
 

 

 

Le cure palliative: il ruolo 

dell’assistente sociale nel progetto 

di Consulenza Integrata 

dell’Ospedale Italiano di Lugano. 
 

  
 
Studente/essa 

Stefania Pozzi 
 

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale  Assistente sociale  

 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, settembre 2018  

Il ponte giapponese, Claude Monet (1899) 



 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

“…faremo tutto quello che possiamo, non solo per farti morire serenamente, ma anche per 

permetterti di vivere prima di morire…”1 

 

Cicely Saunders, Londra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio innanzitutto mia mamma, che mi ha spinta a continuare a studiare, e 

Michelangelo che ha sempre creduto in me. Ringrazio infinitamente anche tutta 

l’équipe di cure palliative dell’Ospedale Italiano che si è messa a disposizione per 

questo lavoro di tesi e in ultimo, ma non per importanza, Sascha Baeriswyl, il mio 

relatore di tesi, per avermi accompagnata lungo tutto il cammino di redazione del 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro.” 

 

                                                      
1 Versione originale della citazione  “…we will do all we can, not only help you die peacefully, but also to live 
until you die…” tratta da Lyall J. (2005). “We will help you die”, GrandRound. Cancer World, pp.16. Consultabile 
al sito web http://cancerworld.net/wp-content/uploads/2017/09/7408_12_21_cw9_Grand-Round.pdf. 

http://cancerworld.net/wp-content/uploads/2017/09/7408_12_21_cw9_Grand-Round.pdf
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Abstract: 

 

Le cure palliative nel Canton Ticino sono tutt’ora in fase di sviluppo e costruzione. Uno dei 

luoghi per promuovere la necessità di implementazione di tali cure che è stato scelto è 

l’Ospedale Italiano di Lugano. Presso il nosocomio è stato creato ed è partito dal settembre 

2017 un progetto di Consulenza Integrata nell’ambito delle cure palliative, alla base del quale 

è stata creata un’équipe multidisciplinare di presa a carico. Attualmente i componenti del 

team sono: medico capo servizio di cure palliative, infermiere specializzato in cure palliative, 

fisioterapista, dietista, assistente spirituale e assistente sociale. Le cure palliative 

considerano il dolore e la sofferenza della persona come totale e in quanto tale si 

presuppone che anche la presa a carico lo sia, per questo la necessità di un gruppo di lavoro 

con al suo interno differenti professionalità. Tra le professioni coinvolte nella presa a carico 

troviamo anche l’assistente sociale ed è su questo che si incentra il lavoro di ricerca 

seguente; quali mansioni un assistente sociale è tenuto ad assumere in un ambito che è 

prettamente medico, ma che sempre di più considera non solo il benessere fisico, bensì 

anche quello psicologico sociale e spirituale? Per rispondere alla domanda di ricerca è stata 

sottoposta un’intervista a tutti i membri del team, le cui domande sono state strutturate in 

modo da portarli a riflettere oltre che sul ruolo dell’assistente sociale, anche sul proprio ruolo 

ed il funzionamento generale del progetto, in modo da poter andare ad analizzare 

qualitativamente anche il funzionamento generale dello stesso. Grazie alle interviste e la 

partecipazione diretta alla presa a carico svolta nel corso dei mesi di pratica professionale, è 

stato possibile delineare il ruolo dell’assistente sociale all’Interno del progetto di Consulenza 

Integrata, individuando quattro termini che ne descrivono il ruolo: navigare, facilitatore, 

voce e tratto d’unione. Contemporaneamente a ciò sono emersi diversi elementi di 

riflessione anche per quanto concerne il progetto. Progetto che, ad un anno dall’inizio, risulta 

rispondere ad una sempre maggiore richiesta di cure palliative nel Canton Ticino. Dagli 

intervistati sono state esposte differenti problematiche, che solo in minima parte sono 

riconducibili direttamente progetto, come ad esempio la mancanza di tempo, conseguenza di 

un numero elevato di pazienti rispetto a quanto fosse stato ipotizzato all’inizio del Progetto. 

Aspetto, il tempo, che è stato trattato da subito e che attualmente è in via di risoluzione con il 

riadattamento dei contingenti lavorativi dei professionisti dell’équipe. Quello dell’Ospedale 

Italiano è quindi da considerarsi un tentativo positivo di supplire ad una mancanza del 

territorio. A livello territoriale è emerso che nel nostro Cantone urge la creazione di un luogo 

adibito alle cure palliative, che esca non solo da un reparto di medicina generale come quello 

dell’OIL, ma anche da un contesto prettamente oncologico come ad esempio l’Istituto 

Oncologico della Svizzera Italiana, dove è situata l’Unità di Cure Palliative. 
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1. Introduzione  

Nel corso delle prime settimane di stage svolte presso il servizio sociale dell’Ospedale  

Regionale di Lugano (ORL), in particolare nella sede dell’Ospedale Italiano (OIL), mi sono 

ritrovata a confrontarmi quasi quotidianamente con la morte, aspetto della vita che data la 

mia giovane età, per fortuna, non mi aveva ancora colpita di persona. La vicinanza a 

persone alla fine della loro vita è dovuta dalla presenza di un progetto nell’ambito delle cure 

palliative presso la sede dell’OIL; la caratteristica del progetto è che è guidato da un team 

multidisciplinare, all’interno del quale è presente anche l’assistente sociale. Ho così avuto 

modo di avvicinarmi al mondo delle cure palliative, percependo che l’essenza di tali cure sta 

nel dare il massimo come singolo professionista, al fine di permettere alla persona vivere i 

suoi ultimi attimi di vita con serenità e soprattutto dignità. I pazienti palliativi vengono quindi 

presi in carico da un team di professionisti al fine di garantire alla persona di essere 

considerata globalmente; si tratta di persone la cui malattia non risponde più a quelli che 

vengono definiti “trattamenti curativi”, cercando di offrire una qualità di vita migliore possibile.  

