
 

 

ASPETTI RELAZIONALI CON L’EQUIPE 

E CON L’UTENZA 

Le competenze comunicative e relazionali nell’attività di soccorso hanno acquisito nel tempo sempre più 
rilevanza, andando a coinvolgere sia la relazione con il paziente, che quella con le persone presenti 
all’evento, siano essi familiari o non, sia la relazione interna al team di soccorso che quella con altri 
equipaggi e la Centrale Operativa. 
Per parlare però di comunicazione efficace e di buone relazioni con tutti i soggetti coinvolti, dobbiamo 
partire dai concetti base del processo comunicativo: i soggetti, i canali comunicativi, la dinamica del 
processo comunicativo ed i principi base. 
I paragrafi del presente capitolo sono una selezione di alcuni temi di fondamentale importanza nei modelli e 
tecniche per una comunicazione efficace; senza alcuna pretesa di completezza, vogliono essere uno spunto 
alla riflessione e a maggiori approfondimenti sulla tematica. 

L’Io nella relazione di soccorso 
L’Io è il principale soggetto di qualsiasi relazione, tant’è vero che attraverso l’Io creiamo i “dialoghi interni”, 
ovvero le relazioni comunicative con noi stessi; la conoscenza del proprio Io e delle proprie modalità di 
relazionarsi, di reagire, di esprimere le emozioni, è fondamentale per intraprendere nel migliore dei modi 
un’attività a contatto con le persone come quella del soccorritore. L’obiettivo ultimo di un evento è sempre 
quello di mettere in pratica le azioni migliori per il paziente.  
Questo significa anche attivare le migliori comunicazioni e relazioni possibili: il paziente probabilmente non 
ricorderà la tecnica con cui è stato immobilizzato, ma certamente ricorderà il modo in cui i soccorritori lo 
hanno trattato. Quindi, dando per scontata un’eccellente preparazione tecnica, è opportuno concentrarsi 
anche sulla propria preparazione relazionale: non essere preparati sotto questo punto di vista ci porta ad 
essere chiusi rispetto al paziente, bruschi rispetto ai familiari e poco collaboranti rispetto agli altri soggetti 
impegnati nel soccorso. Certamente è opportuna una distinzione, dettagliata di seguito, tra eventi urgenti e 
trasporti sanitari: le implicazioni emotive e relazionali sono evidentemente molto differenti. 
In ogni processo comunicativo però abbiamo i medesimi soggetti coinvolti: un Io che considereremo, come 
detto, il soggetto principale (in cui chi sta leggendo può riconoscersi ed identificato nello schema con la 
lettera E = emittente) ed un Altro o più Altri, che 
ricevono i nostri messaggi comunicativi, li 
interpretano e forniscono il feedback, ovvero il 
messaggio di ritorno (identificato nello schema con 
la lettera R = ricevente). Il messaggio parte dal 
soggetto principale come pensiero che si traduce in 
parole e comportamenti tramite un Codice, cioè 
l’insieme di significati che in modo convenzionale 
abbiamo dato a quelle parole e a quei gesti; il 
messaggio così codificato, attraverso i Canali 
comunicativi spiegati di seguito, raggiunge l’Altro 
e viene interpretato grazie al Codice dell’Altro (non 
sempre i codici sono identici!). Da questo momento di decodifica ed interpretazione possono sorgere gli 
equivoci comunicativi che spesso complicano le situazioni. 



 

 

