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Introduzione

Uno degli assiomi di Watzlawick (1967) afferma che non si può non comu-
nicare: qualsiasi interazione tra individui, infatti, ha un intento comunicativo, 
da quello quotidiano a quello sanitario. Per comprendere come le professioni 
sanitarie possano mettere in atto strategie e abilità comunicative efficaci nel 
proprio setting lavorativo, è importante partire dalle componenti base di cui 
l’atto comunicativo stesso è costituito. 
Nel presente testo, in particolare, analizzeremo: 

• la struttura funzionale della comunicazione e le sue componenti; 
• le caratteristiche della comunicazione sanitaria, nonché le modalità con 

cui si può declinare; 
• gli elementi che rendono una comunicazione efficace; 
• le strategie e abilità richieste al personale sanitario per rendere efficace 

un atto comunicativo; 
• la comunicazione sanitaria nell’ambito della prevenzione e promozione 

della salute. 
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