Al fine di riuscire a capire concretamente lo scopo ultimo delle cure palliative, è importante  

attribuire un significato al concetto di “qualità di vita”, concetto che si ritrova tra l’altro nella 

definizione di cure palliative a livello mondiale, sia in quella dell’OMS, che ad esempio in 

quella dell’associazione Svizzera di cure palliative (palliative.ch) qui di seguito: “… Con 

questo concetto s’intendono tutte le misure utili per lenire le sofferenze di una persona 

incurabilmente malata, rendendole così la migliore qualità di vita possibile fino alla fine”. 

Il 18 maggio del 2018, presso la SUPSI di Manno, dipartimento economia aziendale, sanità e 

sociale (DEASS) si è tenuto un seminario accademico sulle Cure palliative, durante il quale 

Giandomenico Borasio, professore presso il CHUV di Losanna, ha tenuto una presentazione 

proprio in merito alla definizione e all’attribuzione di un significato a “qualità di vita”; al 

termine del seminario, sono giunta alla conclusione che è difficilmente si potrà arrivare ad 

una definizione universale. La “qualità di vita” non si può imputare, in quanto individuale e 

strettamente correlata ai propri vissuti, commettere questo errore potrebbe essere ancora più 

rischioso in una situazione di fragilità. Solo considerando ogni individuo in quanto tale e 

quindi unico, sarà possibile impostare un progetto che miri ad una qualità di vita migliore 

possibile; è il paziente stesso a definirla e i professionisti devono avere la capacità di 

scindere caso per caso e adattarsi a quelli che sono i bisogni ritenuti fondamentali dalla 

persona presa in carico.  

Un altro concetto fondamentale nelle cure palliative è la “globalità”, per definirla si può  

riferirsi alla definizione di queste cure redatta dall’Organizzazione Mondiale della sanità 

(OMS) qui di seguito: “…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro 

famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, 

attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione 

precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura 

fisica, psicofisica e spirituale”. Da questa definizione emergono diversi aspetti: i malati, 

che sono focus attorno al quale ruotano tutti gli interventi; le loro famiglie, parte importante 

della vita del paziente, che può diventare un’importante risorsa per garantire una qualità di 

vita dignitosa; gli aspetti legati al dolore fisico e quelli invece legati a delle problematiche di 

origine psicofisica e spirituale. Globale deve essere la presa a carico di cura, perché globale 

è anche il dolore: negli anni ’60 infatti venne introdotto in questo ambito, da Cecily 
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Saunders2, il concetto di “dolore totale” il che permette di vedere la persona nella sua totalità. 

(Orsi, 2015) 

Nell’immaginario collettivo il dolore si combatte con l’utilizzo di farmaci, ma ad avere  

grande efficacia è anche la comunicazione e il conforto; al dolore fisico va dunque ad 

aggiungersi quello sociale, spirituale ed emotivo, da qui “dolore globale”. Il concetto di dolore 

totale si rifà al modello biopsicosociale che in ambito di salute sta lentamente prendendo il 

posto del concetto biomedico; secondo questo modello emergente, corpo e mente 

cooperano e sono due parti indivisibili. La mente possiede la funzione di dare uno scopo alle 

azioni del nostro corpo, questo va dunque a confermare che aspetti fisici e mentali vanno di 

pari passo. Le condizioni di salute talvolta possono essere aggravate da ansie o paure, 

pertanto il dolore fisico può divenire sia causa che conseguenza di quello mentale. 

Considerando il dolore come multidimensionale, va da sé che per garantire il benessere 

della persona, vi devono essere dei professionisti in grado di rispondere a tutte le 

problematiche e ai meccanismi biologici, psicologici e sociali che influenzano la vita del 

paziente e tra queste figure professionali ritroviamo l’assistente sociale, ma nel concreto qual 

è il suo ruolo? In quanto assistente sociale posso veramente permettere alla persona affetta 

da una patologia cronica o in fine vita e al suo entourage, di realizzare gli ultimi desideri? In 

che modo? Ciò che già viene messo in pratica presso l’Ospedale Italiano all’interno del 

progetto di presa a carico integrata è sufficiente?  

Per poter rispondere agli interrogativi appena citati bisogna però tenere in considerazione il  

contesto all’interno del quale si opera e ai suoi principi e scopi fondanti. L’Ente Ospedaliero 

Cantonale agisce in funzione della legge sanitaria Svizzera, la quale dal 2012 ha introdotto 

un nuovo sistema di finanziamento, il DRG (Diagnosis-Related Group). Per mezzo del 

sistema SwissDRG, il quale verrà approfondito nel corso del lavoro, sono stati creati degli 

importi forfetari per le degenze dei pazienti uguali per tutto il territorio Elvetico. Dal 2012 gli 

ospedali non fatturano più sulla base della prestazione effettiva erogata o di forfait giornalieri, 

ma sono stati introdotti degli importi fissi in funzione della diagnosi del paziente. Lo scopo di 

questo sistema è quello di diminuire i costi, aumentando la qualità di vita dei pazienti. 

Quando una persona viene curata adeguatamente si presume che nel breve termine potrà 

tornare ad essere operativa e di conseguenza a contribuire al finanziamento della sanità; 

migliore qualità di vita porta ad un aumento dei finanziamenti, che a loro volta comportano la 

possibilità di adoperare nuove tecniche di cura, il che andrà a migliorare ulteriormente la 

qualità di cura e di vita.  

Alla luce di ciò, lo scopo del seguente lavoro di tesi è quello di definire dove si situa la  

funzione dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano in 

relazione ai principi delle cure palliative e dell’EOC e contemporaneamente osservare e 

analizzare il funzionamento del progetto.  

 

L’assistente sociale lavora quindi in ottica di incremento della qualità dell’EOC? Il progetto 

permette all’EOC di incrementare la qualità con le sue prestazioni?  

