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LA COMUNICAZIONE 
NELL’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE PRIMA PUBBLICAZIONE 

OPTICIAN | 04.04.14

Parlare con i nostri portatori è per 
noi prassi quotidiana, ma quante 
volte ci soffermiamo a riflettere sulle 
conversazioni con loro e su come 
queste vengono recepite? Clair Bulpin, 
Andy Cole e Alison Ewbank esaminano 
alcuni dei principi necessari per una 
comunicazione efficace. 
La comunicazione non è fatta solo 
di parole ma comprende molto altro. 
Una comunicazione efficace con il 
portatore può incidere positivamente 
su tutti gli aspetti dell’attività 
professionale, dal miglioramento degli 
esiti clinici ad un utilizzo più efficace 
del nostro tempo, dalla valorizzazione 
del portatore alla creazione di un 
rapporto di fidelizzazione. Il successo 
nell’attrarre e fidelizzare i portatori 
come ‘clienti importanti’ può basarsi 
anche su una singola conversazione del 
cliente con un componente del vostro 
team di collaboratori. Riflettete per 
un momento su un’occasione in cui 
avete ricevuto un servizio eccellente. 
Oltre a superare le vostre aspettative, 
la vostra esperienza può aver creato 
un rapporto di fidelizzazione, una 
serie di raccomandazioni ed una 
migliore comprensione del servizio 
ricevuto. È altamente probabile che la 
comunicazione abbia svolto una parte 
fondamentale in questa esperienza. 
Analogamente, ogni interazione 
con un cliente ci fornisce molteplici 
opportunità di comunicare oltre 
alla potenzialità di farlo in maniera 
adeguata, costruendo realmente un 
rapporto comunicativo. Se da un 
lato a noi tutti piace considerarci 
abili comunicatori, dall’altro, i nostri 
portatori potrebbero non essere 
d’accordo con questa affermazione. 
Identificare cosa cercare ed ascoltare 

costituiscono il primo passo verso 
conversazioni più produttive nell’ambito 
della vostra attività professionale, 
ma è essenziale non dimenticare 
il vecchio cliché secondo cui ogni 
conversazione è in realtà un processo 
binario, ovvero una combinazione di 
ciò che diciamo e facciamo e del modo 
in cui gli altri rispondono allo stimolo. 
Una comunicazione efficace andrà 
a beneficio vostro, dei vostri clienti, 
dell’attività professionale e del team di 
collaboratori. Il risultato sarà lo stesso 
per tutti: l’eccellenza sia per le lenti a 
contatto che per gli occhiali.

La routine non è routine 
Spesso sono i più piccoli cambiamenti a 
produrre il maggior impatto. 
Il cambiamento di una singola parola, 
una diversa intonazione oppure 
un diverso volume della voce, un 
linguaggio del corpo alternativo o 
l’articolazione di una frase, ciascuno di 

questi elementi, da solo o insieme agli 
altri, produrrà un impatto significativo 
non solo sul modo in cui il cliente potrà 
interpretare una conversazione ma 
anche sulle risposte conseguenti che 
questi potrà fornire. Buona parte dei 
nostri contatti ‘viaggia’, in una certa 
misura e per così dire, con il pilota 
automatico. La maggior parte di ciò 
che facciamo, diciamo e di come ci 
comportiamo - ovvero il modo in cui 
scegliamo di comunicare - è davvero 
‘di routine’. Ciò si può comprendere 
quando, ad esempio, il portatore da 
noi incontrato è magari il decimo della 
giornata, ma dal suo punto di vista 
la cosa è ben differente (potrebbero 
essere trascorsi due anni, o anche più, 
dall’ultima visita) quel consulto con 
noi è l’unico cui si è sottoposto in quel 
giorno! Data la nostra formazione 
mirata al riconoscimento di segnali e 
sintomi, abbiamo imparato ad ascoltare 
e a rispondere automaticamente, 
tendiamo a dire meno o a porre 
un minor numero di domande per 
indagare, mentre il portatore potrebbe 
attendersi o pretendere molto di 
più. Trattare ogni cliente come una 
persona speciale e riconoscere che 
il modo in cui conduciamo le nostre 
conversazioni deve essere adattato alle 
sue esigenze, è un fattore essenziale 
per trarre il massimo da ogni relazione 
professionale. Invece di pensare 
secondo il modello “tratta gli altri come 
tu vorresti essere trattato”, è preferibile 
pensare “tratta i tuoi portatori come 
loro vorrebbero essere trattati”. 
Comprendere il modo in cui gli altri 
percepiscono voi, la vostra personalità, 
il vostro inconfondibile stile di 
interazione e la vostra reputazione, può 
rivelarsi di valido aiuto per identificare 

