La relazione con il paziente: un momento di cura

In Odontoiatria si sta affermando un modello di relazione con il paziente di tipo olistico, nell'ambito del quale non è solo necessario curare la patologia, ma è
indispensabile prendersi cura della persona, che è fatta di corpo, mente, emozioni e vissuti personali.
Il momento della relazione viene ormai giustamente considerato un vero e proprio momento di cura.
Noi odontoiatri dovremmo domandarci se siamo preparati a gestire la comunicazione come uno strumento terapeutico e se dedichiamo tempo ed energia al
miglioramento della capacità di comunicare con il paziente.
La comunicazione efficace non è un valore astratto ma, quando si raggiunge, produce risultati reali e misurabili:
• aumenta l'aderenza del paziente alle cure,
• aumenta l'accettazione dei piani di trattamento,
• cresce l'efficacia delle terapie,
• si abbassa la tensione per la prestazione odontoiatrica,
• diminuiscono i contenziosi medico-legali,
• migliora il clima umano nello Studio,
• diminuiscono le forme di demotivazione professionale.
È indispensabile accrescere la consapevolezza che le competenze comunicative possono essere apprese e migliorate e che investendo nella comunicazione con il
paziente è possibile migliorare la vita professionale e personale di ognuno di noi.
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