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Le diapositive che forniscono la chiave per le domande ECM sono 
contrassegnate da una stella gialla 



L’uso di sostanze nell’uomo: 
tra piacere e dolore



Il consumo di droghe da parte degli umani è fondato su alcuni punti 
chiave:

Evitare/diminuire il dolore fisico e psichico

Ricercare/esaltare il piacere fisico e psichico

Migliorare le prestazioni funzionali, fisiche e mentali

Sia il dolore sia il piacere sono fenomeni fisiologici, che hanno un 
significato nella vita dell’uomo e del genere umano.

Il dolore è un segnale che qualcosa di nocivo, pericoloso sta 
accadendo, e bisogna provvedere per fermare il processo in atto.  

Il piacere è un incentivo per attività necessarie alla sopravvivenza e al 
benessere dell’individuo e della specie.

Le prestazioni funzionali sono un’esigenza figlia del nostro tempo, a 
cui non è facile sottrarsi.



Il dolore permette di evitare situazioni pericolose, potenzialmente 
mortali.  D’altra parte il dolore, quando è inevitabile e deriva da 
situazioni irrimediabili perde il puro e semplice significato di segnale e 
diventa un fattore di disagio e di rischio ulteriori.

Il dolore è un segnale:

Anche il dolore psichico è un segnale. Che si deve cambiare atteggiamento per 
superare disagi, paure, ansie, malinconie.  

Ma a volte è un fenomeno patologico autonomo: è quella sensazione di disagio che si 
prova quando si hanno  vere e proprie malattie psichiche, quali depressione, 
schizofrenia, disturbi d’ansia.  

E quando si avvertono quelle sensazioni che possono accompagnare la vita di ognuno 
di noi, e sono frequenti anche in età infantile, adolescenziale e giovanile, che non sono 
vere e proprie malattie, ma sono comunque condizioni psicologiche generatrici di 
disagio e sofferenza.  

Col termine disforia definiamo in generale questa condizione di disagio, che non 
raggiunge i livelli che permetterebbero di definirla clinicamente (tecnicamente diciamo, 
sono disturbi sottosoglia).  Ma questo non significa che non sia una pena che 
reclama un rimedio.  

Le sostanze psicotrope, da alcune persone e in certi casi, 
sono percepite come 

un quick fix, un rapido rimedio a tali situazioni.



Per attività necessarie alla sopravvivenza e al benessere
dell’individuo:

il piacere del cibo, l’alimentazione

Il piacere è un incentivo

Per attività necessarie alla riproduzione e al mantenimento della 
specie:

il piacere del sesso 

Per attività necessarie alla sopravvivenza e al benessere e al 
progresso della tribù e della comunità, nonché all’affermazione della 
persona:

il piacere della scoperta, dell’avventura, della conquista, della 
vittoria 

Oltre a queste funzioni che potremmo definire etologiche, il 
piacere ha una funzione equilibratrice sulla psiche delle persone, 
migliorandone il benessere e il funzionamento personale e 

sociale.



La molteplicità delle sostanze psicoattive e la versatilità delle funzioni le 
rende disponibili per ogni scopo che induca nella fisiologia del 
fruitore gli scopi desiderati. 

Per calmarsi, quando la freddezza è necessaria

Per tenersi svegli e pronti di fronte a sfide che richiedano prontezza

Per essere sempre all’altezza delle aspettative che il mondo e 
l’immagine richiede

Le prestazioni sono un’esigenza

Ogni funzione ha la sua droga, letteralmente, il 
mercato non fa mancare niente che possa 

migliorare, con le prestazioni,                                   
il nostro modo di essere nel mondo.



Logico che in persone vulnerabili, in momenti particolari, possano 
“medicare” la disforia e correggere l’anedonia, ed entrare 
stabilmente nei pattern comportamentali. 

La facilità con cui varie forme di intenso piacere vengono garantite 
dalle diverse sostanze ne spiega l’altissimo valore incentivo 

Il miglioramento delle prestazioni può diventare una necessità che 
genera la continuità dell’uso di una sostanza, e magari di più di una 
per rientrare nella normalità dopo l’uso della prima (uppers e downers).

Qualunque sia la motivazione iniziale, l’uso protratto genera  un 
circolo vizioso che comprende uso, ripetizione, effetti collaterali 
(fisici, psichici, comportamentali, conseguenze sociali) non voluti 
che si sovrappongono a quelli ricercati, e talvolta una qualche forma di 
dipendenza.

