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La	definizione	

 

“Come	paziente,	generalmente	non	sono	vista	dai	professionisti	sanitari	come	partner,	ma	io	li	vedo	come	partner!”	

Jessica	Ditters,	paziente	affetta	da	distrofia	muscolare	(Ditters,	2016)	

L’argomento	 del	 laboratorio	 è	 l’insegnamento	 della	 decisione	 collegiale	 e	 condivisa	 con	 il	

paziente	 in	 sanità,	 conosciuta	 internazionalmente	 come	 “processo	decisionale	 condiviso”	 con	

l’acronimo	SDM	(shared	decision	making).	
Si	vuol	presentare	qui	 lo	“stato	dell’arte”	della	teorizzazione	sul	SDM	e	del	suo	insegnamento	

attraverso	 la	 revisione	 critica	 delle	 linee	 di	 elaborazione	 dell’argomento	 rintracciate	 in	

letteratura	e	introdurre	una	riflessione	generale,	al	fine	di	iniziare	il	lavoro	del	laboratorio	con	

un	set	di	conoscenze	uniforme.	

1.	Rilevanza	del	SDM	

Oggi	 la	 decisione	 condivisa	 tra	 professionisti	 e	 con	 il	 paziente	 è	 un	 argomento	 dibattuto	 e	

origine	 di	 una	 poderosa	 letteratura,	 e	 non	 si	 può	 pensare	 di	 formare	 un	 professionista	 della	

salute	che	sia	carente	in	questa	competenza.	Capire	il	perché	di	tale	rilevanza	non	è	facile	e	non	

è	 l’obiettivo	 di	 questa	 rassegna,	ma	 si	 vuole	 indicare	 almeno	una	 ragione	profonda	di	 questo	

interesse.	 Nella	 seconda	 metà	 del	 secolo	 scorso	 con	 il	 declino	 del	 modello	 paternalistico	 di	

relazione	tra	professionista	e	paziente	(sulle	cause	del	declino	si	potrà	consultare	il	materiale	di	

Casati	 fornito	 la	prossima	puntata)	si	è	posta	 l’urgenza	di	proporre	nuovi	modelli	di	relazione	

professionale	 dove	 il	 paziente	 potesse	 essere	 maggiormente	 riconosciuto	 come	 soggetto	

portatore	 di	 idee,	 paure	 e	 aspettative.	 Sono	 noti	 i	 modelli	 di	 Szas	 e	 Hollander,	 quello	 di	

MacWhinney	 della	 patient	 centredness	 come	 contrapposta	 alla	 disease	 centredness,	 quelli	

proposti	 dagli	 Emanuel,	 i	 modelli	 comunicativi	 di	 Pendleton,	 Roter,	 il	 Calgary	 Cambridge	

Observation	Guide,	per	arrivare	alla	recente	narrative	based	medicine.	In	appendice	1	gli	schemi	

relativi	a	questi	modelli.	In	Italia	l’attenzione	culturale	agli	aspetti	deontologici	ed	etici	ha	avuto	

una	 maggior	 fortuna	 di	 questi	 modelli,	 che	 rimangono	 comunque	 un	 riferimento	 teorico	

importante	nella	letteratura	internazionale	che	ha	un	approccio	empirico	al	problema.	

Questi	modelli	 hanno	 in	 comune	 la	proposta	di	 un	 atteggiamento	 relazionale	 che	può	essere	

appreso	 attraverso	 l’esecuzione	 di	 una	 serie	 di	 azioni	 comunicative	 parcellari	 nel	 corso	

dell’incontro	con	il	paziente.	Questa	“diluizione”	delle	abilità	nell’incontro	rende	importante	ma	

non	 centrale	 il	 momento	 della	 decisione,	 momento	 nel	 quale	 professionista	 e	 paziente	

sceglieranno	la	strada	da	percorrere.	Centrare	l’attenzione	sulla	decisione,	o	per	essere	corretti	

sulla	 azione	 finale	 del	 processo,	 la	 scelta,	 è	 un	 modo	 per	 richiamare	 l’attenzione	 del	

professionista	 sul	 punto	 nevralgico	 del	 proprio	 lavoro,	 avvisandolo	 che	 al	 di	 là	 di	 tutto	 il	

risultato	deve	essere	la	decisione	condivisa.	
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In	 definitiva	 sembra	 che	 SDM	 sia	 un	 modo	 pragmatico,	 che	 arriva	 dritto	 allo	
scopo,	 per	 insegnare,	 studiare,	 valutare	 e	 attuare	 una	 relazione	 professionista-
paziente	non	paternalistica.	

