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INTRODUZIONE

Durante l'esperienza di tirocinio, sono stata stimolata alla partecipazione di un evento 

per la formazione continua degli assistenti sociali che aveva come tema principale le cure 

palliative. E' proprio su questa particolare quanto delicata tematica, che ho deciso di basare la 

mia tesi.

Questa  tesi  partirà  da una breve introduzione rispetto  all'evoluzione del significato 

della  morte  nelle  varie  epoche storiche.  Solo successivamente,  cercherò di  ripercorrere la 

nascita delle cure palliative concentrandomi su una figura pionieristica di tale ambito: Cicely 

Saunders.  Inoltre,  ritengo  importante  ripercorrere  i  principali  riferimenti  legislativi  che 

caratterizzano il contesto italiano rispetto al tema del fine vita. Il core di questa tesi, verterà 

all'analisi e all'approfondimento del tema delle cure palliative andando ad analizzare non solo 

il loro carattere teorico ma anche le implicazioni dei vari attori coinvolti, tra i quali risalterà la 

stessa  assistente  sociale,  del  quale  si  evidenzieranno  anche  le  competenze  richieste  e  i 

principali strumenti da essa utilizzati in questo delicato ambito.  A testimonianza di ciò,  si 

proporranno i risultati di alcune interviste ad assistenti sociali che lavorano nel mondo delle 

cure palliative. 

Questo elaborato si pone l'obiettivo di ripercorre gli aspetti rilevanti delle cure palliative e di 

mettere in evidenza l'importanza del ruolo, seppur nuovo e in via di sviluppo, che l'assistente 

sociale può vivere in tale ambito. 
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CAPITOLO 1

STORICIZZAZIONE DELLA MORTE: CAMBIAMENTI DI 

PROSPETTIVA

Introduzione

Prima  di  iniziare  a  trattare  di  cure  palliative,  ritengo  opportuno  fare  una  piccola 

digressione  rispetto  al  tema  centrale  della  tesi.  L'intenzione  è  quella  di  ripercorrere  le 

principali visioni e ideologie rispetto al tema della morte che hanno caratterizzato le varie 

epoche sino ad oggi. Nella concezione quotidiana, spesso si sente dire che vita e morte sono 

due  lati  della  stessa  medaglia,  un  dualismo  tanto  naturale  quanto  misterioso.  Cercare  di 

ripercorrere  le  varie  ideologie  in  riferimento  alla  morte,  può  essere  utile  a  comprendere 

meglio il nostro atteggiamento, come uomini, nei confronti della vita.

1. L'ideologia attuale

Da sempre l'umanità si è interrogata sul significato della morte e nel corso del tempo 

ci  sono stati  molti  contributi  da parte  di  studiosi  come filosofi,  psicologi,  teologi  ecc...  . 

Considerato ciò, sono consapevole anche del fatto che a seconda della direzione del nostro 

sguardo, avremmo un diversa prospettiva e concezione della morte. 

Quello che quindi mi propongo di fare in questo paragrafo, è una mia rielaborazione 

dei principali approcci e atteggiamenti utili a far emergere la nostra idea nei confronti del 

tema della morte, ovvero di come oggi sia percepita. 

Iniziamo da una definizione. 

In Italia, all'articolo 1 della legge 578 del 1993 si identifica la morte con :

“ cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo1”

Questa definizione è il frutto di una concezione celebrale della morte, il quale è risultata a 

seguito della scoperta delle tecniche di rianimazione, che successivamente ha posto un'altra 

rilavante problematica: la morte biologica.

1 Legge 578 del 1993, articolo 1;
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Da molti anni ormai la morte è diventata una delle principali tematiche su cui si sta 

concentrando il dibattito bioetico in Occidente. Nello specifico, di particolare interesse per i 

bioetici è come gestire l'arduo dualismo tra vita e morte a fronte delle nuove scoperte medico-

scientifiche che portano ad un allungamento innaturale della vita anche in presenza di gravi e 

precarie  condizioni  di  salute.  In  riferimento  a  ciò,  elemento  centrale  del  dibattito  è  stato 

basato  sulla  dicotomia  mente/coscienza  –  cervello  per  accertare  l'evento  della  morte.  Da 

ciascuna di esse ne derivano di conseguenza due diverse rappresentazioni della morte le quali 

portano alla contrapposizione di due dottrine: monistiche e dualistiche. In breve, l'idea di base 

delle dottrine dualistiche è che mente e cervello costituiscono due diverse entità e con rapporti 

differenti.  Per  quel  che  riguarda  invece  le  teorie  monistiche,  esse  si  suddividono  i  due 

categorie: l'idealismo secondo cui l'uomo è riducibile a pensiero (quindi la mente diviene in 

primo piano); in contrasto a ciò abbiamo il materialismo per il quale grande importanza viene 

attribuito a materia, corpo e qui il pensiero viene ridotto al cervello, ad una macchina, ad un 

computer2.

Una domanda che spesso gli studiosi, filosofi,  si sono posti è “Che cosa sappiamo 

della morte?”. La risposta più istintiva che si suppone che ognuno di noi darebbe è che “si 

muore”, inoltre si sa è un evento che accade con molta frequenza, naturale, imprevedibile e 

che in qualche modo riguarda sempre “l'altro”. La morte però non si può considerare solo 

come pura  morte  biologica,  ma  bisogna tenere  in  considerazione  che  quando muore  una 

persona, non muore solo il corpo, ma si può affermare che muore anche la sua esperienza 

come vera e propria persona. Spesso accade però che la persona defunta dopo un certo tempo 

dalla sua morte si faccia “viva” nella mente, nei pensieri delle persone. Si evince quindi che la 

nostra idea di morte fa riferimento in qualche modo, alla rottura della comunicazione con la 

persona.  E'  accertato,  che  la  comunicazione  implica  relazione,  perciò  di  conseguenza  è 

possibile affermare che la morte è la rottura definitiva della relazione, in quanto veicolata 

quindi dai corpi3.

Noi,  intesi  come  uomini  dell'Occidente,  percepiamo  inoltre,  la  morte  come  una 

disgrazia, un incidente che separa l'uomo dalla vita e perciò l'uomo ne rimane spaventato4. 

Collegandomi a ciò vorrei evidenziare inoltre, come in connessione con l'evoluzione delle 

scienze, della medicina e dei riferimenti socio-culturali che hanno caratterizzato le differenti 

2  Testoni I., 2015, L'ultima nascita. Psicologia del morire e Death Education, Bollati Boringhieri editore,  
Torino, pagg. 23-30;
3  Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pag. 339-
351;
4  Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pag. 311-
337;
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epoche,  sia stato influenzato anche il  tema della morte,  la quale ad oggi,  all'interno della 

nostra società contemporanea è diventata ed è percepita come un tabù, come sostiene Guy 

Brown.  I  rilevanti  progressi  nel  campo  medico,  hanno  portato  ad  un'imponente 

medicalizzazione che ha implicato una maggiore ospedalizzazione, la quale veniva messa in 

atto  ogni  qual  volta  fosse  sorto  un  problema  di  salute.  L'insieme  dei  sempre  nuovi 

avanzamenti in campo della medicina (e non solo) ha elevato il livello di welfare, di benessere 

ritenuto  ottimale  per  le  persone;  tale  che  l'evento  della  morte  è  divenuto  un  tabù,  un 

argomento di cui non si deve parlare. A sostegno di ciò, Brown afferma che oggi i medici, i 

familiari, gli amici e le altre persone vicine alla persona morente hanno timore, anzi paura di 

toccare tale tematica. Di fronte alla morte e alle sue implicazioni esiste un vero è proprio 

silenzio  definito  addirittura  come  una  “congiura  del  silenzio”  proprio  a  causa  di  tale 

silenziosità che caratterizza il fenomeno della morte stessa5. Questo timore nei confronti della 

morte è collegabile anche al fatto che i progressi in campo medico hanno portato le persona a 

convincersi  della  propria  immortalità,  della  propria  invincibilità  di  fronte al  dolore  e  alla 

stessa  morte6.  Questa  sensazione  di  immortalità,  possiamo  anche  rappresentarla  come  un 

particolare meccanismo di difesa che l'uomo mette in atto contro la sofferenza emotiva che la 

stessa morte provoca7.  L'immortalità è però anche un particolare prodotto della cultura, grazie 

alla quale l'uomo si difende dal timore della morte. La cultura, infatti trasmette all'uomo una 

sensazione di sicurezza, di protezione nel quale l'uomo si annichilisce credendo, in qualche 

modo, di essere immortale8.

Un altra caratteristica dell'epoca attuale è l'aumento dell'aspettativa di vita. Grazie a 

ciò, l'uomo è teso a spostare l'evento della morte dalla giovane età verso l'età anziana, la quale 

viene percepita sempre come un evento distante da noi nel tempo9.

Le ripercussioni di ciò fanno riflettere. Se la morte viene omessa dai discorsi delle persone, di 

conseguenza non si fornisce la possibilità alla persona che sta morendo, di riflettere sulla 

propria condizione e renderla protagonista degli ultimi attimi di vita e delle sue volontà (ad 

esempio salutare una persona in particolare o magari  riassumere e  ripercorrere gli  aspetti 

salienti della propria vita) e questo limita una maggiore e migliore vicinanza delle persone 

care in tali momenti, i quali potrebbero risultare particolarmente preziosi nel momento della 

5 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg. 107-
123;
6 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg. 131- 
145;
7 op.cit.pag. 6;
8 op.cit.pag.6;
9 ibidem pag.7;
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rielaborazione  del  lutto.  La  vita,  così  come la  morte  rimane sospesa,  non si  conclude  in 

maniera del tutto completa, restano in sospeso alcune particolarità della vita del morente che a 

causa della paura che tale evento suscita, non vengono toccate, indagate, scoperte e vissute. 

Quello che spaventa della morte è che a differenza della vita, non si può controllare e ci sia 

affida agli altri, a qualcosa di sconosciuto, così come afferma Sartre. La morte però non può 

essere paragonata alla finitezza in quanto quest'ultima rimane una questione di libero arbitrio 

delle persone care in vita del morente10. Altro filosofo che ha espresso il proprio pensiero in 

riferimento a tale tematica è stato Lévinas. Esso ha affermato:

“ noi prima di tutto incontriamo la morte nel volto d'altri”11 

Con questa affermazione egli ha voluto comunicarci che la nostra prima esperienza con la 

morte la sperimentiamo tramite il contatto con altre persone, non vivendola da subito come 

veri e propri protagonisti. Si ha voluto citare questa sua affermazione perché può essere un 

ulteriore prova del forte timore dell'essere unano nei confronti della morte, viste magari le 

precedenti esperienze vissute con altri morenti12.

Cercando di indagare le eventuali cause di questa paura nei confronti della morte, che 

contribuisce a percepirla come un vero e proprio tabù, può essere utile riportare la riflessione 

in merito al legame tra i bambini e la morte. Si è incominciato tale paragrafo indicando come 

una delle più frequenti  domande in riferimento alla morte sia che cosa sia la morte.  Tale 

domanda coinvolge l'interesse non solo degli adulti, ma anche la curiosità dei bambini. La 

concezione  che  ogni  persona ha della  morte  è  il  risultato  di  un lungo percorso,  che  si  è 

constato,  inizia  sin  da  bambini.  Le  prime  persone a  cui  i  bambini  fanno riferimento  per  

cercare  di  appagare  la  propria  curiosità,  sono  i  genitori,  la  famiglia.  Rispetto  a  tale 

interrogativo, nella maggior parte dei casi, essi reagiscono con imbarazzo, collegato con una 

forte difficoltà di  spiegare con chiarezza e completezza quello che è l'evento della morte e le 

sue conseguenti implicazioni. La difficoltà deriva innanzitutto dall'elaborazione della propria 

idea di morte e successivamente di comunicarla con una sensibilità e un linguaggio adeguato 

ai bambini. L'obiettivo degli adulti  è quello di creare un minor trauma possibile nel bambino, 

visto la sua particolare e delicata età. Si sostiene che siano proprio queste difficoltà e paure 

degli adulti nel comunicare in modo chiaro che cosa sia la morte, che porta un riversamento di 

10 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg. 
231-250;
11 Lévinas E. Dio, la morte e il tempo. Tr.it.di Petrosino S., Odorici M., Jaca Book, Milano, 1996, 2003, 
pag.155;
12 op.cit. pag. 7;
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queste stesse paure, difficoltà e confusioni nei bambini tali che essi stessi nel loro percorso 

evolutivo siano portati a interiorizzare questa difficoltà13.

2. Tradizioni e riti attuali

Dopo aver cercato di dare una panoramica rispetto alla concezione che gli  uomini 

hanno nei confronti dell'evento della morte, è suggestivo anche illustrare come oggi questo 

evento viene  celebrato.  La morte  infatti,  è  sempre stata  caratterizzata  da una forte  carica 

simbolica. A fronte della persistenza della sensazione di paura nei confronti di tale evento, 

può essere suggestivo comprendere quali sono i principali rituali che vengono messi in atto.

Come vedremo nel paragrafo successivo, in Italia, significativi sono stati alcuni eventi 

storici che hanno cambiato l'atteggiamento verso la concezione della morte e dei suoi relativi 

rituali. Particolarmente rilevanti, sono state le ripercussioni della Seconda guerra mondiale, a 

causa della quale, ogni istituzione venne delegittimata a trattare il momento del lutto. Questo 

ebbe delle conseguenze tali che dal quel momento in poi, si verificò una forte disgregazione 

delle politiche funerarie14, tali da incentivare il concetto di tabù della morte. Nel Novecento, 

in riferimento a questa tematica, è importante anche qui, citare l'imponente sviluppo medico-

scientifico oltre che la forte voglia di rinnovamento e ricostruzione, a causa del quale l'evento 

della morte passò in secondo piano e si sviluppò quindi un sistema di delega, ove per delega si 

intende un attribuzione di competenze, rispetto alla morte, alle strutture sanitarie e ospedaliere 

nella cura delle persone che si trovano in questa delicata fase della loro vita, tale per cui, 

quindi,  non è  più  la  famiglia  la  principale  protagonista  nella  gestione  di  tale  evento,  ma 

soprattutto non è più la casa il luogo privilegiato. 

Questo sistema di delega ha portato però ad un'espansione della solitudine dei familiari e dello 

stesso morente di fronte alla morte.  L'aspetto  quindi che anche in questa  tematica appare 

rilevante,  è  l'aumento  della  razionalità  derivante  dallo  sviluppo  della  scienza  che  ne  fa 

conseguire una minore apparenza delle emozioni e sentimenti. In epoca passata, era evidente 

una maggiore manifestazione delle proprie emozioni, del proprio lutto15, oggi appunto, sembra 

quasi che il dolore non debba essere reso noto, bisogna nasconderlo o addirittura simularlo16.

13 op.cit. pag.6;
14 Schwarz G. (2010), Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della repubblica, Utet, 

Torino;
15 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg. 

251-263;
16 Aries P. (1975), Essais sur l'histoire de la mort en occident du moyen age a'nos jours, editions su Seuil, Paris. 

Tr.it (1978), Storia della morte in occidente, Rizzoli, Milano, pagg. 203-204,206,211;
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Altro aspetto che ha contribuito al cambiamento delle tradizioni nei confronti della 

morte è stato l'avvento della commercializzazione, per il quale il momento della celebrazione 

della  morte  attraverso  il  rito  funebre  è  diventata  un'operazione  di  business  dove  l'attore 

principale non è più la famiglia, ma l'agenzia funebre a cui i familiari attribuiscono il totale 

carico di responsabilità nella gestione della documentazione prima e della commemorazione 

poi. Si deduce quindi, che qui il ruolo della famiglia del defunto passa in secondo piano, la 

quale decide in qualche modo, di non essere coinvolta nel ricordo della persona. Tutto questo 

contribuisce all'isolamento dei familiari o comunque delle persone coinvolte dalla perdita.17

 Il  momento della perdita di  un familiare o di una persona cara è occasione moto 

delicata che necessita spesso di un tempo dedicato per la rielaborazione della perdita. Oggi 

però accade che tale momento venga vissuto in solitudine dove sembra che il lutto non debba 

essere comunicato a nessuno, vissuto in silenzio e si richiedono delle tempistiche molto veloci 

per il superamento della perdita. Si evidenziano inoltre, atteggiamenti di imbarazzo quando si 

viene  in  contatto  con  delle  persone  che  hanno  appena  subito  una  perdita.  Quello  che 

effettivamente accade è il “non sapere che cosa dire”, ovvero si dicono le solite frasi, delle 

parole  di  circostanza,  come  ad  es.  “La  vita  va  avanti!”,  “Mi  dispiace  moltissimo!”  che 

sembrano quasi  denotare  una volontà  di  distacco da  tale  situazione,  anche  perché  questo 

scambio comunicativo è molto breve, la volontà è quella di non approfondire il vissuto, le 

emozioni provate, di non voler rattristare la persona18. Anche la comunità sembra non voler 

partecipare al ricordo della persona, infatti, i momenti di condivisione, di partecipazione e di 

manifestazione dei sentimenti sono sempre meno, soprattutto nelle aree metropolitane, ove i 

legami tra gli abitanti e il senso di appartenenza alla comunità sembrano quasi scomparire in 

parallelo con il tempo a disposizione per riflettere e cercare di superare la perdita. I tempi 

brevi,  permettono  solo  di  “dimenticare”  in  fretta  l'evento  doloroso  e  non  permettono  di 

metabolizzarlo e dedicare il  tempo che invece richiederebbe la situazione; ogni persona è 

completamente diversa l'una dall'altra e anche le tempistiche di conseguenza sono differenti.

I luoghi in cui spesso si muore quali ospedali, strutture residenziali, per quanto adatti 

da punto di vista sanitario, non aiutano il morente e nemmeno i familiari a vivere serenamente 

e spontaneamente gli ultimi attimi di vita. Ambienti asettici delle camere mortuarie e orari di 

visita rigidi sono solo alcuni aspetti che non facilitano il ricordo della persona e non facilitano 

nemmeno l'accoglienza e il benessere dei familiari19. 

17 Vovelle M. (1983), La mort et l'Occidenta' nos jours, editions Galliamard, Paris. Tr.it (1986), La morte e  
l'Occidente, Laterza, Bari, pag.619, 636-37;

18 op. cit.pag.7;
19 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, 

pagg.371-382;
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In questo  contesto,  anche la  Chiesa,  ha mutato  il  proprio  ruolo  e  le  relazioni  che 

intratteneva con il morente e con i suoi familiari. Essa infatti, ha ridotto il coinvolgimento 

emotivo e rituale che ha portato ad una spinta ulteriore alla laicizzazione e privatizzazione dei 

rituali20. Per cercare di analizzare ciò, bisogna considerare il ruolo importante in tutti i rituali e 

tradizioni rispetto alla morte, svolto dalla religione in generale21.

Queste  argomentazioni  sono  a  sostegno  della  tesi  rispetto  alla  quale  nella  nostra 

società sia avvenuta una rimozione dell'evento della morte, che è attestato dalla scomparsa 

delle tradizioni che accompagnavano tale fase. A ulteriore prova di ciò, possiamo definire la 

nostra società attuale prevalentemente laica a causa del venir meno dell'identificazione del 

senso di appartenenza nei confronti della religione cristiano-cattolica. Le azioni prevalenti che 

la società attua, hanno come finalità quella di facilitare il percorso verso la morte lenendo il 

dolore. Questo se da un lato senza alcuna ombra di dubbio aiuta il malato a convivere con la 

malattia, dall'altra parte non gli permette di vivere a pieno gli ultimi istanti a confronto con la 

propria  morte22.  La  società  attuale,  infatti  sta  vivendo  un  profondo  momento  di 

trasformazione,  dalla  quale  emerge  un  abbandono  dei  rituali  ormai  inefficaci  per  l'epoca 

attuale  e nello  stesso tempo si  cercano nuovi  rituali  da fare  propri  e adattarli  quindi  alle 

caratteristiche della  società  attuale.  Si  rileva infatti,  soprattutto  nei  medio-grandi  e  grandi 

centri abitati, una minore partecipazione al rito funebre cattolico e in contemporanea si nota 

una progressiva scomparsa dei rituali tradizionali collegati alla sfera religiosa quali: la veglia 

funebre,  il  pianto  rituale,  il  corteo,  il  banchetto  successivo  al  funerale,  l'abbigliamento 

richiesto, la frequenza delle visite in cimitero o la celebrazione delle messe in ricordo della 

persona ecc... . 

La  società  si  sta  quindi  evolvendo  nella  creazione  di  una  nuova ritualità  funebre. 

Questo desiderio si è manifestato con maggiore enfasi a partire da un evento che è entrato con 

prepotenza nella storia e che ha contribuito a cambiare le nostre abitudini: l'attentato alle torri 

gemelle dell'11 settembre 2001. Tale evento, tra le sue notevoli conseguenze, ha portato anche 

ad una “creatività rituale”, per il quale ad esempio l'area del Ground Zero è stata trasformata 

in un luogo di ricordo grazie alla moltitudine di fiori,  graffiti, parole, frasi e piccoli altari 

costituiti in memoria delle vittime23. Altro esempio paradossale, ma che aiuta a rendere la 

percezione della morte e il declino delle ritualità è il caso di Montecarlo. In alcune aree, tra 

cui appunto la città di Montecarlo, si è deciso che i funerali devono essere celebrati al mattino 

20 op.cit.pag.6;
21 Il contesto italiano, è però caratterizzato dalla diffusione della religione cristiano-cattolica.
22 Campione F., Palmieri M. (1982), Dialoghi sulla morte, Cappelli, Milano;
23 op.cit.pag. 10;
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presto  (entro  le  otto),  prima  cioè  che  le  persone  inizino  la  giornata.  Questa  decisione 

testimonia l'atteggiamento delle persone e delle tradizioni e ritualità celebrative della morte 

percepite come qualcosa che oscura le bellezze della città24.

3. Cambi di prospettiva

Il percorso si analisi del paragrafo precedente, ha visto come protagonista principale la 

prospettiva attuale della nostra società nei confronti della morte, ove essa è percepita come un 

tabù, un evento di cui non parlare e non manifestare i propri sentimenti e dove tra l'altro non 

ci  sono  uno  spazio  e  tempo  adeguati  per  la  rielaborazione  del  lutto,  a  fronte  anche  del 

cambiamento del ruolo della religione cristiano cattolica e della chiesa in generale. Al fine di 

arricchire  questo percorso introduttivo al  tema delle  cure palliative,  credo sia  interessante 

vedere come l'evento della morte era concepito e vissuto nel passato.

 Iniziamo con il comprendere in che cosa consista il rito funebre. Il rito funebre è 

fortemente correlato alla religione ed è possibile considerarlo come uno strumento attraverso 

il quale si manifestano elementi tipici della religione quali: elogi, orazioni ecc… 25. Altrove 

invece  al  posto del  rito  funebre  veniva  offerto  del  cibo.  In  alcune culture  infatti,  il  cibo 

rappresenta un mezzo per prendersi cura e alleviare il dolore delle persone che sono state 

colpite da una perdita. Questa offerta di cibo, verrà a sua volta ricambiata dai destinatari nel 

momento in cui gli offerenti subiranno un lutto26. La funzione che assume il rito funebre è 

quindi quello di dare adeguata destinazione del defunto non solo destinazione fisica ma anche 

destinazione  nel  senso  di  dare  una  giusta  commemorazione  che  coinvolge  il  presente  il 

passato e il futuro, affinché venga attuato un giusto ricordo alla persona. In questo contesto, la 

società e la comunità in particolare, assumono un ruolo chiave nell'aiutare le persone colpite 

dal  lutto,  perché  rendono  possibile  la  valorizzazione  degli  elementi  che  fanno  si  che  le 

persone si sentano parte integrante della comunità locale, che si sentono accolte e protette. Da 

ciò ne escono fortificate sia le persone colpite dall'evento luttuoso e sia la stessa comunità27.

Per analizzare la concezione della morte è importante comprendere anche le principali 

ritualità attraverso le quali la società si rapportavano all'evento della morte. 

 Innanzitutto, interessante è la tesi per cui nessuna società lascia andare le persone care 

24 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg. 
353-369; 

25 op. cit. pag.10;
26 Tragni B. (2006), Il cibo dei morti, Edizioni Palomar, Bari;
27 op.cit. pag.10;
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senza accompagnarle con dei riti  funebri e le abbandona a se stesse. Questo significa che 

nonostante i continui cambiamenti che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la 

nostra società non esiste una società che non presti attenzione alle ritualità della morte ma si 

può solo avere una riduzione o drammatica riduzione delle stesse28.

Le prime tracce di ritualità  però si  evidenziano già dalla  comparsa dell'Homo Erectus,  in 

particolar modo dal momento in cui attraverso le varie forme culturali si cercava di rendere la 

morte un evento meno angosciante, ovvero far si che il corpo venisse preparato per una vita 

futura  e  sconosciuta.  E'  possibile  considerare  questo  momento  come il  punto  di  partenza 

attraverso le quali le varie e successive forme culturali hanno iniziato a elaborare dei rituali 

utili alla società per cercare di diminuire il senso di estraneità della morte e utili anche allo 

stesso morente per predisporlo ad una nuova vita simbolica29.

La  nostra  analisi  più  metodica  rispetto  alle  tradizioni  passate,  messe  in  atto  al 

momento della morte, possono iniziare a partire dal periodo medioevale, nel quale si hanno 

traccia  delle  prime ritualità  riferite  alla  morte.  Grazie  anche agli  scritti  di  Ariès,  siamo a 

conoscenza  del  fatto  che  le  varie  forme  di  gestione  della  morte  venissero  insegnate  e 

tramandate durante  tutto  l'arco della  vita.  Inoltre  nell'arco del  Trecento  e  Quattrocento la 

morte  era  percepita  come  un  evento  sicuramente  positivo,  considerato  che  quando  una 

persona aveva la sensazione, la consapevolezza dell'arrivo della propria morte, era simbolo di 

un buon rapporto tra il morente stesso e la volontà divina. La persona quindi lasciava i propri 

cari con serenità vista la speranza della sua futura destinazione, oltre al fatto che non lasciava 

questioni sospese per i propri cari, perché aveva la possibilità di chiarire tutte le eventuali 

faccende  irrisolte.  Contrariamente,  se  la  persona  moriva  di  un  evento  repentino  (mors 

repentina), questo era sintomo di un cattivo rapporto tra il morente e le divinità e a causa di 

ciò  aveva  sicuramente  minori  possibilità  di  accedere  al  quello  che  noi  oggi  chiameremo 

“Paradiso”. Tutto questo viene confermato anche dal fatto che tra il XV e il XVII secolo, la 

società era perfettamente consapevole che in un momento prossimo avrebbe dovuto lasciare la 

vita terrena e questo veniva vissuto con grande serenità e coscienza. Si testimonia ciò anche 

attraverso il forte attaccamento vicinanza che le persone avevano a luoghi di culto quali i 

cimiteri, percepiti tra l'altro come fondamentali luoghi di aggregazione, convivialità e ritrovo 

tra le varie persone. Un ruolo molto rilevante era inevitabilmente affidato al momento del 

28 Morin E.(1970,1976), L'homme et la mort, Edition du Seuil, Paris; Tr. It. (2002), L'uomo e la morte, Meltemi, 
Roma;

29 De Martino E. (1958), Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento pagano al pianto di Maria, 
Bollati Boringhieri,Torino;

      De Martino (1977), La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali, Gallini C.(a cura di), 
Einaudi, Torino;
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funerale, il quale era appunto un momento di celebrazione del defunto e veniva elogiato con 

la presenza di urlatori, bande, macabre rappresentazioni, tutte tese a valorizzare l'evento della 

morte.  Morte  stava  quindi  a  significare  sia  il  momento  di  ritiro  dalle  scene  della  vita 

quotidiana e sia il momento elogiativo di liberazione appunto dalla vita terrena. L'evento della 

morte era rappresentato con molta enfasi attraverso l'arte, la musica, le letteratura in cui si 

testimoniava la gioia del passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena30. Simbolico inoltre 

è stato l'intervento di Seneca dove all'interno delle Lettere a Lucilio afferma sostanzialmente 

l'importanza di vivere bene la vita in quanto è una tappa fondamentale per una morte serena e 

consapevole,  frutto  quindi  di  uno stato  di  coscienza  che  deve  appartenere  a  quando  una 

persona è in vita31. 

Particolarmente interessante per la nostra analisi, è l'esperienza della morte nell'antica 

Roma  dove  abbiamo  traccia  delle  antenate  delle  attuali  onoranze  funebri  viste  le  ormai 

consolidate tradizioni in riferimento alla morte. Il rito funebre prevedeva, in modo analogo a 

quello greco, la presenza di un orchestra, di danzatori e di donne specializzate nel piangere ai 

riti funerari (conosciute come prefiche). Tali consolidate tradizioni si sono poi diffuse in tutto 

il Mediterraneo32.

 Altra epoca rilevante per considerare le tradizioni passate in riferimento alla morte, è 

l'epoca ottocentesca, nella quale veniva affidata notevole importanza alla ritualità funebre, 

grazie  alla  quale  la  classe  borghese  aveva  potuto  affermare  il  proprio  riconoscimento  e 

legittimazione sociale, oltre che riconsiderare il ruolo della donna all'interno della famiglia33.

Se ci si sofferma un attimo e si riflette sulle tradizioni appena analizzate, si può notare 

come sin dal passato, le ritualità in merito alla morte erano caratterizzate ha una forte carica 

simbolica  e  questa  risultava  fondamentale  perché  forniva  la  possibilità  agli  uomini  di 

riconoscere la morte non come fine della vita ma come una tappa di passaggio verso una 

nuova vita,  una vita ultraterrena.  Tali  tradizioni in merito alla morte,  seppur diverse sotto 

alcuni aspetti, permettevano di mantenere una continuità della comunicazione e quindi del 

rapporto con il defunto34. 

L'analisi delle tradizioni e dei culti riferiti al tema della morte non si possono fermare 

solamente ad un epoca così passata e se vogliamo così lontana da noi. In un passato quindi, 

che possiamo definire più vicino alla nostra epoca, è possibile riscontrare come l'evento della 

morte fosse un momento che veniva vissuto all'interno del contesto familiare. Questo significa 

30 op.cit.pag. 6;
31 Seneca ,1990, Lettera a Lucilio, Rizzoli, Milano, 1-61;
32 op.cit. pag. 6;
33 op.cit.pag. 9;
34 op.cit. pag.6;
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che si moriva ”nel proprio letto”, con la presenza degli stessi familiari. L'elemento che per noi 

oggi  risulterebbe  discordante,  è  il  fatto  che  qualsiasi  persona  che  si  fosse  trovata  nelle 

vicinanze dell'abitazione del morente, aveva la possibilità di entrare nell'abitazione e porgere 

il proprio e personale saluto alla persona; tra questi erano i benvenuti anche i bambini. Anche 

se il  morente era  a casa,  la  morte  veniva accompagnata da una serie  di  rituali  (come ad 

esempio  la  confessione),  dopodiché  la  persona attendeva con rigoroso silenzio  la  propria 

morte e a segnare il progressivo distacco dai propri familiari importante risultava anche la 

comunicazione  non verbale  attuata  attraverso l'uso del  corpo.  La persona,  a  seguito della 

conclusione delle ritualità, infatti si girava verso il muro e doveva dare le spalle alle persone 

presenti nella stanza35. 

Fino ad ora abbiamo visto come la morte era percepita dalla società del passato, con 

entusiasmo, serenità e partecipazione della stessa comunità e i conseguenti riti funebri erano 

considerati come degli strumenti utili al saluto della persona che lasciava questa vita terrena 

per approdare in una vita ultraterrena. Come abbiamo visto, era un evento che veniva vissuto 

e celebrato con gioia e consapevolezza sia da parte della persona interessata sia da parte dei 

familiari e da parte della stessa comunità. Qualcosa però nel corso del tempo è cambiato.

Sicuramente rilevante è stato il ruolo e l'impatto svolto dalla Prima guerra mondiale, cioè una 

nuova e significativa esperienza per l'uomo. Questo evento ha portato in auge  nuovi elementi 

come la notevole morte in massa dei soldati nei fronti di combattimento e di conseguenza il  

grandissimo numero di donne diventate vedove a causa del conflitto mondiale, ma anche di 

orfani e madri sole. A conseguenza di ciò, la società non poteva continuare a sostenere con 

enfasi ogni evento luttuoso che si fosse verificato. Da qui, nasce l'esigenza di semplificare i 

rituali  tradizionali  che  avevano caratterizzato  la  morte  fino a  quel  periodo.  L'esigenza  fu 

quella di semplificare, ma non di cancellare totalmente le ritualità funebri, questo al fine di 

continuare a sostenere le donne (principali protagoniste dei lutti) nella vita quotidiana visto 

che  esse  erano impegnate  non più  all'interno del  focolare  domestico,  ma  all'interno delle 

fabbriche, della produzione industriale, a sostegno dell'economia bellica. Il ruolo quindi delle 

donne venne così modificandosi progressivamente: da custode del focolare familiare a operaie 

e quindi a loro volta protagoniste della guerra36. Già da questo primo e massiccio evento si 

inizia a notare il progressivo declino delle tradizioni funerarie. Ma è tutto il Novecento che è 

stato un'epoca simbolica è densa di cambiamenti e di eventi significativi. 

Un altro avvenimento storico del Novecento che si ritiene importante per le sue conseguenze 

35 op.cit.pag.6;
36 op.cit.pag.9;
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riferite al mutamento delle tradizioni e ritualità messe in atto al momento della morte è la 

Seconda guerra mondiale. A seguito della fine della Seconda guerra mondiale, anche sulla 

base della spinta economica e tecnologica creata dal cosiddetto boom economico motivata 

dalla forte voglia di ricostruzione a seguito dei conflitti bellici, si è assistito ad un progressivo 

declino delle tradizioni e delle ritualità funerarie. Come si è visto nei paragrafi precedenti, la 

morte iniziava a essere concepita come un tabù quasi a cancellazione dei pesanti eventi storici 

appena conclusi.  La società  occidentale,  quindi  iniziò  ad attribuire  minor  importanza alle 

riflessioni e meditazioni sulla morte,  l'interesse quindi che veniva manifestato al  morente, 

andava progressivamente calando e lo si affidava a dei rituali usuali e consolidati nel tempo 

ma che in realtà iniziava a lasciare i familiari nella solitudine che caratterizza quei particolari 

momenti. Parallelamente però, questa stessa società, la ricordiamo perché iniziava ad essere 

caratterizzata da un aumento delle morti a causa dei già ben noti genocidi, del lavoro, degli 

incidenti  d'auto,  delle  malattie  letali  che  venivano  prodotte  e  molto  altro  ancora  ma 

paradossalmente dall'altro  lato si  intravedeva una maggiore e  migliore aspettativa di  vita. 

Sulla base di tutti questi orrori che la guerra aveva causato, la società occidentale, le persone 

iniziarono a modificare il loro atteggiamento nei confronti della morte cercando in ogni modo 

di rimuovere dalla mente tutto quello che gli ricordasse la morte per gettarsi a capofitto nella 

voglia di ricostruzione di un nuovo mondo, di una nuova società, di un nuovo modo di vedere 

e percepire l'evento della morte mutando così l'atteggiamento delle persone in relazione alla 

stessa37. 

4. Analisi del lutto e forme di rielaborazione

Nel  precedente  paragrafo  è  emerso  come  nel  corso  del  tempo,  la  società  si  sia 

organizzata nel definire delle tradizioni e dei rituali per preparare e accompagnare il morente 

verso  una  vita  simbolica  e  ultraterrena,  anche  se  con  il  passare  delle  epoche  e  con  il 

susseguirsi degli eventi queste ritualità hanno perso la loro forza. Queste ritualità, si è visto 

come  fossero  percepite  come  uno  strumento  utile  per  cercare  di  lenire  la  sensazione  di 

angoscia che la morte suscita da sempre negli uomini.

Si  ritiene  opportuno cercare di  comprendere in  che  cosa  consista  la  sensazione  di 

perdita che persiste dopo il lutto nelle persone che sopravvivono alla scomparsa del proprio 

caro.

