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IntroduzIone

Il	 trattamento	del	diabete	è	 tra	 i	più	 complessi,	 fra	 le	malattie	 croniche,	e	 i	 fattori	
psicosociali hanno dimostrato di svolgere un ruolo importante nella gestione della 
malattia stessa, modulando in modo rilevante le modalità che ha il paziente diabetico 
di utilizzare i vari interventi degli operatori sanitari. Di fatto, la situazione psicologica 
e sociale possono condizionare la capacità del paziente di adempiere correttamente 
a tutte le necessità di cura del diabete e di attuare uno stile di vita adeguato alla sua 
situazione di malattia.
Gli attuali standard di cura dell’ADA e gli standard italiani della cura del diabete 
(AMD-SID)	prevedono	di	effettuare	«una	valutazione	preliminare	psicologica	e	della	
condizione sociale già dalla prima visita diabetologica ed inserire il trattamento psi-
cologico nell’ambito delle cure abituali piuttosto che attendere l’identificazione di uno 
specifico problema o il deterioramento del quadro psichico».
Nell’ottica di un percorso formativo AMD finalizzato alla valutazione degli aspetti 
psicologici	nella	gestione	della	malattia	diabetica,	si	è	costituito,	nel	2004,	il	Gruppo 
a Progetto AMD “Psicologia e Diabete” formato da diabetologi, psicologi, psichiatri. 
Tale gruppo interdisciplinare ha realizzato, come team di progettazione e di eroga-
zione,	seguendo	la	procedura	operativa	P	O	001	del	Sistema	di	Gestione	e	Qualità	
della Scuola di Formazione Continua AMD, un primo percorso formativo psicopeda-
gogico	nel	2004-2005	articolato	in	un	corso	nazionale	di	Formazione Formatori e 
nell’erogazione	di	19	corsi	periferici.
Il	 tema	principale	di	questo	primo	step	formativo	riguardava	«l’individuazione	e	 la	
valutazione delle reazioni psicologiche del paziente al momento della diagnosi di 
malattia	diabetica,	con	relativa	applicazione	di	tecniche	di	counselling	psico-educa-
zionale». I contenuti ed il materiale relativi al primo percorso formativo sono raccolti 
nel “Manuale di Formazione Psicopedagogica in Diabetologia”.
Nel	corso	del	2006	e	cioè,	a	distanza	di	un	anno	dallo	svolgimento	dei	suddetti	corsi,	
si è svolta la fase di recall, finalizzata alla valutazione dell’efficacia formativa del I 
Percorso; le risposte ricevute hanno evidenziato l’acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze, l’utilizzo (anche se parziale) degli strumenti di valutazione psicologica 
proposti e la disponibilità ad approfondire la formazione in tale ambito.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate e dei risultati del primo corso di forma-
zione, il Gruppo a Progetto “Psicologia e Diabete” ha iniziato la realizzazione del Se-
condo Corso di Formazione Psicopedagogica in Diabetologia. Anche questo secondo 
percorso si è avvalso dell’intervento della Scuola Permanente di Formazione Continua 
AMD come strumento che consente l’integrazione fra le due epistemologie, mediche e 
psicologiche, attraverso l’adozione di una metodologia formativa attiva e l’utilizzo di 
un metodo omogeneo di progettazione e realizzazione definito metodo AMD.
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introduzione

Pertanto anche il nostro secondo percorso formativo si è articolato attraverso:
– prima fase:	corso	nazionale	di	Formazione	Formatori	(Roma	14-15	marzo	2008)	

a	 cui	 hanno	partecipato	 e	 dato	 il	 loro	 contributo	 personale	14	 formatori	 della	
scuola AMD;

– seconda fase:	5	corsi	periferici	suddivisi	in	macro-aree	(con	svolgimento	tra	mag-
gio e luglio 2008) con la collaborazione dei formatori AMD al fine di garanti-
re uniformità e maggiore efficacia alla metodologia formativa utilizzata (metodo 
AMD).

L’obiettivo generale che si è voluto perseguire con il secondo corso è quello di far 
acquisire	conoscenze	e	competenze,	 in	ambito	psico-educazionale,	 rivolte	alla	ge-
stione delle difficoltà insite nel processo di adattamento psicologico del paziente alla 
malattia diabetica.
Gli obiettivi specifici del corso sono rivolti a:
– rinforzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso psicopedagogico di 

base;
– fornire gli elementi di conoscenza relativi al processo di adattamento psicologico 

del paziente al diabete tipo 2;
– fornire gli strumenti per individuare e valutare i fattori psicologici e sociali che van-

no ad interferire sull’adattamento al diabete e quindi sulla gestione della malattia 
stessa;

–	 far	acquisire	strategie	e	tecniche	di	intervento	(di	tipo	psico-educazionale)	rivolte	
a migliorare l’adattamento del paziente alla malattia diabetica.

Come per il precedente, anche questo libro vuole raccogliere i contenuti e il materiale 
presentati durante l’erogazione dei corsi di formazione, offrendo agli operatori sa-
nitari di diabetologia l’opportunità di avere a disposizione un manuale da utilizzare 
in ambito clinico e di ricerca negli interventi biopsicosociali relativi alle difficoltà di 
adattamento psicologico del paziente alla malattia diabetica.

Il gruppo di lavoro AMD
Psicologia e Diabete

Ringraziamenti: un doveroso ringraziamento alle dott.sse Federica Saioni, Marilisa 
Rodà e Giovanna Torelli, all’A. Menarini Diagnostics ed ai Laboratori Guidotti per il 
loro supporto non condizionato e al seguente team di formatori che hanno parteci-
pato al nostro corso: A. Bertolotto, E. Dal Moro, L. De Candia, S. Gentile, L. Gentile, 
C. Giovannini, E. Guastamacchia, L. Lione, S. Manfrini, L. Richiardi, M. Tagliaferri, 
L. Tonutti, N. Visalli.
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capItolo 1
IntegrazIone 

dIabetologIa-psIcologIa

M. Agrusta

Perché è necessario che la diabetologia e la psicologia si incontrino. 
Gli aspetti psicosociali sono considerati un elemento importante nella gestione della 
malattia	diabetica,	ed	ancora	più	importanti	vengono	considerati	nella	adesione	del	
paziente al trattamento, tanto da essere inseriti nelle linee guida di quasi tutte le so-
cietà scientifiche internazionali.
Anche le maggiori società scientifiche italiane (AMD e SID), hanno indicato in un do-
cumento condiviso gli standard italiani per la cura del diabete mellito nel 2007 che 
forniscono	questa	 indicazione:	«l’educazione	all’autogestione	del	diabete	va	rivolta	
anche ai problemi psicosociali, poiché il benessere emotivo è fortemente associato con 
gli esiti positivi per il diabete» (Livello di prova III, Forza della raccomandazione B).
È ormai condiviso, tra l’altro, che il diabete costituisca un modello particolarmente 
adatto a descrivere le caratteristiche di una malattia cronica, tanto da considerarlo 
paradigmatico per strategie applicative in campo educazionale. È altresì condiviso 
che	il	paziente	diabetico	gestisca	più	del	90%	delle	cure	inerenti	il	compenso	meta-
bolico e la prevenzione delle complicanze. È inoltre evidente che una larga parte di 
pazienti non aderisce, correttamente, alle indicazioni terapeutiche ricevute.
Nella formazione professionale del medico in generale e di quei medici in particolare 
che si occupano di patologie croniche, non si riscontra però lo studio e l’approfondi-
mento in campo pedagogico e psicosociale che, se ignorato, rappresenta una delle 
maggiori cause della mancata adherence.
Per cui pur mantenendo alto il livello di aggiornamento delle competenze biomediche, 
il diabetologo non è in grado di acquisire e poi migliorare le competenze pedagogi-
che che sono fondamentali per trasferire le conoscenze e spesso trascura l’approfon-
dimento di tipo psicosociale che è fondamentale per entrare in comunicazione “reale” 
con il paziente.
Il passaggio dal concetto di compliance (obbedienza ad una prescrizione) a quello 
di adherence (condivisione del trattamento) si realizza solo alla luce di queste nuove 
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capacità	di	relazione	medico-paziente.	Un	altro	e	ben	più	importante	passaggio	di-
venta quindi necessario: l’evoluzione dal modello di tipo biomedico, in cui il medico 
si	interessa,	prevalentemente	degli	aspetti	biologici	e	clinici	(la	malattia	o	più	spesso	
il sintomo) al modello di tipo biopsicosociale, in cui il medico si interessa al paziente 
in maniera globale (la persona con la malattia). In questa ottica, diventa fondamen-
tale che le due culture si parlino e che, pur nel rispetto delle specificità, si integrino 
nell’ottica di un linguaggio “terzo” e comune che consenta un approccio sistemico 
integrato al paziente.
L’esigenza nasce dalla coincidenza di interessi di due sistemi:
–	 il	1°	sistema	è	costituito	dai	diabetologi	che	lavorando	da	anni	con	pazienti	dia-

betici e le loro famiglie hanno sentito la necessità di offrire spiegazioni e soluzioni 
che non attingessero soltanto alla visione organicistica alla quale erano abituati;

–	 il	2°	sistema	è	rappresentato	da	quegli	psicologi	interessati	a	capire	come	il	dia-
bete “malattia per sempre” ridefinito “condizione di vita particolare” possa essere 
influenzato dalla sfera psicologica.

I vantaggi che ne derivano per i due sistemi sono i seguenti:
– per lo psicologo: è attraverso l’incontro con il diabetologo, attraverso la conoscen-

za approfondita di una malattia cronica, individuando precisi strumenti di misu-
razione e di verifica che lo psicologo può cominciare a ragionare tenendo ben 
presente che un lavoro fatto in sinergia rappresenta una opportunità completa di 
evoluzione professionale (una attività circolare che va dal generale al particolare 
per poi ritornare al generale);

– per il diabetologo: uscire dalla visione rigorosamente biomedica e ritrovare la 
capacità di relazionarsi con il paziente in una visione olistica (una emozione si 
può tradurre in una iperglicemia ed una iperglicemia determinare un’emozione) 
rappresenta un passo avanti importante nella crescita professionale. Inoltre la ac-
quisizione di strumenti di valutazione psicologica, semplici ed applicabili, lo aiuta 
ad individuare eventuali stati di disagio del paziente, che, se ignorati, rappresen-
tano un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

L’incontro tra i diabetologi e gli psicologi rappresenta sicuramente un’occasione im-
portante, un opportunità in cui, se da un lato c’è la possibilità di condividere un 
progetto di cura, riconoscendo ad entrambi il possesso di una parte della chiave di 
lettura e di uno strumento d’intervento che dà risalto, spessore e qualifica i rispettivi 
ruoli professionali, dall’altro pone nelle condizioni di confrontarsi, uscendo ognuno, 
dalla propria “stanza”, con strumenti oggettivi di verifica, di monitoraggio e quindi 
sempre	più	scientifici.
Tutto ciò, evidentemente, da un lato aiuta un processo di crescita professionale nella 
realizzazione	di	un’identità	sempre	più	affidabile	e	forte,	e	dall’altro	pone	nelle	con-
dizioni di assumersi delle responsabilità diverse, andando “oltre” la specificità della 
propria cultura.
Il diabetologo, per essere in grado di “prendersi cura” del paziente, deve migliorare 
la sua capacità di relazione con il paziente stesso amplificando la sua capacità di 
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ascolto attivo, la sua capacità di comunicare informazioni semplici, decodificate dal 
linguaggio	medico,	verificandone	inoltre	il	feed-back;	infine	deve	acquisire,	confron-
tandosi con la cultura psicologica, la capacità di identificare e poi gestire gli aspetti 
emozionali del paziente, senza farsene travolgere.

Letture consigliate
ADA - Clinical practice recommendations 2008.	Diabetes	Care	2008;31(Suppl	1).
Assal JP. Traitement des maladies de longue durée: de la phase aigué au stade de la chronici-
té. Une autre gestion de la maladie, un autre processus de prise en charge. Encycl Méd Chir 
(Elsevier,	Paris),	Thérapeutique,	25-005-A-10,	1996:1-18.
Evidenze ed elementi per una efficace campagna informativa sul buon compenso del diabete 
- Relazione medico-paziente.	Milano:	Springer-Verlag	Italia	2007.
Gentili P, Di Berardino P, Parmentola C. L’approccio psicologico nel diabete. Edizioni Roche 
2007.
IDF	Clinical	Guidelines	Task	Force.	Global guideline for type 2 diabetes. Brussels: International 
Diabetes	Federation	2005.
Lacroix	A,	Assal	JP.	Educazione terapeutica dei pazienti. Nuovi approcci alla malattia cronica. 
2a	ed.	Minerva	Medica	2005.
Lerman I. Adherence to treatment: the key for avoiding long-term complications of diabetes. 
Arch	Med	Res	2005;36:300-6.
Standard ADA delle cure mediche per i pazienti con diabete mellito 2006. Edizione Italiana. 
Torino:	Infomedica	2006.
Standard italiani per la cura del diabete mellito. Linee-guida e raccomandazioni. Torino: Edi-
zioni Infomedica 2007.
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capItolo 2
presentazIone del progetto 

e del corso

P. Di Berardino

Nell’intervallo di tempo trascorso tra il primo percorso psicopedagogico e l’inizio del 
secondo step formativo, sono stati pubblicati numerosi dati scientifici relativi all’impor-
tanza della valutazione psicosociale nell’assistenza al paziente diabetico.
In particolare, gli aspetti psicosociali della cura del diabete sono stati inclusi, per la 
prima	volta,	nelle	linee	guida	degli	standard	di	cura	dell’ADA	del	2005	per	poi	esse-
re confermati negli standard di cura degli anni successivi, oltre ad essere stati inseriti 
nelle	raccomandazioni	degli	standard	italiani	di	cura	del	diabete	(Fig.	1).
Nell’ottica di una ricerca finalizzata all’indagine psicosociale, in ambito diabetolo-
gico, si muove anche il Progetto Dawn; iniziativa quest’ultima rivolta ad “indagare 
quei punti di criticità, negli attuali modelli assistenziali, relativi all’impatto psicosociale 
della patologia, la cui conoscenza è indispensabile per programmare interventi utili 
a indurre cambiamenti o per migliorare alcune attività fondamentali nell’assistenza 
diabetologica.”
Da tutti i risultati rilevati dalla ricerca del Progetto Dawn, l’International Diabetes Fede-
ration ha ricavato uno specifico documento, indirizzato alle istituzioni di ogni Paese, in 
cui si propone una propria “chiamata all’azione” (call to action)	articolata	in	5	obiettivi	
necessari a migliorare la qualità di vita delle persone con diabete, tra cui in particolare 
il miglioramento dell’assistenza psicologica delle persone con diabete (Fig. 2).
Al fine di garantire una continuità formativa in ambito psicopedagogico, anche alla 
luce delle evidenze scientifiche sopra riportate, il gruppo a progetto Psicologia e Dia-
bete	ha	iniziato	la	realizzazione	del	secondo	percorso	formativo	(Fig.	3),	il	cui	tema	
principale riguarda il processo di adattamento psicologico del paziente alla malattia 
diabetica	(Fig.	4).
Nelle	rappresentazioni	successive	(Figg.	5-7),	sono	descritti	in	modo	dettagliato	sia	
il razionale che i diversi obiettivi che abbiamo voluto perseguire con il nostro attuale 
corso psicopedagogico.
Inoltre, la Scuola Permanente di Formazione Continua AMD si è confermata come 
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strumento per realizzare l’integrazione multiprofessionale ed il miglioramento delle 
competenze professionali attraverso l’adozione di una metodologia formativa attiva 
sulla scorta di evidenze scientifiche in ambito clinico (Fig. 8).
A riguardo delle conoscenze e competenze trasmesse in occasione di questo nuovo per-
corso formativo, dai lavori di gruppo svolti nell’erogazione del corso nazionale Forma-
zione	Formatori	(14-15	marzo	2008),	sono	emerse	le	proposte	riportate	nella	Tabella	I.	

Tabella I. 
Indicazioni suggerite per attività psicoeducazionale.
Come Dove A chi

Strumenti di valutazione 
psicologica (ATT19-LOCUS	
OF	CONTROL	-	SAS	-	SDS)

Ambulatorio dedicato di 
educazione terapeutica 
(sedute individuali e/o di 
group care)

Pazienti non adeguatamente 
compensati

Interventi di tipo 
psicoeducazionale (alleanza 
terapeutica, colloquio 
motivazionale

Pazienti in follow-up per 
complicanze

Team diabetologico 
formato ed addestrato con 
supervisione periodica di 
esperti “rete di sostegno”

Figura 1. 
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Figura 2. 
Call to action (documento International Diabetes Federation): obiettivi necessari a migliorare la 
qualità di vita della persona con diabete.

1. Migliorare la comunicazione tra le persone con diabete e gli operatori sanitari  

2. Promuove una migliore comunicazione tra gli operatori

3. Promuovere una effettiva autogestione

4. Ridurre le barriere frapposte ad un trattamento efficace

5. Migliorare la cura psicologica della persona con diabete

Figura 3. 

Figura 4. 
Fasi del percorso formativo psicopedagogico.

I Fase (2004-2005)
il momento della diagnosi di malattia diabetica    

II Fase (2008)
il processo di adattamento alla malattia diabetica 
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Figura 5. 
Secondo percorso formativo psicopedagogico: razionale.

Uno	dei	compiti	fondamentali	del	team	diabetologico	è	quello	dell’educazione	terapeutica	
intesa come “formazione del diabetico che si attua come un atto di cura continuo che deve 
comprendere attività organizzative, includendo supporti psicosociali ed ha come obiettivo 

quello di rendere il paziente consapevole, informato e motivato per potersi adattare in 
maniera	efficace	alla	sua	malattia”	(WHO	1998)

Una	valutazione	preliminare	psicologica	e	della	condizione	sociale	deve	essere	inclusa	
nella gestione del diabete (al momento della diagnosi, durante le visite programmate, o 

comunque quando l’aderenza è inadeguata …)

Figura 6. 
Seconda fase del percorso formativo psicopedagogico: obiettivo generale.

Formare	il	Diabetologo	ad	acquisire	conoscenze	e	competenze,	in	ambito	psico-
educazionale, rivolte alla gestione delle difficoltà insite nel processo di adattamento del 

paziente alla malattia diabetica

Figura 7. 
Seconda fase del percorso formativo psicopedagogico: obiettivi specifici.

•	 Rinforzare	le	conoscenze	e	le	competenze	acquisite	nel	corso	psico-pedagogico	di	base		

•	 Fornire gli elementi di conoscenza relativi al processo di adattamento psicologico del 
paziente al diabete

•	 Fornire gli strumenti per saper individuare e valutare i fattori psicologici e sociali che 
vanno ad interferire sull’adattamento al diabete e quindi sulla gestione della malattia 
stessa

•	 Far acquisire le strategie e tecniche di intervento (di tipo psicoeducazionale)  
rivolte a migliorare l’adattamento del paziente alla malattia diabetica
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Figura 8. 