Le droghe leniscono il dolore fisico ed esistenziale, forniscono un 
piacere addizionale, sostengono le persone in compiti e 

prestazioni.



Uscire da tale circolo vizioso non è una
passeggiata, ma un percorso
accidentato, difficile, dall’esito non
scontato.

La difficoltà di tale percorso,
caratterizzato dalle ricadute, ha creato
la fama di invincibilità delle dipendenze,
e generato l’origine di percorsi
terapeutici, tra cui il Colloquio
motivazionale, proposto da Bill Miller
nel 1983.

Bill Miller, fondatore del 
Colloquio Motivazionale



L’origine del Colloquio Motivazionale … 
in a barber shop …



Bozza di lavoro  Nov / 82

Il colloquio motivazionale con i bevitori problematici



«Il modello tradizionale di motivazione con i bevitori problematici 
attribuisce le condizioni motivazionali alla personalità dell’individuo.  

Si crede che il soggetto che abusa alcool debba progredire fino ad un certo 
stadio di deterioramento prima di essere “pronto” al trattamento.  

Questo concetto è espresso nella nozione popolare di “toccare il fondo”, 
che significa aver sofferto abbastanza, o essere deteriorati quanto basta 
per diventare motivati al trattamento.  

I fallimenti terapeutici con in bevitori problematici sono attribuiti a 
“negazione”, “resistenza” o “mancanza di motivazione”.  



«In tal modo, ogni tipo di fallimento  –non impegnarsi nel trattamento, 
non restare in trattamento o non aderire al regime terapeutico, ovvero 
non conseguire un esito positivo– è attribuito alle condizioni 
motivazionali della personalità del cliente.

Per contro, i successi terapeutici sono attribuiti alle qualità del 
programma invece che alle qualità dell’individuo.  I programmi di 
trattamento e gli operatori amano vantarsi dei successi che hanno 
“prodotto”.»



«La visione alternativa della negazione che qui 
presentiamo è radicalmente differente da quella 
tradizionale dianzi esposta, e afferma che 

la negazione non è connaturata alla personalità 
dell’individuo alcolista, 

ma invece 

è il prodotto della maniera nella quale 
l’operatore interagisce con i bevitori 

problematici.» 



“E’ così ben scritto, ed è chiaramente di un tale 
interesse per il clinico che mi chiedo se non vorresti 
proporlo per la pubblicazione alla nostra rivista 
Behavioral Psychotherapy”.

Ray J. Hodgson

Institute of Psychiatry 
London University

Miller WR: Motivational Interviewing with problem drinkers.  Behavioral
Psychotherapy 1983,11,147-172



Una rivoluzione copernicana …

Bill Miller ha ribaltato la visione dell’alcolismo e
dell’alcolista che era fino ad allora dominante e
indiscussa, ha rimesso la persona del paziente al centro
della vicenda terapeutica, ha restituito la responsabilità
del trattamento al medico.

In questa operazione ha recuperato il meglio di Carl
Rogers, integrandolo con la dimensione della direttività
verso il cambiamento.



“My job can be 
conceptualized as 

placing weights on the 
positive change-seeking
side of the scales, and 

perhaps gently removing 
weights and obstacles 

from the negative 
change-avoiding side of 

the balance”

Scrive Miller in quel suo articolo 
seminale:

«Il mio lavoro si può descrivere così: 

aggiungo pesi sul piatto della 
bilancia che rappresenta in positivo 
la ricerca del cambiamento, 

e nello stesso tempo, 

magari, con gentilezza, provo a 
rimuovere i pesi e gli ostacoli 
dall’altro piatto della bilancia, quello 
negativo, che vuole evitare il 
cambiamento.



La motivazione e i suoi 
meccanismi.  
Che cosa la sostiene e la attualizza: 

Frattura interiore / Importanza 
(Discrepancy, Importance); 

Autoefficacia / Fiducia
(Self-Efficacy, Confidence)



Secondo il CM la persona portatrice del problema è 
la protagonista del cambiamento, 

che scaturisce da percezioni sul proprio stato 
che solo essa, nella sua autonomia, può 

efficacemente cogliere

• Importanza del cambiamento, risultante dalla discrepanza
tra

Ø il disagio e la sofferenza rispetto alla condizione attuale
Ø l’aspettativa di miglioramento futuro che dal 

cambiamento può derivare.

• Fiducia nella capacità di potersi impegnare 
con successo nei necessari sforzi per ciò che il 
cambiamento richiede, p.es. per le terapie o i cambiamenti di 
stile di vita.  