Si vuole incominciare con il tentativo di riunire ciò che oggi noi percepiamo come 

37 ivi pag.14;
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lutto. Innanzitutto, bisogna concepire il lutto come un confronto personale con la morte di una 

persona a cui si era particolarmente legati da rapporti di amicizia, conoscenza, matrimonio, 

familiarità che comportavano un forte coinvolgimento emotivo. Con il termine lutto si denota 

anche la particolare sensazione di perdita in seguito alla scomparsa della persona cara e che 

viene concepita a livello simbolico e sociale attraverso le ritualità messe in atto, riconoscendo 

la  dimensione del  dolore che la  morte evoca38.  Il  lutto comporta  anche una cambiamento 

generale nella vita della persona che rimane in vita. Per comprendere tale sensazione, bisogna 

adottare una prospettiva olistica che considera la persona in stretta correlazione con il proprio 

ambiente,  per  il  quale  una  modificazione  in  tale  sistema  comporta  inevitabilmente  un 

cambiamento nella stessa persona39. Si sente la necessità di ricordare anche che ogni persona 

durante l'arco della propria vita sperimenta su di se' la perdita di persone care, trovandosi in 

uno stato di lutto; ecco perché si è deciso di dedicare un piccolo spazio di attenzione a tale 

tematica vista la frequenza e diffusione all'interno della società. 

La  morte  di  una  persona cara,  solitamente,  si  fa  sentire  per  prima,  all'interno  del 

contesto  familiare  dove può portare  ad  un mutamento  relazionale  di  equilibri,  ove  i  vari 

componenti  del  nucleo  familiare  faticano  a  riconoscere  la  stessa  famiglia  a  causa  della 

mancanza di un componente. Si deduce quindi che uno dei principali punti ad essere colpiti da 

tale  evento  sia  proprio  la  relazione  che  si  aveva  instaurato  con  la  persona  e  che  di 

conseguenza  influisce  nell'equilibrio  relazionale  familiare.  Spesso  accade  che  la  perdita 

addizionata al  dolore,  porti  in  superficie  tutte  quelle  questioni  irrisolte  che  la  persona ha 

portato via con se' e che fino al quel momento non erano mai state indagate. Anche in questo 

caso la famiglia è chiamata a riorganizzarsi a fronte della perdita degli equilibri emotivi e 

relazionali  con  l'obiettivo  di  rigenerare  un  nuovo  cambiamento  e  un  nuovo  e  inedito 

adattamento. Quello che l'evento della morte richiede alla famiglia, è quello di fare appello 

alla loro capacità di resilienza40. I piccoli passi per prove ed errori che la famiglia muove, 

partono proprio dalla base relazionale già esistente anche se poi viene scossa dall'evento della 

morte41. 

 Il momento della morte non sempre è un periodo facile per le persone care, esse, 

frequentemente  manifestano  disperazione,  rabbia,  incredulità  o  molto  altro.  Non  tutte  le 

persone possono reagire allo stesso modo di fronte ad una perdita. E' stato evidenziato come 

38 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, 
pagg.283-295;

39 op.cit. pag.6;
40 Per resilienza si intende la capacità delle persone di affrontare e uscire fortificati dalle difficoltà che la vita 

pone.
41 op.cit.pag.16;
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solitamente entro il primo anno dalla scomparsa, le persone vicine possano evidenziare diversi 

atteggiamenti fra i quali possiamo trovare la disorganizzazione cognitiva, problematiche di 

salute più o meno gravi, difficoltà nel mantenere un ruolo attivo dal punto di vista sociale e/o 

lavorativo  ecc...  .  Questi  comportamenti  tipicamente  perdono  di  intensità  dopo  il  primo 

anniversario  della  morte.  Tutto  questo  periodo  è  stato  denominato  lutto  comune. 

Contrariamente, se tali modalità perdurano nel tempo si parla invece di lutto cronico. Altre 

persone, è stato dimostrato come non manifestino alcun segnale discordante, ma reagiscono 

quasi con distacco e questo viene chiamato lutto minimo. Tali situazioni hanno dimostrato 

come la resilienza sia un atteggiamento molto importante ed efficace, visibile a distanza di 

anni, grazie alla quale le persone hanno avuto la possibilità di mantenere una stabilità emotiva 

e sociale duratura.  Tali  esiti,  possono essere influenzati  da diversi  fattori  e caratteristiche. 

Differente è, infatti se la morte ha colpito un anziano che ha ormai vissuto la propria vita o se 

ha colpito un bambino piccolo, innocente e curioso nei confronti della vita. Quando si parla di 

perdita e lutto, bisogna tenere presente anche la tempistica con la quale la morte ha portato 

con se la persona, l'età, il grado di parentela, la relazione preesistente i quali possono avere 

ripercussioni più o meno pesanti. Altri fattori da tenere ben presenti, sono il coinvolgimento e 

il sostegno sociale che la persona aveva o ha adottato in seguito alla perdita, il genere (ove il 

genere  femminile  quali  ad  esempio  le  madri  risultano essere  maggiormente  fragili  per  la 

perdita  di  figli/e  o  dove  i  padri  più  a  rischio  con  la  perdita  del  coniuge/partner), 

l'atteggiamento stesso della persona di fronte alla morte della persona cara e le sue relative 

capacità  di  fronteggiamento  e/o  il  luogo  ove  ha  dato  l'ultimo  respiro.  Le  conseguenze 

successive alla perdita di  una persona non sono solo negative ma si vogliono sottolineare 

anche quelle positive che possono derivare quando la persona, il familiare riesce ad acquisire 

una maggiore consapevolezza della finitezza della vita ed è motivata quindi dal desiderio di 

vivere al meglio ogni istante, ogni momento. Queste consapevolezze portano quindi ad un 

miglioramento nelle relazioni con gli altri, nuova spinta a migliorare se' stessi e la propria 

vita,  un atteggiamento più aperto e spensierato nei confronti  della stessa,  scoperta  di  una 

nuova forza in se' stessi42.

La famiglia rappresenta sicuramente il primo soggetto che vine colpito dal lutto, ma è 

anche la prima a dover trovare le risorse per elaborare e superare tale situazione. Si vuole però 

fare riferimento anche ad un altro ”soggetto” che si è visto giocare un ruolo importante nella 

rielaborazione del lutto: la comunità. Questa importanza non è stata rilevata solamente i tempi 

42 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, 
pagg.297-310;
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recenti,  ma anche in  passato il  lutto  è  sempre stato considerato un momento da vivere e 

condividere con l'aiuto e il supporto della comunità. L'importanza del ruolo di tale soggetto, 

deriva dalla trasformazione del lutto come momento esclusivamente individuale, familiare a 

momento  di  rielaborazione  che  vede  coinvolta  l'intera  comunità  grazie  alla  quale  la/e 

persona/e non si sentono sole, ma parte integrante della stessa comunità43. 

Oggi, rispetto ad epoche passate, risulta più difficile parlare di lutto, questo perché 

dalla comunicazione all'interno della comunità emerge la difficoltà di riassumere in modo 

univoco le concezioni di tutte le persone oltre al fatto che queste non riescono a rimanere 

stabili  e coerenti  nel corso del tempo. In particolare,  si è anche visto che permangono le 

sensazioni ed emozioni delle persone quando vengono in contatto con la morte ma non le 

modalità con le quali si affronta tale evento, vista la loro vulnerabilità al contesto storico-

culturale. Oggi, inoltre emerge la necessità di dottarsi di nuovi e più aggiornati modi e termini 

per parlare della morte e del lutto, viste e considerate le forti trasformazioni che coinvolgono 

il  contesto  medico,  sociale  e  culturale.  Emerge  quindi  la  necessità  di  un  nuovo  o  più 

aggiornato linguaggio che rispecchi le nuove concezioni sulla morte. 

Il  lutto  oggi  sembra  percepito come una malattia,  da cui  allontanarsi,  la  direzione 

invece che potrebbe essere utile al contesto attuale, ma ancora di difficile attuazione, è la 

normalizzazione  del  lutto,  con  la  quale  si  intende  l'offerta  di  tempo  e  spazio  non  solo 

individuali, ma anche comunitari per la rielaborazione del lutto, facendo si che questo diventi 

un qualcosa di consueto e utile per la/e persona/e interessate che per la stessa comunità. 

Questo però spesso oggi può non essere poi così facile da realizzarsi,  infatti  si prende in 

prestito  un  concetto  di  Bauman  il  quale  definisce  “liquidificazione  sociale”,  ovvero  una 

liquidificazione, una perdita di ciò che in passato si pensava fossero delle pietre miliari, dei 

fondamenti tra i quali, la famiglia, la religione, la comunità che oggi invece sembrano venir 

meno, perdere di valore. 

 Spesso il lutto può avere risvolti negativi anche a causa delle soluzioni che vengono 

messe in atto per affrontare tale situazione. Da alcuni anni, in Italia, ad esempio si è scoperta 

l'utilità  dei  gruppi  di  auto  mutuo  aiuto  nel  affrontare  il  lutto,  vista  l'importanza 

dell'apprendimento dalle esperienze altrui44.

43 op.cit.pag.6;
44 op.cit. pag.6;
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CAPITOLO 2

LE ORIGINI EUROPEE DELLE CURE PALLIATIVE 

1. I primi Hospice

Per comprendere e far risalire nel tempo la nascita degli  hospice  si  deve tenere in 

considerazione  la  filosofia  e  le  motivazioni  sottostanti  a  tale  evento.  In  particolar  modo, 

l'insorgenza delle cure palliative è riconducibile alla predisposizione dell'uomo a non lasciare 

soli gli altri uomini nell'affrontare la malattia. 

Ad oggi si concepisce il movimento delle cure palliative come un fenomeno piuttosto 

recente,  ma  si  ha  traccia  nelle  epoche  passate  di  strutture  primordiali  con  l'intento  di 

assicurare  accoglienza  ai  malati.  Si  è  riscontrato  che  già  nel  V secolo  d.C.  una  matrona 

romana,  attuò  in  Siria  una  struttura  destinata  a  dare  ospitalità  ai  vagabondi,  viandanti  e 

moribondi che erano di ritorno dall'Africa. Tale idea si riscontra anche nel VI secolo ove si è 

trovata traccia di strutture chiamate  hospitia,  dedicate all'accoglienza del prossimo, basate 

cioè su principi di matrice cristiana. 

Anche il medioevo è un periodo che possiamo definire particolarmente simbolico per 

la nascita di strutture conosciute con il nome di hospitalia, conosciute dalla popolazione come 

luoghi  ad hoc per l'accoglienza di viandanti,  mendicanti,  persone sole,  malati  incurabili  e 

moribondi. Queste persone erano considerati soggetti bisognosi di cure e di assistenza. Tale 

pensiero si riscontrò fino al periodo del Rinascimento. Dopo l'epoca rinascimentale , infatti, si 

assiste a una scomparsa di queste strutture,  per poi ritornare a fare notizia nell'Ottocento. 

Importante è qui richiamare all'attenzione dell'Our Lady's Hospice di Dublino, ovvero una 

struttura nella quale si forniva assistenza ai moribondi e a coloro che non avevano sufficienti 

risorse economiche.  Questa  struttura  è  la  prima che in  un'epoca  piuttosto  recente assume 

caratteristiche più vicine agli hospice attuali45. 

 A Parigi, nel  1842, grazie all'Association de Dames du Calvaire, fondata da Mme 

Jeanne Garnier, veniva fornita ospitalità all'interno della propria abitazione ai moribondi e a 

malati privi di risorse economiche. Sempre nel contesto parigino, ma nel 1874 in seguito alla 

morte di Mme Jeanne Garnier, Mme. Jousset portò avanti questa ideologia e fondò la Maison 

des Dames du Calvaire, che poi si diffuse in tutto il territorio francese e poi in tutto il mondo, 

45  www.medicjournalcampus.it/fileadmin/MEDICS/archivio/vol1-2014/02Casale.pdf;
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con il nome di Calvaires. A testimonianza di ciò, ancora oggi a New York si trova uno dei più 

famosi Hospice anche in termini di grandezza.

L'analisi degli antichi Hospice si sposta in Irlanda, in particolar modo a Dublino, ove 

grazie al contributo di Sister Mary John Gaynor nel 1879 si trasformò la sede principale della 

Congregation of the Religious Sisters of Charity in un luogo di accoglienza specifica per i 

morenti46. 

Quando  si  pensa  ad  un  epoca  più  moderna,  ad  un  Hospice cioè  caratterizzato  da 

un'ottica e da un'ideologia più improntata ad una visone globale dei malati terminali e della 

loro vita, si fa riferimento all'importante contributo di Cicely Saunders che nel 1967, fonda il 

primo Hospice con una connotazione più simile a quella attuale, a cui oggi, simbolicamente si 

fa risalire la nascita del movimento delle cure palliative e degli hospice47. 

Da  quanto  detto  fin  d'ora,  si  comprende  che  le  cure  palliative  e  i  primi  hospice 

abbiano caratterizzato il contesto europeo e in particolar modo la loro diffusione è partita dai 

paesi  anglosassoni,  britannici,  francesi ma ha anche connotato i  paesi  statunitensi  per poi 

diffondersi  nel corso delle epoche in tutto il  mondo, anche se con modalità pionieristiche 

addirittura in Africa e in Sud America, il tutto con caratteristiche e connotazioni differenti48.

2. Le cure palliative in Italia

Dopo aver visto le modalità e le caratteristiche in cui le cure palliative si sono evolute 

nelle varie epoche storiche, si vuole approfondire qui la nascita delle stesse cure palliative 

all'interno del contesto italiano.

In Italia, i primi servizi per i malati terminali in materia di cure palliative erano resi 

possibili grazie all'opera delle associazioni di volontariato e organizzazioni non profit, tramite

l'attività di infermieri e medici che si pongono in questi termini come i pionieri delle cure 

palliative nel contesto italiano. La loro principale attività era rivolta al controllo del dolore 

percepito dai malati  terminali  e  veniva svolto presso strutture sanitarie,  come ad esempio 

all'interno del contesto ospedaliero, presso gli ambulatori. Il contesto italiano ha vissuto la 

nascita e lo sviluppo delle cure palliative, dai primi anni gli anni Ottanta grazie al contributo 

di Vittorio Ventafridda, direttore del Servizio di Terapia del Dolore dell'Istituto Nazionale per 

la Ricerca e la Cura dei Tumori di Milano e di Vittorio Floriani, fondatore della omonima 

46 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg.73-
89;

47 op.cit.pag. 7;
48 op.cit.pag. 21;
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Fondazione Floriani. Queste figure consentirono la nascita delle cure palliative all'interno del 

contesto abitativo, domiciliare49.

Il primo hospice in Italia, sorge nel 1987, più precisamente a Brescia, presso la Casa di 

cura Domus Salutis50, successivamente poi a Milano, nel 1991 è stato inaugurato l'hospice 

presso il Pio Albergo Trivulzio seguito poi nel 1996 dalla Casa via di Natale di Franco Gallini 

ad Aviano51.   

CAPITOLO 3

CICELY SAUNDERS: PIONIERA NELLE CURE PALLIATIVE

1. Vita e opere di Cicely Saunders

Come si già accennato nel capitolo precedente, il movimento degli  Hospice e delle 

cure palliative viene fatto risalire simbolicamente all'opera di Cicely Saunders. Qui di seguito, 

si vuole proporre un'analisi che vede come protagonista appunto, una delle donne pioniere che 

ha fortemente segnato il percorso verso gli  Hospice, ovvero strutture volte a prendersi cura, 

sotto molti aspetti, degli ultimi attimi di vita di una persona. 

Partiamo dalle origini. Cicely Saunders nasce a Londra nel 1918, prima di tre figli, in 

una famiglia con buone condizioni economiche, anche se lei nonostante ciò, non si definiva 

una bambina felice. Un cambiamento particolarmente difficile da lei vissuto, è stato il cambio 

di collegio a  Roedean, vissuto come una sfida con se stessa, perché ha dovuto affrontare la 

propria timidezza e instaurare nuovi rapporti con gli altri bambini La sua storia inoltre è stata 

segnata dalla separazione dei genitori avvenuta negli anni '40, ma nonostante ciò, la famiglia 

per Cicely ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento e di sostegno. Dopo 

una serie di vicissitudini, è stata ammessa alla  Society for Home Students,  quello che poi 

diventerà  il  St.  Anne's  College ad  Oxford,  dove  si  dedicò  agli  studi  di  scienze  politiche, 

filosofia ed economia52.  Questo periodo è particolarmente rilevante a causa della sua crisi 

49 op.cit.pag.21;
50 http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/dizionario-termini-medici/cure-palliative-hospice-italia/;
51 http://clmr.infoteca.it/bw5net/ShowFileAS.ashx?Filename=IwNDLXrLT

%20d86fddjq1guwjYICFZZAqw9/8JjPuB8litrZwB6J9Vmh/7scNqjRfR;
52 https://www.divitadimorte.it/cure-palliative-2/personaggi-di-spicco-delle-cure-palliative/cicely-saunders/;
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religiosa che la portò alla conversione alla religione cristiano-evangelica53. Come però si è 

rilevato nella prima parte, la Seconda guerra mondiale ha condotto notevoli stravolgimenti 

nelle  persone.  Anche Cicely Saunders  infatti,  ne è  rimasta  fortemente  colpita  perché non 

riusciva a rimanere impassibile  di  fronte alle brutalità  che la  stessa guerra causava.  Ecco 

quindi che venne motivata ad intraprendere gli studi e conseguire il diploma in infermieristica 

presso l'istituto Nightingale Training School presso il St. Thomas's Hospital a Londra. Negli 

anni seguenti, Cicely fu costretta ad abbandonare la professione tanto amata di infermiera, a 

causa di un aggravamento di una scogliosi che l'affliggeva sin da piccola. Vista la dedizione 

alla cura dei malati,  nel 1944 intraprese gli studi accademici presso Oxford, dove riuscì a 

conseguire il  diploma in Pubblica amministrazione e Scienze Sociali.  Nel corso del  1947 

paradossalmente  venne  a  far  parte  dell'equipe  proprio  all'interno  del  St.  Thomas,  ovvero 

l'ospedale  nel  quale  qualche  anno  prima  aveva  lavorato  come infermiera.  Se  svolgere  la 

professione di infermiera negli  anni della Seconda guerra mondiale era molto complicato, 

essere assistente sociale non era da meno. Cicely Saunders ha il primato di essere une delle 

pioniere della professione dell'assistente sociale, in quanto in quegli anni non esisteva una 

reale e diffusa cultura in riferimento al servizio sociale e questo veniva testimoniato anche 

dalla parziale disapprovazione del padre verso questa professione. Con particolare attenzione 

al contesto del St. Thomas e alla particolare epoca, l'assistente sociale aveva anche il compito 

di raccogliere fondi provenienti dalle concessioni volontarie degli stessi pazienti; questo si 

verificò  fino  al  1948  in  seguito  all'avvento  del  Sistema  Sanitario  Nazionale.  Sempre  in 

riferimento al 1948, Cicely ritornò a svolgere la professione di infermiera presso il St. Luke's  

Hospital, uno dei primi ospedali che si occupava della cura dei malati terminali.

In questo contesto, venne notevolmente stimolata ad approfondire i propri studi in medicina. 

La figura del Dottor Norman Barratt, in seguito alla manifestazione di volontà di Cicely di 

voler tornare a fare l'infermiera, le disse:

“ Si iscriva a medicina, sono i medici, che abbandonano i morenti e c'è ancora tanto da imparare sul dolore; 

rimarrebbe frustrata se non riuscirebbe a farlo come si deve, e nessuno la ascolterebbe”.54

Da queste poche parole, si evince come la medicina e il contesto della cura dei malati 

terminali, avessero bisogno di un lavoro di maggiore analisi e approfondimento sia rispetto al 

ruolo del medico e del conseguente rapporto con i pazienti che rispetto alla stessa medicina. 

53 http://www.asmn.re.it/allegati/Newsletter/n19_CicelySaunders.pdf;

54 Cicely Saunders, intervista con David Clark, 3 maggio 2003;
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Da questa parte della conversazione, inoltre, si intuisce come Cicely sia stata una persona 

appassionata della propria professione e desiderosa di migliorasi per perfezionare le proprie 

conoscenze in merito ai malati terminali e al benessere dei pazienti in generale55.  

Mentre Cicely stava lavorando come assistente sociale presso il St. Thomas Hospital, 

fece un incontro che segnò la sua persona e la sua professione. La persona il questione è 

David Tasma, un paziente oncologico terminale, il quale grazie all'aiuto di Cicely in qualità di 

assistente sociale, venne aiutato a vivere gli ultimi istanti di vita con serenità. Cicely, anni 

dopo,  lo  ricordò  come  il  paziente  che  la  ispirò  per  il  movimento  delle  cure  palliative.  

L'esperienza lavorativa che la motivò ulteriormente alla cura dei malati terminali, fu 

quella che svolse presso quella che venne chiamata “Casa di accoglienza per moribondi”, 

ovvero  presso  il  St.Luke.  Durante  questa  esperienza  comprese,  come per  i  pazienti  fosse 

importante procedere non solo alleviando il dolore fisico, ma rispondere anche al bisogno 

spirituale  ed  emozionale.  Si  riuscì  a  comprendere  questi  bisogni,  perché  presso  questa 

struttura,  l'assistenza  ai  malati  era  personalizzata  sulla  base  delle  diverse  caratteristiche  e 

bisogni  che  differenziavano  i  pazienti  e  le  loro  necessità.  Questo  particolare  contesto 

lavorativo, unito alla forte e significativa esperienza che ebbe con il malato David Tasma, 

nacque in Ciccely Saunders, l'idea di quello che noi oggi chiameremo Hospice56. 

Nel 1957 Cicely dopo aver conseguito anche la Laurea in Medicina, divenne oltre che 

infermiera e assistente sociale anche medico, ovvero una persona che si dedicò totalmente alla 

cura dei malati terminali. Dopo aver concluso quindi anche questo percorso formativo, Cicely 

scrisse  molti  articoli  per  molti  giornali  e  riviste,  teneva  conferenze,  attraverso  le  quali 

divulgava le proprie scoperte in campo medico, infermieristico e assistenziale rispetto alla 

cura dei malati. Oltre a ciò, Cicely fu segnata da una serie di esperienze significative con 

alcuni pazienti da lei seguiti, nonché da una serie di lutti che la colpirono particolarmente. 

Nel 1958, grazie anche all'avvio di una borsa di ricerca, Cicely iniziò a concretizzare il 

proprio progetto della costruzione di una struttura molto simile ai moderni Hospice il quale si 

sarebbe chiamato San Cristoforo, in onore del santo protettore dei viaggiatori, testimoniando 

la presa in carico non solo medica, ma anche sociale, emotiva e spirituale dei malati durante 

tutto il viaggio verso la morte57. E' proprio in questi anni che elaborò il concetto del “dolore 

totale” con il quale si ribadiva la consapevolezza di prestare attenzione a tutti quei fattori, 

eventi,  sensazioni  appartenenti  alla  persona che  influivano nel  acutizzare  il  dolore  fisico. 

Cicely iniziò ad avere consapevolezza del  dolore totale  durante l'esperienza di  infermiera 

55 op.cit.pag.21;
56 ibidem pag.22;
57 ivi pag.22;
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svolta negli anni della Seconda guerra mondiale. Il concetto di “dolore totale” che prende in 

considerazione  quello  che  un'assistente  sociale  oggi,  chiamerebbe  “approccio  olistico”, 

ovvero un concetto,ancora oggi, cardine per le cupe palliative58. Dopo alcuni anni di intenso 

lavoro di formazione, ricerca e promozione si concretizzò il sogno di Cicely: l'apertura del  St.  

Christopher's Hospice. L'obiettivo di questa realtà era quello di continuare la sperimentazione 

delle ipotesi della stessa Saunders e di concretizzarle in casi pratici. I punti cardini su cui si 

basava l'operatività di questo primo Hospice erano: assistenza clinica, formazione e ricerca. 

Un modello di Hospice che nel corso degli anni si diffuse e venne preso a esempio nel resto 

del mondo. La dedizione e l'impegno di Cicely non si concluse, anzi, negli anni successivi 

riuscì  ad  attuare  programmi  quali  l'assistenza  domiciliare,  stimolò  la  ricerca  clinica  sulla 

terapia del dolore, iniziò ad informarsi e a tenere in considerazione la valutazione della qualità 

dell'assistenza. Un lavoro continuo, senza sosta di miglioramento della propria attività, delle 

sue conoscenze finalizzate al benessere fisico e emotivo dei malati. Questi sforzi non rimasero 

fini a se stessi, ma ottennero numerosi riconoscimenti in tutto il mondo; si generò inoltre, una 

generale e costante crescita dell'interesse verso tali tematiche da essa sviluppate.

Dal  1985 Cicely decise  di  ritrarsi  dal  lavoro  che  la  occupava a  tempo pieno,  per 

dedicarsi alla promulgazione dei propri saperi e delle proprie ideologie in merito al ambito 

delle cure palliative e della cura dei malati terminali. Nel corso degli anni, la susa sete di 

conoscenza  in  merito  a  questo  mondo,  sembrava  non  trovare  mai  fine,  si  documentava 

costantemente rispetto alle nuove scoperte nonostante il peggioramento delle sue condizioni 

di salute. Il caso volle che nel 2005, venne accolta presso l'Hospice che ideò e concretizzò 

nella sua gioventù: proprio il St. Chirstopher Hospice. Qui scomparse il 14 luglio dello stesso 

anno59.

Si è ritenuto fondamentale ripercorrere alcuni aspetti salienti della vita professionale 

dell'ideatrice di quelli che oggi vengono chiamati  Hospice e dei concetti ancora oggi chiave 

nelle cure palliative. Notevole è stata la passione e dedizione di Cicely rispetto alla condizione 

del malato. La sua frase che si ritiene simbolica a testimonianza della sua vita professionale è:

“ Sono stata un'infermiera, sono stata assistente sociale e sono stata medico. Ma la cosa più difficile di tutte è 

imparare ad essere un paziente”.

Questa frase ci aiuta in quello che dovrebbe essere l'atteggiamento che dovremmo avere nel 

campo delle cure palliative e della ricerca, ovvero la sensazione di “essere di non essere mai 

58 op.cit. pag.22;
59 op.cit. pag.24;
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arrivati”, di aver appagato la sete di conoscenza, ma bensì di essere sempre attenti a tutto ciò 

che  può migliorarci  non solo  come professionisti  ma  anche  come persone.  Da tale  frase 

emerge anche l'importanza dell'empatia nelle cure palliative, ovvero nel “mettersi dei panni 

dell'altro” affinché vengano tenute in considerazione le volontà e le decisioni del paziente 

attraverso un ascolto attivo del malato e una sua presa di consapevolezza della sua stessa 

condizione per donare una sempre maggiore condizione di benessere fisico ed emotivo.

2. I principi ispiratori

Dal  precedente paragrafo emerge il ruolo fondamentale svolto da Cicely Saunders nel 

ambito della cura dei malati terminali e delle cure palliative. Per comprendere in profondità il 

pensiero di questa professionista e illuminare in questo ambito, si ritiene utile analizzare i 

principi ispiratori che hanno motivato il percorso che ha portato in auge la tematica delle cure 

palliative e alla formazione del primo Hospice. 

L'ottica di Cicely Saunders alle cure palliative è un approccio globale, olistico che 

prende in  considerazione non solo il  dolore fisico della  persona,  ma anche il  dolore e  le 

preoccupazioni emotive e spirituali della persona, che la malattia gli fa riaffiorare. Queste 

preoccupazioni secondo Cicely possono essere affrontate solo con l'aiuto e il supporto di una 

fitta  rete  di  relazioni  tra  il  malato,  la  sua  famiglia,  i  suoi  amici  e  anche  tra  gli  stessi  

professionisti che si prendono cura dello stesso malato. Questo approccio viene ancora oggi 

considerato uno dei principi cardini che guidano la cura dei pazienti in cure palliative e negli 

Hospice. L'importanza di tale approccio globale, sta nel prendere in considerazione il vissuto 

della persona, la sua vita spirituale e quindi il suo rapporto con la religione e l'etica della cura 

dei professionisti  che hanno in carico il  malato.  Nel considerare questo approccio,  Cicely 

Saunders ha sempre tenuto ben presente la tutela della dignità del morente,  il  quale è un 

principio  fondamentale  non  solo  per  l'epoca  passata,  ma  anche  per  la  nostra  epoca;  un 

principio che tutte le professioni di tutte le epoche devono e dovranno applicare.

Altro elemento molto importante che fa del modello degli Hospice di Cicely  Saunders 

un modello fondamentale per la cura dei malati terminali, è la spiritualità. Nella gioventù, 

Cicely ha avuto un momento conflittuale con la religione, nonostante ciò, ella la ha sempre 

considerata  come  un  elemento  indispensabile  per  il  percorso  dei  malati  terminali.  A 

testimonianza di ciò, si fa un passo indietro per arrivare al primo Hospice ideato da Cicely, nel 

quale fece costruire una cappella al fine di soddisfare i bisogni spirituali del malato e della 

rispettiva  famiglia,  o  meglio,  come  sostegno  per  cercare  di  fare  fronte  alla  difficoltà  di 
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rapportarsi ogni singolo giorno con la malattia e con il sottile filo che separa la vita e la morte. 

Nonostante  questo  riconoscimento  dell'importanza  della  dimensione  religiosa,  Cicely  ha 

connotato  la  propria  opera  attraverso  il  principio  della  laicità,  la  quale  ha  permesso  alla 

sopravvivenza di tale approccio nel corso delle epoche e che ha resistito ai diversi mutamenti 

della società. Tale laicità si presta bene anche ad ulteriori approfondimenti e mutamenti delle 

religioni e al atteggiamento delle persone nei confronti della stessa.

Un  altro  principio  che  ha  contribuito  a  rendere  l'approccio  elaborato  da  Cicely 

Saunders è il rispetto della persona e l'ascolto delle sue volontà. Essa credeva appunto, nel 

ascolto del malato, della sua cultura, affinché venisse attribuito giusto valore al vissuto della 

stessa e questo è possibile solo attraverso una relazione basata sul rispetto della persona e 

delle sue scelte,  anche perché non bisogna dimenticarsi  che è proprio il  malato ad essere 

protagonista della cura e dei relativi risultati. 

Cicely  Saunders  viene  ricordata  per  la  costituzione  del  primo  Hospice,  in  realtà 

qualcosa  di  simile  era  presenta  anche  nel  periodo  medioevale.  Quello  che  è  fortemente 

discostante è il modo di concepire tale struttura60. Nel medioevo, in tutta Europa infatti, si ha 

traccia di strutture che avevano una configurazione simile ai moderni Hospice, i quali erano 

visti  come  dei  luoghi  compassionevoli  di  accoglienza  delle  persone,  queste,  assistite  da 

persone devote alla religione con l'obiettivo di accompagnarle nell'ultimo tragitto verso la 

morte61. Tali principi per Cicely sono importanti, ma non certo esaustivi. Essa quindi opera 

un'integrazione rispetto al passato, per il quale ritiene che la formazione di tutti gli operatori 

presenti  in  struttura  e  ricerca  indirizzata  verso  la  scoperta  di  nuove  frontiere  medico-

scientifiche e sociali possano contribuire in modo efficace al benessere dei malati terminali. 

Un'ottica  questa  che  vede  come protagonisti  assoluti  i  malati  e  come registi  di  ciò  tutti 

professionisti  che hanno in carico a persona,  i  quali  ogni  giorno sono tesi  alla scoperta e 

all'approfondimento di nuove tematiche e aree d'intervento. 

Ieri come oggi, persiste il pregiudizio della poca formazione degli operatori presenti 

negli  Hospice. Uno  degli  obiettivi  di  Cicely  Saunders  era  quello  di  scardinare  questo 

pregiudizio e far emergere l'importanza di una formazione globale, a 360 gradi richiesta ai 

professionisti  per  poter  operare in  tali  strutture  e  venire  a  contatto  con situazioni  sempre 

differenti le une dalle altre. Dal pensiero di Cicely, si comprende come le cure palliative siano 

una  branca  specialistica  della  medicina,  le  quali  richiedono  quindi  un  sapere  affinato  e 

un'insieme di conoscenze adeguate con un atteggiamento sempre teso alla scoperta di nuovi 

60 Miccinesi G., Caraceni A., Garetto F., Zaninetta G., Maltoni M. in ” Il sentiero di Cicely Saunders: la  
bellezza delle cure palliative”, Ricp, a. XIX, vol.1, Primavera 2017, Riflessioni;

61 https://www.palliative.ch/it/cure-palliative/la-storia-delle-cure-palliative/;

28



orizzonti.  Il  lungo lavoro di Cicely era teso a far riconoscere questa filosofia non solo ai 

malati e alle loro famiglie, ma soprattutto alla comunità scientifica. 

Secondo la  concezione di  Cicely Saunders,  l'Hospice era  una struttura pensata  per 

accogliere  non  solo  le  persone  malate  di  cancro,  ma  si  ha  testimonianza  anche 

dell'accoglienza  di  malati  di  SLA,  persone  anziane,  ovvero  tutte  quelle  persone  che  si 

trovavano in una particolare condizione di fragilità. 

La particolarità però, che ha contraddistinto l'opera innovativa di Cicely Saunders, è il 

fatto che non sia rimasta sedimentata nel tempo, ma abbia costituito e costituisca ancora una 

base valida e scientifica sulla quale attuare delle modifiche a seconda dei mutamenti e delle 

esigenze della società. Cicely intendeva l'Hospice come un luogo di cura globale in un'ottica 

di  apertura  verso  le  prospettive  di  cambiamento,  di  rivalutazione  delle  situazioni.  Qui  si 

riscontra un anticipo rispetto all'attuale necessità di integrazione professionale per far fronte 

alle diversi aspetti che connotano i problemi62. 

CAPITOLO 4

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE CURE PALLIATIVE

1. In Italia

A conclusione  di  questa  seconda  parte  dedicata  all'analisi  delle  origini  delle  cure 

palliative, si vuole ripercorrere le tappe fondamentali dal punto di vista legislativo, che hanno 

portato al riconoscimento formale delle cure palliative nel contesto italiano.

Prima di approfondire l'analisi verso la legge simbolo per le cure palliative, si propone 

un viaggio tra i riferimenti legislativi che hanno contribuito ad arrivare a tale legge.

Per  cercare  di  comprendere il  percorso legislativo italiano in  riferimento  alle  cure 

palliative, si inizia qui prendendo in esame il contesto regionale. Con il DGR n. 5273 del 1998 

della Regione Veneto, si cerca di dare un'organizzazione all'assistenza dei malati terminali 

attraverso le cure domiciliari63.

La prima tappa del percorso legislativo italiano dal punto di vista generale, prende in 
62  op.cit. pag.25;
63 https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-delle-regioni-ordinarie/107-cure-palliative-e-lotta-al-

dolore-dei-malati-terminali-nella-regione-veneto;
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esame  il  Piano  Sanitario  Nazionale  1998-2000  ove  è  riscontrabile  la  motivazione  di 

migliorare  assistenza  fornita  alle  persone che  si  trovano in  un fase  terminale.  Particolare 

importanza viene attribuita alle terapie  palliative e antalgiche. Il primo vero e proprio passo 

però verso il riconoscimento normativo delle cure palliative, è rappresentato dalla legge n. 39 

del 26 febbraio 1999, grazie alla quale si riconosce il diritto alla persona di accedere alle cure 

palliative e si prevede un programma utile alla realizzazione di strutture residenziali (chiamate 

Hospice) in tutto il territorio italiano64. Con il relativo Decreto attuativo del 28 settembre 1999 

denominato “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”, si 

prevede la  realizzazione di  centri  residenziali,  l'attivazione di una rete  di assistenza per i 

malati  terminali,  la possibilità di  valutare la qualità degli  interventi  attraverso l'utilizzo di 

indicatori  specifici  e  si  prevedono  infine  programmi  regionali  di  comunicazione  e 

informazione. Da queste previsioni emerge idea di “rete”, intesa come un'integrazione tra il 

settore sanitario e sociale che collabora con le istituzioni presenti nel territorio65. Con tale 

Decreto, si forniva la possibilità alle regioni di presentare il proprio progetto di  Hospice al 

Ministero  della  Sanità  oltre  che  il  proprio  progetto  riferito  all'organizzazione  delle  reti 

assistenziali di cure palliative sul territorio66.

Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri denominato “Atto 

di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 

per i centri residenziali di cure palliative” emesso in data 20 gennaio 2000, vengono esplicitati 

i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture residenziali (Hospice). 

Tra gli standard minimi richiesti agli Hospice si riscontrano elementi quali  la localizzazione 

della  struttura,  le  dimensioni  le  quali  non  dovranno  ospitare  oltre  le  30  persone,  visti  e 

considerati gli elevati bisogni dei malati, si indica inoltre, di avere un'attenzione particolare 

alla qualità degli ambienti destinati all'accoglienza dei malati terminali al fine di favorire il 

benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il benessere psicologico degli stessi ospiti67. 

