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1. DEFINIZIONI 

Cue 

Per cue si intende un indizio verbale o non verbale, espresso dal paziente, che segnala un’emozione 

spiacevole e che per il modo in cui è formulato necessita di un intervento di chiarificazione da parte 

dell’operatore sanitario. Include: 

a. parole o frasi nelle quali il/la paziente descrive le sue emozioni in modo vago e/o aspecifico; 

b. indizi verbali che nascondono preoccupazioni (concern) (attraverso l’uso dell’enfasi, di parole 

inusuali, di descrizioni non usuali di sintomi fisici, di imprecazioni, esclamazioni, metafore, parole 

ambigue, doppie negazioni, espressioni di incertezza e speranza); 

c. parole o frasi che enfatizzano (verbalmente o non verbalmente) correlati fisiologici o cognitivi di 

stati emozionali spiacevoli (sonno, appetito, una variazione significativa dell’attività motoria, 

dell’energia fisica, del desiderio sessuale, della capacità di concentrazione). I correlati fisiologici 

possono essere descritti da termini quali debole, teso, irrequieto o da riferimenti a situazioni di 

pianto; mentre i correlati cognitivi possono essere descritti da parole quali scarsa 

concentrazione/memoria, confusione; 

d. espressioni neutrali che menzionano tematiche di potenziale importanza emotiva, che emergono 

dalla narrazione del paziente per il loro contenuto o il modo in cui sono espresse
1
 e che si 

riferiscono a eventi e condizioni di vita stressanti; 

e. ripetizione, introdotta spontaneamente dal paziente
2
, di una precedente affermazione di 

carattere neutrale (ripetizioni, riverberi o eco di espressioni neutrali all’interno dello stesso turno 

verbale non sono inclusi); 

f. cues non verbali: 

- chiara espressione di emozioni negative o spiacevoli (pianto)  

- accenni a stati emotivi non direttamente espressi (sospiri, silenzi dopo domande da parte 

dell’operatore sanitario, espressioni non verbali di disapprovazione); 

g. Un’espressione che fa chiaro riferimento a un’emozione
3
 verificatasi nel passato (riferita a più di 

un mese fa) o in un momento imprecisato (“Ero molto preoccupata…”). 

 

Concern (emozione espressa in modo esplicito) 

Un’espressione che fa chiaro riferimento a un’emozione
4
 spiacevole, provata attualmente o di 

recente ed espressa in modo non ambiguo. L’emozione è esplicitamente verbalizzata (“Sono 

preoccupato per..”; “Sono agitato..”) e può far riferimento a un problema importante per il paziente 

(“Sono molto preoccupato riguardo la malattia di mio marito”; “Da quando mio marito è malato mi 

                                                 
1 Si intendono: 1. enfasi non verbale della frase pronunciata; 2. brusca introduzione di un nuovo tema; 3. pause del paziente prima o 

dopo l’espressione del cue. 
2 Per la definizione si veda il paragrafo 3 
3 Sono incluse manifestazioni di sentimenti, emozioni, con chiaro significato clinico (ansia/depressione) o riconducibili a quelle che 

Ekman e Friesen (1969) definiscono come “emozioni primarie”. Di queste si considerano solo quelle con valenza negativa: rabbia, 

paura, tristezza, disgusto, sorpresa (intesa come risposta a un evento imprevisto negativo). Anche la vergogna è inclusa. 
4 Per la definizione si veda la nota 3. 
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sento senza speranze”) oppure no (“Sono tanto ansioso”; “Sono nervoso”). Sono incluse le espressioni 

del paziente che confermano la domanda o le supposizioni dell’operatore sanitario riguardo 

un’emozione spiacevole provata attualmente o recentemente (Medico: “Si sente ansioso?”; paziente: 

“Si”). 

 

Domande 

Dato che anche una domanda può contenere cues o concerns, la classificazione seguirà le regole 

menzionate precedentemente, ma si aggiungerà una “Q” al fine di distinguere queste espressioni in 

una categoria separata. 

 

 

1.1 Cornice concettuale per la distinzione tra cue e concern (si veda anche Del 

Piccolo et al. 2017) 

 

- Cue e concern richiedono differenti abilità comunicative da parte dell’operatore sanitario. I cues, 

essendo indizi verbali/non verbali di eventuali concern, richiedono facilitazioni che aiutino il paziente a 

esprimere le proprie preoccupazioni/emozioni. I concerns possono o meno necessitare di ulteriori 

esplorazioni, in ogni caso sono da ritenersi delle “opportunità empatiche” per l’operatore sanitario. 

- L’espressione delle preoccupazioni (concern) facilita il riconoscimento del disagio emotivo (clinico o 

subclinico) del paziente. 

- I cues e i concerns sono indicativi di una diversa capacità di riconoscere ed esprimere le emozioni 

da parte dei pazienti. L’essere capaci di esprimere verbalmente il proprio sentire (concern) in presenza 

di un ascoltatore attento ed empatico è un buon fattore prognostico. Il sentirsi capiti e sostenuti riduce 

l’intensità dell’emozione, rinforza la relazione con l’operatore sanitario, aumenta la soddisfazione e 

l’aderenza al trattamento terapeutico. 

- Se l’operatore sanitario è informato circa i concerns del paziente può adottare un approccio 

terapeutico più focalizzato (centrato sull’emozione espressa e i problemi correlati). 

- La presenza di concerns può essere un indice del grado di approfondimento psicologico della 

consultazione medica. 

 

 

1.2 Commenti ai criteri di definizione dei cue 

 

Nelle sottocategorie (a), (b) e (c) il modo in cui il paziente si esprime può suggerire la presenza di un 

emozione/disagio sottostanti: 

- in (a) il paziente descrive l’emozione con parole vaghe e aspecifiche, utilizzando pronomi 

contenenti riferimenti personali (grammaticalmente sono utilizzati pronomi personali come mi, ci, ti…). 

La difficoltà nel classificare un cue (a) consiste nel distinguerlo da un concern esplicito. Esempi di 

parole codificate come cue (a) sono: strano, bizzarro, non tanto bene, così così…, mentre saranno 

classificate come concern: ansioso, annoiato, solo, giù, depresso, triste, arrabbiato.… 

- in (b) l’espressione verbale indica o accenna a un’emozione implicita o espressa in modo 

impersonale. L’espressione può includere parole inusuali, allusioni o metafore che sottendono 
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un’emozione come: “Mi sento uno straccio”, “Non sono pronto”, “Non riesco ad accettare che… Odio… 

(usato per enfatizzare più che per indicare un’emozione spiacevole)”. Inoltre, se una parola che 

esprime un’emozione è usata in una frase senza riferimenti personali è di solito codificata come (b). 

Es. “E’ tutto così strano”. Tuttavia se il paziente dice: “Mi sento strano”, l’espressione è codificata 

come cue (a). Inoltre, mentre l’espressione “E’ tutto inutile” è codificata come cue (b), l’espressione “Mi 

sento inutile” è codificata come concern. 

- In (c) l’espressione verbale indica un correlato fisiologico dell’emozione. Non è sufficiente 

menzionare l’ambito fisiologico (per esempio il sonno), ma l’espressione verbale deve contenere 

un’enfasi atta ad evidenziare una sottostante emozione. Per esempio, l’espressione “Non dormo molto 

bene” non deve necessariamente essere codificata come un cue. Tuttavia se l’espressione è 

enfatizzata o sottende un’emozione (“Soffro di una terribile insonnia”) dovrebbe essere classificata 

come cue (c). 

Nelle sottocategorie (d) e (e) il contenuto verbale non indica in sé un’emozione, le parole hanno 

apparentemente un significato neutro:  

- in (d) il contenuto verbale è neutro e non è stato menzionato prima. Talvolta il problema 

nella codifica dei cue (d) è di distinguerli dai non-cue. L’emozione è presunta o sospettata per due 

ragioni, che devono essere entrambe presenti: (1) l’espressione emerge e si distingue dal contesto 

narrativo e (2) l’espressione si riferisce a condizioni o eventi di vita potenzialmente stressanti. Per 

esempio, la frase “Ho un tumore” non è classificata come un cue se è parte di un passaggio in cui il 

paziente fornisce semplicemente informazioni mediche. Diventa un cue se il paziente lo fa emergere 

con enfasi dal contesto narrativo, sottintendendo un’emozione. Quindi è il contesto dell’espressione 

piuttosto che il contenuto in sé che serve come criterio per classificare un cue (d). 

- in (e) l’emozione viene presunta o sospettata poiché l’espressione verbale è ripetuta dal 

paziente, di propria iniziativa, in un turno successivo. Al fine di essere classificata come un cue la 

formulazione della frase ripetuta deve essere uguale o al più molto simile alla precedente.  

- Per codificare un cue (f) non ci deve essere alcun contenuto verbale, bensì il riferimento a 

un comportamento non verbale, come indicato dalla definizione. Perciò, un cue è codificato come (f) 

solo se gli altri criteri (da (a) a (e)) non possono essere applicati. 

- In (g) l’emozione è esplicita e classificabile in modo equivalente a un concern, tuttavia è 

riferita al passato (più di un mese prima) o a un momento indeterminato per cui non è possibile 

sapere, se non dopo opportuna indagine, se tale emozione, preoccupazione ha ancora un impatto 

nella vita attuale del paziente. 

 

I cue verbali (da (a) a (e) e (g)) possono essere accompagnati da espressioni emotive non verbali, 

come il tono della voce o l’espressione del viso. Tuttavia, in (a), (b), (c) ed (g) il modo di esprimersi 

verbalmente è sufficiente per codificare l’espressione come cue, indipendentemente da segnali non 

verbali di uno stato emotivo. In (d) la componente non-verbale può essere un’ aspetto dell’espressione 

che giustifica la sua codifica come cue (d), in (e) l’espressione non-verbale non fa differenza rispetto 

alla codifica, mentre in (f) è indispensabile.  

 

 

 



 
VR-CoDES Pag. 10 

1.3 Unità di analisi 

La classificazione in cues/concerns si basa sulla distinzione di unità di analisi definite secondo I 

criteri descritti nel manuale “Razionale per distinguere le unità di analisi di una consultazione”.  

