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Questi sono solo due esempi di 
una lunga lista di sfide comunica-
tive che il sistema sanitario deve 
raccogliere e che sono all’origine 
degli errori più frequenti. Ogni 
giorno, negli ospedali svizzeri 
muoiono fino a quattro persone 
perché medici e infermieri non si 
capiscono fra di loro o con i loro 
pazienti. Tutte le parti coinvol-
te - pazienti, familiari, personale 
curante e medici - possono e 
devono migliorare la loro comuni-
cazione per aumentare il livello di 
sicurezza dei pazienti. 

Molti vedono nella digitalizzazione la soluzione ideale. È vero, può 
essere un aiuto in alcuni campi per documentare e archiviare in-
formazioni. Ma la digitalizzazione non può condurre a una miglio-
re comprensione fra le persone, perché questo ambito rimane una 
prerogativa dell’essere umano. L’incontro fra le persone resta alla 
base di ogni prestazione sanitaria, anche se altamente innovativa 
e tecnologica, e questa interazione fra medico, personale curante 
e paziente è decisiva: dalla qualità di questo rapporto scaturiranno 
sicurezza o disfunzione. Ecco perché è così importante concentrarsi 
su questo incontro; qui si può intervenire per una maggiore sicurezza 
del paziente. 

Sembra facile, e invece è così difficile cambiare le vecchie abitudini. 
La gerarchia nell’ospedale, la soggezione del paziente di fronte al ca-
mice bianco, l’urgenza e la pressione del tempo sono le cause della 
lentezza dei miglioramenti nel campo della sicurezza dei pazienti. 

Come raggiungere una comunicazione sicura?
L’analisi di centinaia di eventi avversi ci ha permesso di sviluppare 
un nuovo sistema applicabile negli ospedali, nelle strutture di cura o 
negli studi medici, a tutto beneficio del paziente. Sono state defini-
te cinque competenze nell’ambito della comunicazione che, se mal 
gestite, possono comportare conseguenze disastrose. Il nuovo me-
todo, gettando un solido ponte comunicativo fra le persone, è in gra-
do di fornire le risposte necessarie. Ho sintetizzato questi processi 

nell’acronimo “SACCIA”, dove la “S” sta per uno scambio sufficiente 
di informazioni; la “A” rinvia all’accuratezza, per evitare interpretazioni 
errate con conseguenti trattamenti inappropriati; la prima “C” sta per 
chiarezza, per spazzare via incertezze ed equivoci; la seconda si rife-
risce alla contestualizzazione, con la comunicazione che avviene nel 
momento giusto, con la giusta persona e senza interferenze dovute 
alla gerarchia o a una discordanza culturale. Infine, “IA” (adattamento 
o attenzione interpersonale) si riferisce alle aspettative e ai bisogni 
degli interlocutori, che vanno presi sul serio. 

Una comunicazione sicura costituisce dunque la base per una cura 
sicura del paziente. Attualmente, questa base comporta troppe la-
cune pericolose, che vanno assolutamente colmate se vogliamo ga-
rantire cure sicure e di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo 
è necessaria una formazione sistematica e continua del personale 
sanitario. Basiamoci sulle evidenze scientifiche per fare crescere 
rapidamente una comunicazione sicura. Un intervento che non ri-
chiede molto tempo e non è nemmeno particolarmente costoso. 
Insomma, un piccolo passo per le professioni della sanità, ma un 
grande balzo in avanti per la sicurezza dei pazienti. 

*Professoressa alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’USI, autrice di 
vari testi sulla comunicazione nella sanità e ideatrice del metodo “SACCIA” per 
una comunicazione sicura nella sanità. All’USI dirige il Centro di competenza per 
la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

Una comunicazione sicura per la sicurezza dei pazienti 
Il paziente tace l’assunzione di un medicamento per paura della reazione del medico. Il personale 
curante interpreta a suo modo talune informazioni, perché non osa chiedere spiegazioni che facciano 
tutta la chiarezza necessaria. Succede. Ma che significa?

di Annegret Hannawa*

patientsafetycenter.org
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