IMPORTANZA DEL CAMBIAMENTO

FIDUCIA NEL CAMBIAMENTO

+

=
DISPONIBILITÀ  AL 

CAMBIAMENTO

Rollnick e coll:  1999

L’Importanza è il motore 

del cambiamento, 

la ragione per cui una 

persona cambia.  

La Fiducia rappresenta la 

possibilità che il 

cambiamento avvenga.



Il percorso di cambiamento nel Colloquio 
motivazionale viene concepito per 

aree problematiche

Un’area problematica è, di solito, uno specifico terreno di lavoro per 
la persona, e quindi anche per l’operatore.  
Ogni area problematica dal punto di vista del Colloquio 
motivazionale viene definita da tre parametri: 

• Importanza attribuita al cambiamento 
• Fiducia di poterlo acquisire 
• Disponibilità a metterlo in pratica

Nell’insieme, questi tre fattori rappresentano il

PROFILO MOTIVAZIONALE 
di tale area problematica



Per ogni individuo, per ogni area problematica, l’importanza dipende 
da numerosi fattori:

• Il sistema di valori che informa l’esistenza della persona
• Il grado di conoscenza del problema e la mole di informazioni
• I vissuti emotivi che ha in quel campo

o I timori legati all’abbandono della abitudine
o L’ansia per la condizione derivante dal cambiamento e dal 

percorso necessario per conseguirlo
• Le aspettative positive dal cambiamento
• …  

IMPORTANZA

Di fronte ad un cambiamento importante, 
il soggetto è di regola combattuto, è

ambivalente

L’importanza attribuita al cambiamento in un’area 
problematica rappresenta  la misura in cui il soggetto 

percepisce ragioni, necessità e desiderio di conseguire in 
tale area un cambiamento. 



Frattura interiore / Importanza

La frattura interiore è la discrepanza 

(dissociazione, distanza, contraddizione, conflitto)

fra ciò che la persona è
e ciò che vorrebbe essere,

fra ciò che fa e ciò che vorrebbe fare. 

L’ampiezza della frattura
determina l’importanza del cambiamento



Per ogni individuo, per ogni area problematica, il grado della Fiducia 
dipende da diversi fattori: 

• Le esperienze di successo già sperimentate 
• La percezione della difficoltà del compito di cambiare
• Il grado e il tipo del sostegno che l’ambiente dà nel percorso
• La qualità della relazione di sostegno offerto e la flessibilità del 
programma e del percorso 

FIDUCIA

La Fiducia esprime la misura con cui una persona si sente capace di 
raggiungere concretamente un risultato di cambiamento.   

Da essa dipende il grado di investimento di energia che il soggetto 
impiegherà nel necessario lavoro. 

Per quanto alta sia l’Importanza attribuita al 
cambiamento, se la Fiducia di conseguirlo è 

bassa, il movimento non si determina



Credere nelle proprie capacità di organizzare, dare luogo 
e sostenere per un tempo dato i comportamenti necessari

per affrontare una specifica situazione
(Bandura, 1986)

Perché è importante?
Ø Influenza i modelli di pensiero e le reazioni emotive

Ø Influenza la scelta del comportamento

Ø Determina quanto sforzo un individuo investirà nel compito

Quali sono le “fonti” di autoefficacia?

Ø Una reale esperienza di riuscita

Ø L’esperienza vicaria (fatta da altri)

Ø La fiducia di un altro significativo nelle capacità del soggetto

Autoefficacia / Fiducia



Sostenere Autoefficacia / Fiducia
Per sviluppare l’Autoefficacia, ossia sostenere la fiducia:

1. Sviluppa un rapporto di stampo empatico, accogli, 
non giudicare: in una parola fai ascolto riflessivo

2. Comunica al cliente che essere incerto, avere dei 
dubbi, è una condizione normale (“normalizzare 
l’ambivalenza”)

3. Incoraggia il cliente a prendersi tempo per pensare, 
se possibile.

4. Guarda indietro (“in passato hai dimostrato di …”)
5. Sfrutta l’effetto “trascinamento”
6. Esplora le sue risorse personali e supporti sociali
7. Proponi di cominciare con un piccolo passo
8. Proponi te stesso come fonte di fiducia



Importanza e Fiducia
sono fattori interconnessi

Infatti la Fiducia è il fattore in base al 
quale le persone si sentono in grado di 

affrontare i percorsi di cambiamento 
nelle aree problematiche al 

cambiamento delle quali attribuiscono 
una adeguata Importanza



Danno l’indicazione se l’operatore deve lavorare per

Øampliare l’Importanza  
Øsostenere la Fiducia, 
Øo in tutte due le direzioni

Importanza e Fiducia nel loro insieme costituiscono la base 
della Disponibilità al cambiamento: la loro fluttuazione, le 
combinazioni possibili, le evoluzioni cui sono soggette nei 

percorsi individuali 
configurano nel loro insieme la motivazione della persona. 