 

 

2 CUES e CONCERNS RIPETUTI 

Uno stesso cue/concern che si ripete all’interno del medesimo turno verbale, si classifica una sola 

volta. Se si susseguono cues/concern diversi tra loro per contenuto (tema a cui si riferiscono) o per 

tipo (cues da (a) a (f)), si classificano in maniera distinta (costituendo distinte unità di analisi) all’interno 

dello stesso turno. In turni verbali consecutivi, se lo stesso lo stesso cue/concern si ripete, va sempre 

classificato. Un cue che viene ripetuto dal paziente dopo che l’operatore sanitario lo ha invitato non 

verbalmente a proseguire (per esempio con accenni del capo) si classifica una sola volta, non 

essendo codificato come turno il comportamento non verbale dell’operatore sanitario. 

 

 

3. CLASSIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE SOLLECITA IL CUE/CONCERN 

Cornice concettuale per la distinzione tra cue e concern sollecitati dall’operatore sanitario (HPE)
5
 

o dal paziente (PE) 

- La presenza di cues/concerns sollecitati, esplorati o facilitati dall’operatore sanitario (HPE) è un 

indicatore della qualità della consultazione, in quanto indica lo spazio che l’operatore sanitario offre al 

paziente per esprimere le sue preoccupazioni, senza che quest’ultimo senta l’esigenza di infrangere 

delle regole comunicative o di prendere l’iniziativa. 

- La presenza di cues/concerns sollecitati dal paziente (PE) è un indicatore di quanto quest’ultimo deve 

prendere l’iniziativa o essere attivo nel dirigere l’attenzione dell’operatore sanitario su ciò che è oggetto 

di preoccupazione. 

 

Tutti i tipi di cues/concerns possono essere classificati come HPE o PE, come è anche indicato in tabella 

1. 

 

Cues e concerns sollecitati dall’operatore sanitario 

Sono inclusi: 

- tutti i cues e concerns che sono coerentemente e logicamente connessi con il precedente turno verbale 

dell’operatore sanitario. Possono essere risposte a domande chiuse (“E’ preoccupato?”) o a domande 

aperte direttive, indipendentemente dall’ampiezza del focus (“Per quale motivo è preoccupato?”). 

Possono anche essere successivi a un turno in cui l’operatore sanitario ha colto un aspetto che 

preoccupa il paziente. 

- tutti i cues e concerns dati come risposta a una domanda aperta non direttiva (inviti come:”Mi dica di 

più..”) o a una facilitazione (mhm, ripetizione delle ultime parole dette dal paziente, commento 

empatico..), anche quando all’interno del suo turno verbale il paziente cambia argomento. 

                                                 
5
 L’acronimo HPE viene utilizzato per mantenersi fedeli alla versione inglese ove HPE sta per Health Provider Elicited, 

analogamente PE equivale a Patient Elicited. 
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  Attenzione. Se una facilitazione (“Hmm”, “Si”) è accompagnata da un’ espressione non verbale 

dell’operatore sanitario che indica un atteggiamento non invitante (tono di voce annoiato, 

atteggiamento distratto, affaccendato in altre attività o non rivolto al paziente) descritto nel trascritto 

o chiaramente visibile/udibile dalla video/audio-registrazione, il cue/concern successivo va codificato 

come PE. 

 

NB: Se il paziente conclude un cue/concern di una frase già iniziata nel turno precedente, senza tener 

conto di un eventuale breve facilitazione o interruzione da parte del medico, si considera come parte 

integrante del turno precedente.  

 

Esempi di cues e concerns sollecitati dall’operatore sanitario 

Dopo domande chiuse:  

HP: “Si sente deluso?.” P: “Si” (concern HPE) 

Dopo domande aperte direttive:  

HP: “Come si sente?”. P:”Mi sento in ansia...”(concern HPE) 

HP: “Come si sente?”. P:”Così così..” (cue a HPE) 

HP: “Mi dica di più riguardo al dolore.” P:”Mi sento il petto come in una morsa, devo persino 

togliermi il reggiseno… ” (cue b HPE) 

Dopo domande aperte non direttive:  

HP: ”Quale è il problema?”. P:”Mah, tutto sembra inutile”(cue b HPE) 

HP: ”Quale è il problema?”. P:”Sono preoccupato per gli esami del sangue (concern HPE) e sono 

agitato per l’incidente automobilistico di mia figlia” (concern HPE) 

HP: “Cosa mi racconta oggi?”. P:”Sono preoccupato per questo terribile dolore (concern HPE). La 

scorsa settimana ho anche perso il lavoro” (cue d HPE) 

Dopo una facilitazione 

HP: “Si…” . P: “Sono preoccupato per l’esito degli esami (concern HPE) e poi, neanche farlo 

apposta, questa settimana mia figlia ha anche avuto un brutto incidente stradale!” (cue d 

HPE) 

Dopo un’affermazione di empatia  

HP: “Non sembra una situazione facile da affrontare…”.  P: “ No, non lo è affatto...” (cue b HPE) 

 
 

Cues e concerns sollecitati dal paziente 

Si tratta di cues e concerns che indicano l’esigenza, da parte del paziente di introdurre 

preoccupazioni o argomenti che l’operatore ha precedentemente trascurato o non esplorato a 

sufficienza. Il paziente introduce cues/concerns senza essere stato sollecitato o invitato dall’operatore 

sanitario. Sono dunque affermazioni del tutto inaspettate. Si tratta di cues/concerns non direttamente 

collegati con quello che è stato detto nel turno verbale precedente, e indicano un cambio d’argomento, 

o hanno la funzione di sottolineare l’importanza dell’argomento per il paziente. Tale classificazione non 



 
VR-CoDES Pag. 12 

si adotta quando il cue/concern segue una domanda aperta non direttiva o una facilitazione (come 

indicato nel paragrafo sui cues/concerns sollecitati dall’operatore sanitario). 

 

Esempi di cue e concern sollecitati dal paziente 

HP: “Questo è il prossimo appuntamento per la chemioterapia”. P:”Grazie… Sono così in 

ansia..”(concern PE) 

HP: “Cosa ha detto il dottor X?”. P:”Che devo fare un intervento chirurgico…Ma secondo me è 

necessario intervenire su tutto il corpo, non solo su una parte! ”(cue b PE) 

HP: “Sta andando molto bene”. P: “Veramente non sono per niente contento che dopo aver fatto 

tutti questi esami, mi ritrovo ad avere ancora una diagnosi non chiara (concern PE)”.  

HP: “Come va con la terapia?” (o “Sta meglio ora con la terapia?” o “Mi rendo conto che possa 

avere tanti dolori, forse la terapia può aiutarla a stare meglio…”). P: “No, altro che meglio! Sto 

peggio! (cue b HPE). Senza contare che mio marito mi fa pesare tutte le spese per le terapie 

e io mi sento terribilmente in colpa (concern PE)”.    

 

 

4. DEFINIZIONI DI ATTUALE/RECENTE IMPORTANZA 

Cornice concettuale per la distinzione tra espressioni di concern attuali/recenti e accenni a 

concern del passato. 

Qualunque affermazione correlata alla malattia o a situazioni stressanti, espressa come 

preoccupazione, manifestazione di apprensione, angoscia, ansia o altre emozioni, ha significato 

clinicamente rilevante se riferita al presente. Al fine di non invalidare questa relazione, l’inclusione di 

concern riferiti al passato va considerata solo se il loro effetto persiste nel presente. 

 

Concern 

- Nel riferire l’emozione il paziente usa il tempo presente, facendo riferimento quindi a un emozione 

attuale; 

- Nel riferire l’emozione il paziente usa il tempo passato, ma il suo effetto è tuttora presente. Ciò può 

essere colto dal contesto dell’intervista o dai dettagli offerti dal paziente (“La perdita del lavoro la 

scorsa settimana mi ha sconvolto”). Il riferimento al passato o la mancanza di dettagli, informazioni 

contestuali riguardo ad emozioni recenti esclude la possibilità di classificare l’espressione come 

concern, tutt’al più può essere classificata come cue g. 

 

Esempi: 

HP: ”Come va con il sonno?”. P:”Non dormo. La perdita del lavoro la scorsa settimana mi ha 

sconvolto” (concern PE). 

HP: ”E’ ancora preoccupato per la radioterapia?”. P:”Si. (concern HPE) La settimana scorsa non 

ce la facevo più” (cue a PE). 

P: “Fino a due settimane fa mi sono sentito molto depresso..” (concern). 
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HP: ”Cosa le ha detto il medico?”. P:” Sono rimasto scioccato quando il medico mi ha detto la 

diagnosi!“ (cue g HPE) HP:”E quando le ha detto la diagnosi?” P:”Tre settimane fa”. In questo 

caso, poiché il disagio emotivo è riferito esplicitamente a tre settimane prima, l’espressione 

riportata può essere classificata come concern PE). 

La stessa espressione del paziente non è concern se la sequenza del dialogo è come segue: 

HP: “Cosa le ha detto il medico?”. P: “Sono rimasto scioccato quando il medico mi ha detto la 

diagnosi” (cue g HPE) HP: ”E quando le ha detto la diagnosi?”.P: “L’anno scorso”. HP: “Ma come 

si sente ora? P:” Ora mi sento bene” (no concern). 

Se un concern privo di chiaro riferimento temporale è seguito, nel turno successivo, dallo stesso 

concern con chiaro riferimento temporale, il primo sarà classificato come cue g il secondo come 

concern. Dall’esempio precedente: 

HP: “Cosa le ha detto il medico?”. P“Sono rimasto scioccato quando il medico mi ha detto la 

diagnosi”. (cue g HPE) HP: “E ora come si sente?”. P: “Sono ancora abbastanza scioccato..” 

(concern HPE). 

 

Cue 

La cornice temporale è irrilevante ai fini della definizione di cue, essendo quest’ultimo per definizione 

vago e necessitante esplorazione. 

 

5. COMMENTI GENERALI 

 

Supporto per la codifica 

Le espressioni del paziente dovrebbero essere sempre classificate come cue o concern seguito 

dall’indicazione di chi lo ha elicitato (HPE o PE). 

Per i cues l’indicazione aggiuntiva del tipo di cue da (a) a (g) non è obbligatoria. Può servire come 

supporto per la classificazione o per scopi di ricerca. 

 

Criteri decisionali per la codifica 

Sulla base delle indicazioni riportate in precedenza, si deduce che i concerns sono più facili da 

identificare rispetto ai cues. I cues tendono ad essere vaghi e incompleti e per definizione richiedono 

l’esplorazione da parte dell’operatore sanitario. 

