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 Introduzione 
 Il  concetto  di  Salutogenesi  svolge  un  ruolo  centrale  importantissimo  nel  dibattito  sulle  nuove 
 politiche  per  la  promozione  del  benessere  e  la  tutela  della  salute  dell'individuo.  Si  tratta  di  un 
 modello  che  si  focalizza  sulla  qualità  della  vita  e  su  tutte  le  risorse  che  possono  essere  messe 
 in  campo  per  favorire  un  suo  miglioramento.  Pertanto,  è  proprio  l’attuazione  di  processi 
 salutogenici  a  consentirci  di  migliorare  il  nostro  approccio  alla  salute  attraverso  una  visione 
 olistica  che  includa  i  vari  aspetti  della  nostra  vita  e  non  guardi  più  alla  salute  come  semplice 
 assenza di malattia. 
 Il  superamento  del  modello  medico  classico  implica  proprio  una  maggiore  apertura 
 metodologica  e  teorica  verso  un  concetto  di  promozione  della  salute  che  non  si  concentri  più 
 esclusivamente  sui  meccanismi  di  genesi  delle  patologie  e  su  come  prevenirli,  ma  su  come 
 mettere  in  campo  strategie  personali,  di  comunità,  sociali  ed  ambientali  volte 
 all’empowerment,  ovvero  al  coinvolgimento  consapevole,  sugli  aspetti  che  possono  generare 
 e  sostenere  la  salute  nella  vita  quotidiana.  E’  solo  attraverso  un’adeguata  presa  in  carico  del 
 paziente  che  quest’ultimo  può  essere  accompagnato  nel  suo  percorso  di  cura  e  di  regolazione 
 di  comportamenti  efficaci  per  la  sua  salute.  Compito  degli  interventi  sanitari  sarà  dunque 
 quello  di  rendere  il  soggetto  agente  del  proprio  cambiamento,  ovvero  attivo  e  non 
 semplicemente un recettore passivo delle informazioni acquisite nel suo percorso di cura. 
 Tale  prospettiva  si  inserisce  in  modo  efficace  nel  contesto  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
 Resilienza  (PNRR)  1  che  rinnova  l’importanza  della  medicina  territoriale  nel  Sistema 
 Sanitario  Nazionale  per  garantire  un  adeguato  supporto  al  cittadino.  Alcune  strategie,  centrate 
 sul  lavoro  di  rete  e  sulle  nuove  tecnologie  integrate,  sono  definite  in  termini  di  “Sanità 
 Pubblica  di  Prossimità”  (SPP),  dove  il  termine  “  prossimità  ”  ha  assunto  il  significato  di 
 prendersi  cura  delle  persone  attraverso  nuovi  spazi.  L’obiettivo,  dunque,  è  quello  di 
 riorganizzare  la  sanità  per  non  sovraccaricare  i  centri  ospedalieri,  rimandando  alla  complessa 
 comunicazione  tra  istituzioni,  terzo  settore  e  comunità  per  la  promozione  della  salute.  Si 
 cerca  di  favorire  l’integrazione  delle  informazioni  ricevute  con  il  proprio  sistema  di  credenze, 
 al fine di aumentare il senso di padronanza ed autoefficacia. 
 Nell’ambito  di  questi  importanti  cambiamenti  in  atto,  rientra  anche  l’attenzione  alla  salute 
 mentale.  In  particolare,  in  seguito  all’emergenza  COVID-19,  si  è  resa  evidente  la  richiesta  di 
 supporto  psicologico  da  parte  della  popolazione  e  ciò  ha  spinto  alla  mobilitazione  di  risorse 
 economiche  al  fine  di  farvi  fronte.  Ciò  ha  consentito  di  comprendere  quanto  il  mondo 

 1  https://www.mise.gov.it/it/pnrr/piano 



 emozionale  del  singolo  sia  fondamentale  e,  soprattutto,  quanto  possa  essere  influenzato  da 
 situazioni che implicano pericoli per la salute fisica. 
 E  sono  proprio  le  emozioni  che  in  molte  patologie  svolgono  un  ruolo  fondamentale  sia 
 nell’insorgenza  della  malattia  sia  nella  possibilità  di  guarigione.  In  particolare,  ciò  si  può 
 riscontrare  in  soggetti  affetti  da  patologia  cardiologica,  dove  nel  processo  di  cura  e  di 
 riabilitazione  è  strettamente  connesso  con  la  componente  emozionale,  la  qualità  di  vita  ed  il 
 sistema di rete familiare, assistenziale e sociale  2  . 

