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La comunicazione con i pazienti anziani

Abstract

Introduzione. La comunicazione col paziente oncologico geriatrico è un elemento fon-
damentale ai fini della riuscita del piano di cura. Al contrario di quello che è pratica
comune fare, il paziente anziano dovrebbe essere al centro di ogni colloquio e deci-
sione, rispettandone e stimolandone la dignità e l’autonomia, nonostante sia utile il
supporto emotivo e pratico di un familiare e /o caregiver.

Scopo. Aumentare l’efficacia della comunicazione in oncologia geriatrica in modo da
rendere il paziente anziano più protagonista nei propri percorsi decisionali e terapeutici.

Materiali e metodi. Sono stati analizzati diversi studi aventi come oggetto la comuni-
cazione dell’informazione medica nei suoi vari aspetti: la necessità della presenza del
caregiver o familiare, il sostegno emotivo, la scelta tra trattamento standard o speri-
mentale, la comunicazione in fase palliativa e di fine vita.

Risultati. Dagli studi emerge quanto sia importante per il paziente anziano il controllo
che percepisce di avere sulle circostanze e capire la malattia per rendere più significa-
tivo e facile il percorso di cura. Questo è raggiungibile solo con una comunicazione
aperta, continua e ottimale con l’oncologo, che in tal modo influenza positivamente la
qualità di vita e il decorso stesso della malattia. Alcuni studi empirici dimostrano inol-
tre come per gli anziani possa essere più semplice affrontare i tumori con serenità e
accettazione rispetto agli adulti più giovani, facendo uso di meccanismi di coping
acquisiti con età ed esperienza

Conclusioni. L’oncologia geriatrica è una disciplina che deve essere affrontata sia sul
piano sanitario sia sociale e culturale con l’attenzione rivolta principalmente verso la
comunicazione che deve essere onesta, completa e accurata nei propri contenuti,
continua nella pratica clinica, con le caratteristiche di un processo bidirezionale.
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Introduzione
L’invecchiamento è una nozione dinami-

ca che non è mai determinata soltanto da
aspetti patofisiologici, ma sempre anche dal
contesto sociale e dalla percezione culturale
che le nostre società hanno dell’invecchia-
mento stesso. Vecchiaia e cultura sono
variabili interdipendenti che abbracciano
molteplici dimensioni e coinvolgono aspet-
ti medici, psicologici e funzionali, così

come  antropologici, filosofici e politici1.
Inoltre la popolazione anziana, arbitraria-
mente definita come composta da tutti gli
individui di 65 anni o oltre, è estremamen-
te eterogenea. Peraltro, nelle società indu-
strializzate gli operatori sanitari continuano
ad operare nell’ipotesi che tutti gli anziani
abbiano una intrinseca fragilità a livello fisi-
co e mentale e quindi una generale intolle-
ranza ai trattamenti sanitari e una minore
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autonomia decisionale. Questa valutazione distorta limita
l’adeguatezza della ricerca, l’idoneità delle cure e la comuni-
cazione con i pazienti oncologici anziani. 

Comunicazione con il paziente oncologico
anziano

La comunicazione in medicina è un processo bidirezio-
nale e continuo nel tempo, che comprende l’informazione
medica che si fornisce al paziente per rispettarne l’autono-
mia decisionale, ma non si esaurisce in questa. La comuni-
cazione avviene per via verbale, ma soprattutto non-verba-
le attraverso la gestualità e i toni di voce. Nella medicina
contemporanea stanno assumendo crescente importanza
anche la comunicazione scritta e via Internet. Ogni
momento comunicativo comprende aspetti di contenuto,
contesto e  supporto2. Accuratezza e completezza del con-
tenuto sono ritenute di importanza primaria da quasi tutti
i pazienti di culture diverse, mentre gli aspetti contestuali,
quali il luogo dove avviene la comunicazione e quelli rela-
tivi al supporto emotivo che il medico offre al paziente,
variano di importanza a seconda di fattori culturali, gene-
razionali ed educazionali3.  Nei pazienti anziani, gli aspetti
culturali e generazionali sono strettamente connessi e, per
essere efficace, la comunicazione deve tenere conto di que-
sti e dei fattori fisici e psico-sociali che possono ostacolar-
la. Tra i più comuni si annoverano riduzione della vista e/o
dell’udito, diversi gradi di ansia o depressione o scadimen-
to cognitivo, limitata autonomia e scarse conoscenze relati-
ve alle malattie e limitata familiarità con la comunicazione
virtuale.

