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L’obiettivo del mio intervento mira a sollecitare l’attenzione dell’odontoiatra nei confronti di una 

relazione di counselling, grazie alla quale sostenere il paziente nella scelta delle cure più idonee, 

generando adherence. Nozioni psicologiche di Analisi Transazionale quali il “quadrante delle 

svalutazioni”, la patologia della contaminazione”, offrono un quadro delle possibili resistenze che 

impediscono al paziente di aderire alle cure proposte o di attivarsi concretamente durante il 

processo terapeutico. “Professionalizzarsi” sul piano relazionale, mutuando conoscenze 

dall’ambito psicologico, facilita la possibilità di costruire una buona alleanza terapeutica, 

aggirando chiusure, motivando alla presa in carico di sé durante il percorso di cura. 

 

La necessità di uno scambio profondo e personale col paziente sembra ancora un concetto 

svalutato, sebbene la disposizione all’ “ascolto” dell’unicità altrui costituisce il motore del 

successo di una relazione terapeutica. 

Penso che la svalutazione del tema della comunicazione possa risiedere in tre diversi motivi. Il 

primo è che pensiamo di sapere comunicare con chiarezza. Il secondo è dovuto alla 
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diseducazione all’ascolto. Il terzo è da ricercare nel fatto che, a volte, più che “l’uomo con la sua 

malattia” il dottore percepisce di fronte a sé la sola patologia da curare. Ne consegue che gli 

insuccessi terapeutici non dipendano sempre solo da fattori medici in senso stretto, ma siano 

l’espressione della qualità della relazione umana instaurata tra quel dottore e quel paziente (M. 

Farina, Mida). 

Almeno tre le dinamiche relazionali possibili tra operatore della cura e paziente, non tutte 

vincenti. La relazione tra i due è di per sé dispari, perché costituita da un paziente in difficoltà,  

disinformato, e da un operatore competente e informato. Quest’ultimo può scegliere, più o meno 

consapevolmente, di prendersi in carico totalmente il paziente, stabilendo una relazione 

simbiotica, che si identifica per un comportamento di stretta correlazione, il cui rischio risiede 

nella disattivazione delle risorse di guarigione insite nel paziente. L’odontoiatra, assumendosi 

ogni responsabilità, prende ogni decisione, si fa totalmente carico dei bisogni del paziente, 

arrivando, a volte, perfino a contenere la realtà di una difficile situazione clinica, in nome della 

credenza che il paziente non debba conoscere la verità, perché potenzialmente incapace di 

reagire. Nella relazione distante, l’odontoiatra offre, invece, esclusivamente competenze 

tecniche, lasciando il paziente emotivamente solo. Un vocabolario altamente scientifico congela 

le emozioni e trascura quelle del paziente, portando la relazione su un piano formale. Infine, vi 

è la relazione di counselling (M. Farina, Mida), dove l’odontoiatra condivide con il paziente bisogni, 

paure, pensieri ed emozioni, rendendolo partecipe, soggetto attivo. Questa è una forma 

relazionale che corrisponde ad una presa in carico del paziente nella sua interezza, quella che 

porta ad instaurare un rapporto profondo e personale, dove gli scambi comunicativi avvengono 

all’insegna della parità. 

Il counselling è una competenza trasversale a varie professioni, finalizzato ad aiutare a 

migliorare la qualità della vita personale e professionale, nonché la soluzione di problemi. In ambito 

odontoiatrico può essere utilizzato in tutte le situazioni di diagnosi e cura per sostenere il paziente 

nell’abbracciare consapevolmente il piano dei trattamenti o per contenerlo nei momenti di crisi. 

E’ basato sull’utilizzo integrato di vari elementi propri della comunicazione efficace e sulla 

capacità dell’operatore sanitario di migliorare nel paziente la consapevolezza e l’espressione 

delle percezioni emotive. 

Possedere ampie competenze psicosociali e modalità relazionali-comunicative consapevoli 

facilita l’operatore in momenti particolarmente impegnativi quali diagnosi infauste, prognosi 

sfavorevoli o scelte terapeutiche difficili, dove l’attenzione ai fattori emotivi propri e del paziente, 

potenzialmente vulnerabile sul piano psicologico, diventa essenziale. Le tecniche di counselling 

aumentano l'efficacia del ruolo, perché migliorano le capacità di ascolto e di risposta, 

sviluppando la capacità di gestione di momenti di orientamento, appoggio e supporto ai pazienti. 
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In medicina il tempo dedicato alla relazione non è denaro; è già terapia (Charles G. Vella, 2007). 

