
Gli incidenti domestici:  

conoscerli per evitarli   

Comunicazione efficace e  

tecniche di ascolto attivo 



La comunicazione efficace 

  La comunicazione non è informazione. 

L’informazione è unidirezionale: da chi 

sa a chi non sa. 

 

 

  La comunicazione è una relazione. 

La relazione è bidirezionale.  

 

 



La relazione di aiuto professionale 

 

Conoscenza delle tecniche relazionali. 

 

Conoscenza della materia sulla quale si 

vuole comunicare per arrivare ad una 

soluzione condivisa.  



Il counselling: questo sconosciuto 

    Il counselling  è una strategia di promozione 
della salute e di prevenzione, di supporto in 
situazione di disagio e di crisi per favorire la 
consapevolezza e l’adattamento funzionale. 

  “Nessuna relazione di tipo professionale può e 
deve essere confusa con una relazione amicale, 
dove i limiti dell’ipercoinvolgimento e 
dell’identificazione sono ovviamente molto 
sfumati; questo concetto è la base stessa della 
possibile efficacia di qualsiasi relazione d’aiuto di 
tipo professionale”. 

 



Il Counselling: alcune definizioni 

E’ un intervento di comunicazione 

professionale. Strumento che l’operatore 

sanitario usa quando decide che quella 

comunicazione deve funzionare. 

 

E’ un intervento di facilitazione che ha 

l’obiettivo di mobilitare le risorse e le 

capacità di risposta della persona senza 

sostituirsi a lui e senza prendere decisioni 

al suo posto. 



Ambiti di applicazione 

 Comportamenti finalizzati al mantenimento della 
salute – prevenzione primaria e secondaria; 
 

 comunicazione della diagnosi; 
 

 costruzione di un piano terapeutico; 
 

 situazioni di crisi; 
 

 prepararsi all’inabilità e alla morte; 
 
 prepararsi a modificazioni importanti. 
 



 

Il primo passo 

 nella relazione  

è 

l’ascolto. 
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Ascoltare se stessi 

Conoscersi per avvicinarsi agli altri: 

 

 le nostre esperienze precedenti; 

 

 i nostri pregiudizi; 

 

 la nostra emotività; 

 

 la capacità di essere empatici. 



Ascolto di sé 

 Ascolto di se stessi nel qui ed ora; 
 
 ascolto del proprio contesto di riferimento; 

 
 ascolto di quanto si attribuisce all’altro di 

ciò che appartiene a se stessi; 
 

 consapevolezza di sé per non confondere i 
“mondi”; 
 

 congruenza interna: consapevolezza di ciò 
che si prova a contatto con i propri 
sentimenti. 



Il Contesto 

Per comprendere 

l’altro è necessario 

porre attenzione al 

contesto ed allo 

sfondo. 

 

Lo sfondo determina 

l’osservazione del 

quadro. 









Ascolto attivo 

 
 
 

 
 

• Ascolto e osservazione di ciò che dice l’altro. 
                                          (verbale)  
         
• Ascolto e osservazione di ciò che non dice. 
                                          (silenzio) 
 
• Ascolto e osservazione di come lo dice. 
                                          (paraverbale) 
 
• Osservazione di come si presenta e si muove. 
                                           (non verbale) 
 



Cosa si deve ascoltare 

 

 Ascolto dei contenuti. 

 

 Ascolto delle tonalità. 

 

 Ascolto/osservazione degli sguardi. 

 

 Ascolto/osservazione della gestualità.  



SETTING 

Setting esterno: 

 definito da una dimensione spazio-

temporale entro la quale avviene la 

relazione. 

 

Setting interno: 

 definito dalla dimensione spazio-

temporale interna all’operatore intesa 

come disponibilità ad “essere in 

relazione”. 



La nostra immagine comunica 

 Il nostro stato d’animo; 
 

 l’interesse al problema dell’altro; 
 

 l’empatia che proviamo; 
 

 la fiducia nelle risorse dell’altro; 
 

 la voglia di trovare una soluzione 
condivisa. 
 



Saper Ascoltare 

Il primo passo per un ascolto attivo 

 
 

 

 

 

RESTITUZIONE 

 
Trasmettere all’altro ciò che si è ascoltato 

 



Obiettivo dell’ascolto attivo 

L’ascolto attivo ha lo scopo di incoraggiare 
l’altro ad autoesplorarsi meglio attraverso 

il dialogo.  
 

ASCOLTARE /COMPRENDERE 
sia il contenuto cognitivo che emotivo. 

