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rappresentare nn chiaro "vademecum" per portare i praticanti della sanità ad
utilizzare efficacemente i modelli di PNL nel loro lavoro.
Dr. Marco Paret

"Un giorno, di buon mattino, un uomo stava camminando lungo una spiaggia
guardando ammirato l'oceano che si stendeva davanti a lui
quando vide Ilna cosa piuttosto strana.
Vide che la spiaggia era completamente ricoperta di stelle marine agonizzanti
spinte dalla marea sulla battigia.
Più lontano lungo la spiaggia, poté vedere una ragazzina che,
una alla volta, raccoglieva le stelle marine e le rilanciava nell'oceano.
Quando le fu vicino le disse: "Stai perdendo il tuo tempo, ragazzina,
ci saranno migliaia di stelle manne sulla battigia.
È assolutamente impossibile che le raccogli tutte e quindi
la tua azione non farà alcuna differenza ... l~.

Vi è mai capitato di prendere in mano un libro ed iniziare a sfogliarlo?
E vi è mai capitato che mentre leggevate le prime righe avete iniziato ad incuriosirvi, fino al punto che la vostra curiosità vi invogliava a leggerlo tutto subito?
Proprio come la curiosità degli studenti del terzo anno di medicina2 mi ha spinto
a scrivere questo libro per approfondire i temi trattati durante le lezioni ed i
seminari.
Lo scopo di questo libro è fornire un insieme di semplici tecniche, utili e
di facile applicazione per permettere al sanitario, che è sempre più oberato di formazione ed informazione, a recuperare quel rapporto umano di cui tanto si parla
in teoria, ma che poi alcune volte non viene messo in atto nella vita pratica.
Chi lavora in ambito sanitario sa bene che con il progresso tecnologico e di moltiplicazione delle informazioni è costretto a dover scegliere velocemente tra i più
svariati messaggi, ha poco tempo per la sua formazione3 ed è per questo motivo
che questo libro è composto da una serie di piccoli e semplici esercizi da poter fare
in qualsiasi momento.
TI plus infatti è che non si basa su "teorie" ma su "esperienze", verranno quindi
indicate delle tecniche che, inizialmente, saranno applicate a conoscenti, amici e
parenti e solo alla fine del libro verrà richiesto il loro utilizzo verso i pazienti.
Questo perché nel fare questi esercizi vi verrà chiesto di fare particolare attenzione a degli aspetti della comunicazione non-verbale e para-verbale ai quali mediamente non si fa attenzione e quindi potrà capitare che durante un esercizio vi
potrete perdere dei "pezzi" del discorso del vostro interlocutore perché la vostra
attenzione e la vostra mente saranno focalizzati su alcuni aspetti della
comunicazione.
In seguito, verso la fine del libro, verrà ormai automatico fare le cose spiegate nei capitoli precedenti e quindi l'interazione con il paziente sarà cambiata in
modo naturale e la tua attenzione potrà tranquillamente andare al paziente.

n

l Pirovano F., Granchi G., manager di successo in 7 mosse, Sperling&Kupfer Editori, Milano 2003.
2 Università Campus Bio-Medico di Roma, anno accademico 2007-2008.
,
3 Cazzullo C. L., Potenzio F., Paziente&Medico,fenomenologia e prassi della relazione terapeutica, Cic Edizioni
Internazionali, Roma, 2007.
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to e, per tarlo, deve lar diventare questo nuovo modo di comunicare un automatismo e per far si che diventi un automatismo gli esercizi devono essere fatti con
persone che possono accettare la possibilità che durante il colloquio si "perdano"
pezzi del discorso, mentre il paziente vuole ed ha diritto alla massima attenzione.
Per farlo è necessario rendere automatiche queste tecniche.
Ad esempio, pensate a quando per la prima volta vi siete seduti in macchina e
volevate imparare a guidare, la vostra attenzione era su tutti i piccoli movimenti
che servono per far procedere la macchina, e quindi: mettersi la cintura di sicurezza, mettere il piede sulla frizione, mettere la mano sul cambio, spingere la frizione, mettere la prima marcia, lasciare lentamente la frizione e insieme, premere sul
pedale dell'acceleratore, come vi siete trovati a pensare a tutti questi movimenti
ora, che guidate da un po' di tempo?
In effetti, ora che hai automatizzato i movimenti e le azioni, mentre guidi sei in
grado di fare tante altre cose, come ad esempio bere da una bottiglietta d'acqua,
cambiare stazione radio, parlare all'auricolare del telefono, ecc.
Quando avrai automatizzato tutte le tecniche dei primi capitoli (e ti sarai
seduto nella tua macchina) allora, e solo allora, potrai utilizzarle con i pazienti (e
quindi poter bere dalla bottiglietta d'acqua, cambiare stazione radio, ecc.), infatti
come detto sopra, l'attenzione al paziente è la prima cosa da tener presente nell'approccio interpersonale.
L'approccio interpersonale è basato sul coinvolgimento, appunto, di due persone.
La struttura che diamo, agli scambi interpersonali, è definita "relazione".
Si può dire che il ping-pong nel puro senso del gioco in sé, così "come" lo giocano
i due soggetti è la relazione.

e riguarda proprio le relazioni, "Ciascuna relazione ha una sua forma specifica,
così come un nodo è la forma in cui viene legata la corda, ed è diverso sia dalla
corda, che da chi la ha annodata".
Una relazione non è un procedimento logico. Non è nemmeno un procedimento.
È un modo dell'essere che si lega con un altro modo dell'essere, dando luogo ad
un modo di esser legati.
Quando stabiliamo una relazione con qualcuno, stiamo mettendo il
nostro essere davanti ad un altro essere. Ognuno dei due incredibilmente diversi,
ciascuno a suo modo.

Possiamo trovare un terreno comune, sul quale stabilire la relazione (cioè i "nodi"
che ciascun soggetto contribuisce a definire), oppure no, ed in questo caso si generano i misunderstanding comunicativi.
A volte, tra i vari nodi, può capitare di incontrare una persona e pensare: "questa
persona l'ho appena conosciuta, eppure, mi è incredibilmente simpatica".
Questa è la capacità di creare empatia o "rapport?".
Questo libro, per concludere, vuole assolvere a compiti accademici e pratici quindi, per chi fosse prevalentemente interessato alla pratica ed agli esercizi,
può tranquillamente iniziare a leggere dal capitolo 4 "Il Rapport".

Annamaria Testa definisce la comunicazione come una partita di pingpong:"Diciamo che il ping-pong, inteso come la pallina che vola da una racchetta all'altra con infinite possibilità di ritmo, traiettoria e velocità, è l'informazione che viene scambiata comunicando e, che scambiarsi quella pallina (cioè
scambiarsi infonnazioni) è comunicare"4.

È un gioco che reca tracce di tutti gli altri giochi che ciascuno dei due ha giocato
nella sua vita, e di tutti gli altri giocatori che ha incontrato.
Una relazione è propriamente il legame che c'è tra i due soggetti nella forma speciale che assume proprio perché sono loro, e non altri.
È uno scambio considerato non dal punto di vista del "che cosa", ma del "come".
Quindi, dal punto di vista della struttura dello scambio, e non da quello dell'oggetto scambiatos.
4 Testa A. oggi è consulente per la comunicazione di alcune aziende italiane, e insegna presso la facoltà di Scienze
della comunicazione dell'università IULM di Milano.
5 Testa A., Farsi capire, Ed. Mondolibri, Milano, 2001.
. lO'

6 Laing R.D., Nodi, Einaudi, Torino, 1991.

7 Per un approfondimento sui vari termini utilizzati nel libro si veda il "Glossario~ a fine libro .
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1) PROGRAMMAZIONE: si riferisce al processo di organizzazione delle
componenti di un sistema (le rappresentazioni sensoriali) per il
conseguimento di risultati specifici;
2) NEURO: indica il principio fondamentale secondo cui ogni comporta-

mento è il risultato di processi neurologici;
3) LINGUISTICA: indica che i processi neurali vengono rappresentati,
ordinati e disposti in sequenza, in modelli e strategie, attraverso il
linguaggio e i sistemi di comunicazione;
4) Il MODELLAMENTO: serve per conoscere la struttura dell'esperienza
soggettiva C'Come fai a sapere quando ..."), quindi si parte dall'estrazione
della strategia che si vuole prendere a modello, modificare o utilizzare e
poi si disseziona la strategia (Glossario di PNL, a cura del dr. Marco Paret
e della dr.ssa Antonella Buranello).