Questa volontà di stabilire dei requisiti strutturali coinvolge anche la Regione Veneto, la quale 

attraverso la DGR n.2989 del 2000 si recepivano i vari requisiti strutturali degli hospice, da un 

punto di vista regionale68.

Un  ulteriore  passo  importante,  si  è  verificato  con  il  Decreto  Ministeriale  del  05 

64 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsplingua=italiano&id=3765&area=curePalliativeTerapiaDolore&
menu=cure;
65  Bellentani M.D., Guglielmi E. in “Riferimenti normativi”. I quaderni di monitor. Elementi di analisi e 

osservazione del sistema salute. Le cure palliative domiciliari in Italia, anno IX, n. 26, 2010, pagg. 236-237;
66 ivi pag.30;
67 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 

marzo 2000 n. 67. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006;
68 op.cit.pag.29;
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settembre 2001, perché attraverso il “Programma nazionale per la realizzazione di strutture 

per le cure palliative” si è provveduto a stabilire ulteriori risorse finanziarie alle regioni al fine 

della realizzazione di strutture residenziali per cure palliative. 

Una tappa che comporterà dei risvolti importanti nel percorso normativo delle cure 

palliative è il DPCM emesso il 29 novembre 2001 con il quale si manifesta la volontà di 

l'includere le  cure palliative all'interno dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza (LEA),  visto e 

considerato il bisogno di una forte integrazione socio-sanitaria per dare effettiva attuazione 

alla cure palliative69. 

Si  vuole  specificare  inoltre  che  all'interno  del  Piano  Sanitario  Nazionale  2001  si 

concepiscono  i  malati  oncologici  come  principali  destinatari  delle  cure  palliative.  Nel 

successivo Piano Sanitario Nazionale del 2003-2005 si fa un passo in avanti, specificando che 

con malati terminali non si intende solo i malati oncologici, ma anche a tutte quelle persone 

che si trovano colpite da malattie terminali che in generale, portano ad una perdita progressiva 

della propria autonomia a causa anche di una sensazione diffusa di dolore e che comporta un 

rilevante carico assistenziale per i familiari70. 

La storia normativa delle cure palliative continua con il  Piano Sanitario Nazionale 

2006-2008 dove si  pone un accento particolare verso l'umanizzazione delle cure, andando 

oltre quindi la semplice lotta al dolore. Questo avviene sulla base del presupposto del Servizio 

Sanitario che pone al centro la persona con la sua malattia e che necessita un trattamento che 

tenga conto della sua identità, dignità e autonomia71. L'importanza della persona, si evince 

anche dal Decreto Ministeriale n. 43 del 22 febbraio 2007, “Definizione degli standard relativi 

all'assistenza ai  malati  terminali  in  trattamento palliativo”,  attraverso il  quale  il  Ministero 

della Salute in collaborazione con il Ministro dell'Economia, portano chiarezza in materia di 

standard strutturali sia quantitativi che qualitativi in riferimento all'assistenza da garantire ai 

malati terminali, con l'obiettivo anche di valutarne la stessa efficacia.

Come già accennato, i DPCM del 05 marzo 2007 e DPCM del 23 aprile 2008 sono 

uno dei punti salienti per il riconoscimento normativo delle cure palliative viste le notevoli 

modifiche che comportano in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, ove si fanno rientrare 

le stesse cure palliative e le rispettive strutture adibite all'accoglienza e al  trattamento dei 

malati terminali72. 

Con la Conferenza Stato-regioni tenutosi il  26 marzo 2009 si mette in evidenza le 

69 http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/316/567/2012C001_rapporto_finale_29.01.13.pdf;
70 Piano Sanitario Nazionale 2003-2005;
71 op.cit. pag.28;
72 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, pagg.15-

31;
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problematiche relative all'assistenza dei malati terminali sia in campo pediatrico che in campo 

oncologico. Si fa avanti però la proposta di una riorganizzazione del sistema di assistenza ai 

malati terminali basata su tre livelli: i centri per la terapia del dolore, l'ambulatorio per la 

terapia antalgica e il classico ambulatorio territoriale73.

 Tappa finale di questa analisi tra i principali riferimenti normativi delle cure palliative 

all'interno del contesto italiano, è la legge n.38 approvata in data 15 marzo 2010 denominata 

“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. Tale legge è 

così importante perché fornisce la possibilità, il diritto ai cittadini di accedere al sistema delle 

Cure Palliative e della Terapia del Dolore. Nello specifico, nella legge 38/2010  all'articolo 2 

si esplicitano le definizioni di che cosa si intende per Cure Palliative e per Terapia del Dolore. 

Negli articoli successivi, si rendono noti i dettagli con l'obiettivo di riconoscere e istituire nel 

territorio le Cure Palliative. Per realizzare ciò si sono individuate le competenze che i diversi 

livelli  di  governo  del  sistema  sanitario,  devono  assumere  per  promuovere  tali  Cure.  La 

promozione di tali cure nella popolazione, avviene anche tramite la diffusione di campagne 

d'informazione rivolte ai cittadini, nonché attraverso un ruolo attivo delle Regioni, le quali 

anche attraverso le Conferenze Stato-Regioni, hanno il compito di definire in modo analitico 

le  strutture  idonee,  le  professionalità  coinvolte,  i  requisiti  minimi  richiesti,  le  modalità 

organizzative  delle  strutture  oltre  che  gli  standard  quantitativi  e  qualitativi  delle  stesse, 

comprese  le  tariffe  di  riferimento.  Si  prevedono inoltre  specifici  percorsi  formativi,  volti 

all'acquisizione da parte dei professionisti, di maggiori conoscenze e competenze nell'ambito 

delle Cure Palliative.

Dal  punto  di  vista  medico  in  tale  norma,  si  chiarisce  che  all'interno della  cartella 

clinica si debba indicare il livello di dolore percepito dal paziente e la sua evoluzione nel 

corso dell'accoglienza all'interno dell'Hospice, oltre che tutti i farmaci assunti e gli eventuali 

cambiamenti della terapia farmacologica in atto. All'interno della legge 38/2010, si prevede 

anche l'istituzione di un apposita commissione nazionale al fine di monitorare l'attuazione nel 

territorio  delle  Cure  Palliative  e  della  Terapia  del  Dolore74.  La  legge  38  del  2010  si 

contraddistingue anche per un elemento che gode di riconoscimento internazionale ovvero il 

Simultaneus Care Model, il quale prevede che la terapia del dolore costituisca il primo passo 

dell'intervento palliativo, con l'obiettivo di cercare di limitare la sensazione di dolore nella 

persona e quindi della sua sofferenza75.

73 op.cit.pag.29;
74 op.cit.pag.29;
75 op.cit. pag.29;
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CAPITOLO 5

LE CURE PALLIATIVE

Introduzione

Il percorso alla scoperta e analisi delle cure palliative, continua dopo aver analizzato 

l'evoluzione  del  significato  e  della  simbologia  che  le  società  nel  corso  del  tempo,  hanno 

attribuito  all'evento  della  morte,  fino  ad  arrivare  ai  giorni  nostri  ovvero  alla  percezione 

attuale. Nella seconda parte, si è invece cercato di ripercorrere i punti salienti che dal punto di  

vista legislativo hanno portato al riconoscimento delle cure palliative in Italia. 

L'obiettivo che ci si pone con questa terza parte è di analizzare con uno sguardo più 

dettagliato, il mondo delle cure palliative e il ruolo che un professionista del sociale come 

l'assistente sociale, può avere in tale ambito. L'intenzione di questa analisi è volta a fare il  

punto della situazione rispetto alla tematica delle cure palliative e comprendere quale siano gli 

aspetti normativi e operativi che caratterizzano la professione di assistente sociale nel campo 

delle cure palliative. Come si avrà modo di notare nel capitoli che compongono questa terza 

parte, nel contesto pratico delle cure palliative molta enfasi è stata dedicata alle professioni 

sanitarie,  quali  medici,  infermieri  perché  hanno in  carico  l'aspetto  sanitario  delle  persone 

affette da patologie terminali, al fine di alleviare la parte più difficile e consistente degli ultimi 

attimi di  vita dei malati  terminali:  il  dolore.  L'ottica infatti  che caratterizza le professioni 

sociali,  come  appunto  quella  dell'assistente  sociale,  è  un'ottica  globale,  olistica,  che  non 

considera solamente il dolore fisico della persona, ma prende in considerazione anche tutto il 

contesto in cui è inserita la persona, ovvero anche il dolore psico-sociale che la persona può 

vivere a causa della propria situazione. L'assistente sociale infatti, si vedrà avere un ruolo 

importante sia con lo stesso malato, sia che con la famiglia e il contesto di riferimento.

1. Definizioni

Il focus su cui si concentra questo paragrafo, riguarda le definizioni che nel corso del 

tempo hanno esplicitato il concetto delle cure palliative. 

Una prima traccia  di  definizione ufficiale,  che nel  tempo ha  caratterizzato le  cure 
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palliative,  è  riscontrabile  all'interno dell'allegato  1 del  Decreto  del  Ministero  della  Sanità 

emanato il 28 settembre 1999. In tale documento, la definizione di cure palliative parte dal 

prendere  in  considerazione  la  rete  che  prende  in  carico  la  persona  affetta  da  patologia 

terminale. Tale rete viene concepita come un'integrazione tra i diversi servizi sia sanitari che 

sociali  i  quali  operano in modo sinergico tra  loro,  anche con la  collaborazione della  rete 

sociale del territorio di riferimento, sempre in virtù del rispetto dei diversi compiti dei diversi 

attori76. Per quel che riguarda il termine “care”, è una parola che deriva dalla lingua inglese 

che è possibile tradurlo come “cura”, ovvero l'occuparsi di una persona e questo è possibile 

solo all'interno di una relazione dove l'altro è importante per me77.

Prendendo come riferimento la  tematica delle  cure palliative e più precisamente il 

termine  palliazione,  si  è  riscontrato  che  tale  parola  deriva  dal  latino  “pallium”,  il  quale 

nell'epoca medioevale indicava il mantello o il sudario utilizzato per avvolgere il defunto. 

Questo termine cela però una riflessione più profonda, ovvero concepisce sia il defunto come 

persona, corpo, che come “identità” a testimonianza del passaggio della persona in un'altra 

realtà78. Ecco quindi che questo mantello, di cui si ha traccia anche tra i Greci e i Romani, ha 

un doppio risvolto perché oltre a considerare i risvolti fisici, a causa del dolore percepito, 

tiene presente sia gli aspetti psico-sociali del malato e sia spirituali-religiosi della persona79. 

Negli  anni  vi  sono  stati  vari  tentativi  definitori  delle  cure  palliative,  sia  a  livello 

nazionale che internazionale. Di seguito si cercherà di darne una definizione con l'obiettivo di 

volgere uno sguardo rispetto alle modifiche apportate alle diverse definizioni elaborate negli 

anni. Il “National Council for Hospice an Palliative Care Services WHO-OMS” nel 1990, 

concepisce le cure palliative, come quelle cure che attivamente si occupano in modo globale 

della persona affetta da patologie le quali non rispondono più ai trattamenti previsti, il cui 

inevitabile destino della persona è la morte. In questa definizione si considera scopo delle cure 

palliative il maggior livello di qualità della vita sia del malato che dei familiari di riferimento. 

Si  prevede  inoltre,  la  possibilità  di  attivare  delle  cure  palliative  precoci  svolte  in 

contemporanea  alle  terapie  oncologiche.  Tale  definizione  è  stata  poi  modificata  dalla 

Commissione  ministeriale  per  le  cure  palliative  nel  1999.  Le  modifiche  apportate  hanno 

arricchito la definizione con le caratteristiche delle cure palliative, le quali vengono concepite 

come  delle  cure  che  prendono  in  considerazione  la  globalità  della  persona,  tenendo  in 

considerazione non solo la percezione del dolore, ma anche i bisogni psicologici, relazionali, 

76  http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jspid=3766&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure;
77 https://www.palliative.ch/it/cure-palliative/cosa-significa-cure-palliative/;
78 op.cit. pag.30;
79 op.cit.pag.7;
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sociali e spirituali della persona, attraverso una valorizzazione delle risorse proprie del malato 

e della sua rete di riferimento, ponendo quindi il malato in una posizione centrale, anche essa 

di valorizzazione, sempre però nel pieno rispetto dei valori e dell'autonomia della persona. Per 

quel che riguarda le cure erogate si aggiunge che devono essere innanzitutto continuative, 

frutto di un continuo lavoro di collaborazione tra il settore sociale e sanitario.80 

Nella Conferenza Stato - Regioni tenutosi in data 25 luglio 2012, la definizione di cure 

palliative viene ulteriormente modificata con l'intento di considerare la rete locale di cure 

palliative  come  un'  importante  integrazione  di  tutte  le  attività  riguardanti  le  stesse  cure 

palliative erogate sia in strutture ospedaliere come l'Hospice, sia in strutture residenziali che a 

domicilio,  tutto  questo  all'interno  di  un  contesto  territoriale  stabilito  a  livello  regionale. 

Questa ulteriore definizione di cure palliative porta in luce una particolarità delle stesse, si 

nota infatti la possibilità delle cure palliative di essere erogate anche da diverse strutture quali 

strutture residenziali per anziani o disabili, rese possibili attraverso Unità di Cure Palliative 

competenti per territorio. Nel documento risultante da questa Conferenza, si cerca di chiarire 

anche la particolarità delle cure palliative, all'interno dell'ambito ospedaliero81. 

Altra definizione evidenziata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella del 

2002, nella quale si definisce le cure palliative come un approccio teso al miglioramento della 

qualità della vita sia del malato terminale che della famiglia. Le problematiche legate alla 

patologia vengono affrontate in un'ottica di prevenzione della sofferenza percepita dal malato 

e questo è possibile solo attraverso un'attenta e precisa valutazione della sensazione di dolore 

percepito dalla stessa persona82.   

Nel 1993 nella definizione data da Ventafridda, emergono alcuni aspetti che possono 

essere  rilevanti.  Tale  definizione,  parte  dalla  considerazione  della  morte  come un  evento 

naturale. Si rende noto, inoltre che le cure palliative non hanno l'obiettivo di accelerare o 

rallentare la morte della persona, ma anzi si concentra sulla qualità della vita adeguata per il 

malato, cercando di alleviare la sensazione di dolore percepita sia dal punto di vista  fisico che 

psicologico da parte dello stesso malato oltre che dai familiari83. 

Dopo aver  proposto un'analisi  dei  diversi  tentativi  definitori  da parte  di  altrettanti 

diversi  soggetti  in  merito  alla  cure  palliative,  si  vuole  qui  proporre  la  definizione  data 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dal 2008 caratterizza le cure palliative:

80 http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Glossario%20cure%20palliative.pdf;
81 op.cit.pag.32;
82 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, 

pagg.165-183;
83 ibidem pag.36;
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“le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più  

a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il  controllo del dolore, di altri sintomi e degli 

aspetti  psicologici,  sociali  e  spirituali  è  di  fondamentale  importanza.  Lo  scopo  delle  cure  palliative  è  il 

raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi  

sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento oncologico”

Questo insieme di definizioni, portano ad avere un'idea più chiara di che cosa siano le 

cure palliative. Si tratta quindi, di un approccio teso al miglioramento degli ultimi istanti di 

vita della persona malata e questo deriva da una concezione in cui ogni elemento appartenente 

alla persona e al suo contesto, è fondamentale. Il dolore fisico, infatti, non è l'unico elemento 

a  cui  prestare  attenzione.  Il  contesto  psicologico,  sociale  e  spirituale  sono  elementi  che 

possono  aiutare  sia  il  paziente  che  i  familiari  nell'affrontare  questi  particolari  e  delicati 

momenti. Queste conclusioni derivano da una serie di ideologie che si sono consolidate nel 

tempo, ovvero che la morte non è altro che un semplice evento naturale a cui nessun essere 

umano può prescindere e che di conseguenza l'obiettivo delle cure palliative non è ne'  di 

rallentare,  ne'  di  accelerare  il  naturale  processo  verso  la  morte,  ma  quello  di  essere  un 

processo di aiuto, sostegno e accompagnamento del malato e dei familiari prima nel decorso 

della malattia e poi verso la scomparsa della persona. 

2. Elementi innovativi delle cure palliative

Il proposito di questo paragrafo, è di comprendere nella pratica la consistenza delle 

cure palliative al fine di capire anche la filosofia sottostante a questo movimento. 

L'ideologia  innovativa  che  caratterizza  le  cure  palliative,  consiste  nell'aver 

riconosciuto l'importanza dei saperi appartenenti a diverse professioni e averli fusi creando 

così,  un nuovo approccio nei confronti della morte. Nel corso del tempo, le cure palliative 

hanno sviluppato un approccio che considera il malato come una persona fino alla morte e 

questo ha fatto si che le cure palliative vengano riconosciute nella loro importanza, sia dai 

cristiani che dalle persone laiche. In questo percorso evolutivo delle cure palliative hanno 

partecipato  discipline  come  la  medicina,  la  psicologia,  ecc...  ognuna  però  con  il  proprio 

sapere,  volto a  migliorare la qualità  di  vita  del malato e dei  rispettivi  familiari.  A questo 

proposito, la psicologia ha compreso l'importanza di accompagnare non solo il morente e il 

familiari  verso  l'evento  della  morte,  ma  sostenere  gli  stessi  familiari  anche  nel  periodo 

immediatamente  successivo  per  favorire  uno  spazio  di  riflessione  per  affrontare  il  lutto 
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derivante dalla perdita della persona cara84.

Le cure palliative si contraddistinguono per il loro ruolo quasi in contrapposizione alla 

medicalizzazione, in quanto ha consentito la morte a domicilio, creando quindi la possibilità 

per i malati  terminali di morire circondati  dal calore dell'ambiente familiare anziché nella 

rigidità del contesto ospedaliero.  Il  movimento delle cure palliative,  ha portato anche alla 

nascita di strutture dedicate all'accoglienza dei malati terminali, le quali hanno rappresentato 

un aiuto importante per i familiari che si facevano carico della persona malata, ma anche per 

quelle persone che vivevano in solitudine. In merito a ciò, bisognerebbe far si che le cure 

palliative non vengano considerate solo per la loro funzione assistenziale ai malati terminali, 

ma bensì come un importante stimolo culturale per la società. Procedendo in questa strada, si 

eviterà di rilegare l'Hospice al solo evento della morte, ovvero di allontanare ulteriormente la 

morte dalla società e confinarla in queste strutture85.  

Il carattere innovativo delle cure palliative risiede nella sua ottica globale con la quale 

si approccia ai malati terminali,  ove si tiene in considerazione il malato, i dolori fisici,  la  

perdita progressiva di autonomia e il cambiamento di prospettiva e di approccio alla vita, i 

suoi bisogni psicologici e spirituali. Tutto ciò viene svolto attraverso un lavoro coordinato in 

equipe, composta da diversi professionisti e operatori,  sempre con l'obiettivo prioritario di 

migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone  o  di  migliorare  il  decorso  della  malattia  o 

l'atteggiamento del malato nei confronti della stessa malattia e/o della sua condizione86.

Le cure palliative, inoltre, si caratterizzano perché rappresentano un vero e proprio 

diritto in capo al malato e per la gratuità che le contraddistingue.  L'erogazione delle cure 

palliative  può  avvenire  in  tre  diversi  luoghi  a  seconda  delle  preferenze  del  malato:  in 

Ospedale,  in  Hospice  e a  domicilio.  Queste  diverse  opzioni  sono  rese  disponibili  grazie 

all'operato  della  Rete  Locale  di  Cure  Palliative,  costituita  appunto,  da  questa  diversità  di 

strutture e professionisti87.

3. Soggetti beneficiari

Con la nascita delle cure palliative si è provveduto anche a indicare i soggetti ai quali 

queste cure si rivolgevano. 

 Come si è accennato nella parte seconda, nell'epoca passata, le persone che possiamo 

84 op.cit.pag.9;
85 op.cit. pag.6;
86 http://www.fedcp.org/images/chisiamo/Opuscoloweb.pdf;
87 ivi pag.38;
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individuare come prime destinatarie delle cure palliative, erano i moribondi e i malati privi di 

risorse economiche necessarie al proprio sostentamento. Questo nasceva da un'ideologia che 

vedeva al centro l'assistenza caritatevole delle persone bisognose, mossa anche da motivazioni 

religiose. Ancora oggi, è possibile riscontrare una continuità riferita ai soggetti protagonisti 

delle cure, ovvero i malati. Quello che però si differenzia, è l'individuazione delle specificità 

che  i  malati  devono  avere  per  accedere  alle  cure  palliative.  Le  cure  palliative  oggi,  si 

conoscono per rivolgersi ai malati terminali. Per malati terminali, si intendono tutte quelle 

persone che si  trovano nell'ultima fase,  ovvero nella fase terminale della  malattia cronico 

evolutiva  che  le  colpiscono.  Tale  fase  viene  definita  terminale  perché  o  non  sussistono 

ulteriori terapie mediche o perché esse risultano troppo sproporzionate per la persona tale per 

cui  la  malattia  si  stabilizza e  porta  all'allungamento della  vita  e  quindi  alla  convivenza e 

sopportazione della malattia e dei relativi effetti. Dal punto di vista medico, la fase terminale 

di un paziente oncologico ha una durata di circa 90 giorni, mentre per le patologie cronico 

degenerative si devono prendere in considerazione altri indicatori diversi da quello temporale 

vista  la  cronicità  che  connota  queste  ultime  patologie.  Nel  caso  delle  patologie  cronico 

degenerative utili indicatori che possono dare un'idea della speranza di vita, possono essere la 

presenza costante nella persona di macchinari e/o terapie che sostituiscono le normali funzioni 

vitali, anche se qui il tempo di vita della persona non è ancora possibile definirlo a causa della 

sua variabilità88. Come emerge da questa definizione che aiuta a comprendere meglio quali 

sono le caratteristiche affinché una persona venga considerato malato terminale, non si prende 

in  considerazione  solamente  le  patologie  oncologiche  ma  anche  tutte  quelle  malattie  che 

comportano una diminuzione dell'autonomia delle persone che colpisce gravemente anche le 

stesse funzioni e autonomie vitali. 

Nel  corso  del  tempo  e  delle  evoluzioni  medico-sanitarie,  si  sono  individuati  i 

principali sintomi che caratterizzano il malato terminale ovvero la presenza di dolore, dispnea, 

nausea e/o vomito,stipsi, delirium, fatigue/debolezza e depressione89.

Un'altra considerazione che è possibile fare, riguarda l'età dei malati terminali a cui 

fanno riferimento le cure palliative. Esse infatti, possono avere come destinatari sia i bambini, 

che gli adulti, senza avere un limite massimo di età. L'elemento che si differenzia riguarda 

però le caratteristiche e l'approccio dei professionisti  nei confronti  del malato e della rete 

familiare di riferimento, che verranno modulate sulla base dell'utente specifico. Si considera 

inoltre,  che  oltre  al  malato  quale  principale  protagonista  delle  cure  palliative,  esse  fanno 

88 op.cit.pag.36;
89 http://ecmclub.org/wp-content/uploads/2017/07/Modulo-3-Cure-palliative-simultanee-e-terapia-antalgica-

1.pdf;
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riferimento  anche  ai  familiari,  la  comunità  in  generale,  ma  risulta  coinvolto  in  modo 

importante anche il principale care giver che si fa carico dell'assistenza dello stesso malato90.

4. Tipologie

Le  cure  palliative  si  caratterizzano  per  la  loro  unicità  e  globalità,  vengono  cioè 

considerate nel loro insieme, tralasciando le diverse particolarità e sfumature che connotano la 

specificità delle stesse cure palliative. 

Quando si parla di cure palliative spesso si comprendono in esse anche la terapia del 

dolore. In riferimento a ciò, è necessaria una precisazione. Cure palliative e terapia del dolore 

non fanno riferimento allo stesso trattamento. La terapia del dolore, per i malati oncologici, 

rappresenta  la  prima  fase  del  loro  percorso  di  cura.  La  finalità  principale,  riguarda  il 

contenimento del dolore provocato dalla patologia stessa. Il dolore considerato in questa fase 

è sia quello fisico, ma anche quello psicologico, tale per cui tale terapia manifesta attenzione, 

prevedendo un supporto psicologico91.  La terapia del dolore, volta appunto alla gestione del 

dolore, prevede due tipologie di trattamenti: farmacologico e non farmacologico. Rispetto al 

trattamento farmacologico, si prevede la somministrazioni di farmaci quali: analgesici non 

narcotici, analgesici, narcotici, adiuvanti e anestetici locali. Queste categorie di farmaci sono 

state però messe in discussione fino alla considerazione di una modulazione a seconda  delle 

caratteristiche e dell'entità del dolore, nonché alla durata stessa della terapia farmacologia. Per 

quel che riguarda la terapia non farmacologica,  si è previsto una serie di  interventi  molti 

diversificati  tra  loro  per  tipologia  e  tempistica.  Alcuni  trattamenti,  prevedono  un'azione 

indirizzata verso i sistemi sensitivi, considerati punti di partenza della percezione del dolore. 

Tra i trattamenti non farmacologici utili a lenire la sensazione di dolore, si ha la possibilità di 

ricorrere  al  terapie  psicologiche  e  a  terapie  fisiche  come  ad  esempio  l'agopuntura,  il 

massaggio ecc... 92. 

All'inizio di questo capitolo si è accennato alla poca chiarezza che sussiste in merito 

alla terapia del dolore, e quindi alla relativa confusione tra le vere e proprie cure palliative e 

la stessa terapia del dolore. Si vuole precisare che, mentre le cure palliative nella concezione 

originaria sono rivolte principalmente ai malati oncologici, la terapia del dolore riguarda tutti i 

malati e non solo quelli oncologici, ma tutte quelle persone che manifestano un sensazione di 

dolore cronica non per forza di origine tumorale. Nella Legge n. 38 del 2010, si prevede la 
90 op.cit.pag.36;
91 op.cit.pag.30;
92 http://www.antea.net/index.php/le-cure-palliative/terapia-del-dolore.html;
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distinzione  tra  le  cure  palliative  che  riguarda  principalmente  il  trattamento  del  dolore 

oncologico e la terapia del dolore il cui trattamento è rivolto al persone che presentano un 

dolore benigno (non tumorale) a carattere cronico. In tale legge si prevede la disposizione in 

ogni  ospedale  la  presenza  di  un  ambulatorio  con  personale  formato  e  specializzato  nella 

valutazione trattazione della  sensazione di  dolore manifestato da queste  persone.  Si vuole 

specificare inoltre che la terapia del dolore ha come scopo la riabilitazione, il recupero della 

persona, l'intervento infatti è diretto all'individuazione precisa della parte che causa il dolore 

al fine di creare una riabilitazione adeguata alla persona e a lenire il suo dolore. Quello che 

risulta  fondamentale  è  un'analisi  approfondita  e  mirata  della  situazione  del  paziente,  con 

appunto l'obiettivo di individuare e costruire una terapia farmacologia e non adeguata alle 

caratteristiche del paziente93.

Altra tipologia di cure che è importante citare quando si parla di cure palliative sono le 

cure precoci o cure simultanee. Per cure simultanee, si fa riferimento a tutte quelle cure che 

vengono attivate precocemente, ovvero nella prima fase del percorso oncologico delle cure 

palliative. Questa tipologia di cura, ha l'obiettivo del controllo dei sintomi riferenti alla stessa 

malattia,  nonché  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  sia  del  malato,  sia  dei  suoi 

familiari94. Le  cure  simultanee  sono  un  prodotto  piuttosto  recente,  in  quanto  sono  state 

previste  all'interno del  Piano oncologico  nazionale  del  2012-2013.  Si  è  visto  che  le  cure 

simultanee richiedono un cambiamento  di  prospettiva sia  dal  punto di  vista  culturale  che 

organizzativo,  interno  allo  stesso  sistema.  In  particolar  modo,  il  cambiamento  richiesto, 

implica  la  condivisione  tra  i  vari  soggetti  e  professionisti  coinvolti  di  obiettivi,  valori, 

programmi e azioni95. Le cure palliative Precoci e Simultanee sono volte alla presa in carico 

globale della situazione del malato e della sua rete familiare, provvedendo al trattamento dei 

sintomi presentati  dalla persona,  compresa la sua sensazione di dolore.  Tali  cure si  fanno 

carico dei bisogni sia psicologici che relazionali, curano inoltre la presa di consapevolezza 

della malattia nello stesso paziente e delle relative evoluzioni della prognosi. Con tale metodo, 

si  prevede una continua integrazione tra  le  prime terapie oncologiche e  le  cure palliative 

evitando  così  di  lasciare  solo  e  impreparato  il  malato  e  la  rete  di  riferimento  nella  fase 

avanzata  e  terminale della  malattia.  Si  deduce  quindi  come le  cure Precoci  e  Simultanee 

attuano una cura del malato molto flessibile e adattabile alla sue necessità, rappresentando per 

il malato un sostegno nella che lo guida nelle prese di decisione che segneranno il proprio 

93 http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_aprile_05/cure-palliative-terapie-dolore f4ec56ee-1a1c-
11e7-988d-d7c20f1197f1.shtml; 

94  http://ioveneto.it/prevenzione-e-cura/approccio-multidisciplinare/gom-cure-simultanee/;
95 http://www.ordinemedicilatina.it/in-cosa-consistono-le-cure-simultanee-in-oncologia-e-lelenco-dei-centri-

che-le-praticano/;
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percorso di cura. Questa tipologia di cure palliative opera anche con diversi professionisti, 

instaurando con essi un rapporto di supporto soprattutto nelle comunicazioni con il malato e la 

relativa rete di riferimento, consigliando i Medici Specialisti di evitare chemioterapie troppo 

aggressive  e  inappropriate;  l'intero  lavoro  è  sempre  teso  verso  il  raggiungimento  della 

migliore  qualità  di  vita  possibile  per  il  paziente,  attraverso  l'accettazione  della  propria 

condizione.  Per  le  cure  palliative  Precoci  e  Simultanee  risulta  importante  non  solo 

l'integrazione tra i diversi operatori e professionisti, ma anche l'individuazione del cosiddetto 

care giver che si occuperà di accompagnare il malato e di rappresentare il principale punto di 

riferimento  per  il  malato  e  per  i  professionisti,  affinché  si  lavori  in  modo  sinergico  e 

condiviso. Il percorso che prevede la presa di coscienza del malato della propria situazione e 

le relative decisioni sulle terapie attuabili, dovrebbe essere il risultato di una serie di colloqui 

con  il  malato  e  con  il  principale  care  giver e  familiari.  E'  importante  inoltre  che  le 

informazioni  e  decisioni  che  vengono  comunicate  ad  essi,  siano  il  frutto  del  pensiero 

dell'intera equipe che ha in carico la persona. L'obiettivo primario, è che il progetto che si 

delinea per e con il malato, sia un risultato che rispetti le scelte di tutti gli attori coinvolti nel 

percorso  di  cura.  Le  scelte  e  decisioni  del  malato  richiedono  un  percorso  di  riflessione, 

possibile solo attraverso una presa di coscienza della propria situazione ed è utile che tali 

riflessioni  siano  prese  con  le  tempistiche  adeguate  e  non  motivate  dall'”urgenza”  della 

situazione. Tutte queste previsioni solo utili per la costruzione di un percorso condiviso tra 

tutti gli attori in gioco nel percorso di cure palliative, rispettoso cioè delle diverse volontà96. 

Quando si parla di cure palliative, spesso le si confondono con le cure supportive. Le 

Raccomandazioni dell'European Association for Palliative Care, specificano che le cure di 

Supporto non devono essere confuse con le cure palliative, infatti le prime fanno riferimento 

alle Cure Oncologiche. Le cure palliative invece si rivolgono a tutte le tipologie di pazienti 

non solo a quelli che presentano una patologia a carattere oncologico, ma a tutti quelli che 

manifestano una prognosi infausta e cronica come ad esempio i pazienti neurologici97.

5. Come si accede al sistema delle cure palliative

Si ritiene utile in questo paragrafo, analizzare il percorso che il malato effettua per 

accedere al mondo delle cure palliative.

Si specifica, innanzitutto che sussiste una Rete Locale di Cure Palliative che rende 

96 http://www.fedcp.org/images/news/documento_AIOM-SICP.pdf;
97 http://www.istitutotumori.mi.it/upload_files/Manuale_di_cure_di_supporto__def.pdf;
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possibile  l'erogazione  di  tali  cure  presso  diverse  strutture  come  all'interno  della  struttura 

ospedaliera,  in  Hospice o  a  domicilio  della  persona,  in  base  alle  sue  stesse  preferenze  e 

volontà. La presa in carico del paziente presso una struttura ospedaliera secondo le modalità 

delle cure palliative, equivale a garantire al paziente una presa in carico globale che risponda 

ai  suoi  bisogni  lungo  tutto  il  percorso  di  cura.  Il  percorso  di  cura  può  avvenire  anche 

all'interno dell'Hospice, il quale è considerato il luogo d'eccellenza per l'accoglienza e la cure 

dei malati terminali; tali strutture spesso offrono anche la possibilità di accogliere i malati 

anche con modalità temporanea al fine di offrire un seppur breve sollievo dalla cura di queste 

persone. Si riscontra quindi un aiuto importante fornito sia al malato grazie all'approccio di 

cura, ma rilevate è anche sottolineare il sostegno e il supporto fornito ai principali familiari  

coinvolti nell'assistenza. Ultimo luogo che ha reso le cure palliative più vicine al malato e alla  

comunità, è il domicilio. Seppur all'interno di un contesto extra ospedaliero, si garantisce la 

presa  in  carico  della  situazione  del  malato  e  della  famiglia,  grazie  alla  disponibilità  del 

personale  medico  nell'intero  arco  delle  24  ore  giornaliere.  Gli  interventi  medici  previsti 

vengono  attuati  attraverso  l'operatività  sia  del  Medico  di  Medicina  Generale  e  attraverso 

l'eventuale partecipazione di medici specialisti e di diversi professionisti in capo all'equipe 

multidisciplinare. Questa tipologia di erogazione delle cure palliative è coordinata e attuata 

dall'Unità  di  Cure Palliative  (UCP).  Solitamente nel  valutare l'idoneità  dell'abitazione per 

consentire l'effettività delle cure palliative a domicilio vengono presi in considerazione una 

serie  di  indicatori  strutturali  e  igienici  della  stessa  abitazione,  che  non  richiedono  poi 

particolari adeguamenti strutturali.

Una domanda che ci si può porre è: Ma come si accede alla rete delle cure palliative?. 

Per rispondere a questa domanda, si deve chiarire che le modalità grazie alle quali si accede 

alle cure palliative è molto varia e si riscontrano differenze da regione a regione. Le principali 

figure  di  riferimento  per  l'accesso  alle  cure  palliative  per  un  malato  terminale  sono 

rappresentate  dal  Medico  di  famiglia,  ovvero  il  medico  che  ha  seguito  e  che  continua  a 

seguire la persona dal punto di vista medico e che conosce attraverso un'ottica generale tutta 

la storia clinica del paziente. Si può accedere poi, grazie alle informazioni date dai Medici 

specialisti  della  struttura  ospedaliera  che  consigliano la  famiglia  e/o  la  persona di  questa 

possibilità  di  cura,  l'ASL  di  riferimento  dal  punto  di  vista  territoriale,  oppure  molte 

informazioni  preziose  arrivano  anche  tramite  delle  Associazioni  di  volontariato98.  Le 

associazioni  di  volontariato anche in queste  occasioni giocano un ruolo importante per la 

società. Si è visto infatti, che l'attività dei volontari che fanno riferimento a Organizzazioni 

98 op.cit.pag.36;

43



No Proffit risulti essere di riferimento per i familiari e/o per il malato per l'accesso alle cure 

palliative e alle prime informazioni99. 

CAPITOLO 6

LE FIGURE COINVOLTE NELLE CURE PALLIATIVE

In questo capitolo si procederà all'analisi delle competenze e del ruolo delle diverse 

figure professionali e delle diverse persone coinvolte nel percorso di cure palliative. Lo scopo 

è quello di mettere in evidenzia la grande varietà di figure professionali che sono partecipi 

nella cura del malato terminale, a causa della molteplicità e complessità che caratterizzano i 

bisogni dei malati terminali. Le figure professionali coinvolte, come vedremo, non riguardano 

solo l'aspetto medico-sanitario,  ma riguardano anche aspetti  sociali,  psicologici.  Tra i vari 

operatori e figure professionali, si è scelto di approfondire  il ruolo e il contributo che la figura 

professionale dell'assistente sociale fornisce in questo ambito, perché ancora poco conosciuto 

e ancora in divenire.