Ma	la	questione	non	è	semplice:	dire	che	 la	decisione	debba	essere	condivisa	con	 il	paziente	

non	 dice	 quanta	 parte	 deve	 o	 può	 avere	 il	 paziente.	 Può	 esistere	 una	 ripartizione	 della	

responsabilità	della	decisione	in	cui	 il	paziente	ha	solo	una	minima	parte,	ma	questa	minima	

parte	 ci	 autorizza	a	 chiamarla	 “decisione	condivisa”.	Kon	 (2010)	afferma	che	non	esiste	una	

situazione	precisa	di	decisione	condivisa,	ma	essa	è	posta	su	un	continuum	dal	paternalistico	

(physician	 driven)	 all’informativo	 (patient	 driven),	 al	 centro	 del	 quale	 esiste	 SDM	 (equal	

partners)	in	cui	il	contributo	di	medico	e	paziente	è	50%	per	uno	(fig.	1	e	in	tab	1).	

Secondo	 Kon-	 ma	 in	 molti	 sono	 d’accordo	 (Levinson	 2005)-	 chi	 stabilisce	 il	 punto	 di	

condivisione	 è	 il	 paziente,	 che	 deve	 esprimere	 se	 e	 quanto	 vuole	 essere	 coinvolto	 nella	

decisione.	

Si	deve	aggiungere	che-	come	si	evince	dallo	schema	proposto-	il	criterio	del	modello	di	Kon	è	

la	 responsabilità:	 quanta	 a	 medico	 e	 quanta	 a	 paziente?	 A	 questo	 punto	 è	 importante	 una	

osservazione:	anche	nella	situazione	“informativa”	dove	 la	responsabilità	della	decisione	è	al	

100%	 del	 paziente,	 il	 medico	 è	 comunque	 responsabile	 del	 processo	 in	 toto,	 iniziando	

dall’informazione	 data.	 Il	 medico	 è	 quindi	 in	 qualche	 misura	 sempre	 decisore,	 non	 può	

sottrarsi	in	alcun	modo	a	questo	compito.	

SDM su un continuum 
da: Kon AA. The shared decision-making continuum. JAMA	-	J	Am	Med	Assoc. 2010;304(8). 

doi:10.1001/jama.2010.1208. 
(modificato) 
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Fig	1:	SDM	su	un	continuum	sec.	Kon	

Tipologia	di	modello	 M	 		 P	

Autonomia	stretta	(mod.	informativo)	 Presenta	opzioni	 		 		 Sceglie	 (anche	 scelta	

finale)	

Raccomandazioni	del	medico	(mod.	

deliberativo)	

Opzioni	 +	 delibera	 su	

paziente	

valori	 del	 Sceglie	 metodo	 di	

decisione,	non	sempre	
scelta	finale	

Partenariato	(SDM)	 Lavorano	insieme	 		 		 		
Non	dissenso	informato	(mod.	

paternalistico	mitigato)	

Informa	e	decide	 		 		 Sa	che	può	mettere	veto	

Decisione	del	medico	(mod.	

paternalistico)	

Decide	 		 		 Accetta	

Tab	1:	Azioni	del	medico	e	del	paziente	nei	vari	modelli	secondo	Kon	
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Nel	 suo	 approccio	 “storico”	 al	 concetto	 Stiggelbout	 (2015)	 afferma	 che	 di	 condivisione	 del	

processo	decisionale	parla	nello	specifico	per	la	prima	volta	Veatch	nel	1972,	come	elemento	

del	modello	contrattuale	da	lui	proposto	in	antitesi	con	il	modello	paternalistico,	nell’intento	di	

aggiungere	i	principi	della	libertà	del	paziente	e	la	sua	dignità	(oltre	alla	equità)	ai	già	praticati	

principi	 della	 beneficialità	 e	 non	 maleficenza,	 sulla	 base	 del	 fatto	 che	 l’assistenza	 sanitaria	

cominciava	 ad	 essere	 considerata	 un	 diritto	 e	 non	 solo	 un	 privilegio.	 Su	 questa	 linea	 di	

pensiero	 nell’ambito	 dell’etica,	 nel	 1979	 Beauchamp	 e	 Childress	 parlano	 di	 importanza	
dell’autonomia	del	paziente	oltre	agli	altri	valori	conosciuti	oggi	delle	beneficialità,	della	non	

maleficenza	 e	 dell’equità:	 i	 dati	 concreti	 del	medico	 (fact)	 dovevano	 essere	 combinati	 con	 i	

valori	o	le	preferenze	del	paziente.	