Cosa comunica il vostro team di 
collaboratori e il vostro contesto 
professionale di vendita al dettaglio?
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i vostri punti forti e quelli deboli, oltre 
che per migliorare le vostre abilità 
comunicative.

Eliminare le situazioni di comodo
Nella sala del consulto, la maggior parte 
dei professionisti avvia la conversazione 
con il portatore adoperando le stesse 
frasi di comodo, ormai ben note, 
paragonabili a una sorta di “copertina 
di comfort”. 
Questa prima forma di apertura è 
una scelta di parole, pronunciate 
con un tono o in modo specifico, 
spesso accompagnate (almeno nelle 
nostre intenzioni) da un’espressione 
rassicurante del volto. Intendiamo 
quindi dare la giusta impressione 
nostra e del nostro ambiente 
professionale, quindi vorremmo 
essere amichevoli, aperti, accoglienti, 
ma al tempo stesso professionali e 
affidabili. È possibile, nel frattempo, 
aver sperimentato altre opzioni, ma 
una volta trovata la frase che funziona, 
tendiamo a mantenerla. L’esame 
procede lungo un percorso prevedibile, 
e ancora una volta siamo a nostro 
agio lungo un percorso già battuto. 
L’uso di parole e frasi generiche, anche 
se spesso con le migliori intenzioni, 
non denota la sincerità di un vero 
conversare. Noi tutti conosciamo 
persone che immancabilmente 
rispondono “Bello!’ o ‘Perfetto!’, 
indipendentemente dalla situazione. 
‘Si accomodi, sono subito da lei!’, 
questa è un’altra frase dello stesso tipo, 
e non importa poi se effettivamente 
tornerete subito oppure no! Prive 
di un contesto e senza un preciso 
significato, queste espressioni rischiano 
di essere recepite alla stregua del solito 
‘Buongiorno!’, che tutti noi conosciamo 
e che abitualmente ignoriamo. Queste 
modalità di comodo vanno oltre la 
sala del consulto, la reception, l’ufficio, 
l’area di vendita; in realtà si trovano 
dappertutto nell’ambito dell’attività 
commerciale e piacciono tanto e 
indistintamente a tutti i componenti 
del personale. Può essere semplice 

identificarle quando vengono utilizzate 
dai vostri colleghi, ma non è sempre 
facile riconoscerle quando siamo noi 
stessi ad impiegarle. Il problema è 
che con l’andare del tempo, queste 
frasi diventano logore e obsolete, ma 
separarsene è sempre molto difficile. 
Talvolta, per migliorare, dovremmo 
mostrare più coraggio e tentare 
approcci alternativi.

