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DIFFICILE, 

perchè incrocio di vite, 

esperienza  plurale, 

multiculturale, 

multiprofessionale… 

Regno delle differenze, della 

variabilità, difficile da ri-

comporre, da unificare
TEAM DI CURA

esperienza di complessità, quantitativa e 

qualitativa che si esprime in un gruppo-

squadra-équipe unificato dall’obiettivo della 

CURA, cioè dall’assistere e prendersi cura di 

una persona che sta male

VITA
Processo dinamico, di  

nascita, crescita, crisi, 

cambiamento, serie di 

accadimenti casuali e 

imprevisti, trasformazioni  

naturali o  volute)



UNA STORIA A PIÚ VOCI 

Narrazione drammatica con molti personaggi, con maschere fisse (i 

ruoli) e comportamenti variabili (i soggetti), con copioni dati (regole, 

procedure) e recite a soggetto con improvvisazioni  inattese (situazioni, 

caratteri)

PER UN INTERVENTO CONDIVISO
Tutto è finalizzato a un obiettivo: un intervento, un progetto di cura e di 

vita che ha più probabilità di riuscire solo se è condiviso, fra tutti.

>> il coro dei CURANTI =  comprende amministratori, 

dirigenti, professionisti, operatori, volontari che ogni giorno lavorano ed 

entrano a far parte della vita di persone malate e dei loro familiari, dentro 

istituzioni organizzate per la cura.



I luoghi di cura si costituiscono intorno a delle strutture organizzative, 

valoriali, simboliche che istituiscono gli spazi tecnici del lavoro.

Rintracciamo in tutti i documenti che riguardano queste realtà 

alcune parole chiave:

MISSION

VISION

SISTEMA ORGANIZZATIVO

PROCESSI

PROCEDURE
ACCREDITAMENTO

QUALITÁ
Tutti concordano nel definire il lavoro di cura come un lavoro coordinato, 

integrato, multidisciplinare, interdisciplinare, finalizzato.



Riappropriamoci delle parole 

chiave, facciamole nostre….



Su queste 

parole si 

costruisce

la qualità e 

la credibilità 

dei luoghi e 

dei modi 

della cura



Le strutture sono pilastri essenziali, ma non bastano.

> guardiamo alle relazioni che danno corpo e forma alle interazioni.

In un gruppo di lavoro le relazioni effettive di scambio (di idee, risorse, 

emozioni) sono una condizione necessaria per costituire un gruppo, 

insieme al sistema dei ruoli, ai meccanismi di funzionamento e di 

coordinamento operativo.

à In un team professionale non vi sono semplici interazioni, ma 

INTEGRAZIONI,  grazie alla necessità/consapevolezza di 

riconoscere e valorizzare le differenze di saperi, di competenze, di 

abilità in un approccio terapeutico inevitabilmente 

multidimensionale.

à Nel team FACCIAMO INSIEME e STIAMO INSIEME



Tutti sono necessari, uno per uno, agli occhi del malato e del familiare

IL MEDICO, a lui pazienti e familiari guardano come a 
colui che ha il potere di guarire, a cui si ci affida

il CORDINATORE   ha l’occhio  sull’insieme, sui costi, 
sulla gestione. A lui si presentano i reclami, le richieste

LO PSICOLOGO  è quello he ti fa parlare, ti supporta,  
ti fa dire quello che non sapevi di pensare

Il FISIOTERAPISTA, svolge interventi di riabilitazione, 
agli occhi del malato e del familiare incarna  la  

speranza 

L’INFERMIERE è responsabile del nursing, rileva il 
dolore, somministra le terapie, è il collegamento con il 

medico

Gli OSS curano la persona, la accudiscono 
quotidianamente, entrando in intimità con lei, sono i  

primi generatori di fiducia, quella semplice e  im-
mediata. Sono coloro che  OSServano il malato h 24 



à Puntare sulle relazioni
Con l’assistito

Con i familiari

Con i membri dell’équipe

Con se stessi
Gli sguardi strabici dei ritratti di Modigliani



CREIAMO LE CONNESSIONI
Il sistema delle cure per la sua complessità, 

multidisciplinarietà, articolazione assistenziale ha bisogno di 

una forte competenza e propensione alla reticolazione 

delle relazioni tra professionisti, unità operative, istituzioni, 

operatori/familiari/pazienti/associazioni di volontariato/società 

civile… anche nella rete ci si può isolare 



Nel lavoro di cura ci muoviamo in 

un ambito relazionale
(cfr La cura delle reti di Fabio Folgheraiter) 

Le implicazioni relazionali:

-La relazione serve a erogare il 
servizio (la prestazione tecnica 
specifica)

-La relazione è il servizio in sé (le 
pratiche assistenziali)

-La relazione genera relazioni che 
costituiscono un bene comune
(es. i gruppi di auto mutuo aiuto, è dalle 

relazioni che si genera il servizio)

-La relazione come sostegno dei 
servizi (la supervisione, il lavoro di rete)

-La relazione come strumento di 
governance (aziendale, distrettuale)



La cura  è uno spazio relazionale che produce relazioni 
(tra curanti e curati, tra servizi, tra professionisti, tra sistema tecnico e 

società civile, ecc.). 

