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ai nostri fratelli

BRUCO, CRISALIDE O FARFALLA?
Possiamo sentirci bruchi in un contesto e farfalle variopinte in un altro.
Pensando ad un ambito specifico che vuoi sviluppare, in quale stadio sei ora
nella tua vita?
1. Un bruco sulla foglia di gelso.
Stai lavorando sulla tua formazione? Stai acquisendo conoscenze
e competenze? Senti che devi ancora approfondire e saperne di più?
2. Una crisalide nel bozzolo.
Senti e riconosci le tue potenzialità? Vorresti agire ma non ti senti pronto?
Vivi uno stato di insoddisfazione? Invidi chi ci è riuscito?
3. Una farfalla fuori dal bozzolo, pronta per volare.
Senti che è il momento per spiccare il volo? Sei consapevole del valore delle
tue risorse? Hai idee e progetti, pronti da sviluppare? Ti elettrizza l’idea di
raggiungere la meta? Cosa serve per andare oltre?
Giovanna Giuffredi
L’onda del coaching
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Presentazione
Se la cura è anche relazione, il Coaching in sanità non può che rappresentare uno
strumento essenziale per facilitare tutto il percorso che va dalla presa in carico del
paziente all’esito delle terapie.
Con il metodo del Coaching è possibile migliorare in molti ambiti la capacità di approccio con i pazienti, motivare il personale e renderlo più capace di costruire sinergie al proprio interno, oltre a realizzare strategie in cui l’efficacia comunicativa renda più rapida e più semplice l’organizzazione del lavoro.
Questo è anche il valore del Coaching in sanità: agire in maniera trasversale sull’andamento della cura e fare in modo che ognuna delle sue azioni risulti coordinata, coerente e, perciò, più incisiva.
Si tratta di favorire la formazione di una competenza trasversale, utile a creare
consapevolezza sia negli operatori sia nei pazienti, includendo nei fattori su cui agire l’orientamento dei processi emotivi e cognitivi che, nell’applicazione delle cure,
oltre a orientarne il valore, rappresentano spesso una variabile difficilmente governabile.
Il Coaching nasce anche per fornire competenza verso se stessi, capacità di autoanalisi e supporto per migliorare le performance, elementi chiave per ristabilire lo
sguardo sulla propria capacità di agire e di partecipare attivamente ai processi di
cambiamento. Ma ciò che del Coaching è particolarmente interessante è l’abilità di
costruire relazioni forti, in grado di creare vere e proprie “squadre” in campo, utili,
per esempio, per il perseguimento di obiettivi di benessere.
La tutela della salute, oggi più che mai, ha bisogno della condivisione di obiettivi sia all’interno di un team professionale, dove tutto deve essere ottimizzato, efficiente ed efficace, sia nella relazione di cura, necessariamente rappresentata dalla
fiducia tra medico e paziente. La qualità di questo rapporto, infatti, significa adesione alle terapie e attuazione di comportamenti responsabili nei confronti della collettività.
Orientare, guidare, motivare per poi “fare squadra” sono prerogative di un buon
rapporto di Coaching, un compito trasversale a tutte le azioni sanitarie, che può rappresentare un solido binario su cui far viaggiare in sanità relazioni capaci di costruire una rete solida e in grado di sostenere e promuovere azioni di salute.
Il Coaching ha tra i suoi fondamenti l’analisi del linguaggio, di cui si serve, quale strumento principe, per analizzare e permettere la gestione delle dinamiche interpersonali, poiché rappresenta anche l’aspetto più importante di ogni relazione
umana.
Senza un’adeguata formazione è, infatti, difficile che una squadra funzioni, poiché
non è una semplice somma di elementi a determinare un esito. Il risultato di un la1

voro complesso, soprattutto in sanità (si pensi al vissuto di sofferenza del paziente
o al burn-out di alcune categorie di operatori), viene costruito anche dalla gestione
corretta e positiva della dinamica delle emozioni che sono entrate in gioco, oltre che
dalla storia individuale di chi concorre al processo di cura.
Il Coaching, quando funziona, costituisce anche un importante cambiamento che
permette un passaggio dalla cura al “prendersi cura”, e ciò avviene attraverso la scoperta delle proprie potenzialità fino ad allora inesplorate.
Si tratta sicuramente di uno strumento moderno che può rappresentare una chiave per rendere più agevoli alcune evoluzioni che hanno bisogno di coesione intorno
a un obiettivo. Una per tutti la promozione della salute che, attraverso il Coaching,
è intesa non solo come educazione agli stili di vita corretti, ma come atteggiamento interiore che scaturisce dalla maturazione della consapevolezza del valore globale che la salute esprime.
Walter Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

