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E la natura, si dice, 
ha dato a ciascuno di NOI 
due orecchie ma una sola lingua, 
perché siamo tenuti ad ascoltare 
più che a parlare

Plutarco



Grafico del tempo che Grafico del tempo che
dedichiamo ad ogni aspetto del

processo di RELAZIONE/COMUNICAZIONE
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SENTIRE ED SENTIRE ED 

ASCOLTARE NON ASCOLTARE NON 

SONO LA STESSA SONO LA STESSA SONO LA STESSA SONO LA STESSA 

COSA……COSA……



COMUNICARE IN COMUNICARE IN 

MODO EFFICACE E MODO EFFICACE E 

SICURO E’ SICURO E’ 

VERIFICARE CHE VERIFICARE CHE VERIFICARE CHE VERIFICARE CHE 

L’ALTRO HA CAPITO L’ALTRO HA CAPITO 

ED INTERIORIZZATOED INTERIORIZZATO



SI ASCOLTA CON:SI ASCOLTA CON:

�� LE ORECCHIE E GLI OCCHI LE ORECCHIE E GLI OCCHI 

MA MA 

�� IL CERVELLO LEGGE A MODO SUO IL CERVELLO LEGGE A MODO SUO 

E LE EMOZIONI DIREZIONANOE LE EMOZIONI DIREZIONANO�� E LE EMOZIONI DIREZIONANOE LE EMOZIONI DIREZIONANO



Tutto ciò che sa fare il nostro cervello!Tutto ciò che sa fare il nostro cervello!

Leggi, anche se ti sembra bizzarro! Leggi, anche se ti sembra bizzarro! 

Seocndo uon stiduo di uan univretisà inlegse l‘oridne Seocndo uon stiduo di uan univretisà inlegse l‘oridne Seocndo uon stiduo di uan univretisà inlegse l‘oridne Seocndo uon stiduo di uan univretisà inlegse l‘oridne 

dlele letetre all‘intreno di uan praola nno è dlele letetre all‘intreno di uan praola nno è 

improtatne, ciò ceh improta è al pirma e l‘utliam improtatne, ciò ceh improta è al pirma e l‘utliam 

letetra. Il retso nno improta motlo in qulael oridne si letetra. Il retso nno improta motlo in qulael oridne si 

trvoa, lo leeggrai comnuque sezna prbloema. trvoa, lo leeggrai comnuque sezna prbloema. 





I I FILTRI CHE INFLUENZANO IL FILTRI CHE INFLUENZANO IL 
NOSTRO STILE DI ASCOLTONOSTRO STILE DI ASCOLTO

Ricordi       Valori      Interessi  
Convinzioni

Ipotesi                     

Sentimenti forti                               Esperienze   passate

Atteggiamenti                        Aspettative     

Ambiente fisico            Pregiudizi



QUALI ASPETTI PERSONALI QUALI ASPETTI PERSONALI 
CONDIZIONANO  L’ASCOLTO?CONDIZIONANO  L’ASCOLTO?

Il sistema                            lo stato affettivo
motivazionale

Il livello Intellettivo                   lo status
e culturale                   gerarchico / sociale



PICCOLO TESTPICCOLO TEST

••Continui ad ascoltare chi dice qualcosa su Continui ad ascoltare chi dice qualcosa su 

cui non sei d’accordo?cui non sei d’accordo?

••Tendi ad interessarti di tutto quanto ti si Tendi ad interessarti di tutto quanto ti si 

dice, anche se è di poco conto?dice, anche se è di poco conto?dice, anche se è di poco conto?dice, anche se è di poco conto?

••Usi verificare se hai capito ripetendo con Usi verificare se hai capito ripetendo con 

parole tue quanto l’interlocutore ti ha parole tue quanto l’interlocutore ti ha 

appena detto?appena detto?



PICCOLO TESTPICCOLO TEST

••Ti rendi conto che le parole non hanno lo Ti rendi conto che le parole non hanno lo 

stesso significato per tutti?stesso significato per tutti?

