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EMOZIONI
IN SANITÀ

“Seguir con gli occhi un airone sopra
il fiume e poi ritrovarsi a volare
e sdraiarsi felice sopra l’erba ad

ascoltare un sottile dispiacere e di notte
passare con lo sguardo la collina per

scoprire dove il sole va a dormire. [...]
Capire tu non puoi,

tu chiamale se vuoi emozioni.”
L.Battisti

di
DEANNA
NAVA

6 4  | m e d i c i m a n a g e r  | numero uno duemi l a t red ic i



numero uno duemilatredici | m e d i c i m a n a g e r  | 6 5

o u t l e a r n i n g

numero uno duemilatredici | m e d i c i m a n a g e r  | 6 5

o u t l e a r n i n g

Chi non si è emozionato a cantare o a ricordare sulle
note di questa canzone? Le emozioni vengono vissute
solo nella vita privata, sentimentale o anche sul posto di
lavoro, in questo caso in corsia?

Voi dove e quando provate emozioni? Cosa muove in
voi ed intorno a voi la loro manifestazione?

Le emozioni sono dentro, fuori, intorno a noi e muo-
vono la vita, colorandola con tutte le sfumature dalle più
fredde del blu a quelle più calde del rosso passando per
le più cupe come il nero fino al candido bianco. Così ci
conferma anche la radice stessa della parola “emozione”
che deriva dal verbo latino - moveo - ossia muovere, con
l’aggiunta del prefisso “e” (da), per indicare che in ogni
emozione è implicita una tendenza ad agire, che parte
dall’interno dell’organismo.

L’emozione muove l’organismo all’azione adattando-
lo all’ambiente esterno, essa guida e orienta il comporta-
mento e la condotta. Le emozioni, a loro volta, incidono
sui processi sociali, sulla cultura, sulle credenze, sugli at-
teggiamenti di intere comunità, dando loro colore e ca-
lore. È impossibile, infatti, ipotizzare l’esistenza delle emo-
zioni in una prospettiva individualistica: esse richiedono
condivisione, compartecipazione, un orizzonte di valori
e regole comuni. Gli individui, infatti, percepiscono le
proprie emozioni anche attraverso quelle che hanno sa-
puto suscitare negli altri e le decodificano in base alle
loro reazioni.

La cultura influenza profondamente il pensiero degli
individui su ciò che dovrebbero sentire, su ciò che do-
vrebbero cercare di sentire e talvolta su ciò che effetti-
vamente sentono. Il ruolo delle altre persone e del con-
testo socioculturale in cui le esperienze emotive si verifi-
cano è molto rilevante. L’esperienza emozionale non sa-
rebbe possibile senza una cultura emozionale che tra-
sforma gli impulsi fisiologici in un’esperienza, a cui viene
attribuito un nome e un significato o un colore all’espe-
rienze emozionale.

Tutte le esperienze lavorative sono ricche di emozioni.
Il lavoro può provocare negli individui sia frustrazio-

ne che gioia, sia paura che dolore e talvolta genera forti
sentimenti d’insoddisfazione o attaccamento nei confronti
dell’organizzazione a cui appartengono. Nonostante la
grande rilevanza delle emozioni nei contesti lavorativi, il
loro studio è stato notevolmente trascurato. Esse, per
molto tempo, sono state considerate un costrutto
inappropriato alla vita e alla struttura organizzativa, ispi-
rata invece a criteri di razionalità.

Oggi le emozioni sono l’elemento fondamentale delle
organizzazioni e addirittura ne determinano il destino. Il
lavoro occupa gran parte della nostra giornata, quindi le

emozioni vissute in quest’ambito incidono sul nostro
benessere generale: basti pensare che spesso ci capita,
anche quando non stiamo lavorando, di essere assorbiti
da qualche preoccupazione o scadenza ad esso relativa,
o di non riuscire a dormire pensando agli impegni lavo-
rativi da portare a termine il giorno dopo.

Le emozioni incidono moltissimo sulla nostra vita,
soprattutto sulla nostra motivazione: quando siamo di
buon umore o quando il nostro lavoro ci piace, saremo
molto più lieti di portarlo a termine e più produttivi:
entrando in quello stato che Salovey e Mayer (1990) hanno
definito di “flusso”, sensazione piacevole che proviamo
quando ci piace quello che stiamo facendo, si rende di
più e si lavora con gioia e con molta più voglia di fare.

Possiamo dunque dire che le emozioni sono la “benzi-
na” della motivazione.

Negli ultimi anni l’ideale della non-emozionalità sul
posto di lavoro, dove le organizzazione erano costruite e
dirette da maschi, ha lentamente lasciato il posto alla
consapevolezza che le emozioni non sono solo una parte
indelebile della vita lavorativa, ma hanno anche un ruolo
importante da svolgere. Secondi alcune ricerche svolte
negli ultimi anni Novanta, l’ingresso delle donne nelle
organizzazioni, nei ruoli decisionali, ha facilitato questo
processo permettendo, con una leadership relationship-
oriented maggiormente attenta alle relazioni e soprattut-
to a uno stile più democratico, la possibilità d’esprimere
le emozioni positive (quelle che sono favorevoli agli obiet-
tivi dell’azienda) e negative (quelle che sono percepite
come distruttive) anche sul posto di lavoro, perché il
management moderno e competente oggi è pronto a
gestire e a vivere le emozioni non più come “weaknesses”
ma come “strengths” da condividere con tutto il team di
lavoro per crescere e consolidare il gruppo ed anche
una piccola equipe.

