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1960:  il 90% dei medici NON comunicava la diagnosi di  

 cancro ai propri pazienti1 

1970:  solo il 10% non comunicava la diagnosi2 

 

Le cause del cambiamento di atteggiamento possono essere  

correlate alle nuove terapie e allo sviluppo e alla maggior  

attenzione ai “diritti” del malato. 

1. Oken, D, et al., ; JAMA, 1961 

2. Novack, DH, et al., JAMA, 1979 



• The National Dementia Strategy 

• 61% dei GP non comunica la diagnosi (Vasillas, 1998) 

• 60 % degli psicogeriatri non sempre comunica la diagnosi, 

• circa il 20% ritiene che non sia utile per il paziente  

 (Dowons, 2002) 

Alcuni medici trovano “duro” comunicare la diagnosi di demenza  

(Illife, S., et al 2003). 

Altri riportano che la comunicazione della demenza è più difficile  

di altre malattie (Glosser G., 1985). 

Demenza 

Variabilità nella comunicazione della diagnosi 



Fase lieve della demenza:  

due ostacoli preliminari nel “dire la verità” 

“il paziente con disturbi cognitivi è perlopiù 
incoraggiato a rivolgersi al medico dai propri familiari” 

• Il paziente di solito è consapevole dei propri disturbi, ma tende a 
negarli nel tentativo di mantenere “una facciata” adeguata di 
fronte ai familiari e persino al proprio medico. 

“i familiari chiedono al medico di non comunicarla al 
paziente”  

• Questo per timore che una siffatta informazione inneschi 
conseguenze psicologiche negative 



Le modalità con le quali questo è (o non è) fatto incide su 

tutti gli aspetti successivi perché, in seguito, molteplici  

decisioni mediche e non mediche saranno assunte senza la  

possibilità di ricorrere al consenso e perfino all’assenso del  

paziente. 

Pertanto per assicurare al paziente un ruolo non marginale  

è che sia informato della diagnosi e della natura della malattia 

nelle fasi in cui la sua capacità decisionale sia intatta o in gran  

parte preservata. 

Perché comunicare la diagnosi al  

paziente è importante? 



Comunicazione della diagnosi 

Perché sviluppare una prassi? 
 

Per ameno quattro buoni motivi: 

1. Diagnostici: 

 i nuovi criteri diagnostici 

2. Terapeutici:  

 possibile sviluppo di “disease modifying therapy” 

3. Medico legali, deontologici & la carta dei diritti dei malati 

 capacità di agire 

4. Etici:  

 principio di “non maleficenza” e di “autonomia” 



Malattia di Alzheimer 

2007: criteri diagnostici rivisti 

SCOPO: 

• INTECETTARE GLI STADI PIU’ PRECOCI DELLA MA 

• INTERCETTARE L’INTERO SPRETTRO DELLA MALATTIA 



Sperling RA, Alzheimer & Dementia, 2011 

I Marcatori della Diagnosi della  

Malattia di Alzheimer 





Motivi giuridici & deontoligici 

Norme 
giuridiche 

Carta dei servizi 
sanitari 1995-Art. 4 

Il paziente ha il diritto di 
ottenere dal medico 
curante informazioni 

complete e comprensibili 
in merito alla diagnosi 

della malattia, alla 
terapia proposta e alla 

relativa prognosi 
 

Cassazione civile-
Sentenza n. 364/1997  

Il paziente capace di 
intendere e di volere ha il 

diritto di conoscere la 
verità sulla sua malattia. I 

familiari senza il suo 
consenso informato non 
hanno diritto di prendere 

decisioni in sua vece. 
 



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 […]. 

Codice deontologia medica, 2006 (art. 33) 

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. 



Problemi etici nelle diverse fasi di demenza 

Severe stage 

Use of treatments to slow 
progression 

End of life care Enrolling in research 

Middle stage 

Advance planning Driving Enrolling in research 

Very early and early stages 

Identifying the 
“caregivers” 

Diagnostic 
disclosure 

Driving 
Advance 
planning 

Enrolling in 
research 

Karlawish, 2005 



Principi etici 
È moralmente sbagliato non comunicare la diagnosi  

anche se ha conseguenze dannose1 

1. E. Kant, in M. Dalvi, Breaking a diagnosis of dementia, 2012 

-Preoccupazioni di causare danni, 

angoscia per il paziente, mentire 

terapeutico (Bakhurst, 1992) 

-Mancanza di diagnosi certa 

-Nessuna terapia 

-Preoccupazioni sulla capacità di 

comprendere le informazioni in fase 

di demenza avanzata  

- Nessun beneficio, i costi superano i 

benefici 

-Stigma associato alla demenza 

 

