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che poi non accade o accade in altro modo da come previsto) 

si originano inevitabilmente delusione, insoddisfazione, 

malumori e, sempre più spesso, anche rabbia ed aggressività. 

Da qui a pensare che sia stato commesso un errore il passo è 

molto breve, a volte anche logico ma non sempre vero come 

invece terribilmente vere, indelebili, lunghe e misconosciute 

sono le conseguenze di eventuali accuse infondate per 

gli operatori sanitari. A volte il desiderio legittimo di 

guarire può comprensibilmente generare un’aspettativa 

irrealizzabile e quindi non soddisfatta, la cui causa può 

essere, sull’immancabile onda emotiva, facilmente interpretata 

come un errore. In questi casi è di importanza fondamentale 

e determinante “come” il medico informa il paziente; è 

oltremodo evidente quindi come il cosiddetto consenso 

informato non sia un mero e seccante atto burocratico ma 

uno dei più efficaci strumenti di prevenzione del contenzioso; 

per molti aspetti ancora più importante invece è il modo e il 

livello di comunicazione generale tra medico e paziente che 

non è un optional ma una componente ineliminabile dell’atto 

medico in quanto, tra l’altro, se mal condotta può incidere 

anche sugli esiti stessi della malattia.

Tra le naturali aspettative della popolazione c’è quella che 

in sanità non ci debbano essere errori (e in Italia, a causa 

di una singolare distorsione psico-culturale, questi debbono 

accadere sempre agli altri e comunque se ne deve attribuire 

per forza la colpa a qualcuno da punire esemplarmente). In 

realtà, essendo gli errori ineliminabili, non si tratta in effetti 

di una vera aspettativa ma di un desiderio; il problema è 

che la gente (ossia tutti noi) in genere non è in grado di 

percepire correttamente il rischio oggettivo perché non ha le 

informazioni giuste e complete, non ha competenze tecniche 

per meglio capire la dinamica degli eventi, è coinvolta 

emotivamente e quindi ha un approccio non sempre oggettivo 

e a volte è indispettita da comportamenti non corretti del 

personale sanitario. È evidente quindi come nelle aspettative 

svolgano un ruolo assolutamente determinante la qualità 

dell’informazione che giunge in vari modi ai pazienti e gli 

aspetti relazionali medico-paziente.

Per cambiare questo stato di cose è necessario fornire alla 

popolazione altre e corrette informazioni; visto che i media 

generalmente – e per vari motivi – non sempre lo fanno, tale 

compito deve essere svolto (sia per mandato istituzionale e 

Per capire meglio le cause della a volte non corretta 

comprensione delle dinamiche sanitarie e le conseguenti non 

corrette reazioni da parte di alcuni operatori sanitari, pazienti 

e cittadini bisogna prendere in considerazione anche le loro 

aspettative: da dove originano, ciò che possono causare e 

come si potrebbero correggere.

Il livello di soddisfazione (o di insoddisfazione) di un 

cittadino o di un paziente riguardo una prestazione sanitaria 

dipende molto anche da cosa si aspetta da quella specifica 

prestazione, dai sanitari che la eseguono e, più in generale, 

dal sistema sanitario. In linea di massima se le aspettative 

sono limitate, l’insoddisfazione sarà verosimilmente 

modesta; se invece sono alte, anche una piccola delusione 

sarà facilmente fonte di importante insoddisfazione. Il 

coinvolgimento emotivo, quale fattore distorsivo di alcuni 

aspetti oggettivi, è l’altro elemento che influisce in modo 

rilevante sul grado di soddisfazione e sul tipo ed entità delle 

reazioni.

Altri importanti fattori che influiscono sulle aspettative sono: 

•  il desiderio, non sempre realistico ma comprensibile, di 

ottenere un risultato favorevole; 

•  la grande diffusione, ad opera dei media, di informazioni 

riguardo all’accresciuta possibilità di curare della medicina;

•  la crescente presa di coscienza del diritto alla salute 

(e di molti altri diritti cosiddetti ‘civili’) da parte della 

popolazione. 

Una delle principali fonti di conflitto tra pazienti e operatori 

sanitari è rappresentata quindi dalle aspettative insoddisfatte; 

queste possono essere giustificate, se realistiche e scaturite 

da informazioni corrette, o più o meno ingiustificate, se le 

informazioni non sono corrette o vengono male interpretate. 

A volte sono gli stessi medici che, per vari motivi, danno 

informazioni intrinsecamente fuorvianti o non chiare o 

soggettivamente interpretabili.

L’importanza di un’informazione corretta

Quando le aspettative (giuste o sbagliate) vengono disattese 

e si ha la percezione (giusta o sbagliata) che qualche proprio 

diritto non sia stato rispettato (cioè ci si aspetta una cosa 

aspettative/iNsoDDisfazioNe Del pazieNte



Parola chiave

CARE 4, 2016

20

caso dei medici, di continuare a lavorare “come si faceva 

una volta”, rifiutando gli inevitabili cambiamenti). In questi 

casi, riportare (nei modi dovuti) alla realtà altro non è che 

un chiaro dovere di ogni medico nei confronti dei pazienti e 

di ogni responsabile di struttura sanitaria nei confronti dei 

propri collaboratori; ciò necessita però, con tutte le oggettive 

riserve e le giustificazioni del caso, anche del dovere di 

collaborare dei diretti interessati.

