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Comunicazione in pediatria

Il paziente è un bambino

il genitore parla e agisce in nome e 
per conto del bambino

il pediatra deve rapportarsi a 
entrambi



Comunicazione 
efficace ed efficiente

I messaggi devono essere condivisi da 
ricevente e trasmittente
la comunicazione oltre ad un contenuto
serve a istituire una relazione
il contenuto è trasmesso dalle parole, la 
relazione anche da gesti, tono voce, 
atteggiamenti, comportamento
massima efficacia di comunicazione: 
relazione a rinforzo del contenuto



Comunicazione verbale e gestuale





Quale mamma, quale 
genitore?

Gli stili educativi dei genitori:

Comuni
Disturbati  



Stili educativi comuni dei genitori

Autoritario (controlla, è restrittivo, non 
empatico, dà regole)
Autorevole (assertivo, comunicativo, bi-
direzionale, supervisore)
Permissivo (alla pari col figlio, amico, 
affettuoso, no regole, non strategie di 
fronteggiamento)
Negligente (non affetto, delega della gestione 
del figlio ad altri)



Stili disturbati dei genitori

Iperprotettivo (evita le frustrazioni, 
drammatizza gli eventi spiacevoli, dà affetto in 
momenti inopportuni, si sostituisce al figlio)

Ne consegue che il figlio:
Bassa tolleranza alle frustrazioni
Egocentrico
Ansioso
Assente il problem solving quotidiano



Stili disturbati dei genitori

iperansioso: (il mondo è pericoloso)

Ne consegue un figlio:
Timido
Insicuro
Pauroso
Ansia da separazione



Genitore ansioso:
qualche esempio

Dottore, mi prescriva tutte le vaccinazioni che ci sono, 
se non sono ancora in commercio in Italia, non si 
preoccupi, mando mio padre in Svizzera ad 
acquistarle

Mio figlio non lo vaccino proprio, sa che mi sono 
informata ed ho letto di cosa succede quando si 
vaccina un bambino: certo voi medici ci tenete 
all’oscuro di tutto, ma è evidente che qui le solite ditte 
ci stanno guadagnando sulla pelle dei nostri bambini! 
Poi io ho paura e non voglio rischiare tutti quegli effetti 
collaterali



Genitore ansioso:
qualche esempio

Mi dia dottore un ricostituente che mi tiri su il 
ragazzo: lo voglio in salute, che vada bene a 
scuola, che non si ammali

Dottore vorrei far fare gli esami al bambino, un 
bel controllo su tutto, per verificare che sia sano!



Genitore ansioso:
qualche esempio

Ha da 2 gg una macchiolina sulla pelle: adesso 
che l’ho portato non c’è più, ma cosa l’avrà 
provocata, perché è venuta, sarà 
l’alimentazione?

Che bello veder dentro l’orecchio, dove posso 
comprare l’otoscopio cosi posso capire se ha 
l’otite!



Stili disturbati dei genitori

ipercritico (rimproveri eccessivi, 
svalutazione del bambino, definito imbranato)

Ne consegue un figlio:
Con bassa autostima
Che si isola
Che evita le situazioni conflittuali
Che ha paura di sbagliare



Genitore ipercritico
qualche esempio

Dottore, sono venuto io oggi con mio figlio 
perché glielo deve spiegare anche lei che a 
scuola bisogna stare attenti ed essere 
responsabili….
Gli dica quanto bisogna studiare per 
diventare un dottore…, lui neanche se lo 
immagina.
E poi deve anche fare sport… sa alla sua età 
io avevo già vinto le prime coppe come 
ciclista..



Stili disturbati dei genitori

perfezionistico (aspettative eccessive, 
disapprovazione degli errori)

Ne consegue un figlio:
Non può sbagliare
Si sente un fallito
Difficoltà o rifiuto di esami, gare



Genitore perfezionistico
qualche esempio

Dottore, guardi qui: vede quanti asterischi ci 
sono vicino agli esami che mi ha fatto fare (che 
io avevo insistito perché li prescrivesse a mio 
figlio!)
Come mai ha l’emoglobina più bassa della 
norma?
Quali sono le cause per questo abbassamento?
Mi sono documentato in Internet e ho trovato 
che potrebbe avere una malattia del sangue….



La tipologia del genitore

Faccio io
(ribelle)

Faccia lei
(collaborante)

Non mi fido
(pauroso)

Farò bene,
farò male?
(apprensivo)
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- propensione alla delega     +



Le risposte:

Faccia lei
Stile comunicativo
creativo,
coinvolgente

Faccio io
discorso tecnico,
coinvolgimento
nelle decisioni

Non mi fido
Stile direttivo,
prescrittivo, sicuro

Farò bene, male?
Paragoni ed
esempi per
persuadere



quando comunicare?

Per telefono
Per interposta persona 
(collaboratrice di studio)
Durante la consultazione

Visita per problema
Visita filtro (bilanci di salute) 



Disponibilità del medico in fasce orarie o  tra le visite



Consulenza telefonica infermieristica



colloquio



Come rinforzare la 
comunicazione?

Con schede
Con manifesti
Con consigli di libri



Schede per genitori





Manifesti in sala d’aspetto



manifesti



manifesti



Libri di puericultura



Il rapporto di fiducia

Si costruisce su:

competenza tecnica 

organizzazione del servizio

competenza relazionale



Competenza tecnica

Si basa su:

esperienza
formazione continua
attività scientifica
rapporti con altri specialisti



Organizzazione del servizio

Possedere un archivio
aggiornare i dati regolarmente
garantire la continuità assistenziale
garantire l’elasticità degli orari



Competenza relazionale
Saper ascoltare
essere disponibile
avere sentimenti
rapportarsi bene col bambino
assumersi le responsabilità
avere comprensione psicologica
credere ai genitori
infondere sicurezza
accettare i diversi punti di vista
disponibilità alle spiegazioni
consapevolezza dei limiti



conclusioni
Il “protocollo dei 6 stadi” di R. Buckman: 

Creare un contesto appropriato, in cui il medico si può concentrare sul suo 
interlocutore, concedendogli un tempo veramente suo e a lui dedicato

Esplorare quanto sanno già i genitori, in particolare se hanno avuto 
informazioni da altri

Capire quanto i genitori vogliono sapere in quel momento, per calibrare 
spiegazioni e proposte

Condividere le informazioni (allinearsi ed educare), per inserirle in un 
percorso di affiancamento e facilitazione che tenga conto della situazione in quel 
momento

Rispondere ai sentimenti del paziente: presenti nella relazione terapeutica, 
essi vanno riconosciuti e trattati attentamente

Pianificare ed accompagnare la gestione della situazione medica e l’attuazione 
delle soluzioni individuate