 Metodi in presenza 
 Tenendo  conto  dello  stretto  legame  evidenziato  tra  sani  stili  di  vita,  mondo  emozionale  e 
 patologie  cardiache,  è  stata  sviluppata  nel  2013  una  ricerca  azione  nell’ASL  Napoli  1  Centro 
 presso  la  Unità  Operativa  Complessa  di  Riabilitazione  Cardiologica  del  Presidio  Ospedaliero 
 San  Gennaro.  Si  è  trattato  della  sperimentazione  di  un  modello  di  salutogenesi  nato  in 
 contesti  di  comunità,  volto  al  miglioramento  dei  sani  stili  di  vita  dei  pazienti  con  cardiopatia 
 ischemica  sottoposti  a  rivascolarizzazione  chirurgica.  Il  metodo  utilizzato  prende  il  nome  di 
 “Salotti  del  Benessere©”,  illustrato  in  uno  studio  prospettico  presentato  in  un  libro  3  ed  in  vari 
 articoli scientifici  4  -  5  . 
 Tale  modello  è  stato  implementato  in  Campania  fin  dal  2009  dalla  rete  dell’Organizzazione 
 Mondiale della Salute (OMS):  Health Promoting Hospitals  & Health Service  (HPH & HS). 
 Esso  utilizza  il  gioco  metaforico  per  trasformare  le  informazioni  di  educazione  alla  salute  in 
 esperienze  pratiche  e  comprensibili,  umanizzando  contesti  sanitari  attraverso  laboratori 
 esperienziali,  per  promuovere  l'autogestione  e  l’auto-responsabilizzazione  nelle  scelte  che 
 riguardano  la  propria  salute.  Elementi  fondanti  sono  tecniche  di  rilassamento  e  di  arteterapia, 
 in  particolare  la  danzamovimentoterapia/DMT-APID©  6  per  sensibilizzare  all’acquisizione 
 della  consapevolezza  del  proprio  corpo  e  dei  propri  bisogni,  ovvero  per  attivare  un  processo 
 di  empowerment psico-corporeo  attraverso la relazione  con l’altro. 
 Tale  metodo  salutogenico  si  sviluppa  attraverso  l’esplorazione  di  cinque  Chiavi  del 
 Benessere: 

 1)  Chiave del Respiro Consapevole 
 2)  Chiave del Nutrimento 
 3)  Chiave delle Emozioni 
 4)  Chiave del Rilassamento 
 5)  Chiave del Movimento e dell’Empowerment 

 Ogni  incontro  prevede  una  restituzione  verbale  sul  vissuto  e  l’elaborazione  cognitiva  con 
 focus  group  in  un  setting  circolare,  e/o  un  rituale  finale  che  metaforicamente  richiama  i 
 contenuti dell’esperienza laboratoriale. 

 6  https://www.apid.it/ 
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 La  proposta  dei  “Salotti  del  Benessere©”,  quale  approccio  olistico  di  Health  Advocacy  ,  ha 
 evidenziato  la  possibilità  di  imparare  dall’esperienza  di  altre  persone  per  aumentare  la 
 consapevolezza  della  condivisione  di  obiettivi  comuni,  sviluppare  resilienza,  promuovere  la 
 comunicazione  aperta  tra  i  gruppi  e  le  figure  professionali  coinvolte,  infine  incoraggiare  le 
 persone  ad  essere  agenti  attivi  del  cambiamento  e  non  soggetti  passivi  del  trattamento 
 riabilitativo o educativo. 

