
 
 

1 Sala d’attesa affollata - Risposte 

IN TERMINI DI COMUNICAZIONE, COSA È SUCCESSO?  

Il paziente si è lasciato guidare da convinzioni e pregiudizi. Sostanzialmente ha 
applicato la sua mappa del mondo in maniera assoluta, senza alcuna flessibilità o 
possibilità di apertura e modifica.  

I RAGIONAMENTI DEL PAZIENTE POSSONO AVERE CONSEGUENZE? 

Sì. Le conseguenza sarebbero potute essere peggiori se il suo medico non fosse 
improvvisamente entrato a chiarire l’equivoco, perché in tal caso il paziente sarebbe 
entrato dal medico prevenuto e irritato e questo, sommato allo stato d’ansia che già 
aveva dichiarato, gli avrebbe reso molto difficile esporre chiaramente i suoi problemi 
ed ascoltare il medico. 

Ma anche così, il paziente entra dal medico in uno stato d’animo di sudditanza che lo 
può portare ad accettare passivamente qualunque cosa, senza esporre chiaramente i 
suoi bisogni, e questo impedisce di rendere la visita medica realmente costruttiva. 

AVREBBE POTUTO FARE QUALCOSA DI DIVERSO? 

Assolutamente sì, e aveva diverse possibilità 

 Chiedere chiarimenti dettagliati, alla segretaria o alla signora con cui ha parlato.  

 Poteva esporre i suoi timori, chiedendo alla segretaria quanto dura 
normalmente la prima visita con quel medico, chiedendo alla signora con 
quale medico avesse appuntamento, visto che erano alla stessa ora, 
chiedendo come mai i pazienti che entravano rimanevano solo pochi 
minuti. 

 Utilizzare l’attesa per raggiungere uno stato d’animo rilassato e costruttivo.  

 Poteva dimenticarsi del mondo, concentrarsi su se stesso, leggere un 
libro rilassante, fare esercizi di respirazione, raggiungere lo stato mentale 
alpha. 

 Utilizzare l’attesa per prepararsi alla visita.  

 Poteva fare un elenco dei suoi problemi, dei suoi sintomi, di ciò che 
desiderava dal medico, elencare in ordine cronologico gli episodi che 
l’hanno indotto ad andare dal medico, segnarsi le domande che voleva 
porre al medico, in modo da essere sicuro di farle tutte. 

Spesso, se seguiamo un filo apparentemente logico delle nostre convinzioni e dei 
nostri pregiudizi, soprattutto quando si tratta di interagire con gli altri, rischiamo di 
cadere in uno stato di ansia o di rabbia assolutamente inutile e controproducente. 