 Metodologia

 Evidenze Scientifiche

  Elaborazione protocollo psicoeducazionale

  Performance

  Esiti di salute

Scuola aMD
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capItolo 3
l’adattamento psIcologIco 

al dIabete tIpo 2

P. Gentili

L’attenzione	psicologico-clinica	nei	confronti	delle	caratteristiche	psicologiche	correla-
te alla persona che ha ricevuto e accettato la diagnosi di diabete tipo 2 ha evidenzia-
to una molteplicità di processi intrapsichici e relazionali che si svolgono durante tutto 
l’arco	di	vita	della	persona	stessa.	Questa	esplicita	nei	suoi	vissuti	emotivi	e	nei	suoi	
comportamenti modalità peculiari nel tradurre il suo empowerment finalizzato alla 
ricerca del migliore equilibrio possibile tra sanità e malattia. La persona mette in atto 
cioè una serie di reazioni alla malattia finalizzate al suo adattamento psicologico che 
sono state man mano a livello clinico oggetto di studi diversi. La ricerca psicologica 
clinica si è quindi rivolta ad un ampio range di fenomeni psicologici: l’adattamento 
(coping) al diabete e la prevenzione delle sue complicanze, la qualità della vita e gli 
adattamenti di stile di vita richiesti dalla malattia, il livello di benessere, la soddisfa-
zione nei confronti del trattamento, l’ansia e la paura legate alle crisi ipoglicemiche, 
la conoscenza reale e le credenze sulla malattia stessa, la percezione di controllo 
sulla malattia, le motivazioni al prendersi cura di sé, le aspettative nei confronti del 
diabetologo, le barriere alla adesione al trattamento.
In	tale	ambito	di	studi	e	ricerche,	l’attenzione	psicologico-clinica	si	è	focalizzata,	dun-
que, sia allo studio dei comportamenti messi in atto dai pazienti per la gestione del-
la	malattia,	sia	alle	modalità	più	prettamente	intrapsichiche	coinvolte	nella	gestione	
della malattia stessa, con particolare attenzione alle percezioni ed agli atteggiamenti 
“soggettivi” della condizione di “malato cronico”. Tra questi ultimi si pongono i lavori 
sul sentimento di benessere, sulle motivazioni, sulla soddisfazione alla cura, sulla 
qualità di vita, sull’adattamento alla malattia. Lo scenario che coinvolge la persona 
con diabete è altamente fluttuante e complesso ed impone al soggetto la messa in atto 
di processi psichici altrettanto complessi e variabili nel tempo. Da qui la necessità di 
osservare e valutare in processo di adattamento quale espressione “globale e sinteti-
ca” non solo del percorso clinico nei confronti della malattia (e della cura) anche per 
merito di eventuali interventi educazionali, ma anche della modalità con la quale la 
persona,	nella	sua	interezza	cognitivo-emotiva	e	relazionale,	cerca	di	raggiungere	un	
adattamento soddisfacente mediante una “buona” gestione della malattia. 
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l’adattamento nel processo di cura

Mentre molti studi hanno utilizzato reattivi di personalità per rilevare la presenza di 
tratti psicopatologici (depressione, ansia) a rischio, allo stesso tempo notevole im-
portanza ha assunto l’analisi di particolari stili cognitivi e comportamentali (coping) 
in relazione all’evento diabete e alla capacità di fronteggiare i problemi e le loro 
conseguenze emozionali.
Questo	concetto	risulta	di	fondamentale	rilevanza	in	quanto	rappresenta	un	importan-
te parametro in grado di esplicitare una notevole influenza sulle differenti modalità 
di reazione psicologica e di adattamento psicosociali alla malattia, sulle possibili 
complicanze psicopatologiche, sulla qualità della vita successiva alla diagnosi della 
malattia e “sulla” compliance al trattamento.
Ne consegue che il buon adattamento al diabete dipende dal tipo di strategie in-
dividuali che il paziente mette in atto per affrontare la malattia. Infatti, le strategie 
comportamentali	che	promuovono	una	modalità	più	attiva	e	differenziata	di	confronto	
con le problematiche, piuttosto che di passività con sentimenti di impotenza e dispe-
razione, portano ad un migliore adattamento.
Questo	è	stato	studiato	quindi	come	espressione	risultante	di	una	serie	di	fattori	(Tab.	
I).	Una	review	della	letteratura	degli	ultimi	dieci	anni	ha	evidenziato	come	l’adatta-
mento sia correlato alle seguenti aree di interesse clinico:
–	 il	management	e	il	self-management	del	diabete;
–	 la	ricerca	di	una	Qualità	di	Vita	soddisfacente;
–	 la	necessità	di	una	valida	relazione	medico-paziente;
– la presenza di specifiche caratteristiche di personalità del paziente diabetico.
Risulta	inoltre	sempre	più	importante	considerare	l’adattamento	come	patrimonio	clinico	
condiviso in quanto un buon adattamento non rimane una meta a sé stante ma influenza 
la	maggiore	aderenza	alla	terapia.	Esiste	un	circuito	a	feedback	nel	quale	una	strategia	
di coping attiva porta ad una maggiore adesione alla terapia, a un controllo positivo 
della malattia, il quale rinforza a sua volta l’uso di strategie efficaci di adattamento.
Accanto a questa consapevolezza clinica dell’importanza di queste dimensioni psi-

Tabella I. 
Aree psicologico-cliniche interessate dalla malattia diabetica.
1. L’adattamento al diabete (come prevenzione delle sue complicanze)

2. La qualità della vita e gli adattamenti di stile di vita richiesti dalla malattia

3. Il livello di benessere, la presenza di disturbi emotivi (ansia, depressione, paura)

4. La conoscenza reale e le credenze sulla malattia stessa, la percezione di controllo 
sulla malattia

5. Le motivazioni al prendersi cura di sé

6. L’adesione nei confronti del diabetologo
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cologiche,	queste	risultano	ancora	poco	studiate,	soprattutto	nella	 loro	co-presenza	
ed interazione nella persona con il diabete e risulta ancora non ben definito quale 
protocollo psicodiagnostico sia veramente adatto a valutare questo processo com-
plesso.	Un	protocollo	di	misura	completo	e	valido	deve	quindi	permettere	sia	di	avere	
conoscenze volte a meglio strutturare i trattamenti di cura, sia di conoscere le caratte-
ristiche biopsicosociali dell’individuo, sia di avere indicazioni per attuare e valutare 
interventi	psico-educazionali	“personalizzati”	con	soggetti	che	presentano	una	malat-
tia complessa e multidimensionale. Sebbene infatti la malattia diabetica non comporti 
immediate modifiche fisiche percepibili e una corretta gestione del regime terapeutico 
consenta di mantenere le condizioni fisiche generali soddisfacenti, la diagnosi di 
malattia e quindi la sua stessa cronicità, la complessità del regime terapeutico, le 
restrizioni dietetiche rappresentano un evento traumatico nella storia del paziente 
e rendono necessario quindi un adattamento complesso che richiede un processo 
di riorganizzazione pratica della gestione della propria vita con continue e pesanti 
interferenze anche nella sfera emotiva del paziente.
Quindi	ancora	oggi	la	definizione	di	adattamento	è	molteplice	e	contraddittoria	ed	è	
ancora aperta la questione sui criteri di validazione adeguati (si è infatti constatato ad 
esempio che il criterio secondo il quale “buon adattamento è uguale buon controllo” cer-
tamente eccessivamente semplicistico e clinicamente non corretto). L’adattamento emo-
zionale è, per definizione, dinamico e fluttuante e quindi nell’ambito del diabete ha su-
scitato nei ricercatori la messa in atto di strumenti che potessero monitorare tale processo 
ed avere contemporaneamente una sua utilità nella gestione clinica del malato. Rispetto 
a questa molteplicità di aspetti fisici, psichici e sociali correlati allo stato di salute e in-
fluenzati dalla malattia diabetica, si è cercato di costruire strumenti volti alla valutazione 
dell’adattamento (inteso come “percezione soggettiva” della persona) come espressione 
globale della complessità dalle reazione alla malattia. Accanto a questi se ne sono 
costruiti altri che hanno cercato invece di focalizzare l’attenzione su aspetti particolari 
della reazione alla malattia. Ad oggi è preferibile valutare l’adattamento del paziente 
non	più	in	termini	generici	ma	in	relazione	a	specifiche	aree	consapevoli	quindi	che	
ogni deficizione del livello di adattamento della persona con diabete è necessariamente 
parziale, talvolta di significato indefinibile (un esempio è il criterio della “soddisfazione” 
che risulta ambiguo e addirittura non correlato ad una valida autogestione della malat-

Tabella II. 
Fattori psicologici coinvolti nell’autogestione.
• Caratteristiche personali del paziente: 

– tipologia di personalità, disturbi psichici (depressione, ansia, ecc.)

– bisogni, conflitti, difese, motivazioni inconsce

• Atteggiamenti nei confronti della malattia e delle terapie prescritte (illness perceptions)

• Fasi evolutive dell’età e ricettività del paziente al cambiamento
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tia) ma tuttavia necessario nella prassi clinica diabetologica per dare significato anche 
psicologico	ai	dati	biologici	(Tab.	II)	e	rendere	più	efficace	le	prescrizioni	(Tab.	III).
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Tabella III. 
Esempio di intervento psicoeducazionale per un autocontrollo efficace.

Puntare	sui	benefici	più	motivati

Vincere l’ambivalenza verso i cambiamenti

Promuovere il coinvolgimento nella cura di sé

Ottimizzare l’autocontrollo glicemico
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capItolo 4
la valutazIone medIante 

test psIcologIcI

P. Gentili, F. Burla, F. Saioni

Introduzione

I numerosi studi riguardanti le modalità psicologiche, emotive, comportamentali e 
relazionali con le quali la persona con diabete affronta la sua malattia non solo indi-
cano il coinvolgimento globale della persona nella cura della sua malattia ma anche 
rilevano la necessità per il clinico di trovare e utilizzare misure valide ed attendibili 
riguardo	alle	caratteristiche	più	propriamente	psicologiche	che	influenzano	le	modali-
tà di gestione quotidiana di una vita modificata dalla malattia stessa.
Nel presente capitolo vengono presentati cinque test che rilevano caratteristiche psicolo-
giche altamente correlate con l’adattamento biopsicosociale della persona con diabete:
– SAS (Self-rating Anxiety Scale): scala di autovalutazione dell’ansia;
– SDS (Self-rating Depression Scale): scala di autovalutazione della depressione;
– MHLC (Multidimensional Health Locus of Control Scale): scala attribuzione di con-

trollo sulla propria salute e malattia;
–	 ATT19:	scala	di	autovalutazione	dell’adattamento	psicologico	al	diabete.
Questi	test,	tutti	adattati	per	la	popolazione	italiana,	hanno	la	caratteristica	di	essere	
facilmente somministrabili, in termini di comprensione e di rapidità di esecuzione/
correzione, e ripetibili per un monitoraggio corretto degli interventi volti a facilitare la 
relazione terapeutica e l’adattamento stesso.

sas – scala di autovalutazione dell’ansia  
(self-rating anxiety scale) zung, 1971

La scala di autovalutazione dell’ansia (SAS) è stata ideata come facile strumento di 
misurazione	dello	stato	ansioso	e	della	relativa	gravità.	Questa	scala,	 insieme	alla	
scala	di	autovalutazione	della	depressione	 (SDS)	è	una	delle	scale	più	 largamente	
utilizzate in molte ricerche e setting clinici.
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Il	questionario	è	costituito	da	20	item	a	ciascuno	dei	quali	corrispondono	4	differenti	
possibilità di risposta (raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre), in base alla 
frequenza con la quale il soggetto sperimenta gli stati proposti nelle affermazioni.
Alcuni degli item esprimono assenza di sintomi ansiosi (sento che va tutto bene e che 
non succederà niente di male, respiro con facilità ecc.), altri invece ne descrivono la 
presenza	(sono	più	ansioso	del	solito,	sento	il	cuore	battere	forte,	ecc.).
La scala è costruita in modo che le persone maggiormente ansiose ottengano punteg-
gi	più	alti,	e	quindi	alcune	domande	hanno	l’ordine	dei	valori	d’attribuzione	invertito.	
Per un approfondimento delle caratteristiche della SAS si rimanda alla consultazione 
del precedente Manuale di formazione Psicopedagogia in diabetologia (a cura di P. 
Gentili,	F.	Burla,	P.	Di	Berardino,	T.	Bufacchi,	2005).

Scoring del test
Somministrazione
La	scala	è	auto-somministrabile,	il	paziente	la	compila,	segnando	con	una	croce,	per	ogni	
item,	lo	spazio	corrispondente	alla	gradazione	di	risposte	nella	quale	si	riconosce	di	più,	
con riferimento a uno specifico intervallo di tempo, relativo alla settimana in corso.

Valutazione
L’indice generale dell’ansia per la SAS si ottiene applicando sul test la griglia di valuta-
zione (lucido trasparente) e dividendo la somma dei punteggi ottenuti per il punteggio 
massimo ottenibile (80 – massimo stato di depressione), moltiplicando poi il risultato 
ottenuto	(variabile	da	.25	a	1.00)	per	100,	così	da	ottenere	un	punteggio	ponderato.

Punteggio totale dei 20 item
__________________________	x	100	(consultare	la	tabella	dei	Valori	Normativi	SAS)
        80

In alternativa, il punteggio grezzo ottenuto dalla somma dei valori delle risposte, può 
essere convertito utilizzando la Tabella di seguito riportata.

Tabella di conversione dei punteggi SAS.
Punteggio

grezzo
Punteggio 

finale
Punteggio

grezzo
Punteggio

finale
Punteggio

grezzo
Punteggio

finale

20 25 41 51 62 78

21 26 42 53 63 79

22 28 43 54 64 80

23 29 44 55 65 81

24 30 45 56 66 83
(continua)



la valutazione mediante test psicologici

 17

I punteggi ottenuti vanno confrontati con i valori normativi utilizzati in letteratura, 
riportati di seguito (tali valori appaiono compatibili con quelli ottenuti nel nostro cam-
pione di soggetti italiani, sopra illustrati).

Valori normativi

Indice SAS Valutazione clinica equivalente

Meno	di	50	 Assenza di disturbo psicopatologico

Tra	50	e	59 Ansia di grado leggero

Tra	60	e	69 Ansia di grado moderato

Oltre	70 Ansia grave

Tabella di conversione dei punteggi SAS (segue).

Punteggio
grezzo

Punteggio 
finale

Punteggio
grezzo

Punteggio
finale

Punteggio
grezzo

Punteggio
finale

25 31 46 58 67 84

26 33 47 59 68 85

27 34 48 60 69 86

28 35 49 61 70 88

29 36 50 63 71 89

30 38 51 64 72 90

31 39 52 65 73 91

32 40 53 66 74 92

33 41 54 68 75 94

34 43 55 69 76 95

35 44 56 70 77 96

36 45 57 71 78 98

37 46 58 73 79 99

38 48 59 74 80 100

39 49 60 75

40 50 61 76
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sds – scala di autovalutazione della depressione 
(self-rating depression scale) zung, 1965

La scala di autovalutazione della depressione (SDS) è stata ideata come facile strumento 
di misurazione dello stato depressivo e della relativa gravità. W.W.K. Zung ha sviluppato 
l’SDS con l’intento di distinguere tra i disturbi psichici le manifestazioni fisiologiche, psico-
motorie e psicologiche della depressione.
Dal	1965	l’SDS	è	stato	tradotto	in	almeno	trenta	lingue	differenti	e	usato	come	misura	per	
la	depressione	in	oltre	300	studi	(Zung,	1986).
Secondo l’autore, l’SDS non sarebbe influenzabile dai principali fattori demografici come 
l’età, il sesso, lo stato civile, l’educazione, lo stato economico e il livello intellettivo.
Il	questionario	è	costituito	da	20	 item	a	ciascuno	dei	quali	corrispondono	4	differenti	
possibilità di risposta (raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre), in base alla fre-
quenza con la quale il soggetto sperimenta gli stati proposti nelle affermazioni.
Alcuni degli item esprimono assenza di sintomi depressivi (è al mattino che mi sento me-
glio, sono ottimista ecc.), altri invece ne descrivono la presenza (mi sento depresso e triste, 
mi viene da piangere o mi sento come se me ne venisse voglia, ecc.).
La scala è costruita in modo che le persone maggiormente depresse ottengano punteggi 
più	alti,	e	quindi	alcune	domande	hanno	l’ordine	dei	valori	d’attribuzione	invertito.	Per	
un approfondimento delle caratteristiche dell’SDS si rimanda alla consultazione del pre-
cedente Manuale di formazione Psicopedagogia in diabetologia (a cura di P. Gentili, F. 
Burla,	P.	Di	Berardino,	T.	Bufacchi,	2005).
I 20 item corrispondono a specifici sintomi che l’autore ha associato alle quattro categorie 
di sintomi seguenti:
1.	 la	componente	psico-affettiva	è	rappresentata	da	due	domande,	una	che	misura	lo	

stato depressivo e l’altra riguarda il periodo di pianto;
2. la componente del disturbo psicologico è rappresentata da domande sui disturbi del 

sonno, sul calo dell’appetito, della libido e del peso, sulla costipazione, sulla tachicar-
dia e sull’aumento della fatica;

3.	 il	disturbo	psicomotorio	è	misurato	con	due	item	riferiti	al	ritardo	e	all’agitazione	psi-
comotori;

4.	 il	disturbo	psicologico	indice	di	depressione	si	focalizza	sulla	confusione,	disperazio-
ne, irritabilità, titubanza, svalutazione personale, senso di vuoto, ruminazione suicida 
e insoddisfazione.

Gli item di ciascuna delle quattro aree sintomatologiche sono rappresentati insieme, piut-
tosto che in ordine casuale, ma autori vari hanno dimostrato che non ci sono effetti signi-
ficativi nell’SDS dovuti all’ordine degli item.

Scoring del test
Somministrazione
La	scala	SDS	è	auto-somministrabile,	il	paziente	le	compila,	segnando	con	una	cro-
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ce, per ogni item, lo spazio corrispondente alla gradazione di risposte nella quale 
si	riconosce	di	più,	con	riferimento	a	uno	specifico	intervallo	di	tempo,	relativo	alla	
settimana in corso.
Valutazione
L’indice generale di depressione per l’SDS si ottiene applicando sul test la griglia di 
valutazione (lucido trasparente) e dividendo la somma dei punteggi ottenuti per il 
punteggio massimo ottenibile (80 – massimo stato di depressione), moltiplicando poi 
il	risultato	ottenuto	(variabile	da	.25	a	1.00)	per	100,	così	da	ottenere	un	punteggio	
ponderato.

