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Assistiamo a una crescente diffusione del counseling in ambito sanitario. Le motivazioni di questa 

affermazione sono molteplici,  e riguardano  i pazienti,  i professionisti della salute, nonchè l’intero 

sistema delle cure.   Il bisogno di un ascolto attento e complessivo, è testimoniato da un lato, dall’ 

aumento dell’interesse  degli utenti per la medicina  e le pratiche non convenzionali - 

notoriamente più attente alla relazione terapeuta-paziente-  dall’altro, dall’incremento delle 

conflittualità e del contenzioso    con risvolti  anche giudiziari, tra pazienti e sistema delle cure. Gli 

utenti esprimono con maggiore determinazione l’esigenza di una assistenza efficiente, attenta alla 

patologia in atto, e contemporaneamente non dimentica della persona che la testimonia. 

Dall’altro lato i professionisti avvertono il peso  di richieste pressanti e complesse,  a volte 

difficilmente esaudibili. Spesso si sentono oberati   da problematicità  collaterali  che sovente  

accompagnano le sofferenze dei pazienti, ritengono che il contorno esistenziale  della malattia  

non sia di loro competenza, e comunque,  la mancanza di tempo escluderebbe un loro impegno 

supplementare. Ai   crescenti successi della medicina  corrisponde  paradossalmente, l’aumento 

d’insoddisfazione tra i  pazienti e  gli stessi medici,che peraltro, sembrano andare per strade 

diverse: i pazienti alla ricerca di una maggiore tutela , i sanitari alla ricerca di un riparo da richieste 

di salute a volte difficilmente  soluzionabili. 

Sensibilizzare il medico alle tematiche relazionali, per accrescere la capacità di sviluppare un 

rapporto empatico con il paziente, appare un'esigenza improrogabile della moderna medicina. Il  

mio interesse per il counseling ,si esprime a diversi livelli, tutti  convergenti al miglioramento del 

sistema delle cure e del grado di soddisfazione del  singolo utente. In una visione unitaria della 

persona e della cura,i concetti di crescita, ciclo evolutivo e salute sono intimamente connessi. Il 

counseling sanitario, trova applicazioni in tutte le situazioni in cui si rilevi importante il 

coinvolgimento del paziente nel processo di cura. In questo mio intervento mi propongo di 

delineare le applicazioni e i benefici del counseling  inanzitutto per i pazienti,e, a seguire , per gli 

operatori della salute e per il  sistema sanitario complessivamente inteso. Le tecniche di 

counseling applicate nel contesto sanitario rivelano la propria utilità  in un clima cordiale e di 

accettazione incondizionata ,  aiutando le persona a consapevolizzare le dinamiche interne che 

sostengono  comportamenti in tema di salute,e a , parallelamente, operare provvedimenti 

finalizzati alla correzione di quelli disfunzionali.  

Il counseling  è diretto a definire una nuova  figura professionale (counselor),e, 

contemporaneamente individua capacità (skills), integrabili con tutte le professionalità che 

operano nelle relazioni d’aiuto. Pertanto, in ambito sanitario, è auspicabile promuovere una 

formazione di base in counseling  e prevedere una formazione specialistica per counselor 

professionisti . La formazione base, dovrà avere una diffusione  capillare, e coinvolgere tutti gli 

operatori della salute, mentre quella   specialistica definire una  nuova  e importante risorsa  di 

sostegno e di raccordo  da inserire in tutte le unità operative  a carattere socio-sanitario.  
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 All’offerta di servizi clinici e curativi sempre più personalizzati, è indispensabile far corrispondere 

interventi mirati alla promozione della salute e del benessere dell’individuo e delle comunità.   

Questa è la sfida   a cui è chiamato l’intero Servizio Sanitario Nazionale. L’epoca attuale e una 

Sanità economicamente sostenibile, richiedono con forza questo adeguamento. Gli stili di vita  

personali influenzano in modo determinante  i processi di guarigione. E’ stato stimato che i fattori 

socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50% alla salute, lo stato e le condizioni 

dell’ambiente contribuiscono per il 20-30%, l’eredità genetica per un altro 20-30%, i servizi sanitari 

per il 10-15% (Commissione sui Determinanti Sociali di Salute, OMS, agosto 2008). Le scelte 

politico-ambientali   dei Governi, hanno un forte impatto sulla salute , come del resto, su scala 

diversa, le propensioni personali. Pertanto, è evidente la necessità di un approccio integrato, in 

tema di salute, tra  interventi terapeutici efficaci ,riforme sociali e momenti educazional i. Pertanto 

per facilitare la promozione della salute, è fondamentale , in primo luogo aumentare la pressione 

sui Governi,  affinchè vengano presi seri e urgenti provvedimenti contro la povertà, gli eventi 

bellici,  l’inquinamento del pianeta, e, in secondo luogo,  offrire a ognuno  l’opportunità d’ 

imparare a fronteggiare al meglio le problematiche inerenti alle diverse fasi del ciclo della vita e  

ad affrontare  con il giusto spirito, le malattie croniche e  le invalidità che la vita  può riservare. 