••Sai quali sono le parole o le frasi capaci di Sai quali sono le parole o le frasi capaci di 

suscitare in te una reazione emotiva?suscitare in te una reazione emotiva?suscitare in te una reazione emotiva?suscitare in te una reazione emotiva?

••Lasci che l’interlocutore esprima la sua Lasci che l’interlocutore esprima la sua 

ostilità verso di te senza interromperlo ostilità verso di te senza interromperlo 

immediatamente?immediatamente?



PICCOLO TESTPICCOLO TEST

••Eviti di presumere che l’interlocutore sa Eviti di presumere che l’interlocutore sa 

già di che si tratta?già di che si tratta?

••Sai tenere sotto controllo le valutazioni e Sai tenere sotto controllo le valutazioni e 

le etichette che hai degli altri, ed eviti di le etichette che hai degli altri, ed eviti di le etichette che hai degli altri, ed eviti di le etichette che hai degli altri, ed eviti di 

comportarti avendo la convinzione di comportarti avendo la convinzione di 

conoscere anticipatamente quel che vuol conoscere anticipatamente quel che vuol 

dirti chi viene a parlarti?dirti chi viene a parlarti?



Dr. A Piccoli 

Ma come è la comunicazione/relazione

In ambito sanitario oggi?



“Atto consensuale di 
avvicinamento, realtà contigua 
e comunicante che rende 
possibile l’evocazione delle 
cose, degli eventi ….

Cos’è la relazione OS - UTENTE?

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

….. È un attività che 
trasferisce beni propri e 
altrui a un interlocutore 
cooperante, producendo un’ 
evoluzione personale 
reciproca di entrambe le 
parti che risultano “diverse 
dopo la relazione.” 



• “Si ha relazione di aiuto quando vi è un incontro fra due 
persone di cui una si trova in condizioni di 
sofferenza/confusione/conflitto/disabilità,

rispetto a una determinata situazione o a un determinato 
problema con cui è a contatto (...)

ed un’altra persona invece dotata di 
adattamento/competenze/abilità,

rispetto a queste stesse situazioni o tipo di problema (...)

Se fra queste due persone si riesce a stabilire un contatto 
(una relazione)

che sia effettivamente di aiuto (…) allora è probabile che
la persona in difficoltà inizi qualche movimento (...)

• F. Folgheraiter





�

1. soggetto assistito

2. familiari dello stesso
3. tutte le persone coinvolte nel piano assistenziale 

Counseling �

con chi/cosa si entra in relazione in AMBITO con chi/cosa si entra in relazione in AMBITO 
SANITARIO (1)SANITARIO (1)::

Dr. A Piccoli IPP 02.2012

3. tutte le persone coinvolte nel piano assistenziale 
4. istituzioni, altri professionisti
5. Operatore sanitario (m, ip, amm ecc)



�

- Bisogni
- Valori
- Principi
- Risorse

OPERATORE SANITARIO

Counseling �

Con chi/cosa si entra in relazione in Con chi/cosa si entra in relazione in 
AMB SOCIOAMB SOCIO--SANITARIO (2)SANITARIO (2)::

Di chi?

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

- Risorse
- Attese
- Esperienze
- Vissuti
- Meccanismi di difesa
- Percezione

UTENTE + AMBITO 
SOCIALE

Su cosa ?

MALATTIA / DISABILITA’

INTEGRITA’/IDENTITA’



In particolare nella

relazione medico - pazienti 

- L’ incontro comunicativo NON è con una persona soltanto ma con 
LO UNO STATO DI PERTURBAZIONE DELLA SALUTE PSICOFISICO 
SOCIALE che la malattia (o presunta tale) determina.
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Prova a definire:
malattia 
(disease)
vissuto di malattia 
(illness)



1 L’ incontro con la malattia �Fasi:
- Dell’ “indugio” (auotoosservazione e 
introversione)
- Della preoccupazione crescente
- Richiesta consultazione

2. Malattia e percezione di sé
- crisi di equilibri preesistenti
- Fantasia di perfetta integrità, invulnerabilità (perdita 
autostima, alterazione immagine corporea, isolamento 
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autostima, alterazione immagine corporea, isolamento 
sociale)

4. Narcisismo secondario e regressione:
estrema dipendenza
deresponsabilizzazione
scarsa adesione
Il medico � genitore da cui dipendere



Cosa rappresenta il coping?