Gli Altri nella relazione di soccorso 
Con “gli Altri” nella relazione di soccorso intendiamo tutti coloro che sono coinvolti a diverso titolo 
nell’evento: gli altri membri dell’equipaggio di cui fate parte, il/i paziente/i, i familiari, gli astanti, gli 
operatori di Centrale Operativa, i membri di equipaggi di altre associazioni/enti/istituzioni. 
Ogni persona coinvolta ha il proprio ruolo e le proprie competenze: il rispetto delle persone, in primis, dei 
ruoli e delle competenze, è la base comunicativa e relazionale su cui impostare un buon soccorso. 
Ricordate: l’attività di soccorso volontaristica è inserita nel Sistema di Urgenza Emergenza, il termine 
“Sistema” non è scelto a caso, significa che le associazioni di volontariato sono parte di un meccanismo che 
funziona al meglio nel momento in cui tutte le parti svolgono ciò che ci si aspetta da loro.  
In tutte le comunicazioni/relazioni ogni soggetto coinvolto ha il proprio punto di vista, determinato 
certamente dal ruolo che svolge, dalle competenze e dalle responsabilità, ma anche dalle convinzioni 
personali, dalle esperienze di vita, da credenze e valori individuali. Il rispetto del punto di vista dell’Altro è 
nodo importante nelle comunicazioni/relazioni e l’atteggiamento di ascolto, di dialogo, di mediazione sono 
certamente vincenti in termini di ottimale funzionamento del Sistema. 
Riconoscere l’emotività presente nella situazione è un passo di consapevolezza utile alla comprensione delle 
dinamiche in atto: riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri ci serve per interpretare al meglio le 
comunicazioni (decodificare correttamente i messaggi). Quante volte infatti l’agitazione o la paura ci hanno 
fatto utilizzare un tono di voce autoritario o prepotente quando non era nostra intenzione farlo? E quante 
volte questo può essere successo agli Altri? 

Creare il Noi e comunicare di conseguenza 
Nell’intervento di soccorso lavoriamo tutti (sia Io che gli Altri, come definiti sopra) per un unico obiettivo; 
sentirsi parte della squadra è una questione di identità, di riconoscersi nella propria associazione, ma anche 
nel Sistema di soccorso di cui si fa parte: nessuno è battitore libero e nessuno potrebbe portare avanti il 
sistema da solo. Fare gioco di squadra è un’abilità che dobbiamo sviluppare, se non è già nelle nostre 
attitudini, per svolgere al meglio ciò che il sistema si aspetta da noi. 
Se obiettivo, compito e strategia sono alla base del lavoro di squadra, vi sono due qualità fondamentali di cui 
la squadra non può fare a meno: comunicazione e collaborazione. 
Saper comunicare efficacemente ed essere collaborativi sono abilità che si allenano, ponendovi l’attenzione e 
cercando di migliorare ogni giorno i propri atteggiamenti. 
Una rappresentazione classica del sistema collaborativo usata sia nell’ambito della negoziazione che nella 
gestione dei conflitti è riportata nello schema seguente. 
 

 
 



 

 

Le singole posizioni dell’IO e del TU di fronte ad un diverbio, ad un conflitto, ad una comunicazione non 
efficace, sono spesso orientate ad una alternativa selettiva: o vinco o perdo, e altrettanto farai tu. Questo 
atteggiamento, di mentalità prevaricatoria, non porta risultato alla squadra poiché porta ad una vittoria 
solamente momentanea e spesso distrae dall’obiettivo comune (benessere del paziente e riuscita 
dell’intervento). 
L’atteggiamento “Io vinco – tu perdi” mette in evidenza tratti di aggressività comunicativa e relazionale, 
d’altro canto l’atteggiamento “Io perdo – tu vinci” evidenzia caratteri di passività del soggetto; 
evidentemente la dinamica “Io perdo – tu perdi” è di natura distruttiva per la comunicazione/relazione. 
Per avere un approccio da vincitori (Io vinco – tu vinci), in termini di squadra (intesa come equipaggio di 
soccorso, ma anche in senso lato cioè come Sistema di soccorso) dovremo mettere in atto atteggiamenti 
assertivi, cioè focalizzati a generare nell’altro la miglior reazione possibile. Attenzione: con “miglior 
reazione possibile” si fa riferimento alla miglior reazione in quella data situazione e atta a raggiungere 
l’obiettivo comune, non è da intendersi come la miglior reazione per noi stessi! 
Alcune azioni utili ad assumere un atteggiamento assertivo: 

• focalizzarsi sugli interessi comuni e non sulle posizioni individuali; 

• offrire all’altro possibili alternative; 

• dare fiducia ai soggetti coinvolti; 

• attivare comunicazioni efficaci, ovvero essere disposti all’ascolto e porre domande chiarificatorie, 
segnalare un eventuale comportamento che si ritiene scorretto senza mai giudicare la persona. 