Questo è un impegno e un compito ineludibile  per chiunque  abbia  veramente a cuore la 

prevenzione.  

 

 Spesso, a un primo e necessario momento di focalizzazione sulla patologia , non segue ,da parte 

dei sanitari, una disamina più larga della persona e  del contesto socio-psicologico  di 

appartenenza. Alla sofferenza legata alla malattia si   aggiunge  così lo smarrimento e la rabbia  per 

una  comprensione   parziale o troppo tecnica.  Il metodo analitico scientifico, indubbio volano  del  

progresso  della medicina  contemporanea,   colloca la relazione terapeutica  sullo sfondo, in 

secondo piano. In primo piano si colloca la ricerca delle cause della malattia e la conseguente  

prassi  prescrittiva. Così la malattia, in realtà la persona, passa da uno stato che richiede cure, a 

uno  in cui le stesse vengono sospese. L’intervento  viene  proposto  unicamente a fronte di  uno 

specifico male .Il continuum delle cure viene riconosciuto solo per le cronicità e a volte solo per le 

loro riacutizzazioni. La comprensione biografica, la disamina del processo che accompagna e 

modula l’espressione della malattia è difficilmente oggettivabile, e quindi particolamente ardua da 

gestire con lo strumentario medico corrente. Tuttavia se la  relazione terapeutica vacilla, la 

compliance decade, la persona disinveste energie dai provvedimenti di cura, le prescrizioni 

farmacologiche e diagnostiche aumentano e con queste   la spesa sanitaria.  Mentre l’irrinunciabile 

obiettivo strategico è razionalizzare e contenere le risorse economiche,  l’attuale pratica 

terapeutica appare andare in controtendenza, mettendo a rischio la sostenibilità stessa della 

Sanità Pubblica. Pertanto è indispensabile offrire un ascolto empatico e uno spazio partecipativo, 

dove la persona,  nell’esprimere le sue esigenze, possa essere facilitata nell’attuazione di quei 
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provvedimenti che divengono essi stessi parte integrante dei  processi della cura. Su questa base il 

paziente può sviluppare l’autodeterminazione  finalizzata al cambiamento e al perseguimento di 

nuovi obiettivi in tema di benessere. Pertanto migliorare le competenze comunicative, relazionali 

e organizzative è indispensabile per affrontare  la  promozione della salute.  

  

Il modello operativo   malattia-cura  non è più sostenibile, il paradigma  teorico  su cui si fonda ha 

perso molti sostenitori. L’orientamento meccanico- divisionista , infatti, usa i termini malattia e 

cura  per descrivere situazioni oppositive, mentre in realtà sono entrambe espressioni del nostro 

esistere nel divenire.  Il processo delle cure è un continuum, o così dovrebbe essere, dove ognuno,  

cercando di sottrarsi alla malattia e ai  momenti di crisi e d’empasse che l’accompagna, con il 

supporto e le prescrizioni degli specialisti , si predispone al futuro con una nuova consapevolezza  

e  con l’adozione di nuovi  e più adeguati provvedimenti.  In questa  prospettiva non c’e soluzione 

di continuità tra guarigione e crescita personale. Il paziente come oggetto di terapia, relegato  cioè  

a un ruolo subordinato e passivo, espressione di questa visione  obsoleta  e impoverita della  

medicina,  non è più accettabile. La finalità invece è   quella di coinvolgere la persona  nei 

differenti momenti  terapeutici . Il paziente deve essere agevolato in questo compito. E  a questo  

è legato  il mio primo motivo d’interesse per il counseling. Il counseling può aiutare  il paziente  nel 

disagio emozionale e motivarlo alla partecipazione, non cedendo alla tentazione di  una delega 

assoluta al terapeuta. Proponendo un dialogo bidirezionale , lo rende partecipe , 

responsabilizzandolo, ne accellera e  ne stabilizza i processi di guarigione. L’enfasi posta dal 

counseling sulla relazione , umanizza la pratica medica,  agevolando un procedimento virtuoso che 

porta da provvedimenti di cura a pratiche del prendersi cura dell’altro:“Il nodo centrale 

dell’attività del medico è la sua relazione con i l paziente, che di per sé è terapeutica: il medico 

stesso è la prima medicina.” ( M.Balint, 1956) 