 Obiettivi in cardiologia riabilitativa 
 L’utilizzo  di  tale  modello  salutogenico  in  Cardiologia  Riabilitativa  al  P.O.  San  Gennaro  ha 
 consentito  la  strutturazione  di  un  intervento  utile  a  favorire  sani  stili  di  vita,  ovvero  per 
 regolare  tutti  quei  comportamenti  che  rappresentano  un  rischio  per  tali  pazienti  coinvolgendo 
 più  di  40  pazienti.  Gli  obiettivi  hanno  riguardato  il  miglioramento  sia  della  qualità  della  vita 
 che  del  tono  dell’umore,  in  linea  con  il  ruolo  che  le  emozioni  giocano  nell’ambito  della 
 patologia cardiologica. 
 Sono  stati  inoltre  portati  avanti  interventi  al  fine  di  promuovere  aderenza  al  trattamento 
 farmacologico  e  consentire  dunque  il  prosieguo  delle  cure  anche  post  intervento.  Tali 
 interventi  consentono  di  ridurre  le  recidive  ed  il  rischio  cardiovascolare.  Inoltre,  trattandosi  di 
 interventi  basati  su  dinamiche  di  gruppo,  è  stato  possibile  anche  attivare  dei  processi  di  auto 
 mutuo  aiuto.  Tale  approccio  multidisciplinare  si  è  rivelato  perfettamente  in  linea  con  quella 
 che  è  la  letteratura  scientifica,  la  quale  sostiene  che  un  intervento  su  più  fattori  di  rischio  in 
 contemporanea abbia degli effetti positivi sui pazienti  7  . 
 A  questa  prima  ricerca  azione  in  cardiologia  riabilitativa,  che  ha  consentito  di  standardizzare 
 il  modello  in  fasi  e  con  metodologie  specifiche  di  approfondimento  delle  tematiche  trattate  ai 
 fini  di  un  reale  empowerment  psicocorporeo  dei  soggetti  partecipanti,  hanno  poi  fatto  seguito 
 altre  sperimentazioni  per  perfezionare  il  modello  espresso  su  vari  target  ed  in  differenti 
 setting. 

 Metodi online: I Salotti del Benessere Virtuali 
 Durante  il  periodo  del  lockdown,  il  metodo  dei  “Salotti  del  Benessere©”,  adattato  alla 
 trasmissione  via  web,  è  stato  trasferito  a  studenti  universitari  futuri  educatori  dell’Università 
 Suor  Orsola  Benincasa,  che  hanno  condotto  a  cascata  la  stessa  esperienza  de  visu  con  le  loro 
 famiglie  o,  come  Peer  Educator,  in  un  social  network  con  i  loro  amici,  moltiplicando  in  tal 
 modo  i  contenuti  salutogenetici  su  un  target  più  ampio.  Si  è  giunti  in  tal  modo  alla 
 co-creazione  di  un  testo  on  line  che  riporta  le  esperienze  degli  studenti  e  delle  loro  piccole 
 comunità, ora edito come  e-book  .  8 

 I  buoni  risultati  conseguiti  in  piena  emergenza  sanitaria  per  il  superamento  delle  barriere 
 imposte  dal  lockdown,  che  hanno  ricevuto  una  nota  di  plauso  dal  Rettore  dell’Università  Suor 
 Orsola  Benincasa  (Prot.  USSOB_NA.UNISOB_NA.REGISTRO  UFFICIALE.U.0004074.24-11-2020),  hanno  consentito 
 il  proseguimento  dei  “Salotti  del  Benessere©”  da  remoto  anche  per  le  attività  di 

 8  Diamare S., Maglio R., D’Anna E., Goretti M.,  Nel  BenEssere nonostante tutto  , Cultura e Salute Editore  Perugia, 2022. 

