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Vorrei portare  qui la mia esperienza di medico e psicoterapeuta, direttore per molti anni di un servizio per
la prevenzione diagnosi e cura di Mts dove la comunicazione col paziente è stato un elemento cruciale, sia
per la prevenzione che per la terapia..

Vi parlero’ dei casi estremi affrontati nel mio  lavoro nella UOHIV quando per esempio è stata contemplata
la necessita’ di comunicare ad una persona,laddove sfortunatamente è avvenuto, che ha  contratto il virus
HIV, cioe’ che è diventato sieropositivo.

Voglio spiegare in breve  l’importanza che la comunicazione ha assunto in questo contesto, dal momento
che  il  p  diventato  sieropositivo  da  hiv,  non  è  una  persona  malata,  ma  potrebbe  esserlo  o  potrebbe
diventarlo:La  possibilita’  per  lui  di  bloccare  l’evoluzione  dell’infezione,dipende  dalla  precocita’
dell’intervento  terapeutico,  dalla  assiduita’  dei  controlli  e  dalla  sua  aderenza  alle  eventuali  terapie
prescritte,in  definitiva  dalla  sua  forza  e  chiarezza  nell’affrontare  il  problema,  lasciandosi  alle  spalle  la
tentazione di rimuoverlo o di negarlo.

La rimozione avviene in collusione con la nostro gruppo sociale:nella nostra cultura agisce un meccanismo
di  rimozione  collettiva  del  problema  e  una  stigmatizzazione  feroce  di  chi  ne  è  portatore,:ne  abbiamo
individuato i motivi nel fatto che l’HIV  è una infezione  legata alla sessualita’ e al piacere e che la malattia è
vista  incosciamente  come  una  giusta  punizione  a  chi  “se  l’è  andata  a  cercare…”,da  qui  la
colpevolizzazione,sia da parte della rete sociale che degli operatori sanitari..

In questa situazione la tentazione per il p di rimuovere o negare il problema è molto forte e il nostro lavoro
con la comunicazione e la consapevolizzazione molto complesso..

Nel momento in cui un operatore ha dovuto comunicare la positivita’ di un test inizia un processo che vede
come principali obiettivi.1) fare in modo che la persona recepisca e comprenda il significato della diagnosi
che gli viene comunicata-2)aiutarlo ad elaborare il fatto che questa nuova realta’ gli appartiene e che deve
essere da lui affrontata-3)Chiarire tutte le tappe della futura gestione del suo stato di salute-4)trovare con
lui le risorse interne ed esterne che gli permettono di affrontare il nuovo evento.

Lo strumento comunicativo è stato quindi cruciale nel mio lavoro con queste problematiche e ci siamo
avvalsi del counselling per gestire le relazione di aiuto.

Ma la premessa indispensabile ,prima ancora di parlare di qualsiasi tecnica comunicativa è stato l’approccio
alla persona, nella sua interezza che abbiamo voluto avere.

La  nostra  medicina  e  con  essa  la  nostra  cultura  scientifica  sono  ancora  fortemente  e  profondamente
immerse in una  gestione parcellizzata dell’essere umano:la medicina si occupa dell’organo e cura quindi
l’organo malato per poi restituirlo sano al suo proprietario,il quale, quando entra nel suo ruolo di paziente,
perde la sua identita’ di persona e ,privato della sua interezza viene identificato col suo organo malato:è
quella la colecisti?quello è il rene?si sente chiamare per i nostri corridoi di ospedale da solerti infermieri..e il
paziente, un po’ disorientato e senza potere, si adatta anche lui alla visione che gli operatori hanno di lui…



dopo un po’ è una colecisti..è un rene…perde la sua interezza di persona per consegnarsi,frantumato, ad
una sistema sanitario che non è in grado di trattare con le persone…Vari son i motivi di tutto questo:le
nostre facolta’ non preparano alla relazione col paziente, non preparano alla comunicazione, e quando un
medico arriva in prima linea ad entrare in contatto con il dolore,la paura e tutto cio’ che accompagna la
malattia…si  difende..indossa  il  camice  bianco  che  gli  fara’  da  scudo  alla  possibilita’  che  passi  qualche
emozione e dissocia…quell’organo che deve curare non appartiene piu’ ad una persona..solo cosi’ mantiene
la freddezza che gli permette di trattare l’organo..

Inoltre  la  nostra  medicina  è  ancorata  a  paradigmi  newtoniani,in  cui  la  divisione  tra  corpo  e  anima  è
lapidaria..e mentre la fisica quantistica propone da decenni un nuovo paradigma,per cui questa divisione
non è cosi’ reale e movimenti filosofici stanno dando una nuova lettura della realta’ e della relazione tra
materia  e  spirito..la  medicina  non  ha  ancora  elaborato  questi  concetti  nella  relazione  col  paziente,  e
continua a proporre questa anacronistica divisione tra anima e corpo,tra corpo e psiche.