2.1

Le controversie sulla PNL

I fondatori ufficiali della PNL sono Richard Bandler e John Grinder
assieme ai loro allievi.
A loro si aggiunsero Judith Delozier, Lesly Cameron e Robert Dilts.
Bandler si interessava di informatica e studiava psicologia (con Fritz Perls), mentre Grinder aveva studiato Linguistica e scritto alcuni libri sul lavoro di Chomsky.
Delozier studiava Antropologia e Cameron era una psicoterapeuta.
La PNL nasce quindi negli anni '70 presso l'Università di Santa Cruz in
California.
Grinder era professore di linguistica, mentre Bandler iniziò qui a studiare
Psicologia. I modelli originali da cui deriva la PNL si rifanno a: Milton Erickson
(padre della moderna Ipnoterapia), Virginia Satir (madre della Terapia Familiare
Sistemi ca) e Fritz Perls (esponente della Terapia gestaltica).
Altri autori che hanno avuto una rilevante influenza sulla PNL sono: Gregory
Bateson e Noam Chomsky. Anche i libri di Carlos Castaneda hanno ispirato alcuni Programmatori Neurolinguisti recenti.
In particolare, il primo libro di PNL "La struttura della magia1s" prende in considerazione i concetti di struttura superficiale e struttura profonda elaborati da
Chomsky nella sua "Grammatica trasformazionale".
Attualmente, la persona che è più sulla linea della PNL originaria è John
Grinder.
R Bandler ha evoluto modelli suoi e si è inimicato la comunità PNL mondiale cercando di portare avanti un suo marchio cosiddetto "originale".
A seguito di una causa negli USA ed in UK, Bandler è stato diffidato dall'affermarsi diffusore della PNL ed ha dovuto pagare vari milioni di danni agli altri
cocreatori.
Grinder è per la libertà di sviluppo della materia, così come tutti gli altri diffusori
e coloro che in seguito si sono loro aggiunti.
In ogni caso la materia ha continuato ad evolversi. Nuove persone si sono
aggiunte e molti nuovi trainer di PNL hanno portato nuovi modelli assenti nelle
vecchie formulazioni.
Purtroppo nel tempo senza una regolamentazione precisa della disciplina, si sono
creati una molteplicità di trainer, senza una qualità certificata internazionale degli
operatori, ma questo è comune in molte altre discipline, il lato positivo è che questo è la dimostrazione che si tratta di una materia viva ed in continua evoluzione.
Subito dopo aver pubblicato "La Programmazione NeuroLingusitica '6 "
insieme a Dilts e DeLozier, Bandler e Grinder si ritirarono.
15 Bandler R., GrinderJ., La strutturo della magia, Astrolabio, Roma, 1975.
16 Bandler R., Grinder J., Dilts R., Bandler L. C., DeLozier J., Programmazione NefJ.ro Linguistica, Astrolabio,
Roma, 1982
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tarono ad una sene di cause legali e ad un proliterarsi asistematico di sviluppi
della disciplina.
Negli anni '80 John Grinder e Judith DeLozier collaborarono a svilnppare una forma di PNL chiamata il Nuovo Codice della PNU7 che tentava di ripristinare un approccio PNL sistemico alla totalità mente-corpo.
Anche Bandler si dedicò allo sviluppo di nuovi processi come le sottomodalità e
Yipnosi Ericksoniana e pubblicò" Using your brain: For a Change18".
Michael Hall propose la PNL con un focus su ciò che lui chiamava i "meta-stati"
(una condizione in cui si cambiava posizione percettiva e si osservava il sé da una
prospettiva più ampia usando la coscienza auto-riflessiva).
Contemporaneamente Anthony Robbins, che insegnava la PNL già alla
fine degli anni '70, cominciò una massiccia operazione di marketing incorporando
elementi di PNL (ridefiniti come "Condizionamento neuro-associativo").
Tad James'9 sviluppò una tecnica terapeutica basata sulla linea del tempo (timeline) dove i clienti erano incoraggiati a visualizzare, e forse anche a creare fisicamente la linea del tempo della loro vita (o tratti di essa) e poi ad alterarla e
migliorarla.
DeLozier, Connirae e Steve Andreas emersero in quel periodo come
studiosi che diedero un contributo alla PNL.
Data la numerosità dei contributi e delle persone coinvolte negli stessi, non si
poteva identificare un solo e definito modello di PNL.
Nel frattempo Sharpley"'o ed il Consiglio della Ricerca Nazionale degli USA diedero alla PNL un giudizio complessivamente negativ021•
In seguito, ad eccezione di alcuni sporadici articoli sulla PNL applicata in
diversi campi, ci fu una sostanziale riduzione nella ricerca sulla PNL.
Ma secondo Einspruch & Fonuan22 , Sharpley nel condurre le sue ricerche, non ha
preso in considerazione numerosi errori metodologici nella sua recensione sulle
ricerche sulla PNL.
Le categorie di errori includono:

A quei tempi non vi era prova significativa, sia nel campo della ricerca che
nell'aneddotica, che facesse della PNL qualcosa di significativamente più di un
placebo, ma (in comune con la maggior parte del campo psicologico nel suo complesso) è difficile provarlo empiricamente e, la mancanza di approvazione scientifica e di risultati misti erano comuni2 3.
Questa constatazione è stata sostenuta nel 1988, da entrambi Heap e
Druckman , indipendentemente da chi ha concluso gli studi, affenuavano che la
maggior parte dei dati delle ricerche sulla PNL sono stati "fortemente viziati" e che
"l'efficacia della terapia di PNL intrapresa in contesti clinici autentici, non è
stata ancora sottoposta ad un'indagine adeguata".
Bandler e Grinder nel 2001 chiusero le controversie legali che finirono
con la loro conciliazione e furono d'accordo nell'essere identificati come i
co-fondatori della PNL.
Dal 1978, un solo programma di certificazione a Practitioner di 20 giorni
era stato utilizzato per la formazione dei terapeuti che intendevano applicare la
PNL come un titolo in aggiunta alle loro qualifiche professionali.
Negli anni '90, in seguito a tentativi di mettere la PNL su un cammino più
regolamentato formalmente in UK, altri governi cominciarono a certificare i corsi
di PNL ed i relativi fornitori, come per esempio in Australia, dove un diploma in
PNL è accreditato nell'ambito del "Qualifications framework" australiano (AQP5).
La mancanza di struttura formale e teorica e la mancanza di controllo
sull'uso, fanno sÌ che la PNL non sempre si presti bene per il metodo scientifico.
Parimenti (come i ricercatori scientifici hanno rilevato) i tentativi sono
stati anche molto confusi da altri fattori, tra cui il povero apprezzamento scientifico
per i processi di PNL, oggetto di ricerca, rivendicazioni irrealistiche da parte di
alcuni operatori, e spesso una mancanza di alta qualità nel disegno sperimentale
(ad esempio, la mancata considerazione, controllo e comprensione di tutte le principali variabili).
In PNL, specifici modelli (fisici o mentali), possono essere osservati i"n un

• Non familiarità con la PNL come un approccio alla terapia;

19 James T., Woodsmall W., Time Line. La n'stiutturazione dell'esperienza temporale con la programmazione
neurolinguistica, Edizioni Astrolabio, Roma, 1988.
20 Sharpley C. F", Predicate matching in NLP: A review of research on the preferred T'epT'esentational system,
Journal of Counseling Psychology, 31(2), 238-248, 1984.
21 Sharpley C. F., Researchfindings on neuT'olinguistic programming: nonsuPPoitive data or an untestable theory? Journal ofCounselling Psychology, 34, 103-107, 1987.
22 Einspruch E. L., Forman B. D., Observations Conceming Research Literature on Neuio-Linguistic
Programming, Journal ofCounseling Psychology, 32(4), 589-596, 1985 .

23 La British Psychological Society (BPS) ha assegnato la sua chiave di Livello B cda di accreditamento per la formazione ed il suo nuovo test psicometrico, cdaq. Questo significa che la Cela, il Leeds-based di sviluppo organizzativo e di gestione del cambiamento di consulenza, è ora una delle aziende, a numero limitato nel Regno Unito, che
sono accreditati dal BPS per eseguire Livello B formazione.
Questo importante riconoscimento fonnale segue il lancio di cdaq in data 1 novembre 2004.
Cdaq, che rappresenta un nuovo approccio alla personalità di test basati su psicologia cognitiva e programmazione
neurolinguistica (PNL), ha subito diversi anni di rigorosi test empirici. Questa è stata avviata con la collaborazione
con una vasta gamma di privati e di organizzazioni del settore pubblico, tra cui Toyota GB, Alpha AirPorts Group,
Northern Foods e Essex County CounciI. http://www.cdaq.com e http://www.onrec.com
24 DrucJonan afferma che le prove aneddotiche su11a PNL sono ampiamente credibili e positive, ma che la maggior
parte dei tentativi di studio sono fortemente imperfetti, come ad esempio: (a) lo studio dellivellamento dell'empatia soggettiva con efficacia clinica - (b) lo studio della PNL come una teoria, piuttosto che come una tecnica verso le
tecniche esistenti - (c) il tentativo di replicare i risultati della PNL utilizzando soggetti, osservatori e disegni sperimentali, con la mancanza di formazione in PNL e (d) la mancanza di studi sulla PNL come un sistema di modellamento dei trainer. Druckman, Daniel. John A. Swets, (Eds) Enhancing Human Performance: Issues, Theories, and
Techniques. Washington DC: National Academy Press, 1988.
~
25 http://www.aqf.edu.au/
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• Inadeguata definizioni delle relazioni;
• Insufficiente controllo del contesto;
17 The ~New Code NLP~ rappresenta l'evoluzione della Programmazione Neuro-Linguistica da parte del suo cofondatore dr. John Grinder inizialmente con la collaborazione di Judith Delozier e successivamente con la collaborazione di Carmen Bastie St. Clair.
18 Bandler R., Using
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problemi dall'organo colpito.
Le pagine che state sfogliando e leggendo non hanno l'obiettivo di
trattare nello specifico i vari temi ed obiettivi della Sociologia della Salute, ma
esclusivamente quella piccola ma importante parte relativa alla comunicazione
interpersonale, l'assunto da cui parte questo libro è che la medicina deve ritrovare
la soggettività umana, l'importanza del rapporto umano che deve accompagnare il
sapere tecnico.

~Slto
Caso PercezIOne ValutazIone
Soggettiva professionale strumentale

malattia-salute

A

+

+

+

Malattia

B

+

-

-

!Malattia soggettiva

C

-

+

-

iMalattia medica

D

-

-

+

lMalattia senza riconoscimento umano

3.2 Il valore della relazionalità

E

+

-

+

Costantino Cipolla in "Valutare la qualità in sanità57" afferma che la
salute/malattia può essere letta secondo tre dimensioni correlate tra loro:

F

-

+

+

G

+

+

-

H

-

-

-

1.

quella soggettiva del sano/malato detta il/ness;

quella professionale del medico, riguardante quindi la sua
relazione professionale;

2.

3· quella oggettiva degli strumenti tecnici che la possono segnalare,
misurare o rappresentare in vario modos8.
L'interpretazione soggettiva della propria malattia coincide con
l'esperienza che il malato fa della sua patologia, al modo in cui se la rappresenta
ed al modo in cui la vive.
Questo condiziona il grado di adesione alla terapia ed, in alcuni casi, alla scelta del
terapeuta.
Ma il significato che il soggetto dà délla propria malattia è socialmente
condizionato, esso infatti è mediato da rappresentazioni socio-culturali, stereotipi
e relazioni con reti primarie e secondarie.
Nella tabella successiva (tab. 1), viene visivamente esplicato il concetto

precedente della triplice dimensionalità della malattia cosÌ come viene
rappresentata in "Valutare la Qualità in Sanità59".

57 Cipolla C., Giarelli G., Altieri L., Valutare la qualità in sanità, Franco Angeli, Milano, 2002.
58 E che possono concorrere ed influenzare l'atteggiamento del medico.
59 Valutare la qualità in sanità, op. dt.
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lVlalattia senza riconoscimento profesionale
Malattia non legittimata soggettiva-

",ente
~vlalattia

senza riscontro tecnico ester-

"O

~alute (assenza di malattia)

., .
.,
Tab. 1 Fonte: Valutare la quallta m samta, op. Clt.
Se la salute può essere declinata come dimensione oggettiva, relazionale e
soggettiva appare evidente come sia difficile descrivere cosa sia o non sia malattia
e che l'aspetto relazionale ha molta importanza e non deve essere messo in secondo
piano rispetto alla malattia oggettiva, basti pensare all'enorme campo di studio
legato alle malattie dovute a stili di vita poco sani come, ad esempio, l'alcolismo o
il tabagismo,
La tabella vuole sottolineare la difficoltà e la polivalenza intrinseche nella
definizione stessa di malattia nei suoi aspetti professionali, metodologici, personali e sociali.
Ecco perchè assume sempre più importanza il valore della relazionalità in
ambito sanitario.
Indicare la medicina relazionale, è tracciare una distinzione fra le medicine che"
operano valorizzando la relazione umana (perché operano attraverso la re-e~try
della distinzione umano/non-umano) e le medicine che escludono o neutralizzano questo criterio, come fanno le medicine non-relazionali.

