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L’informazione biomedica
na in generale, della malattia e del paziente riconosciuto come soggetto attivo
dell’atto medico [8].
Un codice deontologico,
dunque, serve a definire e,
ancor meglio, a certificare
le competenze di una determinata categoria professionale. Esso non ha solo l’obiettivo di tutelare i suoi
membri e di fornire un contributo a chiarire l’identità
del gruppo di professionisti, ma anche di stabilire ciò
che gli altri possono e devono aspettarsi da loro. La
finalità attesa è quella di richiamare il professionista a
una riflessione sul proprio
comportamento da un punto di vista specifico, quello
della morale, nel senso di
condotta guidata da norme
precise.
In ambito sanitario, quattro
sono i principi-guida sottesi ai codici deontologici:
– autonomia: rispetto per
l’autodeterminazione del paziente e coinvolgimento dello stesso nelle decisioni che
lo riguardano;
– beneficialità: orientamento al bene della personapaziente secondo i suoi valori e il suo interesse;
– non maleficialità: evitare
ciò che nuoce o danneggia
il paziente;
– giustizia/equità: opporsi a
discriminazioni e ingiustizie
e promuovere un’equa distribuzione delle risorse [9].
Idee e principi per un codice rivolto al referente
del servizio di accoglienza ed informazione ai pazienti
La rapida successione con
cui, negli ultimi anni, sono
stati approvati codici deontologici riguardanti gli operatori delle varie professioni
sanitarie è un indicatore
della veloce moltiplicazione
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Figura 1 – Competenze richieste ad un referente professionale di un servizio di
accoglienza e informazione ai pazienti: elementi di intersezione

* alfabetizzazione (vedi documentalista biomedico)

delle figure specialistiche.
Una di queste è il referente
del servizio informativo per
i pazienti, un professionista
sui generis, in quanto si trova a essere coinvolto in un
ampio processo comunicativo e quindi a condividere
ambiti di competenza propri di altre figure professionali (cfr. figura 1).
Il suo campo di competenza può essere paragonato a
un territorio di confine che
mantiene caratteri di originalità e sincretismo ma, al
tempo stesso, si trova a dover rispettare i propri limiti.
La funzione del confine, come del limite, tende da un
lato ad “arginare”, dall’altro
a rendere liberi e scevri dal
pericolo di sovrapposizione
o confusione (proprio in
termini di competenze).
La peculiarità del referente
del servizio informativo è di
fungere da mediatore tra chi
produce le informazioni e
chi ne usufruisce; più in generale, ha il compito di congiungere l’anonimo macrocosmo della scienza e l’irripetibile microcosmo della
persona: si trova così a essere un attore all’interno del
sistema di assistenza e cura.1 Contestualmente al codice forniremo alcuni spun-

Tabella 1 – Competenze richieste ad un referente professionale di un servizio di accoglienza e informazione ai
pazienti: stima percentuale delle competenze richieste
N.
1
2
3
4

Competenze
Informatico-organizzative
Psicologico-comunicative
Umanistico-socio-educazionale
Biblio-medico* documentali

ti, in base alla nostra esperienza di dieci anni di servizio di informazione ai pazienti in Italia, circa le competenze necessarie ad un
referente professionale di
un servizio di accoglienza e
informazione ai pazienti
(cfr. tabella 1).
1. FORNIRE UN AMBIENTE ADEGUATO. Il punto informativo
deve potersi avvalere di un
ambiente dedicato, raccolto
e confortevole per l’utente,
per consentire a quest’ultimo di sentirsi accolto e potersi esprimere liberamente.
2. TENERE IN CONSIDERAZIONE
LA PERSONA. Il personale referente del punto informativo
(per brevità “operatore”)
deve tenere in considerazione la “persona” che pone la
domanda e non dare nulla
per scontato (ad esempio

%
10%
30%
30%
30%

che l’informazione sia per
sé: potrebbe essere un tramite di un’ altra persona).
Nel caso in cui l’utente coincida con il paziente è bene ricordare sempre che
egli non si identifica con la
sua patologia.
3. OTTENERE PIÙ INFORMAZIONI
POSSIBILI PER ORIENTARE LA RISPOSTA. L’operatore deve capire che informazione la
persona sta cercando e ottenere il maggior numero
d’informazioni possibili, ad
esempio l’età, il sesso ecc.,
per orientare al meglio la risposta e il tipo di materiale
da fornire. Questo nel pieno
rispetto del diritto alla riservatezza dei richiedenti, garantendo il segreto professionale e la tutela dei dati
personali (L. 196/ 2003).
Gli strumenti preferenziali
per la rilevazione della doBiblioteche oggi – marzo 2009
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L’informazione biomedica
manda informativa sono:
– una scheda di raccolta dati in cui inserire le informazioni date dagli utenti;
– un database in cui inserire i dati relativi alla rilevazione delle richieste di informazione degli utenti (dati anagrafici, tipologia della
domanda, il materiale consegnato, i tempi della risposta ecc.) preferibilmente
condiviso fra varie strutture
in modo da poter confrontare i dati.
4. SAPER ASCOLTARE. Prima di
fornire le informazioni è
importante prestare attenzione a quello che la persona dice e a come lo dice
(comunicazione non-verbale), a cosa effettivamente
essa già sa o desidera sapere. L’operatore deve saper
capire il senso e l’importanza che ha per la persona

Biblioteche oggi – marzo 2009

trovare quell’informazione;
deve in ultima analisi saper
ascoltare.
5. MODALITÀ DELLA RISPOSTA. È
necessario rispondere con
calma, tenendo conto della
persona che chiede informazioni, che può trovarsi in
uno stato di sconvolgimento
e confusione.
Non deve essere fornita una
risposta di tipo personale da
parte dell’operatore citando
il proprio vissuto.
È opportuno fornire le informazioni rispettando una
sorta di “gradualità”, al fine
di rispettare i tempi di metabolizzazione delle informazioni da parte dell’utente, e ricorrere a una sorta
di “protezione” per l’utente
(che non è censura), dando solo le informazioni richieste.
Non si debbono fornire in-

formazioni riguardanti la
prognosi o la sopravvivenza, a meno che non vengano espressamente richieste.
In ogni caso, va sempre sollecitato il dialogo tra il paziente e il medico curante

ma di quale uso farà del
materiale fornito.
È bene cercare di ricevere
un feed-back dall’utente per
quanto riguarda la soddisfazione della richiesta (ad
esempio utilizzando un questionario di soddisfazione).

