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INTRODUZIONE  
 
 

La conoscenza della comunicazione umana sviluppata dalla PNL (Programmazione 
Neuro Linguistica) ed in particolare della CNV (Comunicazione non verbale), rappresenta un 
aspetto importante nell’atto di rapportarsi col paziente per sviluppare e creare uno stato di 
empatia (in – pathos, in affetto), tra il cliente-paziente e il farmacista; inoltre fornisce 
informazioni di supporto dei reali bisogni dell'utente, espressi attraverso messaggi subliminali 
della CNV che contribuiranno alla definizione più precisa delle esigenze del cliente.  

L'espressione della professionalità del farmacista, che viene percepita dall'osservatore 
utente, si estrinseca in un atto meramente di scambio. Studiando la comunicazione umana appare 
evidente come la parte importante è rappresentata dall'aspetto visivo, in altre parole da tutto 
quanto la nostra parte sensoriale visiva, la fotografia dell'evento, trasmette al nostro subconscio. 

Nell'esprimere il suo atto professionale il farmacista trasmette al cliente una serie d'imput 
visivi costituiti dall'ambiente di lavoro, dalla propria immagine e dalla spedizione della ricetta. 

Dobbiamo constatare che il farmacista ha pochi elementi per comunicare la propria 
professionalità. Sostanzialmente il suo atto professionale, apparente, si traduce 
nell'interpretazione-lettura della ricetta, individuazione del farmaco, ed emissione dell'eventuale 
scontrino fiscale (può, su richiesta del cliente, formulare consigli circa l'assunzione e posologia 
del farmaco). 

Da questo impatto comunicativo la professionalità non emerge, tanto che nel luogo 
comune s'identifica la farmacia e non il farmacista. Il cliente va in una determinata farmacia 
perché più assortita, o per la disponibilità del personale, ma, non certamente, per avere un 
servizio diverso e per la professionalità del farmacista. 

In sostanza la vera essenza professionale, la funzione di controllo e tutta la normativa 
cautelativa prescritta dai codici ufficiali, e ad esclusiva tutela della salute del cittadino, non 
appare visibile, e quindi, non rende giustizia della vera precipua funzione che il farmacista 
svolge. 

In questo lavoro, affronteremo gli aspetti della comunicazione umana, in particolare 
alcuni argomenti di PNL, dando risalto alla comunicazione non verbale espressa attraverso la 
cinesi del volto. Il volto rappresenta la parte del cliente, di là dal banco, attraverso il quale il 
farmacista può comunicare: capire l'esigenza del suo interlocutore e il grado di soddisfazione del 
servizio offertogli. 

In termini di marketing tutto questo si svilupperà nella funzione di customer satisfaction, 
cioè di capire e soddisfare le esigenze del cliente. 

Non mancano al farmacista stimoli e informazioni che parlano di marketing, (direi più di 
marchandising ad uso e consumo di produttori e fornitori di servizi per la farmacia), a tal 
proposito, il lay-out della farmacia è un elemento importante, che gioca un forte impatto a livello 
di percezione visiva (v. stili di comunicazione), argomenti trattati abbondantemente da tutte le 
riviste di categoria, che mettono in risalto il negozio farmacia, cioè l'azienda. È necessario, 
invece, insistere   sulla comunicazione umana per trasformare il concetto da prodotto venduto in 
farmacia a prodotto consigliato dal farmacista, da farmacia di servizi ai servizi del farmacista in 
farmacia, dal negozio farmacia alla farmacia quale luogo di accesso al farmacista professionista 
sanitario di primo livello. 

 Quotidianamente attraverso i suoi contatti, il farmacista può incutere ed invertire questo 
luogo comune, operando una sorta di reframing, trasformazione di luoghi comuni. Ne ha la 
possibilità e la capacità: la comunicazione umana può essere uno strumento incisivo ed efficace 
per comunicare e trasmettere la vera essenza professionale. È necessario che il ruolo e la 
centralità del professionista emergano attraverso la comunicazione umana per fidelizzare il 
cliente e coniugare il bisogno-salute dell'utente nella risposta farmacista sanitario di primo 



livello. Il farmacista che diventa testimonial non del prodotto, ma della sua professionalità 
peculiare ed esclusiva, mission oriented. 

 
CUSTOMER SATISAFCTION 

 
 Customer satisfaction, "soddisfazione del cliente"; sotto questo nome vengono intese tutte 
le attività portate avanti dalle aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni, per fornire 
prodotti-servizi in grado di soddisfare i bisogni espressi dalla clientela. L'attuale scenario 
economico, caratterizzato da un alto livello competitivo, richiede dagli operatori e dalle aziende 
un'attenzione sempre più elevata verso il cliente in termini di prodotti-servizi erogati.  
 I clienti esprimono bisogni sempre più differenziati e complessi, anche per la maggiore 
informazione cui sono sottoposti, per questo nessun azienda potrebbe sopravvivere oggi sul 
mercato senza attivare al proprio interno programmi di monitoraggio della "customer 
satisfaction". 
 Se l'obiettivo è quello di rendere i propri clienti soddisfatti e fidelizzarli, per mantenere 
posizioni di mercato, il modo per raggiungere questo obiettivo è sicuramente il miglioramento 
della qualità dei servizi offerti e la professionalità sviluppata dal farmacista.  
 Si rende quindi necessario la conoscenza dei bisogni dei clienti e delle loro aspettative, 
(qualità attesa), e del grado di percezione della qualità del servizio-prodotto offerto da parte del 
cliente (qualità percepita), tenendo presente che l'unico giudizio di qualità che conta è quello 
espresso dal cliente, che lo percepisce direttamente, e non quello che le aziende definiscono a 
tavolino attraverso le loro strategie e studi di fattibilità, invadendo le farmacie con cartelloni, 
espositori e volantini il più delle volte finalizzati al solo scopo di avere una presenza gratuita di 
contatti col consumatore finale, con l'appannaggio della pseudo egida del visual merchandising. 
 Il farmacista ha tutto da guadagnare esercitando ed evidenziando la sua professionalità, 
facendola percepire al cliente; tutto questo lo può attuare e verificare sul campo attraverso 
l'osservazione del cliente e la conoscenza di alcune regole che governano la comunicazione 
umana. 
  

