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L’empowerment dei pazienti ed il riconoscimento della sua importanza ha portato ormai da molti
anni allo sviluppo del concetto di empatia clinica, come base della relazione di cura, non solo in
ambito psicologico/ psichiatrico, ma in qualsiasi ambito medico. L’empatia clinica viene attualmente
considerata un costrutto multidimensionale inclusivo di quattro componenti: 1. Affettiva, ovvero la
capacità di immaginare lo stato emotivo dell’altro e di condividerlo; 2. Cognitiva, cioè la capacità di
immaginare quello che la persona sente e pensa, cogliendo la prospettiva dell’altro; 3. Motivazionale
o “preoccupazione empatica”, che motiva l’empatia, con riferimento anche agli aspetti etici della
relazione; 4. Comportamentale, ovvero la capacità del medico/operatore sanitario di trasmettere al
paziente, in modo partecipe, anche affettivamente, il messaggio di aver compreso i suoi punti di vista
ed i vissuti della sua esperienza di malattia. Nonché di aver percepito i suoi bisogni, rispettandoli e
prendendoli genuinamente in considerazione nell’elaborazione di un percorso di diagnosi e cura,
negoziato e condiviso, in un’ottica di alleanza terapeutica.
L’ empatia è ancora più necessaria per poter creare, anche a distanza, una connessione con il paziente
e riuscire così a cogliere appieno le sue richieste e le motivazioni alla base delle stesse. E’ forse la
principale, se non unica, «chiave di accesso» al mondo dell’altro. Permette di percepire il significato
più profondo dell’interlocutore e sintonizzarsi sulla sua stessa lunghezza d’onda psico-emotiva.
Diventa quindi la strada maestra per avere l’empowerment del paziente. Possiamo considerarla una
vera e propria forma strategica di comunicazione, anche digitale.
Oggi, la pandemia causata da Covid-19, con tutte le connesse problematiche sia in ambito sanitario
che sociale ed economico, ha creato in tutto il mondo la necessità di cambiamenti radicali e una
accelerazione notevole verso l’applicazione di pratiche digitali.
Questo anche perché il costo dell’assistenza sanitaria tradizionale è diventato insostenibile, è quindi
diventata una assoluta priorità riuscire ad adottare misure di contenimento della spesa senza
pregiudicare il livello di assistenza.
E’ diventato evidente come la Telemedicina , che permette la copresenza con modalità “stesso tempoluogo diverso”, possa rappresentare un alleato importante per mantenere un contatto più costante e
appropriato con i pazienti, in questa fase di emergenza, ma anche nel futuro.
Il ministero della salute ha fornito “Le linee guide” generali per lo svolgimento della telemedicina.
In particolare ha identificato alcuni punti chiave che ne mostrano chiaramente i vantaggi:
1)Innanzitutto la possibilità di offrire assistenza sanitaria anche in aree remote e poco accessibili
2)Un’assistenza più frequente e continua nel tempo
3)Una maggiore efficacia delle cure con più dati, più comunicazione e più tempestività negli
interventi
4)Più tempo e quindi più risorse disponibili per una migliore gestione della spesa
Questa trasformazione digitale sta radicalmente modificando sotto i nostri occhi anche un aspetto
estremamente connaturato all’essere umano: la comunicazione
Secondo il primo dei cinque assiomi della comunicazione, elaborati dalla Scuola di Palo
Alto (California) negli anni ’60 del secolo scorso, «è impossibile non comunicare», perché persino
una persona che con la sua passività e i suoi silenzi trasmette la volontà di non comunicare con un
altro individuo, sta comunque inviando un messaggio, e quindi, comunica di non voler comunicare.
Oggi potremmo appropriarci di questa massima a cui psicologi e comunicatori fanno riferimento da
decenni per descrivere l’ambiente in cui viviamo: abbiamo a disposizione talmente tanti dispositivi e
canali digitali che è impossibile non comunicare.
L’importante, però, è farlo in modo appropriato. COSA VUOL DIRE?