L’atteggiamento collaborativo è la chiave per creare il Noi e mettere in campo le proprie capacità 
comunicative/ relazionali finalizzate a far funzionare al meglio questo nuovo soggetto, alternativo e inclusivo 
dei precedenti Io e Altro. 

Principi base di una comunicazione efficace 
Ognuno di noi pensa di saper comunicare in modo molto chiaro, d’altronde lo facciamo da quando siamo 
nati! In realtà però, a meno che non siano stati seguiti studi specifici, nessuno ci ha mai insegnato a 
comunicare correttamente, cioè in modo efficace, lo diamo per scontato quasi fosse una capacità innata. La 
comunicazione, che è alla base di relazioni efficaci, richiede attenzione, intenzionalità e conoscenza; per 
questo partiamo dall’analizzare alcuni principi che stano alla base di ogni comunicazione umana. 
 
I primi tre principi (assiomi) della comunicazione: 

• non si può non comunicare; 

• ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione; 

• il messaggio trasmesso è quello che viene compreso (ovvero interpretato) da chi ascolta. 
 
Il primo assioma “non si può non comunicare”, ci ricorda che siamo sempre sotto l’occhio osservatore di 
qualcuno, anche quando pensiamo di non voler comunicare nulla o abbiamo il desiderio di passare 
inosservati. È proprio quello il momento in cui comunichiamo qualcosa di noi attraverso i canali emotivi e 
non attraverso quelli razionali. Questo “essere in scena” costantemente non ci deve spaventare, al contrario, 
ci deve dare la forza della consapevolezza: so che il mio aspetto, il mio corpo, i miei movimenti e la mia 
mimica stanno comunicando, sempre, anche involontariamente. La forza della consapevolezza si moltiplica 
quando ci rendiamo conto che anche gli altri comunicano nello stesso modo: sempre, anche 
involontariamente. È necessario quindi sviluppare la capacità interpretativa della comunicazione, cioè quella 
che ci aiuta a capire come interpretare i messaggi degli altri (e come gli altri interpretano i nostri) e dare loro 
un significato il più vicino possibile a quello reale (ovvero al pensiero di chi lo ha emesso). 
 



 

 

Il secondo assioma della comunicazione è: “ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di 
relazione”. Possiamo dire qualunque cosa, anche la peggiore al mondo, se la diciamo nel modo giusto. 
Questo significa che l’aspetto di relazione (emotivo), in determinate situazioni, ha il sopravvento rispetto a 
quello di contenuto (razionale). Le comunicazioni sono fatte sia di parole (contenuti razionali) sia di 
modalità comunicative (relazioni ed emozioni); non possiamo pensare di comunicare in modo asettico, cioè 
solo razionale, poichè le emozioni saranno sempre parte delle nostre comunicazioni. 
 
Il terzo assioma della comunicazione è quello che sancisce la responsabilità comunicativa, affidandola 
sempre a chi emette il messaggio: infatti, se partiamo dall’assunto che “il messaggio trasmesso è quello che 
viene compreso (ovvero interpretato) da chi ascolta” è necessariamente responsabilità di chi emette il 
messaggio, porre l’attenzione sull’interpretazione del messaggio stesso, in particolar modo nelle relazioni 
impari come quella che si instaura nel soccorso tra soccorritore e paziente. 
 