La quantità e la qualità delle relazioni istituite e istituenti possono 

rallentare, bloccare o far decollare un sistema. 

E’ come se ci fossero dei viaggiatori in un sistema viario, ma la 

possibilità che si incontrino dipende da diversi fattori: verso quale meta 

stanno andando, quali bagagli portano con sè, a quali sistemi simbolici 

fanno riferimento, con quali intenzioni si sono messi in viaggio, quale e 

quanto carburante hanno a disposizione, quanto tempo hanno a 

disposizione? 

# FARERETE

interazioni funzionali e  

dinamiche relazionali dentro 

i servizi, tra i servizi e le 

persone.



COME VEDIAMO

LE NOSTRE INTERAZIONI?

Con i  pazienti

Con i familiari

Con i colleghi

Con noi stessi



PICCOLO CATALOGO 

DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE



•La paura dell’altro, la paura di perdere un ruolo e il potere connesso 

creano ambienti poco cooperativi, poco dialoganti o addirittura ostili 

(l’angoscia dell’altro irriducibile, la tendenza a dequalificare la 

collaborazione, rapporti a breve termine, con poco investimento e 

fiducia)

•La competitività e l’eccellenza escludente ed esclusiva  mette 

servizi e professionisti in gara (dobbiamo sempre imporci, 

autocelebrarci, siamo malati di autoreferenzialità)

•La centratura su se stessi, invece che sul malato e la famiglia, 

l’incapacità di ascoltare, di distanziarsi, di praticare empatia (sono 

empatico nella misura in cui l’altro si apre a me…) che diventa 

aggressività, scontro dialettico sui massimi sistemi invece che abilità 

dialogica



•Il primato degli specialismi soffoca l’importanza del 

coordinamento e degli strumenti di integrazione

• La mancanza di coraggio nel tentare strade nuove, la 

difficoltà di concretizzare un’idea in un progetto e un progetto 

in un programma, per mancanza di fiducia, tenacia, 

perseveranza (non siamo api predeterminate, la 

collaborazione si sviluppa evolutivamente man mano che 

l’esperienza si fa complessa) 



•La mancanza di una visione che faccia atterrare la 

mission delle cure  nelle strade dei nostri paesi, nel presente 

attuale della vita dei malati e delle famiglie (le cose concrete 

invece dei temi generali e astratti)

•La paura del limite, la paura di assumere il proprio limite, la 

mancanza di connessione con se stessi

•La difficoltà ad andare oltre uno schema meccanico, 

spezzettato in un prima e in un dopo, e mai centrato su un 

durante che può prevedere simultaneamente compresenze 

di interventi e consulenze per le decisioni, preferendo visioni 

ingegneristiche

•La scarsa voglia di di trovarsi, confrontarsi, decidere, 

modificare, controllare, allargare gli interessi, non 

accontentarsi, studiare, non fermarsi, apprendere, 

correggere, rilanciare, accogliere il punto di vista dell’altro, 

partire dal punto di vista dell’altro 



Il lavoro in equipe richiede un lavoro di costruzione di percorsi percorribili, di 

strumenti che semplificano, di manutenzione permanente, di accompagnamento, di 

verifica, di miglioramento.

L’equipe è un bene comune che 

può essere generativo

è uno spazio relazionale tra 

soggetti (professionisti, servizi, 

strutture operative) che si mettono 

in rete ed  è uno spazio meta-

relazionale,  perché dà supporto e 

sviluppo alle relazioni stesse su uno 

scambio simbolico che non è 

sempre chiaro e condiviso da tutti 

e che potrebbe stare più nel 

campo delle cose discutibili che 

delle cose certe e certificate 

(il senso della vita e della morte,

il senso della cura, il sollievo, la 

qualità della vita, la libertà della 

persona e le decisioni che la 

riguardano...) 



La rete generativa ha bisogno di strutturarsi per liberare energie

e la struttura organizzativa ha bisogno di sentire i singoli (servizi, professionisti, 

cittadini, volontari) per alleggerire le rigidità e non trasformarsi in un sistema 

meccanico autoreferenziale.