Punteggio totale dei 20 item
__________________________	x	100	(consultare	la	tabella	dei	Valori	Normativi	SDS)
       80

In alternativa, il punteggio grezzo ottenuto dalla somma dei valori delle risposte, può 
essere convertito utilizzando la tabella di seguito riportata.

Tabella di conversione dei punteggi SDS.

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

20 25 41 51 62 78

21 26 42 53 63 79

22 28 43 54 64 80

23 29 44 55 65 81

24 30 45 56 66 83

25 31 46 58 67 84

26 33 47 59 68 85

27 34 48 60 69 86

28 35 49 61 70 88

29 36 50 63 71 89

30 38 51 64 72 90

31 39 52 65 73 91

32 40 53 66 74 92

33 41 54 68 75 94
(continua)
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I punteggi ottenuti vanno confrontati con i valori normativi utilizzati in letteratura, 
riportati di seguito (tali valori appaiono compatibili con quelli ottenuti nel nostro cam-
pione di soggetti italiani, sopra illustrati).

Valori normativi SDS

Indice SAS Valutazione clinica equivalente

Meno	di	50	 Assenza di disturbo psicopatologico

Tra	50	e	59 Depressione di grado leggero

Tra	60	e	69 Depressione di grado moderato

Oltre	70 Depressione grave

mHlc – multidimensional locus of control scale 
Wallston, Wallston & de vellis, 1978

Il Locus of Control è un costrutto psicologico che si riferisce ad un particolare stato in-
terno con cui le persone provano attivamente e con volontà ad affrontare gli eventi che 
incontrano nel corso della vita. Il termine locus of control si riferisce al costrutto originato 
dalla	teoria	del	social	learning	di	Rotter	(Rotter,	Chance	&	Phares,	1972).	Nella	termi-
nologia del social learning, il costrutto del locus of control risponde ad un’aspettativa 
generalizzata, che riguarda il nesso di causalità tra le caratteristiche di personalità, le 
azioni e le conseguenze sperimentate. Tale aspettativa si sviluppa come un’astrazione 
da una serie di incontri specifici in cui le persone percepiscono le sequenze causali 
che accadono nella loro vita. Le persone di solito attribuiscono dei valori favorevoli alle 

Tabella di conversione dei punteggi SDS (segue).

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

Punteggio 
grezzo

Punteggio 
finale

34 43 55 69 76 95

35 44 56 70 77 96

36 45 57 71 78 98

37 46 58 73 79 99

38 48 59 74 80 100

39 49 60 75

40 50 61 76
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proprie rappresentazioni della realtà. I giudizi e le attribuzioni nei confronti di compor-
tamenti positivi sono simili sia nei riguardi di sé che degli altri, mentre la valutazione dei 
comportamenti connotati negativamente hanno una valenza meno negativa per quanto 
riguarda	se	stessi	rispetto	ad	altre	persone	(Trafimow	et	al.,	2004).
Per alcune persone molte conseguenze delle proprie azioni sono considerate dipendenti 
dalle risorse impiegate per il raggiungimento di determinati obiettivi. Nelle società in cui 
viviamo il nepotismo ed altre inequivocabili pratiche di favoritismi possono dominare 
la	scena	economica	e	sociale;	il	successo,	ad	esempio,	è	probabilmente	percepito	più	
come	un	evento	fortunato	o	correlato	alle	persone	con	una	collocazione	socio-economi-
ca benestante, piuttosto che dovuto agli sforzi o alle abilità del singolo individuo.
Quando	negli	ambienti	si	riscontrano	situazioni	estreme	in	termini	di	opportunità,	sia-
mo maggiormente indotti a discutere sulle costrizioni e le opportunità sociali, con la 
convinzione	che	il	comportamento	cambi	in	base	alle	condizioni	ambientali.	Quando	
nell’ambiente sociale è presente una situazione non troppo costrittiva, sembra che sia 
più	facile	parlare	di	percezioni	causali	come	caratteristiche	di	personalità	o	come	dif-
ferenze	individuali	relativamente	stabili.	La	scarsa	efficacia	del	self-control	può	essere	
sostenuta dalla motivazione.
La	scala	MHLC	è	costituita	da	tre	sottoscale	auto-somministrabili,	a	6	item,	con	due	
forme	equivalenti.	Ogni	 forma	 comprende	18	 item.	 Le	 tre	 sottoscale	 sono	 il	 Locus	
of Control Interno (Internal Health Locus of Control – IHLC), Locus of Control Esterno 
(Powerful Others Externality – PHLC) e il Locus of Control Casuale (Chance Health Lo-
cus of Control	–	CHLC).	Le	scale	sono	di	tipo	Likert	a	sei	punti,	e	variano	da	fortemente	
in	disaccordo	a	fortemente	d’accordo.	Queste	scale	furono	ideate	inizialmente	con	gli	
item	dell’originale	Health	Locus	of	Control	Scale	a	11	item	(Wallston	et	al.,	1976).
Il locus of control riguarda le capacità che l’individuo possiede ed utilizza nell’indivi-
duare	una	relazione	causale	tra	le	proprie	azioni	e	le	relative	conseguenze.	Una	per-
cezione del controllo esterno è sentita come la convinzione che le conseguenze non 
siano determinate dall’impegno personale e spesso ad essa può associarsi uno stato 
depressivo. Al contrario un locus of control interno considera le conseguenze diretta-
mente correlate alle proprie azioni, ed è associato ad una ricerca attiva di obiettivi 
validi,	che	potrebbe	manifestarsi,	positivamente,	in	attività	sociali	(Levenson,	1974;	
Strickland,	1965)	e	nella	ricerca	di	informazioni	(Lefcourt	&	Wine,	1969;	Seeman,	
1963).	Il	costrutto	del	locus	of	control	differisce	dagli	altri	costrutti,	perché	è	utilizzato	
come una caratteristica della personalità e costituisce una differenza individuale che 
presumibilmente ha stabilità e capacità di essere generalizzata.

Scoring del test
Somministrazione
La	scala	è	auto-somministrabile:	il	paziente	la	compila,	segnando	con	una	croce,	per	
ogni item, lo spazio corrispondente alla gradazione di risposte nella quale si ricono-
sce	di	più.
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Valutazione
Per ogni sottoscala l’esaminatore applica la specifica griglia di valutazione (lucido 
trasparente).
Somma i punteggi derivati dalla griglia, e confronta tale somma con i valori normativi 
(vedi tabella dei “Valori Normativi MHLC”).
I punteggi ottenuti vanno confrontati con i valori normativi utilizzati in letteratura, 
riportati di seguito (tali valori appaiono compatibili con quelli ottenuti nel nostro cam-
pione di soggetti italiani, sopra illustrati).

Valori normativi

Punteggio (range) Media  Deviazione standard

IHLC 26 5

PHLC 20 6

CHLC 15 6

Livello critico 
assoluto 

Livello critico 
relativo

MHLC Livello critico 
relativo

Livello critico 
assoluto

16	 21	 IHLC 31	 36

8 14	 PHLC 26	 32

6	 9	 CHLC 21	 27

att19 – scala di autovalutazione dell’adattamento 
psicologico al diabete, Welch, dunn & beeney, 1994

Nel panorama degli strumenti costruiti e validati per la stima dell’adattamento al 
diabete,	di	notevole	interesse	risulta	la	scala	di	“Integrazione	del	Diabete”	ATT19.	Lo	
strumento	è	costituito	da	un	questionario	self-report	a	19	item	articolati	su	scala	Likert	
a	5	punti	 (da	1	=	completamente	 in	disaccordo	a	5	=	completamente	d’accordo).	
Attraverso la valutazione della percezione che il paziente ha del diabete e del suo 
trattamento, il questionario consente la misura del grado di adattamento psicologico 
alla	patologia	diabetica	sia	di	tipo	1	che	di	tipo	2.	Lo	strumento	si	rivela	inoltre	adatto	
alla valutazione del cambiamento nell’autogestione della malattia e nell’adattamento 
psicosociale	in	popolazioni	insulino-dipendenti	e	non	insulino-dipendenti.	Lo	stesso	è	
stato infatti utilizzato per l’analisi delle tipologie psicologiche dei soggetti con diabete, 
per valutarne i cambiamenti dell’adattamento psicologico nel corso del diabete stesso 
nonché per esplorare le differenze etniche nell’adattamento alla malattia da diabetici 
di diverse nazionalità. Il suo utilizzo può essere esteso alle diverse situazioni in cui 
si può trovare il paziente diabetico: dalla comunicazione della diagnosi alla parteci-
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pazione a programmi di educazione, dall’autogestione agli effetti delle complicanze 
ed anche dell’eventuale ricovero. Ampie ricerche hanno attentamente esaminato la 
validità delle misure psicometriche ottenute e la struttura dei fattori emersi all’analisi 
fattoriale. I risultati di questi studi hanno messo in evidenza in maniera precisa la na-
tura	della	struttura	interna	dell’ATT19	ed	hanno	evidenziato	la	natura	unidimensionale	
dell’ATT19	come	indice	di	adattamento	psicologico	al	diabete	espresso	in	sei	aree	di	
funzionamento	psichico.	Queste	sono:	la	risposta	di	stress	al	diabete,	la	percezione	
della propria capacità di gestire in modo competente tale stress, i sentimenti di colpa 
e imbarazzo associati all’avere la malattia, l’approccio indipendente vs. approccio 
cooperativo alla gestione del diabete, l’accettazione vs. rifiuto della cronicità della 
malattia e della sua gestione quotidiana, il grado di flessibilità e tolleranza all’ambi-
guità	e	all’ansia	associata.	Queste	aree	corrispondono	a	specifiche	sub	scale	del	test	
e indagano sei fattori:
– Fattore 1 “Stress del diabete” (include gli item che mostrano il grado a cui i dichia-

ranti ritengono che il diabete generi lo stress e le sensibilità della disintegrazione);
– Fattore 2 “Coping” (gli item valutano la percezione dell’individuo della sua capacità 

di fare fronte a questi stress e di ritenersi competenti ad occuparsi del diabete);
– Fattore 3 “Colpa” (misura la colpa e l’imbarazzo connessi con il diabete e include 

gli item come “provo a non far sapere alla gente che ho il diabete”);
– Fattore 4 “Alienazione – Cooperazione” (alcuni item indicano il malcontento con 

l’empatia e la comprensione delle indicazioni del personale medico, e altri item 
indicano la presenza di una convinzione a cui si può giungere in maniera indipen-
dente.	Questo	fattore	valuta	la	ricerca	di	una	modalità	indipendente	della	gestione	
del	diabete	contro	un	atteggiamento	medico-dipendente	e	più	cooperativo);

– Fattore 5 “Convinzione di malattia” (è un fattore molto simile ad un fattore iden-
tificato nei pazienti con dolore cronico come “convinzione di malattia”. Coloro 
che raggiungono un punteggio negativo su questo fattore rifiutano la nozione di 
malattia cronica e trovano l’intera procedura di gestione quotidiana anormale 
e sgradevole. Inoltre prevedono che il diabete si curerà nell’immediato futuro. I 
punteggi positivi indicano l’accettazione del regime quotidiano come componente 
“normale” della vita “da diabetico” e si adeguano alla convinzione che il diabete 
non guarirà mai);

– Fattore 6 “Tolleranza all’ambiguità” (i punteggi a questi item, se alti, indicano una 
persona con una alta mancanza di flessibilità e una resistenza a nuovi input. Il 
diabete è pieno di possibilità, ambiguità e domande senza risposta e la persona in 
questione rivela scarsa tolleranza per le ambiguità. Per contro, i punteggi negativi 
indicano una buona tolleranza alle incertezze del decorso della malattia e una 
ridotta ansia ad esse collegata).

Riguardo alla somministrazione del questionario, la consegna si articola su due punti: 
indicare come il soggetto si sente rispetto al diabete e quali sono gli effetti della ma-
lattia sulla propria vita. Il questionario è risultato facilmente accettato dai pazienti in 
termini di facilità di comprensione e disponibilità a rispondere agli item.
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La potenzialità dell’utilizzazione clinica dello strumento è aumentata grazie allo svi-
luppo	della	forma	ridotta	dell’ATT19	dedotti	dai	39	della	forma	originaria	(ATT39).	
L’affidabilità	 interna	dell’ATT19,	nonostante	 la	sua	brevità	 rispetto	alla	 forma	a	39	
item	ATT39	si	è	rivelata	comunque	alta.
La	relativa	semplicità	e	brevità	dell’ATT19	lo	rende	sicuramente	più	facile	da	usare	
da parte del clinico o del ricercatore poiché può essere completato e codificato in un 
tempo	più	breve.	Anche	l’ATT19	risulta	misurare	quanto	il	diabete	si	integri	nello	stile	
di vita e nella personalità del paziente. I risultati hanno mostrato una correlazione 
significativa	dell’ATT19	sia	con	la	componente	“conoscenza	del	diabete”	(indicante	
che	una	più	vasta	conoscenza	del	diabete	è	associata	con	un	migliore	adattamento),	
sia	con	la	misura	del	Locus	of	Control	negli	insulino-dipendenti	così	come	nei	non	in-
sulino-dipendenti	(un	Locus	of	Control	interno	è	collegato	ad	un	migliore	adattamento	
psicologico).	Negli	studi	più	recenti	sull’ATT19	(come	 in	quelli	 sulla	corrispondente	
forma	estesa	ATT39)	è	possibile	rilevare	che	le	valutazioni	espresse	dai	diabetici	sul	
loro adattamento non risultano correlate direttamente ai valori dell’emoglobina glico-
silata. L’ansia espressa nel questionario, riferibile alla variabilità dei valori registrati 
con	l’automonitoraggio,	è	quindi	più	probabilmente	collegata	ai	 livelli	del	glucosio	
nel sangue piuttosto che ai livelli di Hba, che mantengono valori medi non soggetti 
alle fluttuazioni della glicemia.
L’adattamento	concettuale	della	versione	Italiana	dell’ATT19	è	stato	realizzato	attra-
verso	 l’utilizzo	di	 tecniche	standard.	 In	particolare,	 il	metodo	forward/backward	è	
stato utilizzato per garantire l’equivalenza concettuale tra la versione Inglese e quella 
Italiana.	L’ATT19	è	stato	somministrato	ad	una	popolazione	 Italiana	di	diabetici	di	
tipo	1	e	di	tipo	2	proveniente	in	eguale	proporzione	da	regioni	del	Nord,	Centro	e	
Sud Italia. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi statistiche descrittive della ten-
denza	centrale	e	della	variabilità	utilizzando	il	software	SPSS	versione	13.0.

Scoring del test
Somministrazione
La	 scala	ATT19	 è	 auto-somministrabile:	 il	 paziente	 la	 compila,	 segnando	 con	 una	
croce, per ogni item, lo spazio corrispondente alla gradazione di risposte nella quale 
si	riconosce	di	più	(1-5),	con	riferimento	a	uno	specifico	momento	della	sua	vita	(la	
settimana in corso).
L’esaminatore applica sul test compilato la griglia di valutazione (lucido trasparente). 
Somma i punteggi derivati dalla griglia e confronta tale somma con i valori riscontrati 
in una popolazione diabetica italiana con un buon adattamento alla malattia.

Valutazione
La	risposta	a	ciascuna	affermazione	è	calcolata	su	una	scala	Likert	a	5	punti	che	va	dal	
completo	disaccordo	(punteggio	=	1)	al	completo	accordo	(punteggio	=	5).	Ci	sono	15	
item	(1,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	14,	16,	17,	19)	il	cui	punteggio	è	invertito.
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Valori normativi

Punteggio (range)  Valutazione finale

Tra	19	e	31	 Adattamento inadeguato

Tra	32	e	63	 Adattamento medio

Tra	64	e	95	 Adattamento adeguato
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capItolo 5
l’alleanza terapeutIca 

e Il counsellIng

P. Gentili

l’alleanza terapeutica nel trattamento del paziente 
diabetico 

Introduzione

L’approccio terapeutico al paziente diabetico è ti tipo multidisciplinare e prevede 
frequenti contatti con i diversi operatori sanitari che partecipano alla gestione del trat-
tamento. Il rischio a cui spesso si va incontro è quello che il paziente si disorganizzi 
o si destrutturi nei vari ambiti del team di intervento.
Per impedire che il paziente non si senta frammentariamente preso in carico dai 
singoli operatori sanitari dell’équipe terapeutica, da qualche tempo si sta valorizzan-
do	sempre	più	 la	costruzione	di	una	relazione	tra	medico	e	paziente	sulla	base	di	
un’alleanza	terapeutica.	Questa	indica	una	particolare	modalità	di	relazione	tra	il	pa-
ziente e i membri dell’équipe terapeutica e qualifica il processo di gestione congiunta 
(diabetologo e diabetico) del diabete e definisce le finalità di trattamento, le modalità 
per	raggiungerle	e	il	ruolo	degli	«attori»	coinvolti	nella	relazione.
Questa	dimensione	 interattiva	 tra	 terapeuta	e	paziente,	basata	sulla	 fiducia,	 il	 ri-
spetto e la collaborazione e finalizzata ad affrontare i problemi e le difficoltà del 
paziente, si inserisce all’interno di un nuovo modo di concepire i rispettivi ruoli del 
medico e del paziente nel trattamento della patologia cronica, dove l’impossibilità 
di guarigione ridefinisce l’obiettivo dell’intervento clinico attorno a concetti quali 
la continuità del trattamento, la stabilità della patologia e la qualità di vita della 
persona. Parallelamente al crescere dell’efficacia dei farmaci, al moltiplicarsi e al 
raffinarsi delle tecniche e possibilità di intervento, si va riscoprendo l’importanza di 
un recupero della persona del medico nel rapporto con il malato, di una medicina 
di relazione che si affianchi alla tradizionale medicina d’organo, prestando atten-
zione a quegli elementi del rapporto (alleanza terapeutica) che possono essere utili 
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strumenti per aiutare a prevenire e a gestire possibili esiti negativi del percorso di 
trattamento, a carico non solo del paziente (non aderente alla terapia) ma anche 
del medico stesso (burnout).