Generalmente infatti, l'assistente sociale viene considerato come un professionista che 

opera  all'interno del  contesto  comunale,  delle  strutture residenziali,  dell'ambito  territoriale 

distrettuale;  una  figura  professionale  che  quindi  opera  con  persone/cittadini  aventi 

problematiche ed età differenti. Il ruolo del professionista nell'ambito delle cure palliative e 

nei confronti dei malati terminali, è ancora da esplorare in modo approfondito ma, svolgendo 

il  lavoro di ricerca di questa tesi,  ho potuto rilevare una grande e rinnovata attenzione,  a 

questo tema nella comunità professionale.

In questo capitolo però, non si vuole porre l'attenzione solamente alle varie professioni 

coinvolte, ma anche al ruolo e alle implicazioni che ciascun attore ha all'interno della presa in 

carico in cure palliative. Una approccio che quindi vede coinvolti dal Medico di medicina 

Generale al volontario, al malato e ai suoi familiari.

2. Il Medico di Medicina Generale

L'obiettivo di  tale  paragrafo è fare  chiarezza sul  ruolo che il  Medico di  Medicina 

99 op.cit.pag.41;
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Generale, ha in rapporto alle cure palliative. 

Il  Medico  di  Medicina  Generale,  è  forse  meglio  conosciuto  come  il  “medico  di 

famiglia”,  ovvero quella  figura professionale che per primo accoglie i  diversi  bisogni dal 

punto  di  vista  medico-clinico,  sia  semplici  che  complessi.  Per  le  persone,  il  Medico  di 

Medicina Generale, rappresenta quindi il primo canale di accesso ai servizi sanitari e questo è 

consentito in forma universale,  a tutti  i  cittadini,  indipendentemente da sesso, età,  origine 

etnica, reddito ecc...; un rapporto basato quindi sulla laicità100.

Altro elemento che caratterizza il rapporto medico-paziente, è costituito dal rapporto 

di fiducia che nel corso degli anni si è costruito con il medico. Proprio sulla base di questa 

fiducia e questa vicinanza alle situazioni familiari, è la professione che per prima instaura le 

connessioni con le altre professioni, con gli altri specialisti in campo medico e non. Il Medico 

di Medicina Generale è quindi quella professione che a causa della vicinanza ai cittadini, ha 

uno sguardo globale e  complessivo non solo rispetto  alla  situazioni  medico-  cliniche,  ma 

anche allo stato di salute psicologico dei pazienti.  Un connettore molto importante per la 

cosiddetta “rete” , riscontrabile in molte leggi. Il medico di famiglia è il professionista quindi,  

che per primo organizza e pianifica le cure che coinvolgono il paziente sia con esso che con 

gli altri professionisti in campo sanitario quali infermieri, medici specialisti ecc...; è il medico 

quindi che si prende cura dall'aspetto farmacologico al ricovero e post-ricovero ospedaliero 

del paziente, una garanzia cioè per la continuità delle cure cure101.

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  si  comprende  come  il  Medico  di  Medicina 

Generale  è  coinvolto  in  diverse  situazioni  con  diverse  caratteristiche  e  complessità.  La 

tematica della cure palliative richiede una maggiore specializzazione e approfondimento delle 

conoscenze.  A  sostegno  di  ciò,  si  ritiene  fondamentale  andare  oltre  l'isolamento  che 

caratterizza  l'operatività  dei  singoli  medici,  i  quali  dovrebbero  essere  protagonisti  di  una 

maggiore  integrazione,  di  maggiori  collegamenti  con  le  diverse  strutture  del  territorio  di 

riferimento102. 

A fronte di questa complessità, si evidenzia la necessità di conquistare una formazione 

più specifica nel campo delle cure palliative.

100 SICP, SIMG, Il core curriculum in cure palliative. Il Core Curriculum del Medico di Medicina Generale per  
le cure palliative di “base” e il Core Curriculum del Medico di Medicina Generale con “particolare  
interesse” per le Cure Palliative, 2013;

101 https://www.simg.it/documenti/aree_cliniche/Dolore_Palliative/bibliografiche/segnalazioni/segnalazione8.p
df;

102 ibidem pag.45;
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2.1.Il medico palliativista

In riferimento all'ambito delle cure palliative, il Medico di Medicina generale, riveste 

un'importante  ruolo di  connessione con l'equipe specialistica che si  occupa del  malato.  Il 

medico di famiglia, sostanzialmente coordina i principali interventi finalizzati all'erogazione 

delle  Cure  Palliative  di  base  finalizzate  cioè  al  controllo  dei  sintomi  e  ad  una  efficace 

comunicazione con il malato, oltre che con la famiglia di riferimento. Questi primi interventi 

vengono integrati con quelli stabiliti dall'equipe che ha in carico il malato nella fase iniziale, 

per poi venir meno nell'ultima fase di vita della persona. Questi primi interventi  vengono 

stabiliti da un Medico di Medicina Generale, ma che “ha un particolare interesse” per le cure 

palliative, ovvero che abbia acquisito una serie di competenze minime nel campo delle stesse 

cure palliative e che si differenzia dagli  altri  medici di famiglia,  perché svolge attività di 

consulenza,  facilitazione  dei  percorsi  assistenziali  e  formazione  sul  campo103.  Esso  in 

particolare,  viene percepito come quel  medico che non sostituisce il  Medico di Medicina 

Generale,  perché  permette  l'individuazione  dei  malati  che  per  le  loro  caratteristiche, 

potrebbero accedere al percorso di cure palliative; si potrebbe considerarlo come un soggetto 

facilitatore nell'attivazione di questo percorso104.

Alla luce di ciò, emerge il bisogno di una maggiore informazione e specializzazione 

rispetto il tema del fine vita e delle cure palliative,  in collegamento al  tema tanto temuto 

dall'uomo: la morte. Risulta importante quindi l'acquisizione di una serie di competenze e 

abilità da mettere in atto con il malato, con l'obiettivo di comprendere i desideri e le volontà  

dello stesso per poi procedere con l'organizzazione delle cure vere e proprie105. Per fare fronte 

a questa necessità, la branca della Medicina,  ha sviluppato una nuova specializzazione: la 

Medicina Palliativa. La particolarità di tale medicina è data dal cambiamento di prospettiva 

che attua in riferimento al fine vita e al modo di comprendere la morte. Essa infatti, si propone 

di andare oltre l'ideologia di protezione del malato dalla verità, dalla diagnosi per indirizzarsi 

verso la strategia dell'accompagnamento del malato per una maggiore e migliore acquisizione 

di consapevolezza rispetto alla propria condizione, necessaria per affrontare con serenità gli 

ultimi  istanti  della  propria  vita.  Quello  quindi  che  viene  richiesto  è  uno  spostamento  di 

prospettiva della cultura medica: da un'ottica basata sulla cura fisica dei sintomi ad una che 

103 op.cit. pag.45;
104http://www.sicp.it/web/procedure/contenuto.cfmList=WsPageNameCaller,WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRel

ease&c1=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Fdocumenti.cfm%3FList%3DWsStartRow
%2CWsTxtDataPubblDa%2CWsTxtDataPubblA%2CWsTxtTitolo%2Cp%26c1%3D1%26c2%3D
%26c3%3D%26c4%3D%26c5%3D&c2=DOCSICP&c3=28&c4=1;

105 op.cit. pag.45;
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tenga in considerazione anche l'aspetto psicologico, ovvero che prenda in esame la persona 

nella sua globalità, un'ottica indirizzata cioè al “prendersi cura”106. 

Visto questo cambio di prospettiva della medicina, il medico specializzato in questa 

branca della  medicina,  è  conosciuto come Medico Palliativista.  Tra le  sue  competenze  si 

prevede innanzitutto l'ascolto del malato e della sua famiglia, delle volontà di ciascuno di essi, 

per poi procedere con la definizione di un piano di cura, che tenga presente le caratteristiche 

dello stesso malato in prospettiva di una modulazione delle cure. La particolarità del medico 

palliativista  è  data  dall'accompagnamento  e  dal  sostegno  non  solo  medico,  ma  anche 

psicologico e spirituale che viene fornito sia al  malato che alla famiglia di riferimento.  Il 

percorso di  cura finale  quindi  è  il  risultato di  un profondo mutamento di  prospettiva che 

coinvolge in prima persona anche lo stesso medico, il quale concepisce il proprio intervento 

non  come  assoluto,  ma  come  frutto  di  una  negoziazione  con  tutte  le  figure  coinvolte 

nell'equipe multiprofessionale e con il malato stesso107. 

3. L'infermiere 

Attraverso l'analisi della figura dell'infermiere nel contesto delle cure palliative, si ha 

l'obiettivo  di  comprendere  le  competenze  che  caratterizzano  tale  professionista  in  questo 

particolare ambito. 

L'infermiere che opera nelle cure palliative si trova a contatto con malati con patologie 

cronico-evolutive per cui non sussistono terapie efficaci o se ci sono, non portano ad una 

guarigione definitiva della patologia, ma solo ad un inesorabile prolungamento della vita. Uno 

dei principali compiti dell'infermiere è proprio cercare di rispondere alle esigenze del malato, 

in riferimento a tale situazione. Anche in virtù di questa vicinanza della figura dell'infermiere 

che  interviene  nel  percorso  di  cure  palliative  del  malato,  è  considerata  una  professione 

indispensabile all'interno dell'equipe multiprofessionale che si occupa della presa in carico del 

malato108. La vicinanza della figura dell'infermiere al malato è data anche dalla presenza di 

tale professione in tutte e tre gli ambiti di erogazione delle cure palliative: l'ospedale, l'hospice 

e il domicilio.

Si vogliono ora, brevemente, prendere in esame le competenze che un infermiere che 

106 op.cit. pag.7;
107 ivi pag.47;
108 http://www.sicp.it/web/procedure/contenuto.cfmList=WsPageNameCaller,WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRe

lease&c1=%2Fweb%2Feventi%2Fsicp%2Fcorecurriculum.cfm%3FList%3DWsStartRow
%26c1%3D1&c2=CORECUSICP&c3=10&c4=1;
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lavora nel campo delle cure palliative,  deve acquisire.  Prima fra tutte,  si necessita di  una 

particolare sensibilità in campo etico, la quale risulta utile alla comprensione dei problemi che 

le cure palliative pongono nell'assistenza. Non si prescinde inoltre dalle competenze cliniche 

che consentono una valutazione e un trattamento dei sintomi adeguata al malato e alla fase 

che  caratterizza  la  malattia.  Altro  aspetto  che  ogni  professionista  non  dovrebbe  mai 

dimenticare è l'aspetto comunicativo-relazionale, che permette un approccio alla cura basato 

sul  rispetto  delle  dignità  e  delle  volontà  oltre  che dello  stesso malato.  Questa  particolare 

dedizione alla persona permette di conseguenza anche ad una attenzione ai bisogni espressi 

dal  malato,  possibile  a  sua  volta  solamente  attraverso  un  lavoro  integrato  con  i  vari 

professionisti coinvolti nella cura109.

4. Lo Psicologo

Nel ambito delle cure palliative, la  figura dello psicologo, interviene in un momento 

molto  delicato  della  vita  della  persona,  cioè  il  momento  in  cui  esso e  le  persone che  lo  

circondano  iniziano  a  confrontarsi  in  modo  ravvicinato  con  il  dolore  e  la  morte.  Questa 

particole fase della vita della persona comporta non poche ripercussioni dal punto di vista 

psicologico. Generalmente, si è tesi a pensare che sia proprio la persona malata che richiede 

l'intervento  e  l'aiuto  dello  psicologo  per  un  avere  un  supporto.  Tale  richiesta  può  essere 

possibile solamente quando il malato è consapevole del proprio dolore, delle proprie emozioni 

e sentimenti e riesce ad manifestarle e comunicarle all'esterno, senza alcun vincolo. Nella 

realtà  quotidiana accade però che la maggiora parte dei malati  si  richiuda in  se stesso,  o 

comunque non ritiene di dover parlare dei propri pensieri e del proprio dolore con una persona 

estranea e non vicina a se. Non solo il malato può avere difficoltà a richiedere l'aiuto e il 

supporto  di  uno  psicologo,  ma  anche  gli  stessi  familiari,  perché  essi  molto  spesso  si 

autoconvincono di essere forti, di non potersi permettere di essere, o di farsi vedere all'esterno 

deboli, fragili. La frase ricorrente nelle conversazioni dei familiari, dei  care givers è:” non 

posso permettermi di crollare!”. E' proprio in questi momenti che si comprende coma possa 

essere utile, quasi indispensabile per il paziente e per le persone che lo circondano ricevere un 

supporto o un appoggio per affrontare nel migliore dei modi questa fase delicata della vita110.

Una  delle  particolarità  che  caratterizza  l'operatività  dello  psicologo  nelle  cure 

palliative è il  setting, questo significa che egli non opera all'interno del proprio studio, ma 

109 ivi pag. 47;
110 https://www.alessiamirabelli.it/lo-psicologo-nelle-cure-palliative/2017/10/15/;
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bensì nella stanza dell'hospice oppure all'interno del domicilio della persona. Si entra cioè 

fisicamente nell'ambiente della persona, nel suo spazio di vita. Tutto viene rimodulato sulla 

base delle caratteristiche del paziente compreso non solo l'ambiente, ma anche le strategie 

terapeutiche, le aspettative e gli stessi obiettivi. Anche la durata e la frequenza dei colloqui 

cambia a seconda delle condizioni del malato, si come si sente; ogni tempistica viene quindi 

scandita dello stesso paziente. 

Lo psicologo prevede un'operatività che coinvolga sia il malato che la famiglia, con lo 

scopo di trattare nel proprio intervento argomenti come le paure nei confronti della malattia, 

le speranze delle persone, la ricerca di senso della propria vita, ma si parla anche di piccoli 

eventi  della  quotidianità  per  alleviare  e  rendere  più  piacevole  il  tempo senza  appesantire 

l'animo. Tutto questo viene svolto attraverso strumenti quali: l'ascolto attivo, l'accoglienza, la 

comprensione  attraverso  sia  il  linguaggio  verbale  sia  quello  non  verbale  per  richiamare 

vicinanza al paziente tramite una semplice carezza, un contatto con le mani. Si instaura così 

un  percorso  fatto  di  piccoli,  ma  importanti  passi  volti  a  far  riconoscere  alla  persona 

l'importanza dello stesso percorso intrapreso111, valorizzando le proprie risorse, contenendo 

paure e timori derivanti dalla sua condizione, nella prospettiva di accompagnare la persona e 

la famiglia nel cammino della malattia fatto di scelte e decisioni. Lo psicologo quindi, regala 

alle persone la possibilità di non doversi sentire a tutti i costi forti e invincibili, ma di essere 

compresi nelle proprie fragilità, offrendo un spazio di confronto e liberazione. 

L'intervento psicologico assume particolare importanza non solo all'interno delle cure 

palliative, ma anche dopo la scomparsa della persona cara, ai fini della rielaborazione del lutto
112.

Dopo aver esaminato i compiti e il ruolo dello psicologo che assume in relazione al 

malato e alla famiglia di riferimento, rimane da comprendere il ruolo che assume nei confronti 

degli altri professionisti che operano nel campo delle cure palliative.  Lo psicologo infatti, 

risulta  far parte dell'equipe multidimensionale e interprofessionale che ha in carico il malato, 

coordinando il proprio progetto operativo con gli altri professionisti coinvolti come il Medico, 

l'infermiere ecc...  . Esso fornisce la possibilità della creazione di un gruppo di lavoro che 

opera  congiuntamente  in  un  clima  di  uguaglianza  tra  professionisti.  L'importanza  dello 

psicologo emerge anche all'interno dell'ambiente dell'hospice, ove collabora nella costruzione 

di un ambiente piacevole per tutte le persone coinvolte dal malato alle persone care113.  

111 http://www.vitas-onlus.it/Insieme%20VITAS-HOSPICE%20n.1%20-%20Lo%20psicologo%20in%20Cure
%20Palliative.htm;

112 ivi pag. 49;
113 ibidem pag.49;
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La figura professionale dello psicologo, permette anche una visione d'insieme della 

situazione che caratterizza il malato proprio perché il suo intervento parte dall'osservazione 

del malato all'interno del proprio contesto relazionale per poi allaragare lo sguardo proprio a 

quest'ultimo.  Tutto  ciò  permette  anche  una  comprensione  dettagliata  delle  emozioni  e 

sensazioni percepite dalla persona, utili poi per rimodulare l'intervento alla luce proprio delle 

nuove scoperte114. 

In conclusione si vuole richiamare la complessità che caratterizza l'intervento dello 

psicologo nelle cure palliative, ma si vuole anche mettere  in risalto il punto di partenza di 

questi interventi, ovvero la relazione con il malato e con la famiglia di riferimento che viene 

costruita attraverso piccoli passi all'interno di un più ampio progetto assistenziale115.

5. L'assistente sociale 

Si è giunti alla professione simbolo di questo elaborato: l'assistente sociale. Tale figura 

professionale è conosciuta per prendersi carico di situazioni molto diversificate tra di loro, le 

quali  richiedono a loro volta altrettante competenze.  L'assistente sociale si prende cura di 

soggetti  con  esigenze  diversificate  dai  minori,  agli  adulti  con  le  relative  problematiche, 

nonché gli anziani. L'obiettivo di questo, come dei successivi paragrafi, è quello di indagare 

un altro ambito operativo che richiede le  competenze dell'assistente  sociale,  ossia  le  cure 

palliative. 

Le cure palliative, nella concezione comune, sono strettamente collegate al tema del 

dolore e della morte. L'aspetto sanitario in relazione a ciò sembra prevalente rispetto alle altre 

dimensioni  che  caratterizzano  la  persona.  L'elemento  che  qui  si  vuole  sottolineare,  è  la 

componente  sociale  del  malato  e  della  sua  sofferenza,  il  modo,  cioè,  in  cui  essa diviene 

oggetto di presa in carico.  La componente medico-sanitaria sembra quindi non essere più 

l'unico elemento da tenere in considerazione nella presa in carico, il medico quindi non è più 

l'unico professionista ad avere una presa in carico esclusiva della persona, ma deve inserirsi in 

una prospettiva di coordinamento delle competenze, conoscenze con altri professionisti quali 

infermiere, psicologo, volontari e la stessa assistente sociale. La relazione che si crea va oltre 

il  semplice  dualismo  medico-paziente,  per  considerare  l'equipe  come  soggetto  univoco  e 

decisivo per la cura116.

114 http://www.fedcp.org/images/pubblicazioniFCP/PV8Psicologi.pdf;
115 ivi pag.50;
116 op.cit.pag.22;
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5.1 I compiti dell'assistente sociale

All'interno  dell'equipe  multidisciplinare  che  si  fa  carico  della  cura  del  malato 

terminale,  l'assistente  sociale  risulta  essere  un  professionista  importante  perché  ha  delle 

competenze  tali  da  poter  comprendere  le  emozioni  vissute  dalle  persone  coinvolte,  ma 

possiede anche una serie di conoscenze giuridiche che potrebbero portare a importanti risvolti 

operativi; il complesso di conoscenze, competenze teoriche e operative tipiche dell'assistente 

sociale, permettono che tale professionista diventi fondamentale nella gestione delle criticità 

che il momento del fine vita implica.

Quando si parla di assistente sociale in relazione alle cure palliative ci si riferisce ad 

un'epoca piuttosto recente. In particolar modo, tale figura operativa acquisisce riconoscimento 

con la già citata legge n.38 del 2010, ma anche con l'accordo del 2012 della Conferenza Stato- 

Regioni,  ove  si  concepisce  l'assistente  sociale  come  un  professionista  capace  di  fornire 

supporto sociale,  al  fine di dare delle  risposte  adeguate ai  bisogni  di  matrice sociale  che 

caratterizzano il malato terminale e la sua stessa rete di riferimento. 

Se si parla più concretamente dei compiti che connotano l'operatività dell'assistente 

sociale in cure palliative ci si riferisce alla rimozione degli ostacoli appartenenti al mondo 

ambientale e relazionale che possono inficiare sia il percorso di cura, che la qualità di vita 

della persona e del suo contesto di riferimento. La rimozione di questi ostacoli avviene tramite 

l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse possedute dallo stesso paziente dal punto di vista 

personale,  comunitario  e/o  sfruttando  le  risorse  istituzionali  se  disponibili.  L'operatività 

dell'assistente  sociale si  concretizza però nel fornire delle  risposte  concrete ai  bisogni del 

malato attraverso degli interventi diretto e/o indiretti sull'ambiente in cui esso si trova inserito. 

Per la qualità della vita del malato, a cui le stesse cure palliative tendono, risultano importanti 

le  conoscenze  che  riguardano  i  diritti,  le  tutele  applicabili  e  le  risorse  personali  che 

appartengono alla  persona e/o alla  rete  di  riferimento,  perché possono costituire  una leva 

significativa per il raggiungimento di ciò. Tutto ciò è importante anche per la prima fase, 

perché consente un accesso facilitato al sistema dei servizi socio-sanitari, utile poi all'inizio di 

un percorso di cure individualizzate sulla base delle specificità della persona117.

117 SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di raccomandazioni.  
L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in cure palliative, 2016;
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5.2 Le competenze richieste

Dopo aver analizzato i  compiti principali  che l'assistente sociale svolge nell'ambito 

delle cure palliative, si ritiene necessaria un'indagine rispetto alle competenze richieste per 

poter operare all'interno di questo contesto tanto delicato quanto nuovo per questo preciso 

professionista.

 Quando si vuole parlare delle competenze che un'assistente sociale deve possedere per 

svolgere  il  proprio  ruolo  all'interno  delle  cure  palliative,  bisogna  fare  riferimento  ad  un 

documento di  recente attuazione,  che ha segnato la  storia  di  questa professione in questo 

preciso ambito lavorativo. Si sta parlando del “Core Curriculum dell'assistente sociale in cure 

palliative”, ovvero un elaborato stilato nel 2013, curato da parte di un gruppo di esperti nel 

settore del fine vita e delle cure palliative, con l'obiettivo di indicare le tappe formative per 

acquisire delle competenze tali da fornire delle risposte adeguate alle richieste del malato e 

della rispettiva famiglia, assicurando così anche una continuità dal punto di vista assistenziale 

e terapeutica. Tale documento si rivolge principalmente a tutte le assistenti sociali operanti nei 

diversi servizi territoriali oltre che a istituzioni quali le Università, l'Ordine degli Assistenti 

sociali al fine di offrire dei percorsi formativi adeguati e aggiornati alle richieste delle cure 

palliative. Il  Core Curriculum quindi si propone di definire le competenze utili all'assistente 

sociale nell'operatività quotidiana con i malati terminali, affinché tale figura operativa possa 

promuovere  dei  servizi  che  siano  in  grado  di  supportare  il  malato  e  la  famiglia   nel 

riorganizzare la propria quotidianità in funzione ai nuovi bisogni ed esigenze, cercando così di 

trovare delle risposte sempre nuove ed adeguate alla accompagnamento del malato al proprio 

percorso di cura e facendo si che si adottino delle risposte che fanno riferimento alla necessità 

di integrazione socio-saniatria.

L'assistente sociale riveste un ruolo fondamentale nel momento iniziale del percorso di cura 

del malato terminale, perché fornisce un supporto importante dal punto di vista informativo in 

quanto  garantisce  aiuto  nel  snellimento  delle  spesso  gravose  procedure  burocratiche  per 

l'ottenimento dei diritti  godibili  dalla persona. Si intuisce un primo compito dell'assistente 

sociale, che opera nel campo delle cure palliative,  di sostegno della persona in difficoltà e 

della sua famiglia anche favorendo l’accesso ai servizi presenti in un determinato territorio nel 

sostenere e valorizzare la rete dei vari servizi offerti da quel particolare territorio. Un secondo 

compito,  di  backoffice,  è  connesso  al  lavoro  di  integrazione  tra  la  diversità  dei  soggetti 

erogatori di servizi.

Il Core Curriculum dell'assistente sociale in cure palliative, fa seguito a tutta una serie 
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di Core Curriculum precedenti che hanno riguardato altre figure professionali quali: il medico 

palliativista, l'infermiere, lo psicologo, la figura del volontario, il fisioterapista118. 

 In sostanza quindi si può affermare che il Core Curriculum dell'assistente sociale è il  

risultato di un lungo percorso di elaborazione da parte di diversi professionisti che hanno a 

cuore il ruolo dell'assistente sociale in tale ambito. Questo documento si propone inoltre come 

uno  stimolo  per  gli  stessi  professionisti,  affinché  essi  assumano  un  ruolo  di  maggior 

responsabilità all'interno di un contesto in cui la terminalità irrompe con prepotenza e dove i 

bisogni sociali sono sempre più complessi e che necessitano di conoscenze e risposte nuove e 

adeguate a tale complessità. Il Core Curriculum rappresenta uno stimolo per il miglioramento 

e maturazione professionale e personale degli stessi assistenti sociali, oltre che un documento 

che conferisce senso all'operatività di questo professionista nel presente ambito119.

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  si  vuole  prendere  in  esame  le  tanto  citate 

competenze richieste dagli assistenti sociali che operano i tale ambito. 

All'interno  del  Core  Curriculum,  si  chiariscono  tre  diversi  livelli  di  competenze, 

classificate a seconda del diverso grado di formazione attuata. Per poter operare, o meglio 

supportare, il malato terminale e la relativa famiglia nel percorso di cura in cure palliative, 

risulta indispensabile avere una conoscenza approfondita delle definizioni che nel corso del 

tempo hanno cercato di esplicitare i contenuti delle cure palliative, la filosofia sottostante a 

tale movimento e le caratteristiche che le persone devono possedere per poter accedere a tale 

percorso di cura e capire di conseguenza quale servizio risponda meglio ai bisogni del malato. 

Tali nozioni risultano particolarmente utili nel momento del primo colloquio con il malato e/o 

con i  familiari.  Importanti  al  fine  delle  cure palliative,  sono le  competenze in  materia  di 

attivazione della rete dei servizi fondamentali per l'attivazione e il proseguimento delle cure 

palliative. Sempre facendo riferimento alla prima fase del percorso delle cure palliative, si 

chiarisce che gli  assistenti  sociali  operanti  in tale ambito,  debbano possedere una serie di 

competenze che riguardano il colloquio con il malato e la rispettiva famiglia, utili prima alla 

comprensione del vissuto che ha caratterizzato la persona e il contesto nella quale è inserito e 

poi alla valutazione della domanda di aiuto, dei relativi bisogni e caratteristiche. Particolare 

attenzione è richiesta per le persone di diversa origine culturale,  perché differenti  sono le 

sfumature che caratterizzano il contesto di riferimento su cui si basano le scelte del malato. 

Anche nel  contesto  delle  cure  palliative,  l'assistente  sociale  svolge  attività  di  segretariato 

sociale importante per informare le persone e i malati sulle specificità che fanno delle cure 

118 SICP, Il Core Curriculum in cure palliative. Il Core Curriculum dell'assistente sociale in cure palliative, 
2013;

119 http://www.cnoas.it/Press_and_Media/News/2014_257.html;
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palliative un'importante possibilità di presa in carico globale della situazione. 

Per quel che riguarda il processo di cura del malato, importante per l'assistente sociale 

è saper creare con il malato un rapporto di fiducia, sul quale basare una presa in carico serena 

e propositiva per tutti gli attori coinvolti. Tale competenza di base può essere a prima vista 

banale, ma nella realtà può porre interrogativi e dubbi molto delicati rispetto al rapporto che è 

importante costruire con la persona. Questo è rilevante, perché lavorare con i malati terminali 

implica un contatto maggiore con la sua stessa sfera personale e privata.

Un altro elemento utile per l'assistente sociale all'interno del rapporto di cura con il malato è 

comprendere  le  necessità  primarie  dello  stesso  malato,  ma  prima  di  fare  ciò,  risulta 

indispensabile saper riconoscere i  segnali di disagio,  di  difficoltà.  Una volta compresi tali 

bisogni,  si  deve anche essere in  grado di individuare e poi attivare le risorse interne alla 

persona e al contesto nella quale lo stesso malato si trova inerito; tutto questo richiede di 

essere  gestito  all'interno  dell'equipe  multidisciplinare  nella  quale  convergono  diverse 

professioni, diversi bisogni e diverse prospettive. Per un'assistente sociale importante inoltre è 

acquisire delle competenze in merito alla valutazione degli interventi, utili per comprendere e 

monitorare di volta in volta l'efficacia delle azioni e del percorso concordato, con l'obiettivo 

ultimo del raggiungimento della miglior qualità di vita per quella precisa persona. 

In questo particolare ambito lavorativo, non si deve sottovalutare il ruolo svolto dalla 

comunità che diventa un attore che partecipa al progetto di cura concordato da e con il malato. 

Nello specifico, la comunità rappresenta un'importante risorsa per l'attivazione e la messa in 

campo di nuove risorse spesso determinanti nella risposta ai problemi e bisogni sociali portati 

dalle persone. 

L'assistente  sociale  per  un'operatività  adeguata  e  personalizzata  alle  esigenze  del 

malato deve acquisire  nel  corso del  tempo competenze che tengano presente l'importanza 

dell'empatia per comprendere l'altro ma si deve anche cercare di essere consapevoli e saper 

gestire il senso di impotenza che molto spesso si riscontra nella quotidianità operativa. Questa 

sensazione di impotenza nei confronti degli interventi previsti e/o attuati può riguardare non 

solo l'assistente sociale, ma anche gli altri professionisti coinvolti nella cura, dal medico allo 

psicologo; questa componente necessita quindi di particolari modalità di gestione all'interno 

della stessa equipe. 

 Come si è accennato in precedenza in questo paragrafo, il Core Curriculum, prende in 

considerazione diversi livelli di competenze che riguardano anche diversi stadi di formazione 

in merito a tale ambito. Le competenze che si sono analizzate sino a questo punto, possono 

essere utili non sono ai professionisti che operano nel campo delle cure palliative, ma anche in 
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altri  settori.  Queste  competenze  si  possono  considerare  come  una  solida  base  per 

l'acquisizione  di  ulteriori  abilità  e  di  stimolo  per  ulteriori  sviluppi  professionali.  Le 

competenze  previste  nel  “livello  B”  possono essere  acquisite  sia  durante  una  formazione 

specifica, sia attraverso una continuità operativa nell'ambito delle cure palliative. Tra queste di 

possono  riscontrare  il  percorso  storico  delle  cure  palliative  ma  anche  la  capacità  di 

riconoscere il livello di consapevolezza propria del malato e della famiglia. Importante è saper 

individuare anche i criteri che condizionano la lista di attesa per l'accesso ai servizi. Nelle 

competenze dell'assistente sociale rientra anche la valutazione della resilienza della famiglia 

e/o delle persone vicine allo stesso malato. Le cure palliative fondano la loro importanza nel 

rendere la persona consapevole della propria prognosi. Questo elemento, nella quotidianità 

può rappresentare una delle tappe principali  dell'intervento dell'equipe,  nel quale la figura 

dell'assistente sociale si trova pienamente coinvolta e di conseguenza deve costruire modalità 

e  strategie  per  raggiungere  tale  fine.  Prima  di  tale  passaggio  fondamentale,  il  lavoro 

dell'assistente sociale verterà alla comprensione dei valori fondamentali per il malato e quale 

peso hanno nella sua esistenza. Tutte queste considerazioni devono rapportarsi continuamente 

con  l'idea  che  la  persona  aveva  e  che  ha  con  la  morte,  al  fine  di  saper  individuare  e 

identificare le strategie di azione con cui rapportarsi ai bisogni spirituali del malato. 

La comunità, richiede che l'assistente sociale sappia collaborare con i vari soggetti dai 

volontari,  ai decisori politici, oltre che avere una buona conoscenza degli strumenti utili a 

favorire l'integrazione socio-sanitaria.

Il  Core  Curriculum prevede  inoltre  delle  competenze  di  livello  C,  ovvero  delle 

conoscenze specifiche che si acquisiscono attraverso una lunga esperienza nel campo delle 

cure  palliative  e/o  attraverso  una  formazione  molto  specifica  in  tale  ambito.  L'obiettivo 

generale  dell'assistente  sociale  è  quello  di  ricercare  delle  strategie  utili  alla  risposta  dei 

bisogni dei malati e del rispettivo contesto. A tal proposito, a questa figura professionale le 

vengono richieste della capacità tali da saper sperimentare delle buone prassi  e saper fare 

ricerca sociale utili poi alla scoperta di nuove modalità per la presa in carico del malato che 

potranno avere riscontri positivi anche per l'operatività degli altri professionisti. Significativo 

per l'assistente sociale è  anche acquisire delle competenze per saper coordinare e gestire un 

servizio sociale che fa riferimento alle cure palliative, non solo internamente, cioè tra i vari 

professionisti  e  con  l'utente,  ma  anche  all'interno  del  contesto  istituzionale,  politico  ed 

economico.  Importante  è infatti  saper gestire  le  varie  risorse disponibili  con questi  ultimi 

attori al fine di garantire un servizio che rispecchi il presupposto della qualità. 

 Si vuole chiarire che il Core Curriculum dell'assistente sociale non si propone come 
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un  elenco  completo  delle  competenze  che  tale  professionista  deve  obbligatoriamente 

acquisire,  ma deve essere considerato come una base fondamentale  delle  competenze che 

possono risultare utili nella quotidianità. Sono comunque delle competenze che riguardano in 

primo luogo l'operatività dell'assistente sociale, ma che potrebbero avere dei risvolti positivi 

anche per gli altri professionisti coinvolti nella presa in carico del malato.

Anche per l'ambito delle cure palliative, si ritiene fondamentale che l'assistente sociale 

continui  ad  aggiornarsi  in  merito  agli  elementi  innovativi  che  caratterizzano  la  propria 

professione anche in relazione a questo ambito lavorativo, dettato da una forte complessità e 

che  richiede  continuamente  aggiornamenti  per  cercare  di  rispondere  ai  sempre  nuovi  e 

diversificati bisogni e necessità che i malati manifestano nel corso del percorso di cura120. 

5.2.1 L'empatia 

Quando si parla delle competenze utili all'operatività di un assistente sociale all'interno 

delle  cure  palliative,  si  ritiene  interessante  focalizzarsi  su  un  elemento  in  particolare  che 

coinvolge  tale  professionista:  l'empatia.  L'empatia  è  un  discorso  ricorrente  quando  ci  si 

riferisce  alle  professioni  che  operano  nel  sociale,  tra  cui  la  stessa  assistente  sociale. 

L'intenzione di questo paragrafo è di analizzare il peso e le ripercussioni che tale elemento ha 

nella quotidianità delle cure palliative.

La parola empatia deriva dal greco  empateia, dove “en” significa dentro e “pathos” 

denota  il  sentimento,  la  sofferenza.  All'interno  dell'ambito  delle  cure  palliative,  l'empatia 

quindi è l'atteggiamento che i professionisti dovrebbero avere nei confronti del malato e della 

sua famiglia, volto alla comprensione della sofferenza e del dolore che lo stesso malato e a 

sua famiglia si trovano a vivere quotidianamente. La vera ed effettiva comprensione dell'altro 

può avvenire solamente in presenza della sospensione del giudizio della persona, delle sue 

scelte e dei suoi  valori.  La comprensione a  sua volta è possibile solamente attraverso un 

ascolto attivo dei vissuti, bisogni e difficoltà percepiti dal malato e dalla famiglia. L'ascolto 

attivo permette non solo la comprensione, ma anche l'accoglienza delle problematiche che 

caratterizzano questa particolare fase della vita. 

L'assistente sociale percepisce l'empatia come un atteggiamento fondamentale ai fini 

della propria operatività, essa infatti prima di iniziare a stanziare qualsiasi progetto, intervento 

si immedesima nel vissuto e nelle emozioni provate dal malato e dalla famiglia al fine di 

120 op.cit.pag.53;
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comprendere meglio i suoi bisogni e procedere poi, insieme agli altri professionisti121.

5.3 Il Codice Deontologico: quali implicazioni?

Viste e constatate le competenze utili all'assistente sociale che opera nel campo delle 

cure  palliative,  si  richiede  adesso  un'analisi  volta  a  comprendere  in  che  modo  il  Codice 

Deontologico dell'assistente, sociale fornisce un riferimento per la stessa professione ai fini 

operativi in questo preciso ambito. 

Il Codice Deontologico viene considerato uno strumento molto utile per far conoscere 

e comprendere ai diversi professionisti e operatori che lavorano nelle cure palliative, i valori e 

principi che caratterizzano la stessa professione. 