Nulla si può fare senza una organizzazione, 

ma una organizzazione ingegneristicamente 

progettata non è sufficiente se non vi sono 

relazioni positive tra le persone e 

non vi è orientamento alla persona. 



Ogni cura non avrebbe senso 

se, oltre ad essere una 

“prestazione professionale”, 

non fosse anche 

un’esperienza di crescita 

interiore.

La nostra umanità è la chiave 

di accesso all’umanità altrui. 

Entriamo cioè nella 

dimensione del 

CON-ESSERE.  



Una prospettiva esistenziale alla questione della 

connessione 

La relazione che cura è connessa alla 

ricerca di senso, 

ha una capacità progettuale

Per mantenere la “giusta distanza”;

Per non sentirsi “invasi” dall’angoscia dell’altro;

Per nutrire la propria professionalità di rinnovata energia;

Per allargare lo sguardo e andare al di là della singola 
situazione e del singolo caso;

Per scorgere un significato anche nelle piccole cose della 
quotidianità;

Per preservare la speranza di poter far star bene 
qualcuno,pur nella ineluttabilità della malattia

Antonella Arioli, corso di formazione «Compagni di viaggio» presso Hospice 

di Borgonovo -2013



La collaborazione è uno sforzo 

molto impegnativo perché 

richiede di uscire da sé. 

"La maschera neutra di Lecoq. 

È la maschera della sociabilità, capace di stimolare 

emotivamente le persone e rendere più intensa la loro 

esperienza.”

(R. Sennet, Insieme)

Se non siamo intenti a rivelare o a definire 

noi stessi, abbiamo la possibilità di 

riempire di contenuti espressivi uno spazio 

sociale condiviso. 

Nella collaborazione complessa c’è 

bisogno di apertura verso l’esterno, di 

predisporre uno spazio comune. 



L’impegno a uscire da sé è molto simile al senso dell’empatia.

È UN INCONTRO

È prestare attenzione all’altro e alle condizioni poste da lui

L’empatia è una pratica impegnativa di ascolto “ti sto ascoltando con 

attenzione”, riconosco che tu sei altro da me, irriducibile a me, non ti 

immagino simile a me.

Richiede che concentri 

l’attenzione fuori di me.

L’empatia si ricollega allo scambio

dialogico.

Siamo più portati alla simpatia, 

perché eccita le emozioni, 

è come un abbraccio, 

“soffro con te”, pone l’accento

sul mio sentimento, attiva l’ego. 

Cerca la chiusura del gioco 

dialettico tesi/antitesi 

arrivando a una conclusione. 



Siamo invece più portati al MONOLOGO

“si è così impegnati ad affermare la propria esistenza con le parole, a 

farsi strada con i discorsi, che si finisce con il considerare l’ascolto 

un’attività secondaria, quasi una perdita di tempo e di energie”
(Maria Teresa Giannelli, Comunicare in modo etico) 

Aprirsi all’altro, essere disposti a incontrarlo comporta dei rischi, primo 

fra tutti quello di lasciare a lui la scena, lo spazio di esistere, offuscando 

così per un istante la propria esistenza.

Siamo circondati da specialisti della parola e incompetenti del dialogo e 

quindi il mondo è pieno di gente che non viene ascoltata.

ASCOLTARE non in modo superficiale e intermittente, ma ascoltare in 

modo continuo e profondo, richiede CAPACITA’ DI DECENTRARSI 

DA SE’,per seguire i messaggi che arrivano dall’esterno. 



Ma tendiamo a non ascoltare, abbiamo delle sordità, per cui alcuni 

contenuti non arrivano o vengono distorti

QUALI SORDITÀ CI PORTIAMO DENTRO

CHE COSA CI IMPEDISCE DI ASCOLTARE?

Essere consapevoli delle nostre sordità ci aiuta a correggere il 

comportamento



Organizzazioni che si reticolano, sanno cambiare, reagire,  
aggiornarsi, studiare

I cui membri sanno dialogare tra loro, con gli altri, con le loro 
tradizioni e valori 

Sanno sopportare l’incertezza

Sanno darsi un orizzonte simbolico e stare nelle situazioni 
singole

Sanno accogliere le differenze

Sanno rispettare l’autonomia e i valori di ciascuno
imperativo categorico

Le equipe possono diventare luoghi in cui si mira a 

raggiungere un CON-SENSO tra posizioni diverse 

per arrivare a un intervento condiviso e ragionevole.



Grazie


