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L’intervento focalizza  l’attenzione su  alcuni  elementi comunicativi e  relazionali
presenti  nella   relazione tra il  paziente celiaco e  il  medico;  in  particolare sono
presentate alcune abilità di counselling come strumento professionale per gestire ed
affrontare con maggiore efficacia il colloquio.

Gli aspetti comunicativi sono fondamentali nella vita di relazione di ogni persona, e
tanto più in quegli ambiti in cui la  relazione è correlata con la  tutela della salute
dell’individuo e della collettività.
Il campo medico e’ uno dei tanti contesti in cui il passaggio di informazioni tra un
utente  ed  un  professionista  può  necessitare  di  abilità  comunicative   specifiche,
strumenti preziosi per  avvicinarsi al  malato  e  al  suo  mondo  e  per  trasmettere le
informazioni in modo tale da ridurre le eventuali conflittualità ed opposizioni. 
Attraverso l’uso  consapevole  dei   messaggi  verbali  e  non,  e  di  alcuni  strumenti
relazionali, è possibile instaurare relazioni professionali di aiuto che, soprattutto nelle
situazioni  di  cronicità  come  la  celiachia,sono  la  base  per  l’attivazione  di  un
cambiamento di cui è autore la persona celiaca e il suo sistema famigliare.
Sapere  usare  in  modo  consapevole   i  messaggi  vuol  dire  utilizzare   in  modo
consapevole la comunicazione attraverso l’uso di abilità di counselling.

Quando una  persona riceve la diagnosi di celiachia,  quando un genitore apprende
che il  proprio figlio dovrà modificare la propria alimentazione a  vita,  quando un
anziano deve inserire nella sua prospettiva di vita una modifica così importante, si
rompe un equilibrio che riguarda non solo il cibo e  l’insieme delle relazioni che i
sistemi famigliari hanno costruito attorno; le prospettive  e le  ipotesi future  devono
essere messe in  discussione e necessariamente occorre ricercare nuove possibilità.
Inoltre va ricordato il grosso impegno emotivo e relazionale che i celiaci affrontano
nell’azione d’informazione corretta che può scontrarsi con banalità, luoghi comuni
sul cibo e sulle allergie, con difficoltà pratiche e tecniche di cucina.
Se alcuni pazienti o  famigliari appaiono ansiosi,  testardi,  diffidenti o  al  contrario
troppo fiduciosi  e  superficiali nell’accogliere le indicazioni  dietoterapeutiche, può
essere  utile  ricordare  in  quale  contesto e  a  quale  sistema
appartengono:comportamenti che in apparenza sembrano senza alcun significato o
irragionevoli, molte volte veicolano significati e valori che appartengono all’universo
del paziente e da cui può essere utile partire  per creare una connessione che renda
possibile  e realizzabili gli obiettivi.
La cronicità che caratterizza la celiachia è determinante nella comprensione delle
dinamiche relazionali tra il paziente e il medico, nella misura in cui richiede capacità
di differenziare gli interventi comunicativi.



Il momento della  diagnosi richiede alcune attenzioni, soprattutto a livello di quali
informazioni il  paziente già possiede o  ritiene di  possedere; i  controlli  successivi
impegnano il professionista su altri aspetti in particolare sulle interferenze di altre
comunicazioni che il sistema famigliare riceve, soprattutto a livello di consigli, e la
richiesta di informazioni in apparenza non rilevanti poiché  già fornite in precedenza.
Inoltre il passaggio da una fase evolutiva ad un’altra necessita  l’impiego di risorse
per   riequilibrare   abitudini e  stili  di  vita  che  avevano  trovato  una  collocazione
all’interno delle relazioni sociali. In generale quando si prescrive la dieta l’ obiettivo
che si vuole ottenere è un cambiamento nella vita del paziente: le informazioni del
medico dovranno essere utilizzate dal paziente per operare dei cambiamenti nei suoi
comportamenti quotidiani. Può accadere che questo passaggio non sia semplice o non
determini i  risultati sperati,  nonostante  siano  state usate  parole  ritenute chiare e
siano stati ripetuti i messaggi, Ogni paziente giunge al colloquio con il medico  con
ansie,  timori,  conoscenze  acquisite,  informazioni  dai  media,  convinzioni  che
rappresentano i propri valori. Se le informazioni ricevute  sono troppo lontane, il
rischio è che non vengano assunte e trasformate in comportamenti. Può accadere che
talvolta   vengano mal comprese e modificate. La reale comprensione scaturisce là
dove le aspettative e le informazioni possedute dal paziente hanno la possibilità di
collegarsi con  quanto il medico comunica nel   colloquio.

L’intervento pone successivamente\l’attenzione sulla presentazione di alcune abilità
di counselling che possono essere apprese da medici e da  operatori sanitari e che
rappresentano  uno  strumento  professionale  da  impiegare  soprattutto  in  colloqui
impegnativi.

La  qualità terapeutica e  motivazionale che  possono  rivestire  questi  strumenti
comunicativi ne rappresenta il valore soprattutto in quei processi di cambiamento che
le persone devono affrontare in un contesto di prevenzione e di salute.