 7  Garrity T.F., Garrity A.R., “The nature and efficacy  of intervention studies in the national high blood pressure education 
 research program”, Journal of Hypertension, 1985.. 



 umanizzazione  nei  percorsi  assistenziali.  Sono  nati  così  i  “Salotti  Virtuali  del  Benessere  9  ”  che 
 hanno  avuto  il  ruolo  fondamentale  di  promuovere  la  salute  in  un  periodo  in  cui  si  era  costretti 
 a restare nelle proprie case, diventando una finestra “virtuale” aperta a tutta la comunità. 
 Ciò  è  stato  reso  possibile,  attraverso  un  processo  di  Enterprise  2.0  10  ,  ovvero  in  risposta  alle 
 nuove  caratteristiche  ed  esigenze  di  comunicazione  in  ambito  sanitario,  motivando  i 
 partecipanti  all'approccio  con  il  mondo  on-line  attraverso  processi  di  alfabetizzazione 
 digitale.  Proprio  nell’ottica  di  avvicinare  al  mondo  virtuale  e  rendere  più  interattiva 
 un’esperienza  mediata  dallo  schermo  del  computer,  è  stata  creata  una  brochure  informativa 
 tramite  la  piattaforma  Microsoft  Sway  11  e  locandine  mensili,  pubblicate  sui  social  network 
 oltre  che  sul  sito  aziendale  dell’ASL  Napoli  1  Centro,  all’interno  delle  quali  erano  presenti 
 tutte le informazioni necessarie per partecipare agli incontri. 
 La  rete  Internet  in  tal  modo  ha  vicariato  per  quanto  possibile  la  comunicazione  de  visu  e, 
 abbattendo  le  distanze  geografiche,  ha  reso  possibile  l’implementazione  di  uno  spazio 
 virtuale  per  una  comunità  di  pratiche  online  a  sostegno  di  percorsi  di  prevenzione  e  di 
 riabilitazione  cardiologica.  Il  metodo  ha  infatti  previsto  incontri  di  gruppo  on  line,  accessibili 
 ai  pazienti  e  ai  loro  familiari,  agli  operatori  sanitari  e  alla  comunità  locale  tramite  piattaforma 
 Microsoft  Teams.  I  “Salotti  Virtuali  del  Benessere”  hanno  offerto,  dunque,  agli  utenti  la 
 possibilità  di  riconoscersi  quali  potenziali  attori  sociali  nel  processo  di  guarigione,  inteso 
 come  processo  attivo,  dinamico,  di  acquisizione  e  mantenimento  di  autonomie  e  diritti  così 
 come in tutte le azioni volte al mantenimento della salute. 
 La  consapevolezza  psico-corporea,  utile  al  coinvolgimento  attivo  e  duraturo  degli  utenti  al 
 processo  di  miglioramento  dei  propri  stili  di  vita,  è  stata  ottenuta  attraverso  audio  preregistrati 
 e  condivisi  durante  i  vari  incontri  virtuali.  I  laboratori  esperienziali  virtuali  oltre  alle  tecniche 
 psico-corporee  già  previste  dai  Salotti  del  Benessere  hanno  beneficiato  anche  della 
 'Mindfulness'  che  è  risultata  particolarmente  utile  nei  programmi  di  consapevolezza  a 
 distanza . 
 Nell'incontro  virtuale  con  gli  esperti,  i  partecipanti  al  “Salotto”  si  sono  trovati  a  gestire 
 informazioni  e  ad  essere  incoraggiati  all’adozione  di  comportamenti  di  vita  più  sani  per 
 favorire  quando  necessario  la  messa  in  discussione  delle  proprie  abitudini  e  del  proprio 
 concetto  di  sé.  In  questo  sforzo  personale,  dunque,  gli  utenti  sono  stati  accompagnati  dagli 
 operatori in un clima di condivisione anche  a distanza. 
 Difatti,  grazie  all’impiego  delle  nuove  modalità  emergenti,  ovvero  di  piattaforme  e  social 
 software,  è  stato  possibile  stimolare  la  flessibilità,  l’adattabilità  e  l’innovazione  delle  persone 
 e  dei  servizi,  come  sperimentato  anche  con  il  coinvolgimento  degli  studenti  universitari  di 
 scienze  dell’educazione  primaria,  scienze  infermieristiche  ed  a  cascata  con  le  loro  famiglie  in 
 periodo di emergenza pandemica da COVID-19 come descritto qui di seguito. 

