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La tesi fondamentale del libro è che sia necessario, in particolare in sanità, distinguere tra comunicazione e 
informazione; e praticare la comunicazione in tutte le sue declinazioni (comunicazione organizzativa, 
educazione alla salute, formazione, rapporto medico/paziente, ecc.) in quanto momento di profondità 
relazionale.  

 
Nella prima parte del testo si definisce il concetto di comunicazione profonda, e si mette l’accento sulla 

necessità, per comunicare in profondità, di desiderare una relazione interpersonale e di praticarla nella più 
ampia verità e mancanza di strumentalità, fino ad arrivare a condividere con l’interlocutore repertori e senso 
dei messaggi. 

 
La seconda parte delinea le possibili applicazioni del concetto di comunicazione profonda ai diversi ambiti della 

sanità, dalla comunicazione interna e esterna delle ASL alla didattica, dallo stile di lavoro dei dirigenti sanitari 
alla prevenzione del mobbing, dal rapporto medico/paziente all’educazione alla salute, ecc.. La seconda parte 
si conclude presentando un piano operativo denominato CSQ (ossia Comunicazione per la Salute e per la 
Qualità) che lega tutte tali applicazioni in una ipotesi organizzativa dettagliata, quasi una guida 
all’organizzazione unitaria di tutti i momenti di comunicazione in una ASL. 

 
La terza parte infine si articola intorno ad una analisi critica delle tecniche comunicative mediatiche più usate in 

sanità, dalla telemedicina alla televisione (Telethon, Pubblicità/Progresso, ecc.), dall’e-learning al knowledge 
management, ecc.; e riafferma la crucialità del rapporto faccia a faccia, senza mediazioni tecnologiche, nella 
comunicazione profonda.  

 
Ad ognuna delle tre parti fa seguito una “Postfazione in prima persona”, in cui l’Autore riporta, con un 

linguaggio più colloquiale e “relazionale” (nel tentativo cioè di costruire nel libro stesso un momento di 
“comunicazione profonda” col lettore), una serie di esperienze personali che possono essere esemplificative 
dei concetti esposti.  

 
Nel testo si introducono peraltro alcune proposte e concetti originali, tra i quali:  
• lo stesso concetto di Comunicazione profonda, relazionale e valoriale, contrapposta alla 

Informazione/espressione strumentale; 
• l’Auto-Governo Clinico, individuato come la capacità degli operatori sanitari di autodefinire, comunicando tra 

loro, obiettivi e metodi dei propri interventi; nel tentativo di sottrarre il concetto alto di Governo Clinico alle 
diatribe politiche e sindacali sulla mera potestà di nomina dei primari; 

• la palabre (mutuata dai lavori antropologici di S.Latouche) come approccio alla conduzione dei momenti 
comunicativi alla base dell’Auto-Governo Clinico; 

• l’uso del termine tragitto (mutuato da D.Guttman) invece del termine progetto, per indicare un itinerario 
operativo mutevole in cui gli operatori sono dei co-autori o dei co-attori, ed il procedere deriva dalle loro 
interazioni comunicative più che da procedure pre-scritte;  

• l’Educazione Critica alla Salute, che vuol marcare il passaggio da un’idea di educazione mirata alla diffusione 
di conoscenze o all’induzione di  comportamenti, ma sempre prescrittiva, ad una vera comunicazione 
profonda pienamente biridezionale, mirata alla consapevolezza e al disvelamento, alla responsabilizzazione e 
all’autonomia di scelta; 

• il Consenso Informato Organizzativo, che si fonda sull’assunto che – dato che ogni cittadino è proprietario del 
Servizio Sanitario Nazionale in qualità di soggetto collettivo, esattamente come è “proprietario” del proprio 
corpo in quanto persona – ogni ASL non possa decidere nessun intervento senza averne informato i cittadini 
e senza aver ottenuto da essi un consenso esplicito; 

• la Medicina Narrativa/Colloquiale, in cui all’ascolto completo del malato richiesto dalla Medicina Narrativa si 
aggiunge la sollecitazione che il medico può ottenere narrando sé stesso, provocando la verità del paziente 
con la propria, spostando così il rapporto col paziente da una sorta di osservazione entomologica indagine e 
ispezione ad una alleanza solidale di ricerca e di vita; 



• i livelli essenziali di salute (LES) e i livelli essenziali di gradimento degli interventi (LEG), costruiti in analogia 
ai LEA (livelli essenziali di attività), per spostare la valutazione degli interventi sanitari dalla loro semplice 
effettuazione agli effetti di salute e gradimento prodotti; 

• la vis comunicativa, intesa come l’insieme delle facoltà strettamente naturali alla base della relazione faccia a 
faccia (emissione sonora, mimica/gestualità, movimento, ecc.), contrapposta alla mediazione tecnologica, a 
prescindere dalla sua complessità – dalla scrittura, ai mass-media, agli strumenti informatici, ecc.; 

• il principio di indeterminazione della qualità, che parafrasa il principio di indeterminazione di Heisemberg, e 
che afferma la sostanziale impossibilità di misurare la qualità con strumenti quantitativi;  

• una Scuola di Sanità Pubblica diffusa sul territorio, intesa come luogo formativo post-lauream di livello 
nazionale collegato con una rete di Scuole di Sanità Pubblica regionali, a loro volta collegate con Scuole di 
Comunicazione di ASL, per il coordinamento delle motivazioni, dei vissuti, dei saperi di operatori e dirigenti 
sanitari; 

• il “decalogo” del dirigente sanitario, che delinea le caratteristiche e le linee di intervento da assumere per un 
dirigente che voglia tenere la comunicazione profonda e la produzione di salute (più che di servizi o 
interventi) al centro della propria attività. 

  
  
 