-Il paziente ha diritto ad un'informazione 

onesta, di conoscere la diagnosi secondo il 

principio di cui sopra. Nascondere la 

diagnosi è violazione dell'autonomia 

-Diversi studi confermano che i pazienti con 

demenza preferiscono essere informati della 

diagnosi di demenza (Erde 1988, Maranski 

2000, Clare 2003, Van Hout 2006) 

- Una mancata comunicazione può 

disorientare, confondere il paziente e 

rompere il legame di fiducia (Bamford 2004) 

-I pazienti si sentono sollevati dopo la 

comunicazione della diagnosi (Derksen 

2006) 

-Aiuta il paziente a pianificare il proprio 

futuro 

-Ottenere un secondo parere 

Non - maleficenza 
(Ragioni contro la Comunicazione) 

Autonomia 
(Ragioni per la comunicazione)  



Ragioni a favore della comunicazione al paziente della diagnosi di demenza 

Ragioni espresse sia da medici USA che italiani. Le percentuali riguardano solo i medici USA 

• È ancora in grado di dirmi che tipo di assistenza 
desidera ricevere nelle fasi terminali 

100% 

• Può pianificare il proprio futuro 100% 

• È diritto del paziente sapere 97% 

• È dovere del medico dire sempre la verità 88% 

• Potrebbe aderire a trattamenti sperimentali 86% 

• Non sprecherebbe tempo e denaro per un secondo 
parere 

30% 

I medici informano i pazienti con demenza della loro diagnosi? 



Ragioni a sfavore della comunicazione al paziente della diagnosi di demenza 

• Si deprimerebbe e non trarrebbe più nessun piacere 
per il resto dei suoi giorni 

100% 

• Si deprimerebbe e la consapevolezza del suo stato 
indurrebbe un declino più rapido 

85% 

• Non c’è cura e pertanto sapere la diagnosi non gli giova 81% 

• Si deprimerebbe e la conoscenza della diagnosi 
potrebbe indurlo al suicidio 

65% 

• La diagnosi è incerta 62% 

• La prognosi è incerta 52% 

Le percentuali riguardano solo medici   italiani 

I medici informano i pazienti con demenza della loro diagnosi? 



Altri motivi più complessi a sfavore della comunicazione della diagnosi 

Paura di generare dolore 

Identificazione con l’esperienza del paziente 

Paura di esprimere le emozioni 

Convinzione che il malato non voglia in realtà sapere 

Paura delle conseguenze 

La “collusione” con i familiari del malato 

Tiraboschi, 2010 

I medici informano i pazienti con demenza della loro diagnosi? 



I pazienti con demenza desiderano  

conoscere la loro diagnosi? 

Tre studi inglesi (Elson, 2006; Marzanski, 2000; Pinner, 2003), 

rispettivamente condotti su pazienti con disturbi isolati 

di memoria e con demenza lieve documentarono la 

preferenza dei più (70 – 92%) di essere informati sulla 

loro condizione. 
 

In uno studio americano (Holroyd, 1996) l’80% di soggetti 

cognitivamente indenni aveva espresso di essere 

informato qualora avessero sviluppato una forma di 

demenza. 



Uno studio italiano ha affrontato il problema (Pucci, 

2003).Tutti i partecipanti espressero il parere che non 

si dovesse fornire al malato un’informazione piena in 

termini di “demenza”, l’ esplicitazione di una 

prognosi sfavorevole … 

Il 13% espresse l’opinione che al paziente si potesse 

comunicare la diagnosi purché non fosse in termini di 

“demenza” ma di  “M. di Alzheimer” e la prognosi 

fosse in termini di “perdita di memoria”.  

     I familiari desiderano che i pazienti  

vengano informati della propria diagnosi? 



Come sviluppare una corretta prassi? 

• Atteggiamento etico 

• Tempo e comunicazione della diagnosi 

• Valutazione della  

– consapevolezza e  

– della capacità di agire 

• Modelli di comunicazione di “cattive” notizie 

• E poi? Cos’altro? 



Autonomia 

Non-maleficenza 

LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI. 
Atteggiamento etico 

Nuffield Council of Bioethics, Dementia Ethical issues, 2009 



Tempo e comunicazione della diagnosi 

• Diagnosi 

– “precoce”?  

– “tempestiva”? 



Tempo e comunicazione della diagnosi 

• La nozione di diagnosi “tempestiva”  

suggerisce che la diagnosi è 

opportuna nel momento in cui le 

mutazioni cognitive e gli altri 

cambiamenti che le persone provano 

cominciano ad interessare le loro vite 

e le vite di coloro che vivono con essi.  