L'analisi  della  correlazione  tra  assistente  sociale,  Codice  Deontologico  e  cure 

palliative, parte dall'articolo 36 ove si afferma che la figura dell'assistente sociale deve porsi 

come un promotore, volto allo sviluppo e al sostegno di tutte quelle politiche e programmi tesi 

alla responsabilizzazione della comunità e dei gruppi marginali  e quindi al  miglioramento 

della qualità di vita, attivando eventualmente anche l'integrazione tra i diversi professionisti. 

In questo articolo si ritrova la filosofia delle cure palliative,  ovvero il raggiungimento della 

migliore  qualità  di  vita  per  il  malato.  Questo  si  trova  in  sintonia  anche con gli  obiettivi 

previsti  dalla  Rete Nazionale delle  cure palliative,  ove si  vuole promuovere un ruolo del 

Servizio  Sociale  più  maturo  e  moderno,  con  interventi  che  si  adattino  alla  complessità 

generale e che cerchino quindi di raggiungere la miglior qualità di vita per il malato e per la 

sua  famiglia.  La  Rete  nazionale  inoltre  è  tesa  anche  alla  promozione  di  una  maggiore 

integrazione e cooperazione tra le diverse professioni coinvolte nella presa in carico della 

situazione della persona.122 

Altro articolo che risulta avere una correlazione con il percorso di cura della persona e 

che guida e supporta l'agire dell'assistente sociale, è l'articolo 11 dove si stabilisce che l'agire 

di  tale  professionista  è  volto  alla  promozione  dell'autodeterminazione,  alla  crescita 

dell'autonomia della persona, affinché si creino le basi per un rapporto professionista- utente 

basato sulla fiducia reciproca. Anche l'articolo 6 risulta molto importante perché definisce il 

ruolo  al  servizio delle  persone,  delle  famiglie  e  della  comunità  in  generale  dell'assistente 

sociale; ruolo cioè finalizzato alla promozione del loro sviluppo. Per fare ciò, si fa leva sulla 

valorizzazione dell'autonomia, della capacità di assunzione di responsabilità da parte di questi 

121 ibidem pag. 57;
122 http://www.assistentisociali.veneto.it/attachments/article/206/Russo%20Anna%20Maria.pdf;
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stessi soggetti. L'assistente sociale in queste situazioni si propone come sostenitore di questi 

processi, affinché le persone utilizzino le varie varie risorse disponibili per evitare il processo 

di isolamento e di emarginazione sociale123. 

L'operatività dell'assistente sociale si caratterizza anche per l'aspetto informativo che 

deve  garantire  a  tutte  le  persone,  al  fine  di  un utilizzo  migliore e  maggiore  delle  risorse 

presenti.  Questa  competenza  informativa  riguarda  la  capacità  di  fornire  informazioni  di 

diversa  natura  da  quelle  amministrative  a  quelle  di  segretariato  sociale  ed  è  prevista 

all'articolo 39 del Codice Deontologico.

Sempre  facendo  riferimento  alle  responsabilità  dell'assistente  sociale  nei  confronti 

della  società  in  generale,  all'articolo  38  si  prevede  la  capacità  di  tale  professionista  di 

comprendere e riconoscere le risorse di ogni soggetto sia pubblico che privato al fine poi di 

metterle in rete,  così da avere più possibilità  nel  dare risposta  ai  sempre più diversificati 

bisogni delle persone. 

Tutti  questi riferimenti  al Codice Deontologico, sono importanti  per l'operatività di 

tutte le assistenti sociali a prescindere dal loro contesto operativo, anche se qui si vuole porre 

l'accento su questi articoli perché trovano un riscontro pratico e importante nell'ambito delle 

cure palliative, riscontrabili tra l'altro all'interno del  Core Curriculum proprio dell'assistente 

sociale. 

Altro articolo particolarmente interessante per l'assistente sociale in cure palliative è 

art. 5 per il quale si prevede il rispetto della dignità, del valore e dell'unicità di tutte le persone 

oltre  che  dei  diritti  riconosciuti  a  livello  universale124.  E'  sufficientemente chiaro  che tale 

articolo nelle cure palliative rivesta un'importanza fondamentale, perché l'assistente sociale si 

trova  a  confronto  quotidianamente  con  le  scelte  e  i  diritti  dei  malati  anche  di  diversa 

estrazione culturale. Questo preciso articolo, così come i principi nei già citati articoli 11 e 39 

sono  riscontrabili  anche  all'interno  di  un  altro  documento  fondamentale  per  l'operatività 

quotidiana dell'assistente sociale, il documento di raccomandazioni125. 

In  conclusione  si  rileva  come  i  principi  e  valori  del  Codice  Deontologico 

dell'assistente  sociale,  siano  ripresi  come  fondamenti  dell'operatività  dello  stesso 

professionista all'interno del contesto tanto delicato quanto complesso delle cure palliative. I 

principi  dell'autodeterminazione  del  malato,  della  costruzione  del  rapporto  di  fiducia, 

dell'esigenza della costituzione di un rete tra i diversi professionisti e della condivisione delle 

varie risorse, il rispetto dell'unicità, dei diritti e dei valori della persona, il ruolo supportivo 

123 CNOAS, Codice deontologico dell'Assistente sociale, Roma, 2009;
124 ivi pag.58;
125 op cit. pag. 57;
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dell'assistente sociale, assumono nelle cure palliative un peso e una rilevanza considerevole. 

Si  comprende  quindi  come il  Codice  Deontologico  dell'assistente  sociale  rappresenti  una 

solida base di riferimento per l'operato dell'assistente sociale e una guida che accompagna il 

professionista nella presa di decisioni che il contesto delle cure palliative implica.

5.4 Gli strumenti operativi 

Arrivati a questo punto dell'analisi del ruolo e dei compiti dell'assistente sociale nelle 

cure palliative, ci si pone una domanda: ma quali sono gli strumenti che tale professionista 

utilizza per comprendere le necessità  dei  malati  e  delle loro famiglie  e allo  stesso tempo 

supportare le stesse persone nel percorso di cura?.

Per  cercare  di  rispondere  a  questa  domanda  si  fa  riferimento  a  un  altro  testo 

fondamentale,  di  recente sviluppo,  che ha fatto  seguito al  Core Curriculum dell'assistente 

sociale,  ovvero  il  Documento  di  raccomandazioni  riguardante  “l'apporto  dell'Assistente 

sociale  nella  valutazione  multidisciplinare  in  cure  palliative”,  curato  dalla  Commissione 

Assistenti Sociali e dalla Società Italiana di Cure Palliative. Tale documento di propone di 

analizzare gli elementi significativi dell'operatività dell'assistente sociale all'interno delle cure 

palliative.

Facendo  particolare  attenzione  al  contesto  delle  cure  palliative,  l'assistente  sociale 

opera nella prospettiva della presa in carico delle situazioni del malato e della famiglia. Si 

cerca adesso di comprendere quali sono le modalità, gli strumenti che utilizza per analizzare e 

approfondire tali bisogni.

 Prima di partire con l'analisi, è utile specificare che nelle cure palliative esiste una 

forte  diversificazione  degli  strumenti  utilizzati  che  assumono  delle  sfumature  differenti  a 

seconda  del  professionista  e  degli  obiettivi  prefissati.  Il  primo  elemento  che  caratterizza 

l'operatività della gran parte delle figure professionali nei servizi,  è la cartella.  Nelle cure 

palliative, tale strumento, viene chiamato Cartella Clinica Integrata, nella quale affioriscono 

tutte le informazioni che riguardano il malato. Questa forte varietà di informazioni, rende la 

cartella nello stesso tempo uno strumento unificante perché permette una lettura d'insieme 

della  situazione  complessiva  vissuta  dal  malato  e  anche  dalla  famiglia  di  riferimento. 

Un'ulteriore  particolarità  risiede  nel  fatto  che  l'aspetto  sociale  della  presa  in  carico  viene 

custodita all'interno della cartella sociale, che è una cartella distinta e separata dalla Cartella 

Clinica  Integrata.  L'atteggiamento  però  è  rivolto  al  raggiungimento  di  una  maggiore 

59



integrazione sulla base dei principi stabiliti dalla famosa Legge quadro 328 del 2000. 

Uno  dei  principali  strumenti  tipici  dell'operatività  dell'assistente  sociale  in  cure 

palliative  è  InterRAI  Cure  Palliative,  uno  strumento  presente  da  molti  anni  nel  contesti 

internazionale e da alcuni anni anche in Italia (è in uso ad esempio presso AUSL Mirano- 

Venezia).  Questo preciso strumento consente una valutazione globale delle preferenze, dei 

punti di forza del malato adulto che ha attivato un percorso di cure palliative a domicilio o 

presso l'hospice. L'InterRAI Cure Palliative viene considerato uno strumento molto completo 

perché  permette  di  prendere  in  esame  diversi  aspetti:  clinici,  relazionali,  cognitivo- 

comportamentali e sociali. Attraverso tale strumento si ha la reale possibilità di comprendere 

le  necessità  e  i  bisogni  del  malato e  delle  rispettiva famiglia;  esso inoltre  rappresenta un 

supporto utile per la reale integrazione e condivisione delle risorse dei diversi professionisti. 

Questo particolare strumento,  concretamente (come è possibile notare nell'allegato 1.a),  si 

compone di diverse sezioni dedicate ciascuna alla trattazione di tematiche differenti quali: dati 

e informazioni personali, lo stato di salute, le condizioni che riguardano l'alimentazione, lo 

stato  cognitivo,  la  sfera  della  comunicazione,  dell'umore,  il  benessere  psico-sociale,  la 

continenza, i farmaci. Questi sono solo alcune degli argomenti trattati all'interno delle varie 

sezioni  che  vanno dalla  lettera  A alla  lettera  Q.  Se si  fa  riferimento  all'assistente  sociale 

particolare  interesse,  viene  rivestito  dalle  sezioni  I,  N  e  O  che  fanno  riferimento 

rispettivamente al benessere psico-sociale e alla responsabilità legale e direttive anticipate e 

alle  relazioni  sociali  del  malto.  In  relazione  alla  sezione  che  prevede  la  trattazione  del 

benessere psico-sociale dell'individuo, il malato ha l'occasione di far emergere i propri bisogni 

spirituali e sociali oltre che comunicare i propri vissuti psicologici. In questo caso l'assistente 

sociale ha la possibilità di valutare gli aspetti economici, finanziari e legali ed eventualmente 

supportare  la  famiglia  nel  procedere  nella  risoluzione  delle  pratiche  sospese.  La  sezione 

invece che fa riferimento alla responsabilità legale e alle direttive anticipate fa emergere la 

necessità del malato di essere seguito dalla figura dell'Amministratore di sostegno  e rispetto 

alle eventuali preferenze del malato riguardo al  setting assistenziale. Importante è anche la 

sezione che fornisce la possibilità di indagare, scoprire sia le relazioni sociali che il supporto 

informale in aiuto alla stessa persona. 

Al termine dell'analisi tramite questo strumento, il professionista ha un'idea generale 

della situazione globale che caratterizza quella specifica persona e rete di riferimento. Sulla 

base di ciò, si sarà poi in grado di comprendere quali saranno le aree che sanno oggetto di 

intervento da parte dell'equipe. 

Lo strumento InterRAi Cure Palliative prevede poi delle specificità sulla base delle 
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persone oggetto di tale strumento. Si può trovare ad esempio l'InterRAI LONG TERM CARE 

FACILITY (LTCF)  utile  per  l'analisi  dei  bisogni  che  caratterizzano  le  persone  anziane 

all'interno di strutture residenziali e semi-residenziali; le principali regioni che utilizzano tale 

strumento sono le regioni Lazio e Umbria.

Sempre  facendo riferimento  alle  precise  connotazioni  che  riguardano lo  strumento 

InterRAI  è  l'InterRAi  CONTACT  ASSESSMENT  (CA),  importante  per  la  valutazione 

dell'accoglienza di comunità e anche per le dimissioni protette dall'ospedale e quindi utilizzato 

principalmente dalla Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) e/o dal Punto Unico di accesso. 

Oltre all'InterRAI Cure Palliative, vi è un altro strumento caratterizzato da un'ampia 

diffusione nel territorio: la S.Va.M.A. In particolar modo esso riscontra un uso frequente per 

la valutazione della situazione globale che riguarda l'anziano utile ad esso per procedere con 

la domanda di ingresso nelle strutture residenziali e semi-residenziali. Tale strumento ha una 

precisa sfumatura per le persone disabili (S.Va.M.Di).

La  scheda  S.Va.M.A.  (allegato  1.b)  è  composta  da  quattro  sezioni,  ciascuna  delle  quali 

trattanti  delle  argomentazioni  diverse e  quindi  di  competenza di  diversi  professionisti.  Le 

varie parti di cui si caratterizza questo strumento sono:

• la scheda anagrafica nella quale sono racchiusi tutti i dati ed elementi riguardanti i dati 

anagrafici della persona;

• la rete sociale utile all'individuazione delle persone che compongono la rete familiare 

che si prendono cura del malato e al valutazione del carico assistenziale di ciascuno di 

essi; 

• la situazione abitativa la quale prevede una valutazione che riguarda l'abitazione della 

persona, che tiene conto della presenza di barriere architettoniche che non facilitano le 

libera  deambulazione  della  stessa,  oltre  che  della  posizione  dell'immobile  per 

verificare la vicinanza all'accesso dei servizi;

• la  situazione  economica  nel  quale  si  prende  in  esame  la  situazione  reddituale  e 

patrimoniale della stessa persona destinataria della valutazione; 

• l'ultima parte prevede uno spazio riservato alla relazione dell'assistente sociale, nella 

quale  essa  ha  la  possibilità  di  far  emergere  le  sue  considerazioni  in  merito  alla 

situazione complessiva della persona. 

Queste informazioni ricavate dall'assistente sociale sono fondamentali per procedere 

con  la  valutazione  globale  della  situazione  dell'anziano/  disabile  che  coinvolge  anche  il 

Medico di Medicina Generale. 
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A prima  vista  si  può  notare  come  questo  particolare  strumento  non  prenda  in 

considerazione le tematiche legate al fine vita. Si è voluto citare questo metodo operativo 

perché si occupa della valutazione della situazione multidimensionale della persona che non è 

più  autosufficiente  ed  è  riscontrabile  quindi  una  vicinanza  di  condizioni  con  il  malato 

terminale.  Sicuramente  non  è  uno  strumento  che  analizza  in  modo  analitico  i  bisogni 

complessivi del malato, ma può certo rappresentare un metodo alternativo già in uso, nella 

Regione  Veneto,  per  una  prima  presa  in  considerazione  di  alcuni  aspetti  generali  che 

riguardano il malato. 

Nelle  cure  palliative  altro  strumento  che  ha  dei  risvolti  positivi  è  la  misurazione 

dell'Indice  di  autonomia  nelle  attività  quotidiane,  ovvero  delle  Activity  of  daily  living 

(A.D.L.), che permette di analizzare il grado di autonomia della persona nello svolgere le 

attività  quotidiane  ritenute  normali  come  lavarsi,  vestirsi,  l'utilizzo  della toilette,  la 

deambulazione,  la  continenza  e  il  mangiare  in  autonomia.  Questo  indice,  visibile  anche 

nell'allegato  1.c,  fornisce  quindi  una  fotografia  precisa  delle  abilità  residue  che  in  quel 

momento. caratterizzano la persona. La positività di tale strumento deriva anche dalla facilità 

e dalla rapidità di somministrazione che avviene tramite l'osservazione e un breve colloquio 

con l'interessato. Lo svolgimento di questo test può avvenire sia a cura degli operatori sanitari 

che dagli  operatori  sociali,  visto che la sua applicazione è molto flessibile in quanto può 

fornire  una  situazione  attuale  e  precisa  delle  capacità  sia  dell'anziano  che  del  malato 

terminale. In cure palliative, questo strumento permette di valutare praticamente le abilità e le 

capacità  residue  del  malato  al  fine  di  una  maggiore  e  migliore  comprensione  della  sua 

situazione  oltre  che  della  progettazione  di  un  adeguato  piano  di  intervento,  mantenendo 

sempre la consapevolezza della frequente mutevolezza che caratterizza la condizione medico-

sanitaria. 

Un altro strumento con una filosofia simile a quello delle A.D.L., è rappresentato dalla 

Scala  di  misurazione  delle  attività  strumentali  di  vita  quotidiana  (Instrumental  activity  of  

daily living), chiamato comunemente I.A.D.L. con il quale si ha la possibilità di valutare le 

capacità funzionali delle persone come ad esempio rispondere al telefono, fare degli acquisti, 

l'assunzione  corretta  dei  farmaci,  preparare  i  pasti,  prendersi  cura  della  casa  e  lavare  la 

biancheria (allegato 1.d). Anche qui il test avviene in un tempo molto breve, attraverso un 

semplice colloquio con la stessa persona o con una persona di riferimento. In base alle attività 

che la persona è o meno in grado di svolgere, viene attribuito un punteggio da 0 a 22 che 

consente  di  comprendere  se  la  persona  è  autonoma,  parzialmente  autosufficiente  o  non 

autosufficiente  e  di  conseguenza  valutare  il  suo  bisogno  assistenziale.  Anche  qui, 
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l'applicazione  all'interno delle  cure  palliative  risulta  idoneo,  vista  la  facilità  e  velocità  di 

somministrazione  dalla  quale  emerge  il  grado  di  autonomia  del  malato  rispetto  a  queste 

attività quotidiane. 

Sino ad ora si sono visti gli strumenti più utilizzati dall'assistente sociale per la lettura 

dei bisogni che caratterizzano il malato. Al centro della presa in carico, non vi è solo il malato 

terminale ma anche le persone e la rete che circonda la stessa persona. Anche queste persone 

sono oggetto di valutazione, grazie alla quale si da la possibilità alla rete di riferimento di 

avere da un lato un supporto e un punto di appoggio valido per la cura dello stesso malato e 

dall'altro  si  rendono  disponibili  a  fornire  all'assistente  sociale  una  misura  del  loro 

coinvolgimento. 

Uno degli strumenti per approfondire e valutare il carico che la famiglia di riferimento 

si  assume  è  il  Caregivers  Bruden  Inventory  (C.B.I.).  Questo  strumento  prevede  la 

compilazione da parte o del professionista che ha maggiormente in carico la persona o da 

parte  del  care  givers che  principalmente  si  fa  carico  della  cura  del  malato  durante  la 

quotidianità, attraverso l'apposizione di una crocetta nella situazione che più rispecchia la sua 

situazione o le sue emozioni. Ad egli, in particolare, viene richiesto di porre una crocetta su 

una scala di valori  da 0 a 4 (dove 0 indica per nulla e 4 molto) in base al  suo grado di 

coinvolgimento nella situazione. Le sezioni di cui si compone il C.B.I. prendono in esame il  

carico: oggettivo, psicologico, fisico, sociale, emotivo che caratterizza lo stesso care giver  . 

Alla  fine della  compilazione,  sulla  base  dei  valori  espressi  dal  care giver si  avrà un'idea 

rispetto al carico assistenziale che grava su quella stessa persona; è utile di conseguenza anche 

per  evidenziare  gli  stessi  bisogni  che  derivano  da  tale  situazione  (vedesi  allegato  1.e). 

Originariamente questo strumento è stato elaborato per valutare il coinvolgimento dei  care 

givers che si occupavano dei malati di Alzheimer, nel corso degli anni si è riscontrata la sua 

utilità anche nel campo delle cure palliative e quindi per i care givers dei malati terminali. 

Se  si  fa  sempre  riferimento  ai  metodi  di  valutazione  che  permettono  di  avere  un 

quadro del coinvolgimento delle persone che per prime sono coinvolte nella cura quotidiana 

dei malati terminali è la Mappa di Todd detta Carta di Rete (allegato 1.f). Il vantaggio di 

questo  strumento  è  quello  di  rendere  immediatamente  visibile,  con  un  semplice  colpo 

d'occhio,  le  persone  principali  persone  che  circondano  il  malato  e  quindi  quelle  che 

potenzialmente necessiterebbero di un sostegno. La Mappa di Todd graficamente mette al 

centro il malato e via via sulla base di cerchi concentrici ciascuno dei quali riguardanti ala 

famiglia, vicini, amici ecc... le persone che sono i più o meno coinvolte e vicine allo stesso 

malato. Di questo particolare strumento di deve prendere in esame due particolari elementi: la 
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struttura ovvero le  persone che  circondano il paziente e la dinamica, che considera invece le 

relazioni che intercorrono tra i diversi componenti. L'importanza della Mappa di Todd emerge 

sicuramente nella prima fase della presa in carico della persona perché permette  di avere 

subito un'idea delle rete che circonda che supporta o meno lo stesso utente. 

Sino  ad  ora  si  sono  presi  in  considerazione  strumenti  che  appartengo  al  contesto 

italiano, ma risulta interessante anche allargare lo sguardo anche al contesto mondiale per 

porre  attenzione  agli  altri  strumenti  che  potrebbero  portare  importanti  suggerimenti  per 

ampliare e/o migliorare quelli italiani.

A titolo di esempio, in Australia per valutare sempre il coinvolgimento dei care givers 

nel percorso di cura, si utilizza lo Strumento di valutazione dei bisogni di supporto dei care 

giver , visibile nell'allegato 1.g, e fa proprio riferimento all'ambito delle cure palliative. Tale 

strumento si caratterizza per la somministrazione di una griglia ai care givers grazie alla quale 

si può comprendere l'affaticamento percepito oltre che le principali necessità che emergono 

dalla quotidianità della cura. Prima di tale griglia però viene somministrato alle persone di 

riferimento quello che viene chiamato Distress Thermometer (allegato 1.h), ovvero un vero e 

proprio  termometro  nella  quale  viene  richiesto  alla  persona  di  cerchiare  il  valore,  la 

“temperatura” di stress percepito. 

La  griglia  però  che  viene  somministrata,  fornisce  un  quadro  preciso  delle  incombenze 

quotidiane che il care giver si trova a vivere ogni giorno e delle conseguenti necessità126. 

Fino a questo punto si sono evidenziati gli strumenti pratici che l'assistente sociale ha a 

propria disposizione per analizzare e approfondire i bisogni e le necessità che caratterizzano il 

malato terminale e la rispettiva rete di riferimento. Strumenti che come si è visto, sono ancora 

piuttosto generali e spesso “presi in prestito” da altri ambiti allo scopo di comprendere nel 

miglior  modo possibile,  i  vari  aspetti  che compongono la  globalità  della  sofferenza e  del 

relativo peso assistenziale. 

5.4.1 La valutazione dei bisogni 

Una parola molto ricorrente nel paragrafo precedente, è la valutazione. Nel corso degli 

anni si è molto parlato del ruolo della valutazione all'interno del servizio sociale, l'aspetto che 

credo  qui  sia  importante  sottolineare  è  il  ruolo  che  tale  strumento  assume  all'interno 

dell'ambito delle cure palliative e quale relazione ha con la figura professionale dell'assistente 

sociale. 

126 op.cit. pag.52;
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La valutazione sociale, è possibile definirla come:

“  un'attività  cognitiva  rivolta  a  fornire  un  giudizio  su  un'azione  (o  complesso  di  azioni  coordinate) 

intenzionalmente svolta, o che tende svolgere, destinata a produrre degli effetti esterni, che si fonda su attività di  

ricerca delle scienze sociali e che segue procedure rigorose e codificabili.”127

Da  questa  definizione  si  comprende  bene  come  la  finalità  della  valutazione  è 

esprimere  un  giudizio  o  comunque  un'azione  verso  l'esterno,  utile  poi  per  un  successivo 

intervento e/o presa in carico della situazione. 

Un altro aspetto fondamentale che caratterizza il ruolo dell'assistente sociale è la sua 

astensione dal giudizio nei confronti delle persone e delle rispettive situazioni con le quali 

viene a contatto. La domanda sorge spontanea, qual è allora il ruolo della valutazione? Qual è 

il ruolo di questo giudizio?

Per cercare di rispondere a questa domanda, si può incominciare ad affermare che la 

valutazione sociale è una delle funzioni fondamentali del servizio sociale, che permette di 

conoscere e approfondire alcuni aspetti della situazione e dei relativi bisogni delle persone. 

Essa si articola attraverso una prima raccolta di informazioni e dati per poi procedere con 

l'espressione di  un giudizio,  una valutazione utile  poi  per  la  predisposizione  di  un primo 

progetto d'intervento e nella fasi successive verificare l'efficacia e/o l'efficienza dello stesso. 

 La  valutazione  è  una  funzione  del  servizio  sociale  prevista  dal  punto  di  vista 

legislativo sin dalla legge quadro n. 328 del 2000, considerata come un valido strumento ai 

fini  della  programmazione  degli  interventi.  Successivamente  nel  2014  all'interno  della 

Conferenza Stato-Regioni si stimola la figura dell'assistente sociale di dotarsi di strumenti 

adeguati  alla  comprensione  e  valutazione  dei  bisogni  del  malato  e  di  tutta  la  rete  di 

riferimento.

Il  contesto  operativo  proprio  dell'assistente  sociale,  così  come  l'intero  panorama 

sociale, da alcuni anni è caratterizzato da una forte complessità data anche dall'emergere di 

richieste e bisogni sempre più diversificati e complessi e da una parallela diminuzione delle 

risorse istituzionali, economiche e sociali necessarie a far fronte a tali difficoltà. In questo 

particolare contesto, la valutazione nasce non solo dallo stimolo legislativo, ma anche da una 

esigenza intrinseca sentita dagli stessi assistenti sociali.  Essi infatti, sulla base dei rapidi e 

progressivi cambiamenti che coinvolgevano e ancora oggi caratterizzano il contesto sociale, 

hanno considerato importante dotarsi di uno strumento che li supportasse nella quotidianità 

127 Palumbo. M., Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Franco Angeli, Milano, 2001; 
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operativa.  L'esigenza  sottostante  a  questa  necessità,  era  quella  di  verificare  l'efficacia, 

l'efficienza  e  la  qualità  degli  interventi.  La  valutazione  risulta  quindi  importante  perché, 

consente di definire dapprima i reali bisogni dell'utenza di riferimento e/o della rete che li 

affianca  e  poi  di  verificare  l'adeguatezza  degli  interventi,  del  percorso  di  cura  che  viene 

concordato da e con la persona bisognosa o con chi ne fa le veci128. Una valutazione adeguata 

e  veritiera  della  situazione  non  può  prescindere  da  una  precisa  conoscenza  delle  risorse 

possedute dall'utente, perché tale analisi, condurrà a una valutazione finale che a sua volta 

porterà a una definizione del percorso di presa in carico che riguarda la stessa persona; la 

valutazione conferisce quindi all'agire professionale un carattere competente. 

La complessità che caratterizza il contesto sociale e i bisogni attuali, si fa sentire anche 

negli strumenti utilizzati dal professionista. Oggi, quindi si è in presenza di una diversità di 

strumenti possibili utili per la comprensione delle diverse situazioni, e risiede nelle capacità 

dell'assistente sociale, scegliere sulla base delle diverse esigenze e bisogni portati dall'utenza, 

capire quale dei diversi strumenti valutativi aderisce meglio alle richieste. 

In  conclusione  si  può  affermare  che  nelle  cure  palliative  si  intuisce  come  la 

valutazione  assuma  un  ruolo  decisivo  per  la  presa  in  carico  visto  la  complessità  e  la 

delicatezza delle situazioni e dei bisogni del malto e delle rete che lo circonda e supporta. 

Particolare attenzione va quindi  posta  in  questo ambito,  perché non è possibile  una reale 

comprensione  dei  bisogni  senza  effettuare  prima  una  valutazione  adeguata  della  sua 

condizione.  Si  vuole  sottolineare  nuovamente  l'importanza  della  valutazione  in  itinere, 

effettuata  cioè  durante  il  percorso  di  presa  in  carico  per  verificare  l'adeguatezza  e 

l'appropriatezza degli interventi attuati, sulla base delle considerazioni per le quali i bisogni di 

un malato terminale sono molto variabili nel corso del tempo. 

6. Il volontario

Nella vita del malato terminale in Italia, il terzo settore e l'associazionismo così come 

il volontariato assumono un ruolo in prima linea con le famiglie e con gli stessi professionisti, 

perché rappresentano una fra le tante figure professionali che per prime vengono a contatto 

con  i  bisogni  espressi  dalla  società,  proprio  avvantaggiate  dalla  loro  vicinanza  con  la 

popolazione e con il  territorio di  riferimento.  Sempre nel  precedente capitolo,  si  è potuto 

notare come il volontario spesso è proprio quella figura che per primo mette a conoscenza la 

rete familiare e/o il malato della possibilità delle cure palliative o rappresenta comunque una 

128op.cit.pag. 52;
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figura di riferimento e di appoggio per gli stessi. 

In  particolar  modo,  il  volontario  spesso  rappresenta  per  la  comunità,  un  punto  di 

partenza o un punto di riferimento in quanto riesce a riconoscere alla persona uno spazio di 

ascolto, condivisione connotato dalla gratuità delle prestazioni offerte ma comunque valido 

per la persona coinvolta che con importanti risvolti anche per l'intera comunità di riferimento
129. 

Il  contesto di riferimento attuale è caratterizzato da una progressiva scomparsa del 

ruolo incisivo dello Stato e contemporaneamente da un progressivo coinvolgimento del Terzo 

settore  che  si  fa  sempre  più  preponderante.  Ecco  quindi  che  risulta  importante  che  il 

volontario non venga solamente considerato come quel soggetto che deve coprire le lacune 

lasciate  dallo  Stato  e  dalle  istituzioni  in  generale.  Il  volontario  inoltre,  non  deve  essere 

considerato neanche come quel soggetto la cui utilità è volta al abbassamento dei costi grazie 

alla  gratuità  delle  prestazioni  da  esso  erogate;  un'utilità  quindi  dal  punto  di  vista 

dell'efficienza. Il passo di qualità che si ritiene importante fare, è quello verso un maggiore 

riconoscimento e coinvolgimento al fine della loro partecipazione alle decisioni che li vedono 

coinvolti. Si deduce quindi che è importante sia proteggere il settore del volontariato, evitando 

un eccessivo sfruttamento dello stesso e dall'altro importante è anche sostenere il ruolo che 

svolge  all'interno  della  società  cercando  di  considerarlo  come  parte  attiva  nei  processi 

decisionali che riguardano le sue stesse progettualità.

L'elemento che è alla base dell'attività di volontariato è la reciprocità. La reciprocità 

infatti è l'altra faccia della medaglia della gratuità, entrambi sono funzionali l'una all'altra per 

il quale altrimenti il volontariato non esisterebbe. La particolarità della reciprocità risiede però 

nel liberare la persona dalla sensazione di vergogna che potrebbe provare a causa della sua 

malattia e delle sue condizioni generali 130. 

7. Il ruolo del malato

Fino ad questo punto si è provveduto all'analisi delle figure professionali coinvolte nel 

processo di presa in carico nelle cure palliative. Si ritiene a questo punto importante cercare di 

capire anche le altre persone che sono implicate in questo particolare ambito. 

Prima di tutti  i  professionisti,  le reti  sociali,  la persona che principalmente vive le 

difficoltà legate alla sua condizione medico-sanitaria è il malato.
129 op.cit. pag.38;
130 Federazione Cure Palliative Onlus, Il ruolo del volontariato nelle cure palliative. Relazione di Stefano  

Zamagni al XV Congresso Nazionale SICP, Milano, 2009;
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Il  malato  terminale,  come già  citato  nei  paragrafi  precedenti,  è  considerato  quella 

persona affetta da una patologia cronico-evolutiva per la quale o non esistono delle terapie o 

se esistono risultano troppo sproporzionate rispetto alle caratteristiche della persona131.

Ma che cosa prova il  malato?.  Questa è una domanda che nasce dalla curiosità di 

scoprire come vive il malato la sua condizione, cosa accade in lui nel momento in cui gli 

viene  comunicata  la  prognosi  e  cosa  accade  invece  quando  non è  consapevole  della  sua 

situazione ma si vede comunque catapultato da un cura all'altra. 

La situazione in cui si trova il malato, è pervasa dalla sensazione di dolore che come, 

si è visto nei paragrafi precedenti è un “dolore totale”, un dolore che coinvolge ogni aspetto di 

se'. Oltre al dolore fisico, dovuto alla patologia e alla reazione delle diverse terapie mediche, il 

malato può manifestare anche un dolore di tipo psicologico dovuto alla sensazione di essere 

vicino alla morte, al vedere svanire progressivamente tutti i progetti e i sogni futuri oltre che 

al  fatto di dover dipendere da altre persone per svolgere anche i  più semplici  atti  di  vita 

quotidiana. Il malato terminale quindi si trova a vivere un a vera e propria giostra di emozioni: 

prima disperazione, poi angoscia, rabbia e così via. Il dolore colpisce anche la dimensione 

sociale  della  persona,  ovvero,  l'insieme  delle  relazioni  che  vedono  il  malato  sempre  più 

isolato dai contatti sociali, dalla rete amicale se non solo per visite occasionali, deve quindi 

operare una ridefinizione del proprio ruolo lavorativo a causa delle minori energie e capacità 

dovendo così rivedere anche la propria identità sociale, il ruolo che occupa all'interno della 

società. In realtà, queste modificazioni sono molto significative per la persona, perché si trova 

a vivere un momento per il quale il suo ruolo sociale si va modificando e i contatti sociali 

diminuendo e la relativa difficoltà a parlare dei propri vissuti emozioni proprio nel momento 

in cui ci sarebbe maggiore necessità.

Ulteriore dolore che il malato si trova a vivere è anche spirituale, perché la malattia lo pone in 

stretta relazione con la religione e con i dubbi e le difficoltà nel cercare delle risposte adeguate 

alla propria vita, al senso che essa riveste in quel preciso momento per la ricerca anche di una 

seppur minima speranza per uscire o migliorare la propria situazione,  cercando magari  di 

diminuire il senso di colpa. Il rapporto con la dimensione religiosa è diversa per ogni malato, 

così come differente il rapporto che la persona ha con Dio. 

Il malato, nonostante la presenza ingombrante della malattia, ha bisogno di conferire 

un senso alla propria vita, agli ultimi attimi, di sentirsi comunque parte della società di non 

essere quindi isolato e dimenticato. Solitamente una delle paure del malato, è proprio quella di 

rimanere “fuori” dalla vita sociale, di non avere più quel senso di appartenenza che aveva 

131 op.cit. pag. 36;
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invece in passato. La paura è un'emozione molto frequente nei malati terminali e spesso si 

tramuta in vera e propria angoscia, ma può essere considerata come un meccanismo di difesa 

messo in atto per proteggersi  da tutto ciò che lo preoccupa, ovvero la paura di un nuovo 

percorso, di essere lasciato solo in questo mare di difficoltà dai familiari e dagli amici, la 

paura  di  perdere  rapidamente  la  propria  autonomia  e  di  dipendere  dagli  altri,  nonché 

l'angoscia  di  non riconoscersi  più  allo  specchio  a  causa  dei  notevoli  cambiamenti  che  la 

malattia e le varie terapie comportano; paure frequenti inoltre, riguardano, il controllo di se' e 

del dolore,  il  fare o dire delle cose che non vorrebbero essere dette.  Tutto quindi sembra 

rappresentare una paura dal quale difendersi. In realtà, tutti questi timori, angosce, possono 

essere ricondotti ad una sola paura: la paura di morire. Con ancora più precisione la paura di 

morire equivale alla paura di non sapere che cosa significa morire, dell'ignoto. Si nota, come i  

timori che normalmente caratterizzano i malati terminale, vengano trasmessi e percepiti anche 

dai familiari che si prendono cura dello stesso. 

In tutto questo, ciò che davvero risulta importante, è il sostegno delle persone care, 

degli  operatori  e  professionisti  al  malato  che  si  è  visto  avere  un'influenza  notevole  sulle 

sensazioni  dello  stesso  e  del  relativo  percorso  di  cura.  Altro  elemento  importante  è  il 

significato  che  il  malato  da,  sulla  base  del  proprio  vissuto,  dei  propri  valori,  sentimenti, 

emozioni, a quella stessa situazione.

Per analizzare meglio le emozioni vissute dal malato terminale, si può fare riferimento 

ad un'utile scala che nel corso del tempo è stata sviluppata da due autori  Kubler e Ross. 

Secondo essi, infatti il malato inizialmente reagisce alla malattia con sentimenti di negazione 

e rifiuto della stessa,  limitando di conseguenza l'emergere delle paure che normalmente e 

naturalmente caratterizzano il malato nella malattia. Una delle domande più frequenti che il 

malato pone non solo a se stesso, ma anche a medici, infermieri familiari è: “Perché io?”. 

Dopo tale interrogativo essi sostengono che il paziente deve passare la fase della tristezza e 

che dopo di essa, se adeguatamente accompagnato e sostenuto in questo percorso di presa di 

coscienza della propria situazione, che può avere la possibilità di vivere con consapevolezza 

la propria condizione132. 