Costruire un rapporto 
comunicativo 
Invece di adottare il solito approccio 
di routine, perché non stabilire con il 
portatore un rapporto comunicativo 
vero e proprio come faremmo nelle 
normali situazioni sociali? Il rapporto 
comunicativo è il processo mediante 
il quale due persone diventano 
reciprocamente reattive, l’una verso 
l’altra, e costituisce la chiave per ogni 
interazione di successo. Costruire un 
rapporto comunicativo con il portatore 
ci fornirà informazioni più precise, 
migliorerà i processi decisionali e la 
qualità dei nostri consigli professionali. 
Avremo la consapevolezza di aver 
raggiunto l’obiettivo quando il nostro 
cliente ci dirà non solo ciò che pensa, 
ma anche le ragioni delle sue scelte e 
come si sente. 
Un rapporto comunicativo si raggiunge 
attraverso un ascolto attivo che 

mostri empatia e piena considerazione 
da parte degli altri. Esso soddisfa 
inoltre le argomentazioni cliniche per 
la partecipazione dei portatori nel 
processo decisionale. Ciò è dovuto al 
fatto che il rapporto comunicativo crea 
condizioni in cui i clienti si sentono più 
capaci e consapevoli. Se il portatore 
comprende in modo più articolato 
ciò che sta accadendo (e perché), i 
nostri consigli diventeranno scelte 
più informate, concordate tra le parti. 
Lo psicologo Will Schutz descrive 
l’elemento umano della comunicazione 
enfatizzando 3 fattori che sottolineano 
la comunicazione: l’esigenza di sentirsi 
espressivi, competenti e gradevoli1. 
Quanto più riconosciamo queste 
esigenze nei nostri portatori, maggiore 
attenzione presteremo nel momento 
dell’incontro. Facendo un passo 
indietro, è importante ricordare cosa 
desideriamo ottenere dalla visita: 
un quadro il più esauriente possibile 
sulla salute e sulla visione del nostro 
portatore, riconoscere gli eventuali 
cambiamenti che potrebbero incidere 
sull’esame, tutto questo in un breve 
lasso di tempo. Impegnare il nostro 
tempo pensando a come stabilire e 
mantenere un rapporto comunicativo 
con il portatore, non potrà che 
migliorare le modalità d’impiego del 
nostro tempo e la qualità dei colloqui.

Capacità di espressione, gradevolezza e competenza sono la base essenziale su 
cui costruire un rapporto comunicativo.
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Valutare il quadro d’insieme 
Esiste naturalmente un quadro 
d’insieme quando si tratta di 
comunicazione nel corso di un esame. 
È necessario ottenere informazioni, e 
questo non solo ponendo domande. 
Il problema centrale riguarda 
l’accuratezza e la pertinenza delle 
informazioni che stiamo raccogliendo. 
Qualche piccola modifica alle nostre 
tecniche di ascolto e di investigazione, 
che permetta ai portatori di esprimere 
le loro opinioni e sensazioni e di 
concordare un ordine del giorno, prima 
del consulto e durante il consulto, può 
fare la differenza per evitare messaggi 
distorti e interpretazioni errate. Mentre 
da un lato il professionista riceve 
le informazioni e tiene conto delle 
risposte date, dall’altro, il portatore 
potrebbe pensare: “Ho risposto a 
tutte le domande, ma ho come la 
sensazione di essere ignorato”. In alcune 
procedure durante gli esami della vista, 
gli esaminati possono erroneamente 
credere che esista una risposta giusta 
e una sbagliata (‘uno o due’, ‘rosso 
o verde’) e hanno bisogno di sentirsi 
rassicurati. Questo potrebbe essere uno 
dei pochi esami ai quali si sottopongono 
in cui la risposta potrebbe essere 
“Non lo so” (o “Non c’è differenza”) è 
accettabile (o addirittura auspicata). 
Ci viene inoltre richiesto di restituire 
informazioni, siano esse notizie buone 
o cattive, in un format che il portatore 
possa comprendere e accettare. 
Dobbiamo fornirgli consigli e istruzioni 
in modo tale che possano essere 
seguiti: è troppo comodo attribuire 
la colpa se non fanno ciò che viene 
loro raccomandato, potrebbe essere, 
invece, la nostra capacità di comunicare 
ad essere difettosa. Le capacità di 

