fare di 

più. Significa fare la cosa giusta per il 

paziente, anche se non sempre è 

chiaro che cosa sia giusto” 

Atul Gawande –Con Cura –diario di un medico deciso a fare meglio



SCEGLIAMO CON CURA

L’obiettivo del progetto è di favorire l’applicazione concreta delle 

indicazioni di appropriatezza fornite dalla Società di Medicina 

Generale(SIMG), all’interno del progetto Fare di più non significa fare 

meglio.

Torino, 2014

Collaborazione fra Slow 
Medicine, Società Italiana di 
Medicina Generale, Istituto 
GHANGE.



1. Azione formativa: 

rivolta ai medici di medicina 
generale coinvolti nel progetto, al 

fine di favorire l’acquisizione di 
competenze di comunicazione e 
di counselling, utili per creare un 

rapporto di fiducia con il 
paziente.

2. Azione informativa: 

rivolta ai cittadini, utilizzando 
materiali informativi utili a 

comprendere e condividere i 
temi dell’appropriatezza e dei 

rischi dell’uso consumistico della 
medicina.

3. Azione di valutazione: 

utile per verificare le modificazioni 
quantitative e qualitative 

prodotte dalla attuazione del 
progetto.

La prima fase del 
progetto ha coinvolto i 

Medici di Medicina 
Generale di due distretti 

della ASL TO2 e TO3 e si è 
mossa in tre direzioni:



Formazione in aula e a distanza 
fra MMG e specialisti sulle 

pratiche inappropriate in tema di 
allergie e asma, alimentazione e 

nutrizione, radiologia.

Realizzazione di materiali 
informativi per i cittadini 
sull’utilizzo appropriato di 

interventi radiologici, sul vero e il 
falso delle allergie.

Realizzazione di incontri di 
informazione ed educazione 

sanitaria, rivolti alla popolazione, 
gestiti da MMG e specialisti sugli 

stessi temi.

Sono state coinvolte tre aree 
mediche: allergologia, area 

nutrizionale, radiologia

.

La seconda fase del progetto ha 

come obiettivo il superamento delle 

divergenze fra le indicazioni e le 

prescrizioni che i pazienti ricevono dai 

medici specialistici e quelle che 

ricevono dal medico di medicina 

generale 



OSPEDALI E TERRITORI SLOW

Anche molti ospedali si stanno interrogando sull’inadeguata 

prescrizione di esami e trattamenti farmacologici, a cominciare da 

quelli di Cuneo e di Locarno in Svizzera, che hanno già elaborato 

liste di pratiche relative alle loro specifiche realtà. 

Pertanto tale progetto viene esteso alle organizzazioni sanitarie, 

allo scopo di rendere più sobrie, rispettose e giuste le prestazioni 

erogate, tenendo conto dell’appropriatezza clinica e della 

relazione tra professionisti e pazienti/cittadini.

1-Individuazione delle pratiche a rischio d’inappropriatezza al proprio interno per identificare esami e 

procedure prescritti senza che vi sia una reale indicazione clinica. COINVOLGIMENTO DAL BASSO.

2-Diffusione del progetto anche ad altre organizzazioni limitrofe.

3-Formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari, per modificare la cultura della salute, 

sottolineando i benefici e i rischi delle pratiche individuate e migliorando le abilità comunicative con i 

pazienti e le persone a loro vicine, al fine di ridurre le conflittualità e giungere a decisioni condivise.

4-Creazione di materiale informativo per i professionisti e per i pazienti/ cittadini

5-Coinvolgimento attivo dei pazienti/cittadini, attraverso iniziative che permettano loro di acquisire 

competenze nel settore della salute.
6-Valutazione quantitativa e qualitativa del progetto all’ interno delle organizzazioni sanitarie.



Fare Rete

 E’ prevista la costituzione di una rete tra 
le organizzazioni sanitarie partecipanti, 
per supportarle e per attivare un 
confronto interno anche sulla base di 
indicatori condivisi.

 L’interesse delle organizzazioni 
ospedaliere e sanitarie al progetto, è 
andato aumentando (Reggio Emilia, 
Padova, Arezzo, Messina, Torino, 
Cosenza, Firenze….), anche da parte di 
intere Regioni, come la Sardegna e la 
Sicilia.

