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Il counselling nell’assistenza 
infermieristica al malato acuto 
e cronico: l’esempio della 
gestione di asma e BPCO  
 
di Stefano dott. Fabris 
 
Il punto di partenza 
Nell’ultimo decennio si conta un crescente 
numero di persone affette da malattie croniche 
(ad esempio cardiovascolari o respiratorie) e a 
questo si affianca il progressivo invecchiamento 
della popolazione nonché il ridimensionamento, 
più o meno marcato, delle risorse per l'assistenza 
sanitaria in relazione alle mutate condizioni sociali 
ed economiche. L’incremento  delle  malattie  
croniche sul territorio nazionale e nel resto del 
mondo porta a nuovi bisogni sanitari e sociali, 
determinando una sfida per i sistemi sanitari 
(Agenas 2013).  
Prevenire o ritardare il peggioramento di queste 
malattie, richiede non solo conoscenze e skill-mix 
avanzato ma anche un approccio sempre più 
multiprofessionale, condiviso e coordinato, che 
sfrutti al meglio le competenze disponibili e le 
risorse materiali e temporali. Tuttavia non sono 
rare le riacutizzazioni, che catturano in modo 
condivisibile l’attenzione e richiedono trattamenti 
mirati, sottraendo talvolta la visuale e l'interesse 
sul “tempo libero da malattia o da complicanze” 
vissuto dagli assistiti. L’accertamento poi delle loro 
condizioni, i follow-up e le consulenze necessarie 
vengono pianificati e strutturati in base agli 
outcomes previsti; ma questo richiede di 
conoscere bene i pazienti e gli elementi che li 
contraddistinguono e personalizzano la loro 
condizione (Korpershoek 2016). In qualunque 
modo, in un momento storico ad alta 
informatizzazione, caratterizzato da sofisticata 
tecnologia diagnostica e gestionale, oltre che da 
terapie farmacologiche mirate, appare insidioso il 
rischio di trovarsi ad osservare con maggior 
attenzione lo schermo di un monitor 

multiparametrico, piuttosto che il volto, 
l’espansione toracica o i piedi edematosi della 
persona presa in carico. Persino le parole 
pronunciate dall’assistito possono venir coperte 
dal rumore dei presidi per la ventilazione non 
invasiva o messe in secondo piano dall’esigenza di 
indagare (correttamente) l’eventuale allergia o 
meno a qualche farmaco. L’uso dei dispositivi 
elettromedicali piuttosto che l’esigenza di 
documentare i problemi rilevati o gli interventi 
intrapresi possono portare a sottovalutare il ruolo 
fondamentale del lavorare con l’assistito e non 
sull’assistito. L’infermieristica, che si occupa delle 
persone e dei problemi assistenziali, cerca di 
adattare le migliori evidenze scientifiche ai singoli 
individui, nelle specifiche situazioni in cui questi si 
trovano e con le risorse ed i supporti disponibili. In 
ambito europeo Aiken et al. (2014) hanno studiato 
l’effetto delle cure infermieristiche, concludendo 
che gli infermieri fanno la differenza sui pazienti; 
forti di questa convinzione i professionisti si 
impegnano nel dare quotidianamente una forma 
ed un volume al possibile contributo per il 
benessere delle persone nei differenti setting 
assistenziali, tanto ospedalieri quanto territoriali. 
Questo si concretizza anche attraverso la relazione 
quindi il dialogo, il tatto oppure semplicemente la 
propria vicinanza o lo sguardo: del resto si tratta 
di una professione ad elevata componente 
relazionale. Un tale approccio caratterizza il 
rapporto professionista-paziente lungo l’intero 
arco temporale che contraddistingue la storia 
della persona assistita, con i propri pensieri, 
emozioni, certezze o timori. A tal fine gli infermieri 
lavorano sulla prevenzione, sul trattamento e sulla 
riabilitazione nelle condizioni croniche, acute o 
riacutizzate; cercano di orientare laddove possibile 
i pazienti all’autocura e per farlo indagano i fattori 
impattanti ed esaminano, anche attraverso studi 
quantitativi e qualitativi, le possibili e valide 
strategie che orientino agli esiti attesi. Pure la 
formazione, sia quella di base che avanzata, si 
impegna nel preparare futuri professionisti in 
grado di far fronte ai nuovi bisogni di salute dei 
cittadini e di leggere, interpretare e affrontare 
situazioni anche ad elevato impatto emotivo 
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assieme alla persona assistita e qualora presenti 
anche con i care-giver di riferimento. 
 