Come supporto ai fini della classificazione dei cues suggeriamo i seguenti criteri: 

 Quando in dubbio tra un cue o un concern, considerare se l’emozione è stata chiaramente 

verbalizzata dal paziente o resa esplicita nel turno precedente dall’operatore sanitario. Se sì, 

classificare come concern, altrimenti come cue. 

 Se si è in dubbio rispetto alla classificazione di un cue, esaminare se l’espressione necessiti 

ulteriore esplorazione o meno. Altrimenti omettere la classificazione. 

 Analogamente, se permangono forti dubbi sul fatto che l’espressione del paziente sia un 

cue, omettere la classificazione. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Le definizioni di cue e concern presentano un  minimo comune denominatore sul quale è possibile 

raggiungere un certo grado di accordo. L’aspetto cruciale della definizione riguarda la misura in cui 

l’emozione è esplicita, in quanto può essere suggerita o chiaramente verbalizzata. 

La presente proposta non deve essere intesa come qualcosa che vuole sostituire le definizioni 

correnti di cue/concern già adottate dai diversi sistemi di classificazione che analizzano l’interazione 

paziente-operatore sanitario. 
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Tabella riassuntiva 

 

ESPRESSIONE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE CHE 

SUSCITA L’EMOZIONE 

STIMOLATA DALL’OPERATORE SANITARIO (HPE)  

STIMOLATA DAL PAZIENTE (PE) 

CONCERN 

Chiara 

verbalizzazione di 

uno stato emotivo 

spiacevole 

 

L’emozione è attuale o recente e la 

situazione che la determina non viene 

riferita  

HPE  “Si dottore, sono abbastanza spaventato”“ 

PE  ”E poi … mi sento molto giù” 

L’emozione è attuale o recente e la 

situazione che la determina viene 

riportata (eventi di vita, problemi sociali, 

sintomi, altri problemi) 

HPE HP: Che cosa la preoccupa? P: “Temo di poter perdere il mio bambino”                            

P:”Si dottore, sono rammaricato dallo scarso risultato dei trattamenti che ho fatto”               

HP: E’ preoccupato per i risultati degli esami?  P: “Sì,lo sono” 

PE  P: “Ora il mal di testa non è così forte…ma sono preoccupato per i risultati degli esami” 

CUE 

Espressione nella 

quale l’emozione non 

è chiaramente 

verbalizzata o 

potrebbe essere 

presente. 

 

Il criterio temporale 

non è applicabile.    

 

a. parole o frasi nelle quali il paziente 

descrive le sue emozioni in modo 

vago e/o aspecifico. 

b. indizi verbali che nascondono 

preoccupazioni (concern) 

(enfatizzazioni, parole inusuali, 

descrizioni inusuali di sintomi, 

bestemmie, esclamazioni, metafore, 

parole ambigue, doppie negazioni, 

espressioni di incertezza e speranza 

per specifiche situazioni) 

c. parole o frasi che enfatizzano 

correlati fisiologici o cognitivi di 

stati emozionali spiacevoli (sonno, 

appetito, energia fisica, aumento o 

diminuzione dell’attività motoria, del 

desiderio sessuale, difficoltà di 

concentrazione)  

d. espressioni neutrali che 

menzionano tematiche di potenziale 

importanza emotiva che emergono  

dalla narrazione del paziente e che 

si riferiscono a eventi e condizioni 

di vita stressanti  

e. ripetizione introdotta 

spontaneamente dal paziente  di 

una precedente espressione 

neutrale (ripetizioni, riverberi o eco 

di un’espressione neutrale 

all’interno dello stesso turno 

verbale non sono inclusi) 

f. Espressioni non verbali di 

emozioni 

g Un’espressione che fa chiaro 

riferimento a un’emozione  

verificatasi nel passato (riferita a 

più di un mese fa) o in un 

momento imprecisato. 

HPE  HP: Come si sente? P:“Mi sento così così”(a) 

HP: Come si sente? P: “Potrebbe andare meglio…“(a) 

HP: Come si sente?  P:“Mi sento uno straccio” (b) 

HP:  Come va il dolore?  P: “Il dolore mi distrugge” (b) 

HP: C’è altro? P:”Ho appena partecipato a questo terribile  funerale..”(b) 

HP: Coma va? P: “Sono due mesi che non dormo e passo  solo notti insonni”(c) 

HP: Come va l’appetito? P: “Mangio, ma mi devo sforzare”  (c) 

D. Che cosa le ha detto il dottor X?  P: “Eh (sospira)… mi ha detto che ho un cancro” (d) 

HP: Come si sente? P: Silenzio (pianti,sospiri) (f) 

PE  HP: Come va col marito?? P: “E’ sempre così nervoso. .Non va molto bene tra noi” (a)      

HP: E’ in ansia? P: “Lo sono (concern),ma la cosa peggiore è che tutto mi sembra inutile”(b) 

HP: Impiega del tempo per addormentarsi..  P: “Sì, …infatti quando si è incinta, ci si sente 

veramente molto stanche ed esauste. E non è la prima volta..”(b) 

HP: Va di corpo? P:“Si, ma ho un dolore tremendo alla schiena” (b) 

HP: Non sarebbe utile se si prendesse del tempo libero per staccare? P: “Non credo di 

poterlo fare, loro sono molto molto…” (b) 

HP: Come va l’appetito? P: “Non mangio molto ultimamente, e mi sento anche senza 

energia” (c) 

P “Non riesco proprio a rilassarmi  (pausa)” (c) 

P “Avrei voglia di mangiare, ma poi mi viene solo da vomitare” (c) 

HP: E’ stancante il suo lavoro? P: ”E poi c’è la bambina. Ora va alla scuola materna…” (d) 

P: “Ho lavorato finché ho cominciato la radioterapia” HP: Il peso è stabile? P: “Ho perso 

circa tre chili negli ultimi quindici giorni, ma  forse è a causa della radioterapia…” (e) 

P: “E (pausa) …il paziente piange (f) 
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Esempi utili alla classificazione 

 

Cues 
a 
Io, ci, ti si sente….(espressione non conclusa) 
E’ una strana sensazione… 
Ho questi momenti e  dico oooh… 
A volte non sono io 
Non riesco più a sopportarlo 
Ti senti stressato quando ti succede questo… 
E’ troppo per me 
Mi sento veramente male 
Cerco di tenere duro, ma è tutto inutile 
Non ce la faccio… 
Mi sento malissimo 
Mi sento vulnerabile… 
Mi sento a disagio 
Sono stressato 
Non posso andare avanti così 
 
 
b 
Metafore, Enfasi 
Mi sento a pezzi… 
Mi sento di ghiaccio 
Mi sento uno straccio… 
C’è questo vuoto 
La mia mente è vuota 
Ho la testa tra le nuvole 
Mi sento fuori di testa 
Sono la pecora nera della famiglia 
Mi sento come schiacciato, oppresso… 
Mi sento affogare 
Vorrei essere lontano da tutto 
Accumulo, accumulo e poi esplodo 
Non ho via d’uscita, alternative 
Mi sento sempre sotto pressione 
Mi sento esaurito, ma non fisicamente 
Ho i nervi a fior di pelle 
Tutto mi cade addosso 
Questa cosa è veramente dura da affrontare 
E’ al di sopra delle mie forze… 
Questa cosa mi ha buttato veramente giù 
Non ho futuro 
Ho le batterie scariche 
Mi sento tutto in subbuglio 
Questa cosa mi ha segnato 
Rischio un collasso 
E’ difficile, dura è veramente difficile, dura… 
Questo è veramente un brutto momento 
E’ una tragedia 
Odio la domenica! 
Questa è la cosa più difficile 
E’ stato molto brutto… 
Il rumore mi fa impazzire 
Sono bloccato 
 
Incertezza, speranza (che necessita ulteriore esplorazione) 
Non riesco a trovare sollievo 
Devo cambiare la mia vita, ma non so come 
Mi sono chiesto per quanto tempo andrà avanti… 
Mia madre ha un tumore e io non so cosa mi aspetterà 
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Se solo io sapessi che cosa fare… 
Non riesco a immaginarlo 
Non so cosa dire… 
Ci speravo, ma…  
Non c’è più speranza! 
 
Ambiguo, Allusivo 
Dottore, se solo sapesse! 
E’ una sensazione di cui non riesco a liberarmi 
E’ meglio morire! 
E’ la fine! 
Questa non è più vita! 
Con tutti i problemi che ho per la testa! 
Adesso che so…(silenzio) 
Mi sono sempre trovato bene al lavoro, ma ora.. (silenzio) 
Non è sempre facile 
 
Non essere preparati, pronti a 
Non riesco a pensarci, non voglio pensarci 
Non ci posso credere 
Non riesco, non posso accettarlo 
Non sono per niente propenso a… 
 
Imprecazioni 
Cielo! O mio Dio! 
Maledizione! 
Questo maledetto dolore non finirà! 
E’ veramente un figlio di… 
 
Descrizione insolita o enfatizzata di sintomi fisici 
Il dolore mi sta veramente trafiggendo il cuore 
Ero piegato in due dal dolore 
Il mio corpo sta bollendo 
Mi si fonde il cervello 
Occhi pesanti, gambe pesanti, testa pesante 
Ho queste farfalle negli occhi… 
Mi alzo, mi si gira il sangue, ho la nausea, mi sembra di svenire 
Mi sembra di soffocare 
Le mie dita sono fredde come quelle di un morto… 
Uno si sente stordito 
Ho questi strani sintomi 
 
 
c 
Durante queste due settimane, ho mangiato tanto, tantissimo, incredibilmente  
Già al mattino mi sento stanco morto 
Mi sento come se mi venisse da piangere 
Mi devo sforzare di mangiare 
Le mie gambe stanno tremando 
Avrei bisogno di qualcosa per alleviare la mia tensione 
Mi sento tanta tensione dentro 
Non riesco a concentrarmi 
Mi sento confuso, disorientato, perplesso… 
 
 
d 
Il problema è …il lavoro ( la moglie, i bimbi, lo stress…) 
Il mio lavoro è veramente stressante 
Il dolore ritorna quando attraverso periodi lavorativi stressanti 
Ho un tumore, dottore…(silenzio) 
Oh… sono veramente solo e isolato 
Sono in crisi per… 
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CONCERN 
Contenuto con chiara valenza clinica: 

Il mio problema è l’ansia, la depressione… 
Mi sento agitato, nervoso… 

 
Tristezza: mi sento depresso, scoraggiato, demoralizzato, rammaricato, giù, infelice, apatico 