Nel nostro ruolo di soccorritori abbiamo la responsabilità della comunicazione, cioè di assicurarci che il 
messaggio raggiunga nel modo corretto il destinatario: quest’ultimo (il paziente o il familiare) si trova in uno 
stato emotivo tale da non riuscire ad attivare la parte razionale del cervello, farà più fatica a seguire i nostri 
ragionamenti, quindi parliamogli con calma, lentamente, scandiamo le parole importanti perché così lo 
aiuteremo ad ascoltarci, ripetiamo più volte se necessario e facciamo domande per verificare che abbia capito 
ciò che abbiamo detto. Osserviamo le sue reazioni e cerchiamo di capire se ha bisogno di ulteriore 
attenzione, in fondo noi siamo li per lui! La fretta non è utile nella nostra attività di soccorso, è ovvio che non 
dobbiamo perdere tempo, ma l’attenzione al paziente e ai familiari non è mai una perdita di tempo, vuol dire 
riuscire a concentrarsi sulle persone e su ciò che stiamo facendo, per questo sono fondamentali due 
competenze emotive spiegate di seguito: consapevolezza di sé ed autocontrollo.  
I canali attraverso cui trasmettiamo le nostre comunicazioni sono abitualmente suddivisi in: 

• verbali (le parole); 

• non verbali (i gesti, la postura, la mimica facciale, lo sguardo); 

• paraverbali (la voce: tono, velocità, timbro, volume, ecc.). 
L’attenzione alla scelta delle parole che utilizziamo è importante poiché andrà a determinare l’atteggiamento 
verbale della nostra comunicazione, che potrà essere più tecnica, o accessibile, comprensibile, diretta, ecc. 
Ogni soccorritore deve saper scegliere le parole giuste in base alla persona che si trova di fronte. 
È segno di educazione utilizzare sempre la forma di cortesia del “lei”, utilizzare il “tu” con persone 
sconosciute può essere interpretato come poco rispettoso e troppo confidenziale. Fa ovviamente eccezione a 
questa regola generale l’approccio con il bambino e con persone straniere che conoscono poco la nostra 
lingua e per le quali la forma del “lei” potrebbe essere fonte di ulteriore difficoltà comprensiva. 
La forma di cortesia del “lei” permette anche di non entrare in eccessiva confidenza con il paziente, di 
rispettare la distanza che fa sentire la persona a suo agio, attenua la sensazione di invasione del proprio 
spazio vitale; rispettare lo spazio dell’altro non significa mantenersi distaccati dal punto di vista emotivo ed 
empatico, i due concetti sono nettamente differenti ed è opportuno non confonderli. 
Il rispetto per l’altro deve essere il comun denominatore di tutte le comunicazioni e relazioni nel soccorso; 
l’ovvietà di questa affermazione può lasciare spiazzati, ma per capirne la portata è necessario approfondire 
l’argomento evitando di darlo per scontato. Il concetto di rispetto infatti non è uguale per tutti, ognuno di noi 
ha un’idea di rispetto diversa e se ci chiediamo quali sono i comportamenti e le modalità che utilizziamo per 
comunicare rispetto per l’altro, avremo risposte molto differenti. 
Le nostre parole inoltre dovranno sempre essere coerenti con i segnali non verbali e paraverbali che le 
accompagnano, altrimenti il messaggio che invieremo sarà di incoerenza, insicurezza, incertezza: come 
potremo essere credibili? 



 

 

I messaggi non verbali sono una qualsiasi forma di comunicazione che non necessiti di parole. Questi 
includono gesti del corpo, espressioni del viso, prossemica; sono difficili da nascondere e quindi svelano i 
veri sentimenti e atteggiamenti sia nostri che dell’altro. 
La comunicazione non verbale è molto potente, ogni soccorritore deve stare molto attento ai messaggi non 
verbali che manda attraverso: 

• movimenti del corpo: gesti e movimenti delle mani e del corpo (es. inclinazione della testa, 
abbassare o alzare le spalle, spostamento degli occhi, inclinazione della bocca, ecc.); 

• caratteristiche fisiche: corporatura, altezza, ecc.; 

• contatto fisico: il ruolo del soccorritore richiede evidentemente un contatto fisico, che deve però 
essere appropriato e, tutte le volte che è possibile, comunicato al paziente; il soccorritore deve stare 
bene attento che questi gesti non vengano mai mal interpretati (es. leggere pacche sulla spalla, mano 
sulla mano, carezze, ecc.); 

• Posizione del corpo: ossia lo spazio personale fra voi e gli altri e la posizione del vostro corpo 
rispetto al loro (es. invadere lo spazio personale di qualcuno, anche se necessario per l’intervento, 
può far sentire a disagio; girarsi in modo brusco o distogliere lo sguardo da qualcuno può essere 
interpretato come disgusto, indifferenza o antipatia; ecc.). 