1. LA MODALITÀ CON CUI SI RIPETONO LE GESTUALITÀ E AZIONI DELL’ALTRO

2. L’ATTEGGIOAMENTO DI RISPECCHIO CHE L’OPERATORE DEVE AASUMERE NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE

Voted:0 Voter:0

2. L’ATTEGGIOAMENTO DI RISPECCHIO CHE L’OPERATORE DEVE AASUMERE NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE

3. L’INSIEME DELLE MODALITÀ PREESISTENTI CON LE QUALI SI REAGISCE IN SITUAZIONE DI STRESS

4. TUTTE LE PRECEDENTI



(1)Teoria del “COPING”

FARE FRONTE ALLA SITUAZIONE DI STRESS 

Di fronte a molteplici soluzioni, ci 
si comporta sempre con un 

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

si comporta sempre con un 
numero ristretto di strategie di 

coping “abituali
Meccanismi di Meccanismi di 

difesadifesa Strategie
A. Centrata sul problema

B. Centrata sulle emozioni

C. Centrate sull’evitamento (orientate sulle persone o sul compito)



Counseling
(2)Teoria del “COPING”

Le reazioni possibili allo stress sono TUTTE temporanee e subordinate a 
componenti ambientali (supporto economico, sociale ecc.) o 

disposizionali (es. scala dei valori). Tutti questi fattori possono causare:

Possibile acquisizione di nuove e più mature strategie.

TO COPE - CAVARSELA

Dr. A Piccoli IPP 02.2015

Il ripristino della condizione psicologica iniziale, 
senza alcun cambiamento

Un comportamento psicopatologico definito 
“”reazione disfunzionale persistente”





IL PAZIENTE    OGGI   

GURU TRADIZIONALI 
E DEL 2000

OFFERTE SPECIALI

ELISIR

Dr. A Piccoli IPP 02.2015
FA   SHOPPING SANITARIO

ELISIR



Cosa rappresenta il 
contrasto cognitivo?

1. PROCESSO ATTIVO INCONSAPEVOLE ATTUATO DAL PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA

Voted:0 Voter:0

2. DISAGIO COMUNICATIVO TRA OPERATORE SANITARIO E PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA (PAZIENTE ESPERTO)

3. PROCESSO CHE SI ATTUA IN PRESENZA DI LIVELLI DI CULTURA DIVERSA

4. NESSUNA DELLE PRECEDENTI



Il paziente cronico 

giunge sempre 

“preparato”

Il Personale 
sanitario 
invece è 

“svantaggiato”

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

": a volte devo annullarmi, chi entra ha sempre ragione, è 
importante sapersi controllare"

"cerco di capirli ma non ce la faccio, …"

"il paziente crede di aver diritto a qualunque cosa: metto il filo 
spinato e anche con la corrente elettrica per non essere calpestata“ 

"ascolto tanto ma chi mi ascolta?" voglio strumenti di tutela e 
d'equilibrio" 





In ambito sanitario oggi:
PARADOSSO DELLA SODDISFAZIONE/QUALITA' (3)

Consequenze della cronicizzazione

Sull’Operatore Sanitario?
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Emozioni di fronte al paziente
Società Italiana di Medicina Psicosomatica

2062 operatori sanitari

A
ttrazione

Impulso di fuga

Reazioni somatiche

Attrazione fisica

Aggressività

Dr. A Piccoli IPP 02.20110 5 10 15 20 25 30 35 40

P
rofondo

N
oia

Distacco emotivo

Noia

Indecisione

Irritazione

Profondo coinvolgimento
emotivo



Conseguenze sulla relazione di tutto questo:
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DISTORSIONI COGNITIVE POSSIBILI