 
 

INTRODUZIONE ALLA PNL – PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUISTICA 
 

 
 La PNL nasce intorno alla metà degli anni 70 per opera di Richard Bandler e John Grinder, 
neolaureato all'Università di Santa Cruz in California e, John Grinder, professore in quella 
Università. 
 Incominciarono a studiare questa materia partendo dall’ obiettivo di capire e individuare 
come le persone di successo, nelle diverse aree riuscivano a raggiungere posizioni sociali elevati   e 
produrre risultati eccellenti. Iniziarono studiando un gruppo di persone molto speciali, tra questi vi 
erano alcuni fra i più grandi terapeuti e comunicatori del mondo.  
 Queste persone riuscivano in modo sorprendente, ad aiutare i loro clienti ad assumere il 
controllo del proprio cervello e ad ottenere i risultati da loro ricercati.  
 Dallo studio e osservazione di queste persone di successo, si ebbe la nascita di un 
affascinante ed efficace modello che prese il nome di Programmazione Neuro-Linguistica.  
 
Programmazione, esprime il lavoro mentale che avviene nella mente di un individuo nel momento 
in cui riceve un’informazione e procede ad una elaborazione. 
 
Neuro, in quanto qualsiasi esperienza sensoriale viene filtrata ed elaborata dal nostro sistema 
nervoso in termini fisico-chimico corrispondente ad una risposta mediatica (mediatore chimico). 
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Linguistica,  rappresenta la risposta agli stimoli ricevuti attraverso l’esternazione di un linguaggio 
di comunicazione verbale e non verbale c/s efferenze subliminali. 
 
 Richard Bandler e John Grinder  riuscirono a razionalizzare un insieme di metodi e tecniche 
per "modellare" l'eccellenza umana e, cosa più importante, scoprirono come poter insegnare questi 
metodi ad altre persone, ed aiutarle a compiere importanti cambiamenti nella loro vita.
 Successivamente Robert Dilts,   riconosciuto come colui che iniziò a sviluppare la PNL in 
modo scientifico, applicò i suoi lavori di ricerca e sviluppo della  PNL in svariati campi; dalle 
applicazioni aziendali alla cura di malattie ritenute incurabili, attività che tuttora  continuano nel suo 
centro di studi in California.  
 John Grinder si ritirò dalla carriera accademica per dedicarsi prevalentemente alla 
formazione e comunicazione  in grandi aziende e in grandi organizzazioni.  
 A metà anni 80 un giovane promettente, Anthony Robbins, partecipò ai corsi di PNL di 
Bandler e Grinder capendo l'importanza, la  potenzialità  e la straordinarietà della metodica.  
 Più recentemente Anthony Robbins, e molti altri hanno sviluppato e stanno sviluppando un 
modello in cui, passo per passo, viene spiegato come i migliori uomini di successo pensano e si 
comportano mentre mettono in atto i loro comportamenti.  
 All'età di 24 anni scrisse il libro "Come ottenere il meglio da sé e dagli altri" (edito in 
Italia da Bompiani), divenuto poi un best seller mondiale che ha divulgato la PNL e l'ha resa 
accessibile a tutti. Robbins divulgò poi la PNL in corsi sempre più frequentati da migliaia di 
persone nel mondo, (giugno 2002, Monaco di Baviera 6000 persone). 
 La diffusione della PNL crebbe considerevolmente agli inizi degli anni 80, dopo la 
pubblicazione di tre libri importantissimi: "La Metamorfosi Terapeutica", "Ipnosi e 
Trasformazione" e "La Ristrutturazione" (ed. italiana: Astrolabio). 
 La PNL è stata creata per permetterci di individuare modi nuovi di comprendere il 
rapporto tra  la comunicazione, verbale e non verbale, e le influenze sul cervello umano.  
 Di conseguenza essa rappresenta l'opportunità,  di capire le espressioni di processi autonomi  
della nostra neurologia attraverso l’elicitazione di messaggi subliminali, definiti impropriamente  
"automatici".  
 Comunemente, e in particolare,  prima dell’affermazione della PNL, si pensava che la parte 
verbale della nostra comunicazione fosse la parte predominante  dell'intero processo comunicativo 
in realtà rappresenta solo una parte residuale della comunicazione. 
 Invece, una quantità enorme di informazioni è trasmessa con gli aspetti non verbali (tonali, 
fonetici, gestuali e tattili) della nostra comunicazione, che per la maggior parte della gente ha 
tipicamente luogo al di sotto della soglia della coscienza e fanno parte dei messaggi subliminali  
 La Programmazione Neuro-Linguistica si occupa quindi dello studio della struttura 
dell'esperienza soggettiva, basata sul principio del "modellamento" di persone eccellenti; la PNL è 
oggi la scienza più all'avanguardia e in evoluzione, offrendo modelli, risorse e tecniche utilizzabili 
da chiunque voglia avanzare e migliorare in ogni attività umana. 
 In particolare la conoscenza della PNL trova le sue prime applicazioni nel campo 
psicoterapeutico, per poi estendersi sempre di più in nuovi campi. Dalla psicoterapia alla 
comunicazione efficace, all'apprendimento rapido, alla vendita e al business, al comunicare in 
pubblico, alla leadership, alle presentazioni sportive, alla selezione del personale, al benessere e alla 
salute, alle tecniche di rilassamento al training autogeno e all’ipnosi,  invadendo tutti i campi e tutte 
le attività in cui viene estrinsecato un rapporto tra due o più soggetti o nelle forme individuali di 
automodellamento 
 Pertanto, essa  fornisce  strumenti operativi, tecniche e strategie molto potenti e apprendibili 
da chiunque, a seguito di adeguata formazione, sensibilità e predisposizione. 
 La  comunicazione verbale e non verbale si estrinseca attraverso il tono, ritmo e timbro della 
voce, pause e gestualità. 
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 Attraverso l’uso e l’osservazione del movimento degli occhi, delle espressioni del viso 
(cinesi del volto) e l’atteggiamento assunto dal corpo e attraverso le vari posizioni e movimenti 
degli arti (cinesi o linguaggio del corpo). 
 Oggettivamente la conoscenza e l’applicazione della PNL porta alla comprensione e alla 
risoluzione dei seguenti stati:  

