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“Dove c’è relazione c’è 
counselling”

Counselling e Dipendenze: perché è una sfida possibile?

congruenza

Questa esperienza ha dimostrato come il counselling possa 
essere una risorsa strategica per i Servizi pubblici,
superando le principali criticità:

DISINFORMAZIONE-PREGIUDIZIO-PREVARICAZIONE

“come il 
counselling 

rende migliore il 
nostro mondo”

accettazione
incondizionata

comprensione 
empatica

sintesi creatività

(saper) essere

miglioramento
quotidianità

fiducia autostima



CONTESTO
tirocinio di counselling di 2 anni, monte ore sia per la formazione del biennio che per il terzo
anno di specializzazione, 2014-2016;
presso Servizio per le Dipendenze patologiche Azienda Sanitaria Locale Roma F,
oggi Distretto 4 della ASL Roma 4 Unità Operativa Complessa di Capena (RM). Regione Lazio;
BACINO UTENZA ANNUALE CIRCA 400 unità (2014-2016);

APPLICAZIONE DEL COUNSELLING – contesto MULTIDISCIPLINARE
inserimento nei percorsi terapeutico-riabilitativi mediante intervento integrato in équipe
medico-infermieristiche e psico-sociali, mediante percorsi inizialmente affiancati dal tutor e
successivamente svolti in autonomia; percorso di counselling tramite INVIO;

UTENZA

Presentazione esperienza: punti essenziali

UTENZA
dipendenze patologiche sia da sostanze psicoattive e alcool che da comportamenti disfunzionali (es.GAP),
utenti anche con doppia diagnosi. Sostegno anche ai familiari degli assistiti;

APPROCCIO DEL TIROCINANATE-COUNSELLOR
Counselling orientato secondo la Psicosintesi ( psicologia umanistico-transpersonale)
Antroposofia: visione essere umano secondo duplice natura trascendente/immanente
e relazione macrocosmo/microcosmo.
Colloquio Motivazionale: stile di comunicazione orientato in particolare nel favorire
il cambiamento mediante il rafforzamento della motivazione;

Visione dell’Utente-Cliente come di un essere umano visto nella sua interezza 
di corpo – anima – spirito, quindi attraverso una rilevanza biografica 



DIARIA SOCIALE

La DIARIA  rappresenta il resoconto dei punti essenziali di ogni 
colloquio oppure visita avuta dall’Utente, quindi la “memoria” del suo 
percorso inserita nella CARTELLA CLINICA, essa per esempio  può 
essere:

STRUMENTI INTRODOTTI:

-DIARIA DI COUNSELLING

-QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

DIARIA MEDICA DIARIA PSICOLOGICA

DIARIA DI COUNSELLING

NOVITÀ



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
del percorso di counselling 
valutazione del gradimento e 
dell’efficacia rispetto al 
tema/obiettivo della richiesta di aiuto 
e della relazione con l’operatrice.



Presentazione di un caso specifico

CARATTERISTICHE

Complessità: 
utente con dipendenza decennale da cocaina e doppia 
diagnosi  

Ampiezza temporale del percorso: 14 colloqui ripartiti in 1 
anno + 2 colloqui di follow up 

Risultati:  la relazione di aiuto ha potenziato la compliance
verso le terapie e velocizzato gli esiti del percorso 
terapeutico-riabilitativo, mediante l’incentivazione di: 

DIREZIONALITA’
SELF EMPOWERMENT

GROUNDING
RADICAMENTO

NEL QUOTIDIANO

MOTIVAZIONE AL CAMBIAMENTO
TRASFORMAZIONE

PROLUNGAMENTO PERIODO ASTINENZA DALLA SOSTANZA

EMERSIONE CONTENUTI FORTEMENTE TRAUMATICI
E CONDIZIONANTI LA DIPENDENZA





Conclusioni e risultati principali del tirocinio

2 miglioramento efficacia dei percorsi terapeutico-riabilitativi in cui il counselling è stato inserito;

3 divulgazione di una corretta conoscenza del counselling nel contesto specifico;

1 Il counselling non può essere ridotto ad un seppur implicito
“contenimento emotivo” in quanto intervento che adotta distinte competenze ed abilità
articolate in modo complesso nei processi tipici della relazione di aiuto;

4 premesse, anche didattiche, per poter articolare un tirocinio presso un Servizio pubblico, 4
in particolare rivolto alle Dipendenze.



Conclusioni

Principali Aspetti Innovativi

Ideazione e progettazione tirocinio di 
counselling rivolto ad un contesto 
sanitario pubblico, normalmente 
precluso alle scuole di counselling,
e di alcuni strumenti da poter applicare 
in tale contesto 

Interesse per i professionisti

testimonianza diretta: ambito in cui il counselling 
può operare efficacemente e le scuole di counselling  
potrebbero articolare dei tirocini di formazione

Interesse per gli utentiInteresse per gli utenti

Conoscere la relazione di aiuto come una RISORSA ulteriore per tutti coloro che 
sono coinvolti nel contesto delle Dipendenze patologiche, sia all’interno dei 
Servizi pubblici sia all’esterno, coadiuvata dagli specialisti del campo.

Inoltre, questa esperienza ha dimostrato sia che il counselling è una risorsa strategica 
per i Servizi pubblici, in particolare, rivolti alle Dipendenze, sia il grandissimo valore 

dell’ intervento multidisciplinare.  



Parole   chiave

counselling

tirocinio

Dipendenze percorso terapeutico-riabilitativo

Psicosintesi

fiducia

integrazione

Antroposofia

autostima

Colloquio motivazionale

Servizio pubblico Intervento multidisciplinare

Self empowerment
Potere personale

Molte grazie per l’ascolto
Solange. 
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