L’evoluzione del concetto di alleanza

Il concetto di alleanza terapeutica ha le sue radici nella psicoanalisi, quando Freud ri-
conosce l’importanza della relazione, in particolare dell’atteggiamento collaborativo 
del paziente, per il buon esito del trattamento psicoanalitico. L’analista e l’Io indebo-
lito del paziente, tenendosi ancorati al mondo esterno, devono formare un partito co-
mune contro i nemici, un “patto” basato sulla sincerità del paziente e sulla competente 
comprensione dell’analista. Anche se Freud sottolinea l’importanza dell’attaccamento 
reale del paziente per l’analista, la sua comprensione della relazione terapeutica è 
ancora ancorata al concetto di transfert, considerando l’alleanza terapeutica come 
manifestazione del transfert positivo del paziente verso il terapeuta. Successivamente, 
l’alleanza terapeutica venne riconcettualizzata non come una relazione risultante dal 
transfert, ma come una collaborazione reale, attiva e consapevole tra paziente e tera-
peuta un reciproco accordo riguardo agli obiettivi del cambiamento e ai compiti ne-
cessari per raggiungere tali obiettivi all’interno di una relazione di fiducia, rispetto e 
collaborazione, in cui il terapeuta non cerca di riformare il paziente, quanto piuttosto 
di lavorare insieme ad esso contro i suoi problemi e comporta l’accettazione di una 
presenza in ogni contesto di cura di una persona che osserva e guida (il firmatario del 
contratto di alleanza) e di un Io che fa esperienza (il fruitore). È importante sottolinea-
re che a seconda del quadro teorico di riferimento, vengono utilizzati diversi termini 
per	descrivere	differenti	aspetti	della	relazione	paziente-terapeuta	come	alleanza	tera-
peutica, alleanza di lavoro, legame terapeutico e alleanza di aiuto. Ma nonostante le 
differenze, molte definizioni teoriche del concetto di alleanza presentano tre fattori in 
comune: a) la natura collaborativa della relazione; b) il legame affettivo tra paziente 
e terapeuta; c) l’abilità del paziente e del terapeuta di accordarsi sugli obiettivi e i 
compiti del trattamento.
Un	elemento	importante	al	fine	di	stabilire	una	buona	alleanza	è	il	rapporto	di	fiducia	
che si instaura tra i due partecipanti. L’alleanza terapeutica può essere considerata 
come un legame emozionale basato sulla fiducia che rinforza il sentimento di re-
sponsabilità condivisa, permettendo ai terapeuti e ai pazienti di lavorare sugli stessi 
obiettivi, un ponte di fiducia che permette al paziente di manifestarsi liberamente. Il 
terapeuta deve assumere un atteggiamento genuino, reale e trasparente, deve accet-
tare con calore ogni aspetto dell’esperienza del paziente, in quanto parte essenziale 
di esso, deve fornire al paziente una base sicura o una relazione di sostegno a partire 
dalla quale è possibile iniziare e continuare il lavoro analitico. Alcuni interventi del 
terapeuta in grado di facilitare l’alleanza terapeutica consistono nell’avere un atteg-
giamento amichevole nei confronti del paziente, incoraggiare una relazione collabo-
rativa, sapere affrontare i sentimenti negativi del paziente nei confronti del terapeuta, 
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mantenere l’attenzione sulla qualità del rapporto nella terapia. In recenti ricerche è 
emerso che le caratteristiche di personalità e le difese giocano un ruolo importante nel 
processo di formazione dell’alleanza terapeutica. Con particolare attenzione alle di-
fese,	più	che	concentrarsi	su	come	esse	operano	all’interno	del	paziente,	è	importante	
che il clinico dia importanza al modo in cui il processo difensivo opera all’interno 
della	diade	terapeutica,	guardando	ad	esso	non	più	come	fenomeno	intrapsichico	o	
sistema	chiuso	che	permette	alla	personalità	di	funzionare	più	o	meno	adattivamente,	
ma come qualcosa che il paziente porta all’interno del contesto interpersonale e che 
viene plasmato e costantemente influenzato da esso. In questa ottica, anche le inter-
ruzioni premature e non consensuali del rapporto tra paziente e terapeuta (dropout) 
non verranno considerate come malfunzionamenti della relazione terapeutica e come 
ostacolo al trattamento, ma come utili strumenti per monitorarne lo stato e l’anda-
mento dell’alleanza di lavoro. Le rotture dell’alleanza possono, infatti, rappresentare 
un potente fattore di cambiamento qualora il terapeuta riesca ad utilizzarle in modo 
costruttivo e trasformativo, guardando ad esse come fossero finestre sul mondo sog-
gettivo del paziente.

L’alleanza terapeutica nel diabete

Il diabete mellito è una malattia cronica che richiede un attenta, scrupolosa e com-
petente continuità della cura al fine di prevenire o, quanto meno, ritardare la com-
parsa delle sue complicanze croniche. La diagnosi di diabete è un evento che ha un 
profondo impatto sulla vita del paziente, dal momento che si rendono necessari ed 
indispensabili dei cambiamenti nello stile di vita, ad esempio nel regime dietetico e 
nell’esercizio fisico, e lo svolgimento di numerosi compiti comportamentali quotidia-
ni che devono rimanere stabili per tutta la durata della vita del paziente. Il diabete 
rappresenta una vera e propria sfida contro la progressione della malattia e il rischio 
di sviluppare complicanze croniche. Nonostante l’importanza del ruolo di consulente 
del medico (nella prescrizione delle medicazioni, della dieta, dell’esercizio fisico, 
nelle raccomandazioni di automonitoraggio della malattia), la responsabilità ultima 
al fine di un buon esito del trattamento rimane nelle mani del paziente stesso, che 
deve quotidianamente confrontarsi con la cronicità della propria patologia. Di fronte 
la	complessità	della	gestione	del	diabete,	il	modello	di	relazione	medico-paziente	di	
tipo paternalistico dimostra la propria inefficacia, riducendo l’intervento del medico 
ad una mera prestazione tecnica, che, se efficace nelle malattie acute, nell’ambito 
della cronicità priva il paziente del sostegno psicologico importante per affrontare i 
delicati	momenti	che	 la	progressione	della	malattia	comporta.	Un	 rapporto	basato	
sulla direttività del medico e sulla passività del paziente non da spazio ad una serie 
di fattori critici per l’esito del trattamento, come ad esempio i vissuti del paziente che 
ruotano attorno all’evento malattia, i bisogni specifici di ogni fase della malattia e non 
in ultimo i vissuti del medico di impotenza e frustrazione derivanti dall’impossibilità 
di ottenere una guarigione. È necessario un approccio di tipo olistico che guarda al 
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caso clinico da una prospettiva biopsicosociale in cui il paziente non è considerato 
solo come portatore di una malattia ma anche e soprattutto come persona che ha 
specifici bisogni, personali credenze e propri significati, i quali se non vengono presi 
in considerazione possono diluire la motivazione del paziente ad aderire al piano di 
trattamento.
Questa	analogia	 risulta	esplicitata	a	 livello	clinico	da	una	di	 lavori	che	 riguardan-
ti l’approccio clinico alla malattia cronica nei quali viene sottolineata l’importanza 
dell’alleanza terapeutica nel trattamento del paziente diabetico in particolare e del 
malato cronico in generale. L’adesione al concetto e alla sua utilizzazione clinica si 
fondano a loro volta su dei presupposti concettuali già ampiamente condivisi e che 
riguardano il concetto di cura centrata sul paziente, di empowerment o potenziamen-
to delle risorse del paziente, di enablement o acquisizione di nuove abilità funzionali 
al miglioramento della qualità di vita. L’alleanza terapeutica può costruirsi quando 
siano presenti nella relazione tra medico e paziente fiducia reciproca, fiducia nel va-
lore curativo del trattamento, la percezione che l’altro sia sincero e umano, il rispetto 
delle rispettive competenze ed in ultimo una collaborazione concordata e condivisa. 
Allearsi vuol dire vedersi con sincerità, senza maschere, accuse o giustificazioni: 
vedersi e poter vedere l’altro in trasparenza. In una relazione di alleanza terapeutica 
il	paziente	ha	la	possibilità	di	non	sentirsi	più	disperatamente	solo	di	fronte	obiettivi	
difficili	da	accettare	e	da	raggiungere.	Il	modello	di	relazione	medico-paziente	basato	
sull’alleanza terapeutica valorizza il soggetto diabetico come persona competente, 
in grado di fare delle scelte, di condividere con il medico la responsabilità della pro-
pria salute, all’interno di un ambiente supportivo e di fiducia reciproca dove l’evento 
malattia non è solo che uno dei tanti fattori a cui si da significato. I vissuti emozionali 
del paziente, le sue paure, le sue angosce, i problemi interpersonali e sociali legati 
alla malattia trovano il loro spazio nella relazione con il medico, acquistando un 
significato e diventando essi stessi un terreno di lavoro utile per comprendere cosa 
impedisce al paziente di seguire il trattamento. Anche il medico presterà attenzione ai 
propri vissuti relativi al lavoro clinico con il paziente, come i sentimenti di impotenza 
e di frustrazione di fronte all’impossibilità di guarire, che se esclusi dalla relazione, 
possono manifestarsi in quegli atteggiamenti di distacco, aggressività o indifferenza 
nei confronti del paziente, spesso citati in letteratura, e incidere negativamente sul 
percorso di trattamento. Il modello dell’alleanza si caratterizza nel dare un’informa-
zione corretta, esauriente e completa, fornita in maniera graduale e personalizzata, 
nella	capacità	del	medico	di	calare	un’adeguata	competenza	tecnico-scientifica	che	
gli consente di manovrare correttamente le terapie farmacologiche in una atmosfera 
di	elevata	capacità	psicologico-relazionale,	sì	da	permettere	una	presa	in	carico	così	
complessa	quale	è	quella	di	un	paziente	affetto	da	patologia	cronica.	Un	prendersi	
cura che integri l’intervento medico con modalità relazionali quali la capacità d’ascol-
to, il gesto, il silenzio, l’empatia, l’alleanza. Nella gestione della cronicità e nella 
presa in carico di malattie croniche e progressive illusione, frustrazione, smarrimento, 
sconforto, impotenza, disagio, autocolpevolizzazione, eccesso di empatia e vissuti di 
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fallimento	verso	la	malattia	o	la	morte	possono	essere	seri	fattori	di	rischio	di	burn-out	
dei terapeuti, è altrettanto vero che reinventare una relazione, una comunicazione, 
un legame, una modalità di accompagnamento che siano in grado di alleviare l’an-
goscia possono costituirne valide strategie di evitamento che non rinnegano certo i 
progressi	delle	odierne	biotecnologie	ma	si	inseriscono	sulle	più	vere	radici,	spesso	
dimenticate, dell’arte medica.
È fondamentale perché si costruisca un’alleanza terapeutica che il paziente sia mo-
tivato ad un rapporto aperto con l’operatore sanitario, che ci sia un coinvolgimento 
cognitivo, emotivo e pratico tra i due partecipanti, che ci sia consenso sulla strategia 
di lavoro di mutua collaborazione mediante un accordo implicito o esplicito tra il pa-
ziente e l’operatore sanitario circa gli obiettivi dell’intervento, i compiti e le strategie 
da seguire.
Il processo di formazione dell’alleanza terapeutica comprende quindi aspetti co-
gnitivi quali la valutazione degli obiettivi e dei compiti reciproci al momento della 
stipulazione del contratto e aspetti relazionali, riferiti al momento in cui paziente e 
terapeuta cercano di sintonizzarsi, riconoscersi ed accettarsi reciprocamente, ingag-
giandosi nella relazione. L’alleanza terapeutica si costruisce attraverso un processo 
di	“accoppiamento	terapeutico”	con	una	continua	negoziazione	e	“re-invenzione”.	
Ogni	alleanza	terapeutica	è	unica	nelle	sue	specificità	per:	regole,	obiettivi,	meto-
dologia di lavoro, modalità di superamento delle crisi interpersonali, superamento 
degli insuccessi, e ricerca di soluzioni alternative. L’alleanza terapeutica si costrui-
sce mediante un processo che comprende almeno due fasi (ricorrenti): una fase 
iniziale (di dipendenza) in cui l’operatore sanitario fornisce aiuto al paziente e una 
fase successiva (di collaborazione) in cui il paziente e l’operatore sanitario sono im-
pegnati	in	un	lavoro	comune.	Occorre	accettare	anche	una	modalità	relazionale	di	
dipendenza necessaria al paziente per diminuire l’ansia e così divenire capace di 
orientarsi nelle sue scelte. In questa fase l’operatore sanitario, con un atteggiamento 
contenitivo, tollerante e rassicurante fornisce al paziente un’alleanza terapeutica 
come	“ambiente	di	supporto”.	Quando	il	paziente	abbia	raggiunto	una	maggiore	
padronanza di sé, diventa possibile per il terapeuta assumere un atteggiamento 
più	attivo	e	introdurre	gradualmente	gli	elementi	più	dichiaratamente	sostenitivi,	di	
tipo	pedagogico-cognitivo,	che	mirano	a	stimolare	il	paziente	all’identificazione	e	
quando è possibile alla risoluzione delle situazioni (interiori o di realtà) che hanno 
avuto importanza nel determinare la crisi. In questa fase, diminuisce il bisogno di 
dipendenza, che si era inizialmente manifestato e il paziente tende a rapportarsi 
al terapeuta secondo le sue modalità relazionali abituali sulle quali è possibile in-
tervenire.
In una ricerca è stata riscontrata l’esistenza di una relazione tra enablement (o ac-
quisizione di capacità da parte del paziente) e alleanza terapeutica. L’enablement 
è risultato essere strettamente correlato con la fiducia del paziente nel trattamento, 
la percezione da parte del paziente che il medico sia genuinamente empatico e 
la fiducia del medico nella relazione terapeutica con il paziente. Si può supporre 
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che l’alleanza terapeutica sia un elemento fondante della buona riuscita del tratta-
mento del diabete, dal momento che il soggetto diabetico deve imparare a gestire 
la propria malattia, attraverso non soltanto il potenziamento delle risorse che già 
possiede (o empowerment) ma anche attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di nuo-
ve	abilità	che	siano	le	più	congeniali	al	conseguimento	degli	obiettivi	terapeutici	
e al mantenimento di una buona qualità di vita. In altri lavori, viene sottolineata 
l’importanza dell’alleanza terapeutica per il successo del trattamento del paziente 
diabetico, una relazione di alleanza negoziata di cui gli attori non siano soltanto 
medico e paziente, ma anche le famiglie, che rappresentano il contesto quotidiano 
di vita dei soggetti diabetici e in quanto tale una potenziale risorsa nella gestione 
della patologia.
In conclusione, nonostante in letteratura siano presenti lavori che dimostrano un 
interesse crescente del mondo medico nei confronti del concetto psicodinamico 
di alleanza terapeutica, è ancora relativamente ridotto il numero di ricerche e di 
studi volti a dimostrarne e a verificarne empiricamente l’utilità clinica nell’ambito 
del trattamento delle patologie croniche in generale e del diabete in particolare. 
Per tali motivi, questo libro, tra i suoi vari obiettivi, intende essere uno stimolo alla 
sensibilizzazione verso uno strumento terapeutico che risulta essere una potenzia-
le risorsa nel miglioramento dell’attività clinica del medico e della gestione della 
malattia	del	paziente.	 Il	 fattore	più	 importante	nel	determinare	un	buon	esito	di	
trattamento,	 si	 rivela	 infatti	 la	 qualità	 della	 relazione	 paziente-terapeuta.	 Così,	
nel	contesto	di	trattamento	della	malattia	cronica,	se	il	rapporto	medico-paziente	
viene sin dall’inizio costruito sulla base di un’alleanza, questo può diventare di per 
sé	un	atto	terapeutico	in	sinergia	con	l’intervento	più	strettamente	medico.	Perché	
questo	avvenga	è	sicuramente	necessario,	nell’affrontare	la	«fase	di	adattamento	
al diabete» che il diabetologo.

Il counselling nel trattamento del paziente 
diabetico

Negli ultimi anni si è visto come lo sviluppo del counselling e la sua diffusione nel 
contesto sanitario abbiano portato a evidenti modificazioni della pratica medica, che 
riconosce	sempre	più	l’importanza	della	collaborazione	con	il	paziente.
L’intervento di counselling si profila utile in molti ambiti della sanità, soprattutto nel 
caso di malattie croniche quali il diabete, dove può essere utilizzato efficacemente in 
momenti particolari, la comunicazione della diagnosi, la costruzione di un piano tera-
peutico, alle situazioni di crisi e anche alla preparazione all’inabilità e alla morte.
Il counselling in diabetologia è un processo che si svolge nel tempo, da una fase ini-
ziale	successiva	alla	comunicazione	della	diagnosi	(Fig.	1)	ad	una	fase	di	sostegno	
nel successivo tempo di adattamento alla malattia (Fig. 2).
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Le strategie specifiche di counselling in diabetologia

Le strategie da utilizzare si possono identificare fondamentalmente come:
a) strategie di informative counselling;
b) strategie di crisis counselling.
Tali strategia sono quelle rivolte specificamente alla fase di diagnosi, che comprende 
sia il momento iniziale di diagnosi che lo spazio tra la I e la II consultazione.

a) Informative counselling
È la parte del counselling che si riferisce al “dare informazioni”, inserendosi in un 
momento particolare come quello della diagnosi risulta evidente che non è tanto im-
portante l’informazione data di per sé, quanto il modo in cui viene data. È importante 
inoltre rassicurarsi che il messaggio sia arrivato correttamente al paziente, ricordando 
che	il	paziente	che	abbiamo	di	fronte	ha	bisogno	di	informazioni	“più	adeguate”	per	
poter cambiare ed effettuare scelte.
Tale tecnica si fonda sul modello teorico clinico secondo il quale:
– quando una persona chiede un’informazione lo fa spinta da un motivo preciso;
– ogni informazione si inserisce nel sistema cognitivo ed emozionale della persona.
Infatti una corretta informazione può:
– ridurre efficacemente l’ansia;
– favorire il controllo della situazione;
– facilitare il processo decisionale e la pianificazione delle scelte.