Nel fare una diagnosi o nel dare una terapia, l'atto medico necessariamente opera
sulle relazioni delle persone.
L'operazione di re-entry della distinzione umano/non-umano è necessaria
per far sÌ che le relazioni su cui incide aumentino e non diminuiscano le loro qualità umane.
Ciò significa che la qualità socio-sanitaria (alla quale ultimamente i media
danno molta rilevanza) non può essere letta semplicisticamente in modo dicotomico come efficacia sistemica, né come mera percezione del cittadino malato,
Efficacia tecnica e soddisfazione soggettiva sono effetti di un -particolare tipo di
. 35'

4.1 L'essere in relazione
Nel 1931, Henry Sigerist, storico della medicina, affermava con sicurezza
che "la relazione tra medico e paziente è una relazione pura da persona a
persona".

Se tratti la malattia puoi vincere o perdere.

Se tratti il malato vinci sempre.

La comprensione del rapporto medico-paziente si è storicamente espressa in
molti schemi interpretativi legati al momento storico ed al contesto culturale.
Non si vuole, in questa sede, richiamare questa ampia tematica di storia della
medicina. Si vuole però cercare di allargare gli orizzonti.
In un'ottica estesa di sociologia sanitaria, P. Donati afferma che '1a medicina, deve ritrovare la soggettività umana oppure si ridurrà ad uno strumento
tecnico-amministrativo tanto più perfezionato quanto più inefficace e disfunzionale per l'intera società''92.
Questa affermazione, che potrebbe aprire una serie di riflessioni in molti campi
dell'health caring vuole, ora essere affrontata nell'area della comunicazione.
È opportuno ricordare che nell'HBM (Health Belief Model93) la
probabilità che un soggetto si attenga alle prescrizioni del medico dipende dal
rapporto che il paziente riesce ad instaurare con il medico e dalla fiducia che, in
generale, ripone nei medici e nella medicina.
Quello che si vuoI proporre qui è un cambio di prospettiva, se nell'HBM il
paziente è il soggetto che ha la capacità di non fidarsi del medico, ora, è il medico
che ha il dovere di guadagnarsi la fiducia del paziente.
Nel Public Speaking, si dice: "non esiste un pubblico difficile, esiste solo
un oratore poco flessibile".
Si dovrebbe iniziare a pensare che la responsabilità di una buona
comunicazione non dipende solo dal paziente e che i pazienti non si dividono in:
"quelli che capiscono e quelli che non capiscono", ma la responsabilità dipende dal
medico, la vera domanda da porsi è: "Hai la capacità e le conoscenze per far sì che
il tuo paziente si fidi di te?".
"Come faccio a creare un buon rapporto empatico con l'altro?".
li "rapport" è il processo tramite il quale si stabilisce e si mantiene un
buon rapporto interpersonale di reciproca fiducia e accordo.
È un momento responsabile e delicato di considerazione dell'altro.
In alcuni casi avviene spontaneamente, si crea quella sintonia, quel feeling quasi
misterioso.
Nel momento in cui si stabilisce il rapport si attivano dei meccanismi
inconsci che instaurano quel feeling immediato.
Cominceremo dagli aspetti più elementari: quelli che tendiamo a dare per
scontati. che - poiché sono scontati - tendiamo a trascurare e che - poiché li
92 Donati P_, Manuale di sociologia sanitaria. Nuova Italia Scientifica. Roma, 1994.

93 Becker M. H., Psychosocial Aspecls oj Health-Related Behavior, in H.E. Freema'Q, S. Levine. L. G. Reeder
(eds.), Handbook of Medical Sociology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NewYersey, 1979 .
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.C'unse nun rullI sanno cne li pnmo aSSIOma d.ella comunIcaZIOne è:

Non si può non comunicare
Giusta comunicazione.

Vi è mai capitato di pensare che il comportamento non ha un suo opposto?
Ossia non esiste un qualcosa che sia un non-comportamento.
Se sull'autobus vi capita di incontrare una persona che si mette l'mp3 e
legge un libro, sta chiaramente indicando che non vuole essere disturbata e che
vuole che le persone restino lontane da lui e che ecc. ecc.
Nell'essere in relazione, non c'è logica e non c'è un progetto razionale.
C'è solo, primitivo, l'ordine di senso delle emozioni.
Qualsiasi informazione non può che essere scambiata all'interno di una relazione
.
,
e qualsiasi relazione ha una componente emozionale.
Informazione ed emozione sono compresenti nel processo della comunicazione
interpersonale, e collegate fra loro94.
È necessario essere coscienti dei propri stati interni per poter meglio indirizzare la comunicazione verso un dialogo potenziante, vedremo, sentiremo e faremo esperienza degli stati interni negli ultimi capitoli del libro.

4.2 Neuroni Specchio e Comunicazione
Da anni in ambito sanitario ci si pone il problema della corretta comunicazione e
molte discipline hanno provato a rispondere a tale problema, ognuna con metodologie e tecniche diverse.
Recentemente però qualcosa è cambiato, delle ricerche fatte presso
l'Università di Parma stanno cambiando il mondo scientifico.
Le recenti scoperte sui neuroni specchio hanno infatti posto la base per alcune
riflessioni e spunti sociologico-scientifici di estremo interesse.
Se fino ad ora la comunicazione era vista come un trasporto di informazioni da un emittente a un ricevente e corredato da un processo di feedback, ora
tutto ciò viene messo in discussione.
Infatti, grazie ai neuroni specchio sembra proprio che il processo di feeback
avvenga contemporaneamente al processo di comunicazione, quando una persona interagisce con un'altra a livello socio-comunicativo si attivano aree neuronali
simili in entrambe le persone.
Negli anni '80 un gruppo di ricercatori dell'Università di Parma95 si stava
dedicando allo studio della corteccia premotoria.
Essi hanno verificato sperimentalmente come nelle scimmie macaco la corteccia
premotoria, in particolare l'attività di 532 neuroni localizzati nell'area detta F5
della corteccia premotoria frontale di tali primati, rivesta un ruolo fondamentale

comprensione delle proprietà di oggetti.
Gli esperimenti consistevan0 96 nell'invitare la scimmia ad osservare delle azioni
eseguite dallo sperimentatore (per esempio la manipolazione di un oggetto o di
cibo) e, in un secondo momento, ad imitarle.
Sia durante l'osservazione che durante l'esecuzione da parte della scimmia è stata
effettuata una registrazione dell'attività neuronale.
È stato evidenziato che 92, dei 532 neuroni considerati, sono stati attivi in entrambe le fasi di osservazione e di esecuzione dell'azione: tali neuroni sono stati definiti neuroni specchio.
È ormai noto che l'attività neurologica dei lobi frontali del cervello, sia di
esseri umani che di alcune specie di primati, sia coinvolta in compiti di carattere
più strettamente cognitivi97, oltre ovviamente a supportare le attività motorie e la
loro coordinazione,
Studi più recenti9 8 hanno individuato l'attività di questi neuroni specchio
anche all'interno di un sistema audiomotorio: 63 neuroni si sono scaricati sia
quando la scimmia ha eseguito una determinata azione, sia quando essa ha udito
i suoni associati all'azione eseguita.
Specificamente per i neuroni specchio il cui compito consiste nel supportare un
sistema visuomotorio, più che audiomotorio, è stata evidenziata una chiara relazione tra l'azione visiva, dalla quale sono stati attivati, e la risposta motoria che
hanno codificato (Tab.399).
Azione Osservata

errare

Numero di
neuroni
attivati
30
7
7
5
2

errare/posizionare
errare/manipolare
errare/interazione di mani
errare/trattenere
errare/afferrare con la bocca
osizionare/trattenere
nterazione di mani/trattenere
errare/posizionare/manipolare
sizionare trattenere

20

3
3
5
3
1
1
1

92

Tab.3 Corrispondenza Azioni-Neuroni

94 La condizione emozionale influenza, in modo significativo, l'attenzione e la memoria.
95 Coordinato da Giacomo Rizzolatti e composto da Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe
di Pellegrino.

96 È la zona della corteccia prefrontale che si estende posterionnente al braccio inferiore del solco arcuato (Gallese
et aHi, 1996).
97 Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Rizzolatti G. Aroon recognition in premotor cortex, Brain 119: 593-609, 1996.
98 Kahler E., Keysers C., Umiltà M. A., Fogassi L., Gallese V., Rizzolatti G. Hearing sounds, understanding
actions: ac:tion representation in mi77'Or neurons, Science 297: 846-848. et aHi, 2002.
99 Fonte: Brandi L., Bigagli A, Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Università Iii Firenze 14 (2004): 153162 .
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ea empancne ed. abbIa tantI pazienti soddisfatti di

essere lui a.cur~rli no.n solo perché è bravo ma perché è una "grande persona"
allora l SUOI assIstentI e studenti che si modellano su di lui incontreranno tanti
altri pazienti che a loro volta saranno soddisfatti di essere in cura da loro ed un
g.iorno anche loro (forse) avranno degli assistenti e degli studenti, e c~sì via
SIcuramente tutti i vantaggi ricadrebbero all'interno della struttura sanitaria ch~
prevede questo tipo di formazione.
La soluzione potrebbe essere una serie di corsi sulla comunicazione
efficace accompagnati da un coach-tutor che segua questi medici durante
l'evoluzione che affrontano.