Il progresso tecnologico ha inoltre dato l’illusione che la medicina è onnipotente e puo’ essere padrona
della vita e della morte…dando al medico un falso potere e al paziente una passivita’ legata all’affidarsi
senza riserve a una medicina che, nella illusione alimentata dalla alta tecnologia raggiunta, è al limite del
miracolistico,le  si attribuisce la possibilita’ di passare oltre  i limiti della vita della morte legati alla natura
umana

Di tutto cio’ ne fa le spese il paziente, che ,se pur leggi all’avanguardia  tentano di imporre e stabilire,per
esempio  col  consenso  informato,  la  necessita’  di  una  alleanza  terapeutica  tra  il  medico  e  il
paziente,spingendo il medico ad una relazione col suo paziente e in qualche modo costringendolo per vie
legali  a  dare  tutte  le  informazioni  necessarie  affinche  il  p  sia  realmente  informato  su  alcuni  percorsi
diagnostici  e  terapeutici,nella  realta’  raramente  ha  accesso  ad  una  reale  presa  in  carico  da  parte  del
medico,informato asetticamente e a volte spinto ad una firma burocratica su un foglio incomprensibile,
privato quindi di quella pietas, la compassione di cui un rapporto umano dovrebbe essere la base.

Negli ultimi anni, conseguenza secondo il mio parere di un degrado nelle relazioni tra medico e paziente è
sorta quella che chiamiamo medicina difensiva:il medico, dal momento che le denuncie per risarcimento
danni da presunta malasanita’ sono aumentate vertiginosamente negli ultimi decenni,quando sta di fronte
ad un paziente chiede accertamenti ridondanti per paura di non aver fatto  tutto il possibile nel caso sia
denunciato,  tralasciando cosi’  il  reale rapporto col  paziente che viene visto come un potenziale  futuro
nemico e Il p, da parte sua, non accolto e deluso dalla generale arroganza dei colleghi,si trincera dietro
pretese di risarcimento a volte irrealistiche(una percentuale altissima delle denunce si risolve con un nulla
di fatto…)e tenta con la monetizzazione di colmare il vuoto comunicativo che quella relazione ha avuto:gli
ordini  professionali  stanno cominciando ,per tentare di risolvere questo che sta diventando un enorme
problema nella sanita’,a lanciare campagne per il recupero di una relazione persa tra medico e paziente..

Questa è la situazione della nostra medicina allo stato attuale.

Gli strumenti per la comunicazione ci sono e possono anche essere appresi nel momento in cui una persona
non abbia per dote naturale la capacita’ di gestire una relazione complessa come quella medico paziente.

Uno  di  questi  strumenti  molto  usato  è  il  counselling:relazione  d’aiuto  per  eccellenza  ,il  sostantivo
counselling deriva dal verbo inglese to counsel che risale a sua volta al verbo latino consulo-ĕre, "consolare",
"confortare", "venire in aiuto”cum ("con", "insieme") e solĕre ("alzare", "sollevare"), "aiuto a sollevarsi"..



La definizione ufficiale data dalla S.I.Co. (Società Italiana diCounselling):“L’intervento di Counselling può 
essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, 
favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità del cliente 

Il  Counselor è un’operatore d’aiuto in tutte quelle situazioni che hanno a che fare con relazioni umane, da 
quelle professionali a quelle interpersonali fino a quelle con se stessi 

Il Cliente(non è definito paziente nel linguaggio specifico per una precisa indicazione di significato) è la 
persona, la coppia, la famiglia o l’organizzazione che richiede di essere aiutata mediante un’opera di 
supporto, o percorso formativo, in un processo di sviluppo personale.

L’utilizzo delle tecniche di counselling presuppone il superamento del normale rapporto medico-paziente:
ricorrendo ad una tecnica comunicativa e relazionale più strutturata e perfezionata si punta a fornire le
informazioni  più  idonee  per  prevenire  i  rischi  per  la  salute,per  comunicare  una  diagnosi,per  stabilire
un’alleanza terapeutica,per la gestione di situazioni di salute complesse.

Il presupposto per iniziare una relazione di counselling è tener presente che la comunicazione umana è di
tipo  –Verbale-Non  verbale-Paraverbale(intonazione,  timbro,velocita’,volume…)  e  che  il  70%  della
comunicazione avviene su un piano non verbale.

Nel counselling il presupposto  per la comunicazione verbale risulta essere l’utilizzo di un tipo di linguaggio
sempre  chiaro  e  comprensibile  da  parte  di  chi  ascolta.,la  capacita’  di  adattarsi   alle  caratteristiche
dell’interlocutore (età, cultura, ecc; 

Per la comunicazione non verbale è necessario tener presente  il  tono di voce e la parlata (né frettolosa né
lenta), la mimica facciale (durante la discussione assentire in modo convincente e guardare il soggetto negli
occhi), la gestualità, la distanza di tipo personale dall’interlocutore (che non deve essere  superiore ad 1
metro).

