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RECENSIONE 

Oggi più che mai si pone la 
necessità di dare importanza 
all’aspetto “sociale“ della no-
zione di salute, che si articola 
nel concetto di cura della sa-
lute fisica e psichica dell’indi-
viduo.  

L’autrice in questo e-book 
vuole darne risalto e ben 
spiegarlo approfondendo, 
dall’interno del contesto 

odontoiatrico dove il paziente viene preso “in carico” nella sua glo-
balità psico-fisica, l’importanza della qualità della relazione medi-
co-paziente. 

Una buona comunicazione tra medico e paziente aiuta a migliorare 
sia la salute fisica che quella emotiva. Rispetto a tale consapevo-
lezza, il presente e-book chiarifica efficacemente l’importante ruolo 
del linguaggio non verbale tra il medico ed il suo paziente, l’impor-
tanza di un ascolto attivo da parte dell’odontoiatra dei bisogni e del-
le preoccupazioni dello stesso paziente, non trascurando uno stile 
di interazione centrato sulla persona, al fine di meglio comprendere 
ciò che il paziente richiede, condividere informazioni utili al benesse-
re, alla salute e alla cura, incoraggiando la fiducia reciproca. 
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Inoltre, risulta interessante e di notevole importanza, il contributo 
che viene dato all’ansia per le cure odontoiatriche ed alla paura del 
dentista, spesso frequenti tra i pazienti, a volte non conosciute e 
spesso di difficile gestione. L’autrice spiega che cos’è la paura, come 
essa si manifesta e come possano essere utili alcune pratiche stra-
tegie per gestirla, che insieme a quanto sopra descritto, rende la 
lettura di tale e-book uno stimolante ed interessantissimo modo 
per conoscere le potenzialità di una buona relazione per superare le 
paure all’interno dello studio dentistico. 

Dott.ssa Morena Ciarrocchi  
Psicologa, psicoterapeuta. 
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INFORMAZIONI SULL’AUTORE 

In questo ebook ti aiuterò a 
comprendere le ragioni delle 
tue paure che emergono ogni 
volta che devi andare dal den-
tista. Non importa se siano 
occasionali o ricorrenti. Ciò 
che conta davvero è raggiun-
gere il giusto grado di consa-
pevolezza, compiendo così il 
primo, e decisivo, passo verso 
la reale libertà dalla paura! 
Mi chiamo Daniela Tiburzi e 
sono l’autrice del best seller  
“Il tuo capitale è in bocca, 
come scegliere il dentista 
giusto salvando il porta-
fogli”. Ho aiutato migliaia di 
persone ad orientarsi nel 

mondo del dentale, in modo semplice e completo. In queste pagine 
capiremo insieme la causa remota delle tue fobie, affinché tu possa 
capire due aspetti decisivi: innanzitutto se stai indirizzando le tue 
risorse (fisiche, economiche e mentali) nel modo giusto; e soprat-
tutto come ottenere i risultati che vuoi perseguire! 
Quello che ti svelerò cambierà immediatamente il tuo approccio da 
paziente col medico. Con la collaborazione e l’esperienza di odonto-
iatri, psicologi e tecnici del settore riuscirai a superare l’ostacolo.  
Buona lettura, Daniela. 
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PREFAZIONE DI TERENZIO TRAISCI 

Quando la passione per la 
propria professione e per il 
supporto del benessere delle 
persone incontra la profes-
sionalità, allora vengono pro-
dotti e-book come questo di 
Daniela Tiburzi.  

Infatti il suo e-book e di cui 
sono onorato di scrivere la 
prefazione, mi ha trasmesso 
chiarezza e competenza. 

Da psicologo, ovviamente co-
noscevo numerosi passaggi, 
ma la modalità in cui li ha svi-
luppati, spiegati e dimostrati, 

possono essere un ottimo ripasso chiarificatore per gli addetti ai 
lavori, così come un efficace base per chi non ha mai avuto l’oppor-
tunità di rifletterci. 

Vengono spiegati infatti in maniera comprensibile i meccanismi del-
la comunicazione medico-paziente, utili vademecum per entrambi e 
alcune strategie di terapia breve strategica che servono proprio per 
gestire paure e fobie. 
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Ormai due anni fa, abbiamo maturato con Daniela l’idea che si po-
tesse migliorare la qualità dell’esperienza dei pazienti in uno studio 
dentistico, sia per esperienze personali da paziente, sia per l’espe-
rienza professionale di psicologo formatore sui temi della gestione 
dello stress e dell’umore. 