Valutazione della  

consapevolezza  

e della  

capacità di agire  

nelle persone affette da demenza 



Barret A.M. et al., 2005 

Consapevolezza 

• Anosognosia 
– Assenza di consapevolezza dei sintomi 

neuropsicologici (cognitive anosognosia), 
di disturbi del comportamento e della 
ridotta funzionalità. 

• Awareness 
– In psichiatria designa la coscienza di 

malattia mentale. 

• Insight 
– Riguarda la capacità di introspezione. 



La capacità di agire  

È un costrutto di natura eminentemente  

giuridica, e consiste nella  

capacità di esercitare autonomamente  

i propri diritti e i propri doveri,  

dei quali la persona è già entrata in  

possesso al momento  della nascita. 

(artt. 1 e 2 c.c.) 



Capacità di agire e competenze 

Presuppone l’integrità e l’esercizio  

efficace di una vasta famiglia di competenze  

di natura cognitiva, emozionale e sociale,  

a loro volta riassunte nelle locuzioni giuridiche  

di capacità di provvedere ai propri intereressi  

(artt. 404, 414 e 415) o in quella, più generica, di  

capacità di intendere e di volere (art. 428). 



• 79 soggetti, affetti da SDAT in fase lieve/moderata, 
reclutati presso il Centro Alzheimer dell’AOUI di Verona 

  
• Criteri di inclusione: 
1.   MMSE ≥ 15/30 (23.3 ± 3.73) 
2.   Età compresa tra i 65 e gli 85 anni (77.65 ± 5.46) 
3.   Scolarità minima di 5 anni (7.62 ± 3.93) 
4.   Comprensione verbale conservata (Token Test) 
5.   Assenza di depressione (GDS) 

Casistica 



CONSAPEVOLEZZA 

• Anosognosia 
Questionnaire Dementia 
(AQ-D) di Migliorelli et al 
1995; 

• Guidelines for the Rating 
of Awareness Deficits  
(GRAD) di Verhey et al 
1993; 

• Clinical Insight Rating 
Scale (CIRS) di Ott et al 
1992. 

CLINICAL COMPETENCE 

• Valutazione cognitiva generale 
(MMSE) (Folstein  et al 1975, 
Measso et al 1993)  

• Fluenza Verbale Fonemica 
(FVF) (Carlesimo et al, 1995) 

• Fluenza Verbale Semantica 
(FVS) (Novelli et al, 1986) 

• Trial Making Test A (TMT- A) 
(Mondini et al, 2003)  

• Memoria di Prosa Immediata 
(BRST) (Spinnler e Tognoni, 
1987) 



 Pazienti 

consapevoli 

Pazienti non 

consapevoli 

57% 

  

43% 

Il paziente è ritenuto consapevole se ottiene punteggi 

superiori al cut-off in 2 su 3 delle scale somministrate 

Consapevolezza 



Correlazione tra classi di età e consapevolezza 

Classi di età 
  
 

GRAD 

  

- , 112 (p = ,324) 

  

CIRS 

  

-, 139 (p = ,221) 

  

AQ-D 

  

-, 190 (p = ,093) 

  

Le scale utilizzate per 

valutare il grado di 

consapevolezza dei deficit  

NON correlano  

in modo statisticamente 

significativo con l’età 

stratificata in classi             

(65-69; 70-74; 75-79; 80-85).  



Relazione tra consapevolezza e  
MMSE stratificato in classi di età 

 Classi 

MMSE 

 (N° di 

soggetti) 

15-19 

(n = 19)  

20-24 

(n = 26)  

25-30 

(n = 34)  

GRAD 

  

2 2 3.5 

CIRS 

  

2 2.50 4 

AQ-D 

  

2 

  

3 4 

Classe di MMSE 15-19: 
assenza di consapevolezza 
moderata 
 
Classe di MMSE 20-24. 
assenza di consapevolezza 
moderata – lieve                                   
(nella sostanza non si 
differenzia in modo 
statisticamente significativo  
dalla classe 25 -30) 
 

Classe di MMSE 25-30: 
consapevolezza integra 

LEGENDA: 

 1 = assenza di consapevolezza severa 2 = assenza di consapevolezza moderata 

 3 = assenza di consapevolezza lieve  4 = consapevolezza adeguata                                                  

(Verhey et al. 1993) 
McDaniel K et al., 1995 



Correlazioni tra le  

Scale di consapevolezza (SC) e tra le Scale e il MMSE 

Spearm
an’s 
Rho 

MMS
E 

GRAD CIRS AQ-D 

MMSE 1 

GRAD ,386 
,000 

1 

CIRS -,399 
,000 

-,891 
,000 

1 

AQ-D -,293 
,009 

-,685 
,000 

,594 
,000 

1 

• Correlazione tra le SC:  