 11  https://sway.office.com/1yIrX7AZvgQVTtMO?ref=Link 

 10  Verdoliva  C.,  Corvino  M.,  Ciarfera  M.,  Amato  F.,  Diamare  S.,  Cinquegrana  G.,  D’Anna  E.,  Glorioso  A.,  Paone  F.,  Papa 
 M.,  “Studio  Pilota  Enterprise  2.0.  Per  il  miglioramento  della  qualità”,  in  La  Salute  umana,  rivista  trimestrale  di  promozione 
 ed educazione alla salute  n. 284, Cultura e Salute  Editore Perugia, 2021. 

 9  Diamare  S.,  Cinquegrana  G.,  D’Anna  E:,  Glorioso  A.,  Goretti  M.,  Scia  S.,  “I  Salotti  Virtuali  del  Benessere”,  in  La  Salute 
 umana, rivista trimestrale di promozione ed educazione alla salute  n. 283, Cultura e Salute Editore Perugia,  2021.. 



 I Mesi del Cuore 
 settembre e ottobre 2021 

 La  campagna  di  promozione 
 dei  “Salotti  Virtuali  del 
 Benessere”  è  iniziata  nel  mese 
 di  settembre  2021  virtualmente 
 su  piattaforma  Microsoft 
 Teams  ed  è  stata  inaugurata 
 dalla  tematica  del  Cuore  ,  tema 
 affrontato  parlando  della 
 funzione  fisiologica  e 
 simbolica  dell'organo  più  che 
 delle patologie cardiologiche. 
 Ai  fini  dell’implementazione  e 
 della  partecipazione  dei 
 pazienti  ricoverati  nei  reparti 
 ospedalieri  di  cardiologia, 
 sono  stati  indetti  all'uopo  due 
 incontri  di  attività  didattica 
 elettiva  rivolta  agli  studenti 
 della  scuola  infermieristica 
 dell’Università  Vanvitelli  e 
 Federico  II,  in  data  13  e  14 
 settembre  2021,  per  la 
 formazione  specifica  circa  le 
 caratteristiche,  i  fini,  gli 
 obiettivi,  la  privacy  e  le 
 modalità  di  partecipazione.  Il 

 coinvolgimento  degli  studenti-tirocinanti  ha  voluto  evidenziare  il  ruolo  della  formazione  ai 
 fini di una umanizzazione dell'assistenza sanitaria, affidando all’infermiere il ruolo di “  care  ”. 
 L’iscrizione  ai  Salotti  Virtuali  del  Benessere  è  stata  possibile  mediante  brochure  informativa 
 del  programma  (  https://sway.office.com/1yIrX7AZvgQVTtMO?ref=Link  ).  Ogni  incontro  è 
 stato  strutturato  con  un  intervento  del  Cardiologo  Specialista  ed  una  sessione  di  domande  e 
 risposte  a  cui  fa  seguito  l'esperienza  laboratoriale,  condotta  dalla  Dott.ssa  Diamare  ideatrice 
 del  progetto,  e  la  restituzione  dei  vissuti  dei  partecipanti  sostenuti  da  tutor  psicologi  esperti 
 nel metodo. 
 Le giornate sono state così suddivise in base alle chiavi prescelte per il tipo di target:  

 ❖  I E III GIORNATA: CHIAVE DEL RESPIRO CONSAPEVOLE 

 La  prima  e  la  terza  giornata  sono  state  dedicate  alla  Chiave  del  Respiro  Consapevole  che 
 introduce  il  tema  della  respirazione  profonda,  funzionale  all’entrare  in  contatto  in  modo 
 consapevole con il proprio corpo. 

https://sway.office.com/1yIrX7AZvgQVTtMO?ref=Link


 ❖  II GIORNATA: CHIAVE DEL NUTRIMENTO 

 Durante  la  seconda  giornata  è  stata  esplorata  la  Chiave  del  Nutrimento.  Tale  argomento  è 
 stato  affrontato  proprio  per  il  ruolo  vitale,  di  sostentamento  e  di  relazione,  che  riveste  il 
 nutrimento nella nostra esistenza sin dalla più tenera età. 