5.1 La comunicazione Medico-Paziente
"Un professore universitario andò a far visita al maestro Nan-in
per interrogarlo a proposito dello Zen.
Ma invece di ascoltare il maestro, lo studioso continuava a esporre le sue idee personali.
Dopo averlo ascoltato per un po' di tempo, Nan-in servi il tè.
Dopo aver riempito la tazza del visitatore, continuò a versare.

ntè traboccò dalla tazza del visitatore, continuò a versare.
n tè traboccò dalla tazza, riempì il piattino e colò sui pantaloni dell'uomo finendo sul pavimento.
<Non vedi che la tazza è colma?> esplose il professore. <Non ce ne sta più!>
<Proprio cosÌ:> replicò tranquillamente Nan-in.
<E come questa tazza, tu sei colmo delle tue idee e opinioni personali.
Come posso mostrarti lo Zen se prima non svuoti la tua tazza?>119~

E tu, sei pronto a svuotare la tua tazza su ciò che conosci sulla comunicazione per
iniziare da zero?
Ti è mai capitato di chiederti cos'è che fa la differenza tra due medici con le stesse conoscenze teoriche-pratiche delle patologie e delle terapie?
Nella seconda metà degli anni ottanta uno studio dentistico milanese aveva decisodi trasformare la struttura artigianale dello studio (un solo medico con relativamente pochi pazienti che. conosceva quasi tutti per nome) in una organizzazione aziendale più strutturata: vari medici che ruotavano continuamente e, quindi, avevano rapporti più informali con i clienti. Anche se i clienti erano noti
attraverso la propria scheda dentistica che vernva aggiornata ad ogni visita e,
ora, aspettavano poco tempo nella saIa d'attesa, nel tempo molti si erano abituati a essere trattati indifferentemente dal dentista più libero nell'immediato, il che
riduceva la profondità dell'interazione al rapporto informale cliente/utente e
alla ricerca di un nuovo studio dentistico.
li problema fu risolto tramite una serie di.questionari somministrati dagli infer-'
mieri dello studio ai clienti e notarono che l'interazione del personale di contatto con i clienti era tanto più efficace quanto maggiore era la capacità del personaie di contatto di usare il linguaggio del cliente e di abbandonare quello specialistica dei medici odontoiatri12o•
li paziente moderno definisce come malattia una maggiore quantità di sintomi l21
rispetto al passato.
In un periodo storico come il nostro, caratterizzato dai mito dell'efficienza
psicofisica e della produttività, malattia significa soprattutto disabilità e, di
119 Arntz W., Chasse B., Vicente M., What the Bleep do we Know?, Macroedizioni, Diegaro di Cesena Fc, 2006.
120 Frudà L, Cannavò L., Ricerca Sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi dei dati, Carocci,

Roma, 2007.
121 Shorter E., La tormentata storia del rapporto medico-paziente, Feltrinelli, Milano, 1985 .
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1) TI medico è sostanzialmente coinvolto: nella scelta della cura, nel con-

trollo della terapia, nella convalescenza, fino alla guarigione;
2) Data l'effettiva importanza della relazione medico paziente si parla di
"medico-farmaco"13 6, in quanto molto spesso se iI medico "non c'è", anche

l'effetto terapeutico è scarsamente visibile;
3) Se il paziente è soddisfatto dell'incontro con il medico, ci sarà un

importante in~o alla "compliance"137 terapeutica;

4) TI paziente, spesso pensa che solo chi "sente" veramente il suo proble-

ma è in grado di curarlo e guarirlo;
5) Un medico che non sappia interagire con il paziente, diminuisce o
distorce il suo patrimonio culturale;
6) Le dotazioni empatiche ed emotive del medico sono un importante
strumento ausiliario nel processo diagnostico e terapeutico.

Non si può non comunicare.

PRIMA SETTIMANA
6.1 La sincronizzazione
La "sincronizzazione"13 8 è il processo mediante il quale si stabilisce uno
stretto contatto con il livello "conscio" e "inconscio" di un interlocutore.
La sincronia è un fenomeno studiato da tempo in campi molto diversi tra loro.
In un superconduttore, miliardi e miliardi di elettroni si muovono in sincronia tra
loro, permettendo all'elettricità di attraversarlo senza incontrare resistenza.
Nel sistema solare, la sincronia gravitazionale può proiettare enormi
massi al di fuori della fascia degli asteroidi, verso la Terra.
Persino il corpo umano è un'armonia di ritmi, tenuto in vita dagli impulsi
coordinati e incessanti di migliaia di cellule pacemaker del nostro cuore.
In biologia, un esempio del fenomeno è dato dalla sincronizzazione spontanea
delle lucciole, già nel 1680 il medico olandese Engelbert Kaempfer, dopo un
viaggio lungo il corso del Mekong da Bangkok fino al mare, descrisse il carattere
sincronico del loro lampeggiamento '39 .
Tra il 1915 e il 1935 "Science" pubblicò oltre 20 articoli su questa misteriosa forma
di sincronia di massa.
Anche la tattica di seduzione dei maschi del granchio violinista si basa
sulla sincronia, essi corteggiano una femmina ondeggiando all'unisono le loro
chele gigantesche.
Nella meccanica quantistica le onde quantistiche del condensato di BoseEinstein rimangono in perfetta sincronia, le loro creste e i loro ventri sono allineati (in coerenza di fase).
Nel corso degli ultimi 40 anni sono state scoperte numerose applicazioni
pratiche di queste straordinarie manifestazioni di sincronia quantistica, come ad
esempio lo SQUID'40 (superconducting quantum interference device), esso è uno
dei rivelatori più sensibili che la scienza conosca.
Gli SQUID si usano in astronomia per rivelare deboli radiazioni emesse
da galassie lontane, in geofisica come ausilio alla localizzazione di giacimenti
petroliferi situati a profondità notevoli, nella diagnostica medica una schiera ordinata di centinaia di sensori SQUID permette di individuare con grande precisione
i siti di tumori cerebrali e le vie elettriche anomale associate ad aritmie cardiache
e a focolai epilettogeni, la schiera di SQUID rivela punto per punto le minime
variazioni spaziali dei campi magnetici prodotte dall'organismo.

Giusta comunicazione.

illtimamente le neuroscienze si stanno interrogando sulla sincronia neurale, sembra infatti che la sincronia sia cruciale per il processo stesso della memorizzazione (il cervello, nel momento in cui memorizza una parola, manifesta
136 Balint M., Medico, paziente e malattia, Feltrinelli, Milano 1988.
137Leyp _, CommllmcQ«ng
. h
'hP'
. communication, satisfaction und compliance, Chapmann
Wlt
atients. Improvmg
and Hall, London 1988.
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138 Pensieri C., La Sincronizzazione in ambito sanitario, Medie, Novembre 2006.
139 Engelbert Kaempfer, The history DJ Japan. Togheter with a Description ofthe Kingdom ofSiam, trad. Ingl. Di
J.G. Scheuchzer, Hans Sloane, London, 1727·
140 Strogatz S., Sincronia. I ritmi della natura. I nostri ritmi, Rizzoli, Milano, 2003·
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1) La sincronizzazione è il processo tramite il quale si stabilisce uno
stretto legame a livello conscio e inconscio con una persona;

7.1 La mappa ed il territorio

2) I parametri su~~i possiamo sincronizzare sono: la postura, i gesti,

Complimenti!
Hai iniziato a prendere coscienza di ciò che già facevi in precedenza
inconsciamente con i tuoi amici. Per proseguire nello studio della comunicazione
efficace è ora necessario introdurre un nuovo assioma della comunicazione144:

il tono, il volume e .i. rUsso della voce;
3) La sincronizzazione è una cosa naturale, avviene spontaneamente
in natura;

LA MAPPA NON E' IL TERRITORIO

4) Non si può non comunicare. Giusta comunicazione;

Giusta Realtà.

5) Rispecchiare i segnali non verbali del nostro interlocutore aiuta a
manifestargli il nostro rispetto;

In un laboratorio di psicologia gli scienziati stavano facendo un esperimento ...
Volevano insegnare a dei topi che premendo la leva del cibo potevano decidere
loro quando mangiare e così fu ...
Conclusioni dello scienziato:
<Abbiamo irisegnato ai topi che quando vogliono il cibo devono premere la
leva ... >.
Facile no?
Mmmm.
Cambiamo punto di vista.
Mettiamoci nei panni del topo.
n topo direbbe ai suoi amici topolini:
<avete visto? Ho addestrato quest'uomo in modo che ogni volta che premo questa leva lui reagisce dandomi da mangiare>"".

6) Sincronizzarsi sulla voce del paziente è uno dei modi per stabilire
rapport con i pazienti sdraiati;
7) Meriti di essere ascoltato e compreso.

Evidentemente il ratto della barzelletta vede la stessa sequenza S-R
(Stimolo-Risposta) diversamente dallo sperimentatore.
È quindi necessario punteggiare (imporre una Gestaltjordinejforma) alle
sequenze di eventi (comprendenti anche gli "eventi comunicativi") che ci
circondano.
Gli psicologi della Gestalt hanno dimostrato (già nel 1920) che questo
ordinamento è radicato negli strati più profondi della neurofisiologia delle nostre
percezioni, qualsiasi forma di comunicazione richiede qualche tipo di
punteggiatura.
Quindi, noi manipoliamo la realtà per punteggiarla nel nostro cervello.
Tutto questo cosa crea in noi?
Ciò cambia il nostro modo di vedere il mondo.

Accettare l'altro nella sua differenza, è manifestargli rispetto.

Da quando nasciamo, noi percepiamo il mondo e ne facciamo esperienza,
formando una struttura di conoscenze analogico-digitali (Sistemi di Mappe) che
144 Alfred Korzybski, ingegnere, filosofo e matematico polacco, Varsavia, 3 luglio 1~79 - Lakeville, Connecticut, 1
marzo 1950.
145 Bidot N., Morat B., 80 giorni per capirsi, Xenia edizioni, Milano 1994.
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Queste "mappe" precisamente cosa sono?
Eccone un esempio:
Provate a confrontare (le cartine geografiche della prossima pagina) la proiezione della terra concepita da Mercatore 1569 (a partire dal punto di vista di uno
che abita in Germania) con un mappamondo.
Vedrete che la Germania è al centro della carta del mondo (Fig. 2), mentre nella realtà, è più a Nord. E che l'Europa (9,7 milioni di km quadrati) appare
più grande del Sudamerica (17,8 milioni).

t.- ~ofj

o

ì
Fig. 3 Proiezione Peters

Stupefacente la differenza vero?
Quando costruiamo una mappa utilizziamo tre filtri (che agiscono sia in funzione di Input che di Output):

)0

1) Deformazioni: deformiamo la realtà, sia la cartina di Mercatore che di Peters

non sono neanche lontanamente vicine alla realtà del territorio
2) Generalizzazioni: generalizziamo la realtà, Mercatore ha disegnato tutti i

Fig. 2 Proiezione Mercatore

Peters ha ridisegnato una carta del mondo che rispetta le aree e le posizioni reciproche dei continenti (Fig. 3).

fiumi blu e le città come pallini: i politici sono tutti ladri ... i gatti neri portàno
sfortuna ... i pazienti sono tutti uguali... ecc.