La consapevolezza dei nostri gesti, della postura, della mimica e dello sguardo è componente fondamentale 
della comunicazione: sei consapevole di quali siano le tue espressioni quando ti senti insicuro? Quando 
qualcosa ti provoca fastidio? Quando hai la sensazione di non farcela? E quando invece sei soddisfatto, 
sicuro, a tuo agio? 
Tutte le tue espressioni mimiche e posturali condizionano chi ti sta intorno: è importante averne piena 
consapevolezza ed utilizzarle nel modo giusto. Il primo passo per una comunicazione efficace è conoscersi: 
utilizza lo specchio per guardare le tue espressioni con gli occhi degli altri. 
Un altro elemento fondamentale per una comunicazione efficace è l’empatia. 
La definizione enciclopedica (Treccani) di Empatia, è “la capacità di porsi nella situazione di un’altra 
persona o, più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro”. 
Al di là delle definizioni, è esperienza provata da tutti noi in particolari situazioni con alcune persone 
incontrate nella nostra vita, è uno di quei concetti più semplici da provare che da spiegare; allo stesso tempo 
però è una delle chiavi di volta nelle professioni di relazione: entrare in empatia con gli altri permette di 
aprire diverse porte nella relazione con il paziente, con i famigliari, con l’equipe. 
L’empatia si può allenare e sviluppare, partendo dall’idea che le emozioni dell’altro sono possibili anche in 
situazioni in cui noi non le proveremmo o proveremmo emozioni completamente diverse; la persona 
empatica ha la capacità di mettere da parte la sua scala di valori per comprendere la sofferenza dell’altro in 
base ad una scala di importanza differente. 
Dimostrare empatia vuol dire:  

• ascoltare e comprendere le emozioni dell’altro; 

• utilizzare diverse modalità per esprimere comprensione (non solo le parole); 

• riuscire ad esprimersi con delicatezza e cortesia; 

• ricercare soluzioni e mediazioni; 

• essere in grado di calmare gli altri e di farli sentire accolti e compresi. 
 
Ovviamente esistono anche diversi atteggiamenti che dimostrano una completa assenza di empatia, alcuni 
esempi: giudicare e fare commenti, non offrire un sorriso, un’attenzione o un gesto gentile, pensare che il 
nostro punto di vista e i nostri problemi siano gli unici possibili/esistenti/importanti. Atteggiamenti che il 
soccorritore dovrebbe sempre evitare. 



 

 

Comunicazione e relazione nel trasporto sanitario 
Abbiamo già visto come la poca preparazione sotto il punto di vista comunicativo relazionale, ci porti ad 
essere chiusi rispetto al paziente, in particolare negli eventi non urgenti e più lunghi in termini di 
percorrenza; a volte si arriva a non “guardalo” nemmeno relazionalmente, ma ci si concentra solo 
sull’osservazione fisica. Non scambiare neppure una parola con il paziente è indice di paura e di “fuga” dal 
punto di vista emotivo; certo questo non vuol dire dover parlare per forza (parlare tanto per parlare è uno dei 
peggiori errori comunicativi che possiamo commettere) o costringere il paziente a farlo: il silenzio è 
anch’esso un modo di comunicare e va rispettato quando richiesto dal paziente, che può farcelo capire in 
molto modi, spesso senza utilizzare le parole. In questi casi è necessario spostare l’attenzione da sè stessi, 
dalle proprie paure, dal disagio, dal senso di inadeguatezza, al paziente ed alle sue paure. Focalizzare questo 
spostamento di attenzione ci aiuterà a trovare argomenti e a comunicare, anche solo con gesti e sguardi, 
maggior accoglienza e senso di sicurezza. 
 