 Coinvolgimento della azienda sanitaria 
dell’Alto Adige



Nessun professionista sanitario 

dovrebbe limitarsi a fare ciò che 

già conosce, per paura di 

sbagliare. Dobbiamo saperci 

distinguere, ma non solo per le 

nostre capacità tecniche e 

organizzative, ma per la voglia di 

fermarci e riflettere, per poter 

continuare a credere che 

possiamo contribuire ad un 

cambiamento prezioso per la 

nostra società

Alice Bertulli, socia Slow Medicine



“Il gusto per tutti è il diritto a 

trasformare in piacere il proprio 

sostentamento quotidiano” 
Carlo Petrini

Più Gusto!
«coltiviamo la salute»



Redattori del Progetto

Alice Bertulli (UO Ematologia)

Nicoletta Cerruto (Brixiaservice)

Francesca Cionfoli (AIL – sezione di Brescia)

Stefano Rossi (Slow Food Brescia)

Coordinatore

Enrico Morello (UO Ematologia)

Supervisore

Giuseppe Rossi (UO Ematologia)



Brescia, reparto di ematologia. Ore 6.00



• Ore 6.00: sveglia!
• Prelievi 
• Terapie
• Trasfusioni
• Esami diagnostici
• Visita medica
• E finalmente… pausa pranzo!



Eccolo!!! È arrivato il vassoio!!!.......

No grazie!....

Oggi non mangio!







Perché non 

provare a 

cambiare 

GUSTO?



Esistono esperienze simili?



Chi coinvolgere?

Direzione Sanitaria

Richieste al Dr. Gatti 

informazioni per 

garantire la 

partenza del 

progetto

AIL Brescia
Francesca Cionfoli, volontaria AIL 
tesista in scienze sociali sul ruolo 
di Slow Food nella società e che si 
è data disponibile per trovare 
informazioni riguardo al progetto 
di Antonella Bonora

Condotta Slow Food di Brescia
Stefano Rossi, ristoratore

Slow Medicine una cura sobria 
rispettosa e giusta comincia 
anche dalla qualità di vita in 
ospedale, Silvana Quadrino & 
Giorgio Bert

Brixiaservice
Il ristoratore dell’ospedale fornisce circa 
6000 pasti al giorno. Luigi Buonafede
(DG) e Nicoletta Cerruto dietista

Servizio sociale 
Per un eventuale 
coinvolgimento dei 
mediatori culturali

Economato
Dr. Lazzarinicome responsabile del 
capitolato concordato con 
Brixiaservice



Bologna!



Antonella Bonora, GRAZIE!

15 giugno 2016 
Antonella ci ha raccontato del progetto svolto all’ospedale Bellaria di Bologna, rivolto inizialmente al reparto 
di oncologia.

Suggerimenti pratici, per migliorare il gusto, anche con piccole modifiche.

• Rendere gli odori meno sgradevoli

• Rendere dove possibile i sapori più forti utilizzando alcuni tipi di spezie

• Curare la presentazione del cibo (un piatto deve essere sia piacevole da vedere che da gustare…w i 
colori!!!!)

• Creare un evento conviviale e informativo rivolto ai pazienti, caregivers e personale sanitario, con assaggi 
di piatti preparati da alcuni pazienti e cuochi e successiva creazione di un ricettario.   

Quante idee!!!! Rendiamo il pasto un momento confortevole!!!!



Torino!



Slow Medicine
Come sempre originali!!!....Silvana Quadrino e Giorgio Bert…

Li abbiamo incontrati a Torino e abbiamo condiviso con loro l’importanza della presa in carico del
paziente, secondo i principi di una medicina che vuole essere sobria, rispettosa e giusta.

Insieme abbiamo analizzato il nuovo concetto di salute [Huber 2011], inteso come capacità di
adattamento, per credere che in una condizione di malattia sia possibile vivere momenti di
benessere.
Anche il “mangiare bene”, con “gusto”, permette di trovare piacere in una condizione di fragilità.

Ci hanno suggerito di creare l’effetto sorpresa, per rendere il pasto più dinamico e curioso!...(un
antipasto…un dolce…)

Abbiamo concordato l’ importanza di creare un percorso di formazione per il personale sanitario per

comprendere meglio il valore del progetto e motivare tutti al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.



Come coinvolgere il primario?





Ok possiamo partire!

