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Tre specifici obiettivi 
 

Si può descrivere con un modello 

Può essere modificata intenzionalmente 

E’ utile lavorare in questa direzione 

La motivazione al cambiamento 



Un metodo collaborativo di intervento 

centrato sulla persona 
 

orientato  

Il Counseling Motivazionale 

per accrescere la motivazione intrinseca 

al cambiamento di comportamenti, 

atteggiamenti e  

stili di vita non salutari  



A cosa è legato il cambiamento? 

Soggetti che nei 

colloqui hanno 

affermato più 

spesso di avere 

Decisione, 

Volontà e 

Impegno 

nel cambiamento 

Soggetti che 

hanno 

effettivamente 

modificato in 

modo 

significativo 

il loro 

comportamento 
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Soggetti che 

nei colloqui 

con il 

professionista 

hanno più 

spesso 

affermato di 

avere 

BISOGNO di 

cambiare 

Buone RAGIONI 

per cambiare 

DESIDERIO di 

cambiare 

CAPACITÀ di 

cambiare 

Soggetti che nei 

colloqui hanno 

affermato più 

spesso di avere 

Decisione, 

Volontà e 

Impegno 

nel cambiamento 

A cosa è legato il cambiamento? 



Preoccupazioni e insoddisfazioni  -  Bisogno 

Consapevolezza del problema  -  Ragioni  

Importanza e valori personali -  Desiderio 

Fiducia e ottimismo  - Capacità 

Gli “elementi” della motivazione 

Decisione e volontà  -  Impegno 



Informare 
 

(Fornire: informazioni, feedback, pareri 

valutazioni, indicazioni, consigli)  

Cliente Professionista 



Approccio “Tecnico” 
 

(Bio-medico: Problemi e patologie ACUTE)  

Cliente 

Professionista 

Attivo, Competente, 
Direttivo, Distaccato 

Passivo, Incompetente, 
Obbediente, Ammirato 



Evocare 
 

(Chiedere: informazioni, feedback,  

pareri, valutazioni)  

Professionista 
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Cliente 



Insoddisfazioni/preoccupazioni - Bisogno 
Cosa la rende insoddisfatto…, cosa c’è che non va…, Cosa la preoccupa…, non le piace… 

 

Consapevolezza del problema - Ragioni 
Quali sono i problemi che le crea… Cosa le fa pensare che … è un problema da affrontare… 

 

Importanza e valori personali - Desiderio 
Cosa vuole ottenere con ciò… Verso dove vuole andare…, Quale obiettivo vuole raggiungere…  

 

Fiducia e ottimismo - Capacità 
Cosa le dà la fiducia di poterlo fare…Cosa le ha fatto pensare di poterci riuscire … 

 

Volontà e decisione - Impegno 
Cosa le ha fatto decidere di provare … In che modo pensa di portare avanti questo impegno… 

Evocare gli elementi della motivazione 



Elaborare 
(Abilità comunicative 

e relazionali)  

Cliente Professionista 

Approccio “Relazionale” 
 

(Bio-psico-sociale: Problemi e patologia PERSISTENTI)  



Counseling Sanitario Motivazionale 

Uno specifico obiettivo di intervento 

Applicabile anche in interventi opportunistici 

Si può praticare anche se si ha poco tempo 

Migliora la qualità della relazione e i risultati 

Richiede un minimo di formazione specifica 