Introduciamo quindi il concetto di consapevolezza di sè, una competenza emotiva indispensabile nelle 
attività di relazione, strettamente legata al conoscere se stessi; essere consapevoli significa saper identificare: 

• i propri punti di forza; 

• le proprie aree deboli; 

• il proprio modo di reagire di fronte alle situazioni; 

• le proprie preferenze (es. in quali situazioni sto bene e in quali non mi sento a mio agio?); 

• i propri desideri; 

• i propri bisogni; 

• le proprie emozioni. 
 
Prima di affrontare l’attività volontaristica nel soccorso è bene porsi delle domande rispetto alla conoscenza 
che si ha di sé e approfondire la conoscenza dei propri limiti, comunicativi ed emotivi, che sono spesso 
origine di equivoci e conflitti. In particolare è bene aver chiaro il proprio livello di: 

• auto–consapevolezza: capacità di osservare sè stessi e riconoscere le proprie emozioni (conoscenza 
del rapporto pensieri, sentimenti, reazioni); 

• controllo dello stress: capacità di cogliere il proprio livello di stress e conoscenza di metodi di 
rilassamento; 

• empatia: capacità di comprendere i sentimenti e le preoccupazioni degli altri e di assumere il loro 
punto di vista; 

• perspicacia comunicativa: capacità di identificare modelli tipici nelle proprie reazioni e riconoscere 
modelli simili negli altri; 

• auto – accettazione: capacità di considerarsi in una luce positiva, di riconoscere i propri punti di 
forza e le proprie debolezze, capacità di ironizzare su sé stessi; 

• responsabilità personale: capacità di riconoscere le conseguenze delle proprie decisioni e azioni, di 
portare a termine gli impegni assunti, di accettare i propri stati d’animo e di assumersi le relative 
responsabilità; 

• sicurezza in sé: capacità di affermare sé stessi senza rabbia né paura o passività; 

• collaboratività : capacità di collaborare, di interagire con gli altri in diversi ruoli; 

• problem solving: capacità di risolvere i problemi, di negoziare, di mediare. 
 
Dai un punteggio da 0 a 10 ad ognuna di queste voci per individuare il tuo livello di sviluppo di ogni capacità 
(dove 0 corrisponde a: per nulla capace e 10 corrisponde a: capacità ottimale). Avrai una chiara indicazione 
su quali sono le tue aree di miglioramento, sulle quali è importante lavorare ed impegnarsi. 



 

 

Comunicazione e relazione in emergenza 
L’intervento di soccorso in emergenza che andiamo a svolgere come volontari si contraddistingue, dal punto 
di vista relazionale, per due aspetti: l’urgenza che spesso viene interpretata erroneamente come fretta, ed il 
coinvolgimento emotivo che riguarda tutti i soggetti coinvolti (vittima, familiari, soccorritori). I due aspetti 
sono strettamente collegati: avere poco tempo a disposizione aumenta la percezione delle nostre emozioni, e 
allo stesso tempo le emozioni vissute in quel momento possono aumentare ancor più i nostri gesti frettolosi. 
Ricordiamo allora la prima regola di ogni soccorso: mantenere la calma, e la interpretiamo dal punto di vista 
emotivo. Mantenere la calma per il nostro cervello emotivo significa mettere in pratica la consapevolezza di 
noi stessi e l’autocontrollo. 
Ricordiamo infatti che l’essere umano possiede un cervello razionale ed uno emotivo, che possono essersi 
sviluppati in due modo molti diversi poiché l’utilizzo di uno non presuppone l’utilizzo dell’altro. La 
dimensione emozionale ha quindi le sue regole e le sue modalità che nulla hanno a che fare con l’universo 
della razionalità. 
Al concetto di Consapevolezza di sé, spiegato in precedenza, aggiungiamo ora quello di autocontrollo, 
anch’esso strettamente legato alla conoscenza di sé. Avere autocontrollo significa: 

• conoscere i propri limiti e saperli gestire; 

• saper esprimere le proprie emozioni in modo corretto e al momento giusto; 

• saper attraversare le tempeste emotive che si scatenano dentro di noi, senza attaccare o ferire gli altri; 

• essere flessibili, adattarsi bene ai cambiamenti; 

• essere in grado di gestire conflitti e attenuare tensioni. 
 