Si cercherà adesso di analizzare in modo più analitico gli stadi che Kubler e Ross 

hanno individuato nel percorso di presa di coscienza del malato.

Secondo questi studiosi, nella prima tappa di questo percorso si riscontra dapprima 

una reazione di shock e sgomento, la quale può durare da alcuni secondi fino giorni interi. La 

seconda fase invece si caratterizza per uno sfogo emozionale del malato, il  quale cerca di 

132 http://www.oasinforma.com/pagine/pagine_lz/psico_morente.html;
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trovare una risposta o un perché delle propria condizione. Questo lo riversa principalmente 

contro  il  personale  medico-sanitario  e  i  familiari  e/o  care  givers che  gli  stanno  accanto, 

oppure cercando risposte nella spiritualità e nel dialogo con Dio. Superato ciò si entra nella 

terza  fase  ove  il  malato  cerca  ogni  tentativo  per  allungare  il  più  possibile  la  sua  vita 

contrattando tutto ciò con le persone più vicine, facendo inoltre leva alla spiritualità. Una 

volta che ha compreso che non è possibile “venire ai patti” con la malattia, il malato terminale 

è pervaso da una sensazione di profonda tristezza, fino a sfociare nella depressione e nella 

rassegnazione.  Ultima  e  quinta  tappa  prevista  è  una  presa  di  coscienza  della  propria 

situazione, diventata cioè anche per la persona irreversibile. 

Di questa classificazione, bisogna tenere ben presente che non è e non deve essere 

concepita come una classificazione rigida e uguale per tutti i malati. Ogni persona è diversa 

dalle altre sotto diversi aspetti, e quindi di conseguenza, anche le varie tappe possono non 

essere vissute nello stesso modo e nello stesso ordine nella quale sono state concepite133. Ogni 

malato infatti, in base al suo vissuto, ha un suo modo di reagire di fronte alle difficoltà e alla  

morte perché ognuno di noi ha un'ideologia e una spiritualità diversa rispetto alla stessa. Ogni 

uomo infatti mette in atto diversi meccanismi di difesa, prova emozioni diverse e i bisogni 

sono molto differenti134. 

Quale  significato  assume  questa  classificazione  di  Kubler  e  Ross  nei  confronti 

dell'operatività quotidiana dei diversi professionisti come l'assistente sociale?. Questa stessa 

classificazione, assume comunque un'importanza operativa perché permette di avere un'idea 

generale rispetto alle sensazioni che può provare un malato terminale e può quindi essere 

d'aiuto perché permette una sorta di vicinanza empatica con il malato135.

8. Il ruolo della famiglia e dei care givers

Di particolare interesse di questo paragrafo è indagare il ruolo che la famiglia assume 

nel percorso di presa in carico della situazione del malato terminale. 

E' noto che la famiglia nel corso dei secoli, ha rappresentato la prima e talvolta l'unica 

forma  di  cura  nei  confronti  del  malato  e  dei  propri  familiari.  Anche  nel  caso  delle  cure 

palliative, la famiglia solitamente è la prima forma di assistenza e cura dei malati terminali.

Le cure palliative implicano nella presa in carico anche il vissuto dei familiari per 

133 www.provincia.bz.it/sanita/downloads/bioetica/capitoli/3.doc;
134 op.cit. pag.30;
135 ibidem pag.70;
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aiutarli ad affrontare questa particolare situazione.

La famiglia è considerata come un soggetto unico, un sistema che ha un equilibrio 

specifico  e  dotato  della  capacità  di  adattarsi  continuamente  agli  eventi  che  possono 

destabilizzare il clima familiare. La malattia ad esempio è uno di questi eventi che ha un ruolo 

decisivo nel modificare gli equilibri della famiglia. Nel particolare caso delle cure palliative, 

con il passare del tempo la malattia si cronicizza e porta a dei cambiamenti che coinvolgono 

tutti i membri della famiglia, perché ad esempio il malato perde la propria indipendenza e 

autonomia anche nelle  più semplici  attività  quotidiane,  di  conseguenza anche i  ruoli  e  le 

responsabilità dei diversi familiari mutano e hanno bisogno di ridefinirsi in base alle esigenze 

del  malato.  Il  peso  della  cura,  inoltre,  aumenta  sulla  base  anche  della  continuità  e  della 

cronicità  della stessa, la quale spesso impegna i familiari tutti i giorni tutto il giorno a causa 

del quale si riscontrano difficoltà anche nello svolgere semplici e brevi commissioni fuori 

casa, comportando un peso che può portare ad un aggravamento dal punto di vista psicologico 

delle persone che per prime si prendono cura del malato. Questo peso psicologico è causato 

anche dal cambiamento dei ritmi di vita e dell'attività lavorativa che devono essere ricalcolati 

sulla  base  dei  bisogni  di  cura  e  delle  tempistiche  dello  stesso  malato.  La  sensazione  di 

frustrazione che ne deriva è data anche dal rapporto spesso difficile con il personale e con la 

parte burocratica della presa in carico. Tra tutte le problematiche che una famiglia si trova a 

dover affrontare non si deve sottovalutare anche il peso che la malattia porta anche dal punto 

di vista economico a causa delle visite specialistiche frequenti, il costo dei farmaci ecc... . 

Anche il sistema delle relazioni spesso è profondamente implicato in tutto ciò, l'espressione 

delle  emozioni  e  sentimenti  è  una  parte  fondamentale  nella  cura  della  persona,  ma 

frequentemente a causa della frenesia che caratterizza la stessa cura della persona, i sentimenti 

e le emozioni della famiglia che circonda il malato, vengono poste in secondo piano. Questo 

avviene perché si ha la tendenza a mettere al centro della cura solo i bisogni del malato e non 

quelli dei principali care givers e/o della famiglia.

Il  carico  assistenziale  e  tutte  le  implicazioni  che  la  cura  di  un  malato  terminale 

comporta,  influiscono  negli  equilibri  familiari  portando  ad  una  destabilizzazione  delle 

relazioni. Una delle relazioni che risulta maggiormente implicata in questi cambiamenti è il 

rapporto di coppia, che a causa del peso della cura e della relativa malattia,  ne risente molto 

perché diversa è la comunicazione che comprende la condivisione dei sentimenti e diverso è il 

contatto  che  le  hanno  persone. Dagli  elementi  esposti  sin  d'ora,  si  comprende  come  la 

patologia che affligge il malato diventa sostanzialmente una malattia familiare, ovvero una 

malattia che colpisce tutta la famiglia, che cambia i ritmi, la comunicazione e più in generale 
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tutti gli equilibri dello stesso nucleo familiare136. 

La scoperta della malattia comporta quindi tutta una serie di notevoli cambiamenti, ma 

che non rimangono confinati solo fino a quando il malato è in vita, ma fanno sentire i suoi 

effetti anche dopo la morte della persona e questo non fa che appesantire lo stesso nucleo 

familiare e/o il care givers. Come si è visto nei primi capitoli di questo elaborato, il contesto 

culturale  attuale  è  caratterizzato  dalla  percezione  della  morte  come  una  minaccia  che 

comporta un  progressivo isolamento delle persone dal contesto sociale causando a sua volta 

un'ulteriore difficoltà nelle elaborazione del lutto137. La società contemporanea, ha la tendenza 

di estraniare l'argomento della morte dai discorsi e dalla quotidianità, ecco che quindi risulta 

ben evidente come per la famiglia e sopratutto per i  care givers diventa veramente difficile, 

perché prendersi cura di una persona cara che sta vivendo gli ultimi istanti della vita, non 

richiede distacco come vuole far credere la società, ma bensì necessità di coinvolgimento in 

prima persona, di emozioni e di rinunce. Il contatto con il morente non è facile da gestire e da  

rielaborare, richiede tempo e fatica. Aiutare nel fine vita si può dire che è frustrante, anche 

perché lo si fa non con l'obiettivo della guarigione, ma con la consapevolezza che il malato 

lascerà la vita per incontrare la morte138. 

La malattia terminale, specialmente nell'ultima fase, fa emergere il bisogno del malato 

di essere destinatario di una continuità assistenziale a causa della complessità dei bisogni che 

lo  caratterizzano  in  quel  momento  oltre  che  per  rispondere  alla  volontà  di  tornare  in  un 

contesto  più  familiare  e  intimo  dove  trascorrere  gli  ultimi  attimi  con  l'auspicio  della 

tranquillità e serenità. In questo caso la cura prevede un coinvolgimento non solo dei diversi 

professionisti  implicati  nella  cura  all'interno  del  hospice,  ma  più  che  in  altri  momenti, 

fondamentale  qui  è  il  ruolo  svolto  dalla  famiglia  e  di  tutto  il  contesto  familiare.  Per  la 

realizzazione  effettiva  di  tutto  ciò,  è  necessaria  e  addirittura  indispensabile  un'adeguata 

preparazione dei familiari oltre che la previsione della presenza di un supporto opportuno. 

Importante  è  quindi  concordare  la  preparazione  della  famiglia  all'assistenza  del  malato 

terminale in fase avanzate presso l'ambiente domestico. Prima però di concordare un piano di 

assistenza del malato con la famiglia,  è utile per il professionista rafforzare il rapporto di 

fiducia con gli stessi familiari al fine anche di una comunicazione più trasparente e quindi un 

percorso più sereno per tutte le parti coinvolte nella cura. Particolare attenzione deve essere 

riposta in alcuni elementi quali:

136 op.cit. pag. 69;
137 op.cit.pag.31;
138 Testoni I., 2012, Dopo la notizia peggiore. Elaborazione del morire nella relazione, Piccin, Padova, 

pagg.125-129;
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• il  professionista e il familiare devono concordare rispetto alla prognosi del malato, 

questo però richiede, un continuo lavoro di verifica e di aggiornamento rispetto alla 

condivisione della prospettiva comune;

• bisogna sempre essere d'accordo inoltre su l'argomento di discussione e sulle relative 

modalità, cercando di portare in rilievo le volontà del malato anche se esso non è nelle 

condizioni di prendere delle decisioni, perché non bisogna dimenticare che la cura è 

sviluppata per il malato nel pieno rispetto della sua persona;

• rendere noto ai familiari la possibilità per il malato di continuare a vivere nel controllo 

del  dolore  e  della  relativa  importanza  di  ciò.  Le  decisioni  dei  familiari  saranno 

fondamentali per la predisposizione della cura;

• lasciare la possibilità di prendere le decisioni ai familiari senza che il professionista 

ponga ulteriori pressioni. Qui il professionista deve evidenziare tutti gli aspetti positivi 

e negativi delle diverse possibilità, in modo tale da fornire tutti gli strumenti per una 

scelta consapevole dei familiari;

• monitorare  e  verificare  in  itinere e  con  frequenza  l'effettiva  congruenza  e  la 

consapevolezza dei familiari del progetto di assistenza sulla base della forte variabilità 

delle condizioni medico-sanitarie;

• contribuire al progetto di cura in modo attivo per cercare di incontrare le esigenze dei 

care givers139. 

Si evidenzia quindi come nelle cure palliative il rapporto con i familiari e i principali 

care  givers,  è  caratterizzato  da  un  continuo  lavoro  di  ridefinizione  e  valutazione  delle 

progettazioni definite a fronte dei continui e talvolta repentini cambiamenti delle condizioni 

sanitarie.  Questo avviene con lo scopo di tenere in considerazione non solo i bisogni dei 

familiari, ma anche il malato stesso, considerandolo come una persona che aveva la capacità 

di decisione e di scelta rispetto alla propria persona. 

In conclusione del paragrafo si comprende come, soprattutto nel contesto italiano, le 

cure palliative siano connotate da un ruolo chiave svolto dai familiari, dal contesto familiare e 

quindi da un contesto informale. In generale, le cure palliative rappresentano per la famiglia 

un peso che grava sulla persona che è in prima linea nella cura e nell'assistenza al malato, 

portando poi ad una diffusione delle conseguenze anche nel sistema relazionale,  sociale e 

psicologico nella quale il malato si trova inserito. 

139 op.cit. pag.7;
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CAPITOLO 7

POSSIBILI CONSEGUENZE PER LE FIGURE COINVOLTE NEL 

PERCORSO DI CURA IN CURE PALLIATIVE

Introduzione

Fino ad ora si  è  provveduto all'analisi  del  significato  che le  cure  palliative  hanno 

assunto all'interno del contesto italiano, i principali strumenti che caratterizzano le stesse oltre 

che  alla  scoperta  delle  figure  professionali  e  non  maggiormente  coinvolte  nell'assistenza 

ponendo uno sguardo privilegiato al ruolo assunto in tale ambito, dall'assistente sociale e dalla 

famiglia. 

 Le cure palliative sono uno strumento molto importante per la cura globale dei malati 

terminali,  ma  non  si  devono  dimenticare  le  implicazioni  e  le  conseguenze  che  le  cure 

palliative comportano sia per i professionisti che per tutte quelle persone che sono coinvolte 

in prima persona nel progetto assistenziale per e con il malato terminale. 

1. Il burn-out del care givers

Come  si  è  evidenziato  nel  capitolo  precedente,  il  contesto  familiare  e  in 

particolar  modo  la  famiglia,  è  il  primo  soggetto  chiamato  a  prendersi  cura  del  malato 

terminale. La situazione necessita di particolare supervisione e attenzione anche quando il 

malato  preferisce  essere  assistito  all'interno  del  proprio  contesto  domestico  e  quindi  nel 

momento  in  cui  si  prevede che  le  cure  palliative  anziché  essere  erogate  all'interno di  un 

hospice,  siano  erogate  presso  l'abitazione  della  persona.  Proprio  sulla  base  di  questo 

presupposto  si  evidenzia  come  le  persone  più  coinvolte  e  quindi  a  maggior  rischio  di 

esposizione allo stress, siano proprio la famiglia e in particolare il care giver che ha in carico 

il malato.

Molto spesso nel ambito delle cura palliative, e non solo, si sente parlare di care giver. 

Ma chi è esattamente il care giver, cosa significa impersonare tale figura?. Per care giver si 

intende quella persona che si occupa prevalentemente,  rispetto alle altre persone vicine al 

malato, della sua cura e assistenza, visto e considerato la sua perdita di autonomia più o meno 

importante.  Si può quindi dire che è una persona che vive quotidianamente il  disagio del 
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malato, che si adopera al miglioramento dello stesso e che quindi è consapevole di tutte le 

necessità che lo riguardano. Le persone interessate dalla perdita di autonomie sono diverse tra 

cui, è possibile ritrovare i disabili fisici e psichici, gli anziani ecc... . Il care giver può essere 

sia  una  persona  appartenente  al  contesto  familiare  e  sia  una  professionista  che  quindi 

rappresenta la figura di riferimento in caso di bisogno140. 

In  questo  particolare  paragrafo,  si  vuole  porre  attenzione  alle  conseguenze  che  il 

processo di presa in carico del malato terminale in cure palliative implica per il  care giver 

familiare. 

Il care giver all'interno delle cure palliative, si trova ad affrontare notevoli e difficili 

problemi  e  decisioni  che  richiedono  riflessioni  approfondite  rispetto  alle  eventuali 

conseguenze sia positive che negative che possono ripercuotersi nello stesso malato. Appare 

chiaro quindi che essere sottoposti ogni giorno a queste pressioni e richieste esterne, comporti 

un notevole apporto di stress. Le principali cause di questo stress possono essere dovute a vari 

elementi  quali:  le  trasformazioni  che  coinvolgono  il  nucleo  familiare,  le  eventuali 

problematiche  economiche dovute  magari  a  cambiamenti  lavorativi,  le  poche certezze  sul 

trattamento, la mancanza di tempo libero e/o per la cura di se'141. 

Un'altra considerazione che bisogna fare quando si parla di  care givers, è il contesto 

circostante. Da alcuni anni, si è visto infatti, un forte cambiamento delle caratteristiche delle 

malattie e della prognosi che colpisce il malato e il conseguente carico assistenziale. Nello 

specifico,  si  è  riscontrato  che  le  patologie  cronico  degenerative  hanno  caratterizzato  lo 

scenario  medico  degli  ultimi  anni.  Questo  significa  che  la  maggior  parte  delle  persone 

trascorre la propria anzianità, afflitto da malattie croniche e/o degenerative che a sua volta 

comportano una estensione della condizione di terminalità e quindi un maggiore peso di cura 

per  i  care  givers.  In  passato,  invece,  la  maggior  parte  delle  persone venivano a mancare 

improvvisamente e il carico di cura degli stessi malati era sicuramente minore.

Si deduce come questi cambiamenti medico-sanitari non si ripercuotono solo nella figura del 

malato, ma anche in tutte quelle persone che si occupano di lui142.

Dalle argomentazioni fino a qua esposte, si evidenzia come per il familiare che per 

primo è coinvolto nella cura del malato terminale, sia veramente difficile sostenere per molto 

tempo il carico di assistenza richiesta. Una delle conseguenze a cui può andare incontro il 

malato è il burn-out, ovvero lo “scoppiare”, “il bruciare dentro”, uno stato in cui il care giver, 

può  manifestare,  a  seguito  di  una  lunga  condizione  di  stress,  un  esaurimento  emotivo, 

140 https://www.psicocitta.it/famiglia/caregiver.php;
141 op.cit.pag. 36;
142 op.cit.pag.7;
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difficoltà psicologiche nel sopportare ancora a lungo la situazione assistenziale143.

I principali sintomi di  burn-out che può manifestare un  care giver  appesantito dalla 

cura possono essere: 

✔ stress e problemi emotivi;

✔ irregolarità e difficoltà nel sonno;

✔ perdita di controllo della propria quotidianità;

✔ peggioramento e/o aggravamento della propria salute;

✔ volontà di isolarsi dal resto della società e dai contatti sociali.

Questo è di particolare interesse per l'ambito operativo delle cure palliative e a questo 

proposito,  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  richiesto  che  venga  presa  in 

considerazione  all'interno  del  percorso  di  presa  in  carico  del  malato  anche  la  situazione 

psicologica e sociale dei rispettivi care givers familiari al fine di evitare che essi vadano in 

contro a episodi  di  burn-out che poi potrebbe rendere difficoltosa l'eventuale  assistenza a 

domicilio del malato o comunque comportare un logoramento della dimensione emotiva dello 

stesso familiare144.

2. Il burn-out delle figure professionali

La malattia terminale rappresenta una vera e propria sfida per tutte le persone che si 

occupano  della  cura  del  malato.  Tra  queste  figure  coinvolte  è  riscontrabile  non  solo  il 

familiare ma anche il professionista che nella realtà di fatti viene percepito come un punto 

fermo a cui fare riferimento in caso di bisogno.

La  cura  di  un  malato  terminale  richiede  e  implica  oltre  che  delle  competenze 

professionali  ben strutturate  anche un forte  coinvolgimento dal punto di vista emotivo ed 

emozionale. Il coinvolgimento emotivo del professionista all'interno della cura sembra quasi 

inevitabile perché egli è non può più evitare il tanto tenuto confronto con la terminalità e la 

morte,  che tanto spaventa il  genere umano da alcuni  secoli.  Il  contatto ravvicinato con il 

morente non permette al  professionista di  eludere le proprie  paure,  ma bensì implica una 

riflessione non solo sulla morte del malato, ma anche sulla propria, cioè sul significato che 

tale evento rappresenta per se'145.

143 op.cit.pag.69;
144op.cit. pag.36;
145 op.cit.pag.72;
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L'operatività quotidiana implica il confronto continuo con tutta una serie di situazioni, 

emozioni, competenze per il quale il professionista può non essere adeguatamente preparato e 

spesso il tutto viene gestito dallo stesso professionista in mancanza di una figura esterna di 

supervisione che permette il confronto e la rielaborazione della problematicità delle situazioni 

vissute. 

Si è notato che i professionisti che sono maggiormente esposti al rischio di incorrere in burn-

out sono quelli  che  credono  di  riuscire  a  gestire  la  complessità  delle  casistiche  in  piena 

autonomia  perché  ritengono  di  essere  in  grado  di  controllare  il  proprio  coinvolgimento 

emotivo, psicologico, sociale e cognitivo. Essere in contatto con la sofferenza e la malattia, 

comporta quindi anche per il professionista un forte dispendio di energie psicologiche. Nella 

realtà  lo  stress si  può trasformare in  burn-out quando la  normale relazione con il  malato 

terminale,  che  si  instaura  all'interno  della  presa  in  carico,  si  caratterizza  di  una  forte 

componente personale portando ad un profondo processo di identificazione dei vissuti e delle 

emozioni con il malato, tale per cui le barriere e le difese che permettono un sano distacco 

empatico, crollino sotto gli occhi dello stesso professionista146.

La sensazione di stress delle figure professionali coinvolte nel percorso di presa in 

carico del malato terminale, deriva anche in buona parte anche dalla relazione con la stessa 

terminalità  che può mettere  in  discussione i  saperi  professionali  che caratterizzano quella 

precisa professione. In particolare, molti professionisti che lavorano quotidianamente nel fine 

vita, si sentono o ritengono la propria azione inutile visti e considerati l'esito che accomuna i  

malati terminali: la morte. Molti professionisti, sono portati a credere che tutte le energie, le 

conoscenze, le emozioni che ogni giorno mettono in campo siano in realtà fine a se stesse 

perché il destino della morte è comune a tutti i malati terminali147. La filosofia che caratterizza 

le cure palliative, come più volte ribadito nel corso di questo elaborato, è quello di garantire la 

migliore qualità di vita possibile al malto terminale e per arrivare a raggiungere tutto ciò, 

fondamentali e per nulla vani sono la vicinanza empatica, gli sforzi operativi perché in realtà 

permettono al paziente di vivere con serenità e tranquillità gli ultimi attimi di vita.

Quando  il  peso  della  cura  diventa  insostenibile  per  i  care  givers,  la  morte  viene 

percepita come un evento risolutore, un evento che consente di liberarlo dalle incombenze 

della gestione e della cura dello stesso malato che fino ad ora hanno occupato la quotidianità 

del care giver148. 

Dalle considerazioni sino a qui esposte, si può comprendere ancora una volta, come 

146 op.cit.pag.69;
147 op. cit. pag.72;
148 op.cit.pag.7;
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assistere nel fine vita, richiede molte energie e molte risorse psicologiche e sociali e anche 

molto impegno e dedizione che deve essere dimostrato e migliorato. Questo peso, si è visto 

può portare a perdere gradualmente la propria motivazione assistenziale ed energie facendo si 

quindi che invece di una sano distacco empatico vengano costruite delle barrire comportando 

un  irrigidimento  progressivo  delle  relazioni  e  della  cura,  spersonalizzando  ogni  singolo 

rapporto. 

Come reagire quindi a fronte del burn-out? Quali possono essere le strategie attivabili? 

La risposta a questa  domanda è in realtà  molto semplice anche richiede comunque molte 

energie per renderla efficace. Una delle varie soluzioni che si è verificata valida per evitare 

tale  problematica  è  l'equipe  multidisciplinare.  Molti  studi  hanno  rilevato  come  lavorare 

insieme e quindi non sentirsi l'unico operatore che si prende cura del malato terminale è di 

fondamentale  importanza149.  La  presa  in  carico  nelle  cure  palliative  richiede  non  solo  la 

condivisione  dei  saperi  e  delle  competenze  per  una migliore  gestione  del  cura  del  malto 

terminale, ma necessità di comunicazione, di condivisione rispetto alla dimensione emotiva 

che  ogni  giorno suscita  la  vicinanza con il  malato  terminale.  C'è  necessità  di  imparare a 

comprendere prima di tutto che la morte e la sofferenza fanno parte della dimensione degli 

esseri umani, questo non significa che si deve soffrire, ma bensì che l'uomo deve cercare di 

prendere coscienza di ciò, perché sono delle componenti inevitabili della vita umana.

Avere  quindi  come  punto  di  riferimento  un'equipe  multidisciplinare  permette  di 

confrontarsi, di discutere rispetto agli aspetti che preoccupano tutti i professionisti, nessuno 

escluso, permette in conclusione di essere supportati prima di essere supportare nella cura150. 

CAPITOLO 8

APPROFONDIMENTO

1. Il Modello Bologna

Fino a questo momento si è cercato di analizzare il mondo delle cure palliative da 

diversi punti di vista, ponendo attenzione al contesto legislativo, alle professioni coinvolte 

facendo particolare riferimento alla figura professionale dell'assistente sociale, agli strumenti 

149 op.cit.pag. 69;
150 op.cit. pag. 72;

78



e modalità utili alla presa in carico del malato, ai soggetti che maggiormente sono attivi nella 

cura del malato terminale e infine alle possibili conseguenze che la cura comporta in questi 

soggetti. Si vuole adesso focalizzare l'attenzione rispetto ad una realtà operativa delle cure 

palliative all'interno del contesto italiano: il cosiddetto Modello Bologna.

La Legge che stabilisce le cure palliative in Italia,  ovvero la Legge n.38 del 2000 

prevede appunto la possibilità del cittadino di acceder alle cure palliative e alla terapia del 

dolore.  Questo per  il  malato significa poter  accedere ad un servizio al  fine di  tutelare  la 

propria  dignità  e  autonomia,  la  propria  salute  in  servizi  che alla  base siano governati  da 

principi di equità e di qualità delle cure con l'obiettivo di garantire la miglior qualità di vita 

per quella precisa persona. 

La regione dell'Emilia  Romagna e  in particolare l'AUSL di Bologna,  sulla base di 

questa normativa, il 22 aprile 2013 ha istituito il Centro di Coordinamento della Rete delle 

Cure Palliative. Questo Centro si trova all'interno della Rete delle Cure Palliative e la sua 

particolarità risiede nell'essere considerato l'unico e principale punto di accesso per le Cure 

palliative.  Presso  tale  Centro,  infatti  pervengono  tutte  le  domande  di  Cure  palliative  dal 

territorio di riferimento dell'AULSS di Bologna. Sulla base delle richieste, i malati terminali e 

le famiglie verranno contattati telefonicamente e gli verrà richiesto di rivolgersi, in base alla 

loro zona di residenza, di rivolgesi all'ambulatorio più vicino a loro.

La  segnalazione  di  presa  in  carico  ambulatoriale  dei  pazienti  attraverso  le  cure 

palliative,  avviene  attraverso  un  modello  unico,  condiviso  e  utilizzato  da  tutti  i  centri 

all'interno  del  territorio  dell'AULSS  di  Bologna.  Le  richieste  possibili  attraverso  questo 

modello sono svariate e riguardano le Cure Palliative Precoci e prevedendo dalle semplici 

richieste di consulenza all'interno delle Unità Operative o presso il domicilio, al colloquio con 

i familiari fino a prevedere il ricovero in hospice. I professionisti che hanno la possibilità di 

segnalare la presa in carico in cure palliative precoci sono: 

➔ i Medici Specialisti che conoscono la situazione in cui si trova il malato e la rispettiva 

famiglia,  tra  cui  è  possibile  trovare  il  Medico  Oncologo,  il  Medico  Chirurgo,  il 

Neurologo e qualsiasi altro Medico Specialista che ha in carico il malato terminale;

➔ l'Infermiere o comunque il  case manager  professionista  che si  è preso in  carico il 

malato;

➔ il  Medico di Medicina Generale a cui appunto il malato e la famiglia per primo si 

rivolge per cercare risposta ai propri bisogni medico-sanitari;

➔ lo Psicologo;
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➔ l'Assistente sociale.

Il  Centro  di  Coordinamento  delle  Cure  Palliative,  mette  al  centro  della  propria 

operatività il principio della territorialità che permette un forte vicinanza ai cittadini in quanto 

essi a seguito della segnalazione, verranno inviati all'ambulatorio strutturalmente più vicino al 

malato  e  alla  sua  famiglia.  Nello  specifico,  l'AULSS di  Bologna  ha  dislocato  in  tutto  il 

territorio la presenza di 11 ambulatori tra cui è possibile ritrovare: 

➢ ACP Hospice di Bentivoglio;

➢ A-DCP Bologna Chersich;

➢ ACP Hospice di Casaleggio;

➢ A-DCP di Casaleggio;

➢ A- DPC presso il Distretto di Poretta- ANT;

➢ ACP all'Hospice di Bellaria

➢ ACP UOCP presso l'Ospedale di Bellaria;

➢ ACP UOCP  presso l'Ospedale Maggiore;

➢ A- DCP a Montebello;

➢ A- DCP a San Lazzaro;

➢ ACP ANT a Bologna.

  Di questi centri, bisogna però specificare però che cinque di essi si avvalgono della 

collaborazione nella gestione del Terzo settore.

Per comprendere le attività che caratterizzano questo Centro di Coordinamento delle 

Cure Palliative,  bisogna considerare anche le finalità che si pone la Presa in Carico della 

Visita  Ambulatoriale  di  Cure  Palliative  Precoci.  In  particolare  gli  obiettivi  che  la 

caratterizzano, riguardano la presa in carico del malato attraverso le cure palliative precoci e 

globali, prevedono inoltre la cura o meglio, il trattamento del dolore e dei sintomi correlati 

alla malattia. Si procede inoltre con il misurare e valutare il livello di consapevolezza rispetto 

alla prognosi sia del malato terminale che della famiglia di riferimento, punto fondamentale 

della filosofia delle cure palliative. Importante inoltre, per il contesto che circonda il malato 

oltre che egli stesso l'accettazione della propria condizione al fine di stabilire e agire poi per 

l'ottenimento della migliore qualità di vita per il malato terminale. In tutto questo importante è 

la comprensione dei bisogni sia psicologici  che relazionali  percepiti  dallo stesso malato e 

dalla famiglia e care giver di riferimento. In tutto questo contesto, importanza fondamentale 

viene riservata al confronto e alla collaborazione con i medici che si occupano della cura 

sanitaria dal Medico di Medicina Generale al Medico Specialista al fine della creazione di un 
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progetto di cura adeguato continuamente alle esigenze del paziente per evitare che le terapie 

attuate  siano troppo  aggressive  per  il  malato,  nel  fare  ciò  è  importante  anche  attuare  un 

processo di accompagnamento del paziente e delle sue persone di riferimento nell'assunzione 

di scelte e decisioni difficili che riguardano la sua persona e il suo progetto di vita. 

All'interno di questo contesto operativo è interessante anche valutare le competente del 

Centro di Coordinamento delle Cure Palliative in seguito alla segnalazione proveniente grazie 

al Modello Unico di Segnalazione. La prima azione in seguito al ricevimento della domanda è 

la valutazione della stessa a cui farà seguito il contatto del care giver principale indicato nella 

domanda al fine di inviarlo nel ambulatorio territorialmente più vicino al malato terminale. 

Dal contratto con il care giver, si rilevano i principali bisogni che caratterizzano la cura dello 

stesso malato. La fase successiva prevede il contatto con il Medico di Medicina Generale di 

riferimento per il malato, al fine di comprender meglio la situazione e capire quale sia la 

struttura più adeguata per la cura di quel preciso malato terminale e comunicando anche le 

criticità che sono emerse dal colloquio con il care giver. Dopo quindi aver compreso l'intera 

situazione, si provvederà a contattare la sede del territorio che si è ritenuto adatta per quel 

malato, inviando una semplice mail in cui si conferisce l'incarico di presa in carico in cui si 

riassumono tutte le criticità della cura rilevate dai diversi  soggetti  non solo sanitari  come 

infermiere e medici ma anche ad esempio dall'assistente sociale151. 

Il progetto fino a qui esposto, forse è meglio conosciuto come “Modello Bologna”, 

nonostante  il  suo  carattere  innovativo  è  considerato  un  valido  strumento  per  l'operatività 

organizzativa all'interno delle cure palliative.  La novità di  tale modello è il contesto nella 

quale  si  è  sviluppato,  ovvero l'Italia.  Come si  è potuto vedere anche nel  corso di  questo 

elaborato,  la  culla  delle  cure palliative non è rintracciabile  in  Italia,  ma bensì  in  contesti 

europei, come l'Inghilterra. In Italia è solo nel 2010  che si è verificato un primo passo verso il 

riconoscimento legislativo del mondo delle cure palliative. 

Il “Modello Bologna” è importante quindi anche per il fatto che è il primo vero passo 

dal punto di vista organizzativo riscontrabile nel contesto italiano, ovvero in un territorio in 

cui la filosofia delle cure palliative è ancora per alcuni aspetti sconosciuta, nascosta. 

La particolarità di questo Modello, consiste nella sua organizzazione,  esso infatti  è 

dotato di un unico e principale centro di riferimento (il Centro di Coordinamento delle Cure 

Palliative),  dislocato  in  11  centri  in  tutta  l'AULSS  di  Bologna  al  fine  di  una  maggiore 

151 http://www.sicp.it/web/lib/Download.cfm?dirdownload=E%3A%5Cgruppotesi%5Cdatasite%5Cnephromeet
%5CDocs%2FDOCSICPALT%5CATT%5C&filename=61_ALT_RelazioneReteCP2013-
2014_AUSLBO.pdf&filesavename=ALT_Relazione%20Rete%20CP%202013-2014_%20AUSL
%20BO.pdf;
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valorizzazione del territorio, conciliandosi anche con le esigenze del malato terminale, del 

care  giver  principale  e  di  tutto  in  contesto  familiare  in  generale.  Presso  questo  Centro 

pervengono tutte le richieste di tutto il territorio , ed esso stesso si occuperà di indirizzare le  

varie persone nel ambulatorio più vicino territorialmente. Il punto di forza di questo Modello 

è quindi rappresentato da un unico Centro in cui arrivano tutte le richieste, un unico numero di 

telefono, un'unica mail di riferimento in caso di necessità. Questi elementi possono sembrare 

molto banali e semplicistici, in realtà essi sono un vero elemento innovativo. Di frequente le 

persone che hanno incarico il malato si trovano a “girare” il territorio di riferimento tra uffici 

vari, strutture ospedaliere e non alla ricerca di risposte adeguate alle diverse esigenze; tutto 

ciò rappresenta un peso ulteriore che il  care giver  e il malato terminale devono sopportare. 

Anche il Modulo della domanda è unico per tutto il territorio dell'AULSS di Bologna, questo 

significa che non vi sono diversità nella documentazione prodotta che può comportare una 

diversità di valutazione della situazione.
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CAPITOLO 9

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

1. Intervista al Referente del Gruppo Assistenti sociali  in Cure Palliative 

presso l'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto

Questo elaborato tratta del percorso delle cure palliative e della figura professionale 

dell'assistente sociale in tale ambito. A sostegno della mia Tesi, si è deciso di proporre delle 

interviste a delle figure che hanno contribuito in modo significativo alla valorizzazione delle 

assistenti sociali all'interno dell'ambito delle cure palliative.

Presso  l'Ordine  degli  Assistenti  Sociali  della  Regione  Veneto  è  stato  istituito  un 

Gruppo di Assistenti sociali che hanno esperienza nelle cure palliative. Referente di questo 

Gruppo e destinatario della mia intervista, è stata la Dottoressa Mondin Tiziana. 

L'intervista svolta è possibile definirla come un'intervista semistrutturata, basata  su 

domande  pensate  e  decise  precedentemente,  come  si  può  vedere  dall'allegato  1.i., ma 

l’intervistata  ha  potuto  esprimere  in  libertà  i  propri  pensieri  che  emergevano  nel  corso 

dell’intervista.

 L'intervista alla Dottoressa Mondin, è iniziata parlando di come è nato il Gruppo degli 

Assistenti sociali in cure palliative presso l'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto. 