Il progetto con Daniela include anche delle video lezioni online per 
guidare successivamente il lettore ad applicare i concetti, le strate-
gie e le indicazioni dell’e-book. 

Il filo conduttore di e-book e video, è sicuramente il fatto che la pau-
ra nasce in determinate specifiche circostanze, alcune dipendono 
dalle condizioni psico-fisiche del paziente, dalle proprie credenze ed 
esperienze, altre anche da cosa fanno le persone che lavorano in 
studio. 

Il bello di questo e-book è che va in entrambe le direzioni, perché 
credo sia utile anche a chi lavora in ambito odontoiatrico conoscere 
i meccanismi mentali che fanno scaturire la paura, la tensione, per 
poter favorire quella comprensione e sintonia medico-paziente che 
è alla base di un’esperienza di qualità. Allo stesso modo è utile al 
paziente conoscere i meccanismi della comunicazione umana per-
ché non è mai in un’unica direzione e anche il paziente può fare mol-
to per migliorare il rapporto con il medico. 

Credo fortemente che se si vuole vivere bene un’esperienza di cura 
ottimale, il gioco delle colpe non porti da nessuna parte, anzi, porti 
solo sconfitti su entrambi i fronti, perché l’interazione umana non 
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può basarsi su colpe ma su responsabilità: quando entrambi gli at-
tori diventano protagonisti della loro interazione, entrambi vincono. 

Quindi come saluto per la lettrice e il lettore di questo e-book, au-
guro di riuscire a cogliere lo spunto pratico e decidere di applicarlo 
per iniziare ad essere protagonista della propria esperienza di cura 
e benessere. Buona lettura, buona applicazione e ad maiora! 

Terenzio Traisci 
Psicologo del lavoro, Formatore e Speaker aziendale. 

Il sito dove trovare alcuni video in anteprima gratuita del video cor-
so è: www.appy.biz 
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INTRODUZIONE 

Per ottenere una comunicazione efficace dobbiamo tenere in 
considerazione i feedback dei pazienti, poiché l’unica cosa che 
conta veramente è il risultato che i messaggi ottengono e la re-
sponsabilità del loro effetto è totalmente a carico di chi lo ha 
inviato. 

Oggi i medici e i sanitari sono chiamati non solo ad esternare 
in maniera efficace le proprie decisioni, ma soprattutto a condi-
videre e trasmettere saperi e conoscenze ai pazienti. Il vecchio 
modello caratterizzato dalla passività di questi ultimi sembra 
essere del tutto superato. Le persone richiedono agli specialisti 
sia competenze che partecipazione, in un flusso comunicativo 
basato sulla fiducia. Non basta più trattare il sintomo per supe-
rare la singola patologia. C’è bisogno di un approccio olistico, in 
grado di guardare all’intero e non alla parte. D’altronde siamo 
fatti di corpo, mente e spirito; viviamo di emozioni e i nostri vis-
suti personali finiscono sempre per condizionare le scelte futu-
re. Nel bene e nel male. 

Ecco dunque che il medico deve saper interpretare e non 
trascurare i feedback dei pazienti. 

Le convinzioni: il nostro cervello è portato ad amare la 
coerenza, e cerca continuamente una conferma delle nostre 
aspettative, di qualunque genere siano. Inoltre, il nostro cervello 
ripercorre sempre strade già battute per auto-difendersi e per 
rafforzare le sinapsi (le sinapsi sono i punti di contatto tra due 
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cellule nervose e servono per propagare gli impulsi nervosi in 
un meccanismo a cascata) che diventano spesse come corde. 

Partendo dal fatto che le nostre convinzioni sono il risultato 
di continue ripetizioni di certe informazioni, quel che ci interessa 
sapere è se vi siano convinzioni giuste e convinzioni sbagliate. 
Non possiamo che rispondere così: “In verità no!”. Non esiste la 
realtà assoluta; esistono solo tante realtà individuali quante 
sono le convinzioni di chi le produce e pratica. Esistono poi cre-
denze collettive che ne rafforzano il concetto di realtà, ma si 
tratta pur sempre di credenze. Le convinzioni sono come le sto-
rie che ci raccontiamo. Cruciale è il capire quanto ci sia di vero e 
quanto di illusorio. 