3) Cancellazioni: cancelliamo ciò che non ci interessa o che ci da fastidio, come
ad esempio Mercatore non ha messo le strade, le ferrovie ecc.
11 vero problema che ora si pone è che nel rapporto di comunicazione, le mappe
delle persone si scontrano tra loro.
Ma più si cerca di capire l'altra mappa, più si andrà d'accordo, e più si
potrà tentare di portare l'altro verso la propria mappa ....
Sembra una cosa scontata ma non è cosÌ.
Ricordatevi sempre:

La Mappa non è il TerritoMo.·
·70 .
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l'unto per l'unto
1) La mappa non è il territorio. Giusta realtà;

2) Ogni essere umano ha la sua mappa personale;

3) Capire la mappa dell'altra persona e adattare la nostra comunicazione
a quella mappa permette di essere capiti;
4) La sincronizzazione ha molteplici parametri, scegliere quali sono i più
efficaci per la persona che hai davanti dipende dalla tua esperienza;
5) L'osservatore influenza l'osservato.

SECONDA SETIlMANA
8.1 Essere in sincronia
Da oggi, affineremo ancor di più lo strumento della sincronizzazione.
Rispecchiare vuoI dire entrare in sintonia, con rispetto e delicatezza, senza cadere
nell'invadenza o infastidire. Questa tecnica ha il vantaggio di creare rapport, senza
necessariamente conoscere il vissuto dell'individuo né condividerlo.
La padronanza di quest'abilità potrà, ad esempio, incidere positivamente
su un colloquio clinico, su un'interrogazione scolastica, una vendita o una
semplice discussione.
Naturalmente "rispecchiare~' non significa "scimmiottare".
Se l'interlocutore agita nervosamente un piede, si può agitare la mano in base al
suo stesso ritmo. Se il soggetto cambia postura, dopo pochi secondi lo si seguirà
in quella nuova; se sta parlando, si aspetterà che finisca il discorso e quando
cominceremo a parlare cambieremo la nostra postura adeguandoci a quella del
soggetto.
Rispecchiare significa che, se chi si ha di fronte alza il braccio sinistro, chi
ricalca dovrà alzare il braccio destro, come se fosse davanti a uno specchio
(mirroring). Dopo aver rispecchiato l'interlocutore per un po' di tempo, si noterà
che sarà lui a seguire la vostra postura.
Questo significa che si è stabilita la giusta sintonia, si è accettata l'altra persona.
L'accettazione crea la base per il proseguo del discorso.

8.2 Esercizi
Cinque indicazioni per ottenere il massimo risultato dagli esercizi:
1) Un esercizio al giorno,
2) Leggi le indicazioni dell'esercizio prima di farlo,

L'universo comincia a sembrare più simile ad un grande pensiero
che non a una grande macchina152 •

3) Falli con amici e conoscenti,
4) Focalizzati sull'esercizio, non preoccuparti se ti perdi dei pezzi del
discorso, concentrati sull'esercizio.
5) È importante fare UN esercizio al giorno! Avrai sicuramente notato
come ora, la sincronizzazione posturale ti viene automatica senza
doverci pensare.
Se fai UN esercizio al giorno la tua ricompensa a fine libro sarà che tutti gli esercizi precedenti ti verranno automatici e non dovrai più pensare a fare questa o
quella cosa, dato che ti verrà automatica farla. UN esercizio al giorno!

152

James Jeans, astronomo e fisico.
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TERZA SETIlMANA
9.1 I Registri sensoriali

Il significato della comunicazione è nel feedback che se ne ottiene
e non nelle intenzioni.
Giuste intenzioni.

Nel libro Flow, il biologo Mihaly Csikszentmihalyi155 afferma che siamo
costantemente bombardati da oltre 2.2 milioni di bits di informazioni al secondo
attraverso i nostri sensi. Ed il sistema nervoso non è in grado di fare attenzione a
questa immensa quantità di impulsi istantaneamente senza andare
completamente in tilt!
Dunque il sistema nervoso è impegnato costantemente a eliminare tutto
ciò che non è necessario.
Dai 2.2 milioni di bits di informazioni riusciamo soltanto ad elaborare circa 134
bits di informazioni al secondo.
C'è una differenza tra questi due numeri?
Percentualmente questo significa che computiamo lo 0.000061 per cento
delle informazioni che stiamo ricevendo.
TI problema è che circa il 90 per cento degli elementi che determinano il nostro
foèus sono ancora a livello inconscio.
Einstein diceva che "siamo inscatolati dalle limitazioni del nostro pensiero".
C'è una varietà infinita di esperienze e di possibilità, tutto dipende da questa domanda: Su quali canali ti stai sintonizzando?
La gente si collega su diversi canali a seconda della loro definizione di identità, a
seconda delle loro esperienze, delle loro strategie e dei loro riferimenti.
La buona notizia è che questi elementi possono essere cambiati156 .
Per una legge di economia mentale e per proteggere il cervello dal sovraccarico di informazioni utilizziamo dei filtri per difenderci, è noto che gli esseri
umani hanno esperienza di se stessi e del mondo attraverso i 5 sensi o modalità
sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto e gnsto, Fig. 5'57).

Vista
Udito
Tatto
Gusto
Olfatto

Fig. 5
155 Csikszentmihalyi M., Flow, Harper Perennial,1990.
156 Per un approfondimento in materia, si veda il sito della International Isi-Cnv del Dr. Marco Paret,
http://www.neurolinguistic.com.
.
157 Granchi G., Pirovano F., PNL Comunicare per vendere, De Vecchi editore, Milano, 2002 .
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black-out di notte, o di essere in un'area urbana dI trattico Intenso, In un

vale a rnre, per

momento in cui i clacson delle auto impediscono di udire quello che dice la persona
accanto a noi, molto probabilmente l'esperienza della realtà risulterebbe
profondamente modificata.
Mancherebbe una piena percezione visiva e auditiva di quanto sta accadendo nel
mondo circostante.
Questo avviene perché le persone, attraverso i 5 sensi: decodificano, organizzano
e immagazzinano i dati e gli impulsi che arrivano dalla realtà esterna.
Le modalità sensoriali in PNL vengono anche definite "sistemi rappresentazionali" poiché si riferiscono al modo in cui le persone rappresentano la realtà a
loro stesse.
Durante la comunicazione con un soggetto è utile comprendere i processi attivati
per interpretare gli eventi, i comportamenti e le esperienze, e come reagisce ad
essi, o meglio, quale rappresentazione ne dà.
Identificare i sistemi rappresentazionali usati dal paziente è uno dei modi
che il medico ha per avvicinarsi a comprendere la mappa della realtà del suo
interlocutore.
Ogni persona utilizza uno o più sistemi rappresentazionali in modo prevalente
rispetto ad altri (e quindi privilegia la modalità visiva, auditiva, tattile, olfattiva e
gustativa) a seconda del momento che sta vivendo, dell'esperienza che sta facendo,
delle condizioni fisiche e psicologiche in cui si trova e così via.
n senso, usato in maniera prevalente, per gestire le informazioni, viene
chiamato "registro sensoriale preferenziale" e include anche l'utilizzo degli altri

renderlo più disponibile a collaborare attivamente ad una rapida risoluzione del
problema, migliorando sensibilmente la compliance terapeutica.
Infatti, la mancata aderenza ai trattamenti prescritti è la più frequente
causa di fallimento terapeutico ed accresce significativamente il rischio di
progressione della malattia'6'.
È stato ampiamente documentato che per agire un comportamento aderente non
è sufficiente avere informazioni sui rischi e i benefici di quel comportamento!62.
Come può il medico riuscire a capire quale sia la modalità sensoriale
primaria del paziente in un determinato momento?

sensi, anche se in maniera minore.

Non abbiamo ritenuto di esaminare in particolare i sensi del gusto e
dell'olfatto in questo libro perchè, almeno nella nostra cultura, non trovano impiego
preminente nelle strategie organizzative 158 , pur essendo efficacissimi per dare
innesco a 4-ple'59 del passato. Un certo odore o un certo gusto ci possono
catapultare rapidamente in una ricerca transderivazionale.
È ciò che avviene comunemente in esperienze quali l'odore dell'ambulatorio
medico, del profumo usato da una persona che abbiamo amato o del dopobarba
paterno ecc160.

n medico è chiamato a svolgere almeno due attività importanti sulle
modalità sensoriali del paziente, la prima è individuare il sistema rappresentazionaie utilizzato in modo prevalente dal paziente; la seconda è adeguare la propria
comunicazione a quella dell'interlocutore.
Comprendere se il paziente stia elaborando le informazioni utilizzando immagini,
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Facendo attenzione alle parole, al modo di muoversi e di respirare163 , alla
voce e al linguaggio corporeo (compresi i LEM ' 64) a cui ricorre il suo interlocutore
per trasmettere i propri pensieri.
Questo vuoi dire che durante la comunicazione con un paziente, il medico
potrà trovarsi davanti una persona che utilizza il suo stesso registro sensoriale
preferenziale o uno diverso.
Quando il medico utilizza lo stesso registro sensoriale del paziente si avrà
comunicazione efficace, perché il soggetto riceve informazioni nella forma che
meglio si adatta al sistema rappresentazionale del soggetto.
È utile ricordare che negli ultimi anni, in Italia, sono aumentate le denunce e le richieste di risarcimento nei confronti dei medici (Tab. 4). Secondo un'indagine dell'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), gli esposti per
responsabilità professionale sono passati da 3.159 nel 1994 a 7.700 (+148%) nel
2002 e, nello stesso periodo, quelli per responsabilità delle strutture sanitarie da
5.100 a 6.700 (+31%).
2002

Incremento
percentuale

3. 159

7.700

+14 8 %

5. 100

6·700

1994
Esposti per
responsabilità
Professionale

Esposti per
responsabilità

delle strutture

+31%

sanitarie

Tab. 4 Fonte: ANIA
158 Per strategie si intende una sequenza di attività che si svolgono nei nostri sistemi rappresentazionali sensoriali.
Per un approfondimento sulle strategie in PNL si veda: 8andler R., Grinder J., Programmazione Neuro
Linguistica, op. Cit.
159 La 4-pla (o quadrupla) prevede che tutti i nostri sensi (VAKO) stiano elaborando in ogni momento qualche rappresentazione, proveniente tanto da fonti interne quanto da fonti esterne.
160 L'insieme neurale delle vie che veicolano le infonnazioni olfattive è l'unico insieme di vie, tra quelle dei cinque
sensi, che non passa per il talamo (considerato dagli psicofisiologi uno dei ~centri di decisione") nel suo tragitto
verso la corteccia cerebrale.
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161 Vittinghoff E., Scheer S., O'MalIey P., Colfax G., Holberg SD., Hurchbinder SP., Combination antiretroviral therapy and recent declines in AIDS incidence and mortality, Journai of Infection Diseases, 179, 717-72°, 1999·
162 Ley P., Communicating with Patients. Improving communication, satisfaction and compliance, Chapmann
and Hall, London, 1988.

