
Gruppo di Studio della SIGG 

“La cura nella fase terminale della vita”,  

sostenuto da un contributo non condizionato  della 

Fondazione Alitti

DIGNITÀ della PERSONA ANZIANA e

QUALITÀ della CURA. 

Una SFIDA ad ABUSO e CONTENZIONE

ITALA ORLANDO (PIACENZA)

Organizzazione, strumenti e problemi per 
l’équipe che promuove la dignità del paziente

Conferenza Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Salute

In collaborazione con:

CEPSAG 
Centro di Ricerca per la Promozione e lo 

Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica, 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Istituto Internazionale di Teologia 

Pastorale Sanitaria Camillianum

Opera Don Guanella

Piccola Casa della Divina 
Provvidenza Cottolengo

Roma, 22 giugno 2016
Centro congressi CEI

1



Per promuovere la dignità delle persone, di ogni singola persona ospitata nelle 
strutture sanitarie e socio sanitarie, dobbiamo fermarci a considerare i rischi a cui 
è esposta la dignità.
I casi di maltrattamento di cui riferisce la cronaca giornalistica sono casi estremi 
che ci scandalizzano.

In alcune delle realtà dove i maltrattamenti e gli abusi sono stati documentati con 
le registrazioni e le indagini delle forze dell’ordine si sta chiedendo formazione.
Un corso, un aggiornamento, un convegno…

L’educazione in effetti è una strategia per la vita, cioè una reale possibilità di 
apprendimento e di cambiamento.
Credo quindi che la formazione possa essere uno strumento per prendere 
coscienza del problema e per trovare le leve su cui lavorare per riprendere il 
nostro compito di promuovere la dignità.
Ma la formazione da sola non basta.
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Punti di attenzione per sfidare il rischio di maltrattamento 
Strutture e organizzazioni 

Collocazione geografica e sociale fuori dal sistema dei servizi e dalla rete territoriale.
Carenza di processi di controllo e di valutazione da parte di soggetti esterni alle strutture e di garanzia 
per gli utenti.
Distanza dai luoghi in cui si costruiscono le narrazioni della cura (scuole, associazioni,  gruppi di studio).
Invisibilità sociale nella comunità di riferimento
Rigidità organizzativa di sistemi standardizzati e gerarchizzati, non partecipati da operatori, utenti, 
caregiver
Carenze nella comunicazione interna, non chiarezza sulle visioni organizzative
Politiche aziendali rivolte alle strutture e non ai residenti
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Negazione di percorsi di co-costruzione di modelli culturali all’interno dei servizi e delle comunità
Difficoltà a lavorare in equipe interprofessionale
Prevalenza del lavoro per prestazioni,  parcellizzato, non integrato
Assenza di luoghi e tempi per la ricomposizione dell’esperienza
Esclusione o sottovalutazione delle componenti emotive del lavoro di cura
Superficialità nelle procedure di reclutamento del personale
Contrasto a percorsi di formazione permanente e di rimotivazione del personale
Non gestione dello stress lavoro correlato 
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Un sistema configurato in tutte le sue dimensioni (normativa, etica, organizzativa, professionale, 
metodologica) può essere considerato un antidoto forte al rischio di maltrattamento. 

Gli elementi che riguardano le condizioni strutturali di un servizio sono l’impalcatura 
essenziale su cui poggia l’operatività.
Ma non ci sono solo strutture nei nostri servizi, ci sono soprattutto persone e relazioni.
Persone che decidono relazioni.

E non si può affrontare una questione filosofica, che attiene al valore della persona e della 
sua dignità, con soli strumenti tecnici.
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Gli strumenti professionali e le scelte organizzative consentono di risolvere 
problemi e di ridurre l’arbitrarietà e l’incertezza. 

Vi sono però limiti:

• personali (dell’operatore e del paziente)

• tecnici (non esiste sempre una risposta, 

o una risposta già pronta all’uso)

• organizzativi (l’ingegnerizzazione delle organizzazioni non può eliminare 

la singolarità, la variabilità, l’imprevedibilità delle persone)
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Se la competenza sugli strumenti professionali e sulle questioni 
tecniche si è affermata e si è diffusa, non si può dire altrettanto 
per le questioni che riguardano la capacità di promuovere la 
dignità della persona. 
Innanzitutto perché la nozione di dignità è difficile da definire e 
soprattutto è difficile da applicare, da tradurre nella realtà.
Vi sono convinzioni disomogenee, assenza di convinzioni, scarsa 
familiarità con le parole umane, al di là dei luoghi comuni, poca 
disponibilità ad assumere la responsabilità dell’altro.