 

 

                                                      
2 Cicely Saunders nata a Londra nel 1918, dapprima infermiera, poi assistente sociale sino a diventare medico. 



 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

3 

2. Contestualizzazione  

Prima di parlare nel concreto delle cure palliative, è necessario contestualizzare il luogo 

all’interno del quale esse sono situate nell’ambito dell’indagine; pertanto nei sotto capitoli 

seguenti viene illustrato il funzionamento dell’Ente Ospedaliero Cantonale e nello specifico 

vengono descritte le strutture direttamente correlate al progetto di cure palliative analizzato, 

solo in un secondo memento, nei capitoli successivi, l’attenzione verrà focalizzata allo stesso 

progetto e alle cure palliative in quanto metodo di cura.  

2.1 . Ente Ospedaliero Cantonale   

L’Ente Ospedaliero Cantonale è ora definito “ospedale multisito”, con tale denominazione 

si vuole intendere il concetto nato del 2002, a seguito della creazione di un unico ospedale, 

di un Consiglio di amministrazione e di una Direzione Generale. L’EOC è stato organizzato e 

viene gestito come un’azienda moderna di utilità pubblica, questo dispone di molteplici 

strutture su tutto il territorio Ticinese: l’Ospedale Regionale di Lugano, suddiviso in Ospedale 

Civico, Ospedale Italiano; l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio; l’Ospedale San Giovanni 

di Bellinzona e Valli (Bellinzona, Faido, Acquarossa); L’Ospedale Regionale di Locarno; 

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana; le Cliniche Riabilitative (Novaggio e Faido).  

Da un punto di vista operativo l’EOC cerca di centralizzare le funzioni di tipo 

aziendale e decentralizzare le funzioni primarie; l’obiettivo di tale modello organizzativo è di 

rendere il più funzionale possibile la gestione, riducendo i rischi, permettendo agli Ospedali 

di focalizzarsi sulle funzioni definite primarie, ovvero i processi di cura e assistenza e buone 

relazioni con i pazienti.  

I valori sui quali si fonda l’Ente Ospedaliero Cantonale sono innanzitutto la condivisione di  

principi etici quali l’assenza di disparità di accesso alle cure, l’attenzione per le comunità 

presenti sul territorio e l’assenza di scopi lucrativi, la qualità delle prestazioni offerte puntano 

a volersi contraddistinguere garantendo ai pazienti il beneficio dei progressi in campo medico 

e tecnologico; le cure offerte mirano alla relazione e al rispetto della dignità umana. Per 

permettere una qualità maggiore, è importante non solo che le prestazioni offerte siano le 

migliori, ma anche e soprattutto che le condizioni di lavoro dei dipendenti siano ottimali da un 

punto di vista qualitativo, delle opportunità di crescita professionale e personale e infine per 

assicurare un’assistenza sanitaria globale vi sono delle collaborazioni con altri istituti del 

territorio Cantonale e Nazionale.3  

A partire dal 2012, al fine di rendere sempre migliore la qualità delle cure offerte alla  

popolazione svizzera, è stato introdotto un nuovo sistema di fatturazione; grazie a questo 

nuovo sistema di fatturazione che verrà spiegato nel capitolo successivo, gli ospedali 

puntano, tramite la creazione di gruppi omogenei di pazienti a seconda della diagnosi, di 

ottimizzare i tempi di degenza in ospedale o addirittura a limitare i ricoveri (alcuni interventi 

non richiedono più una degenza). Il sistema di “gruppi correlati alla diagnosi” ha consentito di 

conseguenza una diminuzione dei costi per la sanità, un aumento dei finanziamenti grazie ad 

una migliore qualità di vita e di conseguenza la possibilità di acquisto di macchinari di ultima 

generazione che a loro volto generano un alzamento della qualità di vita.  

 

                                                      
3 Informazioni tratte dal sito web https://www.eoc.ch  consultato il 29.04.2018 alle ore 14:06.  

https://www.eoc.ch/
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2.1.1. SWISS DRG  

Al fine di favorire migliori prestazioni ai pazienti di tutti gli ospedali svizzeri dal 1°  

gennaio del 2012, in seguito ad una revisione della legge federale sull’assicurazione malattie 

(LAMal), è stato introdotto in tutta la Svizzera il sistema degli importi forfetari in funzione alle 

prestazioni erogate. Prima dell’entrata della modifica l’ospedale fatturava sulla base di un 

importo calcolato sull’onere effettivo o i forfait giornalieri, da 6 anni invece riceve un importo 

fisso stabilito in funzione della diagnosi del paziente. L’obbiettivo di tale struttura nazionale è 

quello di una maggiore trasparenza dei costi e il raggiungimento di una base standard al fine 

di poter misurare la qualità delle cure ospedaliere a livello cantonale e nazionale; così 

facendo aumenta anche la concorrenza tra gli ospedali, migliorandone l’efficienza e la qualità 

delle cure offerte. Nel concreto il sistema DRG (Diagnosis Related Groups) o importi forfetari 

basati sulle diagnosi, serve a classificare i pazienti che si trovano in cura stazionaria in 

gruppi più omogenei e che da un punto di vista medico comportano una simile necessità di 

cura. Con questo modello la diagnosi all’entrata dell’Ospedale assume dunque una valenza 

molto importante e nonostante sia possibile poi fare una diagnosi secondaria nel corso della 

degenza, ogni paziente può appartenere ad un unico DRG. I costi di ogni singolo DRG 

vengono ponderati sulla base della gravità delle malattie che fanno parte di quella specifica 

categoria; ciò significa che i costi non vengono generati in funzione delle presentazioni di 

cure fornite o dalla durata del ricovero, ma solo in maniera forfetaria in funzione della 

categoria di DRG attribuita.  