163 James T., Shepard D., Comunicare in pubblico magicamente, NLP Italy, HG, 2004·
164 LEM, ~Lateral Eyes Movements". Bidot N., Morat Bo, Bo giorni per capirsi, Xenia edizioni, Milano, 1994·
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l'~V.L.L~'CJ.Q...(,J.U.L.L'C Ut;UC UCUUUl.:e, !JlUllU::ìlU ene 1 errore nelia QlagnosI, una comunIcazione tra medico e paziente a cui sono mancati la possibilità ej o il tempo di
svolgersi in modo funzionale ad una piena comprensione reciproca.
Quindi la stragrande maggioranza delle cause legali ha spesso le sue
radici in una comunicazione inefficace.
Possiamo dire che le cause principali, a livello comunicativo, probabilmente
possono essere due:

1) TI paziente non aveva piena fiducia nel medico curante -+ Allora il
medico non aveva stabilito un buon rapport con il paziente basato sulla
piena fiducia.
2) TI paziente non aveva compreso appieno le indicazioni fomite dal

medico

-+

Quindi il medico era stato poco chiaro.

In uno studio pubblicato sul JAMA (Journal oJ the American Medicai
Association) nel 1997, Wendy Levinson'65 ha documentato una differenza significativa nel modo di comunicare dei medici che erano stati sottoposti a procedimenti legali rispetto a quelli che non avevano subito denunce per "malpractice".
Hickson'66 e i suoi collaboratori hanno riscontrato che i medici che non
avevano mai subito denunce per cattivo esercizio della loro professione venivano
descritti dai loro pazienti come persone comunicative, più inclini a partecipare
emotivamente all'evoluzione del loro stato di salute e con cui era più facile entrare in contatto, rispetto a quanto lo fossero i medici coinvolti in procedimenti legali intentati da pazienti insoddisfatti.
Vi sono persone che prediligono elaborare le informazioni attraverso le
immagini, i suoni o le sensazioni.
Ad esempio, dopo aver visto un film, in un gruppo di persone ci sarauno alcuui che
hanno prediletto la colonna sonora o gli effetti acustici, altri la scenografia o gli
effetti speciali, altri la "vibrazione" e l'atmosfera che si è creata grazie al film.
Gli esseri umani si rappresentauo il mondo attraverso tre criteri differenti: il
"sistema visivo", quello "auditivo" e quello "cene stesi co", legato alle
sensazioni.
I tre sistemi rappresentazionali, in realtà lavorano in sinergia, tuttavia ogni essere
umano "si specializza" in uno di questi, questa preferenza influenza
profondamente il modo di pensare, le forme linguistiche ed il comportamento.
Interpretando l'orientamento rappresentazionale dell'interlocutore, si
sarà in grado di calibrare la propria comunicazione nei confronti della sua realtà
soggettiva, costruendo quindi un'interazione comunicativa basata sul "rapport
inconscio~~.

15 sensi oltre a funzionare come filtro di input, operano anche come filtri di out165 Docente di medicina all'università di Chicago
166 Hickson G.B., et al., Obstetricians prior malpractice esperience and patients satisfaction with care, Joumal of
the American MedicaI Association 272, p. 1583, 1994.

a) LEM (Lateral eyes movements);
b) Utilizzo dei Predicati;
c) Paraverbale;
d) Movimenti delle mani;
e) Modalità di respirazione.

9.2 Lateral Eye Movements
R Dilts e il padre hanno osservato (Fig.6) che i movimenti involontari
degli occhi non erano diretti a caso in questa o quella direzione, ma erano correlati al nostro modo di pensare.
A seconda che noi formiamo delle immagini mentali (costruzione,
ricezione e formazione delle immagini, trancio sensoriale "V", visivo), che ci parliamo (e quindi ci diciamo qualcosa, chiamato accesso oculare di dialogo interno
"Di"), che ricordiamo o immaginiamo dei suoni, delle canzoni, delle frasi
(modalità auditiva "A") o che proviamo delle emozioni ("K" cenestesico'67),
dirigiamo i nostri occhi in certe direzioni piuttosto che in altre.

Ve

VI"

e e
8 e
Ae

Ar

K

Di

Fig. 6 Latera! Eye Movements
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. Se non fai gli esercizi proposti qui sopra non potrai fare esperienza di queste
tecnIche e non potrai automatizzarle, in seguito ogni esercizio richiederà l'utilizzo
anche dei precedenti e se non avrai automatizzato questi concetti non riuscirai a
fare gli esercizi successivi.
Se invece dedichi 5 minuti al giorno a fare questi esercizi alla fine del
libro ti verrà così naturale utilizzare queste tecniche che neanche do~ai pensarci,
sarà una cosa semplice e divertente.
Punto Per Punto
1) L'essere umano ha esperienza del mondo attraverso i suoi 5 sensi;

2) I registri sensoriali possono essere riassunti nel VAI< (Visivo, Auditivo
e Cenestesico);
3) Ogni essere umano predilige uno dei sensi per interpretare il mondo;
4) I movimenti degli occhi sono uno strumento per individuare quale

registro il nostro interlocutore sta utilizzando;
5) Gli occhi in alto indicano il registro visivo, a livello indicano l'auditivo

e in basso indicano o il cenestesico o il dialogo interno;
6) Capire il registro utilizzato dal nostro interlocutore ci permette di

capire come pensa e quindi di riuscire a spiegarci in modo tale da essere
immediatamente compresi.

Miglioriamoci giorno per giorno.
Evolviamo.
Le realtà dipende dal punto di vista dalla quale si guarda.

QUARTA SETl'lMANA
10.1

I Predicati

Che cosa sono i Predicati?
Questa parola designa !'insieme dei sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi,
appartenenti al registro sensoriale utilizzato da una persona quando parla.
Ci interessa nella misura in cui rinvia a una modalità di rappresentazione del
mondo che la persona privilegia.
Quando qualcuno ti dice "vedo bene che il nostro progetto si svolge come
lo abbiamo immaginato", puoi essere quasi sicuro che il tuo interlocutore ha davvero costruito una o più inlmagini mentali di questo progetto.
Tutto ciò che non rientra nel V ACO (Visivo-Auditivo-CenestesicoOlfattivolGustativo) fa parte di predicati "neutri".
Tutti i discorsi tecnici e politici ne sono infarciti.
Identificare i predicati serve a comprendere come il nostro interlocutore vive ciò
che racconta.
In un dialogo, sia terapeutico, sia commerciale o semplicemente amichevole, essere
attenti ai predicati permette di riformulare i discorsi che ci vengono fatti e di porre
delle domande, con tatto, nello stesso registro sensoriale.
Questo contribuisce a facilitare il dialogo senza destabilizzare il nostro
interlocutore, ma anzi ad aumentare fluidità e ricchezza.
I predicati si differenziano tra loro a seconda dei differenti sistemi di
rappresentazione utilizzati dai soggetti (Tab. 5)·
Visivo

Auditivo

Cenestesico

Prendere in
Quadro, sfondo,
~entire, parlare,
quadrare, vede- dire, ascoltare, mano la situazione, pelle
re, guardare,
interrogare, d'oca, va a gonmostrare,
raccontare, suo :tie vele, afferranascondere,
nare, dialogo,
re, troncare,
chiarire, illumibeninteso,
nare, visualiz- accordo, disac- tappare, tastazare, prospetti- cordo, rumore, re, palpare, toccare con mano,
ve, immagine,
suono, ritmo,
chiaro, lampo, sonoro, tonali- galleggiare,
pressione, in
luminoso,
tà, nota, meloscuro, brillante, dioso musicale, contatto con,
colorato, sfoca- discordante, relax, disteso,
concreto,
to, vedere tutto rumorosamenfermo, (in)senrosa, punto di
te, questo
sibile, tenero
vista, scena,
suona giusto,
solido, molle,
flash, a prima
questo non mi
caloroso, fredvista, è inimdice niente,
do, leggero,
maginabile, è
silenzioso,
pesante,
chiaro che,
loquace.
palpabile.
chiaramente.

Olfattivo

Odore,

Neutro

Gustare,

Pensare,

salivare,
subodorare,

capire,
sapere,

assaporare,
profumo,

degustare,

imparare,
riflettere,

la cosa mi

disgustoso,

ricordarsi,

puzza,

sapore succoso,

credere,

zuccherato,

rendersi conto,

pecunianon

non è uno zucolet,
fiutare,

gestire,
creare,

cherino,

è un conto

profumo di

salato,

casa.

sbavare dietro.

Tab.5
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Gustativo

fallire,
cosciente,
ecc.

.

Questi esercizi mirano ad acuire i tuoi sensi.
Forse sarai rimasto stupito del numero di suoni differenti o di oggetti verdi che ti
circondano, curioso no?
Sacha Van Loo ha 36 anni e. non vede dalla nascita. Da giugno è uno dei sei
investigatori speciali che.il Belgio ha ingaggiato proprio per sfruttare le qualità
che il loro sfortunato limite sensoriale ha permesso di sviluppare. Le pupille
inerti fissano il vuoto Senza che nulla gli sfugga, capisce le situazioni e persino
gli stati d'animo delle persone. "Mi affido alle orecchie per sapere dove mi trovo
- spiega Van Loo, un tipo magro, capelli corvini, esili baffi -, è questione di
s6prawivenza quando si attraversa la strada. La gente si perde nei rumori di
sottofondo,io li analizzo. E sono i dettagli che permettono di risolvere un caso".
Uno degli ultimi casi su cui ha lavorato ruotava intorno alle parole pronunciate
al telefono da un trafficante di droga. Tutti si erano convinti che l'uomo fosse
marocchino. Il detective senza luce li ha corretti. "E' albanese", ha sentenziato,
restringendo cosÌ in modo significativo il campo dell'inchiesta e portando alla
rapida identificazione del malvivente. Le sue orecchie sanno dire se i suoni che
rimbalzano dietro le voci registrate appartengono alla sala di attesa di un luogo
pubblico oppure a un.bistrot. Distingue il rombo del motore di una Porsche da
quello.di una Volkswagen. Decodificai rumori di fondo. Sa ricreare un ambiente per le voci e des.crivere luoghi che solo lui può vederè>76.