Quali obiettivi di fronte a pazienti 
non-pronti, incerti, pronti



La Disponibilità al cambiamento rappresenta la misura in cui il
soggetto è pronto («readiness») al cambiamento nell’area
problematica considerata.

Rispetto a ciò la condizione motivazionale del soggetto può essere
visto lungo un continuum

non pronto … incerto … pronto

La fiducia può apparire
illusoriamente alta in stadi di bassa disponibilità al cambiamento; 

ciò può derivare 
dal basso livello di importanza attribuito al cambiamento.  

In questi casi, il crescere dell’importanza, fa crollare la illusoria fiducia 
nel cambiamento.

La Disponibilità al cambiamento è tanto maggiore
quanto maggiori sono Importanza e Fiducia

Disponibilità al cambiamento



Il colloquio motivazionale consiglia di 

intervenire con strategie terapeutiche adeguate

a partire dal profilo motivazionale del cliente.

Lungo tale continuum 

possono progredire, ma anche regredire. 



Che fare con SOGGETTI NON PRONTI

I pazienti Non-pronti avranno probabilmente anche bassi livelli di 
Frattura interiore e di Autoefficacia (Importanza e Fiducia, nella 
terminologia di Miller e Rollnick), 

Sarà obiettivo primario quello di mantenere il contatto, costruendo una 
relazione di accoglienza empatica e di ascolto, che ponga le basi 
affinché il soggetto torni. L’abilità più importante da usare è l’Ascolto 
riflessivo. 

Ove possibile senza che ciò generi pericolose resistenze, si tenterà di 
fornire informazioni mirate e di sollevare dubbi sulla sua situazione e 
le sue convinzioni, la base di un aumento ragionevole della frattura 
interiore.

Essenziale esplicitare il riconoscimento e il rispetto dell’autonomia e 
della libertà del soggetto, e la sua esclusiva responsabilità nel 
prendere o no le relative decisioni.



Il paziente Incerto ha un livello generalmente crescente di Frattura 
interiore/Importanza, e ancora un troppo basso livello di 
Autoefficacia/Fiducia.  La Disponibilità al cambiamento è oscillante, il 
soggetto è ambivalente.

L’operatore potrà aiutare il cliente Incerto ad affrontare la propria 
ambivalenza assistendolo con Domande aperte e Ascolto riflessivo nel 
processo di riconoscere ed esaminare i benefici attesi dal cambiamento, 
i pro e i contro del comportamento maladattivo in questione, e le 
relative preoccupazioni.

Sugli argomenti portati, sarà opportuno discutere ed approfondire, 
sostenere il percorso del cliente, ed introdurre da parte dell’operatore, 
al momento opportuno, e in modo appropriato, anche i propri punti di 
vista.   

L’ambivalenza va esplorata e resa esplicita.  Utile la tecnica della 
Bilancia decisionale.

Che fare con SOGGETTI INCERTI 



Che fare con SOGGETTI PRONTI

Col paziente Pronto il CM consiglia di non assumere un atteggiamento 
assertivo, da esperto, a discapito di quello empatico tenuto fino ad 
allora.

Il sapere dell’operatore, per sortire l’effetto voluto ed essere 
efficace, deve misurarsi con lo stato d’animo del cliente rispetto 
alle proposte di cambiamento, in un processo che si può definire di 
‘negoziazione’.

Infatti, anche il paziente Pronto può non essere disposto ad accettare 
dall’operatore qualunque indicazione, programma, proposta od 
ordine di priorità.  

Con ogni probabilità resta in lui un residuo livello di ambivalenza che in 
ogni momento può riportare il cliente indietro, nel comportamento 
maladattivo così faticosamente abbandonato, che conserva il suo 
appeal potente.



Il processo del cambiamento: 
fattori del cambiamento, aree 
problematiche, profilo motivazionale



Il colloquio motivazionale è per definizione mirato al cambiamento di 
specifici comportamenti.  È imperativo individuare la relativa area 
problematica, e per ognuna individuare il profilo motivazionale.

Tale processo in molti casi è condiviso da operatore e cliente

ma talvolta non è così: il cliente o l’operatore escludono dalla propria 
prospettiva uno o più punti importanti. 