1. Non sentirsi sufficientemente capaci --> rischio di 
approccio cronico scorretto (non aspettarsi che la 
sfiducia e la diffidenza siano eliminate o non debbano 
esserci, ma capirne i motivi)
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2. Costituirsi un immagine del "cattivo paziente" --> 
"è un paziente incurabile" (pochè tradisce l'attesa della 
relazione fiduciosa)

IL PAZIENTE DIVENTA IL DISTURBO E DIVENTA PIU’ 
DIFFICILE OCCUPARSI DEL DISTURBO DEL PAZIENTE



Ruolo del team ASSISTENZIALE 
• ��E’ importante quindi che gli operatori 

sanitari non dimentichino mai la componente 
sociale e psicologica del paziente, i suoi 
dubbi, i suoi timori, le sue ansie, le 
preoccupazioni (E IL PROPRIO STILE E DEL 
“CORPO CURANTE”) 

• ��Le tecniche di counseling e la relazione • ��Le tecniche di counseling e la relazione 
paziente operatore sanitario devono 
rappresentare gli “alleati terapeutici”che 
vanno a supportareil paziente anche nella 
dimensione psicologica e sociale



CHE COSA È IL COUNSELING: 

1. È UNA PRATICA PROFESSIONALE CHE CONSENTE AI CLIENTI DI SVILUPPARE IL PROPRIO

POTENZIALE, L’AUTONOMIA PERSONALE, PROFESSIONALE E CULTURALE PER GESTIRE AL MEGLIO

LE PROPRIE RISORSE NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI SOGGETTIVI E INTERPERSONALI

2. È UN ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA CHE MIRA ALLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI INTERIORI2. È UN ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA CHE MIRA ALLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI INTERIORI

3. È UN ATTIVITÀ CHE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

4. TUTTE LE PRECEDENTI

Voted:0

Voter:0



Il counseling è una pratica professionale svolta
all’interno di una relazione definita da un contratto,
che consente ai clienti (individui, gruppi, sistemi) di
sviluppare il proprio potenziale, l’autonomia
personale, professionale e culturale per gestire al
meglio le proprie risorse nella risoluzione di
problemi soggettivi e interpersonali; favorisce la

Che cosa è il Counseling?

problemi soggettivi e interpersonali; favorisce la
promozione del benessere, la prevenzione del
disagio psico-sociale, l’aiuto e l’orientamento [...]
agevolando lo sviluppo dell’identità e delle attitudini
dell’individuo considerato in interazione costante
con il suo contesto di appartenenza (Tolan, 2003).



Aree di applicazione della psicoterapia e del counseling 

PSICOTERAPIA COUNSELING

Disagio/Sofferenza psichica Problemi interpersonali limitati e 
specifici all'area del conflitto

Disordini psicologici dovuti a Disturbo 
strutturale di personalità e riparazione di 
strutture di gravi disturbi. PATOLOGIE

Ambivalenza - Stress Scelte e decisioni 
difficili da compiere. DIFFICOLTA'

Riguarda soprattuttoRiguarda soprattutto

Fattori interni Fattori esterni

Complessità del funzionamento 
intrapsichico impegno intensivo

Crescita - prevenzione e sviluppo della 
personalità. Questioni educative e di 
orientamento vocazionale

Tempi più lunghi 
Tempi meno lunghi

E.Rahm “Integrazione nelle psicoterapie e nel counselling” 
Rivista semestrale di studi e ricerche n. 5/6 ,1999



“Il counseling è una miscela di qualità 
personali, abilità pratiche e comportamentali 
interpersonali verbali e non verbali, che si 
combinano a formare un particolare aspetto 

Il CounselingIl Counseling

in ambito socioin ambito socio--sanitariosanitario

Dr. A Piccoli IPP 02.2015

combinano a formare un particolare aspetto 
dell’aiuto dei professionisti in campo sanitario”
(P.Burnard 1992)