Punto Per Punto
1) Per stato interno si intende, lo stato emotivo nel quale si trova una

persona iu un dato momento;
2) Utilizziamo "tutte" le parti del nostro cervello ed aumentiamoue la

plasticità;
3) Estendiamo i nostri orizzonti sensoriali;
4) Calibrazione istantanea;
5) Essere presenti: osservare invece di vedere, ascoltare invece di sentire;
6) Propriocezione e percepire se stessi;
7) Aumentare la sensazione di benessere.

La verità è relativa dal punto in cui si guarda
conosci tutti i punti e poi cerca la verità.

OLTRE LA COMUNICAZIONE VERBALE E
NON VERBALE
14.1 La gestione degli stati interni
Tutti sanno orientativamente cos'è il transfert.
Il Transfert177 in psicanalisi, è il processo di trasposizione inconsapevole, nella
persona dell'analista, di sentimenti provati dal soggetto'78.
Ma se il transfert può avvenire dal soggetto all'analista, è possibile anche
il contrario, quindi lo stato interno del medico si può (o almeno dovrebbe)
guidare lo stato interno dell'interlocutore.
Questo per dire che, la comunicazione interpersonale, awiene su due
piani, tra loro strettamente collegati:
a) Il primo è quello che, normalmente, si esplicita in 3 fattori: verbale (cioè il
linguaggio, l'uso delle parole), paraverbale (volume, tono, flusso e ritmo della
voce) e non verbale (il linguaggio del corpo).
b) Il secondo (quello della metacomunicazione) awiene tramite gli stati interni.
E tra i due, quello più efficace, è effettivamente il secondo.
Possiamo tornare a quanto detto prima: un'emozione è un sistema di
risposte istantanee - fisiologiche, espressive e cognitive - ad una sollecitazione
interna o esterna.
Le risposte fisiologiche possono essere straordinariamente intense: per
esempio, quelle congruenti a uno stimolo pauroso, derivano dall'azione del
sistema nervoso simpatico e di un ormone (l'adrenalina) prodotto dalle
ghiandole surrenali, e sono: ritmo e profondità della respirazione aumentano,
crescono la frequenza cardiaca e la quantità di sangue pompato ad ogni battito,
aumenta la pressione, il sangue arriva più ai muscoli che agli organi interni, e s'i
carica di zucchero prodotto dal fegato, diminuisce la produzioue di saliva in bocca
e aumenta la sudorazione, le pupille si dilatauo per far entrare più luce.
A questo punto, il corpo è pronto a fornire un feedback di attacco o fuga.
Chiamiamo espressive tutte le risposte che coinvolgono il comportamento, sia involontario che volontario: modi di atteggiare la faccia (espressioni), modi
di atteggiare il corpo (pasture), e risposte motorie rapide e automatiche
(trasalimenti) sono in gran parte risposte espressive involoutarie.
A queste vanno aggiunte tutte quelle volontarie: applaudire urlando "Bravo!!",
strizzare un occhio, correre incontro a qualcuno per abbracciarlo o prenderlo a
177 Dal1atino transfert (terza perso sing. del preso ind. di ~transferre" "trasferire").
178 Devoto G., Oli G. C., Vocabolario illustrato della lingua italiana, Casa editrice Felice Le Monnier e Selezione
del Reader's Digest, Milano, 1980.

176 Da La Stampa dellO/11/20D7.
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bastonate.
Le risposte cognitive sono quelle che diamo a partire dalla rappresentazione
che noi stessi ci siamo fatti di un'emozione: il nome che le attribuiamo, gli eventi
che abbiamo imparato ad associarle, le metafore che usiamo per descriverla' 79.
Se non vi trovate nello stato interno ideale per incontrare il paziente, a poco
serviranno le vostre conoscenze e capacità.

Durante la giornata e nel corso della settimana vivete una moltitudine di
stati interni.
In un dato momento vi sentite allegri, gioiosi, in un altro cupi, vulnerabili ecc.
Tornate con la mente alla giornata di ieri.
Invece di considerarla come un susseguirsi di cose che avete fatto, pensatela come
un concatenamento di stati d'animo.
- Che emozioni e sensazioni hai provato ieri?
- Appena ti sei alzato, come ti sei sentito?
- Come ti sentivi durante il viaggio per andare a lavoro?
- TI fatto di trovare inaspettatamente il parcheggio per l'auto ti ha messo di buon
umore?

- C'è stata qualche telefonata imprevista che ti ha fatto cambiare repentinamente
stato d'animo?
- Se hai incontrato traffico nel tornare a casa, come ti ha fatto sentire?
Se ripensate in quest'ottica alla giornata di ieri ti renderai conto del
numero incredibile di differenti stati d'animo che provi ogni giorno!
A questi stati sono collegate delle rappresentazioni VAKO interne particolari che,
esteriormente, si manifestano mediante un comportamento specifico.
Si può dire che lo stato interno rappresenta ciò che vivete in quel momento.
È la misura del vostro adattameuto al mondo: come vi sentite qui e ora,
fisicamente ed emozionalmente.
In PNL si distinguono due grandi categorie di stati interni: gli stati risorse e gli
stati limitanti.
Gli stati risorse sono degli stati interni ottimali; quelli più adeguati a vivere una situazione. Per esempio: aver fiducia in voi stessi di saper animare una conferenza sulla comunicazione medico-paziente, se questo stato interno di fiducia vi
permette di indovinare il vostro intervento.
Gli stati limitanti sono stati interni inadeguati a vivere una situazione.
Per esempio: aver paura di animare una conferenza, se questa paura vi farà
fallire completamente !'intervento.

Uno stato mterno limitante per una persona può essere uno stato morsa per
un'altra.
Riprendiamo l'esempio dello stato interno che corrisponde alla paura
nell'ambito dell'animazione di una conferenza sulla comunicazione medicopaziente.
Se questa paura fa sì che la persona sia vigile, che prepari bene il suo intervento e
sia, di conseguenza molto efficace nella situazione, questo stato interno è una
risorsa per quella persona.
In compenso questa stessa paura potrebbe essere del tutto paralizzante
per un'altra persona.
A cosa serve quindi la gestione degli stati interni?
Gestire i vostri stati interni è qualcosa che già sapete fare, in modo più o
meno cosciente.
Quando vi sentite di cattivo umore, ascoltare il vostro disco preferito vi fa
ritrovare il sorriso o una serata con gli amici, programmata opportunamente, vi
permette di dimenticare le preoccupazioni di una giornata di lavoro particolarmente dura, di ritrovare la vostra serenità per affrontare la successiva.
Può darsi anche che alcuni di voi abbiano l'abitudine di relativizzare un
problema, pensando di vivere su una grossa sfera che, anch'essa, gira nello spazio
attorno ad un astro, che è il centro di un sistema, il quale fa parte di una galassia ...
Così un litigio con un collaboratore o una preoccupazione di denaro, visti in
prospettiva vi sembrano diversi.
ATTENZIONE
Non si tratta di negare i sentimenti o le emozioni che provate, né di
infischiarvene dei problemi vostri o degli altri..
Non c'è magia chefà si che uno schiocco delle dita e tutto vi appare un cielo
puro e azzurro, la vita è bella e non importa se il mondo crolla att017l0 a voi.

Questa concezione si opporrebbe anche alla filosofia umanistièa e
personalistica (orientata alla persona) che la Programmazione NeuroLinguistica sottintende.
Le tecniche introdotte in questa parte del libro ci portano, così, a porci
inevitabilmente il problema della sincerità dei sentimenti.
L'idea che spesso prevale è che sono gli avvenimenti che li provocano: essi
sono quindi legittimi, sinceri, inevitabili, spontanei e perciò legati alla situazione
e non alla persona.
Ora, per affrontare la gestione degli stati interni, è indispensabile prendere
coscienza che ciascuno di noi genera i sentimenti che prova.
Chi non ha mai sentito delle frasi come: "tu mi fai andare in collera" o "quel tizio
ha il dono di irritarmi"?

179 Testa A., Farsi capire, op cito
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essa dovrebbe essere capace di farlo con tutti. E dnnque pni gIUsto mre: --mI semo
in collera quando fai questo ... " e "Mi sento irritata quando dici che ... ".
Gli avvenimenti non ci fanno provare questa o quella emozione: siamo noi
che reagiamo agli avvenimenti in funzione del significato che gli attribuiamo.
Riappropriarsi pienamente delle proprie emozioni e dei propri stati interni,
è certo di maggior aiuto che renderne responsabili gli altri o gli avvenimenti.
Quale impatto potremmo altrimenti avere su questi?
Noi saremmo condannati a vivere in una certa passività.
Nessun controllo dei nostri sentimenti ci sarebbe permesso.
Immaginate di dover fare ambulatorio, siete usciti di casa in ritardo, appena vi
immettete sulla strada che vi porta a lavoro rimanete bloccati nel traffico, dopo
aver cercato parcheggio per lO minuti incontrate nn collega che vi è molto antipatico e arrivate di malumore in ambulatorio.
Quanto influirà il vostro stato interno sui pazienti che visitate?
Magari dopo le prime tre visite ritornate nello stato interno risorsa per visitare,
ma i primi tre pazienti?
Nel 2004 nelle aziende ospedaliere hanno lavorato 39.866 tra medici e
odontoiatri, se tutti non hanno nn buon rapporto con i primi tre pazienti quanti
pazienti insoddisfatti avremmo al giorno?
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Pensate ora cosa accadrebbe se imparassimo ad essere sempre in uno stato
interno potenziante.