Ho perso tutto il mio entusiasmo 
Mi sento senza speranza, ho perso tutte le mie speranze 
Ho perso tutta la mia autostima 
Non mi interessa più nulla 
Mi sento inutile 
Mi sento totalmente impotente, indifeso 
A volte mi sento abbandonato, solo  
Mi sento tradito e deluso 
Sono commosso 
 

Sorpresa:  Mi sento scioccato, sconvolto, sconcertato, scosso, impressionato, sbalordito, indifferente a 
 
Paura:  

Sono preoccupato della mia salute (bambino, lavoro, ecc) 
Sono spaventato, impaurito, angosciato, inquieto…  
La mia paura è che… 
Mi sento turbato 

 
Rabbia: 

Mi sento arrabbiato per, furibondo, furioso, frustato, innervosito, irritato da, offeso, contrariato,    
 
Disgusto: 

Mi sento disgustato, nauseato, infastidito 
Odio… 
 

Vergogna: 
Mi sento imbarazzato, umiliato, mortificato 
Mi vergogno, mi dispiace 
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Il presente manuale mira a definire le espressioni (verbali e non) che l’operatore sanitario fornisce 

come risposta ai segnali di disagio emotivo (cues) o alle preoccupazioni (concerns) manifestati dal 

paziente durante la consultazione medica, codificate, a loro volta, utilizzando il “Manuale per la codifica dei 

segnali di disagio emotivo (cues) e delle preoccupazioni (concerns) espresse dai pazienti durante le 

consultazioni mediche”. La codifica delle espressioni dell’operatore sanitario può consentire di valutare 

l’efficacia delle sue risposte in diversi contesti di ricerca e pratica clinica. 

 

 

PRINCIPI 

1.1 Procedura di classificazione  

La classificazione della consultazione deve seguire i seguenti passaggi: 

 

1 Classificazione dei cues/concerns evidenziandone gli aspetti chiave 

2. Classificazione delle risposte dell’operatore sanitario a ciascun cue/concern. 

 

La classificazione può avvenire seguendo due diverse procedure: 

 Classificazione di tutti i cues/concerns e quindi, in un secondo momento, classificazione delle 

risposte dell’operatore  

 Classificazione in tempo reale (sia i cues/concerns che le relative risposte da parte dell’operatore 

sanitario sono codificati dallo stesso valutatore).  

 

La classificazione separata permette una maggiore affidabilità nella valutazione delle 

espressioni/unità di analisi dell’operatore: il valutatore non è influenzato mentre classifica il cue/concern.  

La classificazione in tempo reale offre l’opportunità di esperire l’effetto immediato delle risposte 

dell’operatore e perciò consente una maggiore validità di costrutto. 

 

 

1.2 Criteri per la classificazione: misura in cui il riferimento al cue/concern è esplicito e 

funzione della risposta formulata dall’operatore sanitario.  

 

I criteri per la classificazione delle risposte formulate dall’operatore sanitario si basano su due 

dimensioni principali: 

 

1. La misura in cui nella risposta formulata dall’operatore sanitario, il riferimento al cue/concern è 

esplicito. Tale dimensione esprime il modo in cui l’operatore sanitario coglie e fa riferimento al 

contenuto (emotivo o fattuale) del cue/concern espresso dal paziente. 

2. La funzione sottesa alla risposta formulata dall’operatore sanitario: dare spazio o ridurre spazio 

per consentire, o no, un ulteriore approfondimento del cue/concern espresso dal paziente. Talvolta 

può accadere che la risposta contenga entrambi gli aspetti (per alcuni aspetti coglie e consente un 

approfondimento, per altri tende a chiudere il discorso). In quest’ultimo caso si evidenzieranno 

entrambi gli aspetti, come indicato nel “Manuale per la divisione in unità di analisi”. 
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1.3 Collocazione temporale delle risposte. 

Le risposte dell’operatore che devono essere classificate includono: 

 

1 Risposte immediate: tutte le unità di analisi dell’operatore presenti nel turno verbale che segue 

immediatamente un cue/concern espresso dal paziente. Tali risposte devono essere sempre 

classificate, di qualsiasi tipologia esse siano.  

2 Risposte posteriori: unità di analisi dell’operatore sanitario presenti all’interno della consultazione 

successivamente alla risposta immediata, che si riferiscono esplicitamente a un dato cue/concern 

espresso dal paziente. Le risposte posteriori dovrebbero essere classificate solo quando la 

risposta dell’operatore sanitario è “esplicitamente” riferita a un dato cue/concern espresso in 

precedenza dal paziente. Si indicano con una D, per riconoscerle rispetto alle risposte immediate, 

non dotate di alcuna notazione, essendo sempre classificate.  

 
Le risposte dell’operatore sanitario che non riguardano un cue/concern espresso dal paziente e che 

non lo seguono immediatamente NON sono classificate. 

 

 

1.4. Il problema dell’“appropriatezza” delle risposte dell’operatore sanitario 

 

Il sistema di classificazione proposto non è normativo, nel senso che non distingue tra risposte 

“buone” o “cattive”. Non è nemmeno un sistema gerarchico, in cui vi è un’assunzione esplicita o implicita 

che dati livelli di risposta siano migliori. Il sistema mira ad essere solo descrittivo, non essendo possibile 

stabilire a priori e per via puramente teorica, quale sia la risposta migliore per qualunque contesto. Il 

presupposto è che l’appropriatezza dovrebbe essere stabilita su base empirica. Le risposte dovrebbero 

essere valutate in relazione a variabili di esito come la soddisfazione del paziente e l’aderenza, la 

riduzione dello stress nel corso della consultazione, il miglioramento del disagio e della sintomatologia. 

Questa ricerca empirica dovrebbe includere l’analisi delle sequenze, che costituisce, di fatto, uno dei 

principali obiettivi del “Verona network on sequence analysis”. Obiettivo è, infatti, quello di stabilire dei 

criteri di codifica utili all’applicazione nell’ambito dell’analisi delle sequenze, in modo da comprendere la 

relazione temporale e specifica di date risposte dell’operatore sanitario rispetto ai cues/concerns espressi 

dai pazienti.   

Oltre all’analisi delle sequenze, lo studio dell’appropriatezza delle risposte dell’operatore sanitario 

dovrebbe tener conto di metodi che riguardano l’analisi del contesto in cui una data unità verbale viene 

espressa. Ciò significa che alcune risposte dell’operatore potrebbero essere più importanti di altre e che 

l’esperienza del paziente di essere compreso in relazione alla questione centrale per lui più importante 

(concern) potrebbe essere più rilevante rispetto alla risposta alle singole sollecitazioni da lui proposte 

(cues). Tutto questo costituisce quindi oggetto di future indagini ed applicazioni. 

 

 

 



 
VR-CoDES Pag. 23 

 

1.5. ☺ Segnali non verbali dell’operatore sanitario 

 

Nel classificare la risposta dell’operatore si dovrebbero tenere in considerazione i segnali non 

verbali che accompagnano la risposta dal momento che influenzano il significato e la modalità 

d’espressione della risposta stessa. 

 

Si dovrebbero tenere in considerazione i seguenti segnali non verbali: 

(a) Distanza sociale: distanza in senso orizzontale e verticale 

(b) Contatto visivo 

(c) Espressione del volto: sorriso, aspetto corrucciato, espressività 

(d) Movimenti della testa: annuire, scrollare il capo 

(e) Postura del corpo: inclinazione in avanti/indietro, movimenti degli arti simmetrici/asimmetrici  

(f) Contatto fisico 

(g) Tono della voce, espressività vocale     

 

       Esempi: 

 

Non Incoraggia Incoraggia 

Allontanamento fisico 

Distanziamento 

Movimenti asimmetrici degli arti 

Distogliere lo sguardo  

Scuotere la testa 

Disinteresse, noia, freddezza, tono della voce distaccato 

Parlare con un’altra persona 

Leggere appunti, usare un computer, mancanza di 

attenzione, guardare l’orologio, leggere  

Riduzione della distanza  

Inclinazione in avanti   

Movimenti simmetrici degli arti  

Contatto fisico non invasivo 

Mantenere il contatto visivo 

Sorridere gentilmente  

Tono caldo della voce a indicare attitudine positiva 

Annuire  
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2. LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO DI CODIFICA 

 

2.1.  Fase 1: Identificazione del cue/concern espresso dal paziente 

 

Il primo passo nel processo di classificazione di una consultazione consiste nell’identificare e 

classificare i cues/concerns del paziente, identificandone i contenuti essenziali, sia dal punto di 

vista delle parole utilizzate dal paziente, delle emozioni espresse e dei contenuti che caratterizzano 

l’espressione per poterla definire cue o concern. 

 

 

2.2. Fase 2: Codifica delle risposte dell’operatore sanitario come esplicite o non 

esplicite. 

Il passo successivo consiste nel decidere se l’operatore sanitario coglie in modo esplicito o 

meno il contenuto o l’emozione del cue/concern.     

 

RISPOSTA ESPLICITA è ogni risposta che si riferisce o che menziona, riprendendolo in modo 

molto simile, il contenuto/argomento o l’emozione del cue o concern. Quindi la risposta 

dell’operatore sanitario sarà definita come esplicita quando riprende l’argomento o l’emozione del 

cue/concern: 

 utilizzando parole molto simili a quelle adottate dal paziente. 

 adottando termini quali “questo” “quello” “ciò”… In questo caso il riferimento per essere 

definito come esplicito deve essere univoco e chiaramente discernibile, altrimenti, in caso 

di incertezza si classifica come non-esplicito.  

 utilizzando parole che tendono a parafrasare, costituiscono un tentativo di chiarificazione o 

verifica di ciò che ha detto il paziente (es. P.: “Mi sento molto giù” OS.: “Si sente 

depresso?”). Se vi sono dubbi si classifica come non-esplicito. 

 riferendosi ad un cue non verbale (es. di fronte a un paziente che piange. OS.:“Cosa la fa 

piangere?”, or “Vedo che è un grosso dispiacere”). 

 

RISPOSTA NON-ESPLICITA: ogni risposta che non si riferisce esplicitamente al contenuto o 

all’emozione del cue/concern. Sono inclusi commenti non specifici come “Immagino…” 

 

 

2.3. Fase 3: Codifica delle risposte dell’operatore sanitario in base alla funzione di dare 

o ridurre spazio. 

Questa dimensione concerne la funzione del comportamento dell’operatore sanitario in risposta 

al cue/concern, non le parole specifiche adottate. 