E si struttura in una relazione tra 2 esperti:
- L’OS (con 3 competenze e consapevole)
- L’utente (è considerato “esperto” in quanto nello stesso tempo: ha 
la malattia, vive la malattia, manifesta la malattia
(A. Piccoli)



L’arte relazionale del counseling si fonda sull’abilità di offrire una 
forte presenza attiva –

“esserci consapevolmente”
per entrare in contatto con:

•il problema dell’altro

Counseling

Dr. A Piccoli IPP 02.2052

•il problema dell’altro
•il suo travaglio decisionale
•la sua sofferenza e/o il suo disagio 
emotivo
•il suo approccio rispetto al 
cambiamento 



Counseling 

Scopo dell’intervento
di counselling

Attivare e 
riorganizzare 
le risorse personali 
interne ed esterne

affrontare in modo attivo 
problemi e difficoltà che lo 

(senza identificazione; 
K. Jasper affermava che se non 

Dr. A Piccoli IPP 02.2012

Counseling 
in ambito socio-

sanitario

problemi e difficoltà che lo 
riguardano

Rendere possibili scelte in 
situazioni percepite come 
“complesse” dall’individuo 
stesso

K. Jasper affermava che se non 
si è in grado di affrontare i 
conflitti meglio lasciar perdere; 
A. Piccoli)



vs

1. Comunicazione che 
trae impulso dalla 
propria volontà.

2. Deriva dal latino 
SPONTE, ovvero 

volontà, impulso.

1. Comunicazione volta, 
tesa, diretta ad un preciso 
obiettivo.

2. Deriva dal latino 
INTÈNDERE, composto da 
IN verso e TENDERE,volontà, impulso.

È dunque la modalità 
“istintiva” che 
utilizziamo per 
entrare in contatto 
con gli altri.

IN verso e TENDERE,
ovvero dirigere, volgere i sensi, l’animo, le 

cure, la mente ad un dato termine.

È dunque 
la modalità “guidata” che 
mettiamo in pratica per 
entrare in relazione con 
gli altri.



4. Quale sono le 
competenze relazionali 
da avere? 

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

da avere? 



“Tutto ciò che si può in qualche modo pensare, 

può essere pensato in modo chiaro.

Tutto ciò che può essere detto, può essere detto 

con chiarezza.” 

Ludwig Wittgenstein

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

Wittgenstein, non mancava di sottolineare 
come "noi sentiamo che, persino nell'ipotesi 

che tutte le possibili domande scientifiche 
abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali 

non sono ancora neppure sfiorati".



Occorre 
ETEROCENTRISMO 

COGNITIVO

Dr. A Piccoli IPP 02.2012

COGNITIVO

ASCOLTO ATTIVO



• Consapevolezza del personale STILE RELAZIONALE

• Consapevolezza dei tratti della personalità che 
ostacolano il processo comunicativo

• Integrazione con le competenze tecnico-scientifiche 
specifiche del ruolo svolto (es. conoscenza, malattia e 

Competenze di base del counseling

specifiche del ruolo svolto (es. conoscenza, malattia e 
farmaci; conoscenza “vissuta” dell’ambito sanitario)

• Potenziamento delle capacità di lavorare in equipe e 
in rete

ANCHE NELLA DIMENSIONE MICRO: accettazione paz, prelievo, 
anamnesi, ritardo, urgenza, somministrazione farmaci, divergenza tra 
pari con altri OS, sulla porta della stanza, in corridoio 



TRADOTTO IN AMBITO APPLICATIVO, 
COMPORTA CHE ATTRAVERSO LA RELAZIONE:

• Il paziente può diventare 
consapevole della natura 
del problema
(atteggiamento specifico 
per malattie croniche)

• Contattare in sé la strategie 

• La qualità della 
relazione è data dalla 
capacità del OS (helper) 
di comunicare in modo 
efficace (congruenza CV 

Dr. A Piccoli IPP 02.2015

• Contattare in sé la strategie 
per trovare le soluzioni

• La qualità della relazione 
interpersonale costituisce 
un meta-apprendimento 
che potrà utilizzare in futuro

efficace (congruenza CV 
–CNV) …

• …cui vanno aggiunti gli 
atteggiamenti di base…

ASSETTO CONGRUENTE

(A. Piccoli)



Costruzione dell’alleanza

L’alleanza si costruisce a partire 
dalla rilevazione degli ostacoli 
alla comunicazione (ad es., la 
sfiducia e la diffidenza) e dalla sfiducia e la diffidenza) e dalla 
loro esplicitazione all’altro.