• Correlazione significativa 

forte tra le tre scale  

• Correlazione tra le SC e il MMSE:   

• correlazione debole tra le SC 

e MMSE, 

• al diminuire del punteggio al 

MMSE diminuisce il 

punteggio alle SC 



Capacità decisionale 

Completamente 
conservata 

• 0% dei pazienti 

Parzialmente 
compromessa 

• 9% dei pazienti 

Totalmente 
compromessa 

• 91% dei 
pazienti 

Punteggi patologici in 
nessun test 

Punteggi patologici in 
2-3 test 

Punteggi patologici in 4 
test 



Consapevolezza e  
Capacità Decisionale 

Pazienti non consapevoli Pazienti consapevoli 

Capacità decisionale 
parzialmente 
compromessa 

Capacità decisionale 
totalmente compromessa 

43% (34) 

93% (41) 

7% (4) 

0% (0) 



In sintesi  

 

 Il MMSE non è uno strumento sufficiente per indicare il 

livello di consapevolezza.  

 

 I test neuropsicologici utilizzati non aiutano a “predire” il 

livello di consapevolezza. 

 

 Le scale di consapevolezza correlano molto tra loro. 



 Alfa di 

Cronbach 

Alfa di 

Cronbach su 

item 

standardizzati 

Numero di 

item 

,923 

  

,916 30 

dal punto di vista clinico  

permette di indagare più aree  

(cognitiva, comportamentale, 

funzionale) in modo specifico; 

prevede il confronto con il caregiver 

di riferimento, e 

dal punto di  vista psicometrico  

la presenza di un numero elevato di 

items aumenta la bontà dello 

strumento. 

È preferibile utilizzare l’AQ-D perché 

Coefficienti indicativi di 

elevata affidabilità e coerenza 

interna della scala AQ-D 

Dall’analisi statistica effettuata emerge una 

elevata misura di affidabilità del questionario. 



Modelli di comunicazione delle cattive notizie 

I modelli per comunicare le cattive notizie sono  

diversi e variano sulla base dei contesti culturali: 

1. Modello della NON – comunicazione 

2. Modello della comunicazione completa 

3. Modello delle comunicazione personalizzata 



Modello della comunicazione personalizzata 

•  Protocollo di Baile, Buckman et al.                                                        

denominato SPIKE, un acronimo formato dalle 

lettere dei sei passi fondamentali costitutivi 

dell’intervento che iniziano dall’ esplorazione delle 

conoscenze e delle aspettative del malato fino   alla 

comunicazione della verità rispettando il ritmo  e 

la volontà del malato (Baile et al, 2000)  



Protocollo per la comunicazione delle cattive notizie            
(Baile et al., 2000) 

• Iniziare preparando il contesto e disponendosi all’ascolto 
S 

Setting up 

• Valutare le percezioni del paziente, cercando di capire ciò che la persona 
sa già e l’idea che si è fatta dei suoi disturbi  

P 
Perception 

• Invitare il paziente ad esprimere il proprio desiderio ad essere informato 
o meno sulla diagnosi, la prognosi e i dettagli della malattia 

I 
Invitation 

• Dare al paziente le informazioni necessarie a comprendere la situazione  
K 

Knowledge 

• Facilitare la persona ad esprimere le proprie reazioni emotive, cercando 
di rispondere ad esse in modo empatico  

E 
Emotions 

• Discutere, pianificare, concordare con la persona una strategia che 
consideri possibili interventi e risultati attesi; dare spazio ad eventuali 
domande; valutare quanto al persona ha capito e riassumere quanto 
detto 

S 
Summary 



Comunicare cattive notizie 

Tratto da ISS, 2007 Manuale della comunicazione in oncologia - Tuveri, 2005  

La metodologia nella comunicazione delle cattive  

notizie prevede: 
 

1. Preparare il colloquio 

2. Capire cosa il malato sa già 

3. Capire cosa il malato vuole sapere 

4. Dare informazioni 

5. Valutare le emozioni del malato 

6. Conclusione: decidere come procedere 



Appropriate disclosure of a diagnosis of dementia: 

identifying the key behaviors of “best practice” 

R. Lecouturier, C. Bamford, J.C. Hughes et al, BCM Health Service Research 2008 

1. Preparing for disclosure 

2. Integrating family members 

3. Exploring the patient’s perspective 

4. Disclosing the diagnosis 

5. Responding to patient’s reaction 

6. Focusing on quality of life e well-being 

7. Planning for the future 

8. Communicating effectively 



• Qual è attualmente la condizione psichica della persona? 