 Il counseling invita a una riflessione in merito alla pratica medica nell’epoca della tecnica e della 

globalizzazione. Obbliga a una rivalutazione del ruolo medico e  delle  politiche in tema di salute, 

evidenziando la direzione verso cui debbano essere orientati i processi di cura.  Tra i due modelli, il  

medico scienziato che opera sul corpo malato , arreso all’ agire del bisturi, e   il medico psico-

umanista che sollecita una ricerca di senso in quel che accade, chi è da preferire?  Tra queste 

polarità, tra questi due così diversi intendimenti professionali, per quale dovremmo optare?In 

realtà ciascun medico attua una sua sintesi , declinando il personale stile professionale.  Inoltre un 

certo grado di flessibilità e attenzione partecipata al singolo caso   aiuta a scegliere l’intervento più 

adeguato,superando una contrapposizione non sempre opportuna. Questa estate sono andato in 

vacanza a Kos una bella isola Greca che,tra l’altro, ha dato i natali a Ippocrate e, tra un tuffo al 

mare e momenti di relax  con la famiglia, ho avuto il desiderio di rileggere  qualcosa sul grande 

maestro.  Ho scoperto che Ippocrate conquistò la fama e la riconoscenza  tra i suoi contemporanei  
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dopo un suo decisivo intervento nel contrastare  una epidemia di colera che si era sviluppata ad 

Atene. Divenne famoso non per la sua teoria sugli umori o per i suoi scritti, ma per provvedimenti 

igienici-sanitari decisivi nel contrastare la diffusione del morbo.Il medico filosofo , che pone 

l’enfasi sulla persona ,intervenne sulla patologia tecnicamente. La lettura di questo aneddoto sulla 

vita del maestro mi ha portato ha riflettere sull’ attuale dibattito tra  chi difende   una pratica 

terapeutica  maggiormente centrata sulla malattia , in opposizione  a coloro che promuovono,per 

altro a ragione,l’altra centrata sulla persona. Questo confronto nasce dalle richieste di molti che 

auspicano  una umanizzazione del processo delle cure. Pertanto l’argomento è molto importante, 

come  del resto il passaggio dall’ i cure all’ i care, dal curare al prendersi cura. Eppure questi due 

orientamenti così diversi, possono arrivare a una sintesi, a una integrazione. Ciò può tuttavia 

avvenire solo dopo un processo di risveglio  nel medico dell’ethos umanitario. L’arte medica 

integra conoscenza scientifica ed ethos  umanitario, tuttavia l’oggettività dei dati scientifici ha 

schiacciato i riferimenti esistenziali della malattia. Il counseling può aiutare il medico ad attingere 

a tutte le sue risorse agevolando così ,maggiormente, i processi di guarigione dei 

pazienti.L’orientamento medico attuale si caratterizza per la separazione tra la ricerca delle 

determinanti ( cause) di malattie e la ricerca del senso (attribuzione di significato) della malattia. Il  

mio convincimento è che il counseling medico possa  operare una integrazione tra questi due 

diversi approcci al malato e alla malattia. Il counseling medico ,può far incontrare  e armonizzare la 

ricerca delle cause ( più tecnica)  con quella  del significato ( più umanistica). Il counseling medico 

riunificando l’identità complessiva del paziente ( corpo-cognizione-emozione), ricolloca l’arte 

medica nel suo alveo originale.  Il counseling medico  obbliga a un’ osservazione globale e attenta 

al paziente e richiede al professionista una ricomposizione tra dati clinici oggettivi e quello che è 

stato definito il riverbero esistenziale della malattia. Da questa sintesi, tra osservazione  del 

decorso e le manifestazioni di malattia e la raccolta della descrizione soggettiva del malato 

(storiografia), nasce l’esperienza clinica e il  conseguente processo decisionale del medico. 

Attraverso le abilità di counseling è possibile accogliere empaticamente la persona ,   ascoltare  

complessivamente la specifica richiesta formulata senza prescindere dalla complessità individuale 

e dall’ecosistema di riferimento. L’attenzione  nel counseling medico è maggiormente rivolta alla 

semeiotica positiva cioè sui segni di salute (risorse),piuttosto che alla semeiotica negativa, vale a 

dire segni di malattia (carenze) . Migliora la comunicazione fornendo all’operatore tecniche  

appropriate ( ascolto attivo);facilitando la libera espressione del paziente, ne accoglie a pieno il 

vissuto emozionale. Il calore e la vicinanza emotiva incoraggiano il paziente a responsabilizzarsi e a 

essere maggiormente proattivo. Spiazza l’ambivalenza spesso presente nei pazienti che,sospesi tra 

un desiderio di cure e un sentimento di opposizione alle stesse, vivono  l’empasse. Prende 

avvio,così, un cammino nel quale il paziente si confronta con la necessità di meglio esplorare ed 

esprimere il proprio potenziale,  e di comprendere  l’importanza della  partecipazione ai processi 

di cura e di sperimentare un  piacevole senso di autoefficacia nel farlo. Il counseling medico 