Acuto vs. complesso 
Nel momento dell’acuzia le priorità assistenziali e 
mediche sono ben note, descritte dalle varie linee 
guida internazionali, conosciute e condivise dal 
team sanitario. Il fattore tempo in questi casi 
acquista importanza e richiede una sorta di 
sintonia multiprofessionale. Il focus potrebbe 
essere quello di stabilizzare quanto prima le 
condizioni della persona, possibilmente 
eliminando la causa scatenante ed evitando 
complicanze. Il vissuto di cura, le emozioni e il 
supporto emotivo possono lasciarsi modellare 
momentaneamente dall’esigenza di garantire un 
accesso venoso, somministrare un aerosol o 
monitorare un tracciato elettrocardiografico; 
eppure troveranno quanto prima giusta 
collocazione e significato nella presa in carico 
della persona.  L’instabilità clinica (ad esempio un 
set di parametri vitali out-of-range o un trend 
inatteso) non coincide necessariamente con 
un’elevata complessità assistenziale (ad esempio il 
rifiuto da parte della persona assistita di una 
terapia inalatoria o diuretica). In questo senso 
Cologna et al. (2010) offrono una chiave di lettura 
interessante che aiuta a mettere in evidenza gli 
elementi determinanti la complessità assistenziale, 
ovvero: gravità della malattia, dipendenza del 
paziente, tempo dedicato (noto meglio come 
nursing workload), attività diretta ed indiretta sul 
paziente, competenze (intese come Skill-mix 
necessario per far fronte alle problematiche di 
salute). A seguire indicano come prioritario 
presidiare i pazienti anziani con i loro limiti e 
potenzialità, le risorse disponibili e i rischi che si 
delineano durante le differenti fasi dell’assistenza. 
Ecco dunque che non si tratta di semplice somma 
algebrica di questi fattori, magari definita e stabile 

ma piuttosto una sorta di equazione dinamica. La 
complessità risiede nelle decisioni assistenziali che 
devono essere assunte, magari in tempi limitati, su 
una questione o un problema comparso 
improvvisamene o ancora irrisolto. Il livello di 
complessità si infittisce nel momento in cui le 
singole decisioni impattano in modo importante, 
significativo o irreversibile sugli esiti del paziente. 
Il pensiero potrebbe andare a situazioni che 
mettono a repentaglio la vita degli assistiti, ma 
potrebbe trattarsi di qualcosa di ben diverso in 
termini di manifestazione. Nella gestione dei 
pazienti con patologie croniche (come quelle 
cardiovascolari e respiratorie) un problema è 
rappresentato da una non ottimale aderenza e 
compliance ai trattamenti farmacologici e non-
farmacologici previsti. Una non aderenza 
intenzionale mette a dura prova i professionisti e 
secondo quanto descritto da Benner (2003) in 
merito all’esperienza e alle competenze non è un 
caso da affidare ad un novizio. Ci si interroga 
allora su quale possa essere la componente di 
couselling in queste situazioni assistenziali, quanto 
possa influire la comunicazione, il riconoscimento 
delle difficoltà dell’altro e l’empatia per potersi 
calare nelle motivazioni di rifiuto e trovare 
assieme al paziente e al prescrittore una soluzione 
o magari un compromesso positivo per tutte le 
parti coinvolte. 