I pazienti di cure palliative hanno un DRG all’interno del quale ci sono delle clausole extra  

dovute dalla complessità; si tratta infatti di persone con malattie a stadi avanzati con 

necessità elevate e di una complessità tale che, all’Ospedale Italiano ha preso piede un 

progetto di cure palliative con una propria équipe multidisciplinare. Ogni membro dell’équipe 

nel corso della presa a carico del paziente è tenuto ad annotare su un’apposita tabella gli 

interventi: questi vanno marcati su un foglio intestato alla persona degente, ad ogni 

intervento, come potrebbe essere ad esempio l’organizzazione del rientro a domicilio nel 

caso dell’assistente sociale, corrisponde un numero che il professionista deve segnare 

unitamente alle tempistiche, esempio 50 minuti e infine firmare. Tale procedura ha lo scopo 

di andare a giustificare la complessità della presa a carico in quanto ogni professionista 

compilando la tabella, va a confermare di aver preso parte alla presa a carico di quella 

stessa persona e come detto nel primo capitolo introduttivo, il dolore della persona è 

considerarsi totale e in quanto tale necessita di diversi professionisti che possano 

provvedere ad alleviarlo. I pazienti di cure palliative rientrano dunque in un gruppo di DRG 

complesso, il che permette loro di avere la possibilità di fare delle degenze in ospedale più 

lunghe, ma per poter giustificare la complessità e coprirne i costi, ad oggi è necessario 

dimostrare la multidisciplinarietà di presa a carico.  

Lo SwissDRG è dunque un sistema che mira a migliorare la presa a carico dei pazienti  

degenti e migliore è la qualità delle prestazioni offerte. Oggi ci sono degli interventi, come ad 

esempio l’ernia inguinale, che vengono svolti ambulatorialmente, rispetto a prima che era 

prevista una degenza e questo porta un abbassamento dei costi; maggiore sarà il risparmio 

e maggiore sarà la disponibilità economica di acquistare macchinari di alto livello che 

permettono di conseguenza di alzare ulteriormente la qualità delle cure. Opera in questo 

senso anche l’assistente sociale, in quanto per mezzo delle sue consulenze e l’aiuto 
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all’organizzazione della dimissione, agisce in ottica di mantenimento della qualità delle cure; 

se ad esempio al momento della dimissione del paziente l’assistente sociale non viene 

chiamato perché non lo si reputa necessario oppure interviene ma in modo superficiale, il 

rischio è quello di un rientro all’ospedale nel breve termine dalla dimissione, generando così 

dei costi che vanno oltre al forfait previsto inizialmente.  

2.1.2. Ospedale Regionale di Lugano 

L’Ospedale regionale di Lugano è suddiviso in due sedi, l’Ospedale Civico (OCL) 

attrezzato per rispondere a bisogni legati a patologie più gravi ed urgenti e l’Ospedale 

Italiano (OIL), maggiormente orientato alla chirurgia e dotato di due reparti di medicina di 

corta degenza e ambulatoriale. I servizi che offrono queste due sedi sono complementari a 

quelli offerti dalle altre strutture facenti parte dell’Ospedale Multisito EOC. 

2.1.3. Servizio Sociale Ospedale Regionale di Lugano  

Il servizio sociale dell’Ospedale Regionale di Lugano integra le sue attività nel processo di  

cura e partecipa alla presa a carico del paziente che sia esso degente o ambulatoriale. 

L’intervento è prevalentemente centrato sugli aspetti sociali legati al motivo del ricovero e 

sulle conseguenze che quest’ultimo può avere sulle condizioni di vita esterne del paziente 

(problematiche finanziarie, isolamento, ecc.). Oltre che occuparsi della persona presa a 

carico, l’assistente sociale ha un occhio di riguardo anche sul suo entourage e i servizi 

esterni, diventando dunque un mediatore tra i bisogni del paziente e le risorse disponibili 

intorno a lui.  

Al momento l’ufficio principale del servizio si trova presso l’Ospedale Civico, ma ve ne è  

uno anche presso l’Ospedale Italiano e la clinica riabilitativa di Novaggio. Ogni membro 

dell’équipe di occupa di uno dei reparti specifici in modo da suddividersi il lavoro. Questi 

sono: cure palliative, geriatria, pediatria, nefrologia, medicina interna, dialisi, chirurgia e 

neuro centro.  

Nell’ambito delle cure palliative l’Ospedale Regionale di Lugano, dal settembre 2017, ha 10  

posti letto per i pazienti bisognosi di tale cure. L’assistente sociale che si occupa 

dell’Ospedale Italiano, dove sono collocati letti di cure palliative, si occupa dunque oltre che 

dei reparti di medicina generale e di chirurgia e del progetto di geriatria, anche del progetto di 

Consulenza Integrata nell’ambito delle cure palliative istituito in collaborazione con lo IOSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

6 

2.1.4. Progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano  

Nel settembre del 2017 è stato avviato il progetto Pilota d’implementazione della 

Consulenza Integrata di cure palliative presso il reparto di medicina dell’Ospedale Italiano di 

Lugano. I pazienti di cure palliative di dividono in due grandi gruppi, i pazienti di tipo A, per i 

quali la presa a carico non è stata modificata ed i pazienti definiti B complessi per i quali è 

invece stata riadatta la presa a carico e sono proprio questi a beneficiare del progetto di cure 

palliative. Per i pazienti di tipo A stazionario le prestazioni che vengono fornite non devono 

essere erogate da un personale specializzato nell’ambito delle cure palliative, bensì è 

sufficiente che questo venga sostenuto ed istruito sulle conoscenze di base; per quanto 

riguarda i pazienti di tipo B stazionari la presa a carico è interdisciplinare (medici, infermieri, 

assistenti spirituali, assistenti sociali, fisioterapisti, dietisti,…) e sempre di più punta a 

divenire altamente specializzata data la complessità, per questo gruppo di pazienti il team di 

cure palliative viene attivato in maniera automatica.  

