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LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN SANITÀ: 

 dal risk management alla capacità di resilienza 
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Capacità di un sistema dinamico di 
resistere o recuperare a seguito di sfide 

notevoli che ne minacciano la stabilità, la 
vitalità e lo sviluppo. 

 

 
(Masten e Obradovic, 2007) 



 
                  Alterazioni o  

               cambiamenti significativi 
 

    Esistono momenti di difficoltà  
                        nella vita e diversi modi  

                        per affrontarle,  
                         il modo scelto dipende  

                           dalla nostra resilienza … 

 

TURNING POINT 



POTENZIARE 

ABILITA’ 

VALORIZZARE COMPETENZE  

 SOCIALI  

 RELAZIONALI  

 PERSONALI 

SFRUTTARE 

RISORSE 



Response Ability:  
Abilità di rispondere  

in maniera ottimale a ciò  
che accade, nel momento  

in cui accade 
 
 
 
 

Response Able  
dà il meglio di sé in 
periodi di avversità 



- Sociali (gestione delle relazioni interpersonali) 

- Relazionali (sintonizzazione “empatica”, riduzione   dei conflitti,  

               propensione alla relazione)  

- Personali (consapevolezza di sé, gestione di sé) 

* La competenza è un aspetto 

personale o un insieme di abitudini 

che conduce a prestazioni 

lavorative e professionali più 

efficaci o superiori. 



… Processo di apertura a 

nuove possibilità con 

mobilitazione ed uso di 

capacità, risorse ed 

energie del soggetto … 

 

… insieme adeguato di 

diversi comportamenti 

utilizzati come risposta agli 

stressor … 



Test Psicologico 

 

ATTEGGIAMENTI 

DIFENSIVI 

ATTEGGIAMENTI 

PROATTIVI 

A B 



DIMENSIONE    
 PSICOPATOLOGICA 

 

 ANSIA 

 DEPRESSIONE 

 FOBIA 

 SOMATIZZAZIONE 

 

DIMENSIONE  

                 POSITIVA 

 

 INTELLIGENZA 
EMOTIVA 

 RESPONSE ABILITY 

 AUTOSTIMA 

INDICE DI RESILIENZA 

COME UN INDIVIDUO SI PONE NEI CONFRONTI 

DI SE STESSO IN UN DETERMINATO PERIODO 

DELLA VITA 

: 

A B 



5000 SOGGETTI 

DAL 2006 AD OGGI … IN DIVERSE REGIONI ITALIANE … 

CAMPIONE: 

- Liberi professionisti  

(avvocati, manager, medici) 

- Professionisti di aziende 

pubbliche o private 

(funzionari amministrativi, 

medici specialisti, agenti di 

polizia, insegnanti) 

500 PAZIENTI  

AFFETTI DA DISTURBI 
ANSIOSI-DEPRESSIVI 
CHE HANNO SEGUITO 
UNA PSICOTERAPIA 

Valutazione nel 

tempo l’andamento 

del percorso 

psicoterapeutico  
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Efficacia della psicoterapia che 

contiene il disagio nei limiti 

accettabili, rafforza la reattività 

positiva e l’uso di risorse 

psicologiche. 
 

Valenza positiva dei corsi di 

formazione/lavoro di gruppo 

che sostengono l’importanza 

di favorire i processi 

psicologici di Autostima ed 

Autoefficacia. 



 Num. Test Pervenuti: 120 

 Test non validi: 6 

 Test Nominativi: 7  

 Indice Resilienza Media del 
Campione: 0,4 



Tendenza a sottoutilizzare e sottostimare le 

risorse disponibili, limitando cosi le proprie 

potenzialità psicologiche  

Anche chi ottiene buoni risultati e 
raggiunge livelli  ottimali di soddisfazione 
ha difficoltà a contenere momenti di disagio 
psicologico. 

 

 

 

 



Malessere interno 

Vissuti di impotenza rispetto al futuro 

Difficoltà ad avere uno stile alimentare corretto 

Problematiche relative al desiderio sessuale 

Difficoltà ad esprimere le proprie emozioni 

Rigidità di pensiero 

Paure immotivate 

Difficoltà a rilassarsi 

Temere l’innovazione 

… 
 



 Aspetti positivi della personalità 
 Saper riconoscere e gestire le emozioni 
 Avere fiducia in se stessi ed essere autonomi 
 Essere assertivi, intraprendenti e decisi 
 Saper gestire le situazioni difficili  
 Progettare il futuro 
 Saper organizzare al meglio la propria vita ed avere il 

controllo degli impegni assunti 
 Mantenere la calma ed avere coraggio in situazioni difficili 
 Essere innovativi, positivi, creativi 
 Favorire il confronto costruttivo con gli altri 
 Saper gestire i momenti di crisi  
 … 



Modello del Fitness Cognitivo-Emotivo 

 

 

 

 

 

Allenamento costante dei processi mentali sia cognitivi 
che emotivi che mira ad affinare le capacità di 
operare scelte adeguate a sostenere il proprio 

benessere psicofisico. 



Rafforzamento 
  

Motivazione 

Personale 

Innovazione 

(creatività) 

Crescita Intellettuale 



Livello Individuale 
(Conoscenza di sé)  

 
  

Livello Relazionale 
(Relazione con l’altro) 

 
 

PERCORSO 

INDIVIDUALE 

PERCORSO DI 

GRUPPO 



 Riduce isolamento 

 Favorisce introspezione 

 Migliora qualità della relazione 
 

L’individuo si riappropria della dimensione 

emotiva e gestisce meglio le emozioni nella 

relazione con l’altro. 



RIDUZIONE 

STRESS A 

LIVELLI 

SOSTENIBILI 

ACCRESCERE I 

FATTORI DI 

RESILIENZA 

RAFFORZARE 

L’AUTOSTIMA 

IMPARARE AD 

ESSERE 

RESPONSE ABLE 

CONCLUDENDO … 



Via Pietro Fimiani 15/III 

84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

Contatti: 

Ferdinando Pellegrino   

mobile 348.05006564/360.524930 

e-mail: info@ferdinandopellegrino.com 

 

Ilarj Furno 

mobile 328.3789866  

e-mail ilarj.furno@hotmail.it 

 

Alessia Gambino 

mobile 333.9467743 

e-mail alessia.g@alice.it 
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