I diritti del singolo e i diritti della comunità

Un altro aspetto in genere poco preso in considerazione nella 

ricerca della comprensione delle questioni sanitarie è che 

vivendo in un contesto sociale è anche doveroso, in caso di 

malattia, tener presente il rapporto tra il diritto del singolo e 

quello della comunità.

In condizioni di malattia, il livello di “egoismo sanitario” 

sia involontario e fisiologico (comprensibile e quasi 

sempre giustificabile) sia deliberato e colpevole (a volte 

comprensibile ma mai giustificabile) è spesso troppo elevato. 

Gli “altri” sono sovente interpretati come qualche cosa di 

astratto, se non talvolta addirittura ostile, e una minaccia 

ai propri (veri o presunti) diritti. Chissà se costoro prendono 

mai in considerazione il concetto che tutti noi (e quindi 

anche loro) siamo gli “altri” di altre persone. La frequente 

errata percezione (nella cui genesi i media svolgono un 

ruolo determinante e non privo in alcuni casi di gravissime 

deontologico sia per un molto terreno interesse personale) da 

tutti i professionisti sanitari che sono nelle condizioni migliori 

per informare correttamente su questo e su altri importanti 

temi.

La coscienza dei propri diritti

Aspettare che siano altri a fare le cose che ci interessano 

è una strategia miope e ampiamente perdente. Se ogni 

operatore sanitario spendesse ogni giorno pochi minuti del 

suo scarso tempo per informare correttamente i pazienti 

su alcuni aspetti importanti e cruciali del caso specifico, 

si potrebbero realmente eliminare molti pregiudizi e 

contenziosi e riacquistare quella fiducia che da tempo 

sta sgretolandosi tra medico e paziente. La mancanza di 

tempo per farlo – vista l’importanza, la valenza anche etica 

di un’informazione corretta e la posta in gioco – è quasi 

sempre un alibi; ciò che serve veramente è la cultura, cioè 

l’apertura mentale, e la volontà di farlo o, quantomeno, la 

furbizia di capire che conviene farlo. La coscienza dei propri 

diritti è un elemento fondamentale e fattore di crescita 

del vivere civile. In ambito sanitario a volte tale coscienza 

può essere distorta dal coinvolgimento emotivo che sempre 

si associa alla condizione vera o presunta di malattia; ciò 

può far aumentare grandemente e non realisticamente le 

aspettative (ad esempio, per i pazienti quella di guarire 

quando oggettivamente non è possibile guarire o avere diritto 

a prestazioni che non spettano perché non necessarie o, nel 
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responsabilità) da parte dei pazienti e della gente comune 

delle potenzialità curative della medicina e talvolta anche 

dei propri diritti peggiora ulteriormente le cose perché 

aumenta le aspettative ingiustificate e a volte irrealizzabili, 

favorisce reazioni esagerate e facilita pericolosi errori di 

comportamento.

Le reazioni del singolo per aspettative non realizzate 

cambiano anche in relazione alle condizioni di salute; in 

genere più grave è la malattia, e quindi minori le possibilità 

di guarire, maggiore è la risposta emotiva e la speranza di 

guarigione cui aggrapparsi disperatamente e acriticamente. 

Allo stesso modo, chi crede di stare male ha sovente lo stesso 

vissuto, cioè vive le stesse reazioni emotive (che inducono 

gli stessi comportamenti) di chi è malato veramente. Di ciò 

debbono sempre tener conto gli operatori sanitari quando si 

rapportano con i pazienti ma anche, con dinamiche un po’ 

diverse, con i loro parenti.

Il rapporto con il paziente

I problemi insorgono quando si confonde la speranza legittima 

con l’aspettativa illegittima ma non ritenuta tale. Il ruolo dei 

medici in questo tipo di problematiche è, come detto, cruciale 

e insostituibile; solo i medici infatti possono stabilire quel 

particolare rapporto che consente di “rientrare in contatto” 

con il paziente e fargli comprendere gli errori di valutazione 

e ridimensionare, rendendole realistiche, le aspettative. I 

medici (ma anche e soprattutto molti amministratori) non 

dovrebbero mai dimenticare che il rapporto con il paziente 

è parte integrante dell’atto medico, condiziona la qualità e 

l’esito delle cure e non può essere soppresso per effettuare 

più prestazioni nell’ottica di una concezione ottusamente 

ragionieristica dell’aziendalizzazione. L’ovvia, ma in realtà non 

sempre realmente giustificata, obiezione è che per fare tutto 

ciò occorre quell’elemento che più manca in chi lavora in 

ospedale: il tempo.

Come sottolineato in precedenza, in quei casi in cui è 

realmente necessario un chiarimento esaustivo per prevenire 

ben più gravi problemi, il tempo (e il corretto modo di 

spiegare le cose), nell’interesse di tutti, deve essere comunque 

trovato.

Quinto Tozzi
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