 Si racconta che tutto è iniziato quasi per caso, in modo spontaneo grazie ad una serie 

di coincidenze. L'evento da cui tutto è iniziato è stato durante il Congresso tenutosi a Roma 

nel 2010 trattante il tema delle cure palliative dal punto di vista medico-infermieristico. Si 

rilevò  un  Congresso  della  durata  di  quasi  quattro  giorni  a  cui  parteciparono  circa  1400 

persone, o meglio professionisti tra medici e infermieri interessati appunto al tema delle cure 

palliative.  Si racconta, che all'interno del programma del Convegno era anche previsto un 

intervento di un'Assistente sociale che era stata in qualche modo obbligata dal datore di lavoro 

presso  il  quale  lavorava,  a  tenere  un  intervento  sulle  cure  palliative  dal  punto  di  vista 

dell'assistente sociale. Ci si potrà chiedere cosa centri tutto questo con l'attuale Gruppo di 

assistenti sociali  in cure palliative,  in realtà questo Congresso del 2010 è stato decisivo e 

fondamentale. Tra i numerosi partecipanti infatti ad un certo punto si è scoperto che vi erano 

anche 5 assistenti sociali di cui due provenienti dalla Regione Veneto e le altre tre arrivavano 
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rispettivamente dalla Lombardia, dalla Sicilia e dell'Umbria. Una di queste assistenti sociali 

della  Regione  Veneto  era  proprio  la  Dottoressa  Mondin  che  come  le  altre  sue  colleghe 

assistenti  sociali  partecipanti  a  quel  Congresso  si  era  trovata  catapultata,  lavorativamente 

parlando,  ad  operare  in  un  hospice e  quindi  improvvisarsi  un'assistente  sociale  con delle 

competenze in cure palliative.  Durante tale evento si sono conosciute e riconosciute nella 

difficoltà e incertezza che connotava l'allora ambito delle cure palliative e del rispettivo ruolo 

dell'assistente sociale in quel ambito lavorativo. Infatti, nel 2010 il campo delle cure palliative 

per l'assistente sociale era caratterizzato da un totale vuoto normativo, operativo, strumentale, 

valoriale che metteva in forte difficoltà le assistenti sociali (anche se poche) a lavorare in un 

contesto che era veramente nuovo e sconosciuto in tutti gli aspetti. Queste cinque assistenti 

sociali,  di  comune accordo, alla  fine dell'intervento dell'assistente sociale hanno deciso di 

andare a parlare di persona con questa figura professionale per cercare di comprendere quali 

fossero le modalità operative che caratterizzavano la quotidianità dell'assistente sociale nel 

ambito delle cure palliative. La necessità che accomunava tutte le cinque assistenti sociali era 

quella di ricevere una formazione e delle competenze valide, utili all'operatività in un ambito 

caratterizzato dalla totale assenza di letteratura di riferimento. E' proprio da questo incontro 

che sono venute a  conoscenza dell'esistenza dal  2009 di una Rete nazionale di Assistenti 

sociali  in  cure  palliative  che  poteva  essere  utile  per  la  condivisione  dei  vari  saperi, 

competenze e dubbi rispetto alle cure palliative. Da qui poi si è sentita l'esigenza di costruire 

dei gruppi più corposi, ovvero comprendenti più assistenti sociali e di ottenere più sinergie sia 

con la  Società  Scientifica delle  Cure Palliative e  sia  con l'Ordine degli  Assistenti  sociali. 

Queste collaborazioni e riconoscimenti erano rispettivamente molto importanti, con la Società 

Scientifica  per  accrescere  e  le  proprie  conoscenze  in  materia  sanitaria  e  per  fare  ciò  si 

necessitava di una consapevolezza sanitaria che è stata possibile costruirla solo attraverso un 

continuo confronto con le professioni sanitarie che operavano nelle cure palliative. Anche la 

cooperazione  e  il  riconoscimento  dell'Ordine  degli  Assistenti  sociali  è  di  fondamentale 

importanza perché si sentiva il bisogno dal punto di vista professionale di veder riconosciuto 

tutti  gli  sforzi  che  le  prime  assistenti  sociali  svolgevano  e  che  ancora  oggi  attuano  per 

diffondere la filosofia delle cure palliative tra gli assistenti sociali e la varie istituzioni.

Fu così, quasi casualmente, grazie allo sforzo delle prime cinque assistenti sociali che 

sentirono l'esigenza nel 2010 di partecipare al Congresso di Roma per le cure palliative per le 

professioni sanitarie, che nacque non senza pochi sforzi, nel 2011 il Gruppo degli Assistenti 

sociali in cure palliative riconosciuto dall'Ordine degli Assistenti sociali. Di questo Gruppo 

fanno parte tutte le assistenti sociali della Regione Veneto che lavorano nel campo delle cure 
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palliative come ad esempio negli  hospice o comunque che hanno un interesse affine a tale 

ambito.  Il  Gruppo  quindi  è  mono  professionale,  costituito  da  soli  assistenti  sociali  e  si 

propone di lavorare all'interno del contesto regionale della Regione Veneto. La Dottoressa 

Mondin  spiega  che  ogni  Gruppo  ha  delle  specifiche  peculiarità  e  obiettivi  che  li 

contraddistingue  dagli  altri  Gruppi  delle  regioni  italiane  e  dal  Gruppo  Nazionale  degli 

assistenti sociali in cure palliative. 

Si chiarisce che attualmente non tutte le regioni italiane hanno un Gruppo di assistenti 

sociali in cure palliative ma oggi si contano 7 regioni in cui vedono la presenza di questo 

Gruppo riconosciuto dall'Ordine degli  Assistenti  sociali,  3 regioni nel Sud Italia di  cui la 

Regione Calabria e la regione Sicilia hanno avviato il processo di costituzione per un totale di 

10 regioni e quindi 10 Gruppi che permettono alle assistenti sociali di ritrovarsi e riconoscersi 

in un ambito ancora molto complesso e incerto.  Ad oggi, inoltre si  contano in totale 150 

assistenti  sociali  che  lavorano  nelle  cure  palliative,  ma  si  specifica  comunque  che  la 

situazione è ancora in piena evoluzione. 

La Dottoressa Mondin, sempre parlando del processo di nascita che ha caratterizzato il 

Gruppo, spiega che dal punto di vista legislativo, la Legge Nazionale n.38 del 2010 è stata 

emanata in ritardo rispetto alla nascita dei primi Gruppi nazionale e della Rete Nazionale in 

cure palliative nata nel 2009 e si spiega inoltre, da questa Legge  emergevano subito una serie 

di problemi: Quali professionisti dovevano lavorare nelle cure palliative?, Quale preparazione 

doveva possedere l'equipe multidiscplinare? Quale formazione era richiesta per lavorare nelle 

cure palliative?. La legge 38 del 2010 prevede e riconosce la figura dell'assistente sociale, ma 

non precisa infatti  quale assistente sociale possedeva le competenze adeguate per lavorare 

nelle  cure  palliative.  La  risposta  in  realtà  a  questo  interrogativo  era  spaventosamente 

semplice:  non  esisteva,  non  esisteva  cioè  un'assistente  sociale  che  avesse  coscienza 

dell'operatività delle cure palliative, perché ad esempio ne' l'assistente sociale che operava nei 

gruppi ospedalieri e ne' le assistenti sociali che operavano all'interno dell'ULSS avevano delle 

competenze e delle attitudini adeguate ad operare in tale ambito. 

La  Legge  poneva  inoltre  un'altra  sfida  importante  per  le  assistenti  sociali,  perché 

richiedeva che le professioni  svolgessero la propria operatività  sostenuti  da dei  curricula, 

ovvero da delle competenze,  dei documenti  che supportassero e riconoscessero la relativa 

professione. E da qui, che le assistenti sociali intrapresero un forte rapporto di collaborazione 

con  la  Società  Scientifica  Italiana  di  Cure  Palliative  (SICP)  oltre  che  un  forte  studio  di 

approfondimento per cercare di elaborare un Core Curriculum che fosse di riferimento per la 

figura  professionale  dell'assistente  sociale.  Questo  si  portava  avanti  sia  sulla  base  della 
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previsione all'interno della Legge n.38 del 2010 e sia sulla base delle esigenze delle stesse 

assistenti sociali, cercando di rispettare i dettami stabiliti a livello Europeo. 

Il Gruppo degli Assistenti sociali durante la propria formazione ha riscoperto dal punto 

di  vista  professionale un importante  collaborazione con la Società Scientifica per le Cure 

Palliative, in quanto il rapportarsi continuamente alle professioni sanitarie ha rappresentato 

un'importante sfida per gli stessi professionisti che sono stati in prima linea in questo ambito.

Grazie proprio alla Società scientifica (SICP) i vari Gruppi regionali sono riusciti a 

portare  avanti  un grande lavoro di  promozione delle  cure  palliative,  vista  la  ancora  poca 

conoscenza del mondo delle cure palliative.

Rispetto agli obiettivi del Gruppo degli Assistenti sociali in cure palliative si riferisce 

che il Gruppo si pone degli obiettivi di volta in volta, ossia obiettivi di breve e medio-lungo 

termine.  La  base  fondamentale  per  gli  obiettivi  e  per  l'operatività  dello  stesso  Gruppo  è 

rappresentato dalla Legge Nazionale, considerata come un'arma dal valore inestimabile che 

indica la strada da percorrere verso nuovi obiettivi; per rendere possibile tutto ciò si necessita 

però  di  un  continuo  aggiornamento  dal  punto  di  vista  legislativo.  Il  costante  lavoro  di 

aggiornamento riguarda appunto non solo la legislazione, ma anche le stesse pratiche utili 

all'assistente sociale che si trova a lavorare nelle cure palliative. 

Gli  obiettivi  principali  del  Gruppo  Nazionale  degli  assistenti  sociali  in  cure  palliative 

riguardano l'individuazione di una base formativa e delle competenze adeguate per la stessa 

operatività oltre che continuare a farsi promotori della diffusione della filosofia e cultura delle 

cure palliative. Entrambi questi obiettivi che il Gruppo Nazionale si pone si ripercuote non 

solo sul lavoro degli stessi Gruppi Regionali in quanto territorialmente più vicini ai cittadini, 

ma  anche  sugli  stessi  malati  terminali  e  familiari.  Uno  degli  aspetti  più  significativi 

dell'operatività  del  Gruppo riguarda la  volontà di  fornire  una solida base per  le  assistenti 

sociali che lavorano nei servizi sociali di base come ad esempio all'interno di un comune per 

far  si,  che  questi  stessi  professionisti  siano in  grado,  dopo una  prima lettura  dei  bisogni 

dell'utente,  di fornire delle informazioni precise rispetto alle cure palliative, attraverso un uso 

del linguaggio più attento e commisurato alla persona, permettere quindi l'acquisizione di un 

nuovo approccio: quelli delle cure palliative.

Altro  obiettivo  riguarda  il  prendere  i  contatti  con  le  strutture  sanitarie  dove  vi  lavora 

l'assistente sociale per diffondere la nuova e diversa filosofia delle cure palliative, ovvero far 

vivere gli ultimi attimi di vita del malato in qualità, sulla base della sua stessa qualità e non 

quella delle altre persone che rispondono ( anche se in buona fede) per lui. Capire la filosofia 

che è alla base delle cure palliative permette di comprendere meglio di conseguenza anche gli 
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strumenti per la gestione di tutte le varie dinamiche che si potrebbero presentare. 

Si può ben comprendere come gli obiettivi principali che sia il Gruppo Nazionale che 

il Gruppo Regionale si pongono riguardano la diffusione nei vari servizi, istituzioni e relativi 

professionisti della cultura e filosofia delle cure palliative, perché tutto ciò porta un beneficio 

anche per lo stesso malato terminale e per rispettivi care givers.

La diffusione della cultura delle cure palliative non è infatti l'unico obiettivo che si 

pone il Gruppo regionale, ma la Dottoressa Mondin spiega come la mission sia guidata da un 

costante e continuo lavoro di ricerca per cercare dati a sostegno del proprio lavoro, i modi in 

cui sono stati raggiunti gli obiettivi per mettere in moto un continuo lavoro di miglioramento 

delle cure palliative nel territorio. Queste informazioni sono molto utili anche per stilare delle 

Relazioni per sottoporle poi  alla  Commissione della  SICP per capire quali  sono le nuove 

frontiere verso cui le cure palliative devono tendere e per cercare sempre di diffondere la 

realtà delle cure palliative tra i diversi professionisti.

Le principali strategie che il Gruppo degli Assistenti sociali in cure palliative adotta 

per  diffondere la  propria  cultura e  conoscenze sono gli  eventi  formativi,  realizzati  quindi 

grazie  al  supporto e  alla  collaborazione con lo  stesso Ordine degli  Assistenti  sociali,  che 

permette  quindi  agli  assistenti  sociali  di  ampliare  la  propria  visione  dei  bisogni  che 

caratterizzano la società.

Uno degli obiettivi che il Gruppo sia Nazionale che regionale si pongono, riguardano 

il  coinvolgimento  delle  Università  a  supporto  della  propria  opera  di  formazione  degli 

assistenti sociali. Una formazione che non deve rimanere solo teorica,  perché, come sostiene 

la Dottoressa Mondin, è possibile acquisire delle competenze solo se si ha la possibilità di fare 

qualcosa di pratico. Le Università, rappresentano quindi un'importante destinatario a cui fare 

riferimento per diffondere la filosofia delle cure palliative attraverso anche la previsione della 

possibilità di effettuare dei tirocini all'interno degli hospice, al fine di far conoscere alle future 

assistenti  sociali  una  realtà  ancora  sconosciuta.  Questo  rappresenta  anche una  delle  tante 

prospettive future a cui mira il Gruppo degli assistenti sociali in cure palliative. 

 Si  comprende  quindi  come  questi  Gruppi  regionali  siano  partiti  grazie  alla 

motivazione intrinseca alle stesse assistenti sociali che, non molti anni fa, si sono trovate ad 

operare in un ambito dove sussisteva un forte vuoto non solo normativo ma anche operativo 

senza avere quindi dei riferimenti precisi a cui fare riferimento. Gruppi questi che sono mossi 

continuamente dalla voglia di ricerca, sperimentazione e diffusione della cultura delle cure 

palliative.  Un  mondo  molto  vasto  che  necessita  di  molto  lavoro  e  impegno  al  fine  di 

analizzare sempre nuove applicazioni delle cure palliative come ad esempio nei bambini che 
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si trovano ricoverati negli hospice, negli anziani... . 

Arrivata alla fine dell'intervista ho una nuova consapevolezza delle cure palliative in 

Italia, si potrebbe dire: “ è stato fatto molto ma c'è ancora molto da fare”.

1.1 Partecipazione ad una riunione del Gruppo Assistenti sociali  in 

       cure palliative

Dopo  l'intervista  alla  Dottoressa  Mondin,  ho  avuto  la  possibilità,  grazie  alla 

disponibilità della stessa e dell'intero Gruppo, di partecipare come uditrice a una riunione 

dello stesso Gruppo di assistenti sociali in cure palliative. 

 Il  Gruppo  durante  l'anno  si  riunisce  circa  quattro  volte  in  cui  fa  il  punto  della  

situazione e si portano nuovi apporti, consigli e problematiche riguardanti il mondo delle cure 

palliative. La distanza fra gli incontri è tale da permette a ciascun membro del Gruppo di 

svolgere il proprio lavoro, ma allo steso tempo di concentrarsi e mettersi a disposizione del 

Gruppo per la promozione delle cure palliative.

 In  apertura  della  riunione  viene  fatto  un  breve  giro  di  presentazione  di  ciascun 

membro per farsi conoscere e per conoscere gli atri membri del Gruppo. Vengono date poi un 

serie  di  informazioni  rispetto  alla  nascita,  alla  mission che  si  pone  lo  stesso  Gruppo, 

ricordando le collaborazioni e sinergie che legano il Gruppo all'Ordine degli assistenti sociali 

importante sia per un sostegno e sia per il confronto reciproco rispetto all'operatività delle 

altre regioni italiane rispetto alle  cure palliative.  Si  spiega infatti  che la  Legge sulle cure 

palliative è unica a livello Nazionale (Legge n.38 del 2010) ma ogni regione italiana ha dato 

una sua interpretazione perché ognuna ha delle caratteristiche ed esigenze diversificate dalle 

altre.  La diversità  può rappresentare un ostacolo in  termini  di  omogeneità  ma può essere 

trasformata in risorsa per valutare operatività, strumenti, obiettivi che ogni regione si pone nei 

confronti delle cure palliative e del ruolo dell'assistente sociale. Viene comunicato che è solo 

attraverso le collaborazioni con gli altri Ordini regionali degli Assistenti sociali che è possibile 

diffondere la cultura delle cure palliative. I membri vengono informati anche della profonda e 

continua collaborazione che il Gruppo intrattiene con la SICP.

Per far comprendere meglio la collaborazione con la SICP si riferisce che essa è stata 

fondamentale per la redazione di uno dei primissimi documenti in Italia sull'assistente sociale 

in cure palliative, ovvero il Core Curriculum dell'Assistente sociale, realizzato anche grazie 

alle Commissione sociale formata dalle prime cinque assistenti sociali che per prime all'inizio 
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del  2010,  iniziarono  ad  attivarsi  per  definire  l'operatività  di  questa  figura  professionale 

all'interno di tale ambito, facendo quindi tesoro delle loro conoscenze ed esperienze. 

 All'inizio  di  questa  riunione  inoltre,  la  Dottoressa  Mondin  riporta  i  punti  salienti  

emersi dalla riunione dei diversi Referenti Regionali in Cure Palliative, tenutosi a Bologna 

nello scorso 26 gennaio 2018 a cui essa stessa ha partecipato come Referente delle Regione 

Veneto per le Cure Palliative.

Successivamente  vengono  inoltre  riportati  i  cambiamenti  che  stanno  avvenendo 

all'interno della SICP in seguito alla Legge Gelli dell'agosto 2017 rispetto alla possibilità di 

redazione di nuovi documenti guida per l'operatività degli assistenti sociali in cure palliative.

Durante il corso della riunione vengono anche chiariti i macro obbiettivi che il Gruppo 

nazionale degli Assistenti sociali in cure palliative si pone, ovvero: 

• l'elaborazione di buone prassi per l'operatività degli assistenti sociali in cure palliative, 

ma rappresenta una vera e propria sfida vista la forte disomogeneità e diversità tra le 

diverse regioni italiane;

• attivare e intensificare i rapporti con le diverse Università italiane per la diffusione 

delle cure palliative tra gli studenti in servizio sociale;

• raggiungere  la  maggior  copertura  possibile  sul  territorio  nazionale  dei  Gruppi 

regionali di assistenti sociali in cure palliative.

Si discute infine rispetto all'Ordine del Giorno del Gruppo che prevede la definizione 

comune di un programma di intervento per l'anno corrente, il concordare delle date utili per le 

prossime  riunioni  e  infine  decidere  rispetto  agli  obiettivi  specifici  che  il  Gruppo  degli 

Assistenti  sociali   in  cure  palliative  della  Regione  Veneto  si  pone,  e  a  questo  proposito 

vengono portate molte proposte e molti stimoli.

2. Intervista ad un' assistente sociale con esperienza nelle cure palliative 

Di  seguito  si  vogliono  riproporre  gli  aspetti  salienti  dell'intervista  effettuata  ad 

un'assistente  sociale  con esperienza  nelle  cure  palliative  al  fine  di  comprendere  con uno 

sguardo  più  analitico  le  competenze  della  figura  dell'assistente  sociale  in  tale  ambito 

operativo.

L'intervista ( come si può notare dall'allegato 1.l) si è basata su una traccia di domande 

precedentemente pensate, ma l’intervistata ha potuto esprimere liberamente il proprio punto di 
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vista  anche  su  tematiche  non  affrontate  nella  traccia  predisposta  per  l’intervista;  le 

informazioni ricevute, sono state poi oggetto di trascrizione su un supporto cartaceo. 

L'assistente  sociale  al  centro  di  questa  intervista  è  la  Dottoressa Fazzello  Gilda la 

quale  ha un'esperienza ultra  decennale  nel  campo delle  cure  palliative.  Essa riferisce che 

all'inizio delle sua carriera di assistente sociale ha operato all'interno dei servizi di base (come 

ad  esempio  comune,  distretto...),  nel  corso  degli  anni  poi,  in  seguito  alla  vincita  di  un 

concorso riguardante la posizione di Dirigente dei Servizi Sociali si è trovata ad assumere un 

ruolo  di  coordinamento  delle  assistenti  sociali  del  territorio  di  riferimento.  Nel  corso del 

tempo, le difficoltà nel ricoprire questo incarico si facevano sentire, anche a causa delle forti 

logiche  politiche  che  caratterizzavano  quel  ruolo  in  quel  particolare  ambito.  La  causa 

principale  del  senso  di  insoddisfazione  percepito  dalla  Dottoressa  Fazzello  riguardava  la 

perdita di contatto dal punto di vista umano con le persone, considerato invece base operativa 

per l'operatività di un'assistente sociale. E' proprio da questa sensazione di incompletezza e 

insoddisfazione che la Dottoressa Fazzello decise di lasciare il posto di Dirigente dei Servizi 

Sociali per poi lavorare come assistente sociale libero professionista. Da qui nel giro di pochi 

anni, inizia la sua storia lavorativa con Advar152 e quindi con le cure palliative. Lavorando 

sulla base di progetti, un giorno del 2005 in vista dell'apertura ad Oderzo di una sede staccata 

di Advar all'interno del territorio opitergino per venire incontro alle esigenze dei cittadini, la 

Dottoressa Fazzello viene chiamata a svolgere il proprio ruolo di assistente sociale all'interno 

delle cure palliative. Nel 2005, si è trovata di fronte ad una vera e propria sfida riguardante le 

cure palliative e il rispettivo ruolo dell'assistente sociale, analogamente quindi alla storia della 

Dottoressa Mondin Tiziana emersa nella scorsa intervista. Proprio per questo motivo, essa era 

una tra quelle famose prime assistenti sociali che iniziarono il lungo cammino del lavoro di 

rete  in  merito  alle  cure palliative.  Sulla  base quindi  della  poca esperienza in  tale  campo, 

decise di fare affidamento esclusivo al bagaglio di competenze tipico di un'assistente sociale, 

ponendosi quindi come un facilitatore di rete, puntando quindi sul lavoro di rete, sul lavoro di 

comunità, in virtù anche delle sue approfondite conoscenze riguardo il territorio opitergino, 

vista la sua pregressa esperienza lavorativa. Questa ha rappresentato la base operativa da cui 

essa ha iniziato a costruire l'operatività di un'assistente sociale all'interno del mondo delle cure 

palliative. 

La Dottoressa Fazzello spiega che il percorso di cure palliative di un malato terminale 

parte o dall'iniziativa del Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista che ha in 

152 Advar è un’associazione che si occupa della cura e dell'accompagnamento delle persone nel fine vita. 
L'assistenza domiciliare è uno dei punti focali dell'operatività di tale associazione che opera nei comuni 
dell’azienda sanitaria ULSS 2;
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carico il malato dal punto di vista sanitario, oppure l'iniziativa può partire dallo stesso malato 

e/o dalla famiglia di riferimento i quali appunto, possono richiedere un appuntamento con 

l'assistente  sociale  per  richiedere  informazioni  rispetto  alle  cure  palliative  domiciliari.  La 

prima  telefonata  o  comunque  il  primo  contatto  con  la  persona  chiamante  permette  la 

compilazione di un modulo preciso che Advar ha predisposto nella quale l'assistente sociale 

annota tutta una serie di informazioni riguardo la storia del paziente che comprende dove 

vive, con chi vive, se ci sono minori all'interno del nucleo familiare ecc... al fine di iniziare a 

raccogliere  alcune  informazioni  utili  a  comprendere  alcuni  passaggi  della  storia  e 

dell'ambiente domestico nella quale è inserito il malato. Successivamente l'assistente sociale 

concorda con il familiare del malato un appuntamento per un colloquio al fine di fornire tutta 

una  serie  di  informazioni  riguardanti  il  servizio  e  con  l'obiettivo  di  aprire  uno spazio  di 

ascolto con la persona. In questo momento di invio al colloquio, l'assistente sociale si informa 

se i familiari hanno già provveduto ad avvisare il Medico di Medicina generale o i Medici 

Specialisti che curano l'aspetto sanitario della persona, informandoli quindi della possibile 

volontà di intraprendere un percorso di attivazione delle cure palliative, utile questo ai Medici 

per comprendere meglio le volontà e le prospettive future della famiglia e del malato. La fase 

successiva è rappresentata dal colloquio dell'assistente sociale con i familiari del malato. Il 

colloquio è un momento fondamentale per tutto il percorso in cure palliative del malato. La 

prima fase è dedicata all'accoglienza dei familiari, organizzata precedentemente attraverso la 

preparazione  di  un  setting adeguato  all'accoglienza  stessa  prevedendo  quindi  uno  spazio 

riservato e adeguato, l'esclusione del cellulare e delle chiamate dal colloquio. Una strategia 

messa in atto dalla Dottoressa Fazzello è quella di uscire dalla stanza del colloquio per pochi 

secondi, subito dopo aver fatto entrare i familiari, per far si che le persone si accomodino 

nello spazio a proprio piacimento,  decidendo dove sedersi  senza che si sentano troppo in 

soggezione. Il colloquio solitamente ha una durata di circa 40 minuti, in cui l'obiettivo non è 

solo quello di accogliere le domande e richieste dei familiari, ma vuole proporsi come uno 

spazio di incontro e ascolto condiviso totalmente neutro per accogliere non solo le aperture 

dei familiari rispetto alle cure palliative, ma soprattutto anche le rispettive chiusure, dubbi, 

perplessità e ostinazioni, perché la principale sensazione che accomuna tutti i familiari è la 

paura.  Il  colloquio  è  un'ottima  occasione,  inoltre,  per  conoscere  e  aumentare  la 

consapevolezza del malato e/o dei familiari dei propri bisogni, delle proprie risorse e delle 

risorse invece attivabili al fine che essi stessi, diventino parte attiva del percorso di decisione 

e  assistenza.  Il  colloquio  è  fondamentale,  anche  perché  permette  all'assistente  sociale 

attraverso il racconto dei familiari di capire “dove sono loro”, ovvero cosa sanno, il loro grado 
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di consapevolezza e attivazione di fronte alle situazioni molto variabili del malato. Altra cosa 

importante dell'assistente sociale durante il colloquio, è che evita anche la trascrizione delle 

informazioni che i familiari comunicano, proprio per diminuire il senso di soggezione provato 

dai familiari e per agevolare la concentrazione della stessa assistente sociale sulla situazione. 

Molto importante all'interno del colloquio è quindi la professionalità dell'assistente sociale 

che deve essere in grado di valorizzare l'empowerment del familiare al fine di scoprire tutte 

quelle risorse dei familiari attivabili e utili quindi al percorso di cura, importante è anche la 

competenza del  problem solving, ovvero un aiuto volto a cercare delle possibili soluzioni ai 

problemi presentati, aiutando infine i familiari nella definizione delle priorità e delle relative 

azioni da intraprendere.

La fase successiva al colloquio è la valutazione della stessa situazione da parte del 

Primario, un Medico Oncologo facente parte della stessa Advar che una volta alla settimana 

(solitamente il  venerdì)  accoglie tutte le richieste dei vari  Coordinatori.  Qui si parte dalla 

presentazione e analisi del caso dal punto di vista clinico,  quale elemento imprescindibile 

quando si parla di malati oncologici e di cure palliative, per poi proseguire la trattazione delle 

casistiche  arricchendo  le  stesse  delle  impressioni,  valutazioni,  osservazioni  dell'assistente 

sociale  emerse  dal  contatto  con  i  familiari  con  il  primo  contatto  telefonico  e  il  primo 

colloquio.  A  questo  momento  di  condivisione,  vi  prendono  parte  tutta  una  serie  di 

professionisti  quali  assistente  sociale,  infermiere,  Medico  oncologo,educatore,  counselor 

ecc...  che  formano  quella  che  viene  chiamata  Equipe tecnica,  ovvero  un  gruppo  di 

professionisti che si occupano di analizzare le varie situazioni ed essere una forma di supporto 

psicologico anche per gli altri operatori. In particolare questa Equipe tecnica, si riunisce una 

volta alla settimana e svolge anche un'importante ruolo di monitoraggio in quanto si discute 

rispetto:

• ai  nuovi  decessi  avvenuti  e  alle  rispettive  implicazioni  degli  stessi  nei  familiari 

coinvolti;

• alle prime visite domiciliari svolte dal medico e dall'infermiere utili per l'attivazione 

del percorso di cure palliative a domicilio;

• dei  nuovi  colloqui  svolti  dall'assistente  sociale  e  quindi  delle  possibili  nuove 

attivazioni;

• agli aggiornamenti in merito ai casi in cui sono già attive le cure palliative domiciliari 

al fine di valutare tra le altre cose anche gli eventuali cambi di consapevolezza dei 

familiari, i possibili rischi ecc... ;
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• ai  casi  sospesi,  ovvero ai  malati  terminali  ricoverati  presso l'hospice o  presso una 

struttura ospedaliera;

• ai casi in lista di attesa che aspettano di essere valutati.

Al fine di una maggiore e migliore operatività, l'assistente sociale in concordanza con 

un'altra assistente sociale, un educatore e un conselor,  formano il cosiddetto Coordinamento 

utile in quanto:

• si occupa di gestire l'accoglienza delle richieste di assistenza;

• gestisce la presa in carico delle situazioni, attivando collaborazioni e sinergie con il 

Medico di Medicina Generale, il distretto, il reparto, la famiglia ecc... ;

• condivide con gli operatori, le informazioni e le valutazioni emerse durante la fase di 

accoglienza;

• partecipa all'equipe tecnica;

• inserisce la presenza di un volontario quando viene richiesto dalla famiglia;

• gestisce la conclusione dell'assistenza attraverso il  progetto “Rimaniamo  insieme” 

utile alla rielaborazione del lutto.

Il  percorso di  attivazione delle cure palliative domiciliari  del malato vede dopo, il 

colloquio con l'assistente sociale, in caso di assenso e via libera di attivazione del percorso da 

parte dell'equipe e dei familiari, una prima visita a domicilio effettuata dall'infermiere e dal 

Medico utile per la valutazione del livello assistenziale del malato sotto tre diversi profili: 

medico, infermieristico e sociale. Questi livelli assistenziali possono essere rispettivamente: 

basso, medio o alto a seconda delle specifiche caratteristiche del malato e del relativo contesto 

familiare di riferimento a supporto della situazione.

Si può evidentemente notare come la figura dell'assistente sociale all'interno delle cure 

palliative, in questo caso domiciliari, svolga un ruolo fondamentale perché è la prima figura 

professionale (ovviamente dopo il Medico) che i familiari vengono in contatto e quindi la 

prima  professione  dal  punto  di  vista  sociale,  chiamata  a  fornire  non  solo  una  serie  di 

informazioni di segretariato sociale rispetto ai servizi, ma a creare un vero e proprio spazio di 

ascolto  delle  preoccupazioni  dei  familiari  in  merito  alla  situazione  del  proprio  caro.  La 

centralità del ruolo dell'assistente sociale emerge, anche perché è una professione in grado di 

fornire uno sguardo a 360 gradi rispetto alla situazione in cui versa il malato terminale, perché 

segue la sua condizione dall'inizio alla fine,  anche se poi nei vari  passaggi intermedi tale 
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professione si pone come un punto di ascolto e condivisione degli elementi portati in luce 

dalle professioni mediche che hanno in carico la situazione sanitaria e che permettono un 

continuo  scambio  e  aggiornamento  delle  informazioni  riguardanti  il  malato,  ai  diversi 

professionisti. Si vuole porre in evidenza il fatto che il ruolo dell'assistente sociale all'interno 

del  percorso  di  cure  palliative,  si  pone  al  centro  di  un  percorso  condiviso  con  altri 

professionisti, c'è quindi un prima e un dopo all'azione dell'assistente sociale.

Durante il percorso di presa in carico in cure palliative, talvolta si possono evidenziare 

degli indicatori sociali che permettono l'attivazione delle cure palliative. In particolar modo, 

se dalle prime valutazioni dell'assistente sociale, in collaborazione ad esempio anche con le 

altri assistenti sociali del territorio (assistente sociale comunale), emerge che vi sono delle 

importanti e considerevoli problematiche nell'ambito familiare, la scelta rispetto al luogo nel 

quale attivare le cure palliative protenderà sicuramente all'hospice, viste le eventuali difficoltà 

che  potrebbero  presentarsi  nel  contesto  domestico.  Altro  caso  frequente  che  favorisce 

l'attivazione  delle  cure  palliative  riguarda  il  cambiamento  degli  obiettivi  originari.  La 

Dottoressa Fazzello, spiega che molto spesso grazie alle cure palliative erogate in un contesto 

ospedaliero,  la  situazione  medico-sanitaria  del  malato  diventa  stabile  e  quindi  i  medici 

comunicano  le  dimissioni  del  malato  ai  familiari.  Quello  che  accade  in  questi  casi  è  un 

cambio  considerevole  degli  obiettivi  che  il  malato,  i  familiari,  i  medici  e  le  stesse  cure 

palliative si erano stabiliti all'inizio, ovvero non si prevede più l'accompagnamento del malato 

alla  morte,  ma ad  un rientro  al  proprio  domicilio.  In  questa  situazione i  medici  si  fanno 

promotori della comunicazione del caso all'assistente sociale, la quale contatta i familiari per 

cercare di aprire uno spazio di ascolto e di riflessione con il familiare. Qui l'assistente sociale 

deve anche chiedere ai familiari del malato terminale, il  consenso per poter operare con i 

diversi servizi territoriali al fine di poter organizzare e gestire nel modo più efficace il rientro 

a domicilio e quindi l'attivazione delle cure palliative domiciliari. Si rileva ulteriormente la 

forte carica del lavoro di rete, del lavoro di comunità e della collaborazione multidisciplinare 

territoriale che l'assistente sociale svolge all'interno delle cure palliative.

Il mondo delle collaborazioni tra i diversi professionisti  e operatori  del territorio è 

sicuramente  fondamentale,  ed  è  anche  per  questo  che  importanti  risultano  i  momenti  di 

formazione, condivisione e confronto degli stessi operatori e professionisti. Si riferisce infatti, 

che l'Advar propone a tutti i volontari e professionisti che operano a contatto con il fine vita e 

con il domicilio del malato terminale, momenti di formazione prima e di condivisione poi. 

Destinatari  di  ciò  non  sono  solo  i  volontari  che  svolgono  un  ruolo  considerevole  nella 

terminalità, ma sono coinvolti in prima persona anche gli  operatori che si occupano della 
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consegna degli ausili ( es. materasso) perché non è poi così banale consegnare un ausilio, o 

comunque un materasso al malato terminale.

I volontari si è detto svolgere un ruolo primario nelle cure palliative soprattutto se 

domiciliari, perché possono risultare di supporto anche ai familiari che si trovano ad assistere 

tutto il giorno il malato terminale e che quindi non sanno come trascorrere le ore se non 

curando il proprio caro. Qui ad esempio il volontario può aiutare il familiare a far trascorrere 

alcune ore in serenità, evitando così di percepire le ore delle giornate come un macigno da 

sopportare. Una volta al mese, l'Advar, tra cui anche l'assistente sociale dedicano un momento 

di  condivisione  con i  volontari  coinvolti  tra  i  quali  si  trovano:  i  volontari  che  entrano a 

domicilio della persone, quelli che partecipano ai funerali e quelli che operano nel settore 

segreteria che spesso quindi si occupano della ricezione delle chiamate.

Utile  indicatore  utilizzato  dai  professionisti  dell'Equipe  tecnica  e  quindi  anche 

dall'assistente  sociale,  per  valutare  l'appropriatezza,  l'efficacia  e  l'efficienza  del  percorso 

intrapreso con la famiglia e il malato terminale è rappresentato proprio dalla stessa famiglia. Il 

malato terminale infatti si trova in mezzo a due attori principali: la famiglia da un lato e i 

professionisti dell'Advar dall'altro. Non appena accade un evento, un cambiamento nel malato 

terminale i  professionisti  dell'Advar  rispondono immediatamente,  ma la  famiglia  può non 

continuare ad essere allineato con la nuova situazione e con il resto degli attori presenti. E' 

proprio  in  quell'istante  che  si  comprende  come  il  percorso  intrapreso  non  procede  nella 

direzione corretta, perché la famiglia in quanto attore chiave nella cura del malato, non è al 

passo con il cambiamento e sarà quindi bisognoso e destinatario di attenzioni e riflessioni. 

Tutti gli attori coinvolti nelle cure palliative domiciliari devono essere tutti “allineati nello 

stesso piano”, condividendo le stesse finalità e seguendo sempre le evoluzioni delle situazioni 

anche se non è facile visto la spesso forte mutevolezza e rapidità delle evoluzioni del malato 

terminale. 