comunicazione sono ormai parte 
integrante dei processi di formazione e 
di una competenza di base del personale 
professionale, ma spesso sono elementi 
che vengono trascurati. Molte lamentele 
ricevute da organi di regolamentazione 
sono appunto incentrate sulla mancata 
comunicazione oppure sulla interruzione 
delle relazioni professionali. I più alti 
livelli di conoscenza e di abilità pratiche, 
produrranno effetti solo limitati se le 
abilità di comunicazione risulteranno 
carenti. Probabilmente la sfida più 
grande che abbiamo di fronte, in qualità 
di professionisti, è ricordare che le 
nostre pratiche professionali di routine, 
più e più volte, giorno dopo giorno, 
sono tutt’altro che ‘routine’ per i nostri 
portatori, i quali necessitano di tutta 
la nostra attenzione e chiedono che le 
loro specifiche problematiche vengano 
affrontate correttamente. 

Adottate un approccio orientato 
al portatore
 La Dott.ssa Fiona Fylan, psicologa 
che ha lavorato ampiamente sulla 
comunicazione nel settore dell’eyecare, 
ci spiega che l’approccio orientato al 
portatore va assumendo un’importanza 
sempre maggiore2. “Ciò comporta 
il fatto che il cliente e professionista 
insieme, collaborino intensamente 
per concordare il risultato ottimale 
e le modalità di conseguimento”. 
Il professionista offre le proprie 
conoscenze cliniche e la propria 
esperienza, mentre il portatore è 
esperto delle proprie specifiche 
esigenze, aspettative e stile di vita. 
Al contrario, nell’approccio più 
tradizionale e paternalistico, il 
professionista identifica il risultato 
“ottimale” dal proprio punto di 

vista e dà istruzioni su ciò che deve 
essere fatto per il conseguimento 
di tale risultato, sostiene la Fylan. 
Molti dei principi fondamentali sulla 
comunicazione efficace si applicano 
a ogni interazione con il portatore, a 
prescindere dal nostro ruolo e dalle 
nostre responsabilità nell’ambito del 
team di collaboratori, e in tutte le fasi 
del percorso seguito dal portatore. 
L’optometrista Andrew Millington 
rileva che potrebbe essere facile 
cedere alla tentazione di suddividere 
il consulto optometrico in 3 fasi 
distinte - anamnesi, sintomatologia, 
esame e ‘disposizione’ - si tratta in 
questo caso di un approccio molto 
‘medico-centrico’3. “Anche se una visita 
optometrica rientra naturalmente 
in queste 3 fasi, dobbiamo tuttavia 
considerarle parte dell’esperienza 
complessiva del portatore” afferma 
Millington. “Vale la pena ricordare 
che, dal punto di vista del portatore, 
l’esperienza inizia con la prenotazione 
dell’appuntamento e termina con 
il rientro a casa; non si tratta 
semplicemente dei 30 minuti trascorsi 
in studio”. La tabella 1 elenca alcuni dei 
principi comunemente proposti per una 
comunicazione efficace, verbale e non 
verbale, applicabili all’intero percorso 
seguito dal portatore. I comunicatori 
esperti conoscono l’importanza dei 
punti chiave di contatto nel contesto 
di ogni interazione col cliente: dalla 
chiamata iniziale per prenotare 
un appuntamento al primo saluto 
all’entrata, dalla firma di accettazione 
finale al momento del congedo, fino 
alla chiamata di follow-up per verificare 
i progressi. Il passaggio di consegne 
tra ogni componente del team è un 
elemento fondamentale. 
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La formazione del personale dovrebbe 
affrontare tutte queste questioni e 
coinvolgere l’intero team. Esercizi 
interattivi, come giochi di ruolo 
o l’osservazione di conversazioni 
di vita reale nello svolgimento 
dell’attività, costituiscono un format di 
apprendimento ideale per sviluppare 
ottime capacità comunicative. 