Il medico, oggi più che mai, deve saper assumere il
ruolo di coach nei confronti dei suoi collaboratori e col-
leghi, allo scopo di ottenere un gruppo di lavoro motiva-
to, agendo anche attraverso l’empowerment e l’utilizzo di
nuovi modelli organizzativi dell’attività ospedaliera.

Per poter ottenere dei validi risultati il medico deve
possedere conoscenze e competenze specifiche che con-
sentano l’esercizio di una leadership positiva supportata da
una comunicazione assertiva. Per questo fondamentale ed
importantissimo compito ci viene in aiuto Daniel Golemann
con i suoi studi sull’Intelligenza emotiva, suggerendoci tre
atteggiamenti per diventare un leader positivo:
1. empatico
2. socievole e teso all’aiuto
3. comunicativo (comunicare in maniera efficace)
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Questi tre stati sono interdipendenti poiché l’atteg-
giamento empatico ci permette di riconoscere pronta-
mente le emozioni assumendo il punto di vista dell’altro,
il riconoscimento delle emozioni ci permette di preveni-
re o fronteggiare i conflitti favorendo la socievolezza, così
importante nelle professioni di relazione d’aiuto e comu-
nicare in modo efficace ci permette di raggiungere gli obiet-
tivi attesi e creare un clima di collaborazione.

Il medico potrà quindi prevenire l’insorgere delle emo-
zioni negative adottando un atteggiamento di socievolezza,
attraverso l’ascolto attivo, le consolazioni (counselling), il
sostegno fornito alle persone in fase di stress.

Inoltre per vivere al meglio le relazioni interpersonali
e creare un clima positivo nei reparti, anche in quelli in
cui l’urgenza e l’alta responsabilità vengono sollecitate
maggiormente, bisogna porre attenzione a come fatti,
concetti, preferenze ed opinioni che suscitano emozioni
in noi e negli altri, vengono comunicati.

Una volta comunicate le emozioni queste perdono il
carattere di privatezza e diventano eventi la cui sorte è
nelle mani di altri;imparare ad esprimere correttamente
le proprie emozioni richiede attenzione e precisione:il
processo include le seguenti abilità:
1. saper nominare correttamente un’emozione;
2. saper esprimerla con il giusto livello di intensità e

ricchezza;
3. saper esprimere costruttivamente una reazione posi-

tiva;
4. saper esprimere costruttivamente una reazione ne-

gativa;
5. saper esprimere il proprio apprezzamento.

Paul Elkaman, negli anni Sessanta, ha individuato nel
suoi studi “Le 7 emozioni fondamentali”, così dette perché
hanno delle caratteristiche comuni a tutti gli esseri vi-
venti e facilmente riconoscibili:
1. rabbia
2. tristezza
3. felicità
4. paura
5. disgusto
6. sorpresa
7. disprezzo.

Chiunque operi nella relazione d’aiuto deve saper
riconoscere le 7 emozioni fondamentali sul volto dei pro-
pri colleghi, collaboratori e, soprattutto, pazienti.

Per fare questo deve acuire una certa sensibilità al-
l’osservazione del linguaggio del corpo per riuscire a
cogliere i microsegnali subliminali:

di rifiuto:
- da identificare nella zona del naso e del collo: toc-

carselo con l’indice, strofinarselo, ecc.
- spazzolarsi la giacca con la mano come per elimi-

nare la brutta sensazione che si sta vivendo
di gradimento:

- da identificare nella zona della bocca: toccarsi o
mordicchiarsi il labbro, sfiorarsi la bocca con il
dito ecc

- avvicinare gli oggetti verso di sè in segno di acco-
glienza

Tutto questo implica un cambiamento di prospettiva
in quanto le espressioni emotive non sono più viste come
un fastidio, un disturbo, imprevedibili rotture della routine
quotidiana che regola la vita organizzativa, ma vengono
considerate come parte del suo meccanismo più profon-
do di funzionamento.

Il medico ha un ruolo chiave nell’organizzazione sa-
nitaria e deve sempre più avere la consapevolezza che
all’interno di ogni organizzazione la componente umana
e la sua valorizzazione sono elementi fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Concretamente ciò deve avvenire attraverso la co-
noscenza diretta del valore di ogni persona, che si attua
tramite l’ascolto reciproco, il confronto e lo scambio di
informazioni relative ai bisogni, alle aspettative ed alle
motivazioni delle persone.

Attraverso un atteggiamento empatico ed un’atten-
zione per l’individuo, che permette di affidare le sfide
giuste alle persone giuste, alla ricerca di quelle risorse
che generano motivazione, il medico può creare un cli-
ma emotivo, carico di energia, motivazione e creatività,
che può rappresentare il trampolino per il successo del-
la propria organizzazione e la massima soddisfazione dei
pazienti.

L’augurio, quindi, è di creare ogni giorno un’organiz-
zazione dove ognuno comunichi comprensione e rispet-
to, dove le persone si pongano obiettivi di gruppo e aiu-
tino gli altri a conseguirli.

Dove le emozioni sono la tavolozza dei colori e il
reparto, dove ognuno lavora, la tela su cui esprimere
quello che si prova, si sente, si vive. 