accompagna e sostiene il paziente con l’obiettivo di raggiungere obiettivi di salute e benessere 
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condivisi e partecipati . Opera una sintesi tra interventi  professionali specifici sulla patologia e 

l’avvio  di un processo di cambiamento più largo dove  la persona è invitata a conquistarsi   

maggiori spazi  di autonomia e  di libertà. Il counseling   ha, inoltre, un valore pedagogico, 

maggiormente correlato al saper essere trasmesso dal medico, che alle sue parole. Il counseling 

medico rafforza l’alleanza terapeutica e l’adesione alle prescrizioni e ai trattamenti (compliance), 

riducendone nel contempo il numero  migliorandone l’appropriatezza.  Il  counseling non è solo 

quacosa che si apprende  ( sapere), il medico counselor, monitorando il proprio agire e la relazione 

in essere con il paziente (saper fare),  si dispone a un maggior contatto anche con le proprie 

esigenze ed emozioni  (saper essere), cosa che lo tutela dal distress e  fa  anche percepire  un 

maggior senso di efficacia  . Il counseling  si prende cura sia dell’utente che dell’operatore, i quali 

necessitano di un affinamento delle capacità di aut osservazione: il paziente per essere 

maggiormente esplicativo e chiaro nelle sue richieste, il professionista per essere maggiormente 

incisivo nei provvedimenti da intraprendere.  Il Counseling , sia come competenza intentegrativa  

disponibile al professionista ( medico esperto ),  sia come figura professionale (counselor)  

sinergica con lo stesso , determina  un incremento dell’efficienza del SSN ,  una maggiore 

soddisfazione dell’utenza insieme a una diminuzione della spesa sanitaria complessiva.   

 

Il counseling medico sostiene le persone nelle criticità e nello stress ( Crisis Counselling)  che 

precede, coesiste o consegue alle malattie, facilita le capacità decisionali nell’empasse e nelle 

incertezze (Decision Making Counselling). La congruità del medico e il senso di vicinanza aiutano le 

comunicazioni difficili: diagnosi incerte o gravi o infauste, aiuta a gestire le manifestazioni cliniche 

accompagnate da un’alta componente emotiva (Problem Solving Counselling). 

  I  campi di applicazione del counseling in ambito sanitario sono molteplici. Le cure primarie,   la 

medicina generale , la pediatrica , la  territoriale, sono le sedi naturali dove avviene  l’incontro,  

che ,il più delle volte, diviene un lungo viaggio terapeutico con i pazienti e le loro famiglie. In 

questi contesti , dove la relazione medico-paziente solitamente è più forte, si presenta più agevole 

intervenire sulla prevenzione  generale, sugli stili di vita disfunzionali , sul disagio , l’ansia e sulle  

patologie stress  correlate .  L’esperienza dei medici di medicina generale e dei counselor di Aprilia 

che hanno dato vita a questo convegno ne sono una testimonianza, come le numerose   ricerche  

ed  evidenze  italiane e internazionali.  Altra applicazione sono le unità di area “critica” ospedaliera 

( rianimazione,  coronarica ,dialisi, chirurgica., ect..). Tali presidi sono caratterizzati da una 

assistenza intensiva e costante al malato, quì , équipe sanitarie complesse fronteggiano eventi e 

situazioni spesso emergenziali  e ,  nel contempo,  operano per realizzare  relazioni  positive e 

collaborative con familiari . In tali contesti ,a supporto  del personale sanitario formato in 

counseling , sarebbe utile la presenza di un counselor professionista che , come referente 

importante  per quello che esuli dalla clinica, potrebbe alleggerire il carico di  lavoro del medico. La 



Il Counseling nella visione del medico Raffaele 

D’Alterio 

 

 

 6 

situazione attuale evidenzia interventi di counseling nel sistema sanitario con diffusione a macchia 

di leopardo. Ne sono testimonianza il counseling  pediatrico ( supporto al bambino e alla famiglia), 

nell’HIV,  quello domiciliare ( nei disabili e nei portatori di gravi patologie croniche) ,nello studio 

del medico di medicina generale  (ansia,distress, maggiore adesione alle prescrizioni),nel contrasto 

alle dipendenze ( alcolismo, tabagismo), quello genetico e pre-concezionale, quello sugli stili di vita 

( alimentare, attività fisica), quello vaccinale, quello oncologico , nelle cure palliative e nel dolore 

cronico,  nel front office e nell’emergenza, nel cardiopatico,  nel diabetico,nella riabilitazione 

(invalidità,interventi chirurgici), nelle patologie neurologiche. E’ pertanto necessario rafforzare e 

rilanciare l’esistente,  coordinarlo, sviluppare  nuove iniziative, ideare progetti formatavi e di 

ricerca per validarne  con modalità EBM (Evidence-Based Medicine) l’efficacia .  

 