Ma	 negli	 anni	 novanta	 in	 un	 ambito	 diverso,	 quello	 della	 gestione	 delle	 risorse	 e	 della	
variabilità	 clinica,	Wennberg	 richiama	 l’attenzione	 sulla	 differenza	 tra	 decisioni	 efficaci,	 in	

cui	 esiste	 solo	una	opzione,	 laddove	 il	 rapporto	 costi	 /benefici	 è	 chiaro,	 e	decisioni	 sensibili	

alle	preferenze,	dove,	non	essendoci	ben	definiti	rapporti	tra	costi	e	benefici,	le	preferenze	e	i	

valori	del	paziente	divengono	maggiormente	importanti.	Questo	secondo	tipo	di	decisioni	che	

spiegano	la	variabilità	clinica	sono	state	indagate	con	risultati	 interessanti:	 i	pazienti,	con	un	

aiuto	 neutrale	 dei	 medici,	 decidendo	 secondo	 le	 loro	 preferenze,	 portavano	 a	 ridurre	 gli	

interventi	 sanitari	 e	 conseguenti	 costi.	 L’attenzione	 degli	 amministratori	 su	 questo	 tipo	 di	

approccio	 è	 stata	 quindi	 alta	 da	 quel	momento	 in	 poi,	 anche	 se	 la	 riduzione	dei	 costi	 non	 è	

comunque	ancora	chiara	(vedi	cap.	7.3).	

Si	 vedono	 così	 due	 ragioni,	 una	 etica	 e	 una	 clinico-amministrativa,	 che	 portano	 ad	 avere	

interesse	nella	condivisione	delle	decisioni,	e	nell’evolversi	autonomo	del	concetto,	ripreso	e	

per	la	prima	volta	fissato	nel	1997	dalla	Charles	(vedi	cap.	3)	

2.	Competenze	alla	base	del	SDM	
Da	notare	 che	 la	 competenza	da	 trasmettere	è	 il	 risultato	di	due	 competenze	 interrelate	ma	

diverse:	 da	una	parte	 la	 capacità	di	 decide,	 dall’altra	quella	 di	 decidere	 insieme	 con	 gli	 altri	

professionisti	della	salute	e	con	il	paziente.	

La	capacità	di	decidere	sta	prendendo	un	posto	sempre	più	centrale	in	sanità	per	vari	motivi,	

non	 ultima	 la	 responsabilità	 decisionale	 attribuita	 ai	 professionisti.	 Mentre	 in	 passato	 si	

parlava	 unicamente	 di	 decisione	 di	 cura,	 oggi	 si	 vanno	 a	 rintracciare	 molteplici	 processi	

decisionali	nell’operato	dei	professionisti.	

Nel	 2016	 Ofstad	 (Ofstad	 2016)	 ha	 fatto	 una	 analisi	 delle	 tipologie	 di	 decisione	 dei	 medici	

specialisti	ospedalieri	e	ha	riscontrato	l’esistenza	di	una	grande	varietà	di	processi	decisionali	

rispetto	ad	oggetti	variegati,	che	ha	classificato.	Innanzitutto	ha	differenziato	secondo	un	asse	

temporale	 le	 decisioni	 già	 fatte	 nel	 passato	 e	 riportate	 nella	 consultazione	 da	 quelle	 prese	

nell’atto	di	consultare	e	quelle	paventate	e	condizionate	da	eventi	nel	futuro.	
Oltre	all’asse	temporale	ha	identificato	10	categorie	di	decisioni,	creando	DICTUM,	una	
ambiziosa	tassonomia	delle	decisioni	in	medicina,	schematizzata	in	tabella	2.	 L’articolo	

originale	in	allegato	4	  
 

• Decidere	un	percorso	diagnostico	

• Decidere	se	in	dato	clinico	è	patologico	(soglia)	

• Decidere	qual	è	il	problema	di	cui	occuparsi	

• Decidere	un	percorso	di	cura	

• Decidere	un	farmaco	e	le	modalità	di	somministrazione	

• Decidere	una	certificazione	

• Decidere	ricovero	o	regime	di	ricovero	

• Decidere	di	dare	consigli	su	stile	di	vita	ecc...	