Le persone con buona capacità di autocontrollo, sapendo gestire le proprie emozioni, raramente attaccano gli 
altri verbalmente o prendono decisioni emotive o precipitose.  
Consapevolezza di sé ed autocontrollo ci permettono di instaurare buone relazioni con gli altri; in particolar 
modo negli interventi di soccorso è necessario metterle in pratica sia per ridurre le possibilità di conflitto sia 
per trasmettere al paziente ed ai parenti sensazioni di sicurezza ed accoglienza. 
Una nota particolare deve essere posta sulle modalità comunicative delle informazioni inerenti il paziente e 
la relativa riservatezza; argomento trattato in modo approfondito nel capitolo inerente gli aspetti giuridici del 
soccorso, ma che è opportuno citare in questa sede al fine di sottolineare il grado di attenzione che deve 
essere riservata dai soccorritori  alla comunicazione. 

Le emozioni sono contagiose 
Ogni essere umano trasmette e capta gli stati d’animo in una continua interazione reciproca nella quale 
alcuni incontri si rivelano positivi ed altri negativi; proprio come se si trattasse di “virus sociali”, veniamo 
contagiati dai sentimenti altrui e contemporaneamente contagiamo chi ci sta intorno. In ogni interazione 
sociale inviamo dei segnali emozionali che vengono captati e interpretati; lo scambio emotivo appena 
descritto avviene solitamente a livello inconscio quindi impercettibile. In poche parole: più sono agitato più 
agiterò chi mi sta intorno e più gli altri sono ansiosi più trasmetteranno anche a me questa sensazione; è 
quindi compito del soccorritore cercare di tramettere emozioni di calma e sicurezza per ciò che si sta 
facendo.  
Come si possono trasmettere le emozioni di calma e sicurezza? 

• Avendo la miglior conoscenza possibile delle manovre e di ciò che andiamo a fare: l’elevata 
conoscenza infatti ci dà sicurezza e quindi quieta le emozioni di ansia. 

• Avendo stima e fiducia nell’equipaggio e negli altri soggetti coinvolti nel soccorso, ponendosi in 
modo umile di fronte all’evento e alla situazione. 



 

 

Queste considerazioni ci portano ad affermare che dal punto di vista relazionale, ogni disaccordo deve essere 
gestito dopo l’evento: non è accettabile una discussione tra soccorritori di fronte al paziente o ad altri 
soggetti, poiché trasmetterebbe insicurezza e negatività di cui, in quel momento, non c’è assolutamente 
bisogno.  
Come possiamo allora esprimere la nostra opinione, soprattutto quando vediamo fare qualcosa che secondo 
noi non è corretto? Ricordate che tutto si può dire se si sceglie il modo giusto per dirlo. Si possono evitare i 
conflitti verbali se controlliamo le nostre emozioni e diciamo le cose in modo pacato, con termini neutri, 
come possibilità e non come imperativi; non attaccate gli altri, ma dialogate con loro, proponete soluzioni 
diverse da quelle messe in pratica, cercate di capire il perché delle scelte; non aggredite mai gli altri ma fate 
presente il comportamento che secondo voi è scorretto. 
Tutto questo è certamente molto complicato durante il soccorso sanitario e come spesso accade nelle nuove 
esperienze, all’inizio sembrerà quasi impossibile ma più andrete avanti in questa esperienza più riuscirete a 
gestire tutti gli aspetti del soccorso, anche quelli emotivi e relazionali. Condizioni fondamentali per riuscirvi 
sono la volontà e la giusta attenzione riposta verso le relazioni. 
Le comunicazioni efficaci e le relazioni positive sono un universo da esplorare, che non può considerarsi 
esaurito in poche pagine, certamente però una riflessione su questi argomenti ed un po’ di consapevolezza in 
più sulle modalità con cui li mettiamo in atto sono il buon inizio di un viaggio alla scoperta di sè stessi e 
delle proprie abitudini relazionali. Questo viaggio aiuterà sia voi che gli altri. 