Parlare con un paziente e ascoltarne il vissuto significa strutturare il tempo a favore di una valida 

accoglienza, farne momento di indagine volto a coglierne l’essenza, le paure, le difficoltà. A 

sostegno di questa tesi Balint afferma che il dottore rappresenta la prima medicina per il malato 

e la relazione che si instaura è la prima forma di atto terapeutico (Balint, 1957). 

La difficoltà effettiva di completare la preparazione bio-medica dell’operatore con competenze 

comunicativo-relazionali potrebbe sembrare quella di confrontarsi con materie poco oggettivabili 

e particolarmente dipendenti dalle attitudini personali. Tuttavia, una adeguata formazione 

psicosociale gode delle stesse caratteristiche di chiarezza, insegnabilità e verificabilità delle 

competenze scientifiche. Nessun stupore, però, se gli operatori trovino difficoltà nell’entrare in 

relazione con le emozioni del paziente: curare l’emotività altrui significa accoglierla e governarla 

innanzitutto dentro di sé, il che comporta una lettura anche delle proprie emozioni.  

Certamente è ormai evidente che la cura non può basarsi esclusivamente sui sintomi: i pazienti 

sono individui unici e come tali vanno trattati. L’iperspecializzazione rischia di concentrare 

l’attenzione del professionista quasi esclusivamente sulle patologie legate alla propria 

preparazione in materia, perdendo di vista il paziente nella sua interezza. La parcellizzazione 

del corpo è un approccio ormai davvero riduttivo, poiché il malato non può più essere visto solo 

come un insieme di segni e sintomi costituenti la patologia organica. Egli è prima di tutto una 

“persona”.  

Mi piace pensare alla cura come un’alleanza tra co-piloti: il dottore, al volante, conoscitore della 

via da percorrere, il paziente, a lato, capace di tenere la rotta, affinché il primo non sbandi o devi.   

Consolidata la necessità di lavorare “per” e “con” il paziente, invece che “sul” paziente, è 

fondamentale conoscerne la percezione e l’interpretazione del quadro di malattia, visione che 

influisce notevolmente sullo sviluppo della compliance, perché il paziente aderisce alle cure in 

base all’attribuzione personale del livello di gravità della malattia e alla potenzialità del 

cambiamento dei fattori di rischio.  

Credenze negative circa la guarigione portano a tre possibili vissuti (Erica Francesca Poli, 2014): 

a- sentirsi privi di speranza: la guarigione è percepita come fuori dal proprio controllo; la 

percezione di sé è quella di essere una vittima destinata a soccombere qualsiasi cosa si faccia; 

b- sentirsi impotenti: l’obiettivo della guarigione è considerato possibile e realistico, ma non 

ci si sente sufficientemente abili per realizzarlo; 

c- non sentirsi degni: la percezione generale è di non meritare alcun dono dalla vita perché 

non si ha merito alcuno. 

Consentire al paziente di raccontarsi all’interno del colloquio di counselling permette di raccogliere 

elementi preziosi, indizi relativi al suo punto di vista, suggerimenti impliciti che possono fungere 
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da segnali determinanti per impostare le terapie. Tipicamente sono termini o espressioni che il 

paziente propone e ripropone, spunti che consentono l’analisi delle “svalutazioni” applicate, 

mettendo in luce l’area in cui è bloccato. Questi potrebbe svalutare il problema, la gravità del 

problema, le opzioni a disposizione per risolvere il problema, le proprie risorse per agire sul 

problema. Inoltre, potrebbe mancare di prefigurazione del futuro, razionalizzare il problema, 

adottare credenze errate rispetto al contesto, tipici atteggiamenti difensivi che costituiscono 

difese dell'Io contro la guarigione, la responsabilità, la cura di sé. La malattia può perfino 

costituire un guadagno secondario, di cui è difficile disfarsi, perché ad esempio garantisce 

reazioni di premura da parte dei familiari, maggior condiscendenza nei riguardi della propria 

persona, un significativo isolamento a vantaggio di situazioni temute, che vengono così disertate. 

La relazione di counselling consente la realizzazione di una sinergica alleanza terapeutica, fatta di 

accoglienza, attenzione al vissuto soggettivo, interesse verso la persona e solo 

successivamente verso il problema-malattia.  

A mio avviso, il paziente tornerà presso lo studio di quel dentista principalmente per la 

componente umana che avrà respirato e solo successivamente per la qualità delle cure ricevute, 

anche perché sul momento non è in grado di percepire altro se non il primo fattore. 
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