Fase di adattamento

•	 Rendere consapevole delle difese e risorse attivate durante la diagnosi

•	 Valutare	insieme	le	scelte	e	i	cambiamenti	più	efficaci	e	più	rispettosi	dei	valori	 
e della capacità di autodeterminazione

Figura 2. 
Il counselling come intervento nell’adattamento alla malattia: la fase di adattamento

Fase iniziale

•	 Costruire relazioni di fiducia e di collaborazione

•	 Individuare il problema (identificare i pensieri negativi automatici)

•	 Valutare la malattia e la persona (attraverso il colloquio e l’uso dei test)

•	 Rendere consapevole del problema

•	 Offrire	elementi	per	consentire	scelte	e	cambiamenti	in	situazioni	di	novità

Figura 1. 
Il counselling come intervento nell’adattamento alla malattia: la fase iniziale.
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È importante però che tale informazione sia “personalizzata”, cioè specifica per ogni 
paziente. Prima di procedere nell’intervento occorre stabilire un clima di alleanza e 
fiducia. Le strategie dell’informative counselling possono essere così indicate:
	 1)	 predisporsi all’attenzione e all’ascolto attivo;
 2) valutare il bisogno di informazioni;
	 3)	 chiarire cosa la persona sa già e desidera o meno sapere (spesso alla necessità 

di sapere si contrappone quella di “non sapere”, quanto meno tutto e subito);
	 4)	 facilitare l’esplicitazione di dubbi e domande (la trasmissione delle informazioni 

può essere ostacolata da convinzioni personali, pregiudizi o credenze. Ad esem-
pio:	«Anche	mia	nonna	aveva	il	diabete,	farò	la	sua	stessa	fine»);

	 5)	 valutare sentimenti ed emozioni (per non correre il rischio di spaventare la perso-
na e favorire la strutturazione di “difese” che ostacolano la possibilità di decisio-
ne e cambiamento);

	 6)	 fornire informazioni in modo personalizzato (rispondere ad una domanda per 
volta, usare un linguaggio chiaro e comprensibile, tenere conto di bisogni, cul-
tura, schemi cognitivi, stato emozionale, difese, stili di coping della persona e 
rispettare il “timing”, considerando che a volte troppe informazioni possono 
“confondere”);

 7) lasciare la possibilità di porre domande e ottenere ulteriori chiarimenti;
 8) valutare le implicazioni relative a quanto è stato detto;
	 9)	 verificare quanto e cosa la persona ha compreso;
	10)	 riassumere e concludere il colloquio (tale momento finale è molto importante 

perché	permette	di	capire	se	le	informazioni	date	sono	state	capite.	Sarebbe	più	
opportuno che il riassunto venisse fatto dallo stesso paziente).

b) Crisis counselling
Tale	fase	è	probabilmente	la	più	delicata	all’interno	dell’intero	processo	di	counsel-
ling. La situazione di crisi è proverbialmente quella che si instaura quando una perso-
na,	sentendosi	minacciata	da	un	evento	o	una	situazione	percepiti	come	più	grandi	di	
sé, si ritrova disorientata e impreparata ad affrontare ciò che succede, come se ogni 
sforzo per risolvere il problema sia inutile.
In tale situazione l’individuo i trova ad affrontare stimoli che segnalano un pericolo 
imminente per la soddisfazione di un bisogno importante e le circostanze sono tali 
che le abituali strategie di risoluzione dei problemi, risultano inefficaci. L’obiettivo 
principale del counselling in tale situazione è quindi quello di aiutare la persona a 
ristabilire	il	senso	di	controllo	sulla	situazione,	attraverso	una	definizione	più	chiara	
dei suoi vissuti nonché di un contenimento emotivo e degli eventi scatenanti della crisi. 
È soprattutto in questa fase che occorre lavorare molto sulla creazione di un clima 
di	fiducia,	di	“contenimento”.	Uno	spazio	veramente	unico	dove	il	paziente	si	senta	
libero e “protetto” nell’esprimere ciò che lo angoscia.
Le fasi da seguire (nell’ordine) sono le seguenti:
	 1)	 predisporsi all’attenzione e all’ascolto attivo;
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 2) lasciare spazio ai vissuti e alle emozioni (la persona ci parla della sua personale 
esperienza di crisi e può farlo anche attraverso il pianto, il silenzio, la collera, 
la gestualità. È fondamentale lasciare a queste espressioni lo spazio e il tempo 
adeguato per esprimersi);

	 3)	 comunicare comprensione empatica (evitando di minimizzare i suoi vissuti e di 
formulare interpretazioni e giudizi, ascoltando quindi attentamente, e rispec-
chiando empaticamente i sentimenti espressi);

	 4)	 chiarire ciò che minaccia la persona (in tale fase l’aiuto consiste nel chiarire con 
la	persona	ciò	che	la	minaccia,	così	da	poterle	restituire	una	visione	più	obiettiva	
degli eventi. Si possono utilizzare domande chiuse, riepilogo, confrontazione e 
riformulazione;

	 5)	 fornire supporto (il	supporto	si	esprime	più	che	con	le	parole,	con	proprio	modo	
di interagire con la persona, è meglio evitare tentativi di rassicurazione che mini-
mizzino la portata dell’evento o sottolineare quegli aspetti tranquillizzanti che in 
quel momento la persona non riesce a vedere);

	 6)	 facilitare una visione più realistica della situazione;
 7) affrontare un problema alla volta (stabilendo con la persona delle priorità, le 

“sue” priorità);
 8) lavorare su obiettivi raggiungibili (obiettivi realistici e raggiungibili in poco tempo 

all’inizio, così da rinforzare la motivazione a proseguire);
	 9)	 definire una strategia d’azione (tali strategie non sono suggerite ma individuate 

dalla stessa persona attraverso il riconoscimento sia delle difficoltà che delle 
risorse disponibili, personali e esterne);

	10)	 riassumere e concludere il colloquio chiarendo ciò che la persona ha compreso.

Il counselling come processo: il modello integrato

Per capire il counselling occorre tenere sempre presente la sua caratteristica principa-
le di essere un processo, un processo nel quale esistono delle fasi operative, poste in 
successione,	per	raggiungere	un	determinato	scopo.	Un	modello	di	counselling	molto	
utilizzato è quello integrato. La struttura del modello che prenderemo in considerazio-
ne prevede una divisione tra fase iniziale e fase di adattamento alla malattia.
Le tre fasi possono essere definite come fase iniziale, intermedia e finale (Tab. I).
In ogni fase si possono tener presenti l’elemento relazionale, del contenuto espresso 
e	della	azione.	Ogni	fase	prevede	l’utilizzo	di	abilità	o	skills	specifiche	finalizzate	a	
ottenere gli scopi propri di ognuno dei tre momenti (Tab. II). Per abilità intendiamo 
tutti quegli accorgimenti comunicativi, supportivi, di soluzione di problemi e presa di 
decisioni	che	devono	far	parte	del	bagaglio	culturale	del	counselor-medico.	Il	coun-
selling è quindi un intervento concreto che deve accompagnare l’intervento clinico e, 
come quello, richiede al medico chiarezza negli obiettivi e attenzione alla persona 
malata e non alla malattia.
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Tabella II. 
Scopi, strategie e skills di M.L. Bellani (da Gentili & Bufacchi, 2005, 
mod.).
Fase iniziale

Scopi Stabilire una relazione di aiuto e collaborazione
Creare un clima di fiducia e intimità
Conoscere e definire il problema
Valutare e verificare le possibilità di collaborazione
Formulare un primo obiettivo condiviso (contratto terapeutico)

Strategie Esplorare
Focalizzare
Chiarificare

Skills Accoglienza e apertura
Ascolto attivo
Accettazione
Ridefinizione

Fase di adattamento

Scopi Mantenere la relazione di aiuto e collaborazione
Riesaminare e rivalutare i problemi, barriere etc.
Fornire informazioni e suggerimenti
Identificare le aree deboli e i comportamenti inadeguati
Lavorare sul contratto terapeutico

Strategie Stimolazione e provocazione
Ampliamento e modifica visuale

Skills Tutti quelli della fase precedente sono utili, oltre a:
confrontazione
informazione

Tabella I. 
Fase iniziale e fase di adattamento.
Fase iniziale

Relazione Stabilire un’alleanza di cura

Contenuto Conoscere e definire il problema (clinico, relazionale, personale, di 
gestione …)

Azione Sviluppare un piano di intervento per la salute condiviso

Fase di adattamento

Relazione Mantenere la relazione di cura

Contenuto Lavorare sulle difficoltà

Azione Sviluppare il progetto terapeutico stabilito
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Gli interventi

Gli interventi qui elencati sono rivolti solo al soggetto diabetico (non al suo contesto 
relazionale). 
Essi hanno la finalità comune di aiutare il paziente ad affrontare, conoscere e ac-
cettare la diagnosi di diabete (accettazione) e di costruire una valida relazione di 
aiuto con il diabetologo (alleanza terapeutica). Possono essere considerati come 
contenitori di tecniche finalizzate a raggiungere l’obiettivo di accogliere la dia-
gnosi, rassicurare il paziente ed attivare le strategie per risolvere la crisi e quindi 
iniziare il processo di adattamento alla malattia. È chiaro che questi suggerimenti 
“tecnici” verranno scelti ed attuati a seconda delle caratteristiche (lo stile relazio-
nale, l’umore prevalente, la logica, le convinzioni) della persona con diabete come 
pure a seconda delle caratteristiche professionali del diabetologo nel momento del-
la comunicazione della diagnosi.
È possibile distinguere gli interventi di base (applicabili a livello generale) dagli 
interventi	 personalizzati	 (applicabili	 ad	 un	 livello	 più	 specifico).	 Sono	 di	 seguito	
illustrate le caratteristiche delle due tipologie di interventi (Tabb. III, IV) nonché gli 
interventi idonei a seconda dei differenti stati psichici rilevabili nei pazienti attraver-
so	i	relativi	test	di	valutazione	(descritti	nel	Cap.	4	del	presente	volume	e	ne	Cap.	5	
del precedente Manuale di formazione Psicopedagogica in diabetologia).

Tabella III. 
Caratteristiche degli interventi di base.
Interventi di base

1) Sviluppo di motivazioni intrinseche

Obiettivi	 Sviluppare nel paziente una propria motivazione ad 
eseguire un compito necessario per la cura di se stesso

Interventi Colloquio motivazionale

Necessario per pazienti con Alta Powerlessness, alto Locus of Control Esterno e Casuale 
e bassa Self Esteem

2) Sviluppo/facilitazione dell’insight

Obiettivi Ottenere	nel	paziente	una	migliore	conoscenza	del	suo	
mondo intrapsichico “profondo”

Interventi Formulazione di ipotesi di collegamenti tra i suoi 
comportamenti e le sue paure e preoccupazioni, i suoi 
impulsi, le sue ambivalenze e i suoi conflitti, le sue difese
Utilizzo	di	metafore	(immagini	espresse	con	un	linguaggio	
colorito e ricche di significati)

Necessario per pazienti con Alto livello di ansia (valori alla Self-rating Anxiety Scale 
(SAS) e alto Locus Control Interno

(continua)
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In conclusione, è possibile affermare che il counselling costituisce un prezioso ele-
mento insito nel processo di terapia, soprattutto nel caso di malattie croniche quali il 
diabete. L’apprendimento delle tecniche di counselling parte sempre da un’esigenza 
del medico, a volte chiara e consapevole (ciò è dimostrato dalla richiesta dei corsi 
di formazione) a volte nascosta da reazioni di insofferenze, di noia, di burnout. Il 
medico di medicina generale deve divenire un esperto, se già non lo è, del rapporto 
fra emozioni e malattia. La malattia cronica produce reazioni emozionali come rab-
bia, tristezza, depressione, frustrazione e soprattutto paura. Ciò aggiunge stress e 

Tabella III (segue). 
Caratteristiche degli interventi di base.

Interventi di base

3) Sviluppo/facilitazione dell’esame di realtà

Obiettivi Migliorare e/o confermare la percezione adeguata del 
mondo esterno

Interventi Confrontazione tra dati percepiti e dati obiettivi
Valutazione delle situazioni riferite in riferimento ai compiti
Sensibilizzazione ai segnali esterni ed interni
Utilizzo	di	Problem	solving,	Bilancia	decisionale,	
valutazione con il paziente di commenti o dei giudizi di 
altre persone

Necessario per pazienti con Alto livello di ansia (valori alla Self-rating Anxiety Scale 
(SAS) e con alto Locus Control Interno

4) Rassicurazione

Obiettivo Ridurre ansia, paure e preoccupazioni, sintomi psicologici. 
Ricordando	che	“è	più	facile	acchiappare	le	mosche	con	il	
miele che con l’aceto”, “fare la morale” genera convinzioni 
opposte all’obiettivo

Interventi Dichiarazione della propria disponibilità (reale) nella 
assistenza sanitaria
Conferma delle posizioni assunte dal paziente complimenti 
e affermazioni di apprezzamento e comprensione
Esplicitazione di interesse e di comprensione riguardo alle 
emozioni e comportamenti del paziente

Necessario per pazienti con Alto livello di ansia (valori alla Self rating Anxiety Scale 
(SAS), alto livello di depressione (valori alla Self-rating 
Depression Scale (SDS), alto Locus of Control Esterno e 
Casuale, bassa Self Esteem e bassa Powerlessness. Soggetti 
che vivono sentimenti di trasgressione/riscatto, colpa, ansia, 
desiderio di riparazione, che si mostrano “generosi” per poi 
chiedere riparazione o che fanno “troppi” complimenti.
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Tabella IV. 
Caratteristiche degli interventi personalizzati.

Interventi personalizzati

1) Sviluppo dell’autostima

Obiettivi Neutralizzare i vissuti di fragilità personale, di impotenza, 
di scarsa stima di sé. Accrescere autoefficacia

Interventi Costruire la convinzione di riuscire nei compiti
Aumento e Riconoscimento delle competenze
Sviluppo dell’autogestione
Identificazione	con	l’O.S.	esperto

Necessario per pazienti con Alto	livello	di	depressione	(valori	alla	Self-rating	Depression	
Scale (SDS), alta Powerlessness e bassa Self Esteem

2) Training assertivo

Obiettivi Superare ambivalenze e conflitti per rinforzare il 
comportamento adottato o da adottare

Interventi Prescrizioni di compiti
Semplificazione
Rinforzo motivazionale

Necessario per pazienti con Alto	livello	di	ansia	(valori	alla	Self-rating	Anxiety	Scale	
(SAS),	alto	livello	di	depressione	(valori	alla	Self-rating	
Depression Scale (SDS), alta Powerlessness e bassa Self 
Esteem

3) Opposizione alla dipendenza

Obiettivi Riconoscere i legami di dipendenza/passività (non sempre il 
“paternalismo” è nocivo)

Interventi Sviluppare il potenziale di abilità, capacità, creatività 
e	motivazione	necessari	per	formulare	le	decisioni	più	
adeguate per la persona

Necessario per pazienti con Alto	livello	di	ansia	(valori	alla	Self-rating	Anxiety	Scale	
(SAS), alto Locus of Control Esterno, alta Powerlessness e 
bassa Self Esteem

4) Rotolarsi con le resistenze

Obiettivi Trasmettere al paziente la possibilità e l’esperienza di 
utilizzare rifiuti, ambiguità, resistenze per individuare nuove 
prospettive per risolvere I problemi

Interventi Judo psicologico

Necessario per pazienti con Alto	livello	di	ansia	(valori	alla	Self-rating	Anxiety	Scale	
(SAS), alto Locus of Control Interno

(continua)
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Tabella IV (segue). 
Caratteristiche degli interventi personalizzati.

Interventi personalizzati

5) Contenimento delle emozioni

Obiettivi Controllo degli impulsi: rafforzamento delle difese contro 
l’irruzione di un impulso
Catarsi indiretta: rendere il paziente consapevole delle 
emozioni che rendono per lui difficile l’accettazione della 
malattia

Interventi Per il controllo degli impulsi:
– fornire scariche sostitutive o sublimate
– (spostamento)
Per la catarsi indiretta:
– svelare gli impulsi “inconsci”
– fornire un sentimento di sicurezza
– fornire uno sbocco all’impulso per impedirne il “dilagare”
– contrastare i sentimenti di colpa per gli agiti autodistruttivi

Necessario per pazienti con

6) Razionalizzazione obiettivi

Obiettivi Mentalizzare tutti i vissuti (emozioni, relazioni, desideri, 
paure)

Interventi Traduzione in idee di vissuti, sentimenti, percezioni
Ricerca di ipotesi di legami causali
Messa a confronto
Disvelamento di elementi “non visti”

Necessario per pazienti con Alto	livello	di	ansia	(valori	alla	Self-rating	Anxiety	Scale	
(SAS),	alto	livello	di	depressione	(valori	alla	Self-rating	
Depression Scale (SDS), bassa Powerlessness

7) Intellettualizzazione

Obiettivi Fornire al paziente una modalità di osservazione del 
proprio comportamento “diversa” da quella abitualmente 
utilizzata

Interventi Costruire nessi logici tra i sentimenti e le reali cause 
di preoccupazione tra il trattamento necessario e i 
comportamenti da adottare
Dare sempre informazioni ampie e verificarne la 
comprensione
Ricordando che “nulla è sbagliato ma tutto è utile per 
comprendere le difficoltà ed è possibile cercare e trovare 
altre soluzioni meno dannose”

Necessario per pazienti con Alta SAS
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sofferenza e questo può peggiorare i sintomi della malattia stessa. Attraverso questi 
tre tipi di counselling, specifici per il momento peculiare della diagnosi, il paziente 
con difficoltà emozionali può sentirsi meglio con sé stesso. Lo scopo può essere anche 
maggiore a quello singolo del supporto e deve essere accuratamente definito con il 
paziente	con	l’aiuto	del	counsellor-medico.	Le	tecniche	di	intervento	sopra	elencate	
mirano inoltre ad accendere nel soggetto la consapevolezza delle proprie forze e 
delle forze delle persone care attorno a lui, dando modo di trascendere la tristezza, 
affrontare la paura, la frustrazione e l’ansia, rafforzando la propria autostima, nella 
cornice	di	una	relazione	terapeutica	più	forte,	sicura	e	soprattutto	personalizzata.
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capItolo 6
Il colloquIo motIvazIonale

T. Bufacchi

Introduzione

Il	colloquio	motivazionale	 (CM)	è	«un	metodo	di	 intervento	centrato	sulla	persona,	
orientato ad accrescere le motivazioni personali al cambiamento attraverso l’esplora-
zione	e	la	risoluzione	dell’ambivalenza»	(Rollnick	&	Miller,	1994).
Alcuni autori descrivono il CM come uno “stile di counselling”, sviluppatosi a partire 
dai	primi	anni	Ottanta	nel	mondo	del	trattamento	delle	dipendenze	nel	Regno	Unito	e	
negli	Stati	Uniti.	Uno	degli	errori	più	frequenti	commessi	dall’operatore	è	infatti	quello	
di definire i propri pazienti in maniera dicotomica come “motivati” o “non motivati”, 
come se tali categorie fossero definizioni diagnostiche o personologiche permanen-
ti, ignorandone la dimensione temporale o processuale. La motivazione, secondo il 
CM, invece, è considerata un fattore altamente variabile nel tempo in cui oltre alle 
caratteristiche del cliente, sono fondamentali la relazione tra il soggetto e il contesto 
in cui è inserito e soprattutto, la relazione tra paziente e operatore, che è la variabile 
più	 interessante	per	 l’operatore,	 in	quanto	spesso	è	 l’unica	che	può	concretamente	
influenzare.	Gli	studi	che	più	hanno	contribuito	alla	conoscenza	e	alla	sistemazione	
della	questione	del	processo	del	cambiamento,	sono	quelli	di	due	autori	(Prochaska	
&	DiClemente,	1982)	relativi	al	Modello	 transteorico	degli	stadi	del	cambiamento.	
Secondo tale modello il processo di cambiamento dei problemi comportamentali si 
svolge secondo un percorso a stadi discreti, che può essere descritto e in qualche 
misura previsto (Appendice C, Dizionario di Psicologia).

