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L’elaborazione scientifica e metodologica 

ha fornito molteplici elementi e 

conoscenze per migliorare la qualità 

delle relazioni di cura.



La centralità della persona è diventata un 

assunto indiscusso.

La multidimensionalità dei fattori che 

influiscono sul benessere delle persone.

I progressi della ricerca geriatrica.



Una linea di pensiero ampiamente 

accettata è quella secondo cui una 

relazione di cura è tanto più efficace 

quanto più si instaura una collaborazione 

attiva tra fruitore e produttore di servizi.



PERCHÉ  LA FORMAZIONE

Tre obiettivi:    

L’immagine del paziente

L’equilibrio fra autonomia e sicurezza del paziente

Le cure di fine vita



Il progresso della “care” dell’anziano è 

determinato dalla preparazione e dalla qualità 

di coloro che sostengono formalmente o 

informalmente il peso delle cure ai vari livelli. 

A loro deve quindi essere dedicata attenzione. 



Gli operatori devono operare con cultura, 

ottimismo, intimità e fiducia, 

caratteristiche indispensabili in un rapporto 

tra persone così lontane per “vitalità” 

come sono gli ospiti e chi di loro si prenda 

cura professionalmente.

Trabucchi M., La cura dell’anziano: la forza di un pensiero debole, “L’Arco di Giano” 

68(2011), p. 8



Il linguaggio della medicina, con le 

sue

priorità su sicurezza e 

sopravvivenza,

è molto facile che prenda il 

The 

Language 

of Medicine



Nel gergo sanitario compaiono ancora  parole  
come

addestramento del  paziente,  

compliance del  paziente. 

E’ come se non ci si trovasse di fronte 

a persone non autosufficienti e 

con problemi di difficile gestione,  

ma a persone da addestrare e plasmare per 
renderli devoti esecutori di prescrizioni e 
norme di comportamento. 

La formazione



lascia il posto ad un insieme complesso di 

relazioni tra un’équipe multidisciplinare, 

il paziente e la sua rete di caregiver.

Nelle patologie croniche e 
degenerative 
la tradizionale relazione diadica 
medico-paziente



La prescrizione degli interventi 

diagnostici e terapeutici non 

sempre avviene secondo precisi 

criteri di appropriatezza, anche 

per il timore di implicazioni 

legali.

Da ciò scaturisce la cosiddetta 

“medicina difensiva”.

La formazione



Il cambio di prospettiva non è 

semplice da pensare e tantomeno 

da attuare: 

richiede la capacità di immaginare 

una organizzazione che sappia 

farsi carico di un paziente non 

autosufficiente che non può 

«guarire».  

La formazione



Sono necessarie forme flessibili per 

rispondere in modo adeguato a 

esigenze di persone diverse, ma 

anche alla variabilità continua che 

accompagna ogni esperienza di 

cronicità.

La formazione



NELLA PRATICA, TUTTAVIA, SI NOTA LA 

FACILITÀ CON CUI SI REGISTRANO 

COMPORTAMENTI CHE INVECE DI FORNIRE 

BENEFICIO DANNEGGIANO LE PERSONE.



Si cerca autonomia per se stessi e 

sicurezza per chi si assiste. 

Molte delle cose che si ritengono 

importanti per coloro che si assistono sono 

cose alle quali ci si opporrebbe con forza se 

riguardassero noi stessi.

La formazione



L’attenzione per la sicurezza e una 

organizzazione standardizzata 

ha portato a lasciare in secondo piano 

l’attenzione per cosa rende la vita 

accettabile e degna di essere vissuta per 

ogni persona.

La formazione



I pazienti non solo non sembrano 

rinunciare alla salute in cambio di una 

maggiore libertà, 

ma aumentano i livelli di soddisfazione, 

migliorano le condizioni fisiche e cognitive, 

si riducono considerevolmente gli stati 

depressivi.

La formazione

Gawande A. (2014). Being mortal. Illness, Medicine and What Matters in the End, London: Profile

Books.



AZIONI ATTRAVERSO LE 

QUALI SI INTENDE 

PERSEGUIRE IL BENE CHE 

VANNO NELLA DIREZIONE 

OPPOSTA:



IL PREVALERE DI CULTURE PROFESSIONALI 

CHE CONSIDERANO SOGGETTI PASSIVI 

I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI.



LE DIFFICOLTÀ A PORRE ATTENZIONE A 

PROBLEMI COMPLESSI 

IN CONTESTI ORGANIZZATIVI CARATTERIZZATI DA 

SOVRACCARICO DI LAVORO E 

SPINTE MARCATE VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE 

E IL CONTROLLO DELLA SPESA.