 Stesura del progetto

 Approvazione da 
parte di AIL 
25.07.2016

 Adesione formale dei 
soggetti coinvolti



Preparazione dei pasti – procedura operativa Brixiaservice 

 Modalità di Preparazione dei pasti 

 Per la preparazione dei pasti destinati ai pazienti viene utilizzata la tecnologia 

SOTTOVUOTO, il vantaggio è la migliore conservazione del prodotto in quanto 

privo di contaminazioni e ossidazioni, grazie alla presenza di un sacchetto 

appositamente prodotto per la specifica cottura di media barriera ai gas e 

resistente ai trattamenti termici. 

 L’obiettivo primario è la somministrazione di alimenti idonei dal punto di vista 

igienico e di qualità che contribuisce in maniera non indifferente a conservare e 

migliorare il benessere e la salute del consumatore.  



Obiettivo:
Migliorare la palatabilità dei cibi somministrati ai pazienti, aumentandone il 
grado di soddisfazione e di piacere.

Destinatari:
Pazienti ricoverati nel dipartimento di oncologia clinica

È di fondamentale importanza che il momento 

del pasto diventi un’esperienza positiva per il 

paziente, in quanto elemento peculiare in 

comune con la “vita da non malato”. 



Prima fase

 Vogliamo sapere cosa ne 
pensano i pazienti…

Valutazione del grado di 
soddisfazione attuale e raccolta 
dati sui gusti alimentari dei pazienti 
e sui bisogni al momento del pasto 
attraverso questionari specifici 
(ottobre-novembre 2016):

1. Questionario qualitativo AIL-
reparto ematologia

2. Questionario customer-care 
Brixiaservice



Seconda fase

 Valutazione dei questionari

 elaborazione di modifiche su “cibi test”

da parte di pazienti esperti e caregivers

selezionati da AIL, coordinati dai 

responsabili del progetto e coadiuvati 

da cuochi Slow Food

 definizione sperimentale di un 

“pannello di gusti” da cui attingere per 

la definizione futura dei menù



Terza fase: evento informativo 

• A chi? a pazienti afferenti alla UO Ematologia/SC 

Oncologia Clinica, caregivers e personale sanitario

• Come? Degustazioni alla cieca svolte sui “cibi test” derivati 

dal menù principale e rielaborati in modo sperimentale 

• E… tavola rotonda con esperti a disposizione dei 

pazienti/cittadini in merito ai falsi miti delle diete 
“antitumorali” e per consigli pratici sull’argomento 
alimentazione in oncologia



Quarta fase

Un gruppo di lavoro costituito 
da pazienti o caregivers, cuochi 
e personale Brixiaservice e 
cuochi volontari Slow Food
definirà un nuovo menù 
secondo il “pannello di gusti” in 
grado di garantire le proprietà 
nutrizionali e la sicurezza 
alimentare ed i principi SLOW



Quinta fase

Interventi di modifica:

1. Definizione delle materie prime: approvvigionamento, stagionalità e 
qualità del prodotto acquistato con eventuale coinvolgimento di 
produttori locali 

2. Definizione delle lavorazioni in cottura
3. Definizione delle lavorazioni post-cottura 
4. Elaborazione di pasti supplementari (spuntini, pasti supplementari) 
5. Elaborazione di menù specifici che tengano conto di particolari 

condizioni cliniche (nausea, inappetenza, mucosite, alterazioni gusto e 
olfatto), delle peculiarità culturali e che prendano in considerazione 
come elemento innovativo e fondamentale il concetto della 
“sorpresa” (piccole porzioni di antipasto, dolce, bevande profumate)



Sesta fase

Validazione da parte dei pazienti (seconda 
metà del 2017) attraverso questionari

1. Questionario qualità AIL

2. Questionario customer care Brixiaservice



Settima fase

• Corsi di cucina tematici
• Incontri conviviali con 

degustazione dei cibi 
preparati 

• Creazione di un ricettario 
educazionale per la 
dimissione ad opera di 
AIL/Slow Food/Slow 
Medicine)



Soggetti coinvolti

ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE – SEZIONE DI BRESCIA

BRIXIASERVICE

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA CLINICA

DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA

ECONOMATO

SERVIZIO SOCIALE E MEDIATORI CULTURALI

SLOW FOOD

SLOW MEDICINE



Quando curi una 

malattia puoi vincere o 

perdere…

Quando ti prendi cura 

di una persona, vinci 

sempre! 

(Patch Adams)



Brescia, reparto di ematologia. Ore 19.00





enri.morello@gmail.com

www.slowmedicine.it

mailto:enri.morello@gmail.com
http://www.slowmedicine.it/