Il colloquio motivazionale: la teoria

Il	Colloquio	Motivazionale	si	basa	su	cinque	principi	 fondamentali	a	cui	 il	medico-
counselor deve attenersi per riuscire a condurre un colloquio efficace. Tali principi 
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sono l’empatia, l’evitamento delle discussioni, l’aggiramento delle resistenze (judo 
psicologico), l’ampliamento della frattura interiore e il sostegno dell’efficacia (Appen-
dice C, Dizionario di Psicologia).
Può essere usato nelle diverse fasi del cambiamento della persona ricordando che, 
fino a quando un cambiamento non è inerente agli interessi dell’individuo, questo ha 
poche probabilità di verificarsi. 
La metodologia non impone i cambiamenti che non siano coerenti con i valori e le 
credenze della persona. In questo modo si discosta in maniera decisa dai metodi 
coercitivi per motivare a cambiare. Nel corso del colloquio motivazionale il cambia-
mento emerge grazie alla rilevanza rispetto al sistema di valori e alle preoccupazioni 
della persona (Tab. I).
Il colloquio motivazionale non è la risposta alla maggior parte oppure a tutti i proble-
mi di cambiamento comportamentale e di counselling me è sicuramente un metodo 
che può essere utilizzato in armonia con altri. 
Non è il migliore o l’unico modo per aumentare la motivazione al cambiamento 
di ogni persona. In alcuni contesti, è totalmente appropriato educare, offrire chiari 
suggerimenti, insegnare abilità, forzare o prendere decisioni al posto di un altro in-
dividuo (Tab. II). Esistono infatti persone che preferiscono, almeno in certe situazioni, 
semplicemente che venga detto loro ciò che devono fare e che sappiano quello che 
faranno.
È possibile mantenere il colloquio motivazionale nello sfondo, e di ricorrervi non ap-
pena emergono problemi motivazionali durante il trattamento. L’ambivalenza, infatti, 
spesso non scompare con l’inizio della terapia. Possono emergere nuovi problemi 
motivazionali, ad esempio quando si assegnano compiti da svolgere a casa, oppure 

Tabella I. 
Il Colloquio Motivazionale e i suoi contesti.
Contesto Colloquio motivazionale

Durata seduta 30-60	minuti

Setting Per	lo	più	chi	cerca	aiuto

Obiettivi Sviluppare la relazione
Risolvere l’ambivalenza
Ampliare la frattura interiore
Far emergere l’impegno a cambiare stile

Stile

		Operatore-destinatario Da partner guida a partner

  Confrontazionale o sfida Mai

  Empatico Sempre

  Informazioni Scambiate per aumentare la frattura interiore
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quando	si	affrontano	fasi	più	difficili	del	trattamento.	In	questi	casi	è	possibile	torna-
re al colloquio motivazionale, per risolvere i problemi motivazionali non appena si 
presentano.

Il colloquio motivazionale con il paziente cronico

Il trattamento del diabete risulta migliore quando i comportamenti che hanno influen-
za sullo stato di salute sono integrati in abitudini di vita a lungo termine. Molti studi 
a riguardo hanno dimostrato che le strategie motivazionali sono utili per aiutare i pa-
zienti a seguire i complessi regimi di trattamento compresi nella gestione del diabete. 
Alcuni	autori	ad	esempio	(Smith	et	al.,	1997)	hanno	valutato	il	risultato	dell’aggiunta	
di una componente motivazionale a un intervento comportamentale standard sull’obe-
sità	nelle	donne	con	diabete	mellito	non	insulino-dipendente	trovando	che	le	donne	
che avevano ricevuto sessioni motivazionali supplementari, avevano una frequenza 
maggiore alle sessioni di educazione al diabete in gruppo rispetto alle donne che 
non	avevano	ricevuto	tale	programma,	riuscendo	inoltre	a	completare	in	maniera	più	
soddisfacente i loro diari alimentari, a monitorare il livello di zuccheri nel sangue e 
avevano inoltre un migliore controllo glicemico.
Nel lavoro con il diabete è inoltre importante valutare la disponibilità del paziente ad 

Tabella II. 
Le abilità generali del colloquio motivazionale.
Abilità Colloquio motivazionale

Fare domande aperte ***

Affermazioni ***

Riassunti ***

Chiedere il permesso ***

Incoraggiare la scelta e la responsabilità nel processo 
decisionale

***

Fornire consigli ***

Affermazioni di ascolto riflessivo ***

Uso	direttivo	dell’ascolto	riflessivo ***

Variazione nella profondità della riflessione ***

Esplicitare le affermazioni nella direzione del cambiamento ***

Aggirare e utilizzare la resistenza ***

Aiutare il cliente ad articolare valori radicati ***
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adottare i comportamenti che influenzano lo stato di salute, anche se questi non sono 
sempre adottati “in toto” ma separatamente o in tempi diversi, aiutando il paziente a 
stabilire un proprio ordine di priorità, compatibile con le cure mediche, che può rida-
re autonomia e fiducia di riuscita al paziente demotivato. Le strategie motivazionali 
aiutano i pazienti con diabete ad acquisire maggiore consapevolezza e compren-
sione riguardo ai rischi delle complicazioni inerenti alla malattia (Gli svantaggi della 
Bilancia Decisionale, Appendice C, Dizionario), ma essi trovano un grande beneficio 
anche dalle risposte di sostegno e conferma da parte dei medici o dai dietisti e dal-
la capacità di risolvere i problemi, per riuscire a continuare in quei comportamenti 
in cui hanno messo il proprio impegno. Come evidenziato da Smith et al. (Smith et 
al.,	1997)	e	da	numerose	ricerche	(Mhurchu	et	al.,	1998;	Wollard	et	al.,	1995)	 i	
pazienti che ricevono colloquio motivazionale all’inizio del trattamento aumentano la 
probabilità	di	rimanere	più	a	lungo	in	trattamento,	di	impegnarsi	più	attivamente	nel	
trattamento,	di	aderire	più	strettamente	alle	prescrizioni	del	trattamento	e	di	ottenere	
risultati sostanzialmente migliori rispetto a coloro che ricevono lo stesso trattamento 
senza colloquio motivazionale.
Naturalmente i medici che si attengono e fanno propri i cinque principi di base del 
CM (vedi sopra) e che sono quindi descritti come persone che dimostrano empatia, 
flessibilità, recettività, tolleranza verso l’ambivalenza, intuito e prive di un atteggia-
mento di controllo o autoritario, rappresentano quel “sommario” dello stile interperso-
nale necessario per un colloquio motivazionale efficace.

Il colloquio motivazionale: la tecnica

Le skills o abilità di base per la costruzione della motivazione 

Esistono cinque metodi specifici utili sia alla prima sessione che per tutto lo svolgimen-
to del colloquio motivazionale.
Gli	autori	del	Colloquio	Motivazionale	o	CM	(Rollnick	&	Miller,	2004)	li	definiscono	
“metodi iniziali” perché è fondamentale che siano utilizzati fin dalle prime battute del 
colloquio.
Questi	cinque	metodi,	messi	tutti	insieme,	sono	i	tasselli	alla	base	della	struttura	del	
Colloquio Motivazionale.
I primi quattro hanno origine dal counselling centrato sul paziente e portano la per-
sona a chiarire e specificare le ragioni del cambiamento, riflettendo sulla propria 
ambivalenza.
Il quinto metodo è proprio del Colloquio Motivazionale, integra gli altri quattro 
metodi,	 e	 si	 caratterizza	per	 la	 propria	direttività	 (Fig.	1).	Alcune	delle	 cinque	
tecniche di base sono utilizzate nell’Esercitazione posta alla fine del manuale, 
nell’appendice A.
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1. Formulare domande aperte
Nelle prime fasi del colloquio è importante creare un’atmosfera di fiducia e accetta-
zione verso il paziente, affinché egli si senta libero di esprimere con tranquillità le 
proprie preoccupazioni.
È importante quindi formulare domande aperte piuttosto che domande chiuse. Le do-
mande chiuse, quelle a cui non è possibile rispondere che in maniera dicotomica con 
un sì o un no, o con una risposta breve, non facilitano la costruzione di una relazione 
empatica, e favoriscono invece il rischio che l’operatore cada nel vortice inquisitorio 
della trappola della domanda. Alcune domande chiuse (a risposta breve) possono 
essere necessarie, ma devono essere poche e tra loro distanziate nella prima parte 
del colloquio. Fanno parte delle domande chiuse, e quindi tendenzialmente da evitare 
secondo il CM, le domande ‘alternative’, che pongono un aut aut rigido al cliente, e 
le domande schiettamente inquisitorie, caratterizzate dall’iniziale ‘perché’.
Le domande ‘aperte’, al contrario, sono quelle a cui non è possibile rispondere con 
un semplice sì o un no, o con una sbrigativa locuzione, ma invitano l’interlocutore 
ad	una	descrizione	più	ampia,	ad	un	approfondimento	di	un	argomento,	possono	
essere di tre tipi esploratorie, specifiche e emotive a seconda dell’argomento da 
analizzare.
Esempi tratti dal libro Il Colloquio Motivazionale, preparare la persona al cambia-
mento (Rollnick	&	Miller,	2004)	e	adattati	dagli	autori	(Bufacchi	et	al.,	2008)	in	rela-
zione ai contenuti del paragrafo.
“In che senso la sua abitudine a mangiare … è un problema per lei?”
“Da che punto di vista questa situazione sta diventando insopportabile per lei?”
“Come l’ha aiutata a sopportare certi problemi l’uso del cibo ?”
È opportuno iniziare e continuare con domande che aprono l’area che si vuole esa-
minare con la persona.
Se si intuisce che la persona ha in mente una scaletta degli argomenti, può risultare 
più	facile	aprire	la	porta	su	questi.
Esempi tratti dal libro Il Colloquio Motivazionale, preparare la persona al cambia-

Le abilità di base del CM

• Domanda aperta

• Esploratoria:	ii)	specifica;	iii)	emotiva	(att19/Locus/Depressione	ansia	sung)

• Ascolto riflessivo (depressione ansia zung)

• Sostenere e confermare (depressione, ansia)

• Riassumere (summary) (tutti)

• Affermazioni automotivanti (depressione, ansia /Locus of control)

Figura 1. 
Le abilità di base del Colloquio Motivazionale e il loro utilizzo in relazione ai test.
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mento (Rollnick	&	Miller,	2004)	e	adattati	dagli	autori	(Bufacchi	et	al.,	2008)	in	rela-
zione ai contenuti del paragrafo.
“Intuisco che ha delle preoccupazioni riguardo a... che cosa mi dice in proposito?”
“Al telefono mi ha detto che si è preoccupato riguardo agli ultimi valori e che vor-
rebbe parlarne. Che ne dice di raccontarmi come stanno le cose riguardo a questo 
aspetto del diabete?”
Se	si	discute	un	problema	centrale	con	i	pazienti	più	ambivalenti	è	utile	fare	doman-
de che riguardino entrambi i lati dell’ambivalenza. Infatti alcuni counselor chiedono 
alle persone cosa gli “piace” dell’attuale problema o comportamento e dopo ciò che 
riguarda il lato negativo.
“Mi parli di come utilizza il cibo. Cos’è che le piace? ...”
“E cosa non le piace?”
“Quali	sono	gli	aspetti	negativi?	Quali	sono	le	sue	paure	rispetto	a	questi?”
Lo schema di base del colloquio motivazionale è di fare una domanda aperta, stabi-
lire l’argomento da analizzare, e poi continuare con l’ascolto riflessivo e con le altre 
abilità di base.
Le domande aperte sono delle chiavi per aprire porte chiuse e danno poi l’occasione 
per l’utilizzo di altre tecniche, secondo gli autori infatti tutte le abilità del CM com-
prendono particolari modi di reagire a ciò che una persona dice quando le vengono 
poste	domande	aperte	(Rollnick	&	Miller,	2004).

2. Praticare l’ascolto riflessivo
L’ascolto	 riflessivo	 è	 la	 principale	 e	 forse	 più	 difficile	 delle	 abilità	 del	 CM.	 Viene	
utilizzata dal counselor per cogliere al meglio la propensione del cliente, di tenerne 
conto visibilmente, e di costruire la relazione con caratteristiche di empatia. L’ascolto 
riflessivo (o ascolto attivo) è la formulazione di una ipotesi ragionevole su quanto il 
cliente ha detto, espressa in forma di affermazione. I pazienti non sempre riescono a 
dire ciò che intendono esprimere, il counselor deve quindi ascoltare con attenzione 
ciò che il paziente gli dice, formulando quindi una supposizione ragionevole di quello 
che era il significato originario e, successivamente potrà esprimere tale ipotesi come 
affermazione. È	preferibile	utilizzare	un’affermazione	più	che	una	domanda	perché	
la prima suscita meno resistenze.
L’ascolto riflessivo può assumere forme di minore o maggiore complessità, dalla sem-
plice ripetizione “a pappagallo” di una parte di quanto detto dal cliente, ad una para-
frasi, ad una riformulazione e alla riflessione dello stato d’animo del cliente (Tab. III).
Come	espongono	gli	autori	(Rollnick	&	Miller,	2004),	tramite	l’uso	di	questa	tecnica	
si può ottenere dal paziente una conferma, o una rettifica di quanto l’operatore ha 
ritenuto di capire da quanto il paziente ha detto, gli permette di specificare in che 
senso una certa affermazione è stata fatta, di attenuarne il peso o di aumentarlo, di 
introdurre nuovi elementi che allargano il campo, o di restringerlo.
In questo modo il counselor dimostra che sta prestando attenzione a quanto il 
paziente	gli	dice	e	che	se	ne	sta	formando	una	rappresentazione	interna.	Questo	
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è un potente generatore di empatia, che aiuta il paziente nella costruzione della 
relazione terapeutica, e dota l’operatore di uno strumento molto efficace nel lavoro 
di counselling.
In altre parole ha la capacità di restituire l’attenzione dell’operatore, di generare un 
feedback	controllato,	di	comunicare	accettazione	e	comprensione.
Esempi tratti dal libro Il Colloquio Motivazionale, preparare la persona al cambia-
mento (Rollnick	&	Miller,	2004)	e	adattati	dagli	autori	(Bufacchi	et	al.,	2008)	in	rela-
zione ai contenuti del paragrafo.
Paziente: “... A questo punto non sono sicuro di quello che voglio fare in merito.”
Medico:	“Quindi,	se	finora	ho	capito	bene,	Lei	pensa	di	non	controllare	bene	il	suo	
diabete e di danneggiare la sua salute, ma non è ancora sicuro di voler cambiare 
questa situazione.”
Paziente: “Non ha molto senso vero?”
Medico: “Mi rendo conto di quanto Lei, a questo punto, si possa sentire confuso.”
Le	 strategie	dell’ascolto	 riflessivo	 sono	quelle	 che	 il	CM	consiglia	di	applicare	più	
spesso nel fronteggiare le forme di resistenza che emergono nel colloquio. La pratica 
dell’ascolto riflessivo, di fronte ad una resistenza, è come “rispondere ad una resisten-
za	con	una	non-resistenza”	ed	ha	l’immediato	effetto	di	non	esasperare	tale	reazione	
comportamentale, e ove reiterato appropriatamente, finisce per individuare la via di 
penetrazione nelle munite difese del cliente aggirando e utilizzando le resistenze.

3. Sostenere e confermare
Sono due abilità che permettono l’esplorazione del colloquio e mantengono saldo il 
rapporto tra il counselor e il paziente, contribuendo quindi al rafforzamento dell’al-
leanza terapeutica e dell’empatia. Va detto che già l’ascolto riflessivo è in sé suppor-
tivo, dato il suo carattere empatico. La differenza è che tramite queste due abilità si 
formulano “esplicite affermazioni di sostegno”.
Esempi tratti dal libro Il Colloquio Motivazionale, preparare la persona al cambia-

Tabella III. 
Principali modalità dell’ascolto riflessivo
Ripetizione semplice: focalizza l’attenzione sul significato di quelle parole. È utile 

nelle fasi iniziali del colloquio

Parafrasi: riproporre la frase del paziente utilizzando sinonimi e parole 
con significato affine

Riformulazione: restituzione delle affermazioni del paziente arricchite, in modo 
mirato, da alcune considerazioni dell’o.s. Serve a favorire la 
ristrutturazione delle percezioni del paziente

Riflessione del sentimento: comunicare un’ipotesi sullo stato d’animo, sulle emozioni da 
cui nascono le affermazioni del paziente tramite empatia
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mento (Rollnick	&	Miller,	2004)	e	adattati	dagli	autori	(Bufacchi	et	al.,	2008)	in	rela-
zione ai contenuti del paragrafo.
“Devo dire, che se fossi nella sua posizione, avrei fatto molta fatica ad affrontare tutto 
quello stress”
“Mi sembra che, sotto un certo aspetto, lei sia una persona con una forte volontà e 
piena di energia”
“È importante che lei abbia deciso di venire qui per affrontare il suo problema”
“Per riuscire a sopportare così a lungo un problema talmente grave lei deve essere 
davvero una persona con risorse e capacità”.
“Mi ha fatto piacere parlare con lei oggi e avere la possibilità di conoscerla meglio”
Ma queste affermazioni devono essere veritiere ed empatiche, altrimenti è meglio non 
farle, perché da funzioni di sostegno possono trasformarsi in Lodi e Consolazioni, che 
rappresentano	un	ostacolo	alla	comunicazione	(Guelfi	et	al.,	2004).
Il sostegno e la conferma devono promuovere aspetti positivi della forza e degli sforzi 
del paziente, di cui egli può non essere consapevole o che tende a banalizzare in 
virtù	di	una	scarsa	autostima.

