
DALLA PRESCRIZIONE AL COUNSELLING

Te lo ha ordinato il medico? 



Promozione della salute

Se dipendesse da me renderei contagiosa la 
salute invece che la malattia.

Cit. Robert Ingersoll



CONCETTO DI PATOGENESI

LA MALATTIA ED IL RAPPORTO CON LE SUE CAUSE – FATTORI DI 
RISCHIO

(Antonovsky, 1979)



CONCETTO DI SALUTOGENESI

ATTENZIONE SCIENTIFICA ALLA SALUTE IN SENSO 
GLOBALE E POSITIVO,  ALLA   RICERCA DI FATTORI 

SALUTARI



EQUILIBRIO TRA SALUTE E MALATTIA

AGENTI STRESSORI 

STATO DI TENSIONE 

SALUTE MALATTIA

SALUTOGENESI PATOGENESI

SUPERAMENTO NON SUPERAMENTO



Life skill

• Consapevolezza di sé

• Gestione delle emozioni

• Gestione dello stress

• Comunicazione efficace

• Relazioni efficaci

• Empatia

• Pensiero Creativo

• Pensiero critico

• Prendere decisioni

• Risolvere problemi



SALUTE

Il vero miracolo della medicina moderna è di natura diabolica: 
consiste nel far sopravvivere non solo singoli individui, ma 

popolazioni intere, a livelli di salute personale disumanamente bassi.
(Ivan Illich)



BRAINSTORMING

PRESCRIZIONE

CONSIGLIO 



COMPLIANCE

descrive una condotta del paziente, ovvero la sua acquiescenza nei 
confronti delle prescrizioni. E’ definito come «il grado in cui il 

comportamento di un paziente (assunzione di farmaci, osservanza 
di diete, cambiamenti nello stile di vita) coincide con le 

raccomandazioni del medico



CONCORDANCE

La concordanza implica che i pazienti dovrebbero assumersi maggiori 
responsabilità per la loro gestione, anche se non tutti sono disposti a 

farlo.
Il significato rilevante della concordanza è l’essere d’accordo o 

l’essere concorde.





ASCOLTO ATTIVO

Un comunicatore è efficace non solo perché sa 
presentare bene la sua comunicazione, ma anche 

perché sa decodificare e interpretare le 
comunicazioni di ritorno                                                                                   



GIOCO DI RUOLO

Prendete in considerazione la relazione 

medico competente- lavoratore 

Quali sono i problemi di comunicazione che 
si possono presentare parlando di 

promozione della salute?

Fate una lista

Parlatene per 5 minuti…



ASCOLTO ATTIVO

• porsi in modo attivo nei confronti dell’interlocutore, 
costringendo se stesso e l’altro ad una maggiore 
comprensione reciproca, prima di formulare giudizi

• elevare il proprio livello di consapevolezza rispetto 
alle reazioni altrui, sviluppando alcune “tecniche” 
(osservazione, uso delle domande, riformulazioni, 
ricapitolazioni)



ASCOLTO ATTIVO

- elevare il proprio livello di consapevolezza rispetto alle 

reazioni altrui, sviluppando alcune “tecniche”

• Osservazione

• Uso delle domande

• Riformulazione

• Ricapitolazione



GIOCO DI RUOLO

Prendete in considerazione la relazione 

medico competente- lavoratore 

Proviamo ad applicare l’ascolto attivo

Parlatene per 5 minuti…



CAMBIAMENTO



2.5% 13.5% 34% 34% 16%

La diffusione di una innovazione



Precontemplazione
non si pensa di cambiare

Contemplazione
si pensa di cambiare

Preparazione
ci si prepara a cambiare

Azione
si cambia

Mantenimento
Si mantiene il cambiamento

Ricaduta

Modello degli stadi del cambiamento (Di Clemente Prochaska)

Pr
oc

es
si

 d
i c

am
bi

am
en

to



• precontemplazione

Stadi del cambiamento

• contemplazione

• preparazione

• azione

• mantenimento



COUNSELLING



COUNSELLING

Counselling ha la finalità di favorire il superamento delle difficoltà di 
adattamento che la persona presenta o di affiancarla e sostenerla 
nella modificazione di un proprio stile di vita problematico e non 

salutare. 



COUNSELLING

Le persone si lasciano convincere più facilmente dalle ragioni che 
esse stesse hanno scoperto piuttosto che da quelle scaturite dalla 

mente di altri 

Blaise Pascal. 



Promozione della salute

Il  counselling può essere utilizzato: in ambito di 
prevenzione, con soggetti sani e su argomenti relativi 
alla salute, nelle situazioni in cui bassa motivazione e 

scarsa consapevolezza sono un ostacolo all’assunzione 
di comportamenti adeguati alla tutela psico-fisica;



Promozione della salute

Tecnica counselling aiuta  la persona che

• ha difficoltà a riconoscere le conseguenze negative 
del proprio comportamento

• appare più motivata ad un aiuto esterno, in funzione 
assistenzialistica, che ad un reale cambiamento 
personale



COUNSELLING

• Formulare domande aperte 

• Riassumere 

• Praticare l’ascolto riflessivo 

• Sostenere e confermare 

• Evocare affermazioni automotivanti

• Sostenere e confermare



VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=oOJj2p64CAo



COUNSELLING

Attenzione a: 

• Blocco della comunicazione 

• Ironia , giudizio, domande inquisitorie, indicazioni incalzanti



LAVORO DI GRUPPO

Alla luce del lavoro della giornata qual è 

• il vostro personale  piano di cambiamento nella pratica professionale

• Il piano di cambiamento del gruppo….(minimo comune denominatore)