La  “health literacy” (alfabetizzazione sanitaria),  ovvero  il
grado in cui un individuo può ottenere, elaborare e capire le
informazioni sanitarie necessarie per prendere decisioni
appropriate riguardo alle cure oncologiche, è un fattore
determinante nella comunicazione. Un sondaggio eseguito
negli USA nel 2003 ha mostrato che circa il 60% degli ame-
ricani oltre i 65 anni raggiunge soltanto il livello di base
oppure ne è al di sotto4. La capacità di lettura diminuisce
con l’età, anche dopo aggiustamento per gli anni di scuola
frequentati ed è dimostrato che una scarsa alfabetizzazione
limita la comprensione di informazioni complesse e influisce
negativamente sull’incidenza dei tumori, sulla sopravvivenza
e sulla qualità della vita. Ad esempio, la mancata o incomple-
ta comprensione delle informazioni relative allo screening
può portare a un ritardo diagnostico, che si ripercuote sulla
minor curabilità in fase più avanzata. Spesso le scelte tera-
peutiche non sono comprensibili perché i documenti di con-
senso informato sono troppo complessi oppure perché i
pazienti anziani,  bombardati di informazioni mediche
espresse con terminologia medica tecnica di difficile com-
prensione, ripetono le stesse domande, sentendosi frustrati e
temendo di essere fraintesi da oncologi e infermieri. 

Nella pratica clinica si tende peraltro a non adattare nella
forma e nella presentazione le informazioni mediche4,5.

Gran parte delle problematiche di comunicazione con i
pazienti oncologici anziani possono essere affrontate valutan-
done i livelli di alfabetizzazione al primo appuntamento.
Alcune altre  misure semplici e poco costose  aumentano l’ef-
ficacia della comunicazione in oncologia geriatrica. Le
comunicazioni scritte possono essere migliorate attraverso lo
sviluppo di materiali scritti con un contenuto e semplice,
espresso in parole comuni e con frasi brevi, o l’uso di carat-
teri grandi, in grassetto o sottolineati, scritti con inchiostro
nero, aumentando anche lo spazio tra le linee. Gli operatori
dovrebbero sempre avere una lente d’ingrandimento e una
buona illuminazione a disposizione per i pazienti anziani e
garantire che essi abbiano corretti dispositivi di assistenza,
come occhiali da lettura e apparecchi acustici4.   

Molti pazienti anziani hanno atteggiamenti di sfiducia o
di paura nei riguardi di medici, operatori e istituzioni sanita-
rie, legati alla loro storia personale e a variabili culturali e
generazionali, sono più diffidenti verso la tecnologia nelle
sue diverse forme e possono avere difficoltà a muoversi attra-
verso i moderni sistemi sanitari, necessitando di un sostegno
emotivo e strutturale anche rispetto al processo di comuni-
cazione6,7. Il grado di autonomia del singolo paziente anzia-
no contribuisce infatti alla possibilità di efficace comunica-
zione, e non dipende soltanto dal suo atteggiamento perso-
nale, ma da molti fattori interni ed esterni che possono
oggettivamente limitarne l’autodeterminazione8. In questi
casi  è consigliabile coinvolgere un familiare o caregiver nella
comunicazione, se il paziente acconsente o lo richiede, ed è
possibile suggerire ai pazienti anziani e ai loro familiari ade-
guate risorse online e programmi comunitari che aiutano a
migliorare la comprensione.