— facilitare una comprensione più profonda di sé e degli altri; 
— sviluppare attitudine empatica e capacità di rapporto; 
— migliorare le proprie competenze comunicative, verbali e non verbali;  
— sciogliere blocchi emotivi e cognitivi;   
— liberarsi dai condizionamenti negativi del passato; 
— trasformare convinzioni e decisioni limitanti; 
— definire obiettivi precipui per  costruire il proprio futuro; 
— acquisire nuove capacità di  negoziazione e persuasione; 
— sviluppare creatività e pieno utilizzo delle proprie risorse; 
— sviluppare un contatto più profondo con la propria vera identità e il proprio senso della 

vita; 
— utilizzarla a livello professionale per attuare e riscontare la customer satisfaction. 

    
 Per diventare esperti di PNL,  negli Usa costituisce  un insegnamento universitario, in Italia, 
la formazione avviene frequentando corsi con scuole private dove si possono conseguire diplomi a 
diversi livelli: Technician, Practitioner, Master e  Trainer. 
  
 Con questa pubblicazione porgiamo al farmacista l'opportunità di conoscere questa 
meravigliosa scienza umana, con l'auspicio che con l'inevitabile perdita della rendita di posizione 
che ha caratterizzato gli ultimi decenni,  il farmacista possa divenire a pieno titolo artefice del 
proprio…….. fatturato.
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LE TIPOLOGIE DEI SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI 
 

 La comunicazione umana trova la sua principale espressione nella Programmazione Neuro 
Linguistica, in cui sono definiti tre tipologie di "sistemi rappresentazionali" che a loro volta 
identificano la propensione soggettiva all'utilizzo dell'uno piuttosto che di un altro sistema 
sensoriale.  
 Secondo questo teoria gli individui sono definiti:  visivi, auditivi o cenestesici. 
 È possibile riconoscere attraverso la comunicazione non verbale del nostro interlocutore il 
suo sistema rappresentazionale preferito, attraverso il quale predilige essere stimolato per costruire 
le proprie convinzioni.  
 All’uopo,  si sottolinea l'importanza che può avere per  il farmacista la conoscenza e il modo 
di proporsi durante un colloquio o in fase di vendita: come ottenere maggior attenzione e preferenze 
da parte del cliente e capire il grado di soddisfazione del servizio offerto dal farmacista, in altri 
termini per  migliorare rapporto empatico. 
 In fase percettiva modifichiamo la realtà secondo il nostro modello rappresentazionale; 
successivamente anche il modo in cui raccontiamo le nostre esperienze può condizionarne il 
significato. Ad esempio, il ricordo di un avvenimento (come una cena) può essere a colori o in 
bianco e nero, alcuni protagonisti più in primo piano rispetto ad altri, i contorni dello scenario più o 
meno sfumati ecc.; ma addirittura potremmo decidere ad un tratto di modificare noi stessi alcuni 
dettagli, magari mettendo a fuoco persone che fino a quel momento avevamo lasciato in secondo 
piano perché ora ci serve ricordare qualche particolare di quella persona.  
 Tutto ciò significa che un cambiamento di percezione (sottomodalità) della realtà non ne 
modifica solo il ricordo ma anche il modo in cui noi lo viviamo (seguendo l'esempio precedente 
potremmo mettere a fuoco qualcuno che in realtà volevamo dimenticare e fino ad ora avevamo 
accantonato; la sua nuova presenza all'interno del ricordo potrebbe incidere negativamente sul 
ricordo stesso della cena).  
 Anche la sottomodalità "tempo" è qualcosa di estremamente soggettivo, lo stesso intervallo 
può volare o essere molto lungo: se il cliente entra in una farmacia vuota e non trova nessuno al 
banco pronto a servirlo, i trenta secondi di attesa potranno sembrargli un'eternità di disagio; 
viceversa se entra e vede che stiamo servendo un altro cliente, e successivamente passeremo a 
servirlo sarà soddisfatto per aver atteso così poco. 
 
 

I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE 
 
 La comunicazione umana avviene attraverso il trasferimento di un messaggio sensoriale da 
un soggetto emittente che lo elabora e lo invia ad un soggetto ricevitore, che lo traduce e lo 
rielabora in feed-back 

Particolare importanza il farmacista deve riservare ai livelli della comunicazione, che sono i 
segnali che il cliente ci trasmette circa il suo modo di comunicare. Individuati dal prof. Meharabian, 
nella fase iniziale di conoscenza con una persona, il linguaggio del corpo gioca un ruolo di 
fondamentale importanza, con una percentuale di incidenza sulla comunicazione pari al 55%, 
tramite gesti, posture e contatto visivo. Per il 38% del totale incide il tono di voce e tutte le 
componenti paraverbali, mentre il significato letterale delle parole influisce solo per il 7%. 
 