Tra relazione, comunicazione e ascolto 
Chiedendo ad un infermiere esperto di 
Pneumologia o Cardiologia se ricorda alcune 
situazioni di rilievo o casi clinici emblematici, 
probabilmente ricorderà maggiormente il vissuto 
degli interventi messi in atto, lo stato emotivo 
proprio e del paziente, a sfavore dei singoli 
parametri vitali rilevati in quella occasione o i mg 
di Beclometasone somministrati; forse per il fatto 
che per rispondere alla domanda è costretto a 
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ripensare all’evento, attivando dunque una 
riflessione che porta a far emergere emozioni e 
sentimenti, propri ed altrui. Tralasciando per un 
istante il significato clinico, anzi organico, delle 
condizioni di malattia cronica o riacutizzata (ad 
esempio BPCO, piuttosto che ASMA, oppure SCA) 
trova posto un quesito avanzato anche da 
Bruzzone (2007) il quale si interroga se i 
professionisti della salute siano per così dire 
maggiormente tecnici di vita o esperti di umanità. 
Oltre alle competenze tecniche si sviluppano e si 
maturano pure le relazionali, ossia quelle che 
aiutano a vivere la situazione partecipandovi 
attivamente.  Quindi ipotizzando l’assistenza ad un 
paziente cronico con ripetuti accessi in ospedale 
per riacutizzazioni e ricoveri programmati, quale 
consapevolezza emerge nella gestione di 
sentimenti ed emozioni? Interrogarsi su ciò appare 
già come buon allenamento per un pensiero 
riflessivo, che guida alla consapevolezza di non 
essere indifferenti, di sentirsi attori e al tempo 
stesso promotori di cambiamento (nel team e 
verso la persona assistita). La sensibilità empatica 
studiata sui testi e magari sperimentata in attività 
di laboratorio o durante corsi di aggiornamento, 
diviene tangibile quando si applica l’ascolto attivo, 
quando ci si mette all’ascolto del vissuto del 
paziente, potendo comprendere il senso di quanto 
egli stesso afferma, ci racconta o attraverso cui si 
sfoga (Mortari 2003). Tuttavia, il contributo del 
professionista non si esaurisce solitamente con il 
solo ascolto. Laddove richiesto e possibile sarà 
necessario intervenire con spiegazioni, istruzioni o 
interventi educativi mirati (come nel caso in cui si 
intenda orientare la persona all’autogestione di 
una terapia). 
 
 
 
Favorire l’autogestione 

Molti pazienti con BPCO non rispondono 
all’autogestione (programmata assieme oppure 
solo prescritta), da qui emerge l’esigenza di 
identificare gli elementi caratteristici del paziente 
(non solo della patologia) da tenere in 
considerazione per l'autogestione come indicato 
da Korpershoek et al. (2016). Questi sono di 
seguito riassunti: ansia, percezione della malattia, 
indice di massa corporea (BMI), età, gravità della 
malattia e comorbilità. Indagare e conoscere tali 
fattori influenti sull’autogestione consente: a) 
identificare i pazienti a rischio di autogestione 
inadeguata; b )personalizzare gli interventi di 
autogestione. 
 
Cosa non trascurare 
Ripensando alla fase di riacutizzazione che obbliga 
la persona assistita a chiedere l’intervento 
sanitario appare utile riflettere sulle possibili 
applicazioni del counselling. Appare evidente 
l’idea che un paziente che accede al Pronto 
Soccorso (PS) possa provare in qualche modo un 
senso di preoccupazione. L'ansia è una sensazione 
comune tra le persone che vivono una condizione 
di emergenza, ma al tempo stesso può 
coinvolgere anche le persone che accompagnano 
l’interessato (famigliari, care-giver).    
La comunicazione svolge un ruolo rilevante 
nell'esperienza di malattia di una persona. A 
maggior ragione, la comunicazione tra il 
professionista sanitario e il paziente durante 
l’accoglienza in PS risulta essere un fattore 
necessario in termini di riduzione del livello di 
ansia. Nell’accoglimento in PS è necessario trovare 
il giusto equilibrio di attenzione tra priorità 
cliniche ed esigenze relazionali (Pittino 2018). 
Medesima riflessione va poi traslata per singoli 
pazienti al momento del ricovero in reparto. I 
pazienti con BPCO e le loro famiglie manifestano 
la necessità di discutere con i professionisti 
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sanitari (Hasson et al. 2009) In	 situazioni	 di	
malattia	 critica,	 i	 pazienti	 fanno	 grande	
affidamento	 sul	 team	 sanitario	 per	 ricevere	
supporto	 e	 per	 conoscere	 consapevolmente	 le	
potenziali	 sfide	 fisiche,	ma	 anche	 emotive,	 a	 cui	
potrebbero	 andare	 incontro	 al	 momento	 della	
dimissione	 (Cawley	 et	 al.	 2014).	 Ogni nuovo 
episodio acuto/riacutizzazione:  