4. Formulare riassunti
Il riassunto deve essere utilizzato all’inizio e durante il colloquio, per connettere e 
rinforzare gli argomenti discussi e restituire al paziente una sequenza significativa di 
ciò che è stato detto, preparandolo ad una ulteriore elaborazione. Si può partire da 
dati clinici già discussi in precedenza, notizie o commenti di altri soggetti significativi 
coinvolti. Vengono così rinforzati alcuni argomenti discussi, facendo il punto della si-
tuazione e stimolando nella persona le affermazioni nella direzione del cambiamento. 
Tramite il riassunto si riprendono quindi le dichiarazioni (affermazioni automotivanti) 
fatte dallo stesso paziente nel corso del colloquio e che avevamo come oggetto il rico-
noscimento del problema, la preoccupazione che esso desta, la volontà di cambiare 
e	l’ottimismo	per	il	cambiamento	(Rollnick	&	Miller,	2004).
Tali affermazioni vengono comunque ricollegate brevemente all’ambivalenza che an-
cora è presente nel paziente e quindi ai suoi dubbi e alle sue preoccupazioni.Cercan-
do	di	evidenziare	anche	i	“pro”	di	certi	cambiamenti.	Questo	permette	al	paziente	
di fare un lavoro ulteriore sull’ambivalenza e di spingersi oltre verso il cambiamento. 
Normalmente il riassunto deve essere breve e conciso e concludere con un invito ad 
aggiungere altro espresso sotto forma di domanda aperta.Soprattutto ci deve essere 
il consenso finale riguardo al suo contenuto da parte del paziente, a questo punto è 
utile chiedere al paziente cosa toglierebbe e cosa aggiungerebbe da ciò che è stato 
detto fino a quel momento.
Esempi tratti dal libro Il Colloquio Motivazionale, preparare la persona al cambia-
mento (Rollnick	&	Miller,	2004)	e	adattati	dagli	autori	(Bufacchi	et	al.,	2008)	in	rela-
zione ai contenuti del paragrafo.
“Vediamo se ho capito bene la situazione … mi permetta di provare a sintetizzare 
alcuni punti a cui siamo arrivati finora”.
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“Allora, lei mi ha detto che la crisi ipoglicemica le ha lasciato una forte sensazione di 
vulnerabilità. Ciò che la inquieta è vivere in una condizione su cui non ha controllo e 
di sentirsi un peso per la sua famiglia. Per quanto riguarda le situazioni che desidera 
vivere, ha parlato di voler continuare il lavoro che ha sempre svolto, e di vivere ap-
pieno la sua vita con sua moglie. Che altro?”
“Da un lato ci sono le sue preoccupazioni riguardo alla terapia insulinica … dall’altro 
i vantaggi che lei stesso ha riconosciuto nel variare la terapia”
“Per certi aspetti mangiare per lei rappresenta una valvola di sfogo al nervosismo, per 
altri aspetti dimagrire potrebbe aiutarla a vivere meglio il rapporto con il suo corpo e 
quindi ad attenuare le tensioni emotive, c’è qualcos’altro che vuole aggiungere?”

5. Evocare affermazioni automotivanti
Come	evidenziato	dagli	autori	(Rollnick	&	Miller,	2004)	le	quattro	abilità	esaminate	
fino a questo punto sono finalizzate alla quinta ed ultima, definita ‘evocare affermazio-
ni automotivanti’. Tale abilità rappresenta il sistema di risoluzione dell’ambivalenza.
Le affermazioni automotivanti sono quelle attraverso le quali i pazienti con problemi 
di comportamento, riconoscono il problema, esprimono la volontà di cambiare, espri-
mono una preoccupazione rispetto al problema, e manifestano ottimismo rispetto al 
cambiamento.
Il colloquio non deve assolutamente essere di tipo confrontazionale, in cui il counse-
lor sostiene gli argomenti a favore del cambiamento, mentre il paziente si difende. 
Questo	tipo	di	dialogo	è	dannoso	perché	la	persona	si	difende	ancora	di	più	nella	
posizione	del	non-cambiamento.	La	base	del	colloquio	motivazionale	è	che	il	pazien-
te possa dare voce a tipi di affermazione esattamente opposti, presentando argomenti 
a favore del cambiamento.

Hanno la funzione di esaminare e risolvere il conflitto di ambivalenza 
incoraggiando il paziente a esprimere le sue preoccupazioni e il suo 
desiderio di cambiare.

Durante il colloquio il paziente può fare affermazioni che riflettono:

• il riconoscimento del problema
“Ho	notato	che	tendo	a	mangiare	sempre	di	più”

• le sue preoccupazioni
“Quando	ho	la	glicemia	bassa	ho	paura	di	svenire	...”

• la sua volontà di cambiare
“Non so come fare a smettere ...”

• l’ottimismo rispetto al cambiamento
“Credo di potercela fare”

Figura 2. 
Le affermazioni automotivanti.
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Tabella IV. 
Le categorie delle affermazioni automotivanti tratte dal libro Il Collo-
quio Motivazionale, preparare la persona al cambiamento (Rollnick 
& Miller, 2004).
Riconoscere il problema

“Credo che ci sia dell’altro riguardo al diabete, oltre a ciò di cui mi sono reso conto ora”
“Forse ho corso dei rischi molto grandi nel non controllarmi”

Riconoscere i vantaggi del cambiamento

“Un	vantaggio	è	che	mio	marito	e	miei	figli	lo	apprezzerebbero,	insistono	sempre	perché	io	
stia	più	attenta”
“Probabilmente	così	mi	sentirei	molto	meglio	e	più	serena”

Esprimere ottimismo nei confronti del cambiamento

“Se decidessi di farlo, penso che probabilmente ci riuscirei”
“Sono riuscito a perdere peso due anni fa, è stata dura e ci sono voluti vari tentativi, ma ce 
l’ho fatta.”

Esprimere l’intenzione di cambiare

“Penso che sia proprio arrivato il momento di cambiare”
“Questo	non	è	quello	che	desidero	per	i	miei	cari.	Che	posso	fare?”
“Non sò come farò, ma riuscitò a superare tutto questo, questa volta lo sento”

Tabella V. 
La tecnica per evocare le affermazioni nella direzione del cambia-
mento.
Ammissione del problema

Cosa la induce a pensare che questo sia un problema?
In che modo ciò ha costituito un problema per lei?
In che modo questo aspetto la preoccupa?

I vantaggi del cambiamento

Cosa pensa potrà succedere se lei opera il cambiamento?
“Come potrebbe sentirsi se decidesse di cambiare?”

Ottimismo

Cosa le fa pensare che se desiderasse un cambiamento ci riuscirebbe?
Se lei decidesse di operare questo cambiamento, quali aspetti potrebbero rivelarsi utili?

Intenzione di realizzare il cambiamento

Cosa le fa pensare che forse un cambiamento è necessario?
Un	cambiamento	quali	vantaggi	porterebbe?
Capisco che lei si senta come imbrigliato al momento. Cosa dovrà essere cambiato?
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Quindi	grazie	all’applicazione	costante	di	domande	aperte,	ascolto	riflessivo,	soste-
nere e confermare, e riassunti si riesce a facilitare nel paziente le affermazioni au-
tomotivanti, che esprimono bisogno, volontà, preoccupazione e ottimismo rispetto al 
cambiamento. Nella Tabella IV sono esposte le quattro categorie in cui si raggruppa-
no i diversi tipi di affermazioni automotivanti in base al riconoscimento del problema, 
dei vantaggi del cambiamento, dell’ottimismo verso il cambiamento e dell’intenzione 
a cambiare.
Nella Tabella V sono presenti invece una serie di domande che il counselor può fare 
per “stimolare” nel paziente le affermazioni automotivanti presenti nella Tabella IV.
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F. Burla

esercitazione

Antefatto
Un	uomo	di	65	anni,	con	diabete	di	tipo	2	da	6	anni,	BMI	>	30,	non	riesce	a	seguire	
la terapia alimentare prescritta, attribuendo l’aumento ponderale ad una disfunzione 
tiroidea. Le analisi cliniche di routine mostrano uno scompenso metabolico (HbA1c 
9,5).	 La	 moglie,	 sotto	 sua	 richiesta,	 telefona	 al	 medico	 diabetologo	 curante,	 ren-
dendosi conto che il marito soffre anche di una complicanza retinica che lui fino ad 
ora	ha	minimizzato.	Quindi	convince	il	marito	a	recarsi	dal	medico	per	un	controllo	
diabetologico completo.

Valori ottenuti ai test:
IHLC	11
PHLC	36
CHLC	26
SDS	59
SAS	68
ATT19	cattivo	adattamento

Visita ambulatoriale

Accoglienza e ascolto per motivare il paziente “difficile” alla collaborazione 
mediante:

A. domande aperte (modulo A)

B. ascolto riflessivo (modulo B)

C. affermazioni automotivanti (modulo C)
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Modulo A (domande aperte e chiuse)

Esercizio 1

Medico
Il medico fa accomodare il paziente ed esordisce dicendo:
A: “Buongiorno, ho saputo che ha dei problemi nella gestione della terapia. Per ini-

ziare mi racconti da quando e come succede e quanto Le sembra di gestire male 
il diabete”

B: “Buongiorno, sua moglie mi ha accennato per telefono a quello che Le sta succe-
dendo ... Mi potrebbe descrivere meglio la sua situazione e parlarmi delle sue 
preoccupazioni?	Dopo	Le	chiederò	informazioni	più	dettagliate”

Esercizio 2

Quesito
Quale delle due frasi precedenti sceglieresti come domanda aperta?

Soluzione
B: domanda aperta più appropriata

Indica se le seguenti domande sono aperte (A) o domande chiuse (C)

Aperta o chiusa?

1. Cosa Le piace nel mangiare? A

2. Cosa del Suo lavoro incide sul Suo diabete? C

3. Ha intenzione di tornare per una visita di controllo? C

4. Cosa La spinge a essere qui oggi? A

5. Vuole continuare con questo tipo di rapporto? C

6. Ha mai pensato che camminare sia una semplice forma di 
esercizio?

C

7. In passato come ha fatto per superare un ostacolo difficile nella 
Sua vita?

A

8. Quali	sono	le	conseguenze	a	lungo	termine	del	diabete	che	La	
preoccupano maggiormente?

A

9. Quali	sono	i	principali	motivi	per	cui	non	riesce	a	seguire	la	
dieta?

A

10. Proverà a fare in questo modo per una settimana? C
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Modulo B (ascolto riflessivo)

Paziente
“A dire la verità non sono sicuro che ci sia un problema con il mio diabete o che ci sia 
qualcosa di cui preoccuparsi; mangio come sempre e anche meno di molti miei amici. 
Mia moglie non è convinta e mi ha reso la vita impossibile questi giorni con i suoi consi-
gli, tutti i miei figli mi criticano e questo mi sembra eccessivo solo per qualche glicemia 
in	eccesso	o	qualche	chilo	in	più.	È	vero	che	sono	un	po’	robusto	e	che	le	analisi	non	
sono buonissime, ma mi sembra che esagerino tutti ...! I miei occhi, poi,  non mi preoc-
cupano, è normale che siano irritati dato il lavoro costante di fronte al computer.”

Esercizio 3

Quesito

Di seguito troverai una serie di affermazioni che il medico si propone di fare. Indica quale 
può essere la più indicativa di un ascolto riflessivo (non la più appropriata).

Medico

A. (Risposta di valutazione) “Sua moglie non ha tutti i torti e forse farebbe meglio 
ascoltarLa	di	più.	Se	seguisse	meglio	le	prescrizioni	anche	le	
sue condizioni di salute sarebbero migliori. Ciò che accaduto 
in fondo può essere utile se serve da lezione e inizia ora a 
porsi la questione di seguire meglio la terapia ...”

B. (Risposta di Intepretazione) “Lei è irritato con i suoi figli perché dicono la verità, e spesso la 
verità è utile ma scomoda. In fondo Lei sa che sta sbagliando e 
deve solo arrivare ad ammetterlo e a lasciarsi aiutare”

C. (Risposta di Sostegno) “Ora	non	è	 il	 caso	di	drammatizzare.	Se	 ci	pensa	bene	
la retinopatia e la reazione dei suoi cari sono situazioni 
comprensibili che possono capitare se si seguono 
comportamenti rischiosi come ha fatto Lei. Cerchi di 
dimenticare e stia tranquillo se ci riesce. Forse posso 
aiutarLa e darLe qualche consiglio come medico”

D. (Risposta di Indagine) “Forse ha ragione a dire che non mangia in quantità eccessiva 
...	ma	magari	mangia	male	e	fuori	dai	pasti.	No?	Ora	però	
pensiamo alla sua salute: l’innalzamento delle glicemia, 
l’aumento del peso e il problema agli occhi dimostra che non 
segue la terapia ed è evidente che è necessario cambiare.”

E. (Risposta di Soluzione) “Ciò che Le è successo è la logica conseguenza del suo 
comportamento. L’importante è che ora pensi a mangiare 
di meno e a seguire la terapia, se non vuole stare peggio.
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Soluzione
L’affermazione più indicativa di un ascolto riflessivo da parte del medico è la F.

Modulo C (interventi che sollecitano affermazioni automotivanti)

Contesto
Nel prosieguo del colloquio, il medico fa considerare e commentare brevemente al 
paziente i “vantaggi” e gli “svantaggi” della propria condotta di salute.

Paziente
“A pensarci bene dopo quello che abbiamo detto, forse dovrei fare qualcosa.”

Esercizio 4

Quesito
Indica quale delle due frasi è orientata a sollecitare, nel paziente, “affermazioni  
automotivanti”.

Medico
A: “Forza ... se si impegna diversamente questa volta ci riuscirà, è solo questione di 

volontà!”
B: “Cosa Le fa pensare che, se decidesse di smettere con questo tipo di condotta, 

questa volta riuscirebbe veramente nel suo intento?” 

Soluzione
La frase orientata a sollecitare “affermazioni automotivanti” nel paziente è la B.

Basta non tenere i dolci in casa e mettersi una sveglia per 
ricordare quando prendere gli ipoglicemizzanti, vedrà che 
questi due semplici accorgimenti La aiuteranno. In fondo 
non è difficile se ci si mette un po’ di buona volontà. Ci 
provi e pensi che ci va di mezzo la sua salute. Se avesse 
ancora problemi torni da me e vedremo cosa fare.”

F. (Risposta di Comprensione 
“ascolto riflessivo)

“Fortunatamente la sua salute non è ancora seriamente 
compromessa, nonostante da tempo Le capiti di mangiare 
troppo, magari anche insieme ai  suoi amici. Tuttavia sua 
moglie e i suoi familiari sono preoccupati e ora insistono 
molto perché Lei cambi. Ma io mi chiedo: ha notato Lei 
qualcosa di preoccupante nel corso degli ultimi anni in 
relazione alla gestione del suo diabete? Mi racconti.”
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I test

Multidimensional health
Locus of control scale

Leggete attentamente ogni affermazione e rispondete segnando con una crocetta un 
punteggio	da	1	a	6	in	base	a	quanto	siete	d’accordo.

Internal HLC Per 
niente

Del 
tutto

N. affermazioni 1 2 3 4 5 6

1 Se mi ammalo è proprio il mio 
comportamento che determina 
quando starò bene di nuovo

2 Ho il controllo della mia salute

3 Quando	 mi	 ammalo	 sono	 da	
biasimare

4 Ciò che principalmente danneggia 
la mia salute è come tratto la mia 
persona

5 Se ho cura di me posso evitare la 
malattia

6 Se mi comporto in modo corretto, 
posso rimanere in salute
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Powerful Others Externality HLC Per 
niente

Del 
tutto

N. affermazioni 1 2 3 4 5 6

1 Avere dei contatti regolari con il 
mio medico è il miglior modo per 
allontanare la malattia

2 Nel caso in cui non mi sentissi 
bene, dovrei consultare un medico

3 Ammalarmi o stare bene dipende 
molto dalla mia famiglia

4 I medici controllano la mia salute

5 Quando	mi	rimetto	da	una	malattia	
è generalmente perché altre persone 
(dottori, infermieri, famiglia e amici) 
si stanno prendendo cura di me

6 Riguardo alla mia salute posso fare 
solo quello che dice il dottore

Chance HLC Per 
niente

Del 
tutto

N. affermazioni 1 2 3 4 5 6

1 Non importa ciò che faccio, se mi 
devo ammalare, mi ammalerò

2 La maggior parte delle cose che 
compromettono la mia salute mi 
succedono come degli incidenti

3 La fortuna ha una grande influenza 
nel determinare quanto presto mi 
ricovererò per una malattia

4 La mia buona salute dipende molto 
dalla fortuna

5 Nonostante ciò che faccio, 
probabilmente mi ammalerò

6 Rimarrò in salute, se è destino che 
sia così
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SAS

Leggete attentamente ogni domanda e rispondete velocemente segnando con una 
crocetta in base a quanto siete d’accordo con le seguenti affermazioni.

N. affermazioni Raramente Qualche 
volta

Spesso Quasi 
sempre

1 Sono	più	ansioso	del	solito

2 Ho paura senza motivo

3 Mi sento turbato facilmente o ho 
paura

4 Sento che va tutto bene e non 
succederà niente di male

5 Mi sento a pezzi

6 Mi tremano le gambe e le 
braccia

7 Soffro di emicranie, mal di collo 
e mal di schiena

8 Mi sento debole e mi stanco con 
facilità

9 Mi sento calmo e riesco a stare 
seduto facilmente

10 Sento il cuore battere forte

11 Soffro di capogiri

12 Mi sento svenire

13 Respiro con facilità

14 Sento intorpidimento e formicolio 
nelle dita

15 Soffro di mal di stomaco e di 
cattiva digestione

16 Devo spesso urinare

17 Ho le mani di solito calde e 
asciutte

18 Arrossisco facilmente

19 Mi addormento facilmente e 
riposo bene

20 Ho degli incubi
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SDS

Leggete attentamente ogni domanda e rispondete velocemente segnando con una 
crocetta in base a quanto siete d’accordo con le seguenti affermazioni.

N. affermazioni Raramente Qualche 
volta

Spesso Quasi 
sempre

1 Mi sento depresso e triste

2 È al mattino che mi sento meglio

3 Mi viene da piangere o mi sento 
come se me ne venisse voglia

4 Ho difficoltà ad addormentarmi

5 Mangio come prima

6 Sento sempre gli stimoli sessuali

7 Sento che sto perdendo peso

8 Ho problemi di stipsi

9 Soffro di tachicardia

10 Mi sento stanco senza ragione

11 Ho la stessa chiarezza di mente 
di prima

12 Mi riesce facile fare le cose che 
facevo prima

13 Sono agitato e non riesco a 
calmarmi

14 Sono ottimista

15 Sono	più	irritabile	del	solito

16 Mi riesce facile prendere delle 
decisioni

17 Mi sento utile e necessario

18 La vita è abbastanza piena

19 Sento che gli altri starebbero 
meglio se io fossi morto

20 Mi va sempre di fare le cose che 
facevo prima



 61

appendice b

ATT19

Leggete attentamente ogni domanda e rispondete velocemente segnando con una 
crocetta in base a quanto siete d’accordo con le seguenti affermazioni.

