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Introduzione
Ogni lungo viaggio inizia con un prímo passo-

Laozi (I d.c.)

Complimenti per aver scelto di avviare questo percorso formativo per imparare ad avvalerti di uno straordinario strumento per migliorare le tue capacità. Se mi
stai leggendo siamo probabilmente colleghi, mi permetto di darti del tu.
Sono Giuliano Mari Fisioterapista, Trainer di PNL, ipnotista clinico e Coach.

Il

percorso formativo in FisioCoaching@, di cui questo
testo costituisce il primo passo, offre indubitabili vantaggi. Prima di entrare nel vivo di cosa sia il FisioCoaching@, desidero che tu comprenda chiaramente lbpportunità unica che ti offre questa formazione.
1- Miglioramento dei risultati clinici. Con le tecniche

di FisioCoaching@ potrai aumentare in maniera importante i tuoi risultati, perché questa disciplina è
una vera e propria tecnica di trattamento. In particolare, come dimostrato da una consistente letteratura
scientifica, riuscirai a trattare meglio anche i pazienti
più difficili, come ad esempio quelli che soffrono di
dolore cronico.

2- Avrai pazienti più soddisfatti. Come sai la soddisfazione è qualcosa che dà solidità al tuo lavoro:
una relazione funzionale tra fisioterapista e paziente
porta a una maggior aderenza al trattamento, con
indubbi vantaggi in ambito terapeutico.

x

3- Renderai unico il tuo modo di fare terapia. Questo

ti permetterà di evitare di rimanere indietro rispetto

alle più recenti acquisizioni della letteratura, fideliz'
zando il paziente.

I

fondamenti del FisioCoaching@ possono essere utili

al fisioterapista esperto e anche al neolaureato,

per-

mettendogli di colmare il gap formativo dei corsi universitari e dei corsi post laurea. Inoltre, il FisioCoachlng@
va nella direzione delle nuove evidenze scientifiche in
ambito riabilitativo.
Per utilizzare gli strumenti del FisioCoaching@, tecnica
che poggia su solide evidenze scientifiche, non devi sovvertire il tuo modo di lavorare, perché le tecniche che
imparerai si armonizzano perfettamente con le pratiche
tradizionali.

Veniamo ora alla struttura del testo che intende illustrare questo nuovo approccio.
Per agevolare la comprensione dei concetti ho suddiviso il testo in 4 capitoli:

- Nel primo capitolo imparerai cosè il Coaching e
cosè il FisioCoaching@.
- Nel secondo imparerai come applicare alcuni concetti del
'

FisioCoaching@ alla seduta fisioterapica.
Questo capitolo è a sua volta suddiviso in paragrafi
per aiutarti ad assimilare meglio i concetti.
- Nel terzo imparerai in quali altri ambiti potrai applicare vantaggiosamente i concetti appresi.
- Nel quarto trarremo insieme le conclusioni.

Ti suggerisco di leggere i vari capitoli nella sequenza
in cui ti vengono presentati, dato che alcuni argomenti
sono propedeutici ad altri.
Il testo è stato arricchito con "casg report" di colleghi
che hanno scelto di formarsi in FisioCoaching@. Lo scopo
X

di questi "case report" non è quello di fornire eviden-

ze sull'efficacia delle tecniche utilizzate (per assolvere a
questa funzione ci sono gli studi scientifici che troverai
in bibliografia), ma di fornirti anche esempi concreti di

trattamento.
Ora che hai tutte le informazioni non ci resta che iniziare.

Buona lettura!
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Capitolo 1. Cosè il FisioCoachingo
Siamo noi a creare la storia con Ia nostra osservazíone, e non la
storia a creare noi.
Stephen Hawking

Il

primo concetto che è necessario introdurre per
comprendere l'utilità di questo approccio è la natura del
coaching: cosè e da dove nasce.
Il coaching nasce negli anni '7O da un insegnante di
tennis di nome Tim Gallwey, presso l'Università di Harvard.
Tim osservò che il livello digioco dei suoi atleti non era
sempre lo stesso. Ciò era dovuto, evidentemente, non
tanto alla capacità tecnica e atletica degli atleti, poiché
queste caratteristiche non variano in maniera apprezzabile di giorno in giorno, quanto piuttosto a qualcosa
che poteva variare facilmente e che l'allenatore chiamò
il "gioco interiore del tennis" descritto nellbmonimo libro(1).

Le considerazioni che Gallwey fece sui suoi atleti gli
permisero di individuare quella che fu chiamata la Formula base del coaching, che descrive il seguente processo:

La performance (p) che un individuo è in grado di
compiere dipende dal potenziale (P) posseduto, diminuito delle interferenze o del gioco interiore che dir si
voglia. Le interferenze possono essere rappresentate
da un dialogo interiore o da convinzioni non funzionali.