I vantaggi di tale consulenza integrata riguardano il mantenimento della strategia  

Cantonale in ambito di cure palliative, una risposta rapida e di qualità ai pazienti del territorio 

Luganese e non, e l’implementazione di una sinergia clinica interdisciplinare; con il termine 

“consulenza” si intende che un professionista esperto nel suo campo, fornisce ad un altro 

professionista un consiglio che lo portino a reindirizzare le proprie azioni. 

I responsabili clinici della presa a carico del paziente di tipo B sono il medico e l’infermiere,  

entrambi specializzati in cure palliative; questi sono accompagnati e collaborano a stretto 

contatto, formando una vera e propria équipe, con l’assistente sociale, l’assistente spirituale, 

il fisioterapista e il dietista, in modo da garantire una presa a carico globale del paziente e del 

suo entourage.  Ogni professionista facente parte dell’équipe di presa a carico dispone di 

documentazione diagnostica e di scale specifiche per il suo ambito al fine di valutare il 

paziente. La persona viene riconosciuta meritevole di una presa a carico da parte del team di 

cure palliative per mezzo di un flow chart4 e se da tale scala viene ritenuto di tipo B, nel giro 

di 24h viene attivata l’équipe; ogni professionista sarà quindi tenuto a conoscere la il 

paziente.  

Il compito dell’équipe multidisciplinare di cure palliative è innanzitutto comprovare tramite le  

scale specifiche ad ogni professione, che si tratti di un paziente di tipo B o se invece si tratta 

di un tipo B instabile ed è quindi meritevole di trasferimento presso l’Unità di Cure palliative 

di Bellinzona. Una volta definito questo primo aspetto è importante che l’équipe medica e 

infermieristica provveda a garantire un assessment5 specialistico mirato alla sintomatologia e 

contemporaneamente attuare da parte degli altri specialisti una presa a carico anche della 

famiglia.  

Nel corso della degenza del paziente il team si incontra una volta alla settimana per  

discutere della situazione tenendo conto di tutti gli aspetti che lo riguardano, così facendo è 

possibile creare una visione complessiva della persona al fine di impostare degli obiettivi 

condivisi; questi obiettivi vanno poi discussi anche con la famiglia e questo avviene durante 

                                                      
4 Flow Chart: flow, flusso: chart, diagramma. Dal sito web https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=flow chart, 
visitato il 13.08.2018 alle 16:45. In questo caso si tratta di una scala che permette di classificare la tipologia di 
paziente.  
5 Assessment: Valutazione,stima giudizio, opinione. Dal sito web https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/, visitato 
il 13.08.2018 alle ore 16:50. In questo caso si intende una “valutazione specialistica”.  

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/
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le family conference6, delle riunioni in cui sono presenti le persone significative, anche il 

paziente stesso se lo desidera, il team sanitario, l’assistente sociale e talvolta anche quello 

spirituale. Lo scopo delle family conference è quello di informare le persone implicate sia 

sull’andamento della malattia, la prognosi e le possibili strategie da adottare una volta 

rientrato l’acuto, garantendo una dimissione in sicurezza.7 

 

Ruolo del servizio sociale all’interno del progetto di consulenza integrata 

 

All’intero del gruppo multidisciplinare l’assistente sociale ha il compito di svolgere delle  

valutazioni di tipo sociale tenendo sempre in considerazione gli aspetti clinici. Facendo ciò è 

possibile creare un quadro della situazione sociale del paziente, individuando quella è che la 

sua rete esterna in vista dell’organizzazione della dimissione al domicilio, dell’ammissione in 

un istituto o delle procedure da mettere in atto nel caso in cui la persona si trovi nella fase di 

fine vita.  

Per garantire una presa a carico ottimale, sarebbe opportuno che l’assistente sociale 

riesca ad individuare a conoscere quello che la persona faceva prima del riscontro della 

malattia, eventuali preoccupazioni e i desideri attuali. La valutazione permette inoltre di poter 

procedere con un’organizzazione “su misura” della dimissione, considerando nell’insieme la 

situazione domiciliare del paziente. Sulla base di quanto il medico riporta sulla situazione 

medica della persona, è possibile valutare l’adeguatezza delle risorse assistenziali presenti 

al domicilio, come ad esempio la presenza di un caregiver, l’idoneità dell’abitazione, le 

possibilità economiche ed eventuali risorse del territorio ticinese o elvetico da attivare.  

Le mansioni dell’assistente sociale in questo ambito sono volte anche alle famiglie dei  

pazienti, interventi attui per esempio a mediare tra famiglia e malato in caso di difficoltà 

legate a delle decisioni in merito futuro della malattia, sostiene e aiuta l’organizzazione del 

rientro al domicilio o del collocamento in strutture specializzate, svolge delle consulenze per 

necessità economiche nel fine vita.8  

 

2.1.5. Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)  

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) è parte dell’Ospedale multisito EOC e 

raggruppa al suo interno le specialità mediche che si occupano di tumori. Questo istituto, 

nonostante sia parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale, ha una gestione propria, con una 

propria direzione e una propria gestione delle finanze. Ai pazienti viene proposto un 

approccio di tipo olistico ed è composto da 6 servizi specialistici, tra cui anche le cure 

palliative, queste sono costituite dall’Unità di cure palliative con sede presso l’istituto e 

l’équipe mobile.  