• T.Gordon grande 
studioso di 
comunicazione , fra i 
teorici dell’ascolto 
attivo, individuò una 

• 1)Esortare e far moralismo

• 2)Ordinare, comandare

• 3)Persuadere con ragionamenti

• 4)Interrogare

• 5) Analizzare e interpretare

• 6)Rassicurareattivo, individuò una 
serie di errori che si 
instaurano nella 
comunicazione 
pregiudicandone la 
funzionalità: 

• 6)Rassicurare

• 7)Ridicolizzare, umiliare

• 8)Complimentarsi

• 10)Dare soluzioni e consigli

• Aggiungiamo: Giudicare, 
Etichettare



5. Quali sono gli stili 
relazionali dell’Operatore 
sanitario. 

• E qual’è il mio stile 

Dr. A Piccoli IPP 02.2011

• E qual’è il mio stile 
relazionale?



Tipologie di operatore sanitario
I.I. superidentificatosuperidentificato onnipotente,onnipotente, dominantedominante

IIII.. organicistaorganicista sisi occupaoccupa solosolo deldel corpocorpo oo didi suesue delimitatedelimitate partiparti disinteressandosidisinteressandosi

..

IIIIII.. imparzialeimparziale sisi astieneastiene dall'onnipotenzadall'onnipotenza ee nonnon vieneviene influenzatoinfluenzato daldal pazientepaziente oo daldal
suosuo nucleonucleo familiarefamiliare;; egliegli aderisceaderisce strettamentestrettamente allaalla tecnicatecnica..

IVIV.. premurosopremuroso èè catturatocatturato dada unauna parteparte dall'onnipotenzadall'onnipotenza cheche ritieneritiene ilil pazientepaziente sisi
aspettiaspetti dada luilui ee dall'altradall'altra dalladalla consapevolezzaconsapevolezza deidei propripropri limitilimiti riguardoriguardo ilil compitocompito
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aspettiaspetti dada luilui ee dall'altradall'altra dalladalla consapevolezzaconsapevolezza deidei propripropri limitilimiti riguardoriguardo ilil compitocompito
inin corsocorso.. TendeTende aa diventarediventare depressodepresso ee rassegnatorassegnato eded incapaceincapace comecome èè didi fornirefornire
l'onnipotenzal'onnipotenza richiestagli,richiestagli, proiettaproietta questiquesti atteggiamentiatteggiamenti nelnel paziente,paziente, vissutovissuto
comecome unun indifesoindifeso angosciatoangosciato individuo,individuo, degnodegno didi compassionecompassione..

VV.. ambivalenteambivalente nonnon rinunciarinuncia alal sensosenso didi onnipotenza,onnipotenza, mama conosceconosce ii suoisuoi limitilimiti.. SiSi
sentesente insicuroinsicuro eded esercitaesercita unun controllocontrollo eccessivoeccessivo suisui suoisuoi pazientipazienti vissutivissuti comecome
potenzialipotenziali infidiinfidi nemicinemici ..



1. CONCILIATIVO DERESPONSABILIZZANTE

2. PROCEDURALE 

TECNICISTICO 

TIPOLOGIE DI APPROCCI DELL’EQIPE ASSISTENZIALE E 
M. CRONICHE (1)
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TECNICISTICO 

3. PERSUASIVO 

PATERNALISTICO 

4. COOPERATIVO 
(Emanuel E.J. JAMA 1992)



Cerchiamo di fare una sintesi
• “Agganciare l’altro”
�Valutare le difese (evitare il conflitto e 

l’identificazione)

� “Cosa provo?”