 ❖  IV GIORNATA: CHIAVE DEL RILASSAMENTO 

 La  Chiave  del  Rilassamento  si  è  svolta  durante  la  terza  giornata  e  ha  affrontato  il  tema 
 dell’autoascolto,  al  fine  di  raggiungere  e  mantenere  una  condizione  di  equilibrio  esistenziale 
 e  di  benessere  emotivo  grazie  anche  all’utilizzo  delle  tecniche  di  Rilassamento  Muscolare 
 Progressivo e di Contrazione/Distensione agita (C/Da). 

 ❖  V GIORNATA: CHIAVE DELL’EMOZIONE 

 Il  tema  della  quarta  giornata  è  stato  dedicato  alla  Chiave  dell’Emozione,  dove  è  stato 
 affrontato  il  legame  con  la  cardiologia  e  la  gestione  del  paziente  tenendo  conto  del  ruolo 
 giocato dal mondo emozionale. 

 ❖  VI GIORNATA: CHIAVE DEL MOVIMENTO E DELL’EMPOWERMENT 

 L’ultima  giornata  è  stata  dedicata  alla  Chiave  del  Movimento,  la  quale  consente  l’accesso  alla 
 consapevolezza  del  proprio  corpo  nella  relazione  con  l’altro,  ciò  al  fine  di  avviare  un 
 percorso  di  empowerment  psicocorporeo  volto  ad  una  maggiore  conoscenza  della  propria 
 dimensione corporea. 



 Conclusioni 
 Con  i  Salotti  Virtuali  del  Benessere  sì  è  voluto  mirare  alla  creazione  di  una  vera  e  propria 
 community  online  12  che  possa  rappresentare,  per  partecipanti  ed  operatori,  una  rete  affidabile 
 e  accogliente  grazie  alla  quale  apprendere,  aggiornarsi  e  sperimentare  nuovi  modi  di  vivere  la 
 propria salute. 
 La  proposta  di  incontri  virtuali  è  stata  fatta  al  fine  di  superare  le  barriere  imposte  dalla 
 pandemia  rispondendo  alla  necessità  di  attivare  processi  di  promozione  della  salute  anche  in 
 periodi  di  emergenza  sanitaria  ed  ai  bisogni  sommersi  di  supporto  psicologico  in  modo  rapido 
 e  sicuro.  Un  servizio  di  questo  tipo  costituisce  quindi  un’opportunità  irrinunciabile  per  la 
 comunità  afferente  che  potrebbe  apportare  importanti  benefici  in  termini  di  qualità 
 dell’assistenza.  
 Questa  esperienza  ha  coinvolto  una  comunità  virtuale  nella  realizzazione  di  un  percorso  di 
 condivisione  di  informazioni  e  di  esperienze  che  hanno  visto  al  centro  i  pazienti  ricoverati 
 nelle  Cardiologie  dell’ASL  Napoli  1  Centro,  senza  trascurare  la  formazione  e  la 
 partecipazione  di  personale  sanitario  anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  studenti  di  Scienze 
 Infermieristiche.  Gli  aspetti  della  prevenzione  cardiovascolare  attraverso  lo  studio  del 
 nutrimento,  del  respiro,  dell’alimentazione,  del  rilassamento  e  delle  emozioni  sono  stati 
 trasmessi  via  web  non  solo  come  notizie  teoriche  ma  anche  con  esercitazioni  pratiche, 
 garantendo una maggiore partecipazione e coinvolgimento nonostante la distanza. 
 Tutti  i  partecipanti hanno  dimostrato  grande  attenzione  e  desiderio  di  partecipazione  ad  eventi 
 di  questo  genere. Proprio  in  ragione  di  questo  grande  successo,  dimostrato  anche  dalle 
 testimonianze  dei  partecipanti,  si  auspica  che  tali  pratiche  possano  raggiungere  anche  pazienti 
 affetti  da  altre  patologie  al  fine  di  diffondersi  a  tutte  quelle  fasce  di  popolazione  che  possono 
 beneficiare di una azione di Promozione della salute. 