2

Prefazione
Anche se nell’ultimo ventennio l’aspettativa di vita nel nostro Paese è tra le più alte
del mondo, stiamo assistendo a un maggior incremento di malattie croniche dovute a
forme di alimentazione scorretta, sedentarietà, uso giornaliero di tabacco e uso nocivo di alcol [World Health Organization, 2015]. Sono in aumento anche i disturbi mentali, come ad esempio la depressione, malattia che può essere evitata e curata.
In un’ottica di prevenzione sia primaria sia secondaria, si rende necessario dotare
tutti gli operatori che lavorano nell’ambito della salute (personale medico e paramedico) di strumenti utili a guidare le persone affinché adottino stili di vita più salutari
e, in caso di malattia, “partecipino in modo attivo al percorso di cura”, fornendo loro
nuovi modelli di sostegno e supporto, tipici del Coaching.
Tali strumenti – che si stanno dimostrando efficaci anche nel campo della promozione e della cura della salute, compreso l’ambito delle cure palliative – permettono
di intervenire sugli stili di vita per guidare le persone ad autogestire la propria salute modificando le abitudini disfunzionali e facendo affidamento su razionalità, consapevolezza o motivazione.
Le nuove esigenze di informazione e comunicazione rendono in Coaching particolarmente adatto all’applicazione anche in contesti diversi da quelli tradizionalmente percorsi fino ad oggi, che hanno coinvolto le varie aree del mondo aziendale, dello sport e del management.
Nell’ambito delle abilità relazionali, le “Coaching skills” possono essere affiancate alle competenze scientifiche del mondo clinico dove i medici stessi, i paramedici
e gli utenti/pazienti (qui detti anche clienti o Coachee) si confrontano e comunicano con linguaggi appropriati.
Questo testo, rivolto a tutte le figure professionali appartenenti a organizzazioni
complesse come quelle sanitarie, offre stimoli utili a far sviluppare le risorse individuali per trasformare gli obiettivi in risultati, sia in termini personali sia professionali. In particolare è dedicato agli operatori che intendono utilizzare le competenze
e le tecniche del Coaching per arricchire e potenziare le loro prestazioni, attraverso
uno strumento che migliori la qualità della vita degli utenti/pazienti.
Intende approfondire le capacità specifiche dell’operatore che lavora in ambito sanitario e allo stesso tempo incrementare le sue abilità relazionali al fine di gestire in
modo consapevole e responsabile il benessere dei propri assistiti.
Nel rapporto di scambio – tipico del Coaching – si mettono in atto strumenti e talenti, con lo scopo di ottenere cambiamenti comportamentali, cognitivi ed emotivi
utili al raggiungimento degli obiettivi dell’utente/paziente.
L’intento del volume consiste nella presentazione delle modalità e tecniche del
Coaching in generale (prima parte) e nell’applicazione delle stesse nell’ambito
3

della sanità (seconda parte). Inoltre prevede l’approfondimento delle abilità comunicative utili ad affrontare e gestire in modo più efficace le indicazioni per mantenere o correggere corretti stili di vita, e affrontare eventi specifici di salute, come
diagnosi difficili che comportano importanti e impegnativi percorsi di salute (terza parte).
L’operatore che utilizzerà gli strumenti del Coaching in ambito sanitario avrà la
possibilità di analizzare competenze e capacità relazionali per poter ottimizzare
scambi positivi e costruttivi con gli utenti/pazienti vivendo il suo ruolo con un maggiore grado di soddisfazione personale e professionale.
Il Coaching è infatti in grado di ridurre l’ansia legata alle problematiche che l’operatore incontra nello svolgimento della propria professione e all’eventuale disagio nel fornire risposte non sempre appropriate alle esigenze del cliente/paziente,
che possono innescare un vortice di insoddisfazione e di incomprensione reciproca.
Il Coaching, qui inteso come un grande “alleato” nell’ambito dello sviluppo della
più nota “comunicazione efficace”, aiuta a migliorare l’assistenza, a rivalutare l’importanza del “prendersi cura” della persona nella sua interezza rispetto al limitarsi a
diagnosticare e somministrare una terapia, ottimizzando le relazioni nell’ambito sociosanitario al fine di creare un circolo virtuoso e socialmente contagioso.
Nel Coaching in sanità le abilità comunicative e di relazione vengono considerare come strumenti operativi che il personale sociosanitario può utilizzare per rendere il proprio lavoro più efficace ed efficiente. Questo permette di avere pazienti non
solo soddisfatti ma anche più disponibili a seguire le indicazioni terapeutiche.
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