L’attivita’ di counselling non puo’ essere compresa se non come un susseguirsi di fasi di intervento che
permettono il superamento del disagio e la soluzione del problema con  decisione sul comportamento da
attuare

Quali sono brevemente le fasi del processo:

1-Costruzione della relazione(ascolto attivo, empatia)

2-Ridefinizione del problema e delle possibili soluzioni

3-Pianificazione di obiettivi e azioni adattative(contratto)

Importante  come  in  qualsiasi  relazione  terapeutica  e’Il  setting,definito  come  spazio  e  tempo  in  cui  il
counselling si svolge che ha un ruolo fondamentale nella riuscita dello stesso

 Per  la  prima  fase  del  processo  di  counselling,la  COSTRUZONE  DELLA  RELAZIONE:per  fare  questo  è
necessario mettere in atto l’ ASCOLTO ATTIVO.

L’ascolto  è  una  capacita’  complessa,  ricettiva  ed  attiva  che  comprende  il:PRESTARE  ATTENZIONE,che  è
capacita’  del  Counselor  .di  comunicare   attraverso  il  proprio  comportamento  NON VERBALE  di  essere
INTERESSATO a cio’ che il paziente fa e dice ,interesse che deve essere ATTIVAMENTE comunicato.



Questa comunicazione avviene attraverso:-Una postura “aperta”(che indica disponibilita’  e mancanza di
barriere difensive)-Un costante e diretto contatto con gli occhi.-un controllo delle espressioni del proprio
viso.-Interesse  e  concentrazione  alle  parole  del  cliente-Se  impossibile  l’interesse,  un  atteggiamento
“neutro”, curiosita’.

La comprensione delle istanze della persona  è attivamente comunicata tramite messaggi di feed-back(gesti,
espressioni o interiezioni:certo, si, capisco..ecc

E’ utile in questo momento utilizzare il cosidetto RISPECCHIAMENTO:E’ una attivita’ non intrusiva che facilita
il compito del counsellor di comunicare il proprio interesse e comprensione dei messaggi che descrivono il
mondo percettivo del cliente cioe’ il modo in cui egli vede se stesso e i suoi problemi.E’ una modalita’ di
risposta su tre livelli:-sul  contenuto(si  attua con una riformulazione o riaffermazione del  contenuto con
parole  diverse  da  quelle  espresse  dal  cliente).-sui  sentimenti(si  attua  col  riflettere  e  verbalizzare  sulla
percezione di come si sente il cliente in quel momento)-sul significato complessivo:unione del contenuto e
dei sentimenti 

Bisogna tenere presente che l’atto di ascoltare risente di alcuni fattori che riguardano il counselor attraverso
cui passano le informazioni del cliente:i filtri,la loro conoscenza permette di porsi nella relazione in modo
piu’ neutro possibile,evitando pregiudizi  e  ipotesi  affrettate.un filtro importante è la  Cultura,un altro  i
propri valori personali :Il counselor deve essere consapevole dei propri valori e astenersi dall’imporli ai suoi
clienti: nel rispetto per l’altra persona , dovra’  riconoscere  la propria etica e i  propri pregiudizi,a  volte
passando per momenti interni di conflitto nel confronto con un mondo diverso dal suo.

Un ruolo importante nel counselling riveste  l’EMPATIA.Come  Rogers la definisce è :…”entrare nel mondo
percettivo privato dell’altro e sentirsi completamente a casa in esso…” Essere sensibili ai cambiamenti, alla
rabbia  ,alla  paura,alla  tenerezza,  alla  confusione…o  qualsiasi  cosa  l’altro  sta  provando,vivere
temporaneamente nella vita dell’altro, delicatamente, senza esprimere giudizi.Ma come ben sappiamo è
impossibile  entrare  realmente  nel  mondo  dell’altro  e  sperimentarlo  nello  stesso  modo,ma  è  possibile
avvicinarsi ad esso e trasmettere questa vicinanza.

Una volta creata la relazione di fiducia,si  procede all’esplorazione e definizione delle problematiche che
hanno portato la persona a chiedere aiuto.Si passa cioe’ alla ::Ridefinizione del problema,cioe’ rendere
esplicito il  problema acquisito,riassumere cio’ che il  cliente ha esposto in modo semplice e completo,Si
ripresenta  il  quadro  globale  della  situazione  arricchito  di  elementi   in  precedenza  considerati
superficialmente,introducendo  prospettive di soluzione fin’ora invisibili e  formulando  ipotesi suggerite
dalla situazione .Si amplia la possibilita’ di scelta di soluzioni , non fornendo soluzioni pronte

Si arriva FASE FINALE del counselling in cui vengono prospettate e decise le vie da seguire per ottenere  gli
obiettivi  concordati:Il  counselor  e  il  cliente  iniziano  a  elaborare  programmi  attraverso  cui  raggiungere
obiettivi prefissati,si arriva insieme definizione precisa del problema e all’obiettivo da raggiungere.Vengono
individuate  le  modalita’  per  conseguire  gli  scopi  fissati,partendo  da  una  analisi  delle  risorse
personali,stabilendo   delle  priorita’  e  scegliendo  tra  varie  alternative.Il  Counselor  fornisce  modelli  di
strategie valutabili col cliente,anticipa possibili situazioni relative a una certa strategia ,da’ rinforzi sul fatto
che il cliente possiede le risorse necessarie per affrontare le diverse situazioni.