L’odontofobia 
Nonostante gli svariati progressi nel controllo del dolore e del-
l’ansia, il paziente trasferisce molte tensioni emotive all’odonto-
iatra. A lui viene richiesta la capacità di farsene carico, ed attua-
re tutte le precauzioni che occorrono, poiché il rischio in questo 
frangente è alto. Se la situazione emotiva è gestita male, si fini-
sce per rompere la fondamentale alleanza terapeutica, com-
promettendo l’empatia che si era precedentemente instaurata. 
Il filo rosso che unisce il paziente e il medico pronto ad interve-
nire non deve essere spezzato. Solo una comunicazione efficace 
può essere il balsamo che ne rinsalda la guaina. 

Alla base di una comunicazione efficace c’è la capacità di 
prestare attenzione alla grande ricchezza di particolari, quali: 
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• Ciò che viene detto; 

• Come viene detto usando tutti i canali rappresentazionali; 

• Il contesto nel quale si sviluppa la relazione. 

Il Linguaggio del Corpo 
L’attenzione coinvolge principalmente due sensi: l’udito e la vi-
sta. Per questa ragione possiamo affermare che l’attenzione è 
proprio una capacità di ascolto e di osservazione, mediata dalle 
parole, le quali trasmettono il nostro mondo interiore. 

Solo ascoltando gli altri, in maniera attiva, è possibile coglie-
re aspetti importanti dell’identità individuale, rendendo la rela-
zione personalizzata. Più è prolungato l’ascolto, maggiore sarà 
la capacità diagnostica, e la conseguente capacità d’intervento. 

Sembra un aspetto trascurabile, ma gli studi sul tema ci re-
stituiscono un dato significativo: il medico tende mediamen-
te ad interrompere la descrizione dei sintomi da parte 
dei pazienti dopo soli 22 secondi che questi ultimi hanno 
iniziato a raccontare la loro storia clinica. 

Canali Rappresentazionali 
Lo psicologo statunitense Albert Mehrabian dimostrò che un 
messaggio può essere trasferito in diversi modi. Le sue ricerche 
mostrarono che le comunicazioni andavano a buon fine solo nei 
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casi in cui si avesse congruenza e armonia tra i canali verbali e 
non verbali scelti ed utilizzati. 

I canali sono: 

• Verbale, che rappresenta i contenuti espressi attraverso 
le parole; 

• Para verbale, che rappresenta il modo in cui la voce e il 
parlato, con le loro caratteristiche supportano e sostengono il 
messaggio stesso; 

• Non verbale, rappresenta tutti i modi in cui la fisicità, e la 
posizione del corpo stesso nello spazio trasferiscono il mes-
saggio.  
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Affinché un messaggio vada a buon fine deve esserci con-
gruenza tra i canali verbale, para verbale e non verbale. Quando 
invece questi tre canali non risultano in sintonia, la nostra men-
te tende a prediligere la fisiologia del corpo, enfatizzandone il 
valore comunicativo con tutto quello che ne comporta. 

Il Canale Verbale 
Il canale verbale della comunicazione è quello su cui è più facile 
esercitare un controllo consapevole. Nei casi in cui i contenuti di 
natura scientifica non sembrino facilmente comprensibili, un 
tono di voce rassicurante, accompagnato da un sorriso e da una 
postura adeguata, può fare molto per creare un clima pacato, in 
cui la fiducia emerge nella relazione e consente al paziente di 
descrivere i propri stati d’animo e le proprie patologie. Il medico 
potrà così comprenderle il mondo personale. 

