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Come vogliamo questi pazienti… in 
dimissione!?

•Sani, belli…

…informati, 
formati e 
motivati!



Perché?

Perché il successo della terapia è 
vero che dipende dal gioco di 
squadra degli operatori sanitari 
e dai centri dispensatori di 
cure, accompagnatori, persone 
vicine al malato (CARE GIVER)

…ma prima di tutto il successo  
dal paziente  dal livello di 
informazione e preparazione 
alla gestione della terapia e 
della problematiche connesse 
che incidono sulla qualità di 
vita



Consapevolezza e Responsabilità

UN PAZIENTE…

Consapevole della proprio 
status

Responsabile in prima persona 
dell’obiettivo cura

Sentire di avere la situazione 
sotto controllo

Proattivo nel suo percorso di 
cura e di remissione



“Quello che non dovrebbe 
avvenire”

• Deficit organizzativi: Mancanza di informazione, 
disinformazione o informazione parziale 

• Errate supposizioni  e pregiudizio:  Informare e comunicare 
non implica di accertare la comprensione… nasce con un 
equivoco di fondo (spetta agli altri comprendere)

• Abilità e mezzi insufficienti: spiegare e comunicare in modo 
inefficace



Soprattutto quando manca…



Quali leve ci consentono ciò

1. InformAZIONE – fornire dati, notizie e 
informazioni per generare conoscenza e 
consapevolezza

2. FormAZIONE – spiegare, illustrare come 
agire per essere respons –abile, ovverosia 
abile nel dare una risposta/azione

3. ComunicAZIONE – chiedere feedback per 
sostenere un follow up costante



Cosa ingenerano sul paziente

CONOSCENZA

CONSAPEVOLEZZA

RESPONS - ABILITA’         

MOTIVAZIONE

REAZIONI EMOTIVE



Occorrono nuove competenze
• In ogni settore occorrono nuove competenze anche nel 

portafoglio del farmacista ospedaliero

TEAMWORK

LEADERSHIP

COACHING
MANAGEMENT

DIGITALI
SOCIAL

FINANZIARIE
ECONOMICHE

RETI ORGANIZZATIVE 
E NETWORK

SCIENTIFICHE



1.InformAzione del paziente: 
creare simmetria di conoscenze

• In senso lato parliamo Health
Literacy – Alfabetizzazione alla 
salute in cui il ruolo del sistema 
salute ha un peso importante 
affinché i pazienti possano essere 
consapevoli del proprio status

• La farmacia e il farmacista  sono 
un gate…. un HUB

• Le Informazioni generano 
consapevolezza…

• quelle strutturate generano 
conoscenza

FARMACIA OSPEDALIERA

Il Farmacista come operatore di conoscenza
dispensatore di informazioni che generano consapevolezze

HUB DELLE INFORMAZIONI



1.InformAzione del paziente: 
quali informazioni e cosa prova

Partiamo dalle sue domande 
per capire/mettiamoci nei 
suoi panni

• ha bisogno?
• vorrebbe sapere?
• Potrebbe confonderlo?
• è veramente necessario e 

utile

Tenendo conto delle  4 paure
• Non capire o non essere 

capito
• Di dimenticare
• Di confondersi
• Di sbagliare



1.InformAzione del paziente: i 
fattori di qualità

Fattori di qualità
• Semplicità
• Accessibilità
• Accuratezza
• Tempestività

Indicazioni operative
Cosa fare 
Come farlo
Quanto/ Quando
Dove/da chi andare



Design dell’informazione in ottica 
utente – Patient Journey

• Canali

• Visivo

• Uditivo

• Cinestesici

• Mezzi/luoghi/Tempistica

• Digitali

• Cartacei

• Contenuti

• Tarati sul patient journey

• Esigenze quotidiane



2.FormAzione = respons-abile

La formazione oggi è sempre più 

• un processo di facilitazione e di costruzione di 
significati e di respons –abilità 

• Basata su un modalità molto orientata 
all’interazione, al coaching/counseling.

Nella fattispecie possiamo parlare di “momenti 
dedicati di formazione e coaching” tesi anche 
a spiegare gli step operativi, le modalità 
fornendo quella confidenza al paziente per 
farlo sentire abile nel gestire il suo percorso 
(con conseguente rinforzo della motivazione)



2.FormAzione = new skills

Le skill di formazione necessarie afferiscono 
principalmente

• Intelligenza emotiva (*)

• Tecniche di coaching e di maieutica

• Tecnica della domanda;

• Ascolto attivo 

• Feedback ed empatia  (peraltro fondamentale 
anche all’informazione/comunicazione)

Se lo puoi spiegare ad un bambino allora significa che lo hai veramente capito….