 

L’operatore sanitario PROVVEDE A DARE SPAZIO PER RESTARE IN TEMA E 

APPROFONDIRE il cue/concern.  
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L’operatore sanitario RIDUCE LO SPAZIO: per un’ulteriore apertura del paziente riguardo il 

cue/concern appena espresso. 

 

N.B.: Nel classificare le risposte esplicite, il contenuto verbale ha la priorità. Tuttavia, può 

capitare che vi sia una sorta di “doppia comunicazione” che invita all’approfondimento sul piano 

verbale, ma che comunica disinteresse e quindi minor disponibilità sul piano non verbale (es. P.: 

“dottore, sono molto spaventata per l’intervento” HP: “spaventata?!!” detto con tono sarcastico). 

Nell’eventualità che questo atteggiamento sia evidente, si adotta una doppia codifica: una per la 

componente verbale, l’altra per la componente non verbale. (Si veda a tal proposito anche il 

“Manuale per la divisione in unità”).  

Viceversa, nel classificare le risposte non esplicite in base alla funzione, dovrebbe essere 

considerato l’aspetto non verbale del messaggio, dando la priorità a quest’ultimo (es. “mhm” detto 

con tono distaccato e sguardo rivolto altrove o leggendo dei referti), poiché comunque il 

cue/concern non è stato colto nei suoi aspetti essenziali.  

 

A questo punto si creano QUATTRO possibili categorie di risposta, ad ognuna delle quali è stato 

assegnato un codice specifico:  

 

 L’operatore sanitario risponde riducendo (R) lo spazio per un’ulteriore apertura del 

paziente riguardo il cue/concern appena espresso in modo Non-esplicito (N): NR 

 L’operatore sanitario risponde provvedendo (P) spazio per restare in tema e approfondire 

il cue/concern appena espresso in modo Non-esplicito (N): NP 

 L’operatore sanitario risponde riducendo (R) lo spazio per un’ulteriore apertura del 

paziente riguardo il cue/concern appena espresso in modo Esplicito (E): ER 

 L’operatore sanitario risponde provvedendo (P) spazio per restare in tema e approfondire 

il cue/concern appena espresso in modo Esplicito (E): EP 

 

 

2.4. Fase 4: Definizione delle singole categorie di comportamento dell’operatore 

sanitario.  

Le  quattro categorie sopradescritte sono state ulteriormente suddivise allo scopo di rendere più 

agevole il processo di codifica e dettagliare meglio il comportamento dell’operatore sanitario, sia a 

scopo di training che di ricerca. Il CODICE finale che identifica il comportamento di risposta 

dell’operatore sanitario segue la seguente logica: 

 

1. la prima lettera identifica se l’operatore sanitario coglie il cue/concern in modo esplicito (E) o 

non-esplicito (N) 

2. la seconda definisce se l’operatore sanitario risponde riducendo (R) lo spazio per un’ ulteriore 

apertura del paziente riguardo il cue/concern appena espresso o provvedendo (P) spazio.  

3. la terza lettera dettaglia lo specifico tipo di comportamento messo in atto, definito nelle 

categorie descritte nel prossimo paragrafo. 
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4. è possibile aggiungere una nota (d) per le risposte posteriori, per distinguerle dalle risposte 

immediate, che sono sempre classificate. 

 

2.4.1. NR: L’operatore sanitario risponde riducendo (R) lo spazio per un’ ulteriore 

apertura del paziente riguardo il cue/concern appena espresso, in modo Non-

esplicito (N) (categorie in azzurro) 

 

IGNORA (NRIg)  

Definizione: Il cue/concern è completamente ignorato e l’operatore non fa mai riferimento 

ad esso. La risposta include ogni comportamento che non considera né il contenuto né 

l’emozione del cue/concern. Si include anche il silenzio che riduce lo spazio (sulla base del 

comportamento non verbale). 

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Sta ancora prendendo gli antibiotici?” 

 

Codifica: NRIg  

 

 

SPOSTA, DISTOGLIE (NRSd) 

Definizione: una risposta che attivamente chiude o sposta la conversazione, distogliendo 

dal cue/concern, senza fare specifico riferimento ad esso. 

 

☺Si include anche ogni atteggiamento non verbale in cui emerge che l’attenzione è 

chiaramente distolta dal paziente. 

 

Esempi: 

HP: “Andiamo avanti …” “OK, poi? …” (legge gli appunti) 

HP: “No, no” (scuote la testa) 

 

Commento: gli esempi riportano comportamenti che sul piano verbale appaiono facilitanti 

ma che verbalmente non incoraggiano il paziente. “OK, poi?..” è classificato come NRSd 

poiché l’attenzione non è diretta al cue/concern del paziente bensì ad altro, come evidenziato 

dalle indicazioni sul non verbale tra parentesi. 

 

Codifica: NRSd   
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INFORMA, AVVISA, RASSICURA IN MODO NON ESPLICITO (NRIa) 

Definizione: risposte che forniscono informazioni, avvisi, consigli o rassicurazioni senza 

riferirsi in modo esplicito al cue/concern. La risposta è generica, aspecifica e non facilita 

l’ulteriore esplorazione del cue/concern stesso.  

   

Esempi: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Vedrà che andrà tutto bene” 

HP: “Su. Su, coraggio” 

HP: “Tra pochi giorni sarà tutto finito…” 

 

Codifica: NRIa 

 

 

2.4.2. L’operatore sanitario risponde provvedendo (P) spazio per restare in tema e 

approfondire il cue/concern appena espresso, in modo Non-esplicito (N) (categorie 

in giallo) 

 

SILENZIO (NPSi)  

Definizione: quando l’operatore fa una chiara pausa (3 secondi o più), lasciando spazio al 

paziente per parlare ulteriormente.  

 

☺ Chi classifica dovrebbe tener conto del comportamento non verbale dell’operatore 

sanitario per confermare che c’è un effettivo “uso del silenzio”  e non solo una mancanza di 

attenzione o di dialogo a causa di eventi esterni. Il comportamento non verbale  deve essere 

congruente con un atteggiamento di attesa. Per esempio l’operatore dovrebbe mantenere il 

contatto visivo, sembrare attento e non leggere appunti, usare il computer, guardarsi in giro. Se 

il linguaggio non verbale durante il silenzio è caratterizzato da inattenzione, chi classifica 

dovrebbe codificarlo come Ignora (NRIg).  

 

N.B.: Questo codice non si applica quando si classificano trascritti o registrazioni dai quali 

non è possibile dedurre il comportamento non verbale dei pazienti. 

 

Codifica: NPSi  

 

 

BREVE FACILITAZIONE, INCORAGGIAMENTO (NPBc)  

Definizione: ogni risposta che offre spazio al paziente per aprirsi di più o incoraggia 

l’ulteriore apertura tramite l’uso di sollecitazioni minime, parole, ma non frasi intere. Una breve 
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facilitazione non fa esplicito riferimento al contenuto o all’emozione menzionato nel cue/ 

concern.  

Per classificare una breve facilitazione, l’attenzione dell’operatore sanitario dovrebbe 

essere rivolta verso il paziente e il comportamento non verbale dovrebbe essere coerente con 

l’invito ad aprirsi ulteriormente. Per esempio: attendere per una risposta, annuire, sorridere.. 

etc. 

Esempi: 

 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Mmm”, ”Si”, “Bene”, “Ok ” 

o 

P: “e non lo so... sono cambiata tantissimo anche di carattere, non riesco più a... sono sempre triste, 

sono sempre depressa, mi vengono sempre attacchi di ansia, di panico... cose che a me non  

succedevano mai, dopo loro mi dicono... io ho parlato anche a Negrar... che avendo fatto tutte 

queste...” 

HP: “..cure ormonali..” 

 

Se le brevi facilitazioni sono usate mentre il paziente sta ancora parlando, non si 

classificano. Analogamente se le brevi facilitazioni sono seguite da altre affermazioni del 

medico, si classificano solo queste ultime.   

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione [HP: “OK” ] che è prevista per venerdi”. 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Si, sta ancora prendendo gli antibiotici?” 

 

Commento: Il  “Si” che potrebbe essere facilitante è di fatto seguito da una domanda del 

medico che ne preclude l’effetto. 

 

Codifica: NPBc 

 

 

ACCOGLIE (NPAc )  

Definizione: ogni risposta che lascia spazio al paziente per parlare di più del cue/concern 

senza far esplicito riferimento a ciò che è stato detto. La risposta non fa riferimento in modo 

esplicito al contenuto o all’emozione del cue/concern, ma accoglie, riconosce ciò che è stato 

detto. L’intervento non implica la ricerca di ulteriori informazioni ma fornisce spazio affinché il 

paziente possa esprimersi di più, se lo desidera.  

 

Esempio 

P: “Sono ancora turbato per quel motivo” 

HP: “Davvero lo si coglie”  
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P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì”  

HP: “Vedo…” 

 

Commento: in “Vedo” l’operatore sanitario riconosce ciò che è stato detto in modo non 

esplicito dal momento che non è specificato ciò che l’operatore “vede”.. Se la risposta fa 

riferimento a un contenuto specifico del cue/concern, si deve classificare diversamente. 

 

Codifica: NPAc 

 

 

INVITA ATTIVAMENTE (NPAi )  

Definizione: ogni risposta che ricerca esplicitamente un’ulteriore approfondimento o nuove 

informazioni dal paziente riguardo il cue/concern, senza fare un riferimento esplicito al 

contenuto o all’emozione menzionati nel cue/concern. Potrebbe includere l’uso di parole 

specifiche o di brevi frasi, quali “continui pure”, “perché..”, “mi dica di più”  o risposte che 

includono pronomi come  “quello”, “questo”, “ciò” o espressioni in cui non è chiaro ciò a cui si 

riferiscono del cue/concern.  

 

Esempio 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione”. 

HP: “E poi?“ (che potrebbe essere riguardo l’operazione o la preoccupazione o altro) 

 

N.B. se l’operatore dice “Mi dica di più riguardo a questo” ed è univocamente chiaro ciò a 

cui si riferisce, si dovrebbe classificare come incoraggiamento esplicitamente riferito al 

contenuto e/o all’emozione.  

 

Codifica:  NPAi 

  

 

EMPATIA espressa senza riferimenti espliciti (Implicita) (NPIm) 

Definizione: ogni risposta che fornisce spazio per un’ulteriore apertura utilizzando 

un’attitudine empatica, senza essere esplicita rispetto alla natura o all’emozione espressa nel 

cue/concern.  