                                                      
6 Family conference: letteralmente tradotto dalla lingua inglese significa “riunione famigliare”. 
Nell’ambito delle cure palliative è un incontro al quale partecipano alcuni membri dell’équipe 
multidisciplinare (perlopiù medico capo servizio, medico assistente, infermiere specializzato, 
assistente sociale e talvolta assistente spirituale) e il paziente (se possibile) e il suo entourage 
(perlopiù familiari).  
7Informazioni tratte dalla documentazione ufficiale EOC: Direttore Clinico. 2017. Modello di 

Consulenza Integrata, IOSI-EOC. 
8Informazioni tratte dalla documentazione ufficiale EOC: Direttore Clinico. 2017. Mansioni assistente 

sociale, IOSI-EOC. 
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Le cure palliative hanno come obiettivo una presa a carico che metta al centro la persona, 

considerando il dolore non solo da un punto di vista fisico, ma anche spirituale, sociale e 

psicologico; tali cure esulano dai trattamenti finalizzati alla cura della patologia di base, sono 

complementari e l’obiettivo è la qualità di vita della persona. Al paziente bisognoso di tali 

cure viene garantito l’accesso in qualsiasi struttura facente parte dell’Ospedale multisito 

EOC, sia in forma di consulenza grazie all’équipe mobile di cure palliative nel reparto di 

degenza o in maniera ambulatoriale; se la persona necessita invece di un ricovero può 

usufruire dei 7 posti letto presso l’Unità di Cure palliative dello IOSI oppure, dal settembre 

2017 con l’entrata del progetto di Consulenza Integrata, dei 10 posti letto presso l’Ospedale 

Italiano.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9Informazioni tratte dal sito web https://www.eoc.ch/fr/iosi/IOSI.html, in data 30.07.2018 alle ore 13:40.  

https://www.eoc.ch/fr/iosi/IOSI.html


 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

9 

4. Le cure palliative  

La medicina tradizionale o anche definita moderna, ha come scopo quello di curare,  

guarire o evitare una data malattia, con il fine ultimo di impedire il decesso della persona che 

si sta trattando; su questo modo di fare medicina si focalizzano anche molti studi e ricerche 

ed è grazie a quest’ultimi che è possibile affermare che negli ultimi 60 anni l’aspettativa di 

vita delle persone è aumentata di circa 20 anni. Il prolungarsi della vita ha portato però alla 

mutazione della presa in carico di quelle malattie definite croniche e/o evolutive, come può 

essere ad esempio un tumore maligno; un tempo, quando una persona aveva una malattia di 

una certa gravità come quella che può essere, come citato precedentemente, un tumore 

maligno e si ammalava ad esempio a 50 anni, la sua aspettativa di sopravvivenza con la 

patologia era di pochi mesi e raramente era possibile parlare di anni, al giorno d’oggi è 

invece immaginabile sopravvivere con un tale male anche per decenni e questo comporta 

che oltre alla componente della malattia, entra in gioco quella legata all’invecchiamento 

naturale dell’essere umano, rendendo la presa a carico più complessa sia da un punto di 

vista clinico, che assistenziale e sociale.  

Le cure palliative si inseriscono proprio in un’ottica di risposta alla complessità ed è per  

questo motivo che sono strettamente collegate all’approccio sistemico. Si tratta di un metodo 

che permette di affrontare i fenomeni complessi considerando, oltre che il soggetto stesso, 

anche i sistemi relazionali che lo circondano. Con questo approccio è possibile occuparsi 

della struttura e la dinamica della situazione nella sua totalità ricomponendone l’insieme delle 

relazioni significative che le legano l’una con l’altra all’interno di un sistema di relazioni; infatti 

secondo questo approccio, se si interviene su un elemento facente parte del sistema, 

l’effetto andrà ad influenzare anche tutte le altre parti che lo compongono. Nel caso di un 

paziente, verrà considerato tutto il suo entourage relazionale. Questo approccio è in 

contrapposizione con quello lineare di causa-effetto, che è invece riconducibile alla medicina 

moderna, dove una malattia viene direttamente correlata ad un certo tipo di sintomo (causa-

effetto). Nell’approccio lineare la realtà viene dunque vista come un insieme di rapporti lineari 

tra causa ed effetto, dove stessa causa produce stesso effetto e non vi è un’influenza tra le 

parti. L’approccio sistemico, quello al quale si rifanno le cure palliative, porta invece a 

conoscere la struttura e la dinamica del problema nella sua globalità.  

La nascita dell’approccio palliativo è riconducibile e concomitante con le prime radici del  

sistema di protezione sociali del giorno d’oggi; come la medicina tradizionale, anche le cure 

palliative nascono su un istinto dell’uomo di non abbandonare le persone care nella loro 

malattia. In tutta l’Europa, già nel medioevo, esistevano delle case chiamate hospice10 

adibite ad accogliere le persone bisognose di cure o sul punto di morte. Veniva garantita loro 

un’assistenza sia a livello fisico che spirituale per poter giungere in modo dignitoso e 

rispettoso alla morte. Molti anni dopo, fu Cicely Saunders11 a riprendere questo modello di 

accompagnamento fondando il St. Christopher’s Hospice12 a Londra. In questa casa di cura 

venivano indirizzate quelle persone affette da malattie incurabili e sul punto di morte e 

venivano garantire loro adeguate cure mediche, infermieristiche e assistenziali, oltre che un 

                                                      
10 Hospice: struttura di ricovero e assistenza ai malati terminali. Definizione tratta dal sito web  
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=hospice, visitato il 13.08.2018 alle 10:50. 
11 Cicely Saunders nata a Londra nel 1918, dapprima infermiera, poi assistente sociale sino a diventare medico.  
12 St.Christopher’s Hospice, fondato a Londra nel 1967 da Cicely Saunders, è stato un grande contributo ad 
alleviare la sofferenza umana. Tratto dal sito web www.stchristophers.org , visitato il 13.08.2018 alle 10:57.  

