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1.	Modelli	di	relazione	professionale	
Modello	 Ruolo	del	medico	 Ruolo	del	paziente	 Situazione	 Prototipo	

Attività/passività	 Fa	 qualcosa	 al	
paziente	

Riceve	 (incapace	 di	
rispondere/inerte)	

Trauma,	coma	 Genitore/bambino	

Guida/cooperazione	 Dice	 al	 paziente	
cosa	fare	

Collabora	(obbedendo)	 Processo	
acuto	

Genitore/adolescente	

Mutua	
partecipazione	

Aiuta	 il	paziente	ad	
aiutarsi	

Partecipa	 in	 associazione	
e	utilizza	l’esperto	

Malattia	
cronica	

Adulto/adulto	

Modello	di	Szasz	e	Hollander	

	
	 Modello	informativo	 Modello	paternalistico	 Modello	interpretativo	 Modello	deliberativo	

Paziente	 Ha	 i	 suoi	 valori	
consapevoli	 su	
salute	 e	 malattia:	
sceglie	 e	 controlla	
le	cure	proposte		

Ha	valori	su		salute	e	
malattia	 analoghi	 a	
quelli	 proposti	 dal	
medico	 e	 accetta	 o	
non	 accetta	
globalmente	 quanto	
proposto	

È	 conflittuale	 sui	
propri	 valori	 di	
salute	e	malattia	e	si	
aspetta	chiarimenti		

È	 aperto	 allo	 sviluppo	 e	 alla	
revisione	 delle	 sue	 credenze	
sulla	salute	e	la	malattia	

Medico	 Tecnico	
competente	 che	
informa	
adeguatamente	
sulla	scelte		

Controllore	 che	
vigila	 su	 salute,	
determina	 percorsi,	
decide	se	dare	o	non		
dare	spiegazioni	

Interpreta	 valori	 di	
salute	in	cui	crede	il	
paziente,	 porta	 alla	
luce	 conflitti	 e	
stimola	 presa	 di	
coscienza	

Informa	il	paziente,	discute	con	
lui	 le	 scelte,	 ne	 presenta	
vantaggi	e	 svantaggi,	precisa	 la	
propria	 posizione	 senza	
imporla	 ma	 sostenendola,	
accetta	le	decisioni	del	paziente	

Ruolo	 del	

medico	

Tecnico	 Padre	 Consulente	 Maestro		

Modello	di	Emmanuel	e	Emmanuel	
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2.	Modello	integrato	di	Makoul		
Modello	integrato	 Modello	delle	tre	

conversazioni	(Elwin)	

Kalamazoo	

consensus	

SEGUE	

framework	

Calgary	Cambridge	

Definisci	il	problema	 	 	 Insegna	al	
paziente	
riguardo	al	corpo	
e	alla	situazione	

Condividi	il	tuo	pensiero	
se	appropriato	

	 	 	 	 Dai	la	tua	opinione	e	
discuti	la	significatività	del	
problema	

	 	 	 Discuti	le	
aspettative	e	gli	
obiettivi	del	
paziente	

	

	 Stabilisci	un	clima	
collaborativo	se	stai	
affrontando	una	
decisione	rilevante	

Incoraggia	la	
partecipazion
e	del	paziente	
quanto	
desidera	

Discuti	
l’importanza	del	
ruolo	del	
paziente	

Accertati	del	grado	di	
coinvolgimento	che	il	
paziente	desidera	

	 	 	 	 Incoraggia	il	apziente	a	
coinvolgersi	nel	piano	da	
implementare	

	 Dichiara	le	
alternative	

	 	 	

	 Giustifica	la	
deliberazione	

	 	 	

	 Controlla	le	reazioni	 	 	 	
	 Posponi	la	chiusura	 	 	 	
	 Controlla	ciò	che	il	

paziente	sa	
	 	 	

Presenta	le	opzioni	 Elenca	le	opzioni	e	
descrivile	

	 Coinvolgi	il	
paziente	sul	
piano	(opzioni,	
razionale)	

Offri	suggerimenti	e	scelte,	
discuti	le	opzioni	

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

Discuti	costi/benefici	 	 Spiega	i	
probabili	
benefici	
Spiega	i	
probabili	effetti	
collaterali	/rischi	

Esplora	la	gestione	delle	
opzioni	
Dai	informazioni	
sull’azione	o	il	trattamento	
offerto	(benefici/effetti	
collaterali)	

	 Dai	supporto	nella	
decisione	

Identifica	
risorse	e	
supporto	

	 Informati	sulla	rete	di	
supporto	del	paziente	
Discuti	su	altri	supporti	
disponibili	

Controlla	e	chiarifica	
la	comprensione	

Riassumi	 Incoraggia	le	
domande	
Controlla	la	
comprension
e	

Incoraggia	le	
domande	
Controlla	la	
comprensione	

Controlla	la	comprensione	
del	paziente	

Discuti	i	valori	e	le	
preferenze	del	
paziente	

Focalizza	le	prferenze	
Ottieni	e	integra	le	
preferenze	

	 Coinvolgi	il	
paziente	sul	
piano	(valori,	
preferenze,	
paure)	

Determina	le	preferenze	
del	paziente	
Incoraggia	il	paziente	a	
dare	contributo	di	idee	e	
suggerimenti	
Ottieni	il	punto	di	vista	del	
paziente:	bisogni,	benefici,	
barriere,	motivazioni	
Accetta	i	punti	di	vista	del	
paziente,	richiama	punti	di	
vista	alternativi	se	
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necessario	
Ottieni	le	reazioni	del	
paziente	e	le	
preoccupazioni	riguardo	
al	piano	

Discuti	il	sapere	e	le	
raccomandazioni	del	
medico	

	 	 	 Indica	le	posizioni	di	
equilibrio	o	le	preferenze	

	 	 	 Dai	le	istruzioni	
complete	per	il	
piano	

Dai	informazioni	sulle	
azioni	o	i	trattamenti	
offerti	

Discuti	sulla	capacità	
del	paziente	di	
autoefficacia	

	 Controlla	la	
volontà	e	la	
capacità	di	
seguire	il	
piano	

Discuti	la	abilità	
del	paziente	nel	
seguire	ilpiano	

Tieni	in	considerazione	lo	
stile	di	vita	del	paziente,	le	
credenze,	il	retroterra	
culturale	e	le	abilità	

Prendi	la	decisione	o	
postponila	
esplicitamente	

Vai	alla	decisione	 Fari	riassunto	
e	afferma	la	
concordanza	
con	il	piano	

	 Controlla	che	il	paziente	
accetti	il	piano	
Controlla	se	le	
preoccupazioni	sono	state	
prese	in	considerazione	

Indica	il	follow	up	 Offri	di	rivedersi	 Discuti	il	
follow	up	

Decidi	i	prossimi	
passi	con	il	
paziente	

Contratta	con	il	paziente	i	
prossimi	passi	

	

	

	

4.	Apprendimento	dei	nove	elementi	secondo	Makoul	

	
Identifica la decisione da prendere 

Presenta le opzioni 

Esamina i pro e contro 

Individua i valori e le preferenze del paziente 

Prendi in considerazione le risorse del paziente 

Indica i gap di conoscenza e la necessità di nuove informazioni 

Controlla e chiarifica la comprensione 

Prendi la decisione o postponila 

Indica follow up 

  Check list per incontro con paziente simulato sec. Makoul utilizzando i nove elementi del SDM secondo Makoul alla 

Geisel School of Medicine del Dartmouth College. 

	


