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Comunicazione della diagnosi 

 



L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE È UN DOVERE CUI IL MEDICO 
PUÒ DEROGARE SOLO PER RICHIESTA DELL’AMMALATO 
LA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE È, PER SUA INTRINSECA 
NATURA, INDIRIZZATA A FAVORIRE IL PROCESSO 
DI AUTONOMIA DI QUEST’ULTIMO; LA COMUNICAZIONE 
DELLA DIAGNOSI RIGUARDA QUINDI PRIORITARIAMENTE 
L’AMMALATO E NON I SUOI FAMIGLIARI. 
 



CODICE DEONTOLOGICO  
  

• Art. 33 Informazione al cittadino 
      

           Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, 
sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico 
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.  

        
      Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue 

capacità di comprensione, alfine di promuoverne la massima 
partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico 
terapeutiche..  

       
      Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter 

procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite 
con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere 
elementi di speranza.  

        
      La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o 

di delegare ad altro soggetto all’informazione deve essere rispettata. 
  



Codice di Deontologia Medica 2006 

 - Art. 34 

• L’informazione a terzi è ammessa solo con il 
consenso esplicitamente espresso dal 
paziente, fatto salvo quanto previsto dagli art. 
10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute 
o la vita del paziente o di altri 



Comunicazione della diagnosi di demenza: 
un’indagine condotta nei principali centri clinici 

italiani (Rapporti ISTISAN 11/38) 

• 212 U.V.A. 

 

Il 73% dei Medici intervistati sostengono di 
comunicare sempre la diagnosi di demenza. 

 

Al familiare  (98,6%) 

 

Al Paziente (70,5%) 



Comunicazione della diagnosi di demenza: 
un’indagine condotta nei principali centri clinici 

italiani (Rapporti ISTISAN 11/38) 

• 67   Comunicatori espliciti  (Alzheimer) 

 

 

• 118  Comunicatori non espliciti (disturbo di 
memoria/deterioramento cognitivo) 









Intervista ai caregivers 



IL CAMPIONE 
Campione: 339 

intervistati 

Età Media: 
57,41±13,04 

Scol. Media: 
11,44±4,36 

Femmine: 239 (71%) 

Maschi: 100 (29%) 



LEI CREDE DI AVERE 

INFORMAZIONI SUFFICIENTI 

SULLA MALATTIA DI ALZHEIMER? 

 

SI   156  (46%)     NO  183 (54%) 
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Lei crede che la diagnosi di Malattia di 

Alzheimer  

debba essere comunicata al: 
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Se lei in futuro 
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Risultati 1 

1) Meno della metà degli intervistati ritiene di 
avere sufficienti informazioni sulla malattia 

2) I più giovani e i meno scolarizzati sono meno 
informati 

3) Solo il 54% del campione ritiene che il Pz 
debba essere informato della diagnosi 

4) Tutti ritengono che i caregivers e il MMG 
debba essere informato 

 

 



Risultati 2 

Per se stessi invece: 

1) l’ 86% vorrebbe che la diagnosi gli venisse 
comunicata 

2) l’88% vorrebbe avere una diagnosi preclinica 

 

3) Il 97% vorrebbe poter dare direttive 
anticipate 

 

 

 



Sviluppi futuri 

• Proporre il questionario a: 

 

1) soggetti che non abbiano esperienza diretta 
di malattia 

2) MMG 

3) alle altre U.V.A. piemontesi 

 

 

 



Conclusioni 

• L’argomento comunicazione della diagnosi è 
ancora “un problema” per il Medico 

• Non esistono linee guida  

• I familiari costituiscono comunque un 
elemento imprescindibile del processo di 
comunicazione 

• E’ sentire comune il desiderio di poter avere 
una diagnosi precoce, eventualmente 
preclinica  
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