Comunicazione con i pazienti anziani e i
familari caregivers

Un recente studio italiano ha valutato le risposte di 622
pazienti oncologici di età uguale o superiore ai 65 anni inter-
vistati sulle loro esperienze relative alla comunicazione della
diagnosi e prognosi da parte degli oncologi, il grado di sod-
disfazione rispetto all’informazione ricevuta e il desiderio di
ricevere maggiori informazioni. I risultati mostravano che
412 pazienti (66,2%) erano stati informati, mentre 210
(33,8%) non lo erano stati. Come per gli adulti più giovani,
il grado di informazione era associato a livello educazionale,
area geografica, performance status e sede del tumore.
L’80% degli intervistati riteneva le informazioni ricevute
complete e comprensibili e i pazienti adeguatamente infor-
mati riportavano di avere un migliore rapporto con i mem-
bri del team medico e di affrontare più positivamente la
malattia e i trattamenti7.

Secondo gli autori, nel processo di comunicazione i pro-
fessionisti oncologi devono prendere in considerazione la
necessità di coinvolgere i membri della famiglia nei processi
di informazione e decisionali dei pazienti oncologici anziani,
fornendo informazioni adeguate e sostegno emotivo non
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solo ai pazienti, ma anche alle famiglie, per assicurare la mas-
sima appropriatezza delle cure. La maggior parte dei pazien-
ti che consideravano le loro famiglie come la principale fonte
di sostegno nell’esperienza della malattia (86,5%) desiderava
infatti che almeno un membro della famiglia partecipasse
alla consulenza oncologica (79,1%)7.

I familiari tendono ad essere i caregivers dei pazienti
oncologici anziani e sovente sono coniugi o parenti a loro
volta anziani e sofferenti di qualche patologia, ai quali si
aggiunge il peso fisico, psicologico e finanziario dell’assisten-
za al parente affetto da cancro9. Occorre considerare che il
familiare caregiver è coinvolto non solo sul piano assistenzia-
le, ma anche su quello comunicativo e decisionale. Spesso i
familiari caregivers tendono a sostituirsi al paziente come
unico interlocutore dell’oncologo, non sempre interpretano
in modo corretto i bisogni e desideri del paziente, e possono
togliere al rapporto medico-paziente quell’intimità che è par-
ticolarmente importante quando il paziente è anziano10,11.  

D’altra parte i pazienti oncologici anziani possono deside-
rare di dipendere dalla propria famiglia fino al punto di dele-
gare a esse le principali decisioni mediche, oppure scegliere
di mantenere un grande riserbo sulle loro condizioni di salu-
te per non pesare su figli e parenti. Occorre dunque saper
bilanciare la risposta doverosa ai bisogni comunicativi dei
familiari caregivers con il rispetto dei bisogni e desideri del
paziente anziano nella sua privacy e autonomia. 

Comunicazione e coping nel paziente
oncologico anziano

Sebbene le scienze sociali riconoscano che il significato
dell’età cronologica è sociale, contestuale e culturale, la
medicina tende ancora a focalizzarsi sulle limitazioni e perdi-
te fisiopatologiche e funzionali legate all’invecchiamento1.
Questo porta alla convinzione errata che i pazienti oncologi-
ci anziani siano intrinsecamente più fragili dal punto di vista
psicofisico e anche più vulnerabili rispetto alla comunicazio-
ne di notizie negative durante il loro percorso di malattia, al
punto da praticare un sottile paternalismo nel confronto dei
pazienti oncologici anziani anche nelle culture dove l’infor-
mazione ai pazienti è una prassi consolidata6,8.

