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Accoglienza
È la parola che più spesso ritorna nei Centri Accoglienza e 

Servizi. 
 Qui, un paziente , può semplicemente aprire una porta 

per essere ascoltato e aiutato

Qui si fa “cultura dell’accoglienza”. 



I PROTAGONISTI

EQUIPEPAZIENTEFAMIGLIA



ASCOLTO E DIALOGO
L'ascolto è  l'atto dell'ascoltare. È l'arte dello stare a 
sentire attentamente, del prestare orecchio.

Il termine dialogo indica il confronto verbale tra due 
o più persone, mezzo utile per esprimere sentimenti
 diversi e discutere idee non necessariamente 
contrapposte.



Incontro e relazione 
costruiscono rapporti 

sociali



E’ la qualità dell’incontro 
interpersonale che 

determina l’efficacia e la 
riuscita dell’ intervento 

d’aiuto



   Il paziente, nel suo percorso terapeutico non può 
essere lasciato solo,  ha bisogno di persone 
qualificate che gli siano vicine per condividere il suo 
stato, per essere alleggerito del peso che una 
malattia comporta. Di conseguenza, ogni paziente, 
deve avere informazioni in grado di consentirgli un 
buon adattamento alla malattia e ai trattamenti 
terapeutici. Perciò per far partecipe il malato in un 
processo terapeutico è insufficiente trasmettere 
delle nozioni e dei dati; è essenziale, invece, 
intraprendere un cammino  con lui e questo 
comporta il passaggio  dalla informazione alla 
comunicazione.



COMUNICAZIONE
La comunicazione, si estrinseca 
mediante due sistemi espressivi:  
- “ verbale” che si concretizza con la 
parola; 
- “non verbale” che si manifesta nei 
movimenti, nei gesti, nei simboli e 
negli ambienti.



TECNICHE FACILITANTI NELLA
COMUNICAZIONE VERBALE

• ASCOLTO ATTIVO

• EMPATIA, ottenuta con una 
corretta gestione delle 
emozioni: 

� Esplicitare
�Comprendere
�Rispettare
�Aiutare



 COMUNICAZIONE NON VERBALE

• IL CONTATTO FISICO es. stretta di mano

• LO SGUARDO

• L’ESPRESSIONE FACCIALE E MIMICA

• LA VOCE

• ALTRI INDICI: Gestualità delle mani e degli arti, Postura, 
Collocazione spaziale es. distanza e barriere fisiche



 COMUNICAZIONE NON VERBALE 
Funzioni:
• Rafforzare il linguaggio verbale
• Sostituire il linguaggio verbale
• Esprimere emozioni
• Trasmettere/ricevere informazioni sulla persona



EVITARE IL GIUDIZIO  
     Giudicare ed etichettare reprime la comunicazione ed arresta la 
    relazione. Spesso si emettono giudizi pur possedendo pochi e  
    frammentari indizi e si persevera in questo atteggiamento negativo. 

IL TEMPO  
    Il tempo è l'elemento più prezioso che doniamo agli altri agendo 
contro-corrente in una società e sanità dove si è soliti affermare: 
“Non ho tempo”. E quando questo sarà, per necessità, breve, è 
opportuno sublimarlo con l'intensità della presenza. 

   Con il termine “presenza” si intende il modo di stare accanto 
all’altro. 



ASCOLTO
   Nella comunicazione è rilevante l'ascolto, saper ascoltare, 
far tacere se stessi e dare la precedenza all’altro. 

   Essere attenti a quello che l'altro afferma e alla modalità 
espressiva, sapendo identificare la richiesta di “essere 
preso in cura” che va oltre ciò che concretamente 
manifesta.

   L'ascolto è influenzato da molteplici fattori disturbanti: 
• le preoccupazioni personali, 
• il desiderio di offrire delle risposte immediate, 
• il disinteresse per quello che l’altro sta raccontando, 
• la paura del coinvolgimento emotivo.



ASCOLTO ATTIVO
Messaggi di accoglimento
• La ascolto
• Sto cercando di capire
• Cenno della testa o sorriso

Espressioni facilitanti
• Mi dica di più
• E’ interessante………….. continui………………….

Tecnica della riformulazione



ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE
• può limitarsi ad un procedimento amministrativo

• può essere l’inizio di un percorso di 
accompagnamento del paziente, l’occasione per:

�raccogliere dati anamnestici

�raccogliere dati sociali

�identificare i bisogni

�iniziare una relazione con il pz. e i familiari



LA COSTRUZIONE DI UNA RELAZIONE 

   E’ fondamentale la presa in carico e la costruzione del 
percorso di cura e di relazione in quanto essenziali per   

una reale alleanza terapeutica nelle equipe 
multidisciplinari e multiprofessionali 

   



Partecipazione a momenti di confronto fra medici e 
infermieri sulla situazione clinica, psicologica, familiare del 
paziente. 
Il malato diventa un progetto di équipe e nella relazione 
ciascuno esplica la propria competenza e, con il processo 

positivo di confronto, le esperienze individuali di ciascuno 

operatore, acquistano spessore e si trasformano in 
patrimonio comune di conoscenze, atteggiamenti ed abilità



Complementarietà infermiere-medico 
per il fine comune:

Presa in 
carico della 
persona 
nella sua 
totalità 





ACCOGLIENZA



Grazie