6. NON

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE MEDICA, MA ESSERE IN
GRADO DI PERSONALIZZARLA.

7. GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE. L’operatore

Non si deve “interpretare”
l’informazione medica, ma
tenere sempre presente che
è necessario personalizzare
le informazioni per poterle
adattare alle peculiarità ed
unicità della persona che le
richiede (“ad ogni utente il
suo documento”).
Non trascurare mai le implicazioni emotive e personali:
è importante che l’operatore
si chieda qual è l’impatto
psicologico e sociale che
un’informazione può avere
sull’utente e porsi il proble-

deve reperire e fornire le informazioni migliori, più
complete, aggiornate e accurate possibile per rispondere alla richiesta ricevuta;
deve verificare la terminologia medica utilizzando un
dizionario o un’enciclopedia, saper utilizzare fonti autorevoli quali banche dati
biomediche per specialisti
e/o per la comunità non
scientifica o siti Web certificati per reperire le informazioni e saperle valutare dal
punto di vista della qualità.
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È bene anche essere consapevoli dei limiti dell’informazione medica: i materiali disponibili possono essere non
sufficientemente aggiornati
o troppo tecnici o non esaustivi o troppo generici...
8. IL

RUOLO DEL SERVIZIO È
COMPLEMENTARE E NON SOSTITUTIVO DEL RUOLO DEL MEDICO.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel materiale raccolto per rispondere
alle richieste siano “severe”
e l’utente sia fortemente interessato ad averle, l’operatore deve sottolineare come
ogni situazione clinica sia
diversa e che è necessario
sempre discutere le questioni relative alla propria situazione clinica con il curante.
Nel nostro Istituto ad ogni
persona che chiede informazioni viene consegnata
una Carta dei vantaggi e
degli svantaggi della ricerca
di informazioni: è utile ribadire il ruolo del servizio,
che è complementare, non
sostitutivo del ruolo del medico nell’informare il paziente.
9. L’OPERATORE

DEL SERVIZIO
COME FIGURA DI MEDIAZIONE E
COME PARTE DEL SISTEMA DI
CURA. L’operatore deve sa-
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per rinviare ad altre fonti,
se opportuno, e/o avvalersi
dell’ausilio di specialisti
dell’informazione. Fornire
riferimenti a organizzazioni
o a professionisti, se necessario, avvalendosi di strumenti autorevoli, e incoraggiare sempre il dialogo con
chi cura. L’invito specifico a
rivolgersi a specialisti, interni o esterni alla struttura
di riferimento in cui è inserito il servizio, è utile ogni
qual volta:
– l’operatore non si sente o
non è in grado di soddisfare
completamente la richiesta
di informazioni espressa dagli utenti;
– l’operatore è consapevole
che potrebbe essere utile
fornire all’utente, nel rispetto della sua autonomia e
volontà, delle “integrazioni” rispetto alla sua richiesta, in termini di notizie relative ad interventi, informazioni puntuali;
– l’utente stesso manifesta
esigenze specifiche o esprime desideri o bisogni diversi da quello di essere informato.
10. FORNIRE UN SUPPORTO
EDUCATIVO ALL’INFORMAZIONE.
L’operatore deve cogliere
l’opportunità per introdurre

concetti utili alla lettura critica delle informazioni riguardanti la salute che gli
utenti possono recuperare
attraverso i giornali, la tv e,
soprattutto, il Web.
L’operatore di un servizio di
accoglienza e informazione
ai pazienti deve quindi saper
accogliere il paziente (familiare e cittadino) e fornire un
supporto informativo adeguato, aiutare a discernere le
informazioni di qualità da
quelle inaffidabili, rafforzare
il “consenso informato”, migliorare la consapevolezza
nell’adesione ai trattamenti e
nella partecipazione alle cure, l’autonomia decisionale,
in una parola l’empowerment del paziente.
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Nota
1 A puro titolo di esempio si
può fare riferimento al Codice
deontologico Gidif-Rbm, 2008
(Gruppo Italiano documentalisti Industria Farmaceutica-Ricerca Bio-medica), <http://www.
gidif-rbm.it/>, ed in particolare
i seguenti punti:
“3. Cooperare con i propri colleghi quando è necessario, in
particolar modo nell’interesse
del cliente.
4. Rapporti con l’utente del
servizio
– Trattare tutte le relazioni con
l’utente del servizio in modo
confidenziale, a meno che la
legge non richieda che siano
rivelate.
– Fornire un servizio nella migliore qualità possibile, in risposta ai bisogni dell’utente.
– Astenersi da pregiudizi e rifiutare qualsiasi censura che
possa ledere la completezza
dell’informazione fornita, in
modo che l’utente possa formarsi una sua opinione personale, fondata sull’evidenza.
– Utilizzare tutte le fonti pertinenti di informazioni pubblicate, indicando all’utente il
grado di affidabilità di ciascuna di esse e l’evoluzione prevedibile nel tempo dei dati utilizzati.”

Biblioteche oggi – marzo 2009