Dagli studi sui fattori psico-sociali nell’invecchiamento
emerge invece quanto sia importante per il paziente anziano
il controllo che percepisce di avere sulle circostanze e la pos-
sibilità di credere nella propria capacità di svolgere compiti
con successo o raggiungere obiettivi adatti all’età12. Capire la
malattia e mantenere un senso interno di controllo rendono
più significativo e facile il percorso di malattia e permettono
al paziente anziano di sviluppare efficaci strategie di coping,
quali il controllarsi, il dissociarsi, l’adattarsi e il mettersi a
confronto con le sfide e i risultati della vita passata.
Indipendentemente dalla strategia utilizzata, una comunica-
zione aperta, continua e ottimale con l’oncologo influenza
dunque positivamente la qualità di vita e il decorso stesso
della malattia del paziente oncologico anziano12.

Spesso si ritiene invece che un paziente anziano non sia in
grado di affrontare la comunicazione aperta e ancora oggi,
sovente, diagnosi e prognosi vengono taciute oppure mitiga-
te o trasmesse ai familiari prima che, o anziché, al paziente
stesso13,14. Gli studi empirici tuttavia dimostrano che gli
anziani tendono ad affrontare i tumori con maggior serenità
e accettazione rispetto agli adulti più giovani e dunque la
comunicazione tra oncologo e paziente anziano non deve
essere in alcun modo limitata12.

Comunicazione delle opzioni di trattamento
standard e sperimentale

Se l’età del paziente non è di per sé una controindicazione
ai trattamenti oncologici, data l’eterogenietà della popolazione
anziana, è indispensabile identificare i pazienti che hanno mag-
giori probabilità di trarre beneficio dai trattamenti antineopla-
stici più complessi e quelli che invece potrebbero essere più
sucettibili a gravi effetti collaterali attraverso una valutazione
geriatrica globale15. Nel valutare la possibilità o meno di inse-
rire pazienti anziani in sperimentazioni cliniche, si tengono in
conto tutte le variabili psicofisiche e funzionali, evitando giu-
dizi culturali stereotipati che interferiscano con decisioni clini-
che riguardanti l’età. È necessario condurre valutazioni geria-
triche complete sullo stato fisico, psicologico, cognitivo e fun-
zionale di ciascun paziente anziano, per identificare se è ad alto
rischio di complicanze in caso di sperimentazione clinica16.

I dati attuali, peraltro,  rivelano che i pazienti anziani ten-
dono ad essere esclusi dai trials clinici non solo per gli stret-
ti criteri di inclusione o sulla base di evidenze solide riguar-
do a patologie concomitanti o fragilità, ma anche perché gli
oncologi non forniscono loro le informazioni su tutte le pos-
sibilità terapeutiche, comprese quelle sperimentali, per i pre-
giudizi culturali a cui si è precedentemente accennato8. 

Comunicazione prognostica e di fine vita
Formulare una prognosi accurata non è sempre facile e

anche quando i pazienti e le famiglie cercano di sapere quan-
to tempo resta loro, gli oncologi hanno una certa riluttanza
a discutere di prognosi e dell’avvicinarsi del termine della
vita17. Sovente gli oncologi sovrastimano le possibilità di
sopravvivenza dei loro pazienti, soprattutto se li hanno in
cura da tempo,  per un’esigenza emotiva di mantenere anche
loro la speranza18.

Tuttavia, stime troppo ottimistiche offrono un conforto
soltanto temporaneo che può scatenare rabbia e sfiducia
quando nel paziente sorge la consapevolezza della gravità del
tumore o della morte imminente. Al contrario, la comunica-
zione in fase palliativa e di fine vita permette di somministra-
re cure rispettose dei desideri e valori dei pazienti, rendendo
più facile anche il processo di lutto dei familiari19. Pertanto
la comunicazione con i pazienti anziani dovrebbe essere
schietta, onesta per poter creare aspettative realistiche, senza
sottrarre la speranza. La speranza dei pazienti anziani non è
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infatti priva di consapevolezza e nella maggior parte dei casi
è rivolta al sollievo dei sintomi, all’avere la migliore qualità
di vita possibile per il tempo che resta, a passare più tempo
con i propri cari, o ad assistere a un evento significativo nel
prossimo futuro.

