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CAPACITÀ DI ASCOLTO

L’ ascolto è un elemento determinante in qualsiasi
intervento di counseling

«L’incapacità dell’uomo di comunicare è il 
risultato della sua incapacità di ascoltare 

davvero ciò che viene detto»

Carl Rogers
1902 - 1987



ABILITA’ APPRESA USATA INSEGNATA

Ascoltare 1° 45% Per niente

Parlare 2° 30% Poco

Leggere 3° 16% Abbastanza

Scrivere 4° 9% Molto

Sebbene l’ascolto sia la prima abilità comunicativa 
appresa e anche quella più utilizzata, essa non riceve 

alcun insegnamento. 

(Colasanti-Mastromarino, 1994) 



i suoni pervengono all’orecchio

i suoni vengono convertiti in 
concetti, sentimenti



 Tu
 Orecchio
 Cuore perché si sente bene solo col cuore
 Occhio per "vedere" l'atteggiamento, l'alterità che mi 
sta davanti

IDEOGRAMMA CINESE DI ASCOLTARE



Filmato: Le paperelle



DENIGRARE

ASCOLTO 
SELETTIVO

INTERROMPERE

DIALOGO INTERNO

ASCOLTO CON 
FILTRO

I LIVELLI DI ASCOLTO



Ascolto attivo: colmare la distanza tra ciò che il 
paziente intende dire e ciò che il medico comprende



COMUNICAZIONE EFFICACE

• Passo 1: Ascolto passivo

• Passo 2: Messaggi di accoglimento

• Passo 3: Invito ad approfondire

• Passo 4: ASCOLTO ATTIVO propriamente detto

Secondo Thomas Gordon (1998) la comunicazione 
efficace consta di quattro momenti



ASCOLTO ATTIVO

L’ASCOLTO È UN PROCESSO A DUE VIE

Ascoltare

Comunicare l’ascolto  

Si parla di ascolto attivo per enfatizzare la 
partecipazione attiva dell’ascoltatore



RIFORMULAZIONE

 Comunica al paziente il nostro ascolto

 Comunica al paziente la nostra 

comprensione

 Ci permette di verificare se abbiamo

compreso accuratamente

 Ha una funzione di rispecchiamento

 Arricchisce il messaggio



RIFORMULAZIONE SEMPLICE

RISPOSTA ECO

Ripetizione delle ultime parole 
pronunciate dal paziente per 
sollecitare la prosecuzione del 
discorso

RIFORMULAZIONE 
PARAFRASI 

Riproporre al paziente gli 
aspetti fondamentali del suo 
discorso in forma più sintetica 
e chiara

Ripetizione dei concetti 
espressi dal paziente 
utilizzando parole proprie

RIFORMULAZIONE 
RIASSUNTO



UN RIASSUNTO ACCURATO RICHIEDE…

Una comprensione 
accurata di quanto è 

stato detto

Un’accurata selezione 
degli elementi e dei 

temi chiave

L’espressione verbale 
di tali elementi in 

modo chiaro, diretto 
ed empatico



LE DOMANDE

Possono avere una funzione

 Aggiuntiva

 Di precisazione

 Di facilitazione



DOMANDE CHIUSE

Richiedono una risposta precisa, un
range ristretto di informazioni di ritorno.
Si utilizzano quando si deve ottenere un
dato, un’informazione chiara e definita

 High control style
Meccanismo dell’induzione della risposta
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DOMANDE APERTE

Richiedono una risposta articolata e permettono 
di indagare:

Il mondo personale del paziente
Il mondo che ruota intorno al paziente
Le soluzioni che il paziente ha immaginato
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 Formulare le domande con voce 
chiara e lentamente

 Fare domande brevi e semplici
 Utilizzare un linguaggio vicino a quello 

del paziente
 Non abusare delle domande

USO DELLE DOMANDE
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TRAPPOLA DELL’INVESTIGAZIONE

Basata su molte domande del medico

Stile “interrogatorio”

Passivizzazione del paziente



TRAPPOLA DEL CONFRONTO-NEGAZIONE

 Medico e paziente si schierano su due    
fronti opposti

 Il medico insiste per il cambiamento e 
tenta di forzare le resistenze del paziente

 Il paziente si oppone apertamente



TRAPPOLA DELL’ETICHETTATURA

Può nascondere il tentativo da 
parte del medico di affermare:

Il proprio controllo

La propria competenza

 Il diritto di giudicare
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TRAPPOLA DEL BIASIMO

Il medico cerca di favorire il
cambiamento mettendo in crisi il
paziente attraverso un atteggiamento
di critica

L’idea è che il cambiamento possa
avvenire se il paziente “tocca il fondo”



TRAPPOLA DELL’ESPERTO

Il medico conosce le risposte 
ai problemi

Offre consigli non richiesti

Suggerisce la soluzione



MA NON 
POTRESTI SOLO 
ASCOLTARE?!?