 

Esempio 

HP: “Sembra dura” 

HP: “Capisco” 

HP: “Posso immaginare“ 

 

Codifica:  NPIm 
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2.4.3. L’operatore sanitario risponde riducendo (R) lo spazio per un’ ulteriore apertura 

del paziente riguardo il cue/concern appena espresso, in modo Esplicito (E) 

(categorie in verde) 

 

SPOSTA (ERSw)  

Definizione: l’operatore mette in atto una serie di comportamenti che hanno la funzione di 

ridurre lo spazio o spostare l’attenzione su aspetti diversi da quelli a cui fa riferimento il 

cue/concern. L’espressione deve far riferimento chiaramente al contenuto o all’emozione del 

cue/concern.  

Sono inclusi: 

 inviti al paziente di riportare il cue/concern ad altre figure professionali 

 riferimenti a periodi temporali diversi da quelli a cui fa riferimento il cue/concern 

 richieste su come un familiare si sente riguardo al cue/concern  

 

NB: questa risposta potrebbe essere intesa come un invito a parlare da parte dell’operatore 

sanitario, ma non esattamente del cue/concern espresso.  

 

Esempi: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì..” 

HP: “Penso che dovrebbe riferire la sua preoccupazione ad un infermiere” 

 

P: “Sono stato malissimo quattro settimane fa quando mi disse…” 

HP: “Come si sente ora?” 

 

P: “Ero veramente preoccupato rispetto all’operazione..”  

HP: “Come si sente suo marito rispetto a ciò?” 

 

Codifica: ERSw 

 

 

POSPONE (ERPp) 

Definizione: l’operatore sanitario suggerisce esplicitamente che l’ulteriore esplorazione del 

cue/concern è posticipata ad un altro momento della consultazione attuale.   

 

Esempio: 

P:  “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì…” 

HP: “Parleremo di questa sua preoccupazione tra pochi minuti. Posso farle alcune altre domande?” 

 

Commento: in questo esempio, l’operatore sanitario si riferisce esplicitamente al concern 

ma l’operatore rimanda la discussione ad un momento successivo della consultazione. 

 

Codifica: ERPp  
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INFORMA, AVVISA O RASSICURA (ERIa)  

Definizione: risposte esplicite al cue/concern che forniscono informazioni, avvisi, consigli o 

rassicurazioni. La risposta riconosce implicitamente o esplicitamente il cue/concern, ma non 

facilita l’ulteriore esplorazione del cue/concern stesso.  

   

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì…” 

HP: “Non si preoccupi! Tutto si metterà a posto.” 

 

Commento: l’operatore si riferisce esplicitamente al concern ma risponde senza cogliere i 

bisogni emotivi del paziente. Il concern è affrontato in modo da non incoraggiare l’esplorazione 

ma senza svalutare il suo significato sul piano emotivo come in Blocca attivamente (ERAb, si 

veda il paragrafo successivo). L’operatore non dice al paziente che la sua preoccupazione è 

sciocca, al contrario vorrebbe consolarlo o rassicurarlo, ma lo fa senza riconoscere il significato 

personale dell’emozione.  

 

Codifica: ERIa  

 

 

BLOCCA ATTIVAMENTE (ERAb) 

Definizione: una risposta che esprime un rifiuto da parte dell’operatore sanitario a parlare 

ulteriormente del cue/concern, accompagnata da una svalutazione, disconferma o rifiuto di ciò 

che è stato detto dal paziente. Ciò potrebbe verificarsi ad un livello che riguarda aspetti fattuali 

o le emozioni. Può includere frasi che minimizzano o disapprovano il cue/concern.  

 

Esempi: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “No, no. Non le fa bene preoccuparsi!” 

O 

HP: “Oh.. Non sia sciocco!” 

 

Commento: l’operatore si riferisce esplicitamente al concern ma svaluta attivamente ed 

esplicitamente l’emozione del paziente.  

 

Codifica: ERAb 

 

 

 



 
VR-CoDES Pag. 32 

2.4.4. L’operatore sanitario risponde provvedendo (P) spazio per restare in tema e 

approfondire il cue/concern appena espresso, in modo Esplicito (E) (categorie in 

arancio) 

 

Quando si classificano le risposte in questo raggruppamento, oltre a identificare qual è 

l’aspetto del cue/concern che viene esplicitamente colto, si tiene conto del grado di 

elaborazione emozionale della risposta dell’operatore sanitario, che può andare dal semplice 

riconoscimento del contenuto fattuale espresso dal paziente (EPCAc) o dell’emozione 

manifestata (EPAAc), alla formulazione di un commento empatico che tenga conto 

dell’emozione e/o contemporaneamente sia del contenuto che dell’emozione (EPAEm). La 

regola generale che aiuta a classificare quando ci sono dubbi è che laddove c’è un chiaro 

riconoscimento ed esplicitazione dell’emozione provata dal paziente nel cue/concern, lo si 

valorizza nella classificazione.  

 

Quindi, nel classificare le risposte, per prima cosa è importante identificare ciò che 

l’operatore ha esplicitamente colto nel cue/concern. E’ il contenuto o l’emozione? Dopodiché si 

valuta il grado di elaborazione della risposta. 

 Se l’operatore ha colto solo l’argomento o il contenuto del cue/concern, allora si 

entra nel raggruppamento che classifica solo gli aspetti di contenuto: EPCAc (1) e EPCEx (2).  

 Se l’operatore ha colto l’emozione o l’emozione e il contenuto, si usano le categorie 

che si riferiscono alle risposte che contemplano l’emozione: EPAAc (1), EPAEx (2) e EPAEm 

(3).  

 Se l’operatore differisce esplicitamente l’emozione (pur cogliendo il contenuto), si 

utilizzano le categorie in cui l’operatore sanitario riduce lo spazio per parlare ulteriormente del 

cue/concern (ERSw, ERPp, ERIa, ERAb). 

 

 

ACCOGLIE IL CONTENUTO (EPCAc) 

Definizione: l’operatore fa riferimento al contenuto o all’argomento del cue/concern e non 

prende in considerazione esplicitamente l’elemento emozionale. 

La risposta dell’operatore lascia spazio per l’ulteriore apertura ma non indaga in modo 

specifico l’emozione. Per esempio verifica o conferma ciò che è stato detto, con commenti 

riflessivi, ripetizioni, parafrasi, sintesi. Tutti questi comportamenti lasciano spazio al paziente 

per aprirsi ma non richiedono ulteriori o nuove informazioni.  

 

Esempio 

P: “Avevo un dolore terribile!” 

HP: “Un dolore terribile” 

 

Codifica: EPCAc  
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ESPLORA IL CONTENUTO (EPCEx) 

Definizione: L’operatore richiede esplicitamente ulteriori informazioni riguardo al contenuto 

o all’argomento del cue/concern, senza far riferimento all’emozione. Per esempio usa domande 

di chiarificazione, fa domande aperte o chiuse, formula ipotesi.  

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Ha bisogno di qualche informazione sull’intervento?” 

 

Commento: l’operatore sanitario si riferisce esplicitamente al contenuto del concern ma non 

ne riconosce la componente emozionale. 

 

Codifica: EPCEx 

 

 

ACCOGLIE L’ASPETTO AFFETTIVO (EPAAc) 

Definizione: l’operatore si riferisce esplicitamente all’aspetto affettivo del cue/concern. La 

risposta dell’operatore lascia spazio per l’ulteriore apertura ma non la ricerca attivamente. Per 

esempio verifica o conferma ciò che è stato detto, ripetendo, formulando commenti riflessivi, 

parafrasando e riassumendo. Tutti questi comportamenti lasciano spazio al paziente per 

l’ulteriore apertura ma non richiedono esplicitamente ulteriori o nuove informazioni.  

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Preoccupato” (pausa) 

 

Commento: l’operatore si riferisce esplicitamente all’emozione riflettendola attraverso la 

ripetizione delle parole dette dal paziente. 

 

NB: la componente affettiva potrebbe includere aspetti cognitivi che si riferiscono 

all’emozione o ne riconoscono l’impatto sull’emozione. 

 

Codifica: EPAAc  

 

 

ESPLORA L’ASPETTO AFFETTIVO (EPAEx) 

Definizione: ogni risposta dell’operatore che coglie esplicitamente o fa riferimento in modo 

esplicito all’aspetto emotivo del cue/concern.  

Deve essere evidente che l’operatore sta attivamente approfondendo o cercando nuove 

informazioni di carattere emotivo riguardo al cue/concern.  
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In questa categoria si includono: domande di chiarificazione, parafrasi e ipotesi poste in 

forma di domande. 

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì” 

HP: “Che cosa la preoccupa in particolare riguardo all’operazione?” 

  

Commento: l’operatore si riferisce esplicitamente alla preoccupazione e chiede al paziente 

ulteriori specificazioni. Non legittima la preoccupazione, non esprime giudizi di valore, non 

approva, non fornisce supporto e non manifesta condivisione dell’emozione.  

 

NB: la componente affettiva potrebbe includere aspetti cognitivi che si riferiscono 

all’emozione o ne riconoscono l’impatto sull’emozione. 

 

Codifica: EPAEx  

 

 

ESPRIME EMPATIA in modo ESPLICITO (EPAEm) 

Definizione: l’operatore sanitario si pone in modo empatico rispetto alla situazione emotiva 

del paziente, legittimandola o condividendo l’emozione stessa, con o senza chiaro riferimento 

alle proprie emozioni. Le emozioni del paziente dovrebbero essere menzionate nella risposta 

empatica. Se ciò non avviene, si deve codificare come: empatia espressa senza riferimenti 

espliciti (Implicita) (NPIm) 

 

In questa categoria sono incluse: frasi che dimostrano la volontà da parte dell’operatore 

sanitario di mettersi nella prospettiva emotiva del paziente, la formulazione di un’ipotesi che 

segue la fase esplorativa (il paziente ha avuto l’opportunità di parlare dell’aspetto emotivo del 

cue o ha chiaramente espresso il concern). 

 

Esempio: 

P: “Sono molto preoccupato per l’operazione che è prevista per venerdì”  

HP: “deve essere dura per lei stare qui, specialmente se è così spaventato dall’operazione. L’attesa 

non deve essere facile.”  