LO STATUS PROFESSIONALE E LA STESSA 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, 

SPESSO UTILIZZATA PER MARCARE IN SENSO 

ASIMMETRICO LE DISTANZE 

TRA CHI PRODUCE E CHI EROGA IL SERVIZIO.



La tentazione di riportare ordine nel caos primordiale 

dell’esperienza dell’invecchiamento  o della malattia 

degenerativa 

può facilmente insinuarsi nel sistema dei  valori degli operatori e 

indurre a esercitare un giudizio morale che si traduce in 

comportamenti svilenti dell’autonomia e della dignità degli 

individui.



MOLTI STUDIOSI SONO CONCORDI 

NELL’EVIDENZIARE COME IL NODO CENTRALE PER 

INNOVARE IN PROFONDITÀ LE RELAZIONI DI CURA 

SIA RAPPRESENTATO DALLA 

CAPACITÀ CHE HANNO GLI OPERATORI DI 

RIFLETTERE IN MODO CONTINUATIVO RISPETTO 

ALL’ADEGUATEZZA DEI PROPRI COMPORTAMENTI.



LA RIFLESSIVITÀ  SI RIFERISCE IN PARTICOLARE 

ALLA CAPACITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI DI 

OSSERVARE CRITICAMENTE IL PROPRIO OPERATO 

E DI PORRE ATTENZIONE AGLI ASSUNTI TACITI CHE 

SORREGGONO LE CONVINZIONI PROFESSIONALI.



LA RIFLESSIVITÀ INCONTRA ANCHE OSTACOLI 

NELL’AFFERMARSI SEMPRE PIÙ FREQUENTE DI 

PRATICHE ASSISTENZIALI CHE IN NOME DELLA 

RICERCA DELL’EFFICIENZA “A TUTTI I COSTI” 

RIDUCONO  I TEMPI PER LA RIFLESSIONE E L’ANALISI 

CRITICA DEI RISULTATI.



Nella seconda metà del xx secolo il 

processo del morire ha cominciato a essere 

oggetto di una crescente medicalizzazione, 

conseguente anche ai successi della 

medicina operatoria e delle terapia 

intensive.

La formazione



L’approssimarsi della morte si 

caratterizza come un tempo  nel quale la 

medicina curativa ritorna 

inaspettatamente ad essere 

sprovvista di strumenti miracolosi.

La formazione



L’ABUSO NELLE RESIDENZE GERIATRICHE

Non bisogna accettare una medicina che aspetta la morte, ma una 

medicina che cerca la vita.

«Per evitare la violenza contro gli anziani bisogna spendere il 

massimo delle cure e della attenzione. 

Le richieste del morente sono richieste di azione: "tirami su, tirami 

giù, stammi vicino". 

Queste sono le cure per il morente: dammi un po' d'acqua, mettimi 

le coperte e soprattutto “non scappare”. 

E invece tutti si scappa. I medici non possono sopportare la morte 

e anche questa è una violenza, abbandonare un paziente che ha 

bisogno. 

Ma non perché gli deve dare "le" cure, gli deve dare "la" cura che è 

lui, se stesso. Gli anziani malati hanno bisogno di questo». 

Francesco M. Antonini

Anziani tra violenza ed abbandono: perché non sia più così. Roma 1990



Negli ultimi anni, 

a partire dalla Germania, 

si stanno sempre più sviluppando 

programmi formativi 

per facilitare l’introduzione delle cure 

palliative nelle istituzioni geriatriche.

La formazione



Estendere la medicina palliativa e gli hospice

ai pazienti affetti 

da gravi patologie neurologiche 

rappresenta la sfida più importante 

degli anni a venire.

La formazione



Con lo sviluppo delle cure palliative, nella 

medicina moderna ha preso avvio un 

cambiamento di prospettiva: 

da una medicina tecnocratica e focalizzata sui 

singoli organi, si sta passando a 

una medicina centrata sulla persona e 

caratterizzata da un approccio olistico 

che comprende l’aspetto psicosociale e quello 

spirituale.

La formazione



Le équipe multiprofessionali

richiedono una formazione 

che non si esaurisce nella 

formazione di base,

ma necessitano di 

comuni momenti di riflessione in 

corso d’opera con percorsi di 

formazione continua.

La formazione



Per guarigione non si deve intendere il 

recupero fisico, ma anche la pacificazione 

psicologica, la forza interiore, il coraggio,la 

fede, la capacità di non andare alla deriva,

anche se il corpo si sgretola.

OBIETTIVO DI CURA PER IL MALATO



OBIETTIVO PER L’OPERATORE

Un’assistenza che deve 
considerare  anche 

la  persona del l ’operatore  
professionale  

e non solo la  persona del  
malato



E’ il caso della 
geriatria

?
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