Quanto detto sinora vale anche a parti inverse: un bravo 
odontoiatra non è solo in grado di eseguire trattamenti odonto-
iatrici, ma deve possedere anche eccellenti capacità di gestione 
delle emozioni dei pazienti, che si presentano sempre diversifi-
cate fra loro. Una gestione ottimale delle tonalità emotive ren-
derà l’intervento tecnico del medico la degna conclusione di un 
percorso comunicativo veicolato in modo efficace, fatto di aper-
ture, di punti d’incontro e di sollecitazioni reciproche. 
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Le Barriere della Comunicazione 
“La tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla co-
municazione e alla comprensione.” (C. Rogers) 

Ogni odontoiatra nel corso della propria esperienza professiona-
le elabora una strategia di comunicazione che spesso lo carat-
terizza e dalla quale fa fatica a discostarsi. Tuttavia, l’adozione 
di comportamenti sempre uguali rischia di far perdere l’efficacia 
comunicativa. Oggi è richiesta a tutti non solo flessibilità ma 
soprattutto capacità adattativa a seconda delle situazioni. L’at-
teggiamento più funzionale rimane sempre quello di sviluppare 
il senso di attenzione e consapevolezza che permettono di deci-
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frare i feedback inviati dal paziente in risposta ad ogni nostro 
messaggio. 

Dobbiamo imparare a calibrare gli atteggiamenti del nostro 
interlocutore, senza trascurare il vasto arcipelago dei segnali 
inconsci che proliferano da uno o più canali sensoriali. Soprat-
tutto, non dobbiamo mai favorire il cosiddetto effetto-barriera, 
che nasce dalla stigmatizzazione di alcuni messaggi veicolati 
dal paziente, cui un professionista non deve mai rispondere in 
maniera negativa, ad esempio con rimproveri, critiche, ridicoliz-
zazioni o dubbi. 

Pertanto la domanda che sorge spontanea è: “Qual è il com-
portamento corretto da tenere con il paziente? Qual è il modo 
più giusto per motivarlo e farlo sentire ascoltato?” La risposta 
corretta è quella di calibrare il feedback offerto dal paziente con 
il fine di capire se la comunicazione sia stata efficace oppure no 
e, in caso negativo, rimodulare il messaggio. 

Nel rapporto con il paziente è meglio fare domande aperte, 
come ad esempio: “Con quali caratteristiche si presenta il dolo-
re? Come si è sentito dopo l’ultimo appuntamento? In che modo 
deterge i denti? Ha per caso sanguinamento durante lo spazzo-
lamento dei denti?” 

Il Canale Para Verbale 
Con il giusto tono si può dire tutto, mentre con quello sbagliato, 
pressoché nulla. La vera difficoltà consiste nel trovare il tono 
più corretto ed incisivo. 

Siamo abituati ad avere una forte autoconsapevolezza del 
nostro aspetto, semplicemente guardandoci in foto o video, ma 
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probabilmente ci sfugge l’impatto che la nostra voce ha sugli 
altri. Se registrassimo un nostro discorso, riascoltandoci capi-
remmo subito quanti sono i dettagli che trascuriamo. Tendiamo 
a parlare senza ascoltarci e senza chiederci se, ad esempio, il 
volume, la velocità, l’accento e l’intenzione utilizzati permettano 
all’interlocutore di recepire il messaggio nel miglior modo pos-
sibile. In definitiva nessuno di noi si pone il problema di quale 
immagine di se stessi si trasferisca agli altri parlando. 

Nel rapporto medico paziente il canale para verbale svolge 
un’importanza determinante per stabilire una relazione efficace. 
La voce e il parlato sono utilizzati per motivare, assistere e fide-
lizzare, specie nei casi in cui i contenuti verbali non vengono af-
ferrati nell’immediato dal paziente. Si tenga presente che quan-
to sto dicendo tende ad accentuarsi soprattutto quando il medi-
co veicola messaggi difficilmente comprensibili al paziente, op-
pure quando si comunica una diagnosi. 

La giusta alternanza di toni gravi, medi e acuti rende la con-
versazione più vivace. La giusta modulazione e l’armonia di que-
sti sono fondamentali laddove si vuole stabilire un livello d’inti-
mità con il paziente e tutelarne la privacy. Un caso concreto? 
Pensiamo ad una sala d’aspetto piena, e ad un paziente nella 
stanza in attesa di una diagnosi o di una prognosi. Il professioni-
sta dovrà abbassare la voce e adottare posture del corpo che 
richiamino vicinanza psicologica. Quando si spiegano al paziente 
argomenti difficili da afferrare è bene usare 90/100 parole al 
minuto. 
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SE TI È PIACIUTO L’ESTRATTO, IMPARA TUTTE LE STRATEGIE  
PER AFFRONTARE LA PAURA DAL DENTISTA! 
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      A C Q U I S T A      
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