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=hospice
http://www.stchristophers.org/


 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

10 

supporto a livello spirituale e sociale. Fu proprio la casa St.Christopher’s a divenire il modello 

per molti altri centri hospice e stazioni palliative. Talvolta le cure palliative vengono associate 

all’oncologia, ma nella realtà dei fatti e sempre più di frequente, questo tipo di presa in carico 

avviene in molteplici specialità, dalla nefrologia, alla cardiologia ed è importante sottolineare 

che non si occupa unicamente del fine vita.13  

4.1. Le Cure Palliative in Svizzera e in Canton Ticino 

Anche in Svizzera è stata un’infermiera, Rosette Poletti14 a sensibilizzare il 

mondo medico e universitario a questo tema negli anni settanta. Nel 1979 presso il Centre 

des Soins Continus di Ginevra è iniziata la prima applicazione medica, curativa e di 

accompagnamento di tipo palliativo. Nel 1988 è stata fondata sul suolo elvetico 

l’Associazione Svizzera per la medicina, la terapia e l’accompagnamento palliativo 

(SGPMP), associazione specialistica con un’impostazione multidisciplinare sin dall’inizio, 

oggi diventata “palliative ch”. Un anno dopo la fondazione della Società Svizzera di medicina 

palliativa avvenuta nel 1988, anche in Ticino un gruppo di operatori socio-sanitari e di medici 

hanno iniziato ad incontrarsi con lo scopo di discutere a proposito di tematiche riguardanti la 

medicina palliativa del nostro cantone; il gruppo formato da professionisti del settore 

sanitario ha dapprima promosso e organizzato molteplici manifestazioni e incontri di tipo 

formativo. Solo nel giugno del 1997 sono giunti alla costituzione dell’Associazione ticinese di 

cure palliative (ATCP); come palliative.ch. Anche l’ATCP ha come scopo quello di 

promuovere lo sviluppo delle cure palliative in ogni ambito sanitario, la promozione delle 

formazioni, lo scambio di esperienze, la ricerca in materia di possibili trattamenti palliativi e 

l’informazione. 

Negli ultimi anni il Ticino ha potuto vedere un importante sviluppo delle cure palliative e 

oggi dispone di diversi servizi come Hospice Ticino15, il Servizio e l’Unità di cure palliative16 

dell’istituto Oncologico della Svizzera italiana (IOSI) nei vari ospedali facenti parte dell’ente e 

l’associazione Triangolo17, attiva però in ambito privato.  

Il nostro Cantone dispone di una vera e propria strategia in ambito di Cure palliative che  

viene rivista e migliorata regolarmente, l’ultima disponibile risale al 2015. Sul nostro territorio 

la missione nelle cure palliative rappresenta lo sviluppo, la promozione e l’assicurazione di 

un accesso equo a tali cure per tutti i pazienti ed i loro familiari, cercando di favorire loro una 

                                                      
13 Casale G., Calvieri A. (2014). Le cure palliative in Italia: inquadramento storico. Centro Antea, Roma. 
Quaderno, Medic Journal n.22: 21-26.  
14 Rosette Poletti, nata a Payerne nel 1938, infermiera generale e poi devenuta infermiera specializzata in 
psichiatria sul suolo Elvetico.  
15 Hospice Ticino: organizzazione promotrice di cure palliative in Ticino, con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano 
e Mendrisio. Ogni sede è composta da un team di infermieri specializzati in cure palliative e un medico 
palliativista, il team è mobile e si reca a domicilio dei pazienti in situazione di emergenza e non. Offrono 
consulenza puntuale, presa a carico avanzata, servizio di picchetto, presa a carico sostitutiva e gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto al Lutto (AMA-TI) in collaborazione con la Lega Cancro. Dal sito web http://hospiceticino.ch/servizi/,  
visitato il 13.08.2018 alle 11:06.  
16 Unità di cure palliative: unità presso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana con sede a Bellinzona dove i 
pazienti complessi e instabili possono essere ricoverati. Si tratta di un reparto dedicato alle cure palliative 
specialistiche e dispone di 7 posti letto. Dal sito web https://www.eoc.ch/iosi/Servizi-al-paziente/Cure-
palliative0.html , visitato il 13.08.2018 alle ore 11:10.  
17 Associazione Triangolo: offre aiuto e sostegno coordinato dei suoi professionisti e volontari durante le varie fasi 
della malattia e della cura, in ospedale o al proprio domicilio. L’associazione è attiva in tutto il territorio del Ticino 
e del Moesano e lavora in ambito privato. Dal sito web http://www.triangolo.ch/it visitato il 13.08.2018 alle 11:13.  

http://hospiceticino.ch/servizi/
https://www.eoc.ch/iosi/Servizi-al-paziente/Cure-palliative0.html
https://www.eoc.ch/iosi/Servizi-al-paziente/Cure-palliative0.html
http://www.triangolo.ch/it
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buona qualità di vita sino alla fine dell’esistenza, tutto ciò per mezzo di un approccio 

interdisciplinare.  
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5. Problematica, interrogativo e metodologia del lavoro di tesi 

5.1. Problematica  

Nel capitolo Swiss DRG (2.2.1) è stato spiegato il sistema di fatturazione adottato  

livello federale da tutti gli ospedali del suolo Elvetico, in breve sono stati definiti degli importi 

forfetari basati sulle diagnosi. Nel caso dei pazienti di cure palliative si tratta di un DRG 

complesso, questa tipologia di DRG implica una presa a carico multidisciplinare e una 

degenza più lunga in ospedale, che deve però essere giustificata. A contribuire alla qualità 

delle prestazioni di cura offerte dall’ente vi sono molte figure professionali differenti che 

operano al suo interno, sia individualmente che in équipe, al fine di migliorare costantemente 

la cura rivolta al paziente. In quest’ottica, dal settembre 2017 ha preso piede presso 

l’Ospedale Italiano, il progetto di Consulenza Integrata in uno dei molteplici ambiti dell’EOC, 

le Cure Palliative. Questo progetto è stato ideato per quelle persone che si trovano, ad un 

certo punto della loro vita, a lottare con una malattia cronica e/o evolutiva, per la quale la 

medicina tradizionale moderna non è più in grado di intervenire. Le cure palliative agiscono 

per mezzo di presa a carico globale, con l’ausilio di un’équipe multidisciplinare che si possa 

occupare di tutta la sofferenza del paziente al fine di ridare o mantenere una qualità di vita. 