 
IL LINGUAGGIO INCONSCIO DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 
Quindi il 93% della comunicazione è gestita dall’inconscio, quest’ultimo utilizza un  suo 

linguaggio, diverso da quella della parte logica.  



 Conoscere il suo modo di esprimersi significa avere a disposizione una mappa mentale del 
nostro interlocutore per orientarci nell’interazione. In tempo reale, il farmacista può capire se quello 
che sta facendo è giusto oppure sbagliato, gradito oppure non accettato dal cliente.  

Infatti, sostanzialmente l’inconscio si esprime attraverso messaggi subliminale di 
gradimento e di rifiuto.  
 In questa sede tratteremo  in particolare alcuni segnali di comunicazione non verbale, utili al 
farmacista e finalizzati ad interpretare la tipologia del soggetto e la relativa compliance, correlati 
alla customer satisfaction. 
  Per poter capire e valutare i segnali e messaggi della CNV, passiamo ad esaminare i 
concetti basilari della comunicazione umana in PNL. 
 

La comunicazione nel campo umano avviene attraverso tre livelli: 
1. Comunicazione verbale 
2. Comunicazione paraverbale 
3. Comunicazione non verbale 
 

la comunicazione verbale si riferisce ai concetti che esprimiamo con predicati verbali, 
locuzioni, parole chiavi ed espressioni usuali. Per esempio un cliente si può rivolgere la farmacista 
con delle seguenti espressioni: sento un dolore, sono afflitto da un dolore oppure vivo con questo 
dolore. Vedremo successivamente che ognuna di queste espressione è utilizzata secondo la tipologia 
della comunicazione e del soggetto.  

La comunicazione paraverbale si riferisce alla tonalità della voce (alto o basso), al timbro 
(cioè la qualità caratteristica e la qualità emozionale), all’espressività, alla velocità e frequenza 
(parlare lentamente o velocemente), al volume e ad ogni altro suono vocale che in genere si 
sviluppa involontaria-mente durante un discorso.  

La comunicazione non verbale è rappresentata dalla gestualità, dalla postura (cinesi del 
corpo), dal ritmo del respiro, dal battito cardiaco, dal battito delle palpebre e dai movimenti oculari 
(cinesi oculare) e dei muscoli facciali (cinesi del volto). In particolare la cinesi oculare rappresenta 
l'aspetto della comunicazione più diretto e predominante nel dialogo col paziente e cliente. Poiché 
comunemente il banco costituisce un mezzo di separazione, di limitazione di spazio, quindi 
percepito  inconsciamente dal cliente come distacco, ostacolo al dialogo. Tanto che alcuni clienti si 
appoggiano al banco e propendono con il loro corpo verso il farmacista. 

 
Specifiche ricerche hanno evidenziato che i tre livelli di comunicazione sono così distribuiti. 

 
1. Comunicazione verbale               PAROLE 7% 
2. Comunicazione paraverbale       TONALITÀ 38% 
3. Comunicazione non verbale        FISIOLOGIA 55% 
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COMUNICAZIONE VERBALE 7% 
 
                                                   
 
COMUNICAZIONE  
PARAVERBALE  38% 
 
 
COMUNICAZIONE NON      
VERBALE  CNV 55% 
 
 
 
 
 

Come si può osservare la parola, ciò che diciamo, incide appena il 7% nella nostra 
comunicazione e si esprime attraverso l’uso di predicati verbali, locuzioni ed espressioni usuali. 
 Il 38% è rappresentato dalla comunicazione paraverbale che si esprime attraverso il tono 
della voce, il ritmo e la frequenza delle parole, dal timbro caratteristico della voce, dalla volume 
alto o basso della voce e da espressioni fonetiche collaterali.  
 Per ben il 55% comunichiamo attraverso la comunicazione non verbale rappresentata dalla 
postura del nostro corpo, dalla modalità di respirazione, dal movimento e direzione degli arti (cinesi 
del corpo), dal movimento dei muscoli facciali (cinesi del volto) e dal movimento degli occhi 
(cinesi oculare).  
 
PAROLE: 7% 
Comunicazione Verbale 

TONALITÀ 38%  
Comunicazione 
Paraverbale 

FISIOLOGIA 55% 
Comunicazione non verbale 
CNV 

predicati verbali 
parole chiavi 
espressioni usuali 
locuzioni 

timbro 
ritmo, frequenza 
volume 
espressioni fonetiche 

gestualità 
respiro 
battito palpebre 
espressioni facciali 
movimenti oculari 

 
 
 
 

STILI DI COMUNICAZIONE 
 
         Cerchiamo ora di capire il cliente che abbiamo di fronte con quale stile di comunicazione si 
esprime, e quali mezzi il farmacista può utilizzare per soddisfare i bisogni del paziente. 
         Ogni individuo, per comunicare, predilige alcuni canali preferenziali, che vanno a costituire lo 
stile di comunicazione di una persona. 
         Una famosa terapeuta della famiglia, Virginia Satir ha individuato tre tipologie di persone: 
 
 
INDICATORIO: nel momento in cui adotta tale stile la persona è molto attiva, tende ad imporsi, è 
focalizzata sull’io, decisa, determinata, il movimento delle mani è a taglio o con il dito puntato, è 
orientata verso l’alto, si muove sollevandosi sulla punta dei piedi. Utilizza imperativi o 
generalizzazioni. 
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SUPERLOGICO: si esprime con  movimento delle mani rotatorio e riflessivo. Mentre parla 
utilizza le enumerazioni del tipo: “Dato che”........ “perché”.........."supposto che"……. Il suo 
ragionamento è logico, vuole ottenere  dimostrando. Si focalizza sull’argomento e vi è un’assenza 
di “io” e “tu”.  
Si presenta con un a postura ben piantata. 
 