 “…  NON PUOI FERMARE LE ONDE MA PUOI IMPARARE A CAVALCARLE” 
 (J.Kabat Zinn) 

 DAI  SALOTTI  DEL  BENESSERE…ALLA  RI-ABILITAZIONE  DEL  CUORE  E 
 NON SOLO… 
 attraverso  il  concetto  elettivo  che  accompagna  entrambe  le  esperienze  del:  non  solo  curare, 
 ma  prendersi cura  e…  non solo il cuore ma  la persona  . 
 Dove  la  relazione  diventa  perno  principale  sul  quale  ruotano  concetti  portanti  e  fondamentali 
 per entrambe le visioni. 
 Tutto  ciò  ,  quindi,  stimola  un  parallelismo  tra  le  due  pratiche  proprio  perché  molti  dei  concetti 
 base e degli strumenti utilizzati appartengono alle stesse aree. 
 Il  modello  Bio-Psico-Sociale  che  accompagna  tutte  le  azioni  della  Cardiologia  Riabilitativa 
 pone  la  persona  al  centro  di  un  ampio  sistema  influenzato  da  variabili  organiche, 
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 psicologiche,  sociali,  familiari,  in  cui  ogni  condizione  di  salute  o  di  malattia  proviene 
 dall’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali. 

 E,  allora,  nasce  spontanea  la  visione  comune  rispetto  l’obiettivo  che  diventa  la  promozione 
 della  salute  e  del  benessere  attraverso  alcuni  passaggi  condivisi  che,  per  i  Salotti  del 
 Benessere  si  chiamano  “chiavi  di  accesso”  e,  per  la  Cardiologia  Riabilitativa  “minimal  care”. 
 Più  dettagliatamente,  laddove  nei  Salotti  del  Benessere  le  chiavi  di  accesso  sono  quelle 
 dedicate  al  Nutrimento,  al  Movimento,  alle  Emozioni,  al  Respiro  consapevole  e  al 
 Rilassamento,  in  Cardiologia  Riabilitativa  le  aree  previste  rientrano  nelle  valutazioni  e  terapie 
 Nutrizionali,  nelle  valutazioni  e  terapie  Fisioterapiche  e  nelle  valutazioni  e  terapie 
 Psicologiche  all’interno  delle  quali  ritroviamo  la  consapevolezza  delle  emozioni,  del  respiro 
 consapevole e del rilassamento. 
 In  CR  cardiologo,  psicologo,  infermiere,  fisioterapista,dietista,padroneggiano  i  concetti 
 chiave dell’educazione alla salute, per gestirli sia a livello informativo che terapeutico. 
 Favoriscono  la  consapevolezza  di  pazienti  e/o  familiari  dell'importanza  del  coinvolgimento, 
 dell’informazione,  della  capacità  di  critica  e  di  scelta,  del  ruolo  attivo  sul  mantenimento  della 
 salute  intesa  come  frutto  armonico,  fisico  e  psichico  dell’individuo.  Responsabilizzano 
 all’aderenza  del  trattamento  mettendo  in  evidenza  che  la  malattia  è  crisi  che  coinvolge  il 
 soggetto  e  la  famiglia  ma  diviene,  anche,  opportunità  di  riassetto  dei  valori  e  di  crescita 
 personale. 
 Il  team  lavora  sistematicamente  in  modo  integrato  e  coordinato,  abbandonando  il  vecchio 
 modello  multiprofessionale  in  cui  il  risultato  è  costituito  dalla  somma  degli  interventi  e, 
 sostituendolo  con  il  modello  interprofessionale  in  cui  si  condividono  obiettivi, 
 valutazione,pianificazione del progetto riabilitativo individualizzato, verifica dei risultati. 
 Lo  psicologo  accompagna  e  sostiene  il  paziente  nel  processo  di  accettazione,adattamento, 
 consapevolezza  della  patologia  e  aderenza  al  trattamento,  promuovendo  comportamenti  e  stili 
 di  vita  orientati  alla  salute  e  potenziando  le  risorse  individuali.Tutto  ciò  viene  attualizzato 
 attraverso  le  seguenti  fasi  di  intervento  psicologico,  che  in  qualche  modo  richiamano  le 
 attività dei Salotti del Benessere: 