Esempi:

• Il paziente a rischio cardiologico scotomizza il problema del 
fumo o del moto, o dell’alimentazione;

• il medico dà per scontato un grado di motivazione del cliente 
adeguato rispetto al necessario percorso di cambiamento

Il CM definisce Disaccordo questa condizione



Quindi i compiti motivazionali sono:

Identificare l’area problematica

Individuare il relativo profilo motivazionale

Sviluppare l’Importanza

Sostenere la Fiducia

Lavorare per attualizzare la Disponibilità al 
cambiamento



Per identificare l’area problematica
Fare domande aperte di tipo esplorativo, ascoltare la risposta, riflettere
ciò che si è ascoltato

Riflettere ciò che si è ascoltato

“(Mi pare che) la tua situazione ti è di peso …”
“(Mi sembra di capire che) sei venuto qui perché desideri …”
“(Credo di aver capito che) senti la necessità di …”
“(Mi rendo conto che) la tua situazione è diventata …”
“ … ”

Domande aperte di tipo esplorativo
“Che cosa ti ha spinto a venire da me?”
“Quali vantaggi ti aspetti dal cambiamento?”
“Che cosa può aiutarti a cambiare?”
“Quali problemi ti stanno pesando in questo periodo?”
“In che cosa pensi che ti possiamo aiutare?”
“ … ”

Domande aperte e Ascolto riflessivo
sono la base del Colloquio motivazionale



Per l’area problematica individuata, esplorare l’Importanza, poi la 
Fiducia, poi la Disponibilità al cambiamento

“Quanto è importante per te … 
Affrontare il problema del bere … ?
Uscire dal rischio di contrarre un’infezione … ?
Evitare il rischio di essere arrestato … ?
…

“Quanta fiducia hai, quanto ti senti in grado di, 
affrontare il problema ... ?

“Quanto ti senti pronto adesso ad affrontare il problema … ?
“ Che cosa può aiutarti a superare le difficoltà che mi hai detto?

…

Sulle risposte il CM suggerisce 
di fare principalmente Ascolto riflessivo



Esempi di profili motivazionali



Quattro profili motivazionali in rapporto ai valori
di Importanza e Fiducia che il cliente avverte in 

una definita area problematica
da Miller and Rollnick, 2014, modificata

PROFILO A: 
BASSA IMPORTANZA
BASSA FIDUCIA

Per le persone in questo profilo
cambiare non è importante, e non sono
comunque fiduciose di poterlo fare 
anche se ci provassero.

PROFILO B: 
BASSA IMPORTANZA
ALTA FIDUCIA

Per le persone in questo profilo non è 
importante risolvere il problema, ma 
sono comunque fiduciosi di poterlo
risolvere, se ci provassero.

PROFILO C: 
ALTA IMPORTANZA
BASSA FIDUCIA

Chi sta nel profilo C valuta molto 
importante cambiare, ma non ha 
fiducia nella propria capacità di farlo

PROFILO D: 
ALTA IMPORTANZA
ALTA FIDUCIA

In questo profilo le persone valutano
importante il cambiamento, e sono
fiduciose di poterlo portare a termine



BASSA IMPORTANZA
BASSA FIDUCIA

Per le persone in questo profilo
cambiare non è importante, e non sono
fiduciose che potrebbero farlo anche
se ci provassero.

BASSA IMPORTANZA
BASSA FIDUCIA

Con soggetti in questo profilo occorre 
individuare quale fattore viene prima: 
se prima viene l’Importanza bisogna 
lavorare su tale fattore; se è la 
Fiducia, che è bassa, è su questo 
fattore che bisogna lavorare 
(ricordiamo la favola della volpe e 
l’uva).

Es.: Bevitore problematico non 
consapevole

Profilo A

IMPORTANZA BASSA

“smettere di fumare non mi interessa”

“non ci riuscirei mai, e comunque non intendo 
provarci” 

FIDUCIA BASSA

DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO    
molto bassa



BASSA IMPORTANZA
ALTA FIDUCIA

Per le persone in questo profilo non è 
importante risolvere il problema, ma 
sono comunque fiduciose
(illusoriamente?) di poterlo risolvere, 
se ci provassero.