• Decidere	di	definire	gli	obiettivi	del	trattamento	(glicata...)	

• Decidere	di	posporre	la	decisione	

Tab	2:	Molteplici	processi	decisionali	in	una	consultazione	secondo	Ofstad	
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Vedere	l’attività	dell’assistenza	come	una	serie	di	decisioni	interrelate	cambia	completamente	

la	visione	procedurale	dove	le	decisioni	sono	presenti	ma	sono	squisitamente	finali.	Ne	risulta	

una	visione	dove	si	decide	passo	passo	fin	dalla	fase	del	“problem	setting”	e	della	valutazione	

delle	fonti	dei	dati.	Ecco	schematizzato	in	tab.	3	il	processo	decisionale	in	una	consultazione.	

Processo	di	identificazione	del	problema	e	di	raccolta	ed	elaborazione	delle	informazioni	

Processo	di	riassemblaggio	delle	informazioni	
Processo	di	generazione	e	prima	selezione	delle	opzioni	

Processo	di	scelta	dell’opzione	finale	

Tab	3:	il	processo	decisionale	nella	consultazione	(da	Parisi	2014)	

Ma	se	si	guarda	al	di	à	del	setting	della	consultazione	medica,	tutte	le	attività	sanitarie	possono	

essere	 viste	 in	 quest’ottica.	 Ad	 esempio	 l’effettuazione	 dell’igiene	 di	 un	 paziente	 demente	

ricoverato	 in	 struttura	 è	 frutto	 di	 un	 processo	 decisionale	 “etico”	 non	 facile:	 sono	 implicati	

infatti	valori	quali	il	rispetto	della	persona	e	la	non	coercizione	(Reitinger	2014).	

Da	tutto	il	discorso	fatto	e	dalla	ponderosa	letteratura	si	evince	che	SDM	deve	essere	insegnato	

nei	corsi	base	delle	professioni	sanitarie	e	 inserito	nei	curriculum,	e	tale	 insegnamento	deve	

essere	 valutato	 e	 diffuso	 (Diouf	 2016).	 La	 rassegna	 di	 Diuf	 è	 anche	 in	 allegato	 5	 di	 questa	

puntata.	

Insegnare	 a	 ben	decidere	 è	 oggi	 un	dovere	 che	non	può	 essere	 relegato	 a	 corsi	
metodologici	brevi	e	specifici,	ma	che	deve	permeare	tutto	 l’insegnamento	delle	

professioni	sanitarie.	

La	 seconda	 competenza	 è	 quella	 di	 decidere	 con	 gli	 altri	 professionisti	 e	 con	 il	 paziente:	

decidere	 collegialmente	 è	 qualcosa	 di	 molto	 diverso	 dal	 decidere	 coinvolgendo	 il	 paziente,	

anche	se	le	competenze	relazionali	e	comunicative	possono	essere	sovrapponibili.	La	decisione	

condivisa	nel	team	delle	cure	è	ben	sintetizzata	da	Fath	:	

Il	processo	decisionale	condiviso	è	definito	come	un	processo	che	posiziona	autorità	e	responsabilità	come	valore	

precipuo	 nel	 modello	 di	 assistenza	 delle	 istituzioni	 sanitarie	 ...	 stabilisce	 una	 cornice	 alla	 collaborazione	

intersdisciplinare,	 componente	essenziale	per	 l’erogazione	dell’assistenza.	 Il	 processo	di	decisione	 condivisa	 in	

infermieristica	potenzia	 la	partecipazione	e	 il	coinvolgimento	delle	 infermiere	nelle	decisioni	che	riguardano	 la	

loro	pratica	(Fath	2008)	

Si	 possono	 condividere	 pienamente	 le	 decisioni	 con	 il	 paziente	 a	 patto	 che	 tutto	 il	 team	 le	

condivida,	 pena	 la	 presenza	 di	 messaggi	 contrastanti	 al	 paziente	 che	 sono	 confusivi	 o	 la	

paralisi	della	comunicazione	da	parte	di	diversi	professionisti	che	non	possono	procedere	non	

conoscendo	le	decisioni	degli	altri	membri	del	team.	Un	esempio:	 lo	specialista	oncologo	che	

segue	 una	 linea	 di	 decisione	 senza	 comunicarla	 al	 medico	 generico,	 che	 si	 trova	 poi	

impossibilitato	a	dare	il	proprio	parere	quando	richiesto,	perché	non	conosce	assolutamente	i	

termini	della	decisione	precedente.	