 ●  Interventi di consulenza e valutazione; 
 ●  Interventi di tipo psicosociale e psicoeducazionale (coinvolgendo il team) 
 ●  Interventi di supporto e psicoterapia; 
 ●  Interventi sui familiari. 

 Alcuni  degli  strumenti  utilizzati  nella  valutazione  sono  rappresentati  dal  colloquio 
 motivazionale,  dalla  valutazione  dei  meccanismi  di  difesa,  dalla  somministrazione  di 
 strumenti  psicometrici  e  da  una  valutazione  che  prevede  la  focalizzazione  dell’area  emotiva, 
 dell’area neuropsicologica e dell’area sociale. 
 Tutti  gli  interventi  sopracitati  risultano  efficaci  solo  se  terapeuta  e  paziente(  e  dove 
 necessario  anche  la  famiglia)  collaborano  attivamente  per  modificare  comportamenti  e 
 pensieri  maladattivi  e  disfunzionali  contribuendo  al  ripristino  di  una  salutare  regolazione 
 emotiva. 
 Terreno  fertile  e  comune  con  i  Salotti  del  Benessere  diventa,  allora,  l’importanza  assunta 
 dalla  dimensione  emotiva:  infatti  sono  condivise  alcune  pratiche  utilizzate  quali:  il  training 



 assertivo  o  delle  competenze  sociali,  le  tecniche  di  rilassamento,  quelle  meditative…e, 
 ultimamente,sono  state  sperimentate  anche  quelle  della  lettura,  dell’ascolto  della  musica,  del 
 “raccontare  e  raccontarsi”  e  dell’arteterapia  in  generale,  dando  voce  al  proprio  mondo 
 interno, alle proprie emozioni. 
 L’assunto  condiviso  è  che  noi  siamo  le  nostre  emozioni  che  dobbiamo  imparare  ad  osservare 

 e  a  consapevolizzare;  la  loro  gestione  non  deve  essere  intesa  come  controllo  di  queste  ma, 
 come  consapevolezza  di  come  le  esprimiamo…e  di  quanto  coinvolgiamo  il  nostro  corpo 
 “registratore di cassa”. 
 Concludendo,  quindi,  possiamo  in  entrambi  i  casi  parlare  di  cura,  prevenzione  e  soprattutto 
 Promozione  della  Salute  intesa  come  Ristrutturazione  (dopo  un  evento  traumatico)  della 
 propria visione della  vita che si traduce in: 
 -Recuperare la fiducia perduta in se stessi 
 -Avere consapevolezza di ciò che è successo 
 -Sentire il “bisogno” di un percorso per nuovi apprendimenti 
 -Cogliere  il  piacere  di  essere  aiutati  per  migliorare  le  capacità  di  autocontrollo  e 
 autovalutazione delle proprie Risorse 
 -Essere consapevoli della propria salute e, quindi aderenti alla terapia 
 -Cambiamenti nello stile di vita 

 Quanto  evidenziato  in  questo  scritto  diventa  confronto,  opportunità  e  collaborazione  per  noi 
 professionisti  della  salute  e  del  benessere  condividendo  modelli,  teorie,  tecniche  e  strumenti 
 per una crescita professionale da spendere per un “bene” collettivo. 
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