Restare in contatto
Nel contesto dell’attività professionale, 
le lenti a contatto rappresentano un’area 
in cui questi principi sono decisamente 
ancora più importanti, e nella quale ogni 
componente del team di collaboratori 
svolge un proprio ruolo, già a partire 
dalla richiesta telefonica iniziale e dalla 
prima interazione diretta. Per i nuovi 
portatori di lenti a contatto, la mancanza 
di informazioni sui vari aspetti coinvolti 
e l’apprensione nel dover toccare o 
introdurre qualcosa nell’occhio, indicano 
la presenza di un maggior numero 
di ostacoli da superare. Stabilire un 
rapporto di fiducia e di comunicazione 
fin dall’inizio è un elemento cruciale per 
un’attività di successo, dal momento che 
la positività delle prime esperienze può 
contribuire ad evitare l’abbandono delle 
lenti nelle prime fasi di utilizzo. 
Vi possono essere ragioni emotive, 
sociali o psicologiche, per provare le 
lenti; si può discutere di questioni 
personali, ad esempio come il cliente 
valuta il proprio aspetto o come ritiene 
di essere visto dagli altri. L’interesse 
verso le lenti può essere stimolato 
definendo alcuni momenti della vita del 
cliente, come ad esempio l’aver cambiato 
scuola o l’imminente matrimonio, che 
altrimenti non sarebbero affrontati 
durante un esame della vista. Con visite 
più frequenti, maggiori contatti, e la 
necessità di un costante consolidamento 
delle procedure di applicazione e 
rimozione lac, manutenzione delle lac, la 
relazione instaurata fra il professionista 
e il portatore è spesso molto più stretta 
di quanto non lo sia quella con altri 
clienti. Le conseguenze cliniche di 
una carente comunicazione possono 
pertanto essere gravi e l’importanza 

di eyecare altamente professionale 
deve essere chiaramente posta in 
evidenza. Il rapporto di comunicazione 
personale, necessario durante la fase di 
apprendimento dell’uso delle lenti, può 
essere ancora più forte considerando, in 
particolare, le barriere fisiche ed emotive 
implicate nel processo. Cercare di gestire 
l’uso delle lenti a contatto per la prima 
volta di fronte a qualcun altro, e non 
riuscirvi, è un evento scoraggiante per 
chiunque. 

Cercate la concordanza, 
non semplicemente la compliance 
Una scarsa compliance è fortemente 
influenzata da una comunicazione 
inadeguata o poco frequente. È noto 
che aiutare i portatori a comprendere 
i vantaggi e le conseguenze dei 
comportamenti chiave di compliance, e 
successivamente supportare i consigli 
verbali con istruzioni scritte, migliora 
il livello stesso di compliance6,7. Provate 
a pensare a sviluppare ‘concordanza’ 
oltre che ‘compliance’: ciò richiederà 
da parte vostra un ulteriore sforzo, in 
quanto dovrete porre altre domande, 
comprendere le motivazioni e adottare un 
linguaggio più convincente. Valorizzate gli 
esiti positivi in relazione al rispetto della 
modalità di utilizzo, alla sostituzione o alla 
pulizia delle lenti, e più verosimilmente 
il portatore sperimenterà una visione 
migliore ed un maggior comfort, 
questi continuerà a indossare le lenti, 

dichiarandosi d’accordo con le vostre 
valutazioni e seguendo attivamente 
i vostri consigli. Sarah Morgan, 
optometrista e consulente di formazione 
del personale, sostiene che l’applicazione 
dei principi di interazione sociale possono 
migliorare il rispetto della compliance 
nei portatori di lenti a contatto7,8. 
“Non criticare, non condannare, non 
lamentarsi” osserva la Morgan. 
“Un simile atteggiamento non fa che 
allontanare il portatore dal professionista, 
va dunque assolutamente evitato”. 
Essere realmente interessati al portatore 
e occuparsi sinceramente del suo 
benessere, facendolo sentire importante, 
invitandolo a fornire feedback su una 
nuova lente o una nuova soluzione, sono 
solo alcuni dei suggerimenti della Morgan 
per migliorare il livello di interazione 
con i portatori, rendendoli più ricettivi ai 
consigli.