Che esiste una differenza tra il poter e il saper scrivere un’email, tra l’accedere a un social network
e il saper utilizzarlo, tra il poter trasmettere un webinar e riuscire a calamitare l’attenzione di chi lo
guarderà, tra l’offrire un servizio di telemedicina che risponda ai bisogni dell’utente ed uno che non
lo faccia al meglio. COME FARE?
Due sono gli aspetti comunicativi di cui tener conto sempre nella pratica medica attraverso i mezzi
digitali
ü Una comunicazione efficiente ovvero il servizio sanitario deve essere in grado di avere una
giusta tempistica, una corretta informatizzazione dei dati ed una comunicazione ben
trasmessa
ü Una comunicazione efficace ovvero bisogna essere sicuri che sia ben compresa dal paziente
e che corrisponda al reale bisogno di quel paziente. Che contribuisca in maniera sostanziale
alla risoluzione o al contenimento e monitorizzazione della problematica portata
Il modello che ha a lungo prevalso, riducendo la comunicazione ad un trasferimento di informazioni,
è stato: il paziente informa il medico dei suoi disturbi; il medico comunica la sua diagnosi ed
eventuale terapia. L’idea dominante è che il medico sia sostanzialmente un professionista chiamato
ad applicare con oggettività e neutralità emotiva la sua scienza. (cit. L. Perissinotto)
Negli anni sessanta abbiamo assistito al passaggio dal Modello Biomedico “disead centred” al
Modello Biopsicosociale “patient centred” e quindi dal “to cure” al “to care”. Oggi bisogna fare
ancora un passo avanti e mettere al centro la relazione quindi tanto il medico che il malato.
Carl Rogers già negli anni quaranta fu il primo a formulare e verificare a livello empirico l’ipotesi
che la qualità della relazione sia il fattore principale nella promozione del cambiamento.
Consequenzialmente tutti gli operatori della sanità dovrebbero sviluppare «COMPETENZA EMPATICA»
ed oggi anche «COMPETENZA DIGITALE EMPATICA»
Questa competenza permette infatti che si possa costruire , anche attraverso i mezzi digitali, una
relazione efficace con il paziente che porti all’alleanza terapeutica. Strumenti fondamentali sono
l’ascolto empatico e la costruzione di un setting adeguato al mezzo. Le difficoltà del setting in remoto
possono essere legate a problemi tecnici e alla difficoltà del paziente con la «connessione». Il setting
viene perciò percepito meno accogliente Si riducono i segnali della comunicazione non verbale sia
del paziente che dell’operatore.. Diventa importante il linguaggio verbale e paraverbale e può essere
piu difficile capire se si è stati compresi.
Per questi motivi bisogna che ci sia impegno da parte dell’operatore sanitario nelle varie fasi del
colloquio/visita attraverso
Una fase di PREPARAZIONE : Chi è il paziente, cosa è importante comunicare, cosa è importante
verificare. Sono concentrato? Pronto a dare tutta la mia attenzione?
Una fase di APERTURA : Elementi di personalizzazione come presentare se stessi in pochi minuti e
utilizzare il nome del paziente. Se il paziente è conosciuto recuperare il legame attraverso riferimenti
biografici.
Una fase di SVOLGIMENTO : Dosare la «danza» fra parola e ascolto. Adeguare la propria
comunicazione alla tipologia del paziente. Utilizzare un costrutto semplice. Essere consapevoli del
proprio tono di voce e modulare la stessa all’occorrenza delle situazioni. Utilizzare le domande aperte
ed il riassunto breve per verificare la comprensione. Dedicare completa attenzione all’interlocutore.
Collocarsi in posizione fisica ottimale.
E se, come abbiamo detto, il verbale assume una parte essenziale nella comunicazione digitale
bisogna allora imparare a scegliere le parole più efficaci.
Le parole di EMPATIA che trasmettono la comprensione profonda all’altro «Comprendo ….. Mi rendo
conto….. Mi pare di aver capito…..» e attivano il sistema motivazionale di accudimento.
Le parole di LEGAME che trasmettono la vicinanza del professionista coinvolto ed accanto al paziente
nel difficile percorso del cambiamento « E’ un percorso che faremo insieme…..io le sarò accanto…..»
e attivano il sistema motivazionale della cooperazione.

Le parole di INCORAGGIAMENTO che trasmettono la capacità del professionista di essere a conoscenza
della difficoltà del cliente e dei suoi momenti di sfiducia «E’ gia un bel risultato……Guardi il lato
positivo …» e attivano il sistema motivazionale dell’agonismo.
Il TONO della VOCE che impatta sull’emotività del paziente in assenza di altra CN, mirato a trasmettere
tutto ciò che abbiamo appena detto Empatia/Legame/Incoraggiamento
LA VICINANZA VIRTUALE, NON FISICA, PUO’ FAR EMERGERE LA PERSONA INVECE CHE LA MALATTIA.

Tutto questo può sembrare complicato da applicare a contesti sanitari nei quali, seppur attraverso
l’utilizzo del più veloce mezzo digitale, il tempo è sempre tiranno.
Ma in realtà è come cucinare, le ricette si provano e riprovano fino a renderle perfette per noi e per i
commensali. E alla fine delle sperimentazioni il tempo di preparazione del piatto è ridotto ed
ottimizzato. Così va fatto negli interventi in telemedicina.
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