BASSA IMPORTANZA
ALTA FIDUCIA

Il cliente sottovaluta il problema e 
le difficoltà prevedibili se lo si 
vuole superare.   Occorre 
sviluppare l’Importanza, come 
obiettivo primario.  Se la Fiducia è 
alta a causa di precedenti 
esperienze positive, facilitare il 
ricordo di quelle esperienze 
pregresse. (Guardare indietro, 
Effetto trascinamento)  
Sostenere l’Importanza è 
comunque da farsi.
Es.: Adolescente fumatore ribelle

Profilo B

IMPORTANZA BASSA

“smettere di fumare? E perché dovrei?”

“se volessi, smetterei quando voglio…” 

FIDUCIA ALTA

DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO 
molto bassa, o illusoriamente alta



ALTA IMPORTANZA
BASSA FIDUCIA

Chi sta in questo profilo valuta molto 
importante cambiare, ma non ha 
fiducia nella propria capacità di farlo ALTA IMPORTANZA

BASSA FIDUCIA

Qui serve un forte sostegno
della Fiducia.  

ATTENZIONE: 

La condizione è di ambivalenza, 
una pressione sull’Importanza
può essere controproducente

Es: Fumatore adulto
consapevole e rassegnato

Profilo C

IMPORTANZA ALTA

“desidero moltissimo smettere di fumare …”

“… ma ho provato molte volte a smettere, 
ho fallito sempre e anche questa volta …” 

FIDUCIA BASSA

DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO 
bassa, condizionata dall’ambivalenza



ALTA IMPORTANZA
ALTA FIDUCIA

In questo profilo le persone valutano
importante il cambiamento, e sono
fiduciose di poterlo portare a termine ALTA IMPORTANZA

ALTA FIDUCIA

Questo profilo generalmente
è associato a buoni livelli di 
Disponibilità al Cambiamento.  

Ma non necessariamente, 
perché la persona può
desiderare il cambiamento, 
sentirsene capace, ma non 
essere ancora pronta. 
“Posso farlo, non oggi”
Es: persone pronte a cambiare

Profilo D

IMPORTANZA ALTA

“desidero moltissimo smettere di fumare”

“questa volta ce la faccio davvero! ” 

FIDUCIA ALTA

DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO                   
alta



L’obiettivo del Colloquio Motivazionale:
Suscitare Affermazioni Orientate al 
cambiamento da parte del cliente 



L’affermazione esplicita di voler conseguire il cambiamento, e più in 
dettaglio:

• Il desiderio di farlo
• Il riconoscimento di buone ragioni per farlo
• Il riconoscimento della necessità di farlo
• L’affermazione della capacità di farlo

Che si traducono in AOC 
di Attivazione

• dichiarato impegno a farlo
• attivazione delle risorse per farlo
• passi concreti in direzione del cambiamento

Quali sono i segni che denotano la disponibilità del cliente ad aderire 
alla indicazione del clinico per il cambiamento verso uno stile di vita 
più salutare?  Sono principalmente frasi che chiamiamo
Affermazioni Orientate al Cambiamento, o AOC

di Preparazione



Studi hanno dimostrato che questa sequenza di Affermazioni 
Orientate al Cambiamento rilevate nel corso del colloquio sono 

predittive di effettivi cambiamenti rilevabili nell’esito del 
trattamento

(Amrhein e coll, 2004)

Il CM lavora in questo assunto suggerito dalla ricerca: 
• le AOC di Attivazione sono effettivamente predittive di cambiamento
• le AOC di Preparazione preparano quelle di Attivazione. 

Tutte quante vanno rilevate, fatte oggetto di ascolto riflessivo, 
sostenute, portate avanti e fatte sviluppare quanto possibile.

Il CM dà maggior peso alle AOC che alle resistenze, anche se non 
ignora quest’ultime.



ABILITÀ DEL CM 
PER EVOCARE AOC E PER SOSTENERLE

Ascolto riflessivo

Domande aperte

Riassumere

Sostenere

Ragioni

Necessità

Desiderio

Fiducia

Impegno

Mobilizzazione

Piccoli passi

Ascolto riflessivo

Domande aperte

Riassumere

Sostenere

Abilità del CM 
per evocare AOC

Abilità del CM 
per sostenere e 
far progredire 

AOC

Affermazioni 
Orientate al Cambiamento



«Dal dire al fare c’è di mezzo il mare.»
«Dal detto al fatto c’è un gran tratto.»

Proverbi italiani

«Words, words, words.»
(Shakespeare, Amleto, Atto II, Scena 2)

«Parole, soltanto parole parole tra noi …»
Mina e Alberto Lupo, Parole parole

Ma che senso ha fidarsi del valore e peso di quelle 
che in fondo non sono altro che parole?



