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Le parole della cura
Nel descrivere i momenti di maggiore difficoltà e disagio nella 
relazione con pazienti e caregiver, i professionisti sanitari 
usano spesso la frase “non sapevo cosa dire”. Momenti di alta 
intensità emotiva, di commozione o di vicinanza partecipe; ma 
anche momenti in cui l’altro si apre a raccontare (o 
"confessare”) qualcosa che non ha mai detto prima, ricordi, 
rimpianti, delusioni. La relazione di cura rende possibili questi 
momenti, e il “non sapere cosa dire” è una reazione meno 
rischiosa del dire la prima cosa che viene in mente. Tuttavia è 
possibile imparare a “dire” con cautela, rispetto dell’altro e 
vicinanza emotiva.

Il seminario ha l’obiettivo di sviluppare con i partecipanti la 
riflessione sul potere relazionale della parola; sull’importanza 
della scelta del momento in cui “dire” e delle cose da dire; 
sull’uso di tecniche ( il riassunto, il commento) e di forme 
comunicative ( la metafora, l’umorismo… il silenzio) che se 
usate con competenza arricchiscono la comunicazione e 
diventano forme di cura.

https://www.istitutochange.it/
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