- introduce incertezza nelle loro vite;                                        
- determina sfiducia nei confronti delle future cure 
oppure dei trattamenti;                                                                       
- pesa sul futuro della famiglia;                                         
- alimenta una progressiva perdita di controllo 
sulla propria vita;                                                                  
- introduce ad una paura di tornare a casa dopo il 
ricovero.  

Gli autori delineano in tal modo una sorta di 
perdita di speranza da parte dell’assistito. Per 
Robinson et al. (2018) sembra che emergano 
sentimenti di dolore o perdita, legati alla stessa 
malattia e alla sua evoluzione. Qualora i 
sentimenti iniziali dei pazienti siano piuttosto 
negativi e si attenua la speranza di un 
miglioramento o dimissione, l’infermieristica può e 
deve trovare spazio di applicazione, attraverso un 
preciso piano assistenziale in cui prevalgono le 
competenze relazionali. 

Sviluppare e mantenere le competenze 
Si è capito che oltre a stabilizzare le condizioni 
cliniche bisogna lavorare per guadagnare la 
fiducia di questi assistiti (e delle loro famiglie) e 
favorire il più possibile l’autosufficienza e 
l’autogestione.  
Ad oggi per gli infermieri l’acquisizione di 
conoscenze e lo sviluppo di competenze orientate 
alla relazione, alla comunicazione e al counselling 
sono definiti dai seguenti elementi: 
- Ordinamento didattico; 

- Obiettivi ed esperienze di tirocinio; 
- Laboratori; 
- Simulazioni. 
Tuttavia, non va trascurato l’aspetto inerente il 
mantenimento delle competenze maturate, 
comprese quelle relazionali. Ecco dunque il ruolo 
sempre più marcato e definito della simulazione 
che da focus-on su techical-skills si sposta alle non 
techical-skills, come quelle decisionali o 
relazionali. Come previsto dal Riesame Ciclico e 
Annuale presso l’Università degli Studi di Udine, il 
Centro di Simulazione e Alta Formazione (CSAF) di 
Udine offre attività di simulazione a studenti e 
neolaureati. Per quanto attiene le attività rivolte ai 
neolaureati infermieri (ma anche team 
multiprofessionali), i possibili interessati, informati 
via mail dell’iniziativa proposta presso il CSAF e a 
loro destinata, possono indicare (attraverso 
strumento di pianificazione on-line) le skills o le 
situazioni cliniche oggetto di interesse tra quelle 
ipotizzate (sulla base di quanto disponibile in 
letteratura e di quanto raccolto da consultazioni 
campione di neolaureati). La definizione delle 
procedure o situazioni/scenari da mettere in atto 
avviene un paio di volte all’anno. Gli interessati 
possono iscriversi facilmente utilizzando apposito 
link che viene loro inviato assieme ai dettagli 
rispetto procedura di accesso, risorse messe a 
disposizione, rilevazione accessi e 
documentazione rilasciata. 
Per ogni simulazione, sempre presso il CSAF, è 
prevista una sessione di briefing e debriefing oltre 
che la supervisione da parte di un tutor didattico 
durante lo svolgimento delle situazioni cliniche 
ricostruite ad alta fedeltà. Gli aspetti emergenti 
riguardano il lavoro in team, la comunicazione, la 
relazione con i pazienti (in questo caso attori 
appositamente preparati), le decisioni da 
assumere e le priorità assistenziali.  
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