Eppure ogni operatore sa quanto sia diverso che il cliente dica:

«È proprio così, il fumo mi sta ammazzando …»

«Smetterei volentieri di fumare, ma non ci riesco …» 

«Smettere di fumare? E perché mai dovrei?»

O invece:

«Sono assolutamente deciso a smettere di fumare»

Ognuna di queste frasi veicola un significato proprio, che il CM 
invita a recepire.  

Perché in realtà Le parole sono pietre (Carlo Levi)

Tutto vero: 
semplici parole possono essere vane e ingannevoli



Le persone si lasciano convincere più facilmente 
dalle ragioni che esse stesse hanno scoperto 

piuttosto che da quelle scaturite dalla mente di altri. 

E non dimentichiamo quello che disse un grande pensatore cinque 
secoli fa:

La ricerca conferma 
che Pascal aveva ragione: 

le AOC predicono il cambiamento.



• Non ricorrere alla confrontazione diretta ed esplicita

• Riconoscere e riflettere gli aspetti positivi che si possono rilevare

• Mostrarsi interessati ad approfondire gli aspetti specifici 

• Chiedere di elaborare maggiori dettagli sul perché e sul come

• Esplorare i percorsi che il cliente potrebbe voler percorrere.

• Tenere un atteggiamento di curiosità solidale, senza cinismo o 
aggressività

Miller, Rollnick: Il Colloquio Motivazionale, Terza Edizione,
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2014

Anche dichiarazioni nella direzione del cambiamento 
non credibili

veicolano un contenuto, che è comunque significativo, 
e anche su queste l’operatore motivazionale lavora:



Il movimento dell’ambivalenza del paziente 
in rapporto agli interventi dell’operatore



AOC e Resistenza al Cambiamento:
Cambiamento e Mantenimento dello Statu Quo sono due facce della stessa

medaglia

E quindi, l’ambivalenza è un tratto 
onnipresente nelle aree problematiche che noi 

trattiamo



• I comportamenti disfunzionali, maladattivi o patologici non sono privi di 
senso e di finalità. Sono risposte sperimentate e consolidate dell’individuo,  
volte a fronteggiare difficoltà, limiti, problemi, debolezze.  La natura 
maladattiva emerge in relazione a effetti non voluti, o a giudizi esterni, ma non 
leva il senso e la finalizzazione del comportamento per la persona.  

• Per tale ragione la natura stessa dei comportamenti maladattivi è generatrice 
di sentimenti e comportamenti di resistenza al cambiamento, che se 
coesistenti con spinte al cambiamento, generano una condizione di 
ambivalenza, nel senso che su un problema, si sente in due modi diversi e 
contrastanti: si capisce che si agisce male, ma non si riesce a fare 
diversamente

• L’ambivalenza in sé, poi, è generatrice di sofferenza, impotenza, sensi 
di colpa, depressione, con quanto segue

• La difficoltà a cambiare si può esprimere con atteggiamenti contro l’operatore

Non dimentichiamo mai che …



AFFERMAZIONI  ORIENTATE AL 

CAMBIAMENTO DEL 
COMPORTAMENTO
(PER SMETTERE, 

PER RICOMINCIARE) 

AOC AFFERMAZIONI ORIENTATE AL 

MANTENIMENTO
DELLO STATU QUO
(PER CONTINUARE, 

PER NON CAMBIARE)
Voglio, vorrei, desidero cambiare DESIDERIO Desidero continuare così, 

non voglio cambiare

Me la sento, sono in grado di 

cambiare

ABILITÀ Me la sento di continuare così; 

non me la sento di cambiare 

Se cambio va meglio; se non 

cambio ho dei problemi

RAGIONI Se continuo ho dei benefici; 

non ho ragioni per cambiare

Devo cambiare, bisogna che 

cambi

NECESSITÀ Devo continuare così; 

non ho bisogno di cambiare

Ho deciso di cambiare; lo farò. IMPEGNO Andrò avanti così; 

non ho intenzione di cambiare

Sono pronto a cambiare, mi sto 

attivando

ATTIVAZIONE Sono pronto a continuare; 

non sono pronto a cambiare; 

Ho cominciato a cambiare PASSI Sto continuando come sempre; 

non mi muovo proprio

Affermazioni Orientate al Cambiamento e 
Affermazioni Orientate al Mantenimento dello Statu Quo: 

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA



Di base, la comparsa di effetti opposti a quelli ricercati e desiderati: la 
resistenza al cambiamento, che si esprime in  

• rifiuto esplicito, negazione del problema, squalifica del professionista, 
contestazione dell’approccio: con atteggiamenti contro l’operatore, 
nel CM si chiama DISACCORDO
• accettazione formale e passiva, accompagnata da una espressione 
avversativa (“sì, ma …”) che contraddice l’assenso.

