


LE QUALITA’ DEL 
COUNSELING:

 EMPATIA

 CONGRUENZA

 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

 TRASPARENZA



NELLA RELAZIONE DI AIUTO:

NON DEVE MANCARE MAI:

• contatto oculare - ascolto attivo 

• attenzione (‘tendere a’, dare attenzione)

MIGLIORA IL COLLOQUIO:

 contatto fisico se necessario (la mano che stringe 
quella del paz, una mano appoggiata sulla spalla, un 
abbraccio…) 

 pause di silenzio

 il rimando 

 la riformulazione



FALSE CREDENZE

 Se mi fermo a parlare con il paziente sto «perdendo 
tempo»

 Se mi emoziono non sono credibile agli occhi del 
paziente e ho la sensazione di uscire dal mio ruolo

 Se mi commuovo sono fragile agli occhi dei miei 
colleghi



Venerdì 5 sett ore 9 reparto OM1

Marito (Walter): “Non faccio la chemioterapia oggi…venerdì ho la TAC e poi sulla 
base di quella la settimana prossima inizierò la chemioterapia…tanto non fa niente 
una settimana in più o una settimana in meno…non fa la differenza”

Liliana: “Fa la differenza per me…”

Marito: “ Ma no figurati non cambia niente…”

Counselor : “ Signora Liliana cosa intende dire?…ha detto che per lei fa la 
differenza…”

Liliana: “Sì…sono io che sto peggiorando…lo vedo…”

Counselor : “Signora Liliana, siamo qui con lei”. Con la mano destra le stringo la 
mano e con la sinistra le accarezzo il capo.

Liliana: “ Sì…mi state accompagnando..”

SILENZIO



Liliana con un filo di voce dice: “Non pensavo fosse così veloce”

Counselor : “Cos’è ‘così veloce’ Liliana?”

Liliana: “Il trapasso…”

SILENZIO…e LACRIME

Liliana tenendo gli occhi chiusi e sollevando leggermente il dito indice

verso il marito:

“Mi raccomando…tieni pulita la casa…!!”

Chiederà l’estrema unzione pochi minuti dopo in piena coscienza e

consapevolezza. Entrerà in uno stato di coma farmacologico pochi minuti

più tardi.

Liliana si spegne martedì 9 settembre… 4 giorni dopo.



COUNSELING è saper stare con l’altro,

accogliere ciò che l’altro ci porta

a volte nelle parole… altre volte nel silenzio



“ Quando guarderete negli occhi di un altro,

di chiunque altro, 

e vedrete la vostra stessa anima 

che vi guarda di rimando, allora saprete 

di aver raggiunto un nuovo livello di coscienza”
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