Personalizzate la comunicazione 
Personalizzare la conversazione in 
rapporto alla singola persona è di 
estrema importanza nell’ambito delle 
lenti a contatto. Che si suggerisca 
un aggiornamento a un portatore 
soddisfatto, che si discuta un nuovo 
piano di pagamenti, che si parli con 
i genitori circa i benefici dell’uso di 
lenti per i loro figli, che ci si riferisca 
allo sport per aprire una discussione 
sull’utilizzo delle lac con un 40enne 
attivo, ogni conversazione è diversa 
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e può sempre essere migliorata. 
Migliorare la comunicazione 
arricchisce e valorizza l’esperienza 
di tutti i soggetti coinvolti. Noi tutti 
abbiamo aspettative nei confronti di 
noi stessi, verso gli altri ed i nostri 
portatori, e viceversa. Le esperienze 
negative vengono condivise molto più 
rapidamente e ampiamente rispetto a 
quelle positive, mentre le esperienze 
soddisfacenti spesso non vengono 
condivise affatto. 
L’obiettivo che ci proponiamo con 
questi articoli è fornire consigli 
ed esempi, semplici e pratici, per 
aiutare a migliorare la qualità della 
comunicazione con i portatori nello 
svolgimento dell’attività professionale. 
In definitiva, comunicare è bello!
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TABELLA 1
ALCUNI PRINCIPI COMUNI

DI COMUNICAZIONE EFFICACE
CON IL PORTATORE 

COSTRUIRE UN RAPPORTO COMUNICATIVO
• Mettere il cliente a proprio agio 

(adottare un adeguato livello di 
formalità)

• Identificarsi con lui
• Utilizzare un linguaggio del corpo 

efficace, gesti ed espressioni del viso 
adeguati

• Mantenere il contatto visivo e 
posizionarsi a livello degli occhi, se 
possibile

• Prestare attenzione allo sguardo e ai 
movimenti del corpo4

• Rimuovere le barriere fisiche (ad 
esempio sordità, rumori,

• interruzioni) e le barriere emotive (ad 
esempio timori, nervosismi, pregiudizi)

• Considerare attentamente le barriere 
presenti in un ambiente di consulto 
professionale, che potrebbero 
contribuire ad accrescere l’ansia, dal 
punto di vista del cliente

CHIARIRE I MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE
• Stabilire la motivazione della visita 

e determinare il motivo principale di 
preoccupazione

• Porre domande aperte e servirsi di 
tecniche di ascolto attivo

• Sollecitare pareri, sensazioni, racconti di 
accadimenti

• Mantenere il proprio linguaggio a un livello 
adeguato per ogni singolo portatore

• Evitare l’impiego di parole che 
esprimano negatività (ad esempio 
‘problema’)5

• Fare attenzione ai segnali non verbali, 
quali ad esempio la postura e lo 
sguardo

FACILITARE LA RICERCA
• Entrare in empatia con le preoccupazioni 

del portatore
• Indirizzare la strategia in modo da 

affrontare adeguatamente queste 
preoccupazioni

• Chiedere l’autorizzazione a procedere oltre, 
elemento essenziale per il contatto fisico

• Spiegare ogni procedura via via che si 
procede oltre

• Puntualizzare e sintetizzare i vari momenti 
della conversazione

• Fare cenni con il capo per indicare 
consenso, approvazione, empatia

• Consentire al portatore di confermare 
o rettificare eventuali errori di 
interpretazione

CONCORDARE UN PIANO
• Assicurarsi che tutte le preoccupazioni 

siano state adeguatamente affrontate
• Spiegare le varie opzioni disponibili e 

concordare un programma
• Impostare aspettative realistiche per i 

risultati
• Fornire qualche semplice messaggio da 

portare a casa
• Supportare i consigli dati con 

informazioni scritte o on-line, a seconda 
delle esigenze
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