Sono da collocare in quest’area, ma con le dovute differenze, le modalità 
resistenti, che sono in realtà espressive delle difficoltà percepite dal 
cliente a fare un passo verso il cambiamento.

• “smettere di fumare è un problema serio per me”
• “non ce la farò mai”
• “fumare mi piace”
• “meglio vivere malato che morire sano”
• “non c’è niente da fare, sono fatto così”

Quale è il segno che il clinico deve cogliere per capire che uno stile 
direttivo di tipo tradizionale, basato sull’assertività e sulla sua autorità 
scientifica e morale non è efficace e anzi, suscita resistenza?



“L’approccio diretto e aperto è 
sempre il migliore”

ALCUNI PRECONCETTI, FRAINTENDIMENTI E TRAPPOLE 
DI FRONTE A PROBLEMI COMPORTAMENTALI,  

GENERATORI DI RESISTENZA

L’operatore sottovaluta la 
necessità che il destinatario 
comprenda e accetti 
l’informazione

“L’esperto sono io.  E il paziente 
deve starsene di quello che gli dico”

L’operatore ha una visione 
idealizzata  e onnipotente del 
peso della propria 
preparazione tecnica e 
autorevolezza

“Questa persona vuole cambiare” L’operatore non tiene conto o 
sottovaluta l’ambivalenza 
del paziente

“Se il paziente non decide subito
di cambiare è un mio fallimento”

L’operatore ha un’incontenibile 
ansia di guarire il paziente 
(‘riflesso a correggere’), e 
tentazioni di onnipotenza



Tutto ciò premesso … 
… il Colloquio motivazionale



• uno stile di comunicazione 
• collaborativo e orientato 
• che presta particolare attenzione al linguaggio del     

cambiamento
• progettato per rafforzare la motivazione personale e 

l’impegno verso un obiettivo specifico 
• attraverso la facilitazione e l’esplorazione delle 

ragioni proprie della persona per cambiare
• il tutto in un’atmosfera di accettazione ed aiuto

Miller, Rollnick: Il Colloquio Motivazionale, Terza Edizione,
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2014

Il Colloquio Motivazionale è







In conclusione



• Il CM compie 35 anni, nei quali ha portato il suo contributo 
all’evoluzione inesausta del rapporto tra operatore e cliente nel 
campo delle dipendenze e più in generale dei problemi 
comportamentali più diffusi.

• Il cuore, lo spirito del CM sta nel dare la parola al cliente, superando 
la logica dell’esperto che vuole imporsi, e sostituendola con quella 
della collaborazione, fondata sull’accettazione del cliente in 
ottica empatica e sulla evocazione del suo punto di vista in 
merito al problema.  In un quadro di propensione all’aiuto, totale 
e incondizionata.

• Concretamente questo significa che conta ciò che il cliente sente e 
dice, e che ciò gli è dovuto, mentre all’operatore compete aiutare 
il cliente ad esprimere ciò che sente, e ad aiutarlo a migliorare la 
sua situazione tenuto conto del profilo motivazionale che 
presenta rispetto all’area problematica in discussione. 



• Il CM non si ferma all’enunciazione, ma lavora sull’utilizzo di 
strumenti, le abilità del CM principalmente Ascolto riflessivo,    
ma anche Domande aperte riassunti, sostegno, informazioni.                    
Il complesso di queste Abilità con il collante dello spirito che vi 
sottende, fanno del CM un approccio coerente e solido nella 
gestione di problemi importanti.

• L’atteggiamento riflessivo permea e caratterizza lo stile 
motivazionale.  Il pensiero del cliente viene recepito 
dall’operatore e restituito.  Lo scambio continuo che ne deriva 
genera un contatto in cui la visione del cliente e l’esperienza 
dell’operatore lavorano verso la soluzione del problema.

• Il CM non è buonista, il cliente non ha sempre ragione, le 
contraddizioni esistono, e il disaccordo è in agguato.  Il CM non 
rifugge dal dare le cattive notizie che l’operatore è tenuto a dare 
quando è da farsi.  Senza dissipare il clima motivazionale, e con la  
costante preoccupazione che il canale di comunicazione, la relazione 
terapeutica fondante del colloquio resti sempre aperta. 



Grazie per l’attenzione …

gianpaolo.guelfi@fastwebnet.it
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