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TRATTAMENTO
• è un legame quotidiano
• è per tutta la vita, richiede 

tempo dedicato
• spesso è complesso ed 

invasivo
• ha effetti collaterali, 
• è il testimone della malattia,
• Può essere un ostacolo più 

importante della malattia 
• interferisce con la vita sociale
• è sulle spalle del malato

MALATTIA
• non può guarire, si può curare
• è silenziosamente progressiva
• Viene da dentro
• è persistente, invadente
• Ha evoluzione incerta
• può dipendere dallo stile di vita 
• non ha algoritmi standardizzati 

di terapia

LA MALATTIA CRONICA



PAZIENTE CRONICO

• non può guarire, ma può 
controllare

• deve adattare lo stile di 
vita al trattamento ed alla 
malattia

• deve accettare la perdita 
dell’integrità e di salute

• deve saper gestire i 
momenti di acuzie 

• vive una sensazione di 
ineluttabilità,

• ha paura per le possibili 
complicanze

CURANTE

• sceglie il trattamento 
negoziandolo 

• si prende cura di problemi che 
raramente può risolvere: non 
guarisce mai

• deve gestire la malattia durante 
le fasi di quiescenza

• deve vigilare sulle complicanze
• deve saper riconoscere e trattare 

le possibili acuzie
• è responsabile ma non controlla.



Klinikòs?... klìne vuol dire letto!



Le due realtà







Qual’è il problema ?

OCA o CONIGLIO ???

Il punto di vista del medico

Il punto di vista del paziente



Qual’è il problema ?
• OCA o CONIGLIO ???
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•SMETTA DI MANGIARE TROPPO, SMETTA 
DI BERE,SMETTA DI STARE FUORI FINO A 
TARDI,SMETTA DI NON MUOVERSI, 
SMETTA DI MANGIARE COSE DOLCI, 
SMETTA DI USARE L’AUTO, SMETTA DI 
GUARDARE LA TELEVISIONE, SMETTA DI 
STARE IN POLTRONA….

•COSA TI HA 
DETTO IL 
DOTTORE ?

•NON LO SO …
•HO SMESSO 
DI ASCOLTARE



L’ascolto attivo

L’ascolto dell’altro implica la facoltà di capire, nel senso di una 
comprensione che sia allo stesso tempo intellettuale ed affettiva. 

Ascoltare presuppone un atteggiamento nello 
stesso tempo recettivo e percettivo

Non si tratta di essere d’accordo, ma di capire l’altro con la sua 
diversità e, nello stesso tempo, di farsi capire da lui.

Non basta solo tacere per ascoltare. 

Cogliere il contenuto intellettuale ed emotivo 



Perché la comunicazione si stabilisca, bisogna mostrare all’altro che 
è stato capito, riformulare ciò che l’altro ha detto.

“Così, secondo lei ...”

“Se ho ben capito, lei vuole dire che ...”

“In altri termini ...”

dire in altri termini ed in modo più conciso o più esplicito ciò
che l’interlocutore ha espresso

esplicitare il vissuto (emozione) sottostante

Riconoscendosi nella riformulazione, la persona si sente 
capita e quindi spinta a dire di più

… riformulare…



testimonia un atteggiamento di interesse e 
comprensione dell’altro 

favorisce l’empatia

Riformulare permette di …

Verificare ciò che è stato detto ed inteso

può dar luogo a rettifiche, a sfumature e, quindi, ad una 
progressione nella relazione

favorisce l’ascolto tra gli interlocutori

favorisce la relazione terapeutica
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