Quindi	decisione	condivisa	con	il	paziente	significa	necessariamente,	se	si	vuole	mantenere	un	

buon	livello	di	qualità	di	comunicazione,	condivisione	con	tutti	i	i	membri	dello	staff.	

Naturalmente	 non	 è	 vero	 il	 contrario:	 un	 team	 che	 condivide	 le	 decisioni	 tra	 i	membri	 non	

necessariamente	le	condivide	con	il	paziente.	

Qui	 si	 propone	 una	 revisione	 di	 letteratura	 sulla	 specifica	 competenza	 della	 decisione	

condivisa	con	il	paziente.	
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3.	Definizione	di	decisione	condivisa	
Secondo	Charles,	che	nel	suo	articolo	del	1997	ha	presentato	la	prima	concettualizzazione	del	

modello	ancora	oggi	riconosciuta	da	tutti,	le	caratteristiche	chiave	del	SDM,	che	devono	essere	

compresenti,	sono:	

• che	siano	presenti	almeno	due	partecipanti,	un	professionista	sanitario	e	un	paziente	

• che	ambedue	condividano	informazioni	

• che	ambedue	facciano	dei	passi	nella	direzione	di	costruire	un	consenso	sul	trattamento	preferibile	

• che	infine	si	arrivi	ad	un	accordo	sul	trattamento	sia	raggiunto		

(Charles	1997)	

Oltre	al	passaggio	di	 informazioni	nei	due	sensi,	 si	parla	anche	di	passaggio	nei	due	sensi	di	

preferenze	del	trattamento.	L’accordo	non	è	detto	che	avvenga	secondo	le	preferenze	del	

medico.	 Da	 notare	 inoltre	 che	 in	 questa	 definizione	 è	 assente	 la	 considerazione	 delle	

alternative.	

E’	vero	anche	che	SDM	non	è	un	intervento	parcellare	che	può	essere	considerato	avulso	dal	

contesto,	e	che	la	stessa	Charles	afferma:	

Non	ci	può	essere	una	singola	strada	al	SDM	

Non	 può	 essere	 considerato	 indipendente	 dalla	 capacità	 di	 costruire	 la	 relazione,	 di	

comunicare,	 di	 negoziare	 le	 decisioni,	 dare	 informazioni	 e	 così	 via	 (Triuglio	 2013,	 l’abstract	

dell’articolo	in	allegato	6)	

Nel	 tempo	si	è	notato	che	dalle	definizioni	 “ristrette”	di	SDM,	 riservando	cioè	 il	 termine	per	

situazioni	 di	 scelta	 di	 cura	 rilevanti	 in	 cui	 esistevano	 più	 opzioni	 ben	 definite	 (ad	 esempio	

trattamenti	chirugici	con	rapporto	rischi/benefici	diversi)	a	definizioni	più	“allargate”,	relative	

all’atteggiamento	 generale	 in	 qualsiasi	 decisione	 in	 sanità	 (Elwin	 2016).	 Si	 sono	 così	

moltiplicate	le	definizioni.	

Un	discorso	a	parte	merita	il	passaggio	da	una	generica	definizione	di	un	atteggiamento	come	

quella	 di	 Charles	 a	 quelle	 seguenti	 in	 cui	 viene	 esplicitamente	 indicata	 la	 pluriopzionalità,	

come	 quella	 di	 Elwin.	 Si	 deve	 osservare	 che	 esistono	 comunque	 situazioni	 in	 cui	 la	

multiopzionalità	non	esiste	ed	esistono	forti	ragioni	per	andare	in	una	sola	direzione,	e	queste	

situazioni	restano	mal	descritte	da	tali	definizioni.	