• segnalare la disponibilità all’ascolto 

• non interrompere, non giudicare  e mettersi 
nei panni dell’interlocutore 

• inviare messaggi di accoglimento verbali e 
non verbali

• incoraggiare ad approfondire e chiedere 
informazioni (tecnica delle domande) 

• verificare la nostra comprensione 
(riformulazione)

ASCOLTO ATTIVO: I PASSI
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TASHI DELEK

“Onoro la grandezza della persona che è in te”
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1) VALUTAZIONE DELLA
DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO

IMPORTANZA
(Perchè dovrei cambiare?)

FIDUCIA
(Come riuscirò’?

Ce la farò?)

DISPONIBILITA’
(Sentirsi pronti)



STADI DEL CAMBIAMENTO

Fa una valutazione dei pro e dei 
contro del cambiamento: fase 

dell’ambivalenza

Non prende in considerazione il 
cambiamento

Vengono definiti progetto ed 
impegno

Si impegna in azioni concrete 
volte a cambiare il 
comportamento

Avverte i vantaggi del 
cambiamento che diventa parte 

integrante del suo stile di vita

Regredisce a fasi precedenti

Prochaska J.O., Di Clemente C.C. Psychotherapy, theory, 
research and practice, 1982
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L’ANCA

Una paziente di 60 anni soffre di importante coxartrosi. Il suo peso 
è di 89 kg per 152 cm di altezza (BMI 38,5).

Durante una visita vi chiede di fare qualcosa per alleviare il suo 
dolore all’anca. Le parlate del problema del suo peso….

“Vede dottore, nella mia famiglia sono tutti grossi…e poi mi sento 
in forma così!”



LA SORELLA

Paziente di 65 anni, obesa (BMI 34,4), seguita da voi per molti
anni. Ha autonomamente tentato tutte le diete di moda, in
continuazione perde peso e ne riprende altrettanto se non di più,
ma finora ha sempre rifiutato l’idea di un regime alimentare
equilibrato.

Sua sorella è stata dimessa da un reparto di riabilitazione
cardiovascolare dove era stata ricoverata in seguito ad un infarto
miocardico. La paziente dice che ha riflettuto ed ha deciso di fare
tutto ciò che è possibile perché non succeda anche a lei.



IL RAPPRESENTANTE

Paziente di 47 anni, rappresentante; è iperteso ed obeso (BMI 30,9).
Gli avete prescritto un farmaco antipertensivo ed una dieta
ipocalorica bilanciata.

Torna dopo due mesi per un controllo: ha perso 3 kg. “Francamente
non posso continuare così. Le nostre riunioni di lavoro si tengono
sempre a pranzo al ristorante ed io devo trovare mille scuse per non
andarci. Non è più possibile…..ho smesso tutto!”



STADI DEL CAMBIAMENTO

Prochaska J.O., Di Clemente C.C. 
Psychotherapy, theory, research and practice, 1982

Mantenere il contatto
Aumentare la consapevolezza

Aumentare la frattura interiore

Facilitare la scelta degli obiettivi
Concordare strategie

Sostenere i successi ottenuti
Sostenere l’autoefficacia

Valorizzare il percorso fatto
Rafforzare l’impegno

Evitare atteggiamenti colpevolizzanti
Facilitare il «riaggancio» al percorso
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2) DEFINIRE IL PROBLEMA





3) CONCORDARE L’OBIETTIVO

descrivere quali sarebbero i 
cambiamenti concreti che, una volta 
realizzati, farebbero affermare che 

esso è stato risolto



LO SCENARIO OLTRE IL PROBLEMA

Cerchiamo di immaginare 
quali sarebbero le 

caratteristiche della 
situazione ideale, dopo aver 

realizzato il cambiamento



UN OBIETTIVO È BEN FORMULATO SE È….SMART



4) ANALIZZARE LE TENTATE SOLUZIONI



4) ANALIZZARE LE TENTATE SOLUZIONI

Questa analisi ci permetterà di 
distinguere tra:

- tentate soluzioni fallimentari
- tentate soluzioni anche solo 

parzialmente efficaci
Quindi potremo progettare la soluzione 

con la consapevolezza di ciò che 
funziona e ciò che non funziona



5) I PICCOLI PASSI

Iniziare dal passo più semplice 
ci salva dalle nostre eventuali 

incapacità nel realizzare grandi 
azioni e, allo stesso tempo, 

riduce la resistenza al 
cambiamento



SCOPO STRATEGIA OBIETTIVO

PERDERE PESO

1. Mangiare meno cibi grassi a. Eliminare le patate fritte
b. Niente carne rossa 

durante la settimana
c. Solo latte scremato

2. Iniziare a mangiare cibo 
diverso

a. Mangiare cereali integrali
b. Verdura almeno una volta 

al giorno

3. Sostituire alcuni alimenti a. Patate lesse anziché fritte
b. Frutta al posto del budino 

almeno tre volte a 
settimana

c. Pesce al posto della carne 
durante la settimana

4. Fare più attività fisica a. Andare al lavoro a piedi 
ogni volta che è possibile

b. Fare le scale anziché usare 
l’ascensore

AD ESEMPIO…..



COMUNICAZIONE 
EFFICACE EMPATIA

Stabilire un 
rapporto

Valutare la 
disponibilità al 
cambiamento

Definire il problema

Analizzare le 
tentate soluzioni

Pianificare 
l’intervento

Concordare 
l’obiettivo



TASHI DELEK
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