 
RESTITUIRE LA COMPRENSIONE 

nel 
rispecchiamento empatico. 



Rispecchiamento empatico 

 

Riformulazione. 

 

Delucidazione. 

 

Abilità nel porre domande. 

 

Messaggi in prima persona 

   “mi sembra che”…, “credo che”… 

 



Delucidazione 

 

Agevola l’autocomprensione perché si 

sottolineano i sentimenti che 

accompagnano i contenuti cognitivi. 

 

Serve a rendere consapevoli gli aspetti non 

verbali per compiere una più 

approfondita riflessione. 



L’ascolto attivo nella fase 

preliminare 
 Conoscere meglio la persona; 
 
 analizzare meglio la domanda; 

 
 costruire un clima che favorisca la fiducia; 

 
 chiedere approfondimenti; 

 
 focalizzare il problema; 

 
 formulare un’ipotesi di lavoro; 

 
 favorire un rapporto di collaborazione; 

 
 facilitare il coinvolgimento emozionale. 
 



Attenzione reale e profonda capacità di 

percezione, motivata da un sincero  

 interesse verso l’altro. 

 

Chiarezza non è una semplice chiarezza 

dell’espressione verbale, ma deve 

corrispondere ad una chiarezza di 

pensiero, ad un’esposizione corretta ed 

esplicativa. 

Ascolto attivo 



 Imparzialità: il vostro punto di vista non è “il” 
punto di vista, ma “un” punto di  vista. 
 

 Lungimiranza: saper prevedere le 
conseguenze di ciò che si dice sulle persone 
che ci sono di fronte, le loro reazioni, i loro 
motivi. 
 

 Stima: se non credete negli altri e in ciò che 
dite, questo sarà percepito. 

Comprensione 



 
 Ci si mette in condizione di “ascolto efficace” 

provando a mettersi “nei panni dell’altro”, cercando 
di entrare nel punto di vista del nostro interlocutore 
e comunque condividendo, per quello che è 
umanamente possibile, le sensazioni che 
manifesta.  

 
ATTENZIONE 

 
 Da questa modalità è escluso il giudizio, ma anche 

il consiglio e la tensione del “dover darsi da fare” 
per risolvere il problema. 

Ascolto attivo empatico 



 

 Ascolto “a tratti”, lasciandosi catturare da 

distrazioni, dall’immaginazione e comunque 

fidando sull’intuito che precocemente cattura le 

cose “importanti” tralasciando quelle ”meno 

importanti”. 

 

 Ascolto “passivo” senza reazioni.    

Ascolto finto 



 Saper ascoltare il contenuto della 
comunicazione verbale, saper osservare la 
comunicazione paraverbale e non verbale. 
 

 Creare un rapporto di fiducia e 
collaborazione, premessa per una futura 
alleanza. 
 

 Serve a dimostrare interesse e ad aiutare 
l’interlocutore a parlare per meglio 
comprendere i suoi bisogni, le sue esigenze 
e necessità. 

In sintesi 



 Verbali: interruzioni, tante parole, rabbia, 
ansia. 
 

 Visive: troppa luce, poca luce. 
 
 Persone: movimenti eccessivi. 

 
 Sguardo: eccessivo/sfuggente. 

 
 Mentali: problemi personali che dovrebbero 

essere controllati.  

Barriere all’ascolto 



 

 Uditive: rumori, voce alta, voce bassa; 
 

 olfattive: odori vari; 
 

 spaziali: vicinanza, distanza; 
 

 tattili: temperatura, contatto; 
 

 preconcetti: interpretazioni; 
 

 conclusioni affrettate.  

Barriere all’ascolto 



Le 7 regole dell’arte di ascoltare 

 

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. 

 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per 

riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare 

punto di vista. 

 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, 

devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti 

a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.  

 

4. Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali 

se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti 

informano su cosa vedi ma su cosa guardi. 

 



Le 7 regole dell’arte di ascoltare 

5.      Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi 
possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che 
si presentano alla coscienza come al tempo stesso 
trascurabili e fastidiosi, marginali ed irritanti, perché 
incongruenti con le proprie certezze. 
 

6.      Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del 
pensiero e della comunicazione interpersonale. 
Affronta i dissensi come occasione per esercitarsi in 
un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei 
conflitti. 
 

7.      Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare 
una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato 
ad ascoltare l’umorismo viene da sé. 

 
Marianella Sclavi: “Avventure Urbane” 