;zi~~ti-~~~-l~~ioni cardiaco-valvolari e che avev~o subit? un in.tervento a
cuore aperto, è stato dimostrato che, coloro che prIma dell operaZIOne eran.o
ansiosi o depressi avevano, rispetto agli altri (cioè gli ottimisti, adattati e risolutI)
minori probabilità di non accusare complicazioni o di sopravvivere. . .
Con questo non si vuole dire che tutti i medici de~ono essere d?tati dI 1!n forte
senso dell'umorismo, ma si vuole sottolineare Il fatto che, Il proprIo stato
interno, influisce sensibilmente, sia psicologicamente, che fisiologicamente
sull'individuo181•
Vi è mai capitato di parlare con una persona ansiosa o irrequieta e, dopo
un poco, vi siete sentiti ansiosi o irrequieti anche voi?
.
.. .
Oppure di parlare con persone estremamente calme e tranquille, e subItO VI SIete
sentiti altrettanto calmi e tranquilli?
Un medico dovrebbe essere in grado di capire quale stato interno sia più
adeguato al momento dell'interazione con il paziente.
Si ponga il caso di una persona tesa e nervosa che si reca dal medico curante prima
di essere sottoposta ad un' operazione chirurgica.
Se il medico, nell'interazione, sta in uno stato interno di nervosismo o di
insicurezza il paziente cosa proverà alla fine del dialogo?
E se invece il medico provasse tranquillità o serenità?
Naturalmente la cosa non è cosÌ semplice come appare, ma una delle tante strategie applicabili potrebbe essere:
1) creare "Rapport" con il paziente (Tecnica: Sincronizzazione);
2) cambiare il proprio stato interno in quello più utile e giusto al momento

Es.n.41
Oggi quando senti di essere in nno stato interno limitante, ad esempio depresso,
stanco, irritato, dedicati 1 minuto per fare qu,est'esercizio.
Assicurati di essere in una stanza dove nessuno può disturbarti.
Mettiti in piedi, divarica le gambe quanto la larghezza delle tue spalle, apri le tue
braccia a 45° dalle cosce, stai con il busto dritto.
Ora inizia a indurire i muscoli dei polpacci, ora indurisci quelli dei quadricipiti
femorali, ora i bicipiti femorali, ora indurisci i glutei.
Indurisci i lombari e la schiena, contrai gli addominali e le spalle, indurisci i
bicipiti e i tricipiti, stringi i pugni.
Tieni la testa dritta e guarda in alto.
Sorridi a 42 denti!

(Tecnica: àncoraggio);

3) assicurarsi che il soggetto abbia cambiato il proprio stato interno iniziale.
(Tecnica: segnali ideomotori, deglutizione, respirazione, mimica facciale, paraverbale ec~:).

Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi
darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so: cosÌ, in buona fede, posso dire
di sapere che se nulla passasse, non vi sarebbe il tempo passato, e. se nulla
sopraggiungesse, non vi sarebbe il tempo futuro, e se nulla fos~e, non VI sarebb~
il tempo presente. Ma in quanto ai due tempi passato e futuro, In qual modo eSSI
sono, quando il passato, da una parte, più non è, e il futuro, dall'altra, ancora
non è? In quanto poi al presente, se sempre fosse presente, e non trascorresse
nel passato, non più sarebbe tempo, ma sarebb e, anZI,. eternI'tà'182 .

N.B.
Poniamo il caso che un vostro collega vi abbiafatto irritare e voi mentalmente
vi dite una cosa del tipo "Che testa di cavolo!", è utile cantare con una musica
da circo o una per voi divertente come quella di Benny Hill o della Macarena
la stessa frase che vi siete detti irritati, provare per credere!
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180 Kimball C.P., K.rakowski A.J., Teaching ofpsychosomatic medicine ad consultation: Liaison psychiatry,

American association ofblood bank, 1979·
181 Farnè M., Lo Stress, il Mulino, Bologna, 1999·
182 Agostino, Le confessioni, XI, 14 e 18, Zanichelli, Bologna, pp. 759, 1968.
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Ora immagina di dover spiegare la stessa patologia ad una bambina di 5 anni, che
ha i capelli a caschetto biondi e che ti guarda fisso negli occhi attendendo tue
spiegazioni.
Scrivila su un foglio di carta.
Nota se e come cambia il tuo modo di esprimerti.

Es. n. 46
Prendiamo la patologia dell'esercizio di ieri.
Ora descrivila verbalmente utilizzando il registro sensoriale visivojindicatorio.
Ti puoi aiutare anche facendo un disegnino o utilizzando le mani per descriverla a
livello visivo.

Es.n·47
Ora raccontala tramite il registro sensoriale auditivojsuperlogico, ricorda che le
persone superlogiche ricercano informazioni e le ordinano in maniera sequenziale.
Cerca di rimanere il più possibile congruente al sistema auditivojsuperlogico.

Es. n. 48
Bene, ora descrivi ancora una volta la stessa patologia utilizzando il sistema
sensoriale cenestesicojpropiziatorio.
Per fare quest'esercizio puoi anche aiutarti con un tuo amicoja.
Curioso come cambia la descrizione vero? Forse a qualcuno sarà capitato di
riuscire meglio nel descriverla tramite i predicati visivi, ad alcuni tramite gli
auditivi e ad altri tramite il cenestesico.
Vi siete mai chiesti qual è il vostro registro sensoriale primario?
E vi siete mai chiesti come fa un vostro paziente che ha un registro diverso dal
vostro a capirvi?

Dallo studio di Trummer et ali. pubblicato nel 2005 su Patient Education
and Counselling è emerso che i medici avvertono in modo solo parziale il problema
della scarsa aderenza o non-aderenza alle cure prescritte e interpretano la mancata
risposta alle terapie come limitata efficacia delle stesse, senza prendere in
considerazione la "non-compliance" come possibile causa e l'ipotesi che !'insuccesso di una terapia abbia spesso la sua origine in una comunicazione che ha
mancato l'obiettivo.
Una chiave per migliorare la qualità dell'assistenza offerta dal medico,
consentendogli di lavorare con più soddisfazione e di ridurre i problemi con i suoi
pazienti, è avere a disposizione una serie di strumenti precisi che gli consentano
una comunicazione più efficace.
Relazionarsi ad un paziente che predilige la modalità cenestesicajpropiziatoria
Le persone che utilizzano la modalità cenestesica fanno spesso riferimento

al mondo delle sensazioni, degli odori e dei sapori e parlano di attività. Si può
lasciare che sia il paziente a stabilire il ritmo della conversazione e la distanza
fisica da tenere.
Teniamo presente che un "cenestesico" generalmente è una persona che
parla molto lentamente, fa caso alle sensazioni corporali e spesso tende a toccare
l'interlocutore.
Eventualmente si può stabilire un contatto fisico con la persona poiché la persona
in modalità cenestesica ama essere toccata e apprezza la vicinanza degli altri.
È utile comunicare con il paziente attraverso predicati cenestesici e facendogli
far caso alle proprie sensazioni, ancora meglio se si riesce a stimolare la sua
propriocezione.
Relazionarsi ad un paziente che predllige la modalità visivajindicatoria

Se il medico si trova a comunicare con un paziente visivo, sarà il caso che

si esprima attraverso predicati visivi magari facendo in modo che il paziente possa .
"vedere" cosa gli si sta dicendo, generalmente un paziente visivo parla molto
velocemente ed utilizza prevalentemente "immagini mentali".
È necessario evitare lunghi discorsi e spiegazioni interminabili su terapie
trattamenti ecc. si può invece arricchire la comunicazione verbale con qualche
schema o disegno, anche semplicemente scrivendo a penna su un foglio di carta:
il paziente nel suo ricordo, assocerà lo schizzo alla spiegazione data in forma orale.
È consigliabile evitare di stare troppo vicino alla persona poiché il paziente
sta usando la modalità visiva e ha quindi bisogno di mantenere il suo campo
visivo "libero".
Relazionarsi ad un paziente che predilige la modalità auditivajsuperlogica

Non esistono fallimenti ma solo Risultati.
Giusta Risorsa.

Le persone che utilizzano la modalità auditiva apprendono ascoltando.
Poiché selezionano e ordinano le informazioni in maniera sequenziale, queste
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NON LEGGERLO!
16.1 Non leggere?
Punto per Punto

1) Spesso il paziente non chiede spiegazione dei termini che il medico esprime

ma costruisce a partire dal termine usato, una mappa tutta sua della malattia
che lo conduce di conseguenza, ad assumere atteggiamenti inadeguati;
2) Ogni paziente è unico, imparare a relazionarsi ai pazienti V-A-K ci dona

quella flessibilità che ci permette di aiutare il prossimo;
3) TI medico-maestro oltre ad avere tutte le conoscenze tecniche del suo lavoro è
anche una "guida" per il paziente;
4) I truismi creano un campo affermativo al quale le persone possono dire di sì,
poiché sono cose vere;
5) La costruzione di un campo affermativo è una tecnica molto potente di ricalco;
6) Altre forme linguistiche sono: Flash linguistics; Chaos linguistics e Linguistica
creazionale;
7) Sorridere comunicando pace, questa è la chiave di volta.

Come mai stai leggendo questo capitolo?
Eppure il titolo è "Non leggerlo!" e, razionalmente, avresti dovuto chiudere il libro
o andare direttamente al capitolo "Conclusioni", eppure non lo hai fatto, come mai?
TI titolo di questo capitolo ci porta direttamente nella profondità del cervello,
infatti l'essere umano non è capace di pensare le negazioni.
Non pensare ad un elefante viola a puntini gialli.
Non pensare che quest'elefante viola non possa avere dei puntini gialli.
Eccoci al punto.
TI cervello non riconosce le negazioni, riconosce solo il linguaggio positivo.
Troppo spesso nella mia esperienza ho incontrato medici che parlavano ai
loro pazienti con le negazioni senza costruire e senza dare indicazioni specifiche
sul cosa fare.
L'esempio classico può venire dall'ambito della dietologia: "Non puoi
mangiare questo, né questo, escludi i carboidrati, non mangiare i formaggi, non
mangiare i legumi, ecc. ecc.".
Poi il paziente torna a casa apre il frigorifero e cosa fa?
Un altro esempio, questa volta nel campo della ortopedia: dopo
l'operazione non alzarti subito, non cercare di camminare, ecc. ecc.
E l'ultimo esempio dal campo dell'oncologia: "non devi non fare nulla se
non vai di corpo, se hai arrossamento cutaneo, se non senti sapori, se hai dolori".
Quando comunichiamo con un paziente è necessario tener presente queste
cose, altrinIenti il paziente avrà enormi difficoltà a seguire la terapia solo perché
gli è stata presentata in forma negativa.
Pensate alle varie regole "NON fare questo", "NON fare quello".
Teniamo presente anche il fatto che soprattutto in ambito medico è necessario, a volte, usare la negazione e quindi usiamola, ma dopo aver usato una
negazione impieghiamo il doppio del tempo a costruire una frase in positivo.

Il pensiero esprime la sua potenza quando
è l'unico ad occupare la mente.
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Ora pensiamo a tutte le campagne per la promozione della salute: Non
bere prima di metterti alla guida, NON fumare, Non, non, non... e poi ci lamentiamo
se la gente continua ad avere gli stessi comportamenti?
TI nostro cervello lavora in maniera molto particolare, riceve ogni giorno
migliaia di comandi consci ed inconsci, che si rafforzano continuamente.
TI bello è che prende le cose alla lettera, esattamente come gliele diciamo.
Purtroppo, questo accade anche nel caso delle negazioni.
Fortunatamente possiamo anelIe utilizzare le negazioni a nostro vantaggio
ad esempio, invece di dire: "è una situazione difficile" possiamo dire "non è una
- 137'