 

Commento: l’operatore si riferisce esplicitamente alla preoccupazione introducendo quanto 

debba essere difficile la situazione per il paziente e tentando di sostenere il paziente nel suo 

disagio. 

 

Codifica: EPAEm 
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Diagramma di codifica delle risposte dell’operatore sanitario 

Risposta al 

Cue/concern 

NON-ESPLICITA 

 (cod. = N) 

ESPLICITA 
 (cod. =E) 

 

RIDUCE LO SPAZIO 
(cod. = NR) 

 

PROVVEDE SPAZIO 
 (cod. = NP) 

 

RIDUCE LO SPAZIO 
(cod. = ER) 

) 

 

PROVVEDE SPAZIO 

 (cod. = EP) 

Ignora 
(cod. = NRIg) 

 

Sposta, distoglie 
(cod. = NRSd) 

 

Silenzio 

(cod. = NPSi) 

Breve facilitazione 
(cod. = NPBc) 

 

Accoglie 

 (cod. = NPAc) 

Invita attivamente 

 (cod. = NPAi)  

Switch,  sposta 
(cod. = ERSw) 

 

Pospone 
(cod. = ERPp) 

 

 

Informa, rassicura 
 (cod. = ERIa) 

 

 

Blocca attivamente 

 (code = ERAb) 

CONTENUTO 
(cod. = EPC) 

 

 

Accoglie 

 (cod. = EPCAc) 

Esplora 

(cod. = EPCEx) 

AFFETTO 
(cod. = EPA) 

 

Accoglie 

 (cod. = EPAAc) 

Esplora 

(cod. = EPAEx) 

Empatia 
(cod. = EPAEm) 

 

Empatia implicita 
(cod. = NPIm) 

 

Informa, rassicura 

(code = NRIa) 



36 

 

 

3. RINGRAZIAMNTI 

 

Il presente manuale è il risultato dello sforzo comune di un gruppo di ricercatori europei, americani e 

australiani, che afferiscono al “Verona Network on Sequence Analysis”. Il processo che ha consentito la 

realizzazione del presente manuale ha avuto inizio con il IV workshop tenutosi a Verona nel 2006 ed è 

proseguito nel 2007. I ricercatori che hanno offerto il loro contributo sono stati: 

Jozien Bensing (Utrecht, NL); Svein Bergvik (Tromso, NO); Hanneke de Haes (Amsterdam, NL); Lidia Del 

Piccolo (Verona, IT); Myriam Deveugele (Gent, BE); Hilde Eide (Oslo, NO): Arnstein Finset (Oslo, NO); Ian 

Fletcher (Liverpool, UK); Claudia Goss (Verona, IT); Cathy Heaven (Manchester, UK); Gerry Humphris (St. 

AnHPews, UK); Jesse Jansen (Utrecht, NL); Young-Mi  Kim (Baltimore, USA Wolf Langewitz (Basel, CH);  

Maria Angela Mazzi (Verona, IT); Trond Mjaaland (Oslo, NO); Francesca Moretti (Verona, IT); Matthias 

Nuebling (Freiburg, DE); Michela Rimondini (Verona, IT); Johanna Ruusuvuori (Tampere, FI); Peter Salmon 

(Liverpool, UK); Sandra van Dulmen (Utrecht, NL); William Verheul (Utrecht, NL); Larry Wissow (Baltimore, 

USA); Linda Zandbelt (Amsterdam, NL);Christa Zimmermann (Verona). 



37 

 

 

Lidia Del Piccolo e Maria Angela Mazzi 

A nome del “Verona Network on Sequence Analysis” 



38 

 



39 

 

INTRODUZIONE 

Una consultazione consiste in una sequenza di interventi verbali e non verbali (turni) espressi dal paziente 

o dell’operatore sanitario (medico, infermiere, riabilitatore...). All’interno di un turno del paziente è possibile 

identificare le espressioni che definiamo come cue/concern. A questi fanno seguito i turni dell’operatore 

sanitario, in cui si codificano le reazioni di quest’ultimo al cue/concern appena espresso. 

 

 

Definizione di unità di analisi 

Si definisce unità di analisi ogni turno o parte di un turno del paziente o dell’operatore sanitario a cui 

sono attribuibili i codici di classificazione descritti nei due manuali: “Manuale per la codifica dei segnali di 

disagio emotivo (cues) e delle preoccupazioni (concerns) espresse dai pazienti durante le consultazioni 

mediche” e “Manuale per la codifica delle risposte dell’operatore sanitario ai segnali di disagio emotivo e 

alle preoccupazioni espresse dal paziente”. 

 

 

Unità di analisi del paziente 

Un turno del paziente può contenere nessuno, uno o più cue/concern. Nel primo caso il turno verrà 

accorpato al successivo e così via finché non sarà identificato un turno contenente un cue/concern, in 

questo caso si ottiene una unica unità di analisi caratterizzata dall’assenza di cue/concern. Nel secondo 

caso, turno e unità di analisi coincideranno. Nell’ultimo, solo qualora più cue/concern facciano riferimento a 

stati emotivi o contenuti diversi, dovremo dividere il turno in più “unità di analisi” (tante quanti sono i diversi 

cue/concern identificati). Se i cue/concern identificati in uno stesso turno verbale fanno riferimento sempre 

alla stesso stato emotivo, solo ripetuto o riformulato con parole leggermente diverse, possono essere 

codificati come una sola “unità di analisi”. 

 
Questa decisione si basa su considerazioni concettuali e statistiche:  

 Considerazioni concettuali 

1. Ci occupiamo di un fenomeno (cue/concern) che può manifestarsi una, nessuna o molte volte 

all’interno di un turno verbale.  

2. Rispetto alle unità che non contengono cue/concern, teniamo ridondante codificare più volte 

l’informazione sull’assenza di un cue/concern, non volendo enfatizzare (anche in termini 

numerici) un’informazione che non costituisce oggetto di interesse. Non ai fini dello studio di 

attendibilità, può tuttavia essere utile mantenere l’informazione sul numero totale di turni verbali 

presenti nella consultazione. 

 Considerazioni statistiche: 

1. Sovrastimare la presenza dei “cue/concern assenti” distorce i calcoli di attendibilità. Di seguito 

si propongono alcuni esempi di ciò che accade quando si applicano differenti procedure di 

rilevazione.  

 

I dati riportati sono ricavati da un nostro archivio in cui due valutatori (rater) hanno codificato, ciascuno, 

gli stessi 20 trascritti di consultazioni mediche. I turni codificati come “cue/concern assente” sono stati 

3123, mentre le unità classificate come cue/concern sono state 258 (7.6% di tutte le unità identificate 
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nella consultazione). Solamente 151 delle unità classificate come cue/concern sono state identificate da 

entrambi i valutatori. 

 
 
           |             Rater 2 

   Rater 1 |   Assente        Cue    Concern |     Totale 

-----------+---------------------------------+---------- 

   Assente |     3,123         49          8 |     3,180  

       Cue |        36         91          4 |       131  

   Concern |         9          1         60 |        70  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |     3,168        141         72 |     3,381  

 

             Accordo 

Accordo      atteso      Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

----------------------------------------------------------------- 

  96.84%      88.34%     0.7287     0.0139      52.57      0.0000 

 

 

In questo esempio l’accordo percentuale e il coefficiente Kappa sono simili, inducendo a pensare che i due 

valutatori si trovano in accordo per la maggior parte delle categorie di codifica, nonostante  il cattivo accordo 

nell’identifcazione dei cue (in 49 e in 36 casi, rispettivamente, solamente uno dei due valutatori ha identificato 

un’unità di analisi come cue, mentre l’altro non l’ha codificata). 

 

Si possono verificare anche alcune situazioni estreme:  
 
a. I valutatori non concordano nel codificare i concern 
 
           |             Rater 2 

   Rater 1 |  Assente         Cue    Concern |     Totale 

-----------+---------------------------------+---------- 

   Assente |     3,123         49         38 |     3,210  

       Cue |        36         91          4 |       131  

   Concern |        39          1          0 |        40  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |     3,198        141         42 |     3,381 

  

             Accordo 

Accordo      atteso      Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

----------------------------------------------------------------- 

  95.06%      89.98%     0.5071     0.0146      34.68      0.0000 

 

 
 
b. I valutatori non concordano nel codificare i cue: 
 

           |             Rater 2 

   Rater 1 | assente          Cue    Concern |     Totale 

-----------+---------------------------------+---------- 

   Assente |     3,123         89          8 |     3,220  

       Cue |        86          1          4 |        91  

   Concern |         9          1         60 |        70  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |     3,218         91         72 |     3,381  

 

             Accordo 

Accordo      atteso      Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

----------------------------------------------------------------- 

  94.17%      90.76%     0.3692     0.0136      27.23      0.0000 
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c. I valutatori non concordano nel codificare né i cue né i concern: 
 

           |             Rater 2 

   Rater 1 |  assente         Cue    Concern |     Totale 

-----------+---------------------------------+---------- 

   Assente |     3,123         89         38 |     3,250  

       Cue |        86          1          4 |        91  

   Concern |        39          1          0 |        40  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |     3,248         91         42 |     3,381  

 

   Accordo 

Accordo      atteso      Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

----------------------------------------------------------------- 

  92.40%      92.43%    -0.0043     0.0141      -0.30      0.6198 

 

 
In questi tre esempi, l’accordo rimane alto, mentre il valore Kappa cambia in modo drastico. Viene quindi da 

chiedersi quale sia la misura corretta e come  possano essere spiegate queste differenze.  

 

Applicando al primo esempio la soluzione alternativa di divisione dei turni in unità di analisi, i risultati sono i 

seguenti: 

 

           |             Rater 2 

   Rater 1 |  assente        Cue    Concern |     Totale 

-----------+---------------------------------+---------- 

    assente|       259         49          8 |       316  

        cue|        36         91          4 |       131  

    concern|         9          1         60 |        70  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |       304        141         72 |       517  

 

   Accordo 

Accordo      atteso      Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

----------------------------------------------------------------- 

  79.30%      44.74%     0.6255     0.0333      18.79      0.0000 

 

 

In questo caso l’accordo percentuale e il valore Kappa concordano tra loro e sono più congruenti con i 

nostri obiettivi e la distribuzione dei nostri dati. 

  

Dopo aver codificato i cue/concern del paziente, si consideranno le risposte dell’operatore sanitario. 

 

 

Unità di analisi dell’operatore sanitario. 