Makoul	(Makoul	2016)	enumera	161	definizioni	di	decisione	condivisa	e	cerca	di	identificare	i	

nove	elementi	essenziali	di	essa,	riportati	 in	tab.	4.	 In	appendice	2	si	 traduce	da	Makoul	una	

tavola	sinottica	dei	modelli	di	insegnamento	del	SDM,	identificando	i	nove	elementi	essenziali	

e	collegandoli	ai	corrispondenti	compiti	da	insegnare.	

Definisci	il	problema	

Presenta	le	opzioni	

Discuti	i	pro	e	i	contro	(benefici/rischi/costi)	

Controlla	e	chiarifica	la	comprensione	

Discuti	i	valori	e	le	preferenze	del	paziente	

Discuti	il	sapere	e	le	raccomandazioni	del	medico	

Discuti	sulla	capacità	del	paziente	di	autoefficacia	

Prendi	la	decisione	o	postponila	esplicitamente	

Indica	il	follow	up	
 

Tab.	4:	I	nove	elementi	essenziali	del	SDM	sec.	Makoul	

Makoul	conclude:	
Gli	insegnanti	hanno	un	eccellente	strumento	con	il	quale	scegliere.	Piuttosto	di	creare	nuovi	strumenti,	

raccomandiamo	di	usarne	uno	che	indichi	gli	elementi	essenziali	e	delinei	i	compiti	di	conseguenza.	Costruendo	su	

tali	fondamenta,	i	formatori	possono	intraprendere	approcci	creativi	e	rigorosi	per	aiutare	i	discenti;	capire	il	
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razionale	per	ogni	compito	e	sviluppare	un	repertorio	di	abilità	e	strategie	per	espletare	i	compiti	per	pazienti	

individuali	in	differenti	contesti	clinici	

Quindi	sulla	base	di	questi	nove	elementi	si	può	insegnare	SDM,	e	proporre	una	check	list	di	

osservazione	 dell’incontro,	 ad	 esempio	 con	 un	 paziente	 simulato	 al	 quale	 è	 assegnato	 un	

copione	di	SDM	(vedi	appendice	3).	

Nove	 elementi	 sono	 difficilmente	 memorizzabili	 e,	 pur	 fornendo	 una	 cornice	 completa	 alle	

azioni	 formative	e	ai	 formatori	che	vogliano	considerare	nel	dettaglio	 le	competenze	di	ogni	

fase	del	processo,	possono	essere	un	ostacolo	all’insegnamento	che	deve	 fondarsi	 su	schemi	

semplici	e	facilmente	trasmissibili.	

Un	modello	 oggi	molto	 diffuso	 e	 che	 sta	 alla	 base	 di	 strumenti	 di	 valutazione	 del	 processo	

decisionale	(vedi	CollaboRATE	descritto	più	avanti)	oltre	a	proposte	di	insegnamento	è	quello	

di	Glyn	Elwin	(Elwin	2016)	che	descrive	tre	sole	fasi	di	colloquio:	un	discorso	per	fare	squadra,	

uno	sulle	opzioni	e	infine	uno	sulla	decisione	(Fig.2).	

Deliberazione	
 

D i s c o r s o 	 p e r 	

f a r e 	 s q u a d r a 	 	

Discorso	sulle	opzioni	

 Preferenze	iniziali	

del	paziente	

Costruz ione 	

de l le 	pre ferenze 	 	

Preferenze		

informate	

Fig.	2:	Il	modello	di	Glyn	Elwin	

Nella	prima	fase	l’obiettivo	è	“fare	squadra”,	rassicurare	il	paziente	che	non	sarà	abbandonato	

a	prendere	la	decisione	da	solo-	fase	rilevante	nei	setting	non	europei	dove	è	radicato	uno	stile	

“informativo”	 che	 tende	 a	 lasciare	 la	 scelta	 ultima	 al	 paziente,	 e	 poco	 comprensibile	 per	 gli	

europei	che	normalmente	decidono	per	il	paziente.	Il	presupposto	di	questa	fase	è	che	esistano	

diverse	 opzioni	 e	 che	 la	 scelta	 è	 tra	 queste,	 e	 il	 paziente	 deve	 esserne	 consapevole:	 va	

informato	della	situazione	e	rassicurato.	Può	essergli	fornito	il	materiale	informativo	e	decision	

aid	relativi,	che	può	compilare	e	portare	alla	consultazione	successiva.	