� “Aggirare le difese” (proprie e del paziente)

� Tecniche di Counseling

Dr. A Piccoli IPP 02.2012

Bleise Pascal:Bleise Pascal:

“ Gli uomini si lasciano convincere più facilmente dalle “ Gli uomini si lasciano convincere più facilmente dalle 
ragioni che hanno scoperto da sé piuttosto che da quelle ragioni che hanno scoperto da sé piuttosto che da quelle 
scaturite dalle mente altrui”scaturite dalle mente altrui”

Enzo Jannacci:

“ Quelli che …. Ti spiegano le tue idee senza fartele capire”.“ Quelli che …. Ti spiegano le tue idee senza fartele capire”.



PARTICOLARITA’ DELLA NOSTRA 
PROFESSIONE D’AIUTO:

• USIAMO PAROLE

• USIAMO GESTI

• USIAMO APPARECCHIATURE E PRESIDI (OGGETTI)

• USIAMO FARMACI (OGGETTI)• USIAMO FARMACI (OGGETTI)

• USIAMO IL TOCCO (PROSSIEMICA)

� In TUTTI CI PUO’ ESSERE MICROCOUNSELING 
(CIOE’ ATTEGIAMENTO CONGRUENTE E 
COERENTE) 
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Grazie per l’attenzione…



Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno e a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un

panno fresco in fronte fino a che la febbre si abbassa.

Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole. [...]

La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte ma anche migliorare la qualità della vita.

“Voi mi chiedete se esercito la medicina.

Dal film "Patch Adams"

Ecco perchè se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona vi garantisco che in quel caso

si vince, qualunque esito abbia la terapia.”



OGGI – DOMANI  DEL 
COUNSELING MEDICO-

SANITARIO

1. CONCETTO DI “CORPO CURANTE” � FORMAZIONE

2. ASCOLTO E SOSTEGNO DEGLI OPERATORI (SENTIRSI 
RAPPRESENTATI)
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RAPPRESENTATI)

3. ETNOCOUNSELING

4. ETEROCENTRISMO COGNITIVO

5. MICROCOUNSELING

6. DEFINIZIONE DEL 

“CRUSCOTTO RELAZIONALE” PER UNA CONGRUENZA 

CO – COTRUITA (A. PICCOLI 2015)



Determinanti della risposta psicologica alla malattia

Le strategiestrategiedipendono da:
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Le strategiestrategiedipendono da:
• Pregresse esperienze 

con la stessa malattie in 
amici e parenti

• Precedenti esperienze 
favorevoli o sfavorevoli

• Autostima e 
autodeterminazione 



Attesa paziente



�2 MOMENTI:

11°°: : Lasciare libertà di espressione ed azione Lasciare libertà di espressione ed azione ��������

ASCOLTO ATTIVO ASCOLTO ATTIVO x cogliere: x cogliere: 

��������suggerimentisuggerimenti o "prompts" e o "prompts" e 

��������indiziindizi o "cues“ o "cues“ (valutando tono, postura, mimica, tempi)(valutando tono, postura, mimica, tempi)
Tecniche:

•••• Silenzio

•••• Facilitazioni prevervabili (' ...mmh')

•••• Comunicazione non verbale (interesse, attenzione)

•••• Domande aperte

Ma quale metodo allora?
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•••• Domande aperte

•••• Dell'eco (con parole usate da P)

22°°°°°°°°: : 2a.2a. Rassicurare e negoziare la propria agenda medica Rassicurare e negoziare la propria agenda medica 
con quella del Paz con quella del Paz (azione “meta”)(azione “meta”)

2b.2b. Dimostrare a P di avere capito la sua agendaDimostrare a P di avere capito la sua agenda
Tecniche:
•••• Ricapitolazioni,  (“mi sembra di aver capito che …”)

•••• Categorizzazione esplicita (“adesso le spiego come assumere la pastiglia”)

Domande aperte; Sintesi ���� FEEDBACK (“è tutto chiaro?”)