 

Ogni espressione (verbale o non verbale) dell’operatore che segue qualsiasi cue/concern del paziente 

deve essere classificata. Perciò il numero di risposte codificate per l’operatore sanitario dovrebbe essere 

almeno pari al numero di unità di analisi codificate come cue/concern nel turno immediatamente 

precedente. Questo per far sì che a ciascun cue/concern corrisponda almeno una risposta dell’operatore 

sanitario.  

 

Esempio 1:  

P: “Sto male, male, male  (cue)…. Sono così preoccupato per l’operazione (concern)”  

HP: “Vedo che sta male, ma cosa la preoccupa in particolare?”.  
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Commento: la prima parte della risposta dell’operatore sanitario accoglie il cue del paziente, la seconda parte è chiaramente riferita 

alla preoccupazione del paziente. La codifica della risposta dell’operatore sanitario sarà quindi EPAc per il cue e EPEx per il concern. 

 

Esempio 2:  

P: “Sto male, male, male  (cue)…. Sono così preoccupato per l’operazione (concern)”  

HP: “Vedo che sta male…”.  

 

Commento: la risposta dell’operatore sanitario accoglie solo il cue del paziente e ignora il concern. La codifica della risposta 

dell’operatore sanitario sarà quindi EPAc per il cue e NRIg per il concern. 

 

Esempio 3:  

P: “Sto male, male, male  (cue)…. Sono così preoccupato per l’operazione (concern)”  

HP: “Vedo…”.  

 

Commento: la risposta dell’operatore sanitario accoglie in modo non esplicito ciò che ha riportato il paziente. Non sappiamo se si 

riferisce al cue o al concern. La codifica della risposta dell’operatore sanitario sarà quindi NPAc per il cue e NPAc per il concern. 

 

 

Può accadere che l’operatore sanitario dia più risposte a uno stesso cue/concern. In questo caso, 

ciascuna risposta dovrà essere codificata separatamente.  

Può anche accadere che vi siano più cue/concern e più risposte dell’operatore sanitario. Al fine di non 

inflazionare il numero di risposte, si è stabilito che ciascun cue/concern sia legato ad almeno una risposta 

dell’operatore sanitario e che tra le risposte venga/no individuata/e quella/e che più specificamente 

corrisponono a ciascuno cue/concern espresso. Se ci sono più risposte non esplicitamente legate a uno dei 

diversi cue/concern espressi dal paziente, la risposta dell’operatore sanitario sarà collegata all’ultimo 

cue/concern espresso. Quindi, quando l’operatore sanitario risponde in modo articolato (riconducibile a più di 

una unità di analisi e quindi a due o più differenti codifiche del sistema di classificazione dell’operatore 

sanitario) se il riferimento al cue/concern è esplicito, la codifica della risposta sarà attribuita solo al 

cue/concern cui si riferisce, viceversa, quando il riferimento ai cue/concern non è esplicito, la risposta 

articolata dell’operatore sanitario sarà codificata in modo da attribuire un solo codice, il più 

appropriato, al primo cue/concern e gli eventuali altri codici all’ultimo cue/concern espresso.  

 

Esempio 4:  

P: “Sto male, male, male  (cue)…. Sono così preoccupato per l’operazione (concern)”  

HP: “Vedo che è in difficoltà. Ha preso la terapia ieri?”.  

 

Commento: la prima parte della risposta è una espressione di empatia in cui il riferimento non è esplicito (potrebbe riguardare sia il 

cue che il concern), anche la seconda parte del turno dell’operatore sanitario chiude senza far riferimenti espliciti. La codifica della 

risposta dell’operatore sanitario sarà quindi NPIm per il cue e NPIm – NRIg per il concern. 

 

Esempio 5:  

P: “Sto male, male, male  (cue)…. Sono così preoccupato per l’operazione (concern)”  

HP: “immagino che possa sentirsi preoccupato per l’intervento… Ha preso la terapia ieri?”.  

 

Commento: la prima parte è una affermazione empatica con esplicito riferimento al concern espresso dal paziente; la seconda parte 

del turno dell’operatore sanitario chiude senza far riferimenti espliciti. La codifica della risposta dell’operatore sarà NRIg per il cue (in 

quanto lo ha ignorato)  ed EPAEm – NRIg per il concern. 

 

 



43 

 

Nel classificare da video o audioregistrazioni può capitare di constatare una “doppia comunicazione” in 

cui se da un lato, verbalmente, l’operatore sanitario sembra provvedere spazio, dall’altro, non-verbalmente lo 

riduce con atteggiamenti di chiusura, disinteresse, disattenzione. Quando questa contraddizione è evidente 

è possibile adottare due codifiche; una per la risposta verbale, l’altra per il comportamento non verbale. 

 

Esempio  

P: “Sono preoccupato per l’operazione   (concern)”  

HP: “succede di sentirsi così… ” (chiaramente detto con un tono di voce distaccato e non guardano il paziente)..  

    La codiifica sarà  NPIm – NRSd. 

 

 

In turni successivi potranno esserci risposte posticipate ai cue/concern. Queste risposte si aggiungono 

alle risposte immediate che l’operatore sanitario ha formulato subito dopo lo stesso cue/concern. 

 

 

N.B.: Nel dubbio sull’utilizzo di una o più codifiche nella risposta dell’operatore sanitario vale la regola che 

si adotta un’unica codifica ogni qualvolta non vi sia una chiara distinzione tra più parti dello stesso turno 

verbale dell’operatore sanitario il cui significato sia sostanzialmente lo stesso. 

 

 

In sintesi, si codificano solamente i cue/concern del paziente e le risposte dell’operatore sanitario a 

questi cue/concern. Le unità di analisi successive che non interessano, sia del paziente (senza cue/concern) 

che dell’operatore sanitario, devono essere riunite formando  una unica unità d’analisi, che termina quando si 

codifica un nuovo cue/concern e la successiva risposta dell’operatore. 
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Esempio di suddivisione in unità di analisi 
 

turno trscritto 
Unità di 

analisi del 
paziente 

Unità di analisi 
dell’operatore 

sanitario  
cue/concern 

Risposta 
dell’operatore 
sanitario 

1 M: Avanti Signora Rossi , cosa mi racconta di bello?  1   

2 P: sto male [voce molto lamentosa, come se stesse 
per piangere]  

1  Cue b HPE  

3 M: E come mai?  1  NPAi 

4 P: E che ne so? Ho la testa come un pallone, non so 
cosa dirle. [sembra che ansimi] Pesante, gli occhi 
pesanti, la testa pesante. Anche , come coso,  come 
si può dire, sono due giorni che mi sento allo stomaco 
l'acidità . Meno male che mi prendo uno Zantac e mi 
calma. Non lo so che cos'è. 

2  Cue b HPE  

5 P: Ed insomma dottore veramente, veramente…Poi, 
ho una cosa che mi fa così nell'occhio, una farfallina . 

3  Cue b HPE  

6 M: Mhm  2  NPBc 

   3  NPBc 

7 P: Lei si metterà a ridere… 4    

8 M: No no, non c'è per niente da ridere, anzi  4   

9 P: [quasi grida] Sa quelle farfalle. E' già più di una 
settimana che ho questa cosa. Così,  

4    

10 M: E' una cosa, un deposito sull'umore vitreo 
dell'occhio . Tante volte c'è una piccola perdita di 
proteine dalla retina 

 4   

11 P: Si 4    

12 M: E' una cosa molto frequente e questa farfallina che 
gira purtroppo resterà per molto tempo e non è.. non 
ha nessun significato 

 4   

13 P: E che … l'altro giorno ero seduta così, e tutto ad un 
tratto mi sono sentita la vista annebbiarsi. Sa quando 
ci mettono quelle gocce per l'occhio che fanno la 
visita per dilatare la pupilla. Proprio non ci vedevo più  

4    

14 M: Quanto è durato questa nebbia? E' da allora che 
dopo è restata questa farfallina? 

 4   

15 P: Prima, è da prima 4    

16 M: Ah, ce l'aveva già   4   

17 P: E poi mi è successa quella cosa lì. Ho detto, ma 
cosa mi succede? Non vedevo più, vedevo tutto 
annebbiato , tutto così 

4    

18 M: E quanto ?  4   

19 P: E' durato un… ma, un'oretta e poi l'occhio…# 4    

20 M: In che periodo è stato, dopo mangiato, la 
mattina…? 

 4   

21 P: Nel pomeriggio, nel pomeriggio # 4    

22 M: Si era appena alzata dal letto?  4   

23 P: A mezzogiorno…# 4    

24 M: Aveva preso il sole?  4   

25 P: No, neanche, io # 4    

26 M: Mangiato tanto quel giorno lì?  4   

27 P: No, chi si ricorda. Ma io non mangio proprio tanto 
No, quel giorno lì, magari ha mangiato pesante. No no 
e mi sento, mi sembrava proprio la visita quando ti 
mettono quella cosa per dilatare la pupilla. Io mi 
sentivo… E poi muovevo le gambe, un pochettino 
così . Adesso.. poi è passato 

4    

28 M: Era soggetta a delle emicranie? A mal di testa?  4   

29 P: Io veramente non ho mai avuto emicranie in vita 
mia, non… 

4    

30 M: Perché sembrerebbe quasi un'emicrania tronca 
questa qua, una specie di disturbo, di flash 

 4   

31 P: Centra con la testa, dottore, io non ce la faccio più. 
Eh insomma, mi domando, questa testa mi da proprio 
tanto fastidio.  Oggi per esempio ho gli occhi pesanti 
sa?.   

5  Cue a PE  
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32 M: Sempre mal di testa.  5  EPCAc 

33 P: Perché poi, dottore io # 6    

34 M: Sa che abbiamo fatto tutte le ricerche possibili e 
immaginabili per questo disturbo, e non è emerso 
quasi niente. Dopo alla fine abbiamo quasi deciso che 
[pausa] eh, una componente nervosa  ci sia anche 
importante. Sarà un po’ la solitudine della sua vita, 
sarà che vive da sola , saranno i pensieri 

 6   

35 P: Ma non lo so…Non so. Non so… Volevo provare 
con quel farmaco ma non ce l'ho a casa e  so che  
senza ricetta non me lo danno. Adesso vedo siccome 
# 

7  Cue b HPE  

36 M: E' un momento adesso che è giù di morale anche 
o è.. stabilizzata  o è… più contenta? 

 7  EPAEx 

37 P: Eh non so.. E’ che mi sento soffocare… .  7  Cue b HPE  

38 M: come mai?  7  NPAi 

 