)i
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Formula base del coaching
P=P-I
ovvero:
performa nce = Potenzia le-Interferenze

Pertanto, qualsiasi performance che un individuo
compie, compresa la guarigione, può essere descritta
mediante questa formula.
Per interferenze intendiamo ancora una volta tutti

quei fattori che ostacolano il processo di guarigione o di
miglioramento. Ad esempio, la convinzione di non poter
guarire limita molto l'espressione del potenziale di guarigione del paziente.
Quando una persona non crede di poter guarire, non
mette in gioco tutti quei comportamenti utili alla guarigione e quindi questa convinzione risulta essere un'interferenza.
Come potrai facilmente immaginare, dalle prime osservazioni di Gallwey allo sviluppo del coaching come
disciplina di supporto per tutte le persone che desiderano ottenere risultati, il passo è stato breve.
Ma quindi, volendo dare una definizione, chi è un
coach?

Esistono molte definizioni interessanti, la più semplice ed efficace è sicuramente quella proposta da Amy
Brann nel libro "Neuroscienze per coach"('):

Il

Coach è un espelto che lavora aiutando le
persone a dare il meglio di sé

Quindi il coach aiuta le persone che si sono poste un
obiettivo a dare il meglio di sé per raggiungerlo. A que-
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sto scopo il coach lavora con chi si sottopone al processo di coaching (coachee) aiutandolo ad accedere
pienamente alle sue risorse. Il coaching, quindi, è quel
processo che aiuta le persone a massimizzare il proprio
potenziale. Trasponendo questo concetto alla riabilitazione, possiamo dare la definizione del FisioCoaching@:

Il FisioCoaching@ è un metodo integrato,
basato sulla ricerca, sviluppato per ottenere
più risultati in tutte le fasi della seduta
riabilitativa, attraverso una effi cace
comunicazione
Nel Fisiocoaching@ si lavora in accordo col Modello
Bio-Psico-Sociale che deve essere inteso come una filosofià e come una guida pratica alla clinica(').
Si ottengono maggiori risultati se riusciamo ad accedere alle risorse che crediamo il paziente abbia dentro
di sé.
Della definizione appena data è necessario specificare
due aspetti:

1. Ogni comportamento è comunicazione. Questo
assioma proviene dal lavoro del Mental Research
Institute di Palo Alto6). Pertanto, quando parliamo
di comunicazione, non ci limitiamo a quella verbale
ma, in accordo con gli studi di Albert Meharablan€'u),
prendiamo in esame la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale.

2. Cosa intendiamo per fasi della seduta riabilitativa?
Nel modello didattico del FisioCoaching@ abbiamo
suddiviso la seduta fisioterapica in 7 momenti differenti, come puoi vedere nella figura 1.
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Fig. l- Fasi della seduta riabilitativa.

Uunicità del modello consiste nellhver declinato in
maniera specifica per il fisioterapista strumenti appartenenti a discipline differenti, come ad esempio il coaching, la PNL, la psicologia del cambiamento, l'ipnosi, la
psicologia positiva, la scienza della persuasione, il colloquio motivazionale, la resilienza e molto altro ancora, e
averli inseriti nella fase riabilitativa più appropriata per
aiutarti velocemente a fare la differenza.
Il FisioCoaching@ non è un approccio statico e definitivo, ma è in continua evoluzione, modellandosi sulle
evidenze scientifiche mano mano che si manifestano, e
incorporando nuovi strumenti.
Se ti stai chiedendo se sia giusto per il fisioterapista
utilizzare anche strumenti che appartengono alla sfera
psicologica, ti invito a pazientare fino alla fine di questo
capitolo, perché ti mostrerò due autorevoli studi che
risponderanno a questa domanda in maniera esaustiva.

Grazie alle competenze proprie del FisioCoaching@,
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il fisioterapista può aiutare il paziente ad esprimere al
meglio il suo potenziale durante il processo di raggiungimènto dellbbiettivo riabilitativo.

Molto spesso si verifica che il paziente, specie se affetto da patologie con una lunga prognosi, possa perdere la sieranzà e la convinzione di poter guarire o migliorare. In questi casi la funzione di supporto assolve
un compito fondamentale.

Il FisioCoaching@, oltre a limitare quindi

intet{erenze presentate dal paziente,
assolve anche la funzione di supporto
durante tutto il Processo

le

In molti mi chiedono se altre persone nel mondo stanno parlando di Coaching in ambito fisioterapico' Vediamo insieme alcuni dei risultati di una ricerca condotta
su Pubmed.