Al centro delle cure palliative non vi è solo il malato terminale, ma anche la famiglia e 

questo deve essere ben presente all'assistente sociale nel primo colloquio. I familiari molto 

spesso sono spaventati,  hanno paura,  la  quale  deriva dalla  prognosi  data  al  proprio  caro, 

frequentemente  comunicata  in  modo repentino,  lungo le  corsie  degli  ospedali,  nel  freddo 

setting degli ambulatori e del contesto ospedaliero in generale. La sensazione di paura deriva 

anche dalla paura dell'ignoto che la malattia comporta, dalla ferocità della morte che porterà 

via con il se' il  malato. Una base su cui l'assistente sociale deve operare con i familiari è  

portarli  a  concepire  la  vita  del  malato  nel  qui  ed  ora,  ovvero  nel  concentrare  le  proprie 

attenzioni nel presente e non nel futuro; l'assistente sociale qui deve stare attento quindi a non 
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anticipare il lutto. I familiari devono imparare a viversi ogni momento, ogni secondo di vita 

del malato con un atteggiamento di serenità. Il monitoraggio delle sensazioni del familiare 

durante le cure viene effettuato dall'infermiere e/o dal medico che si recano quotidianamente 

presso il domicilio del malato; ogni successiva anomalia e/o sensazione viene poi condivisa 

con il resto dell'Equipe per verificare il grado di saturazione del contesto familiare. Importante 

sicuramente nel rapporto con i familiari è il rispetto delle scelte, dei tempi e delle richieste 

degli stessi. Lo stesso rispetto deve essere dato anche nel momento in cui i familiari decidano 

di non comunicare la prognosi al malato e delle relative resistenze. Anche qui, vi possono 

essere diverse modalità in cui si manifestano le resistenze dei familiari, con il passare del 

tempo ci possono essere possibilità di lavoro come non esserne, dipende tutto dagli stessi 

familiari.  Il  lavoro dell'assistente sociale parte dalle informazioni che emergono durante il 

primo colloquio e andare verso la valorizzazione del percorso degli stessi familiari. 

Le resistenze dei familiari è un argomento molto vasto, molti di essi infatti vedono 

Advar come “l'ultima spiaggia” al quale rivolgersi, l'ultima occasione per la persona come se 

tutto fosse già finito, senza alcuna possibilità. 

Il lavoro dell'assistente sociale in cure palliative non è un lavoro prestazionale, basato 

sulla mera erogazione di servizi sulla base di moduli prestampati e compilabili. L'operatività 

va oltre ogni qualsiasi modulo perché al centro di tutto non vi è la prestazione, ma la persona ,  

i suoi bisogni e la sua situazione. Qui l'emotività ha un ruolo chiave, quasi inevitabile. La 

capacità di emozionarsi è molto importante perché “le stesse persone lo vedono, lo sentono 

che tu provi emozioni”. La Dottoressa Fazzello racconta che Lei accoglie tutte le emozioni e 

le neutralizza solo in parte, perché anche le emozioni raccontano buona parte delle situazioni 

vissute dai familiari e fanno parte anch'esse delle impressioni dell'assistente sociale. Lo stesso 

lavoro in cure palliative richiede molto di se stessi,  è paragonabile infatti ad un lavoro in 

sartoria,  nel  quale  il  sarto  svolge  il  proprio  lavoro  prendendo  le  misure,  in  questo  caso 

l'assistente sociale deve imparare a prendere le misure dalle emozioni, dai tempi del familiare 

e prenderne atto per costruire un percorso, un abito adatto alla situazione vissuta dal malato 

terminale e dal familiare. 

L'operatività  di  un'assistente  sociale  nell'ambito  delle  cure  palliative  richiede  il 

prendersi  del  tempo per riflettere,  perché tale  professionista  può agire l'ansia,  la rabbia il 

timore degli altri. 

L'assistente sociale in tale ambito si sente parte integrante dell'Equipe e rispetto al 

riconoscimento del proprio ruolo afferma che i familiari durante il primo colloquio vengono 

successivamente a conoscenza che l'operatore di fronte era un'assistente sociale e quindi viene 
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percepito  comunque  come  un  valido  professionista  d'aiuto,  mentre  nell'Equipe  spesso  si 

notano  ancora  delle  resistenze  da  parte  di  alcuni  tra  i  vari  professionisti,  rispetto  al 

riconoscimento dell'operatività dell'assistente sociale. 

In  riferimento  ai  possibili  sviluppi  delle  cure  palliative,  applicabili  quindi  ad altre 

tipologie di malato come ad esempio gli anziani, la Dottoressa Fazzello riferisce che sarebbe 

molto auspicabile, ma c'è ancora molta strada da percorrere perché è necessario un cambio di 

approccio della medicina difensiva che vede ancora una forte suddivisione delle “tipologie di 

malati” e quindi della relativa cura.

 In conclusione, si vuole ribadire il ruolo centrale di un assistente sociale all'interno del 

contesto delle cure palliative in quanto è un professionista competente dotato per sua natura di 

diversi  strumenti  operativi  che permettono di operare “con” e  “per” il  territorio,  in grado 

quindi  di  attivare  delle  collaborazioni  e  coordinamenti  con  i  diversi  professionisti  del 

territorio.  Il  lavoro nelle  cure palliative così  come è accaduto per la  Dottoressa Fazzello, 

richiede  un profondo lavoro su si  se',  ponendosi  degli  interrogativi  continui  sulla  propria 

operatività  e  professione  oltre  che  sugli  aspetti  del  fine  vita  come  la  morte,  il  malato 

terminale.  E'  necessario  imparare  ad  osservare,  ascoltare,  raccogliere  e  restituire  senza 

giudicare, ma rispettando l'altro.

3. Conclusioni emerse dal confronto con gli operatori

Le  interviste  effettuate  ad  alcune  assistenti  sociali  che  hanno  svolto  un  ruolo 

pionieristico nella creazione di una base operativa per la figura professionale dell'assistente 

sociale, hanno fatto emergere una forte difficoltà iniziale nel definire i principi, gli strumenti e 

le modalità operative che avrebbero connotato l'operato di tale professione in un ambito in cui 

la  componente  sanitaria,  ha  un  ruolo  centrale  nella  presa  in  carico  del  malato  terminale. 

L'azione  pionieristica  si  è  sviluppata  a  partire  da  un  contesto  caratterizzato  anche  da 

un'assenza normativa che poteva essere di supporto e guida all'operatività quotidiana per gli 

assistenti  sociali.  Le  assistenti  sociali,  hanno dovuto  quindi  iniziare  un  confronto  ed  una 

sinergia  molto  forte  con  i  professionisti  sanitari,  che  ha  richiesto  di  conseguenza,  un 

adeguamento  del  linguaggio  che  caratterizza  le  assistenti  sociali  al  fine  di  conferire  una 

scientificità al lavoro intrapreso.

La  base  principale  da  cui  le  prime  assistenti  sociali,  hanno  iniziato  a  sviluppare 

l'operatività è stata rappresentata dai principi cardine per l'assistente sociale, ovvero l'empatia, 

il  lavoro  con  il  territorio,  la  collaborazione  con  i  diversi  professionisti  e  operatori, 
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l'importanza dell'attivazione delle risorse territoriali e degli utenti. 

Le cure palliative per l'assistente sociale, richiedono un lavoro maggiore sulla propria 

interiorità e sul senso dell'operatività, il quale è possibile solamente attraverso la costruzione 

di uno spazio dedicato alla riflessione e condivisione dell'esperienza con gli altri professionisti 

e operatori coinvolti nel percorso di cura presenti nell'equipe al fine di evitare il senso di 

frustrazione personale e professionale. 

CAPITOLO 10

CONCLUSIONI  E PROSPETTIVE FUTURE

Il tema trattato nel presente elaborato, riguarda il vasto mondo delle cure palliative e 

del ruolo dell'assistente sociale all'interno di questo ambito.

La nascita del personale interesse nei confronti di tale tematica, è avvenuta all'interno 

del contesto di tirocinio professionalizzante di Servizio Sociale svolto presso una struttura 

residenziale per anziani. Il mio Supervisore, mi ha invitato alla partecipazione di un primo 

convegno formativo per Assistenti sociali che analizzava il tema delle cure palliative. Mi sono 

approcciata a tale convegno con la curiosità che contraddistingue un'assistente sociale alle 

“prime armi” come me di fronte ad una nuova esperienza, visto che la tematica trattata mi era 

del tutto sconosciuta. Intervento, dopo intervento dei vari professionisti presenti, cresceva in 

me una forte voglia di conoscenza rispetto a questa tematica di cui non avevo mai sentito 

parlare. La curiosità era talmente importante che partecipai anche ad un secondo convegno, 

sempre organizzato dall'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, trattante la tematica delle 

cure  palliative  e  delle  relative  correlazioni  con  la  professione  dell'Assistente  sociale.  Le 

tematiche trattate erano per me talmente innovative che ogni intervento ipnotizzava la mia 

attenzione. Quindi,  è proprio da un semplice momento di formazione professionale,  che è 

cresciuto in me l'interesse e la voglia di conoscenza rispetto alla tematica delle cure palliative 

e delle relative implicazioni per la figura professionale dell'assistente sociale.

Prima di iniziare con la stesura della Tesi, ho provveduto a recepire delle informazioni 

più  accurate  per  cercare  di  approfondire  meglio  la  stessa  tematica.  Preziosa  in  questo 

passaggio  è  stata  la  Dottoressa  Testoni  Ines,  Docente  di  Psicologia  presso  la  Facoltà  di 

Scienze della Formazione presso l'Università di Padova, con una formazione particolare nel 
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campo del  fine vita,  la  quale  ha provveduto a  consigliarmi della  bibliografia  utile  al  mio 

elaborato,  che  mi  ha  permesso  di  approfondire  il  vasto  modo  del  fine  vita  e  delle  cure 

palliative.

Molti  stimoli  importanti  sono  arrivati  proprio  dagli  eventi  formativi  a  cui  avevo 

partecipato che mi hanno permesso di avere un'idea rispetto alle possibili argomentazioni a 

sostegno della mia Tesi. Gli eventi formativi hanno rivestito un ruolo fondamentale anche 

perché  hanno  mi  hanno  avvicinato  alla  conoscenza  di  due  documenti  fondamentali  per 

l'operatività di un assistente sociale che opera nell'ambito delle cure palliative ovvero il “Core 

Curriculum dell'assistente sociale in cure palliative” e il “Documento di raccomandazioni”. 

Due documenti che per primi in Italia, hanno rappresentato a partire dal 2013, una solida base 

per l'operatività quotidiana delle assistenti sociali che lavorano nelle cure palliative.

La Tesi è iniziata con una parte dedicata all'evoluzione del tema della morte all'interno 

delle epoche e del contesto attuale. Da questa analisi, si è potuto conoscere come il concetto 

di morte non è sempre stato una costante tra le varie epoche storiche. Diversi infatti sono stati 

i  pensieri,  le concezioni e i  riti  che hanno connotato tale evento,  dove da una particolare 

attenzione e cura del morente si è arrivati ad oggi ad una oscurazione del tema della morte 

all'interno della società, in quanto percepito come fonte di timori, ansie e paure che nel corso 

del tempo hanno acquisito un peso sempre maggiore negli uomini. Si è voluto dedicare una 

parte alla trattazione del tema della morte, perché parlare di cure palliative non può esimersi 

dal considerare il fine vita, dove vita e morte assottigliano sempre di più i propri confini, dove 

cioè le paure e i timori del morente si fanno più vivi. Una riflessione sul tema della morte è  

quindi  importante  anche  per  comprendere  le  emozioni,  le  percezioni  del  morente  e  della 

famiglia in riferimento all'avvicinarsi di questo evento, oltre per comprendere i risvolti delle 

stesse dopo la morte.

Si è poi iniziato il percorso che introduce le cure palliative da un punto di vista storico 

e legislativo. In particolare si è visto come le cure palliative siano un fenomeno che è partito 

dal contesto europeo, da paesi come la Gran Bretagna anche grazie all'opera di una figura che 

si è visto avere dei risvolti fondamentali per la nascita, diffusione e per il rilievo delle cure 

palliative nel mondo: Cicely Saunders. L'importanza di questa persona deriva dal fatto che per 

prima ha rappresentato in se'  gran parte delle figure professionali facenti  parte dell'equipe 

muldisciplinare nella presa in carico nelle cure palliative. Una donna a cui si fa risalire tra 

l'altro anche la nascita dei primi hospice, quali strutture dedicate per l'accoglienza dei malati 

terminali. La rilevanza di Cicely Saunders per questa Tesi, deriva anche dall'essere stata una 

delle prime assistenti sociali nel contesto europeo, che ha permesso anche la diffusione della 
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cultura del servizio sociale. 

A differenza quindi dal contesto europeo dove le cure palliative erano già presenti da 

molto tempo, in Italia si iniziò a parlare di cure palliative solo dagli anni Ottanta. Si sottolinea 

quindi un forte ritardo culturale che si è ripercosso nella legislazione. Un quadro normativo 

che ha fatto i primi passi in tale ambito solo a partire dal 2010, solo successivamente quindi a 

tutta une serie di interventi legislativi delle diverse regioni italiane. Come tra l'altro si è potuto 

vedere nel corso della Tesi, la legge principale a carattere Nazionale è appunto la Legge n.38 

del 2010 che si è visto dare indicazioni rispetto ad alcuni caratteri generali, ma che ha lasciato 

ampia autonomia alle singole regioni, libere quindi di scegliere l'organizzazione delle cure 

palliative  nel  territorio.  Questo  però ha portato ad una  forte  disomogeneità  tra  le  diverse 

regioni che rende difficile oggi cercare di unificare e trovare degli strumenti comuni tra di 

esse. 

La Terza parte si concentra sul nocciolo della questione delle cure palliative, andando 

ad  analizzare  le  varie  definizioni  e  significati  delle  cure  palliative,  oltre  che  i  principali 

operatori e figure professionali coinvolte nel processo di presa in carico del malato terminale 

nei diversi ambienti designati alla cura. Particolare destinatario dell'analisi, è stata l'assistente 

sociale, ovvero un professionista che appartiene nella concezione comune, alla dimensione 

sociale dei problemi. Il contesto italiano, si è visto, come stia muovendo i primi passi verso il 

riconoscimento di questa professione, solo negli ultimi anni grazie anche al continuo lavoro di 

ricerca,  promozione,  innovazione  e  collaborazione  delle  assistenti  sociali  che  attualmente 

lavorano nelle cure palliative, mettendo in atto uno sforzo di diffusione ad ampio raggio che 

vede coinvolti dalle Università in cui è previsto il corso di Laurea in Servizio Sociale, a tutte 

le assistenti sociali operanti nei diversi settori del territorio oltre che i vari professionisti e 

operatori  al  fine di  un migliore coordinamento dell'operatività.  Un altro elemento che mi 

preme sottolineare è che la tematica del fine vita e delle cure palliative non vede coinvolte 

solamente le assistenti sociali che operano in questo ambito, ma anche tutte quelle assistenti 

sociali che operano in un servizio sociale di base come quello comunale o in un servizio 

distrettuale in capo all'ULSS. La comprensione della filosofia delle cure palliative richiede 

infatti  un'attenzione  particolare al  linguaggio utilizzato con i  familiari.  Ogni  parola  detta, 

viene considerata una sorta di cartina tornasole per i familiari, per il  care giver perché può 

fornire un'idea rispetto all'eventuale aspettativa di vita della persona. Anche attraverso una 

semplice richiesta come può essere quella della domanda di invalidità, richiede un'attenzione 

alle  parole  utilizzate  perché  i  tempi  burocratici  spesso  lunghi  per  la  conclusione  della 

domanda, potrebbero non coincidere con il tempo di vita del malato. L'assistente sociale, a 
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prescindere  dal  contesto  operativo  nella  quale  si  trova  ad  operare,  credo  debba  pesare 

continuamente le parole da utilizzare con le persone che si trova di fronte, al fine di evitare 

(anche se spesso avviene inconsciamente)  di  alimentare false aspettative o credenze negli 

stessi familiari. Altra caratteristica importante è che l'assistente sociale , durante il contatto 

con i familiari non deve anticipare il lutto dei familiari,  ma bensì far comprendere a loro 

l'importanza del presente, del qui ed ora, dove ogni istante e ogni emozione è un punto di 

forza per tutte le persone che richiede di essere vissuto non nella paura ma nella serenità. 

L'assistente  sociale riveste  quindi  un  ruolo  considerevole  perché  nei  vari  servizi 

operativi,  rappresenta  uno tra  le  prime figure  che  viene  a  contatto  con i  bisogni,  con  le 

necessità delle persone. Rilevante quindi a tal proposito per un'assistente sociale, è conoscere 

in che cosa consistono le cure palliative, quali sono i professionisti a cui possono rivolgersi i 

familiari, quali caratteristiche hanno i servizi che si occupano di cure palliative ecc... . Tutto 

questo è utile anche perché, l'assistente sociale è consapevole che all'interno della quotidianità 

operativa, dietro a molti bisogni espressi ed espliciti dell'utenza vi sono anche molti bisogni 

nascosti, non detti che le persone per svariati motivi non comunicano. 

Acquisire  una  formazione  nel  campo  delle  cure  palliative,  consente  di  avere  una 

chiave di lettura in più di accesso, utile alla lettura dei bisogni portati dall'utenza. Si tratta 

quindi, di conoscenze che dovrebbero far parte di ogni assistente sociale indipendentemente 

dal  proprio  contesto  lavorativo.  L'elemento  che  vorrei  anche  sottolineare,  non  è  solo 

l'importanza  dell'aspetto  formativo  e  conoscitivo  degli  assistenti  sociali  rispetto  alle  cure 

palliative,  ma  come  la  stessa  assistente  sociale  rivesta  un  ruolo  cruciale  all'interno 

dell'operatività dello stesso ambito. L'assistente sociale, è quella figura professionale che per 

prima, proprio grazie alla sua formazione e alle sue competenze, è in grado di considerare e 

comprendere  la  complessità  dei  bisogni  che  caratterizzano  il  malato  terminale  e  il  suo 

contesto di riferimento in questa particolare fase della vita. I bisogni dei soggetti coinvolti 

nelle cure palliative e nel fine vita, sono molto complessi e ognuno di essi tra l'altro assume 

delle sfumature e delle caratteristiche differenti a seconda della persona. L'assistente sociale è 

quel professionista che riesce a creare delle sinergie e collaborazioni con le diverse figure 

professionali  e con gli  operatori  coinvolti,  al  fine di garantire delle risposte adeguate alla 

complessità dei bisogni del malato terminale e della rispettiva famiglia. L'importanza di tale 

professionista  deriva  anche  dall'accompagnamento  del  care  giver,  dei  familiari  lungo  il 

percorso di presa in carico al fine di supportarli nelle scelte difficoltose che quasi ogni giorno 

devono prendere, tenendo ben presente che si deve decidere non per se stessi, ma per un'altra 

persona e sulla base delle volontà di quella stessa persona.
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Uno degli aspetti che mi è rimasto maggiormente impresso dalle interviste effettuate, è 

il paragone del servizio sociale come una sartoria ovvero un luogo dove l'assistente sociale 

così come il sarto, deve prendere le misure per cercare di confezionare un servizio sulla base 

delle  caratteristiche  della  persona  e  del  contesto  di  riferimento  coinvolto.  Le  misure  che 

riguardano anche il tempo e lo spazio da lasciare e concordare con i familiari. 

Vista la complessità che comporta l'operatività quotidiana dell'assistente sociale nelle 

cure palliative, vorrei ribadire l'importanza che il  Core Curriculum dell'Assistente sociale in 

cure palliative e il successivo Documento di raccomandazioni, in quanto questi elaborati si 

pongono come una guida  di  riferimento  per  la  stessa operatività  all'interno di  un terreno 

sconosciuto,  delicato  ma  nello  stesso  tempo  pieno  di  pericoli.  Questi  documenti  si 

propongono non come un elenco completo, ma bensì come un fermo punto di partenza in cui 

si indicano sia le competenze che un'assistente sociale che opera nelle cure palliative deve 

possedere  per  un'operatività  consapevole  e  professionale,  sia  i  principali  strumenti  cui  il 

professionista può utilizzare nella quotidianità. L'importanza di tali documenti, deriva anche 

dal fatto che rappresentano i primissimi documenti per il contesto italiano, trattante il tema 

delle  cure  palliative  in  cui  si  prendono  in  considerazione  le  implicazioni  per  la  figura 

professionale dell'assistente sociale in tale ambito. Documenti quindi derivanti da un forte 

impegno e sforzo da parte di un piccolo gruppo di assistenti sociali, trovatesi ad operare in un 

contesto di forte vuoto operativo e normativo ma con il supporto e il sostegno della Società 

Italiana di Cure Palliative, motivate anche dal cercare di rispondere all'esigenza stabilita dalla 

legislazione  di  fornire  gli  stessi  assistenti  sociali  di  un  Core Curriculum specifico  per  la 

propria professione, così come per le altre figure professionali coinvolte.

Attenzione particolare deve essere dedicata al fenomeno nel burn-out che colpisce le 

persone  maggiormente  coinvolte  nel  processo  di  cura,  soprattutto  se  in  modo  costante  e 

continuativo durante una delle fasi più delicate della vita: il fine vita, la terminalità. Questo è 

un  problema a  cui  bisogna  fare  attenzione  non  solo  nei  familiari,  ma  anche  negli  stessi 

professionisti e operatori che potrebbero trovare il proprio lavoro inutile e fine se stesso. Il 

burn-out deriva da una cura incessante, continua del malato terminale che spesso toglie il 

tempo per se', il tempo di fermarsi e prendere respiro.

La filosofia delle cure palliative richiede anche la consapevolezza del malato in merito 

alla propria prognosi, alla propria malattia e alla speranza di vita. Nella realtà pratica questo è 

un punto dolente perché spesso si vuole celare questo aspetto alla persona per tutelarla e farla 

vivere serenamente. La miglior qualità di vita per il malato terminale in verità è possibile 

progettarla solamente quando la stessa persona è consapevole della propria situazione e solo 
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dopo che essa ha trovato le modalità per rielaborare la notizia e quindi i propri desideri e 

volontà. Il punto focale delle cure palliative è che è il malato che decide del suo corpo, dei 

trattamenti validi o meno per se', tenuto conto dei suoi valori, delle credenze, del suo vissuto. 

Molto spesso accade che i care givers o comunque le persone vicine al malato in buona fede, 

decidano che cosa sia meglio per lui. Sicuramente questo è significativo quando il malato non 

è più in grado di intendere e volere e quindi non è più in grado di decidere, ma bisogna 

pensare che la decisione che prende il  care giver  potrebbe non coincidere con quello che 

avrebbe deciso il malato se ne avesse avuto la facoltà. La soluzione migliore sarebbe quella di 

decidere in anticipo rispetto a cosa fare se ci si prospettasse a noi una condizione simile in 

futuro; per fare ciò occorre quindi prendersi del tempo per riflettere, valutare e analizzare 

anche il  significato che la  morte  assume per  noi.  L'anticipo delle  decisioni  può sembrare 

banale e futile, ma la vita  non lo è, perché è  imprevedibile. 

La decisione del malato è una questione molto delicata e oggetto di molti dibattiti all'interno 

del contesto italiano sopratutto in materia di testamento biologico, l'eutanasia ecc... . In questo 

elaborato,  volutamente  non ho trattato  queste  tematiche  perché  credo  che  per  il  contesto 

italiano  siano  ancora  delle  questioni  molto  delicate,  connotate  da  decisioni  fortemente 

soggettive, in attesa di valutazioni ponderate da parte dei legislatori. 

Vorrei  anche  qui  sottolineare  come  per  operare  nelle  cure  palliative,  all'assistente 

sociale,  così  come ad  ogni  altro  professionista,  è  richiesto  un  profondo lavoro  su  di  se', 

rispetto anche al senso e al significato che il contesto della terminalità comporta. Un lavoro 

cioè in cui il tempo e la riflessione acquisiscono un peso centrale per la serenità operativa 

personale, che comporterà risvolti positivi anche con il rapporto con i familiari, il malato e 

con il resto dei professionisti. 

Credo inoltre che le stesse cure palliative per il contesto italiano siano una e vera e 

propria sfida non solo in termini legislativi, ma proprio culturali perché richiede un cambio di 

prospettiva in cui siamo abituati a vedere il malato, ovvero come destinatario di cure e non 

come persona attiva in grado di scegliere e decidere del proprio corpo valutando esso stesso i 

pro e i contro degli interventi sulla base dei suoi stessi valori, credenze ed emozioni. 

Il contesto italiano è ancora caratterizzato da una forte disomogeneità e frammentarietà 

tra le diverse regioni italiane. Questo è emerso anche nell'unica Legge Nazionale in merito 

alle cure palliative del 2010, nella quale venivano fornite le linee guida organizzative, ma che 

ha lasciato ampia autonomia alle regioni italiane nel pianificare il sistema più opportuno. Una 

delle relative conseguenze, è riscontrabile nel Modello Bologna, ovvero un'organizzazione 

unitaria dei servizi palliativi sviluppata all'interno di un'unica AULSS del contesto italiano. 
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Un'organizzazione considerata un “modello” visto il suo carattere innovativo per il campo 

delle cure palliative. Lo stesso non è possibile riscontrarlo all'interno della Regione Veneto, 

accertata la limitata conoscenza e diffusione delle cure palliative tra i diversi professionisti 

presenti in campo sanitario. Anche dal punto di vista sociale, si è riscontrato coma la figura 

dell'assistente  sociale  trovi  difficoltà  operative  all'interno  di  strutture  come  gli  hospice,  

nonostante la presenza di una Legge Nazionale che prevede tale figura all'interno della presa 

in carico del malato. Lo stesso documento del “Core Curriculum dell'assistente sociale in cure 

palliative” è stato testimone di un ritardo organizzativo, in quanto era previsto nella Legge 

n.38  del  2010,  ma  in  realtà  l'effettiva  redazione,  ha  richiesto  l'attivazione  dei  singoli 

professionisti sulla base di sinergie e profonde collaborazioni con la comunità scientifica delle 

cure palliative. Un documento quindi che ha richiesto delle competenze per poter instaurare 

un dialogo adeguato con i professionisti sanitari ricoprenti un ruolo centrale nella presa in 

carico, vista la forte rilevanza della componente sanitaria nel malato terminale. 

Solo recentemente, grazie agli eventi formativi promossi dall'Ordine delle Assistenti Sociali 

del  Veneto,  sembra  ci  sia  una  maggiore  diffusione  del  tema  delle  cure  palliative  tra  gli 

assistenti sociali.  Il presidente della Società italiana di cure palliative e la presidente della 

fondazione Nazionale degli Assistenti sociali, hanno inoltre iniziato un lavoro di promozione 

dei  documenti  cardine per  un assistente  sociale  in  cure palliative  nei  contesti  universitari 

aventi corso di laurea in Servizio Sociale, considerati un potenziale supporto alla divulgazione 

dei saperi riguardanti le cure palliative tra i futuri assistenti sociali.

In  questo  elaborato  per  comodità  di  analisi,  si  sono  considerati  come  principali 

destinatari delle cure palliative i malati terminali adulti (di origine oncologica), ma bisogna 

specificare,  che particolare attenzione delle  cure palliative è  dedicata anche al  mondo dei 

malati  terminali  che  si  trovano  in  tenera  età.  I  bambini,  infatti,  sono  una  categoria  di 

destinatari molto delicata, così come fragile è il ruolo dei genitori lungo il percorso di cura. 

Interessante  quindi  sarebbe  valutare  quale  possa  essere  il  ruolo  specifico  della  figura 

professionale dell'assistente sociale in questo contesto caratterizzato da un ulteriore carica di 

fragilità e delicatezza che vede coinvolti  i  bambini  e  i  relativi  genitori;  anche se bisogna 

specificare che si necessita ancora di molto tempo per cercare di mutare le ormai consolidate 

mentalità e pratiche mediche, anche se alcuni passi si stanno muovendo in quella direzione.
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1.a Strumento InterRai Cure Palliative 

112

Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento  
di raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione  
multidisciplinare in cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.b S.Va.M.A.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, 
Documento di raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione  
multidisciplinare in cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, 
Documento di raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione  
multidisciplinare in cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, 
Documento di raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella  
valutazione multidisciplinare in cure palliative, 2016.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.c  A.D.L.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.d I.A.D.L.
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.e  C.B.I. (Cargiver Burden Inventory)

CAREGIVER BURDEN INVENTORY (CBI)

(Novak M. e Guest C., Gerontologist, 29, 798-803, 1989)

COGNOME _______________________________ NOME 
____________________________________C.F. ________________________________________ 
Tessera Sanitaria _________________________
Residente a _____________________________ ______________________________________________
Assistito □ a domicilio □ in RSA __________________________________________________________
Le domande si riferiscono a Lei che assiste il suo congiunto malato; risponda segnando con una croce la 
casella
che più si avvicina alla sua condizione o alla sua personale impressione.
0= Per nulla 1= Poco 2= Moderatamente 3= Parecchio 4= Molto
Condizioni/Impressioni Punteggio
T 1 Il mio familiare necessita del mio aiuto per svolgere molte delle abituali attività quotidiane 0 1 2 3 4
T 2 Il mio familiare è dipendente da me 0 1 2 3 4
T 3 Devo vigilarlo costantemente 0 1 2 3 4
T 4 Devo assisterlo anche per molte delle più semplici attività quotidiane (vestirlo, lavarlo,
uso dei servizi igienici) 0 1 2 3 4
T 5 Non riesco ad avere un minuto di libertà dai miei compiti di assistenza 0 1 2 3 4
S 6 Sento che mi sto perdendo vita 0 1 2 3 4
S 7 Desidererei poter fuggire da questa situazione 0 1 2 3 4
S 8 La mia vita sociale ne ha risentito 0 1 2 3 4
S 9 Mi sento emotivamente svuotato a causa del mio ruolo di assistente 0 1 2 3 4
S 10 Mi sarei aspettato qualcosa di diverso a questo punto della mia vita 0 1 2 3 4
F 11 Non riesco a dormire a sufficienza 0 1 2 3 4
F 12 La mia salute ne ha risentito 0 1 2 3 4
F 13 Il compito di assisterlo mi ha resa più fragile di salute 0 1 2 3 4
F 14 Sono fisicamente stanca 0 1 2 3 4
D 15 Non vado d’accordo con gli altri membri della famiglia come di consueto 0 1 2 3 4
D 16 I miei sforzi non sono considerati dagli altri familiari 0 1 2 3 4
D 17 Ho avuto problemi con il coniuge 0 1 2 3 4
D 18 Sul lavoro non rendo come di consueto 0 1 2 3 4
D 19 Provo risentimento verso dei miei familiari che potrebbero darmi una mano ma non lo fanno 0 1 2 3 4
E 20 Mi sento in imbarazzo a causa del comportamento del mio familiare 0 1 2 3 4
E 21 Mi vergogno di lui/lei 0 1 2 3 4
E 22 Provo del risentimento nei suoi confronti 0 1 2 3 4
E 23 Non mi sento a mio agio quando ho amici a casa 0 1 2 3 4
E 24 Mi arrabbio per le mie reazioni nei suoi riguardi 0 1 2 3 4

Totale punteggio _____

Nome/cognome/ruolo CAREGIVER 
………………………………………………………………
I DATI SONO STATI RACCOLTI TRAMITE COLLOQUI EFFETTUATI
(luogo)……………………. il……………… durata…………………
Data __/__/____
RUOLO / FIRMA OPERATORE
……………………………….. ……………………………………..

Fonte: http://www.cnoas.it/files/000003/00000350.pdf
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1.f Carta di rete: Mappa di Todd

126

Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.g Fattori di Rischio del Caregiver principale
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Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento di  
raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in  
cure palliative, 2016.



1.h Termometro per la valutazione dello stress

Strumento per la valutazione dei bisogni di supporto del Caregiver

128

Fonte: SICP, Commissione assistenti sociali società italiana cure palliative, Documento 
di raccomandazioni. L'apporto dell'Assistente Sociale nella valutazione  
multidisciplinare in cure palliative, 2016.



1.i Domande intervista al referente del Gruppo Assistenti sociali  in Cure 

Palliative presso l'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto

• Da quanto tempo è stato istituito il Gruppo degli Assistenti sociali in cure palliative 

presso l'Ordine degli Assistenti sociali?;

• Quali sono state le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo Gruppo?;

• Qual è stato il soggetto che per primo si è fatto promotore di questa idea?;

• Da quali figure professionali è composto? Quante Assistenti sociali vi fanno parte?;

• Quali sono gli obiettivi che il Gruppo degli Assistenti sociali in cure palliative si pone 

nei  confronti  degli  assistenti  sociali  che lavorano nell'ambito delle  cure palliative? 

Quali sono invece gli obiettivi che si pone nei confronti del malato e dei rispettivi care 

givers?;

• Quali  sono  inoltre  gli  obiettivi  che  il  Gruppo  degli  Assistenti  sociali  si  pone  nei 

confronti delle varie istituzioni e servizi?;

• All'epoca attuale, quali sono secondo voi, i principali elementi che caratterizzano le 

cure palliative?;

• Attraverso quali strategie vi fate conoscere al resto degli assistenti sociali?;

• Quali sono le strategie, attraverso le quali, affiancate gli assistenti sociali che operano 

nelle cure palliative?;

• Secondo Lei, quali sono le prospettive di sviluppo future del Gruppo degli assistenti 

sociali in cure palliative?.
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1.l Domande intervista ad un assistente sociale con esperienza nelle cure 

palliative 

• Che cosa rappresentano per Lei le cure palliative?

L'iter

• Qual è il percorso previsto per il malato terminale in cure palliative? Quali sono le sue 

caratteristiche?

• Esistono  degli  indicatori  sociali  che  facilitano  l'attivazione  del  percorso  di  cure 

palliative?

• Quali sono i momenti precisi in cui interviene l'assistente sociale?

• Una volta concordato il percorso di presa in carico dal punto di vista sociale della 

situazione del malato terminale,  come vengono monitorati  gli  interventi,  attraverso 

quali  strumenti?  Quali  sono  gli  indicatori  principali  per  valutare  l'efficacia  e/o 

l'efficienza degli interventi attuati?

• Come viene gestito il rapporto con i familiari?

• Quale importanza riveste il lavoro multidisciplinare?

Il colloquio

• Rispetto  al  colloquio  con  i  familiari  e/o  con  il  malato,  quali  sono  le  tecniche 

comunicative migliori/più efficaci? 

• Quali  sono  le  principali  difficoltà  che  un'assistente  sociale  incontra  durante  il 

colloquio?

• Come viene gestita la componete emotiva che emerge durante il colloquio?

• Un elemento molto importante per le cure palliative è l'informazione del malato della 

situazione nella quale si trova, ovvero la  presa di coscienza della sua condizione. 

Come viene gestita la decisione dei familiari di non comunicare la prognosi al malato 

e  quindi  di  non  renderlo  consapevole  di  un  elemento  che  riguarda  la  sua  stessa 

persona?

• Le è mai capitato di venire a contatto con una situazione conflittuale tra il malato e la 
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famiglia? Come è stata gestita?

La figura dell'assistente sociale 

• Quali  sono  i  compiti  concreti  della  figura  dell'assistente  sociale  all'interno  di  un 

percorso di presa in carico in cure palliative? 

• Secondo Lei, quali sono gli strumenti operativi più importanti per un'assistente sociale 

che opera nel campo delle cure palliative?

• Quali sono i principali problemi che incontra un'assistente sociale nella quotidianità 

operativa a contatto con i malati terminali e i loro familiari?

• Quali sono gli obiettivi che si pone la figura professionale dell'assistente sociale nei 

confronti del malato terminale? E quali obiettivi riguardano invece i familiari?

• Come viene percepita le figura dell'assistente sociale dalle altre professioni operanti 

nel  fine  vita?  Qual  è  invece,  la  considerazione  di  tale  professionista  da  parte  del 

malato terminale e dei rispettivi familiari?

• Lavorare a stretto contatto con le situazioni e le problematiche del fine vita comporta 

un  forte  sovraccarico  emozionale.  Come  viene  gestito  questo  fattore  dalla  figura 

dell'assistente sociale? Quali sono le modalità che nella sua esperienza, ha ritenuto più 

efficaci nella gestione di tale momento?

• Crede quindi, che la componente emotiva sia importante in questo ambito lavorativo?

perché?

•  L'essere tutti i giorni a contatto con soggetti, familiari che ogni giorno si rapportano al 

fine  vita  e  con  tutte  le  problematiche  ad  essa  correlate  comporta  un  forte  stress 

emotivo  e  non  solo.  Quali  sono,  secondo  Lei,  le  caratteristiche  che  un'assistente 

sociale  deve  possedere  per  lavorare  in  tale  ambito  e  affrontare  ogni  giorno  le 

problematiche che la quotidianità presenta?

Considerazioni

• Lei ritiene che l'assistente sociale dia un'importante contributo in tale ambito? Se si, 

perché?/ Se no, per quali motivi?

• Crede che i principi, i metodi e i principi che caratterizzano le cure palliative, possano 

essere applicati oltre ai malati terminali di origine oncologica anche ad altri malati 
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terminali come ad esempio anziani in fase terminale di malattia? Per quale motivo?

• Quale ruolo crede abbiano le cure palliative, per gli assistenti sociali che lavorano in 

altre realtà operative come ad esempio all'interno di un servizio sociale comunale? 

Crede sia importante?
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