A	questo	punto	e	solo	a	questo	punto	può	iniziare	la	seconda	fase,	in	cui	si	fa	il	discorso	sulle	

opzioni:	innanzitutto	il	medico	si	assicura	del	grado	di	conoscenza	del	paziente	sul	problema,	

elenca	le	opzioni,	le	descrive	e	descrive	in	specifico	rischi	e	benefici	di	ognuna.	Durante	questa	

fase	 della	 conversazione	 le	 preferenze	 del	 paziente	 prendono	 forma	 e	 consistenza	 di	

“preferenze	informate”.	Alla	fine	di	questa	fase	è	utile	un	riassunto	per	evitare	equivoci.	

L’ultima	 fase	 è	 il	 discorso	 sulla	 decisione,	 dove	 il	 paziente	 è	 invitato	 a	 riflettere	 sulle	 sue	

preferenze,	 a	 questo	 punto	 “informate”,	 e	 indicare	 quelle	 che	 gli	 stanno	 più	 a	 cuore,	 per	

scegliere	infine,	se	si	sente	pronto.	

Nel	2015	Stiggelbout	(Stiggelbout	2015)	suggerisce	quattro	fasi,	facili	da	memorizzare:	

1. informa	 il	 paziente	 che	 deve	 essere	 presa	 una	 decisione	 e	 che	 la	 sua	 opinione	 è	

importante	

2. spiega	al	paziente	quali	sono	le	opzioni	e	i	pro	e	contro	di	ognuna	

3. discuti	con	il	paziente	le	sue	preferenze	e	aiutalo	nel	decidere	

4. discuti	 con	 il	paziente	 il	 ruolo	che	vuole	avere	nella	scelta	 finale,	 scegli	o	 rimanda	 la	

scelta	e	indica	il	follow	up	

Nel	campo	infermieristico	è	dal	1985	che	esiste	un	filone	di	studi	del	SDM.	Jenkins	(citato	da	

Canova	2016)	studia	il	processo	decisionale	e	individua	quattro	step:	

5. Hai	cercato	alternative?	

6. Hai	cercato	informazioni?	

7. Hai	valutato	le	conseguenze?	

8. Hai	analizzato	obiettivi	e	valori	coinvolti?	
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Ma	SDM	può	essere	descritto	anche	come	un	processo	che	emerge	da	una	serie	di	intenzioni	

comunicative	 e	 relazionali	 del	 medico,	 che	 poi	 troveranno	 nei	 comportamenti	 la	 loro	

attuazione:	il	focus	è	allora	sulle	intenzioni,	sulle	spinte	etiche	e	deontologiche	del	medico.	In	

quest’area	si	situano	i	modelli	più	“mediterranei”,	costruiti	sui	principi	etici	(Whitney	2003),	

ripreso	da	Parisi	(Parisi	2016).	Vedi	in	allegato	7	l’abstract	dell’articolo	di	Whitney.	

Quindi	oggi	SDM	può	essere	visto	alla	base	di	numerosi	modelli,	che	si	situano	in	un’area	che	è	

compresa	tra	un’ordinata	i	cui	valori	vanno	dall’intenzionalità	alla	proceduralità	(in	un’ottica	

comportamentale	 e	 prescrittiva)	 e	 una	 ascissa	 i	 cui	 valori	 vanno	 da	 paternalismo	 a	 stile	

informativo	 passando	 per	 un	 partenariato	 di	 condivisione	 50%-50%	 (fig.	 3).	 Tale	

organizzazione	 dei	 modelli	 può	 essere	 utile	 per	 indirizzare	 la	 tipologia	 e	 le	 modalità	

dell’insegnamento.	

Si	può	quindi	affermare	che	non	esiste	un	solo	modello	di	SDM,	ma	più	modelli	
diversi,	 e	 quando	 si	 progetta	 una	 azione	 formativa	 deve	 essere	 chiaramente	

esplicitato	a	quel	di	essi	si	fa	riferimento.	

Fig.	3:	Area	di	funzionamento	dei	modelli	

Quest'opera	è	stata	rilasciata	con	licenza	Creative	Commons	Attribuzione	-	Non	commerciale	-	Condividi	allo	stesso	modo	4.0	Internazionale.		
Per	leggere	una	copia	della	licenza	visita	il	sito	web	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	o	spedisci	una	lettera	a	Creative		

Commons,	PO	Box	1866,	Mountain	View,	CA	94042,	USA.	

 

7	


