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La comunicazione efficace con il paziente posturologico 

G. Sallusti 

 
Il corpo si avvale di sistemi di controllo sensoriale che colloquiando 
costantemente con il S.N.C. mirano al mantenimento dell’equilibrio posturale e 
tutto avviene al di fuori della coscienza. Un trauma fisico, ma anche un’input 
emotivo può alterare tale bilanciamento. 
Nel paziente posturologico è importante valutare non solo la postura intesa come 
modo di stare in equilibrio del corpo ma anche considerarne l’equilibrio 
emozionale. 
Elementi tensionali si riflettono sul corpo e sulla mente quando reagiamo in modo 
attrattivo o al contrario di rifiuto a qualsiasi dato sensoriale, sia esso derivi da una 
percezione fisica, da un sentimento o da un ricordo. 
Dietro ogni atteggiamento si celano complesse strategie emozionali che lo 
determinano e lo condizionano. 
Una comunicazione interpersonale (e intrapersonale) inquinata si ripercuote 
inesorabilmente 
anche sulle capacità di compensazione posturale. 
L’abilità nel comunicare è la costante nell’insieme di variabili che possono 
determinare il successo personale nel rapporto con il paziente con problematiche 
posturali. In una comunicazione efficace, accanto alla componente logica 
informativa deve trovare spazio e considerazione la conoscenza della componente 
emotiva insita in ogni scambio medico-paziente. 
Culturalmente facciamo della comunicazione il mezzo per trasmettere 
informazioni o concetti utilizzando prevalentemente il linguaggio verbale. In 
realtà l’uomo utilizza da sempre due canali comunicativi connessi e inscindibili: 
quello logico e quello emotivo o analogico. 
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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l'Università degli Studi di Padova. 
Si specializza in Anestesia e Rianimazione col massimo dei voti e la lode. 
Consegue l'abilitazione a Primario. 
Lavora nei servizi di Anestesia e Terapie Intensive presso l'Ospedale Civile di Camposampiero(PD) 
e di Monselice(PD). Nelle stesse sedi si è occupa dei servizi di Terapia Antalgica e Cure Palliative. 
Da più di un ventennio si interessa di ipnositerapia e di tecniche comunicative. 
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste nazionali ed internazionali. 
Ha conseguito tutti i diplomi base e di perfezionamento presso l'Istituto di Comunicazione non 
Verbale e Ipnosi Dinamica diretta dallo psicologo dott. S.Benemeglio. 
Diploma Master in Psicologia Analogica ed attualmente si occupa della formazione dei nuovi allievi. 
Ha istituito e diretto i Corsi post-universitari di Ipnositerapia dell'A.I.R.A.S. collegati alla Cattedra di 
Anestesia e Rianimazione dell'università di Padova diretta dal prof. G.P. Giron. 
Ha curato la formazione del personale sanitario ed amministrativo con seminari di tecniche della 
comunicazione dell'A.S.L. 17 del Veneto. 
Tiene da molti anni corsi di Comunicazione non verbale, di tecniche ipnoterapeutiche e 
ristrutturazione motivazionale in sedi istituzionali pubbliche e private. 
E' stato ospite di varie trasmissioni televisive, invitato a illustrare i risultati dei suoi studi e delle sue 
esperienze.  
 