 
PROPIZIATORIO: appartengono a queste tipologie persone compiacenti che cercano di rendersi 
simpatiche, comunica soprattutto attraverso un linguaggio emozionale, quindi il ragionamento  
emozionale. Vuole ottenere propiziando e rendendosi accondiscendente. Questa tipologia di persona 
tende a focalizzarsi sull’altro ed è più passivo che reattivo. Il movimento delle mani è aperto o a 
triangolo verso l’alto. Si muove strisciando i piedi sul pavimento. 
 
 Una volta osservato lo stile di comunicazione del cliente, il farmacista può decidere di 
comunicare in modo efficace, assecondando e ricalcando lo stile del suo interlocutore, in modo da 
trasmettergli una sensazione di comprensione dei propri bisogni, raggiungendo un grado elevato di  
empatia. In questa fase il farmacista può proporre la soluzione del suo bisogno offrendogli un 
prodotto, un servizio o un consiglio, soddisfacendo sia la percezione sia il desiderio intrinseco 
legato all'ottenimento di un  mezzo per risolvere i propri problemi. 
 
 

SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI O CANALI SENSORIALI 
 

Abbiamo visto nel paragrafo precedente come è possibile riconoscere i possibili stili di 
comunicazione di un cliente, in questa parte invece esamineremo i sistemi rappresentazionali della 
comunicazione umana attraverso i canali sensoriali che permetteranno al farmacista di acquisire 
ulteriori mezzi per capire e comunicare in modo efficace, e per rendere la massima percezione di 
soddisfazione nel servizio, prodotto o consiglio fornito.   

La comunicazione efficace avviene attraverso l’utilizzo delle modalità sensoriali che tutti gli 
uomini adoperano per interagire con l’ambiente. Esso sono rappresentati dai cinque sensi, attraverso 
i quali possiamo percepire e relazionarci col mondo: vista, udito, tatto, odorato, gusto.  Spesso, in 
ciascuna persona c’è una prevalenza d’utilizzo di una di queste modalità sensoriali, conferendo al 
soggetto una sua peculiare tipologia. 
   

Secondo il canale sensoriale prevalentemente utilizzato nella comunicazione, le persone 
suddividono   in tre categorie: 
 
 
VISIVO (V) sono riconoscibili per la postura diritta, per l’orientamento degli occhi 
prevalentemente verso l’alto o frontale, per la respirazione alta, voce acuta, frasi brevi e periodi 
meno letterari; tenderà inoltre a dare molta importanza all’aspetto estetico.              
Si esprimono utilizzando: vedo.....mi è chiaro........bello ecc. ecc. 
 
UDITIVO (A) durante una conversazione muove gli occhi lateralmente, ha una respirazione più 
toracica, impara ascoltando e rispetto al visivo ha maggiori capacità riflessive. La voce è melodica e 
racconta più lungamente. Si esprimono utilizzando:  Mi suona bene, inclina la testa come se stesse 
telefonando. 
 
CENESTESICO (K) ha una respirazione addominale, ama il contatto fisico e tutto ciò che ha a che 
vedere con tatto gusto e olfatto; ha una gestualità lenta, meno considerazione dell’aspetto esterno 
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delle cose rispetto ai contenuti; memorizza facendo pratica. La voce è profonda e spesso parla poco. 
Si focalizza sull’altro! 
 
 
 C’è poi un sottogruppo chiamato degli AUDITIVI INTERNI, coloro cioè che parlano 
molto con se stessi portati alla riflessione e alla introspezione interiore. 
 Attraverso questi elementi l’uomo riesce a percepire la realtà, a valutarne il suo significato 
ed a  trasferirla ad altri; quindi la  percezione della realtà è  un'elaborazione sensoriale di quanto ci 
circonda.  
 Noi non percepiamo direttamente la realtà: noi vediamo, sentiamo, proviamo sensazioni 
attraverso i canali sensoriali e la nostra mente li percepisce  a livello conscio ed inconscio. 
 Ciò che noi percepiamo della realtà, lo traduciamo in rappresentazioni interne che 
influiscono sul nostro comportamento, fino a costituire delle credenze che possono condizionare i 
nostri atteggiamenti e la propensione verso gli altri.   
 Si creano delle strategie di comportamento in base alle informazioni che riceviamo 
dall’ambiente tramite i nostri canali sensoriali.  
 Vengono così a svilupparsi i cosiddetti  “sistemi rappresentazionali”, cioè delle  modalità 
sensoriali attraverso le quali si dà significato dell’esperienza individuale, descritti in precedenza.  
 Le informazioni afferenti sono raccolte attraverso tutti i canali, ma sono elaborate attraverso 
alcuni canali sensoriali privilegiati seguendo una determinata strategia.  
 Ogni essere umano si rappresenta il mondo, privilegiando in ogni momento uno dei tre 
canali (visivo, uditivo, cenestesico), il quale diverrà il suo sistema rappresentazionale primario della 
realtà.  
 Gli altri due interverranno in misura minore, infatti, sono definiti sistemi rappresentazionali 
secondari. 
 Ad esempio una persona potrà essere più attenta all’aspetto che alla consistenza, un’altra al 
suono ecc… 
 Può essere utile capire e sintonizzarci sulla strategia dell’altro per creare un maggiore 
rapport. 
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RELAZIONE TRA STILI DI COMUNICAZIONE E CANALI SENSORIALI 
 
 

Stile di Comunicazione Sist. Rappresentazionale Orientamento  
INDICATORIO VISIVO AZIONE 
SUPERLOGICO AUDITIVO INTELLETTO 
PROPIZIATORIO CENESTESICO EMOZIONE 

 
 
 
SIST. 
RAPPRESENT.  
 

