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Le professioni d’aiuto e la cura

Si tende a sottolineare le differenze tra il 
counseling, particolarmente quello filosofico, 
e le terapie (soprattutto le psicoterapia)

È utile, invece, coglierne affinità e 
complementarietà delle diverse professioni 
d’aiuto e della cura

La cura è orientata alla persona ed implica la 
terapia, ma non solo la terapia

La cura non implica necessariamente la 
presenza di una patologia



Elementi di affinità

§ La centralità della persona
§ Il rapporto dialogico
§ L’empatia
§ La comunicazione
§ La ricerca dell’ampliamento delle mappe 

interne
§ La prescrittività



Elementi di complementarietà

§ La focalizzazione
§ La clinica (il discernimento tra patologie, 

disagi, dubbi etc.)
§ La cognitivizzazione
§ La costruzione di una scala di valori
§ La sofferenza vissuta
§ Il cambiamento della visione del mondo



La prescrizione

§ “Ordine scritto per ottenere la preparazione o l’approvvigionamento di un 
farmaco o altro utilizzato per il trattamento e la prevenzione di una 
malattia o lesione”.

§ “Qualsiasi indicazione del professionista, esplicita o implicita, tesa a 
modificare positivamente la condizione esistenziale del consultante.”
§ In medicina e psichiatria

§ Farmaci
§ Diete alimentari
§ Attività fisica
§ Particolari comportamenti motori

§ La prescrizione in psicoterapia
§ esercizi psicologici, esercizi di rilassamento, miglioramento dell’ “igiene di vita” 

(comportamenti sociali, attività salutari, riduzione degli stressors ambientali, 
gratificazioni etc.), letture, viaggi, ascolti etc.;.

§ In ambito educativo e formativo :
§ compiti, strumenti critici, esercitazione, etc. 

§ In counseling e in consulenza filosofica
§ ampliamento delle mappe interne attraverso processi di logoanalisi e logodinamica, 

esercizi di pensiero laterale, implemento delle conoscenze ad ampio raggio, letture, 
esperienze esistenziali, rafforzamento delle capacità critiche etc. 

prescrizione quale atto medico per eccellenza 



relazione/comunicazione/prescrizione

§ Ogni relazione tra un consultante e un 
consulente implica una richiesta

§ Possiamo parametrare tutte le richieste come 
richieste di “aiuto” e, quindi, le relazioni di 
counseling come “relazioni d’aiuto” 

§ Ogni relazione di counseling/aiuto implica 
comunicazione

§ La comunicazione è sempre anche ingiuntiva
§ Gli aspetti ingiuntivi della comunicazione 

possono assumere la forma dell’appello, quindi, 
della prescrizione



L’appello nelle relazioni d’aiuto assume la forma di prescrizione

§ In una diade, Jonas considera la responsabilità non sempre reciproca 
ma, più frequentemente, asimmettrica

§ Nelle relazioni d’aiuto l’asimmetria, per risultare congrua alla relazione, 
deve essere complementare

§ Nelle relazioni di Counseling, ancor più che nel rapporto 
medico/paziente, la diade consultante/ consulente è caratterizzata 
dall’equilibrio di momenti di simmetria e momenti di  complementarità

§ Tale complementarietà corrisponde ad una diversa distribuzione della 
responsabilità tra consultante e consulente.

§ Il consultante trasferisce una parte della propria responsabilità al 
consulente

§ La responsabilità del consulente esita in norme
§ La norma non è solo trascendentale ma nasce all’interno della relazione
§ Il consultante ne può cogliere l’essenza
§ La norma, ovvero regola, ovvero legge è, per sua stessa natura, 

prescrivente
da un’idea di G. Traversa



Fattori essenziali per la prescrittività

§ una Persona o gruppo di Persone, il consultante, che richieda 
aiuto, sostegno, o che richieda uno specifico sistema o mezzi 
per migliorare il proprio benessere o evitare di ridurlo;