Da una review della letteratura pubblicata nel 2015
sulla rivista Amerícan Journal of Health Promotiont't si
evince che il coaching in ambito terapeutico è una strategia promettente per il miglioramento della salute.
In un altro lavoro scientifico{8), un gruppo di ricercatori
dell'Università di San Paolo, Brasile, ha inserito YHealth
Coaching come tecnica d'intervento pgr produrre un cambiamen[o comportamentale nella direzione della promozione della balute. Gli autori descrivono nell'articolo
che questa strategia è considerata efficace per promuovere l?ttività fisica nella popolazione di pazienti affetti
da mal di schiena acuto e subacuto.
Un gruppo di ricercatori del prestigioso Karolinska In'
stitutét svedese ha pubblicato uno studio sulla rivista
Physical Theraple intitolato "Da esperto clinico a- guida:
esierienze provenienti da un intervento di coaching su
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persone affette da artrite reumatoide per incrementare
l'attività fisica". Nelle premesse dello studio si afferma
chiaramente che per promuovere il cambiamento comportamentale, il professionista sanitario ha bisogno di
completare le sue competenze mediche con competenze basate su di una prospettiva biopsicosociale più ampia, come. ad esempio quelle offerte da un intervento di
coaching.
Un gruppo di ricercatori della Nuova Zelanda ha valutato e pubblicato sul Journal of Physiotherapf'o) quelli
che sono gli effetti dell?ttività di coaching per promuovere il cammino.
Lhttività di coaching è stata percepita come una valida aggiunta alla pratica standard. Inoltre è stata ben
accettata dai pazienti.
Peter O'Sullivan della Curtin University di Perth e Jeremy Lewis dell'Università inglese dell'Hertfordshire, in
un editoriale pubblicato nel 2018 dall'autorevole rivista British Journal of Sport Medicineí'), affermano che
è giunto il momento di cambiare I'inquadramento del
modo in cui ci prendiamo cura dei pazienti affetti da dolore muscoloscheletrico non traumatico, agendo come
dei coach.

Da questa breve rassegna bibliografica avrai avuto
modo di comprendere come ci sia un vero e proprio fer'
mento su quelle che sono le attività di coaching in ambito sanitario per promuovere la salute del paziente. Va
considerato che il FisioCoaching@ ingloba al suo interno
l'Health Coaching, in quanto promuovere il cambiamento comportamentale è solo uno degli obiettivi che ci poniamo.
Per rispondere alla domanda iniziale, ovvero se sia
giusto e lecito integrare questi strumenti che appartengono ad altri ambiti (come la sfera psicologica), prendiamo in esame 2 articoli:
- il primo è una review sistematica pubblicata sull'au-
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torevole rivista Physiothera p)rlL2\'
- il secondo una review sistematica e metanalisi pubblicata sul Clinical Journal of Paint'3t.
Nel primo articolor"rgli autori concludono dicendo che

i fisioterapisti utilizzano ampiamente approcci come la

terapia cognitivo-comportamentale o la ProgrammazioneNeurolinguistica (PNL), e riconoscono l'importanza
dell'integrare strumenti psicologici all'interno dei programmi riabilitativi sebbene, fino ad ora, non esista un
programma formativo che conferisca loro la padronanza
di questi strumenti.
Dal secondo articolocr, ch€ riassume i risultati di 30
lavori scientifici, abbiamo evidenza del fatto che un intervento psicologico fornito dal fisioterapista in combinazione alla fisioterapia è più efficace della sola fisioterapia per incidere su dolore e disabilità.
Questi articoli mostrano inequivocabilmente come
il fisioterapista debba integrare e utilizzare strumenti
d'intervento psicologico, sempre limitatamente agli scopi della riabilitazione.
Ora che ti è chiaro cosè il FisioCoaching@ voglio dirti
cosa non è.
Non è un approccio new age o una metodica di medicina alternativa. Il FisioCoaching@ è frutto del lavoro
di ricerca di oltre 10 anni di quelle che sono le migliori evidenze scientifiche che possono supportare questo
approcclo.
Non è un semplice corso di comunicazione efficace
perché, oltre a insegnare come comunicare in maniera
virtuosa, i nostri discenti acquisiscono, come già detto,
strumenti tecnici per lavorare, come ad esernpio I'ipnosi
e il Motor Imagery. Queste metodologie possono vantare innumerevoli pubblicazioni scientifiche a supporto.
Non è solo Health Coachlng, in quanto il FisioCoaching@, oltre a lavorare sul cambiamento comportamentale, utilizza la comunicazione anche per incidere sul

{

FisioCoaching

dolore, rivelandosi quindi un vero e proprio strumento
riabilitativo.
Infine, il FisioCoaching@ non è un'alternativa al tuo
modo di lavorare, ma è qualcosa che aggiunge valore a
ciò che fai. Formarsi in questa disciplina non esime dal
continuare il proprio percorso formativo che deve sempre procedere di pari passo.