(*) inserita nella competenze 2020 del world economic forum



2.FormAzione = Intelligenza 
emotiva
• Cosa c’entra l’intelligenza emotiva?

In realtà 

• Il processo di memorizzazione delle esperienze e conoscenze è 
fondamentalmente basato sulle emozioni

• Le emozioni predispongono o possono indisporre rappresentando 
un ostacolo o una leva per spingere perché una risposta fisiologica  
(generano ormoni)

-----------

• L’intelligenza emotiva riconosce le emozioni e le integra nel processo 
decisionale consentendo di prendere decisioni sostenibili che 
integrino la sfera emotiva e quella razionale (negoziano con noi una 
scelta sostenibile)…non bisogna allontanarle ma integrarle



Gli stati emotivi (non necessariamente in
sequenza temporale) con cui reagisce
l'individuo c gli viene diagnosticata una
malattia sono tipicamente
contrassegnate da:
1. Negazione/rifiuto (non è possibile!),
2. Rabbia (perché proprio a me?),
3. Patteggiamento (salviamo il

salvabile),
4. Ansia o depressione (non sarà più

come prima),
5. Accettazione (mettiamoci l'animo in

pace).

Gli stati emotivi del paziente



Le Emozioni

sono stimoli

elettro chimici

che producono

una reazione

fisiologica

What about 
emotions?



Emozioni
Le Emozioni corrispondono a  risposte 

fisiologiche

• Paura genera protezione e fuga.

• Rabbia genera istinto all’attacco.

• Gioia genera desiderio di capire e di 
connessioni.

• Disgusto genera rigetto e 
allontanamento.

• Fiducia porta a fare un passo avanti

• Tristezza genera il desiderio di ritirarsi.

• Sorpresa provoca un arresto del 
giudizio.

• Aspettativa genera voglia di andare 
avanti.

Esistono miriadi di combinazioni che mixate generano moltissime sfumature



Siamo alla ricerca di emozioni 
piacevoli perché generano 
ormoni…



Body & Emotions

Scala percettiva



Comprendere le emozioni
EMPATIA

• Un team di neurologi di Università di Parma, guidato dal Prof. 
Rizzolatti, ha dimostrato che tramite i cosiddetti “neuroni specchio” 
noi non possiamo esentarci dal comprendere le emozioni altrui.

Possiamo comprendere l’azione , l’intenzione e  l’emozione, 
solo osservando il comportamento altrui

EMPATIA: COMPRENDERE LE EMOZIONI ALTRUI



2.FormAzione = Tecniche di 
coaching e maieutica

• Integrare l’esperienza del paziente nell’ambito della 
spiegazione e illustrazione dei concetti (*)

• Esplorare e confermare con domande aperte e chiuse per 
chiarire

• Quali sono i punti che le sono chiari?

• Come gestisce e organizza la sua cura?

• Mi faccia capire quando si trova in questa situazione cosa fa 
esattamente?

• Su cosa ha bisogno di maggiori indicazioni?

Ciclo di apprendimento ( Esperienza concreta, Riflessione, Concettualizzazione e Azione Finalizzata)



2.FormAzione = Tecniche di 
coaching
• Stimolare ingaggio e chiedere conferma: 

• Come gestirebbe la situazione a fronte della situazione?

• Quale potrebbe essere la soluzione pratica in questi casi?

• Cosa potrebbe impedirle di riuscire?

• Abbiamo smarcato i dubbi e le sue necessità?

• Siamo pronti?

• Ascolto attivo 

• Formulare domande e aperte, parafrasare, mostrare volontà di 
comprendere 

• Contatto Visivo e segnali di assenso…non di assenza!!



3.ComunicAzione = Follow Up 
& Feedback

• Comunicazione  
- Agire 
comune, avere 
un obiettivo 
comune..

• Esiste un 
obiettivo come 
tra paziente e 
care giver?

• Qual è 
l’obiettivo 
comune del 
percorso di 
salute?

• Chi è più 
interessato?

Creare un percorso strutturato con  momenti di follow up e
feedback in cui il farmacista ospedaliero diventi un punto di 

riferimento nel gioco di squadra della salute e della cura…

Ambiti

•Esigenze pratiche
•Aderenza
•Assistenza on demand
•Servizi domiciliari
•Indicazioni  
terapeutiche 
•Stili e qualità di vita



La consapevolezza è il 50% della 
soluzione del problema

Ricordati  percò che se non fai parte della soluzione…

Allora  fai parte del problema

CONSAPEVOLEZZA

?



e allora come li vogliamo?

•Sani, belli…
…responsabili

…e soddisfatti!