(Eugenio Borgna)
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Diario arrabbiato di una professionista sanitaria

Perché nelle RSA nulla è personale? 
(in Animazione sociale  settembre/ottobre 2015)

Ogni volta che vado a trovare i miei zii che si alternano tra le mura di queste RSA scaturiscono dal 
mio cuore un sacco di emozioni, riflessioni e pensieri che oggi ho proprio bisogno di trasformare in 
parole…
Ogni cosa in questi luoghi ha quell’odore lì, proprio quel sapore, quello che conosciamo tutti e che ci 
permette di riconoscere quei luoghi ad occhi chiusi. 

Perché nulla è personale, ma semplicemente residenziale, sanitario e 
terribilmente assistenziale. 
Senza alcuna identità se non quella del luogo stesso, non importa che ci sia Pietro, Maria, Giovanna 
o Vincenzo, l’odore sarà sempre lo stesso, così come il gusto e i colori.
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Chi lavora in questi luoghi spesso non ha la minima idea di che cosa stia 
facendo, mi spiace doverlo dire così duramente, ma lo presumo (con tutta 
l’arroganza del caso quando si presume  da un’osservazione di pochi minuti) 
in base alle richieste insistenti che vengono fatte alle signore e ai signori che 
vivono nelle RSA e per come vengono fatte.
Osservo la relazione, ascolto il tono della loro voce, osservo i gesti. Vengono 
chieste molte cose senza sapere che quella persona quelle cose non le può 
fare o perlomeno non così come le vengono chieste.
Non sembra che ci si accorga che i tentativi di quelle persone sono tentativi 
per compiacere il richiedente senza che la persona stessa riesca a capire 
precisamente cosa le si stia chiedendo né tantomeno quello che sta facendo 
…
E poi c’è la mia anima di terapista occupazionale che scalcia impazzita …
Chi mi conosce sa che davanti alle brutture professionali non riesco a 
tacere, con tutti i prezzi annessi che mi tocca pagare … Ma le domande me 
le faccio e le riflessioni le condivido, quindi mi domando e scrivo: i dirigenti 
di questi luoghi, i professionisti e operatori che ogni giorno si alternano nei 
turni non  hanno occhi per vedere? Non hanno sensibilità per dire no!?
… io penso piuttosto che nella maggior parte delle volte non ci sia voglia, 
non ci sia sensibilità, non ci sia cultura. Anzi penso che ci vada bene, così è 
più facile e meno faticoso.
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Il lavoro di prevenzione da abusi e maltrattamenti non deve fermarsi solo sulle situazioni eclatanti.
Il rischio di ferire la dignità della persona, dell’anziano fragile, demente, in fase avanzata di malattia dipende 
da cattive organizzazioni, da assenza di legami con il contesto sociale che nascondono o alimentano criticità 
che possono sfociare in azioni inadeguate fino al limite estremo dei reati.
Ciò che preoccupa è la diffusione di quelle “brutture professionali”, osservate e raccontate dalla terapista nel 
suo diario arrabbiato.

BRUTTURE PROFESSIONALI  BANALITA’ DEL MALE
Le piccole azioni contro la dignità della persona,
che erodono  lentamente, giorno dopo giorno, l’identità personale e travolgono 
il senso della relazione di cura e del bene-essere delle persone, 
affidate a fabbriche di un ben-essere artificiale che poco ha a che
fare con la realtà personale dei soggetti.
L’inconsapevolezza o la disattenzione di chi compie queste azioni e 
di chi le lascia compiere sostituiscono la complessità della vita
con la semplificazione organizzativa.
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Ecce homo
L’uomo esposto
La dignità ferita
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INFORMATIVA OMS: MALTRATTAMENTI AGLI ANZIANI, dicembre 2014

Per maltrattamento agli anziani si intende:
 un’azione singola o ripetuta
 l’assenza di un’azione adeguata
 che causa danni o sofferenza a una persona anziana

 nell’ambito di una relazione in cui c’è un’aspettativa di fiducia.

Questo tipo di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e include
 gli abusi di natura

 Fisica
 Sessuale 
 Psicologica
 Emotiva
 Economica
 Materiale

l’abbandono
 l’incuria
 le gravi forme di perdita di dignità e di rispetto.
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Il centro di gravità permanente

Intorno a cosa ruotano le giornate lavorative di infermieri ed 
operatori socio sanitari negli ospedali e nelle strutture?

