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        2. ERGONOMIA E COMUNICAZIONE: CLASSIFICAZIONE E RAPPORTI 

     Ergonomia. Con il termine “ergonomia” s’intende lo studio (“nomia”) del lavoro (“ergon”). Nel caso dell’odontoiatria si 
deve intendere l’uomo (dentista e collaboratori) al lavoro e il lavoro (compiti) dell’uomo (dentista&collaboratori). 

   E’ questa la sede per sottolineare quanto ripeterò più volte in tutto il testo, cioè che per “lavoro” totale dell’odontoiatra e 
del suo team dobbiamo intendere non soltanto i compiti manuali, ma anche quelli comunicazionali. Non si tratta, pertanto, di 
esaminare le procedure operative relative a conservativa, protesi, endodonzia, implantologia eccetera, ma anche le procedure 
operative relative a “come si fa” a realizzare le varie comunicazioni, sensoriali, comportamentali e digitali. Questa estensione 
ci imporrà, pertanto, di esaminare anche i vari momenti “pratici” della comunicazione, secondo l’ottica che descriviamo qui 
sotto e che impone competenze specifiche, da apprendere e da applicare con relativo approccio innovativo e con costante 
determinatezza. 

    Dato che tratto, specificamente, dell’ergonomia odontoiatrica, limito l’attenzione del lettore ai tre capitoli fondamentali di 
questo campo. Studieremo, pertanto, le caratteristiche per noi indispensabili di 

1. Movimenti elementari 
2. Economia dei movimenti 
3. Concetto di procedura operativa. 

    A loro volta analizzeremo i movimenti elementari con un’esemplificazione aziendale integrata con quella odontoiatrica; 
divideremo l’economia dei movimenti in quella relativa al  

1. corpo umano,  
2. a layout e  
3. strumentazione.  

   Analizzeremo infine il concetto di procedura operativa studiando i suoi tre componenti: la preparazione, l’esecuzione ed il 
riordino (PER). 

                                                             

             In questa immagine si può osservare il ruolo che svolge l’ergonomia, quale integrazione della clinica e del marketing. 

 

     Comunicazione. Pur essendo molto ampia la scelta tra i vari significati di comunicazione, genericamente si può intendere, 
con questo termine, ogni scambio di messaggi, di svariatissimo tipo; come dice la parola stessa, con i messaggi si mette in 
“comune” qualunque tipo di informazione. 

   Le ragioni per cui si comunica sono molteplici. Si può comunicare per informare, per convincere, per motivare, per 
documentare, per illustrare. Nel campo nostro la ragione che comporta maggior sforzo e, spesso, maggior insistenza, è quella di 
“illustrare per convincere e motivare”. Il problema nasce dal fatto che la motivazione, impossibile senza comunicazione, si 
estingue rapidamente ed esige, perciò, metodi insistenti e, talora “martellanti”, fino ad una vera a propria “petulanza”, che va 
dichiarata al paziente come facente parte della tecnica terapeutica. 

    Rapporto tra ergonomia e comunicazione. Come si può vedere dalle immagini sottostanti, nel 1980 il Board della IEA 
(International Ergonomic Society) dichiarò ufficialmente che la comunicazione deve essere intesa come disciplina ergonomica. 
Con questa dichiarazione si passò dall’ergonomia tradizionale, intesa essenzialmente come “Time&Motion analysis”, ad una 
ergonomia comunicazionale, relazionale, psico-comportamentale, tecnologico-informatica (macro-ergonomia). 

 

Ruolo dell’ergonomia 
in odontoiatria 

 
1 = CLINICA 
     (ciò che si deve fare) 
2 = ERGONOMIA 
     (come lo si deve organizzare) 
3 = MARKETING 
      (come lo si deve distribuire)  
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                                  “Ufficializzazione del passaggio dall’ergonomia classica alla macro-ergonomia.        

 

 

            
 

 

     PERCHE’ 

ERGONOMIA E 

COMUNICAZIONE ?  
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“…l’evoluzione del 2000 sarà la 

 MACROERGONOMIA 
cioè l’ergonomia  

della 
comunicazione” 

Dichiarazione ufficiale 

1980 
Il Board della IEA dichiara che  

la COMUNICAZIONE 
è disciplina ergonomica 

ALLA �MACROERGONOMIA� 
•  comunicazionale - relazionale  
•  psico - comportamentale 
•  tecnologico - informatica 

DALLA ERGONOMIA �CLASSICA� 
•  manuale 
•  tempistica 
•  (antinfortunistica) 