N. affermazioni Non 
sono 
assolutamente 
d’accordo

Non 
sono 
d’accordo

Non 
saprei

Sono
d’accordo

Sono
assolutamente 
d’accordo

1 Se non avessi il 
diabete, penso che 
sarei una persona 
completamente di-
versa

1 2 3 4 5

2 Non mi piace esse-
re chiamato “dia-
betico”

1 2 3 4 5

3 Il diabete è la peg-
gior cosa che mi 
sia mai capitata

1 2 3 4 5

4 Chiunque avrebbe 
delle difficoltà ad 
accettare di avere 
il diabete

1 2 3 4 5

5 Spesso mi sento im-
barazzato per il fatto 
di avere il diabete

1 2 3 4 5

6 Mi sembra che io 
sono in grado di 
fare molto per con-
trollare il diabete

1 2 3 4 5

7 C’è poca speranza 
di poter condurre 
una vita normale 
con il diabete

1 2 3 4 5

8 Un	 controllo	 ade-
guato del diabete 
implica molti sacrifi-
ci ed inconvenienti

1 2 3 4 5

9 Cerco di evitare che 
la gente venga a sa-
pere del mio diabete

1 2 3 4 5
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10 Essere considerato 
un diabetico è come 
essere condannato 
ad una malattia per 
tutta la vita

1 2 3 4 5

11 La mia dieta per il 
diabete non incide 
in modo negativo 
sulla mia vita sociale

1 2 3 4 5

12 In genere i medici 
dovrebbero dimo-
strare un maggior 
coinvolgimento nel 
curare i pazienti 
con diabete

1 2 3 4 5

13 Avere il diabete per 
un lungo periodo 
cambia la persona-
lità di un individuo

1 2 3 4 5

14 Spesso ho difficoltà 
a capire se mi sen-
to male o mi sento 
bene

1 2 3 4 5

15 Per me il diabete 
non è realmente un 
problema, perché 
può essere tenuto 
sotto controllo

1 2 3 4 5

16 Non c’è niente che 
tu possa realmente 
fare se sei diabetico

1 2 3 4 5

17 Sento che non c’è 
realmente nessuno 
con cui posso par-
lare apertamente 
del mio diabete

1 2 3 4 5

18 Credo di essermi 
adattato bene al fat-
to di avere il diabete

1 2 3 4 5

19 Spesso penso che 
sia ingiusto il fatto 
che io ho il diabete 
mentre le altre per-
sone sono sane

1 2 3 4 5
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dizionario di psicologia

Area relativa alla psicologia generale

Alleanza terapeutica: modalità interattiva tra paziente e o.s. necessaria per lo svilup-
po e il mantenimento di una relazione di cura efficace finalizzata al raggiungimento 
di obiettivi comuni.

Carattere: il carattere nell’uso corrente può essere considerato un sinonimo appros-
simativo di personalità. Consiste nella somma del comportamento osservabile e del-
l’esperienza interna riferibile soggettivamente. Il carattere riflette la natura del sistema 
difensivo psicologico dell’individuo. Costituisce in altri termini un compromesso tra 
pulsioni	interne,	esigenze	del	Super-Io	e	richieste	della	realtà.

Crisi psicologica: la parola “crisi” viene generalmente usata per descrivere un grave 
evento, un momento critico o un periodo di grande pericolo e difficoltà nel corso della 
vita	di	un	individuo.	Il	fattore	più	importante	per	definire	la	crisi	è	determinato	dalla	
particolare percezione degli avvenimenti da parte di ogni singolo individuo.

Dipendenza: inclinazione pronunciata ad appoggiarsi agli altri per consigli, guida, 
sostegno, ecc. È una forma di comportamento indicante una incapacità di prendere 
decisioni. La dipendenza riflette il bisogno di cure materne, amore, affetto, protezio-
ne, sicurezza, rifugio, cibo, calore, ecc.

Evitamento: meccanismo di difesa che consiste nel rifiuto ad affrontare situazioni, og-
getti o attività, poiché rappresentano impulsi sessuali o aggressivi inconsci o punizioni 
per quegli impulsi.

Formazione reattiva:	uno	dei	meccanismi	di	difesa	dell’Io	più	precoci	e	più	 fragili,	
induce uno sviluppo di atteggiamenti e di interessi socializzati, che rappresentano 
l’antitesi di certe tendenze infantili non socializzate. Nella formazione reattiva però 
c’è sempre il pericolo di un ritorno alla coscienza di ciò che è stato rimosso.

Identificazione: processo essenzialmente inconscio capace di influire profondamente 
sulla personalità del soggetto. È una forma di legame molto importante con un’altra 
persona, che riduce l’ostilità tra il sé e l’oggetto. L’identificazione è un processo men-
tale	con	cui	un	individuo:	1)	assimila	sé	ad	un	altro	(prende	in	prestito	la	sua	identità	



64 

appendice c

da	un	altro);	2)	assimila	un’altro	a	sé	(da	in	prestito	la	sua	identità	ad	un	altro);	3)	fa	
l’uno e l’altro (fonde o confonde la sua identità con qualcun altro).

Inconscio: la scoperta dell’inconscio, della tecnica psicanalitica avallata da Freud 
come automatismo della coscienza. L’inconscio si esprime nei sogni attraverso forme 
libere di associazione, lasciando cioè che un’idea segua l’altra senza la consequen-
zialità logica del ragionamento consueto, ma automaticamente, sulla base appunto 
di un “automatismo psichico”, libero da qualunque controllo di tipo morale, etico, 
culturale.

Negazione: processo per cui una percezione o un pensiero è ammesso alla coscienza 
in forma negativa. La negazione consiste quindi nell’esprimere qualcosa di spiacevole 
negandolo.

Negoziazione:	processo	di	comunicazione	 tra	due	o	più	persone	che	considerano	
una serie di alternative per ottenere un obiettivo comune o per giungere ad una so-
luzione che soddisfi entrambi. Negoziare vuol dire creare le condizioni per ottenere 
un profitto reciproco.

Meccanismi di difesa: i meccanismi di difesa sono l’insieme di tutte le tecniche di cui 
l’Io	fa	uso	nei	conflitti	per	difendersi	da	tensioni	istintuali,	minacce	del	Super-Io,	peri-
coli esterni. I meccanismi di difesa si attivano nel momento in cui il soggetto giudica 
le	 sue	 risorse	psico-fisiche	come	 insufficienti	a	 risolvere	 i	problemi	esterni	o	 interni	
suscitati da sentimenti di angoscia, colpa, vergogna.

Proiezione: meccanismo mentale mediante il quale si attribuiscono ad altri tendenze 
e desideri che il soggetto non riconosce in se stesso. Di conseguenza se l’origine 
dell’angoscia può essere attribuita al mondo esterno invece che agli impulsi dell’indi-
viduo stesso o alle minacce della sua coscienza, egli riuscirà probabilmente a trovare 
sollievo al suo stato ansioso.

Regressione: processo difensivo per cui il soggetto evita (o cerca di evitare) l’angoscia 
mediante un ritorno ad uno stadio di sviluppo precedente (dell’Io). Non è solitamente 
un meccanismo di difesa efficace perché costringe l’individuo a risperimentare l’ango-
scia propria dello stadio al quale egli è regredito. Tende quindi ad essere seguita da 
ulteriori misure difensive. La regressione rappresenta a volte una possibile occasione 
di riorganizzazione psichica verso nuovi sviluppi.

Rimozione: processo attivo per tener fuori, espellere, bandire dalla coscienza, idee o 
impulsi inaccettabili rendendolo inconsci. Riveste un ruolo importante all’interno del 
sistema difensivo psicologico ed è un meccanismo difensivo molto efficace.



 65

appendice c

Area relativa all’Operatore Sanitario

Ascolto attivo:	metodo	per	migliorare	la	capacità	di	ascolto;	è	un	feedback	su	quello	
che si è appena ascoltato che il ricevente dà alla sua fonte di comunicazione. L’ascol-
tatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del messaggio che gli 
è stato inviato.

Burn-out:	 la	 sindrome	del	 burn-out	 (dall’inglese:	 bruciato)	 è	 stata	 identificata	 come	
specifica	malattia	professionale	degli	operatori	dell’aiuto	da	C.	Maslach	nel	1975.	
Allo stadio conclamato essa si manifesta attraverso tre categorie di sintomi a volte 
sequenziali a volte combinati tra loro:
1)	 comportamenti	che	testimoniano	un	forte	disinvestimento	sul	lavoro;
2) eventi autodistruttivi (disturbi di carattere psicosomatico o del comportamento; 

diminuzione delle difese immunitarie, aumento della propensione agli incidenti, 
ecc.);

3)	 comportamenti	 eterodistruttivi	 diretto	 all’utente	 (indifferenza,	 violenza,	 crudeltà,	
spersonalizzazione, ecc.).

Comunicazione: generalmente, quando pensiamo al concetto di comunicazione ci 
riferiamo molto spesso all’attività del parlare, dimenticando quella dell’ascoltare che 
è altrettanto importante. La comunicazione è una strada a due sensi.

Congruenza (o genuinità): questa terza condizione rogersiana si riferisce all’abilità 
del counselor di essere realmente una persona aperta rispetto al cliente. Tale apertura 
si basa sull’onestà e comunicazione, sia verbale che non, chiara. Anche se ciò non 
significa che ogni suo pensiero debba essere espresso automaticamente. È ovvio che 
sono soltanto gli aspetti della comunicazione rilevanti e utili per ogni paziente a dover 
essere espressi direttamente.

Empatia: la parola “empatia” si riferisce a una particolare caratteristica che, quando 
è presente, rende una persona capace di comprenderne un’altra in modo molto pro-
fondo. Ciò può avvenire soltanto quando c’è una comunicazione veramente stretta 
fra due persone, e quando si fa uno sforzo particolare per mettersi nei panni dell’altro 
allo scopo di riuscire a percepire la realtà dalla prospettiva dell’altro. È questa la base 
dell’insight e della vera comprensione.

Empowerment: la parola empowerment deriva dal verbo to empower, che significa 
“favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di ... condivisione, delega e tra-
sferimento del potere; apertura a nuovi mondi possibili; responsabilizzazione; aumen-
to di capacità, sviluppo di potenzialità”.

Rispetto: l’espressione “considerazione positiva incondizionata” è quella che Rogers 
usava spesso in relazione al rispetto così come la parola “valorizzazione”. Rispettare e 
valorizzare i pazienti significa accettarli in modo totalmente non giudicante, perfino se 
le loro azioni o i loro sistemi di valore fossero molto diversi da quelli del counselor.
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Area relativa ai test

Autostima: giudizio di stima di sé. Il fatto di apprezzarsi, piacersi, pensare di valere. 
La	conseguenza	probabilmente	più	importante	della	buona	o	della	cattiva	autostima	
riguarda l’umore. In termini generali si può dire che è estremamente difficile godere 
di una buona salute psicologica se si è privi di aree di buona autostima.

Ansia: stato di allarme, di marcata inquietudine e attesa affannosa di un pericolo immi-
nente e indefinibile. Tale stato si associa a sentimenti di incertezza e a vissuti di impo-
tenza. A differenza della paura che è una risposta emozionale a condizioni di pericolo 
reale esterno ben riconoscibile, l’ansia è una paura senza oggetto, compare senza che 
vi sia una reale minaccia riconoscibile dal soggetto. Essa diviene patologica quando 
l’individuo	non	riesce	più	a	dare	delle	risposte	funzionali	ai	problemi	 lavorativi	e	ne	
risente in misura tale da non poter raggiungere scopi realistici e comuni soddisfazioni. 
Lo	stato	d’ansia	si	può	esprimere	acutamente	sotto	forma	di	crisi	oppure	in	modo	più	
persistente e continuo.
È possibile riscontrarlo anche come sintomo di altre patologie, in questo caso si parla 
di	ansia	psichica,	 legata	a	disturbi	più	strettamente	psichici	o	di	ansia	somatica	o	
somatizzazione	d’ansia,	con	disturbi	più	strettamente	somatici	e	neurovegetativi.	

Depressione:	il	più	frequente	disturbo	dell’umore	è	la	malattia	depressiva;	si	stima	che	
circa	il	20%	della	popolazione	vada	incontro	a	un	episodio	depressivo	nel	corso	della	
vita;	il	65-70%	dei	malati	sono	donne.	Accanto	all’abbassamento	del	tono	dell’umore	
questi pazienti manifestano un globale rallentamento; l’espressione del viso è fissa, 
improntata alla tristezza; le parole escono lentamente, con fatica; anche il corso dei 
pensieri sembra rallentato, il malato si lamenta di fare fatica a concentrarsi, di avere 
una riduzione di tutte le facoltà intellettive. Il funzionamento del corpo è alterato: spes-
so c’è inappetenza e riduzione del peso corporeo, il desiderio sessuale si affievolisce, 
negli uomini compare impotenza, nelle donne frigidità; spesso il sonno è disturbato, il 
paziente si sveglia nelle prime ore della notte, rimuginando sulla sua condizione.

Locus of control: espressione traducibile come “luogo del controllo”. È una struttura 
teorica per controllare il proprio comportamento. Se si ha un Locus of Control Interno, 
lo stato del diabete è determinato dai propri comportamenti.
Se si ha un Locus of Control Esterno, lo stato del diabete dipende da forze esterne 
(medici,	famiglia,	 lavoro	...).	Esiste	anche	la	forma	più	estrema	di	Locus	of	Control	
dovuto al Caso. Nel Locus of Control Interno è indicato porre maggior enfasi sulla 
responsabilità individuale.

NB:	Un	eccesso	di	controllo	esteriore	si	traduce	spesso	in	nichilismo	terapeutico,	rabbia,	
depressione, ribellione, omissione dell’insulina, mancanza controlli glicemici, ecc.

In	 questi	 casi	 risulta	 più	 indicato	 dare	maggior	 importanza	 ai	 sistemi	 di	 supporto	
sociale.
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Area del colloquio motivazionale

Ambivalenza: presenza contemporanea di due sensazioni e sentimenti, contrapposti 
e contraddittori.

Aggirare le resistenze: strategia insita del CM, derivante dal principio secondo cui 
contrastare direttamente e frontalmente una resistenza non sia una buona strategia, 
perché finisce per rafforzare la resistenza stessa e, in ogni caso, costringe il cliente a 
difenderla dall’attacco dell’operatore; da qui il pensiero che aggirarla è meglio che 
scontrarsi con essa. Secondo la visione del CM, una resistenza bassa è la condizione 
affinché il cambiamento proceda. Al contrario, una resistenza tangibile mette in crisi 
processi	di	cambiamento	anche	avanzati.	Quindi,	nella	strategia	del	CM,	tenere	bas-
se le resistenze è comunque il primo obiettivo da conseguire.

Autoefficacia: si intende con questo termine la fiducia di un individuo nella propria 
capacità di attuare un comportamento prestabilito. Si tratta di un insieme di valutazio-
ni che il soggetto compie rispetto alla propria possibilità di raggiungere un obiettivo 
specifico in un tempo determinato.

Azione: stadio del Modello Transteorico del cambiamento caratterizzato dall’effettiva 
interruzione del comportamento problematico.

Bilancia decisionale: strategia cognitiva attraverso la quale vengono messi a confron-
to e ponderati gli aspetti positivi e negativi relativi a una scelta.

Colloquio motivazionale: metodo di intervento centrato sulla persona, orientato ad 
accrescere le motivazioni personali al cambiamento attraverso l’esplorazione e la 
risoluzione dell’ambivalenza.

Contemplazione: stadio del Modello Transteorico del cambiamento caratterizzato, nella 
percezione del paziente, dalla compresenza degli aspetti definibili positivi del compor-
tamento in atto e di quel corteo di sintomi e problemi negativi che vengono progressiva-
mente caratterizzando i problemi comportamentali man mano che si sviluppano.

Determinazione (o preparazione): stadio del modello transteorico nel quale il sogget-
to raggiunge il momento decisionale rispetto al cambiamento: ha scelto di cambiare, 
è pronto.

Empatia: è il primo principio del CM. Empatia non significa consenso, approvazione 
o accordo sul comportamento del cliente ma accurata comprensione delle condizioni 
che lo caratterizzano e lo determinano. Significa comprendere le ragioni del cliente, 
anche se queste non sono condivise né condivisibili.

Evitare discussioni: principio del CM che risponde all’idea secondo cui se il cliente è 
ingaggiato in una controversia in cui il suo interlocutore prende decisamente la posi-
zione	del	cambiamento,	egli	assume	quella	contraria,	per	il	non-cambiamento.	È	inol-
tre evidente che questa posizione è negativa rispetto alla generazione di empatia.
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Frattura interiore: si intende la percezione delle contraddizioni esistenti tra la propria 
attuale condizione, ed importanti aspirazioni, valori e mete ideali; essa trae le sue 
origini dalla teoria della dissonanza cognitiva e può essere intesa come la consa-
pevolezza del conflitto che si pone quando la situazione presente (comportamenti, 
atteggiamenti, ecc.) restituisce una definizione incompatibile con la propria immagine 
di Sé.

Lavorare sulla frattura interiore: principio del CM, secondo cui è ottimale favorirne lo 
sviluppo della frattura interiore se essa è troppo bassa, diminuirne gli effetti contrari 
al cambiamento se essa è eccessiva.

Mantenimento: stadio del Modello Transteorico del cambiamento da cui si può scivo-
lare nella uscita definitiva dal problema, anche spontaneamente e senza assistenza 
professionale, ma si può altresì sviluppare un rischio di Ricaduta che rappresenta il 
sesto	ed	ultimo	stadio	del	cambiamento	previsto	nel	modello	di	Prochaska	e	Di	Cle-
mente.

Modello transteoretico del cambiamento:	originato	da	Prochaska	e	Di	Clemente,	an-
che detto Modello degli stadi del Cambiamento. Secondo tale modello il processo di 
cambiamento dei problemi comportamentali si svolge secondo un percorso a stadi 
discreti, che può essere descritto e in qualche misura previsto.

Sostenere l’autoefficacia: principio secondo il quale è importante sostenere e rin-
forzare il vissuto di autoefficacia in quanto un livello elevato della stessa è un buon 
predittore di buon esito del trattamento.

Precontemplazione: stadio del Modello Transteorico del cambiamento in cui la perso-
na che entra nel problema comportamentale non è consapevole della propria condi-
zione patologica, non è preoccupata dei problemi derivanti da tale condizione e non 
è intenzionata ad applicare sforzi all’ottenimento dell’obiettivo del cambiamento.

Resistenza: la resistenza secondo il CM non è una caratteristica della persona, ma 
piuttosto della relazione tra la persona e il suo contesto, e in particolare, della relazio-
ne tra la persona e il suo operatore. ll CM invita a riconoscere la resistenza come un 
segnale di disturbo sulla comunicazione tra operatore e cliente, ed a rispondere alla 
resistenza	con	una	non-resistenza,	ossia	attraverso	l’ascolto	riflessivo.

Ricaduta: stadio del Modello Transteorico del cambiamento. L’inserimento della rica-
duta nel modello dà chiara l’idea che tale modello è ciclico, si ripete in permanenza 
nella	vita	di	un	soggetto,	in	rapporto	a	problemi	comportamentali	i	più	diversi.
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