Intorno a che cosa si struttura realmente la giornata di lavoro in 
questi contesti?

Quante e quali sono le parole e i pensieri rivolti dagli operatori ai 
pazienti/ospiti/utenti che vivono in queste realtà?
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Da La dignità ferita di Eugenio Borgna

La dignità del malato è facilmente scalfita, consapevolmente o inconsapevolmente, in molti modi che 

nascono dalla incapacità, o dalla impossibilità, di immedesimarsi e di trasfondersi nella vita emozionale di 
chi dal dolore sia portato a vivere in un altro mondo, nell’altro mondo della malattia.

… la dignità del malato è esposta al rischio di ferite dolorose sia quando la malattia sia curata a casa sia 
quando induca a degenze ospedaliere, e che nell’uno e nell’altro caso sono drasticamente implicati i modi di 
essere e di comportarsi del medico: la sua coscienza e la sua responsabilità. 
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La dignità del malato, di ogni malato, è facilmente lacerata dalle ferite dell’anima causate dalle parole che 
diciamo, e da quelle che dovremmo dire, e non diciamo, o dai gesti che nascondano in sé indifferenza e 
impazienza, noncuranza e deserto emozionale.

Siamo tutti implicati in queste ferite talora volontarie, talora involontarie, che accrescono il 

dolore dei pazienti e che possono influenzare l’andamento della malattia. 
Sono considerazioni molto semplici che ci aiutano a cogliere i rischi di incrinare la dignità del malato.
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… medici e infermieri non sempre dedicano attenzione, discrezione, gentilezza e rispetto nell’accogliere, nel 
parlare, nel guardare, nel visitare un malato.

Si ha la giusta consapevolezza  della enorme importanza che i modi di essere e di comportarsi del medico (o di 
altro operatore) hanno nel destare angoscia e disperazione, o invece accettazione della malattia e fiducia?
E non sempre ci si astiene dal dare del tu a persone anziane e deboli che sono chiamate non per nome ma 
con il numero del loro letto, oltraggiandone la dignità, e trattandole come esistenze nemmeno degne di 
essere vissute.
Come non pensare ancora alla mancanza di accoglienza e di gentilezza, alla impazienza e alla noncuranza, 
con cui si risponde a richieste talora ripetute, e nondimeno strazianti, di pazienti che hanno bisogno di essere 
aiutati a bere un bicchiere d’acqua e a mangiare qualcosa; con le conseguenti ferite alla dignità personale.
Cose banali e comuni che testimoniano nondimeno della facilità con cui, negli ospedali, non sempre  si 
rispettano fino in fondo le esigenze psicologiche e umane dei malati consegnati ad aride tecnologie 
conoscitive e diagnostiche alle quali sono del tutto estranee le ragioni del cuore.
(Senza per questo generalizzare)

LA GRANDE LEZIONE DI PAPA’

16

file:///G:/SIGG/La grande lezione di Papà. (padre e figlio, paternità).mp4


Le parole hanno suoni e pesi diversi.
Le parole hanno il suono delle persone che le hanno pronunciate.
Mi dispiace di non riuscire a riprodurre il loro suono, il suono delle voci che le hanno pronunciate.
Le loro voci racconterebbero molto di più che questi segni.
Una catena interminabile di suoni e significati.
Le parole.
A volte non restano che quelle.

Dovrei ricordarmi più spesso che dietro ogni parola c’è chi l’ha pronunciata.

Barbara Garlaschelli, Frammenti. Storie da un fortino di periferia

Siamo sempre noi, medici, direttori, infermieri, sociologi, a parlare della dignità, della malattia, della 
vecchiaia e non sono i malati, i matti, i vecchi a farlo. Le parole sono le nostre, hanno il suono della nostra 
voce e non il suono della loro voce.
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E noi, troppo spesso, agiamo un pregiudizio che bolla le persone in base al loro problema.
Questo è il primo abuso

Il linguaggio tecnico è il secondo abuso che impone la distanza, il potere del sapere, delle decisioni.

Se  fossi un poeta saprei trarre da queste parole un mondo di significati, solo per la capacità di andare 
dentro le parole, di attraversarle in tutte le direzioni, di smontarle e rimontarle, come se avessero mille e 
più strati, e dentro ogni strato un senso, una prospettiva, una rivelazione.