Comunicare con il paziente oncologico anziano implica
avere interesse per la persona, i suoi valori e le sue priorità,
che spesso sono invece ritenuti in qualche modo superflui o
scontati1. Occorrono dunque risorse, competenze, insegna-
mento e ricerca per migliorare le cure palliative e l’assistenza
a lungo termine evitando, attraverso una comunicazione
empatica, per evitare che i pazienti oncologici anziani si
ritrovino abbandonati proprio quando la sofferenza esisten-
ziale si fa più acuta20.

Comunicazione cross-culturale
Nelle società contemporanee gli incontri inter-culturali tra

pazienti e operatori sanitari hanno luogo con frequenza cre-
scente e il salto generazionale contribuisce alle differenze cul-
turali negli atteggiamenti verso la malattia, le strategie di cura
e i rapporti con gli operatori sanitari e con le istituzioni.
Anche l’Italia è una società multi-etnica e multi-culturale e la
comunicazione cross-culturale con i pazienti oncologici
anziani può essere particolarmente delicata e divenire fonte di
malintesi e possibili conflitti1,21. Ad esempio, in materia di
informazione, le culture differiscono significativamente sulla
rivelazione della verità e una pratica clinica sensibile si
dovrebbe misurare tra la piena rivelazione e l’occultamento
della verità, fornendo un’informazione progressiva, nel rispet-
to dei valori e norme culturali di pazienti e familiari e al
tempo stesso mantenendo fede al principio di autonomia del
paziente. Occorre dunque acquisire una particolare compe-
tenza e sensibiltà nella comunicazione cross-culturale22.

I fattori culturali giocano un ruolo anche nelle disugua-
glianze esistenti nell’accesso all’assistenza e alla ricerca per i
pazienti oncologici anziani appartenenti a minoranze etniche
o indigenti. Studi empirici hanno dimostrato che la compe-

tenza culturale individuale e istituzionale, basata anzitutto
sulla comunicazione cross-culturale appropriata e sensibile,
contribuisce a ridurre le disuguaglianze23. 

Conclusioni
L’emergenza della geriatria oncologica va affrontata sul

piano sanitario, ma anche sociale e culturale, riconoscendo
gli errori che derivano dalla cultura occidentale dell’ageismo
e rivalutando appieno il ruolo delle relazioni e della comuni-
cazione onesta e continua nella pratica clinica1,22.

Ad esempio, il 60% dei lungosopravviventi oncologici nei
paesi occidentali sono anziani e le complicanze a lungo ter-
mine di molti trattamenti oncologici non sono ancora suffi-
cientemente note. Pertanto la comunicazione degli effetti
collaterali a distanza implica un certo grado di incertezza24.
Riconoscere e  ammettere  l’incertezza, e ancor più comuni-
carla ai pazienti, non è facile e occorre che la comunicazione
venga insegnata nei suoi vari aspetti a partire dalle università
e dalle scuole di specializzazione, continuando attraverso
corsi di aggiornamento durante tutto il percorso professiona-
le dell’oncologo.  

L’efficacia dell’insegnamento della comunicazione e del
training è stata provata da tempo da studi empirici interna-
zionali, e numerosi programmi stanno sorgendo anche in
Italia25. Occorre però affrontare nello specifico le problema-
tiche di comunicazione con i pazienti oncologici anziani, in
tutta la loro unicità e complessità. L’uso di parole semplici e
di informazioni scritte facilmente leggibili e comprensibili è
partcolarmente utile ai pazienti con disturbi visivi o dell’at-
tenzione e della memoria. I fattori fisici, psicologici e funzio-
nali che possono limitare l’autonomia del paziente anziano e
la comunicazione aperta devono essere considerati accurata-
mente e senza pregiudizi. La presenza di un familiare o care-
giver può facilitare la comunicazione se l’oncologo mantiene
però il paziente al centro di ogni colloquio e decisione,
rispettandone e stimolandone la dignità e l’autonomia. 
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