POSTURA RESPIRAZIONE QUALITA’VOCE 

VISIVO 
 
 

corpo eretto,  
gestualità rivolta verso 
l’alto, sguardo in alto, 
le mani compiono 
movimenti ampi,  
cammina sollevandosi 

alta (toracica) breve e 
rapida 

acuta, ritmo variabile 
piuttosto veloce. 

AUDITIVO 

testa inclinata,  
braccia conserte, 
movimenti ritmici e 
circolari, sguardo 
laterale, ben piantato 
sul terreno 

media tra torace e 
addome con lunga 
espirazione 

modulata, armoniosa 
ritmo costante 

CENESTESICO 

Sguardo in basso       
muscolatura rilassata, 
movimenti lenti, 
cammina strisciando  
 

addominale, molto 
profonda 

bassa e profonda,  
ritmo lento,  
intervallata da pause 
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PREDICATI VERBALI PREFERENZIALI  
 
VISIVO AUDITIVO CENESTESICO 
Vedere chiaro Ascoltare Toccare 
Focalizzare Gridare Sentire 
Illuminare Parlare Rilassato 
Immaginare Dire Teso 
Mostrare Chiamare Pressione 
Indistinto Discutere Concreto 
Colorato Armonia  
Visionare Chiasso  
 Suonare  
 Sintonizzarsi  

 
 
 

NEUTRO VISIVO AUDITIVO CENESTESICO 
Ti capisco Vedo il tuo punto 

di vista 
Sono sintonizzato 

perfettamente 
Sento di essere d’accordo con te 
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SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE E LA CINESI OCULARE 
 
IMMAGINAZIONE                                                                                             RICORDO 
              DX                                                                                                                     SIN 
                       VIDEO                                                                                VIDEO 
                       COSTRUTTIVO                                                                RICORDO                                            
A                                                                                                                                                     B            
 
 
 
 
AUDIO                                                                                                                          AUDIO 
COSTRUTTIVO                                                                                                         RICORDO 
                                  
                                                       
      
 
 
 
 
 
 
                          
                                   CENESTESICO                                 DIALOGO INTERNO 
                                                 K                                                              Di 
 
 
 
 
Vc - VIDEO COSTRUTTIVO: 
CERCA DI COSTRUIRE,  INVENTARE, IMMAGINARE. 
 Vr - VIDEO RICORDARE: 
CERCA DI RICORDARE RIMUOVENDO DALLA   MEMORIA. 
Ac - AUDIO COSTRUTTIVO: 
SI RIVOLGE VERSO L’ORECCHIO DX, TRA COSE SENTITE, ATTEGGIAMENTO DI CHI NON 
ASCOLTA. 
Ar - AUDIO RICORDARE: 
SI RIVOLGE VERSO L’ORECCHIO SIN, CERCARE COSE GIA’ SENTITE O MEMORIZZATE. 
K – CENESTESICO 
RIEVOCA SENSAZIONI, SENSORIALITA' 
Di - DIALOGO INTERNO 
MEDITAZIONE, DIALOGO INTERIORE, RIFLESSONE 
 
 

Il movimento degli occhi presenta un momento d’osservazione interessante ai fini della 
comunicazione per il farmacista. Il cliente  dall'altra parte del banco verbalmente esprime il suo 
bisogno, spetta al farmacista interpretare la richiesta verbale e soddisfare tale richiesta con la 
spedizione della ricetta o la fornitura di un consiglio. Difficilmente il cliente esprimerà un giudizio 
sul gradiente del servizio fornitogli, il farmacista da parte sua  può valutare il grado di soddisfazione  
del cliente con l'osservazione della cinesi oculare, in quanto esprime la congruenza tra una risposta 
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della parte comunicazionale conscia ed un'esperienza soggettiva, dipendente dal tipo 
d’informazione che preleva dalla memoria mentale prima di esprimerla.  

Così per esperienze visive vissute per un attimo gli occhi andranno in alto a sinistra, mentre 
per le immagini visive mai viste, immaginate, costruite al momento, gli occhi andranno in alto a 
destra.  

Per i ricordi auditivi ricordati, di cose avvenute, gli occhi si dirigeranno verso l’orecchio a 
sinistra, mentre per i ricordi costruiti, concetti elaborati,  andranno verso l’orecchio  destro.  

Quando gli occhi andranno verso il basso a destra la mente si riporta a sensazioni ed 
emozioni vissute, quando lo sguardo si dirige in basso a sinistra, la persona  è in un atteggiamento 
auditivo interno,   dialogo interiore, con se stessa,  

Da questi elementi scaturisce l’importanza dell’osservazione dei movimenti oculari durante 
il colloquio farmacista cliente, perché, possiamo capire la congruenza e la veridicità delle risposte, 
oltre che definire la tipologia rappresentazionale del soggetto e, volendo, comunicare in modo 
efficace. 
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ENNEAGRAMMA PER COMUNICARE 
 