Dignità ha un accento finale, perché non può esserci dignità senza un appoggio, 
e questo appoggio è terrestre, parliamo di qualcosa di concreto non di astratto
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Sentirsi responsabili dell’esistenza, propria e altrui, è  la dimensione profonda dell’Umano ed è 
questo farsi carico che conferisce senso alla vita (non a caso la parola responsabilità contiene al suo 
interno la stessa etimologia di «risposta»).
Responsabilità allora è conoscenza, per meglio dire forse previsione, ma nessuno si conosce – o 
semplicemente conosce – fino a quando è soltanto se stesso, e non allo stesso tempo anche un altro. 
Di questo e di ciò che ne consegue nel nostro modo di vivere con gli altri, siamo senza fine 
responsabili.

Responsabilità significa anzitutto portare attenzione: ed è l’attenzione una delle premesse 
necessarie a conoscere non solo le esperienze interiori degli altri, le loro attese e le loro speranze, le 
loro lacerazioni dell’anima e la loro gioia, la loro noncuranza e la loro indifferenza, ma anche le nostre 
esperienze interiori, che così facilmente sfuggono alla nostra percezione (e delle quali come 
potremmo non essere responsabili?) fino a sostenere con Cristina Campo che ogni errore umano 
(poetico, spirituale) è, in fondo, nella sua stessa essenza, sempre anche un errore di disattenzione.
E’ con Simone Weil però che l’attenzione – «un distaccarsi da sé e rientrare in se stessi così come si 
inspira e si espira» – può essere considerata (ecco di nuovo il suo ruolo balsamico) una modalità per 
distruggere un po’ di male in noi stessi. E il suo contrario, la disattenzione è nulla più che speranza 
disattesa, tradita. Attenzione contro errore, speranza contro colpa. Quando viene meno la speranza, 
la colpa in noi dilaga, e non siamo più capaci di scelte libere, di scelte responsabili.

19



Cesarina Prandi, Infermieristica in cure palliative, EDRA 2015

Nella quotidianità del lavoro di cura i gesti sono gesti di presa, di controllo, maneggianti e usanti
“tenere” la persona di cui ci si cura 

E’ possibile trasformare  gesti di presa in gesti di invito, rotondi, teneri, accoglienti, 
dove le braccia da segmenti rigidi assumono la concavità come cifra dell’agire

Imparare a tenere e con-tenere per essere ancoraggio nelle derive della sofferenza, della fragilità e della 
vulnerabilità

OCCORRE UNA COMPETENZA CORPOREA, in cui convergono 
L’intenzionalità della mente 
Il sentire emotivo
La fisicità
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Nella violenza del mio gesto o nella sua delicatezza, nella sua tonalità decisa o incerta, c’è tutta la mia 
biografia, la qualità del mio rapporto con il mondo, il mio  modo di offrirmi. 
(Umberto Galimberti)
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Lavorare nella cronicità con l’illusione della guarigione e della decidibilità dell’altro può indurre invece a un  
atteggiamento totalitario.
E questo genera la presunzione di avere un potere assoluto sull’altro. 

Alcuni operatori, alla notizia dei maltrattamenti nelle strutture per anziani e disabili, hanno avuto paura per 
sé e hanno chiesto protezione, proponendo di far installare nelle loro strutture delle telecamere preventive. 
Ma non è questa la strada. 
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Sentirsi guardati

Sentirsi gli occhi di qualcuno addosso fa cambiare, fa acquisire un habitus.
Abitudini, buone abitudini da coltivare.

Al posto del controllo tecnologico della telecamera, occorre sentirsi guardati per non perdere la consapevolezza 
della persona che abbiamo davanti e del suo diritto alla dignità. Guardarsi e riconoscersi.
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Per aver cura degli altri occorre aver costantemente cura di sé, restare in 
contatto con la propria vita emotiva, per alimentare quella consapevolezza 
che consente di comprendere meglio gli altri e per imparare, anche dal 
contatto con la vita altrui, a cercare continuamente il senso della propria. 
(Daniele Bruzzone) 
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Occorre costruire percorsi specificatamente intesi come cure ristrutturanti, cure che confermano la persona nella sua 
“essenza”, riunificando ciò, che per effetto della malattia e delle nostre organizzazioni è frantumato…
È tempo di gentilezza, di pazienza, di mitezza, di rispetto, di riflessione, di quelle FORME DI VITA che ci aiutano a 
mantenere la dignità. Forme che esprimono il significato della dignità, premessa essenziale della condizione umana.
Perché anche nella malattia, nella sofferenza, nella morte si cerchi un modo degno dell’uomo.
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