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 Che cosa è il counselling?

 in ambito sanitario?

 in farmacia?

 Quale è il ruolo del 

counselling nutrizionale in 

farmacia?

Picasso



cum ("con", aiuto“"insieme")   + solere 
("alzare", "sollevare"), sia 

propriamente come atto, che nell’ 

accezione di "aiuto a sollevarsi“.                 

Counseling deriva dal verbo inglese to counsel, e  dal verbo latino 

consulo-ere "consolare", "confortare",“ venire in aiuto“. 

Van Gofh



“Un buon colloquio non coincide né 
con una predica, né con un semplice 
asettico consiglio. Ha a che fare con 
l’educazione, cioè con quella forma di 
comunicazione in grado di dare forma 
diversa al quadro di riferimento 
cognitivo di un’altra persona. Per 
questo non può essere soltanto una 
tecnica (che è possibile apprendere), 
ma deve applicarsi all’interno di una 
relazione (che è necessario sapere e 
volere strutturare)”.
(Balint , 1968)  

Van Gogh



Lo scopo di una relazione di Counselling è 
quello di offrire ai clienti “l’opportunità di 
esplorare, scoprire e rendere chiari i 
propri schemi di pensiero e di azione, per 
crescere nelle competenze di coping
(fronteggiamento delle difficoltà) e di 
autodeterminazione, anche rispetto alla 
soluzione di alcuni problemi. Tutto 
questo per aumentare la qualità della vita 
migliorando l’uso delle proprie risorse e 
soddisfacendo al meglio le proprie 
esigenze, i propri bisogni e desideri” 
(Giusti, Mattachini, Merli, Montanari, 1993)

De  Chirico



Capacità di comprensione, recupero 
di risorse individuali, possibilità di 

scelta e consapevolezza
Responsabilità.

Crescita per mettere a fuoco quello 
che era confuso e sfocato. 

Punto di partenza per una 
trasformazione personale e 

professionale.

Magritte



Magritte

“un processo che, attraverso il dialogo 
e l’interazione, aiuta le persone a 
risolvere e gestire problemi e a 
prendere  decisioni; coinvolge un 
cliente e un counsellor: il primo è un 
soggetto che sente il bisogno di essere 
aiutato, il secondo è una persona 
esperta, imparziale, non legata al 
cliente, addestrata all’ascolto, al 
supporto e alla guida”.



“È un processo relazionale di 
tipo professionale che 
coinvolge un operatore 
socio-sanitario e una persona 
che sente il bisogno di essere 
aiutata a risolvere un 
problema o a prendere una 
decisione. 
(Amadori e al., 2002).

Klimt



“L’intervento si fonda sull’ascolto, ed è 
caratterizzato dall’utilizzo di qualità 
personali, di conoscenze specifiche, nonché 
di abilità e strategie comunicative e 
relazionali finalizzate all’attivazione e alla 
riorganizzazione delle risorse personali 
dell’individuo al fine di rendere possibili 
scelte e cambiamenti in situazioni percepite 
come difficili dalla persona stessa, nel pieno 
rispetto dei suoi valori e delle sue capacità 
di autodeterminazione ” 
(Amadori e al., 2002).

Klimt 



Patient counselling in pharmacy

This means pharmacists talking with
patients and listening to them about the
medications and the lifestyle
modifications they are intended to take,
in order to educate them about
medications and lifestyle related
issues and to help them get the
most benefit from therapy.

There are both helping and educational goals of patient
counselling in pharmacy



1. To provide information appropriate to the particular 
individual and the particular problem

2. To provide skills and methods that the patient can use to 
optimize the usage and effects of medication

3. To present information and instruction using educational 
methods that are appropriate to the particular individual 
and the particular situation  

Educational goals of patient counselling in pharmacy



Helping goals of patient counselling in pharmacy

1-To establish a relationship with the patient and develop trust

In order to help patient, the pharmacist must first establish a
relationship with the patients and develop trust.

2- To demonstrate concern and care for the patient

The pharmacist must also demonstrate concern and care for
the patient in order for him/her to know that the information
the pharmacist is providing and the questions the pharmacist
is asking are in the patient’s interest.





 Adozione corretti stili di vita

 Nutrizione e corretta 
alimentazione

 Monitoraggio e miglioramento 
dell’aderenza terapeutica

 Medication 
review/reconciliation

 To be continued.....

Botero













“ A me piace venire al centro al 
Cardarelli, perché voi 

considerate il malato e non la 
malattia”  



Spazio Incontro



Perché il counselling nutrizionale ?



Perché il counselling nutrizionale ?



Il farmacista ascolta,

risponde alla persona e 

non solo al sintomo. 

Perché il counselling nutrizionale ?

Magritte