§ una Persona o gruppo di Persone, il consulente, che abbia le 
competenze per rispondere a questa richiesta;

§ la possibilità di un’indicazione che rientri nel complesso della 
risposta alla richiesta d’aiuto, sostegno o di miglioramento, 
porta dal consultante;

§ una complementarietà per cui il consulente emetta questa 
indicazione ed il consultante la riceva;

§ la possibilità, a volte del tutto teorica, che l’indicazione 
prescritta, considerata l’adesione del consultante alla 
prescrizione, possa dar luogo a dei cambiamenti nel 
consultante, rivelabili in un eventuale nuovo incontro o in una 
qualche modalità di feedback diversa.



Il concetto di prescrizione NON implica necessariamente che

La Consulente Il Consultante
sappia di dover dare l’indicazione si aspetti l’indicazione 
la invii consapevolmente la recepisca consapevolmente
le sia chiara la complementarietà li sia chiara la complementarietà
si aspetti consapevolmente un feedback ne pretenda un risultato

recepisca subliminalmente un feedback la rispetti o meno, consapevolmente 
abbia strumenti per verificarne l’esito la rispetti o meno, inconsapevolmente 
determini un riorientamento del rapport determini un cambiamento in lui



Alcuni fattori di rischio della prescrittività esplicita 
(quando il consulente sa che sta prescrivendo)

§ Creazione di un campo negativo
§ Confusione
§ Proiezione
§ Incremento degli atteggiamenti difensivi 

del consultante
§ Creazione di dipendenza

kick boxing

Terapia%20musica%20a%20tema.mpg


possibili situazioni ricorsive quando la prescrizione 
non è esplicita per  uno o tutti e due i dialoganti

§ il consultante si aspetta una prescrizione che il consulente 
però non sa di emettere;

§ il consulente prescrive al consultante, che non pensava di 
dover ricevere una prescrizione;

§ il consultante si rende conto di aver ricevuto una 
prescrizione, ma il consulente non sa di averla emessa;

§ il consulente si aspetta un feedback ma il consultante non 
ha recepito che questa sia una reale esigenza del 
consulente;

§ il consultante rispetta la prescrizione emessa, 
consapevolmente o inconsapevolmente ma, al feedback, il 
consulente non si rende conto della corretta adesione del 
consultante a quanto prescritto



Il consulente che sia in grado di consapevolizzare la prescrittività che 
emerge nel rapporto, anche quando non la “costruisce” su proprie intuizioni

§ Ne controlla il feedback
§ Rafforza il campo affermativo
§ Previene le “reazioni avverse”, ovvero le 

gestisce
§ Riorienta di volta in volta il rapport
§ Favorisce l’ampliamento delle mappe 

interne del consultante



Il calderaio Smith

Una vecchia storiella racconta di un calderaio che viene assunto per aggiustare la 
caldaia di una grossa nave a vapore, che non funziona bene. Dopo aver ascoltato 
la descrizione dell’inconveniente da parte del motorista e dopo aver fatto qualche 
domanda, scende nella sala delle caldaie. Osserva l’intricato labirinto delle 
tubature, ascolta per qualche minuto il pulsare della caldaia e il sibilo del vapore, 
e palpa alcuni tubi. Alla fine canticchia qualche nota tra sé, infila una mano nella 
tasca della tuta, tira fuori un martello e dà un colpetto, uno solo, a una valvola 
dipinta di rosso. Immediatamente tutto si mette a funzionare alla perfezione, e il 
calderaio se ne va. Quando il proprietario della nave riceve un conto di mille 
dollari, protesta dicendo che il calderaio è rimasto nella sala delle caldaie solo un 
quarto d’ora, e richiede un conto dettagliato. Ecco il conto che il calderaio gli 
spedisce:

per il colpetto col martello $ 0,50
per aver saputo dove darlo $ 999,50

totale $ 1000,00