           La conoscenza dell'Enneagramma può fornire al farmacista ulteriori elementi di valutazione 
e conoscenza degli aspetti che caratterizzano la comunicazione legata alla personalità.  
           Già, per molti farmacisti che hanno frequentato corsi e specializzazioni in omeopatia, Fiori di 
Bach, Oligoterapia  ed altre discipline naturali olistiche, hanno avuto modo di studiare le 
costituzioni omeopatiche, i 12 fiori costituzionali di Bach, le tipologie diatesiche di Menetrier che in 
particolare studiano l'evoluzione mentale e fisica della persona.   
           Con lo studio dell'Enneagramma, si forniscono ulteriori elementi a completamento della 
comunicazione della persona; infatti, il suo modo di comunicare è legato ai bisogni interiori che 
potrà esprimere nel proprio ambito professionale. 
           Quindi, in questo caso, il farmacista manager, può trarne spunto nella selezione del personale 
e per la scelta dei suoi collaboratori. 
           Questa parte richiede un notevole approfondimento, certamente questo argomento non  può 
essere esaustivo in questa sede, ma ritengo opportuno quantomeno che si conoscano i principi 
basilari, rimandando eventuali approfondimenti a testi specifici citati in bibliografia. 
            L'Enneagramma rappresenta un vero metro di valutazione delle tendenze professionali, si 
basa principalmente sui concetti espressi e affrontati negli stili di comunicazione. Fornisce 
informazioni per la conoscenza di se stessi e degli altri. 
            Rappresenta nove tipologie caratteriali e professionali, che possono essere individuate 
attraverso gli stili di comunicazione (visivo, auditivo e cenestesico). In particolari situazioni alterate 
come possono essere stress, surmenage fisico e mentale, insoddisfazioni, la personalità evolve in 
direzione delle frecce in altre forme di personalità collegate. 
             Quindi, nella valutazione della tipologia, occorre tenere presente soprattutto l'eventuale 
stato di alterazione per  evitare di attribuire una definizione errata che potrebbe rivelarsi non 
congruente in sede di valutazione per la scelta dei propri collaboratori. 
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IL SIGNIFICATO DELLA SIMBOLOGIA DELL’ENNEAGRAMMA 
 
 
 
 

5 - EREM

 

7 - ARTISTA 

O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’enneagramma è la geom
                                                                  
 
 
Nell'Enneagramma sono  rappresentate 
attitudini umane a svolgere determinate m
Esaminiamo singolarmente ogni tipolo
soggettive degli stili di comunicazioni, e
adempiere con maggiore naturalezza e pr
Con la certezza di individuare un giusto
meglio se stessi esplicando il proprio la
essere.  
 

1. PERFEZIONISTA 
 Il valore importante per queste person
 E’ critico verso se stesso e verso gli a
 Fa grande uso delle locuzioni “si dev
 Gli uno evoluti possono essere mo

morali.  
 Apprezzano la coerenza, ambiscon

perfezione e quindi rimangono in un 
 Il loro canale rappresentazionale è VI
 IMPERATIVO è PERFEZIONE. 
 Possibile ruolo in farmacia: man

magazzino.  
 

  9 - DIPLOMATICO
ITA

A

1- PERFEZIONISTA 

etria dell’anima, che rivela il nostro
                                             (Helen P

nove tipologie caratteriali che poss
ansioni di lavoro. 

gia cercando di individuare, attrav
ventuali ruoli e posizioni che determ
opensione. 
 ruolo dei collaboratori e gli stessi
voro con maggiore rendimento e i

e è “evitare l’errore” e raggiungere 
ltri; si sente eticamente superiore. 
e” e “bisogna”.  
lto sagaci ossia avere un “buon fiu

o a qualcosa che non potranno m
perenne stato di compulsione. 
SIVO AUDITIVO.   

sioni di controllo scaduti, acquisti
2 - ALTRUIST
3 - MANAGER
O 
4 - ROMANTIC
6 - SCETTIC
    8 - BOSS
 carattere” 
almer) 

ono essere estese alle 

erso le caratteristiche 
inati soggetti possono 

 potranno esprimere al 
n armonia col proprio 

la perfezione!  

to” e sono degli eroi 

ai avere, vogliono la 

, resi, responsabile di 



2. ALTRUISTA 
 Valore importante è aiutare, chiede affetto e approvazione; vuole ottenere amore e 

riconoscimento rendendosi indispensabile; il suo obiettivo è soddisfare i bisogni dell’altro.  
 Manipolativo, in possesso di molti sé, ne mostra uno diverso ad ogni persona vicina a seconda 

della situazione.  
 Aggressivo e seduttivo.  
 I due evoluti sanno offrire sincero appoggio e aiuto. 
 Il loro canale rappresentazionale è CENESTESICO VISIVO. 
 IMPERATIVO è AIUTARE. 
 Possibile ruolo in farmacia: utile nei rapporti con associazioni di anziani, case di cura, tossico 

dipendenti. 
 
 
 

3. MANAGER 
 Persona che conduce gli altri.  
 Le sue parole d’ordine sono “fare successo”.  
 Vuole essere amato attraverso i fatti e i risultati, è molto competitivo, ossessionato dalla propria 

immagine di vincitore e dalla corrispondente posizione sociale.  
 Maestro dell’apparenza, appare più produttivo di quanto in realtà lo sia.  
 I tre evoluti possono essere capi efficienti, hanno una buona capacità progettuale, sono 

promotori capaci e portano la propria squadra alla vittoria!  
 Si sviluppa in loro la compulsione del “fare”. 
 Il loro canale rappresentazionele è VISIVO CENESTESICO. 
 IMPERATIVO  è FARE, DIMOSTRARE. 
 Possibile ruolo in farmacia: funzione di titolare, responsabile di reparto e dei rapporti col 

personale. 
 