– Qual è il suo grado di comprensione? 

• Vuole sapere la verità? 

– È pronta ad ascoltarla? 

– Come affronta abitualmente gli shock emotivi? 

• Come reagisce alle notizie che riguardano al sua salute? 

– Ha l’abitudine di restare calma o di perdere il controllo 

delle situazioni difficili? 

– È il suo primo contatto con la malattia o è spesso stata 

malata nel corso della sua vita? 

Fattori da considerare nella comunicazione della  di 

diagnosi di M. di Alzheimer 

Gauvreau, Gendron 1998 



• È a conoscenza della malattia di Alzheimer? 

– Ci sono altre persone affette nella sua famiglia? 

– Quali sono attualmente le sue responsabilità familiari? 

• Deve prendere dei provvedimenti legali? 

– È urgente annunciarle la diagnosi?  

Gauvreau, Gendron 1998 

Fattori da considerare nella comunicazione della  di 

diagnosi di M. di Alzheimer 



Una possibile prassi 
Esempio 

AM (età 75 anni e 8 anni di scolarità) 

AQ-D 19/90 (parzialmente 
consapevole) 

MMSE 18.03/30 

COMPRENSIONE (TOKEN TEST) Conservata 

FUNZIONI ESECUTIVE 
DEFICITARIE 

Fluenza verbale semantica,  
Trail Making Test A,  
Working Memory 



Intervista al 
familiare 

Giudizio 
complessivo sullo 
stato di 
consapevolezza 

Esempio 

Buona consapevolezza dello stato cognitivo del 
proprio caro. Ha ricevuto informazioni in 
merito alla malattia dal neurologo ed è in 
attesa della definizione e comunicazione della 
diagnosi. I familiari inoltre riferiscono di aver 
comunicato le informazioni ricevute anche alla 
paziente.  

La paziente ha una adeguata consapevolezza 
dei propri deficit cognitivi, si lamenta in modo 
spontaneo e ciò che riferisce è congruo con 
quanto riferito dal caregiver. Il grado di 
comprensione sembra essere parzialmente 
deficitario.  



FASE PAZIENTE FAMILIARE 

Preparatoria 
Instaurazione di un buon clima comunicativo e 
comprensione indiretta della condizione clinica del 
paziente 

Conoscenza esplorativa 
Valutare percezioni e aspettative riguardo alla 
patologia per pianificare in modo personalizzato il 
passaggio successivo 

Informazione/comunicazione diagnosi 
Esplicitazione della patologia con diagnosi, 
sintomatologia e prognosi 

Chiarificazione 
Incoraggiamento a far emergere dubbi, paure e 
perplessità 

Piano d’azione 
Azioni dal punto di vista farmacologico e non 
farmacologico  

Esempio  

È consapevole del proprio 
calo mnesico 

Ha rilevato il calo 
cognitivo 

Il calo mnesico è una 
malattia ma non vuol 
sapere quale, perché le 
creerebbe molta ansia 

La figlia non sa se è una 
demenza senile o una 
malattia di Alzheimer 

Anche se la figlia parla di 
demenza e di Alzheimer la 
paziente rimane indifferente 

La figlia chiede la prognosi 
e vuole informazioni sulla 
nomina dell’AS 

Si incoraggia la paziente 
nelle sue scelte 

Riferisce di non aver bisogno 
di supporto per le ansie della 
malattia 

Counseling per la figlia  



E poi? 
Cos’altro? 



Accompagnamento “relazionale” 

Chi sa confermare l’altro nella sua 
dignità personale, aldilà delle 
deformazioni provocate dalla 
malattia 

Chi si sa mettere nei panni 
dell’altro e sa percepire la realtà 
dell’altro come l’altro la vede e la 
sente.  

Chi sa usare se stesso per capire 
gli altri; la sua storia gli è 
disponibile.  

Chi è capace di ascolto centrato 
sulla persona dell’altro 

Capace 

Chi è portato a utilizzare gli altri o 
a valutarli soltanto in base a criteri 
di efficienza. 

Chi si trincera dietro la maschera 
dell’indifferenza per paura di 
soffrire. 

Chi ha scarse abitudini ad andare 
verso il profondo dell’esperienza 
propria ed altrui. 

Chi è attaccato a schemi 
ideologicamente rigidi che lo 
portano a giudicare e a 
disprezzare. 

Non capace 

Viafora C., 2009 
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