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Oggi non mi sento 
empatico. Come faccio?
Today I do not feel empathetic. How can I do?

Nel mondo della medicina si sta final-

mente affermando la consapevolezza 

che la comunicazione con il paziente 

rappresenta a tutti gli effetti un momen-

to di cura, dal quale dipende la qualità 

del percorso terapeutico e l’instaurarsi 

di un clima di fiducia. Si sta anche ini-

ziando a dare la giusta considerazione 

alla capacità di immedesimarsi nel mon-

do del paziente, per comprendere le sue 

emozioni e guidarlo in maniera persona-

lizzata. I notevoli progressi delle neuro-

scienze ci stanno facendo scoprire co-

me sia innata la capacità dell’essere 

umano di calarsi nei panni degli altri. 

Questa predisposizione ci porta a emo-

zionarci vedendo un film commovente, 

proprio come se stessimo vivendo per-

sonalmente quelle situazioni, ad agitarci 

sulla poltrona assistendo a una partita di 

calcio, proprio come se fossimo noi a 

essere in campo, o a scambiarci sorrisi 

con bambini di pochi mesi.

Parliamo molto e con molta disinvoltura 

di empatia e ci illudiamo che il solo discu-

terne ci renda più umani e compassione-

voli, ma purtroppo non è così! Il fatto di 

avere una predisposizione neurofisiologi-

ca non determina necessariamente un 

atteggiamento empatico nelle relazioni 

interpersonali. Infatti, sappiamo molto sui 

neuroni specchio e sulle emozioni, ma ci 

comportiamo spesso in modo aggressi-

vo e litigioso; professiamo l’ascolto atti-

vo, ma siamo concentrati su noi stessi e 

sui bisogni personali; parliamo di asserti-

vità, ma tentiamo di affermare i nostri 

presunti diritti, negandoli agli altri. 

Si riscontra questa incoerenza ogni gior-

no: nei luoghi di lavoro, nel traffico, nella 

scuola e negli agguerriti e imbarazzanti di-

battiti televisivi. Una riunione condominia-

le è capace di provocare veleni e rancori 

personali che durano tutta una vita e parti-

te tra ragazzini talvolta si concludono con 

i genitori che si picchiamo sugli spalti. 
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INCOMUNICABILITÀ 
NEI LUOGHI DI CURA
Il problema è che le tensioni e l’incomuni-

cabilità sono spesso presenti anche nei 

luoghi di cura, dove invece l’empatia, l’a-

scolto attivo e l’assertività dovrebbero 

essere di casa. Tra questi luoghi dobbia-

mo includere gli studi odontoiatrici.

Ricordando che per definizione l’empatia è 

la capacità, autentica, di comprendere a 

pieno lo stato d’animo degli altri, si capisce 

bene come questa sia una condizione dif-

ficile da accendere a comando e piuttosto 

fragile da mantenere, in quanto dipende 

anche dallo stato d’animo personale, dai 

contesti e dalle altre persone. Può essere 

complicato, per esempio, essere empatici 

se un paziente ci aggredisce verbalmente 

perché è convinto che il trattamento sia 

stato un insuccesso, mentre noi siamo in 

ritardo sugli appuntamenti a causa di una 

riunione tra colleghi appena conclusa tra le 

urla. Praticamente stiamo vivendo una 

giornata infernale! La domanda allora è: se 

l’empatia è la condizione indispensabile 

per entrare in relazione con il paziente, 

quando non riusciamo a essere autentica-

mente empatici che facciamo? Annulliamo 

gli appuntamenti e torniamo a casa?

Spesso ricordo nei miei corsi che la relazio-

ne con il paziente deve essere considerata 

un vero e proprio momento di cura e pun-

tualmente vedo annuire con convinzione i 

colleghi, ma quando chiedo quanti di loro 

abbiano mai fatto un corso specifico sull’ar-

gomento si alzano sempre pochissime ma-

ni. E allora penso: basta parlare astratta-

mente di un’empatia spesso irraggiungibile 

in contesti che non la favoriscono. Cerchia-

mo piuttosto di impegnarci ad acquisire le 

competenze comunicative che ci permet-

tono di non essere travolti da situazioni che 

non riusciamo a riconoscere e a gestire.

L’empatia è tale solo se autentica, ed è 

uno stato meraviglioso e altissimo al qua-

le tutti dovremmo tendere, ma quando 

non riesce a sbocciare spontaneamente 

può sempre accadere un miracolo al 

contrario: che proprio la capacità di co-

municare efficacemente riesca a creare 

le basi per lo sviluppo di un clima empati-

co e di alleanza terapeutica.

Al contrario, diventare comunicatori con-

sapevoli ed efficaci rende replicabili i no-

stri comportamenti e ci consente, nella 

relazione con il paziente, di assumerci le 

responsabilità che sono insite in un rap-

porto per definizione complementare, nel 

quale cioè il ruolo di guida deve essere a 

carico di chi cura e non di chi viene cura-

to. Non si può costruire una relazione effi-

cace con il paziente basandosi esclusiva-

mente sull’istinto né sulla speranza che la 

capacità di comprendere le sue emozioni 

riesca a risolvere le numerose problemati-

che legate alla peculiarità di questo rap-

porto. Paure, pregiudizi, questioni econo-

miche, insoddisfazioni ed esperienze pre-

cedenti sono costantemente presenti nel 

rapporto odontoiatra-paziente e rendono 

spesso difficoltosa la comunicazione.

APPRENDERE LE 
COMPETENZE NECESSARIE
È necessario studiare e apprendere come 

funzionano le dinamiche della comunica-

zione interpersonale perché, come molti 

studi dimostrano, da una relazione di qua-

lità con il paziente derivano: minore stress 

e sofferenza; maggiore riduzione dei sin-

tomi; aumentata aderenza alle terapie; di-

minuzione dei contenziosi medico-legali.

Sono molte le competenze che possono 

essere apprese o migliorate: le tecniche 

di ascolto attivo; l’interpretazione del lin-

guaggio del corpo; la gestione delle obie-

zioni; l’utilizzo della linguistica; la motiva-

zione personalizzata del paziente; i meto-

di per far comprendere e ricordare le co-

se che diciamo.

In Italia, gli studi universitari non sembra-

no ancora prestare grande attenzione a 

questi aspetti che, nella cultura anglo-

sassone, fanno parte integrante della for-

mazione e sarebbe il momento di recu-

perare il tempo perduto.

Albert Einstein diceva: “Follia è continuare 

a fare le stesse cose, aspettandosi un ri-

sultato diverso”. Aggiungo che è ancora 

più incomprensibile essere convinti 

dell’importanza della comunicazione con 

il paziente e non agire in maniera coerente 

per dotarsi delle competenze necessarie.

In poche parole: iniziamo a imparare co-

me funzionano le relazioni interpersonali 

e come riuscire a controllarle efficace-

mente, impegnandoci nello stesso tem-

po a creare le condizioni favorevoli per lo 

sviluppo di sentimenti empatici nella rela-

zione con il paziente. 

BA STA PARLARE 
ASTRATTAMENTE DI UN’EMPATIA 

SPESSO IRRAGGIUNGIBILE; 
CERCHIAMO DI IMPEGNARCI 

AD ACQUISIRE LE NECESSARIE 
COMPETENZE COMUNICATIVE