 

4. ROMANTICO TRAGICO 
 Pensa all’amore e alle emozioni, è attratto da ciò che è irraggiungibile, il suo ideale non è mai 

“il qui ed ora”. Tragico e malinconico, temperamento artistico e sensibile.  
 Si blocca su un amore lontano, sulla perdita di un amico.  
 I quattro evoluti vivono creativamente la vita e sanno aiutare gli altri nelle loro sofferenze.  
 Sono devoti alla bellezza e alla passione, nascita, sesso, intensità e morte. A volte cerca la 

sofferenza per analizzare meglio, è molto analitico ed è difficile che si senta in colpa. 
 Il loro canale rappresentazionale è CENESTESICO AUDITIVO. 
 Il loro imperativo è NON ESSERE SUPERFICIALE; SII PROFONDO. 
 Possibile ruolo in farmacia:  

 
5. EREMITA OSSERVATORE O “FALSO SAGGIO” 

 E’ un ricercatore, raccoglie dati, “Sta nella sua torre d’avorio”.  
 Il suo investimento è nella conoscenza, infatti, il motto che meglio lo rappresenta è “sii perfetto 

nei dettagli”. 
 Mantiene una distanza emotiva dagli altri, protegge il privato, non si fa coinvolgere.  
 Suddivide i doveri in scomparti, distaccato dalle persone dai sentimenti e dalle cose.  
 I cinque evoluti possono coprire ottimamente posizioni decisionali, diventare intellettuali. 
 Il loro canale rappresentazionale è AUDITIVO CENESTESICO. 
 I loro imperativi sono: ONNICONOSCENZA; CONOSCENZA E’ POTERE! 
 Possibile ruolo in farmacia: farmacista preparatore, responsabile per aspetti normativi e 

conbevenzionali.,  
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6. SCETTICO LEALE 

 Evitare il pericolo e di essere influenzato, ragiona molto sulle intenzioni degli altri; molto critici 
dal punto di vista intellettuale.  
 Timoroso, indeciso, procrastinatore nel senso che il pensiero sostituisce l’azione; ha paura di 

agire perché esporsi vorrebbe dire essere attaccati. 
 Sposa le cause perse, tende sempre a mettersi al secondo posto.  
 Il sei fobico è insicuro, si sente perseguitato e cede se si sente con le spalle al muro.  
 Il sei controfobico si sente continuamente con le spalle al muro e reagisce alla paura con 

l’aggressività.  
 I sei evoluti sono ottimi giocatori di squadra, soldati fedeli e amici fidati. Si impegnano per una 

causa allo stesso modo in cui gli altri si gettano nel profitto personale. 
 Ha paura di essere fregato dai dettagli umani! 
 Il loro canale rappresentazionale è AUDITIVO VISIVO. 
 Il loro imperativo è quindi SCETTICISMO. 
 Possibile ruolo in farmacia: fedele collaboratore, ottimo sostituto del titolare, ruolo ben 

espresso per il farmacista collaboratore o direttore. 
 
 

7. ARTISTA VIAGGIATORE EPICUREO 
 Amante del piacere, l’eterno fanciullo che si accosta alla vita in modo dilettantesco, è per gli 

amori occasionali, superficialità, avventura, edonismo.  
 Restio ad impegnarsi, vuole mantenere tutte le possibilità aperte.  
 Ciò che lo contraddistingue è un perenne buon umore, generalmente felice e di buona 

compagnia.  
 Inizia le cose ma non le finisce, i sette evoluti sono ottimi teorici ed hanno una buona capacità 

di sintesi, incarnano l’uomo del rinascimento.  
 Vive molto nel presente infatti è per la massima “carpe diem”. 
 Il loro canale rappresentazionale è VISIVO CENESTESICO. 
 Il suo imperativo è FA’, VIVI! 
 Possibile ruolo in farmacia: per la sua vocazione artistica può svolgere un ruolo di esposizione 

prodotti, allestimento vetrine, non è un buon dipendente. 
 
 
 
 

8. BOSS (IL CAPO) 
 Idea di base è la lotta, ad esempio gli avvocati sono dei tipi otto.  
 Il loro motto è “o si domina o si è dominati”, estremamente protettivo, va all’attacco per se 

stesso e per gli amici.  
 Combattivo, manifesta apertamente rabbia e forza, ha grande rispetto per gli avversari che lo 

affrontano lealmente.  
 Entra in contatto attraverso il sesso e il confronto diretto; vive smodatamente: il troppo, troppo 

tardi la notte, voce troppo alta ecc. ecc. Gli otto evoluti sono ottimi capi, ad esempio i politici. 
 Il loro canale rappresentazionale AUDITIVO CENESTESICO. 
 Il loro imperativo è RIBELLATI. 
 Possibile ruolo in farmacia: farmacista rappresentante sindacale o delle istituzioni di categoria. 

 
         9.  DIPLOMATICO IPERSPIRITUALE 
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 Tende a sacrificare se stesso per l’armonia generale, il suo motto è “Partecipare non vincere”, 
va verso l’anonimato, non è esibizionista, infatti preferisce situazioni anonime.  
 Ossessivamente ambiguo, considera sempre tutti i punti di vista, sostituisce ai propri bisogni 

quelli degli altri, e ai veri scopi, attività di seconda importanza.  
 Tende a narcotizzare attraverso il mangiare, il bere, e la televisione. Conosce i bisogni dell’altro 

molto meglio dei propri, tende ad astrarsi, non è mai sicuro se vuole stare in un posto o meno, se 
far parte del gruppo o no.  
 Sempre consenziente, esprime la rabbia in modi indiretti. I nove evoluti sono ottimi consiglieri, 

pacificatori, e negoziatori.  
 Funziona bene all’interno di una struttura.  
 Poiché non vogliono l’amore terreno diventano iperspirituali, desiderio dell’armonia per evitare 

di prendere posizioni.  
 Prediligono avere una posizione camaleontica. 
 Il loro canale rappresentazionale è CENESTESICO AUDITIVO. 
 Il loro imperativo è cerchiamo L’ARMONIA. 
 Possibile ruolo in farmacia: buon divulgatore di nuove linee di prodotti, responsabile di 

reparto cosmetico, prodotti naturali, dietetici. 
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