La missione delle cure palliative consiste dunque di permettere al malato e alle persone che 

lo circondano di vivere, serenamente, gli attimi che precedono la morte. Per poter garantire 

una serenità, bisogna essere in grado di cogliere tutte quelle che possono essere le 

preoccupazioni delle persone prese in carico, che vanno oltre al dolore fisico. Il dolore fisico 

è il focus principale del medico degli infermieri, che prima di tutto si occupano di alleviare la 

sofferenza fisica e solo successivamente si può pensare di trattare, con le altre figure 

professionali, aspetti sociali, psicologici o spirituali. Le figure che compongono il team sono 

un medico palliativista, un infermiere specializzato in cure palliative, una dietista, una 

fisioterapista, un’assistente spirituale e un assistente sociale; nel corso delle riunioni si 

aggiungono anche il medico assistente del reparto e l’infermiere di reparto di riferimento del 

paziente in questione, ma queste figure cambiano frequentemente. La peculiarità di un team 

multidisciplinare come questo è che trovandosi in ospedale, è composto sì da figure che 

sono solite ad operare in ambito sanitario (medico, infermiere, fisioterapista e dietista) e che 

quindi si occupano del fisico della persona, ma contemporaneamente, considerando il dolore 

come totale, al suo interno sono necessarie anche figure che non si occupano strettamente 

del dolore fisico, bensì di quello più intrinseco all’individuo.  

Tra le figure presenti nell’équipe multidisciplinare troviamo quindi l’assistente sociale, ciò che 

è interessante capire è in che modo questa figura così distante dalle altre professioni, può 

contribuire mettendo in campo le sue competenze, a garantire al paziente una presa a carico 

di qualità; qualità e cure sempre migliori sono alla base della filosofia dell’EOC. Proprio di 

questo ruolo tale ricerca vuole andare a definire le mansioni e la funzionalità, in relazione a 

quelli che sono i principi fondanti sia delle cure palliative che dell’EOC in relazione alla legge 

Sanitaria e che le caratteristiche della stessa professione. In linea più generale verrà 

analizzato anche il funzionamento del progetto a distanza di un anno dall’inizio.  
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5.2.  Interrogativo di ricerca  

Nel quadro sopracitato si colloca la domanda di tesi:  

• Qual è il ruolo dell’assistente sociale all’interno del progetto di Consulenza 

integrata nell’ambito delle cure palliative vigente presso l’Ospedale 

Italiano?” 

• Il progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano agisce nel rispetto 

dei principi dell’EOC e delle cure palliative? 

Per rispondere al primo e al secondo quesito è stato opportuno individuare dei sotto temi: 

- Cure palliative  

- Progetto di Consulenza Integrata 

- Multidisciplinarietà  

- Ruolo/Operato  

- L’assistente sociale  

- L’assistente sociale all’interno del progetto di Consulenza Integrata  

- Passato/futuro  

 

5.3. Metodologia  

Per rispondere alla domanda d’indagine è innanzitutto necessario contestualizzare l’ambito  

all’interno del quale ci si trova ad indagare (capitolo 2 - 3) e successivamente trarre 

informazioni inerenti alla presa a carico di cure palliative in ambito ospedaliero per mezzo di 

testi, indagini e ricerche già svolte sia sul territorio Svizzero e al fine di avere una visione più 

ampia, anche sul territorio italiano (capitolo 4).  Una volta create le fondamenta sul tema ci 

sono diverse possibilità di raccolta di impressioni dalle persone direttamente coinvolte nel 

progetto, quella scelta per questo lavoro è un’intervista semi-strutturata che è stata 

sottoposta al team delle cure palliative presso l’Ospedale Italiano di Lugano.  

I professionisti sono: 

- Il medico;  

- l’infermiere specializzato in cure palliative;  

- l’assistente spirituale; 

- un‘assistente sociale; 

- la fisioterapista; 

- la nutrizionista. 

La scelta degli intervistati è ricaduta sui cinque membri che sono fissi all’interno del team:  

un infermiere specializzato in medicina generale e cure palliative, il quale fa parte dell’équipe 

dell’unità di cure palliative dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e del progetto di 

Consulenza Integrata nell’ambito delle cure palliative dell’OIL; fisioterapista facente parte 

dell’équipe; dietista del team; all’assistente spirituale, la quale oltre a collaborare al progetto 

dell’Ospedale Italiano, opera anche nel reparto palliativo dell’Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana di Bellinzona; all’assistente sociale, che all’inizio del progetto era di sede 
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all’Ospedale Italiano e ha fatto parte del team per i primi sei mesi. La sesta persona scelta è 

invece la dottoressa, primario di cure palliative all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e 

capo progetto di Consulenza Integrata dell’OIL. La dottoressa a differenza degli altri membri 

scelti, non partecipa a tutte le riunioni del martedì in quanto la sua sede è presso lo IOSI; 

questa scelta permette di osservare come viene percepito il progetto da chi lo conosce 

meglio perché ne è responsabile e contemporaneamente da chi quotidianamente lo mette in 

pratica. Il team durante le riunioni è composto in realtà da circa 8 membri, che si aggiungono 

ai cinque fissi sopracitati, il medico palliativista, anche lui un membro fisso, il medico 

assistente e l’infermiere di reparto. Il medico assistente e l’infermiere di reparto sono figure 

che cambiano frequentemente, per spostamenti strutturali o per turni e pertanto ho ritenuto 

più funzionale al mio lavoro intervistare le figure che compongono il team specializzato. La 

scelta del medico è ricaduta invece sulla dottoressa, come già detto, per avere un parere da 

chi conosce il progetto, ma non lo vive quotidianamente.  

La scelta della tipologia di intervista è un compromesso tra un’intervista strutturata e una  

invece libera; il fatto di avere un numero contenuto di intervistati, ha concesso di individuare 

innanzitutto diverse aree da esplorare con ciascuno, ma lasciando comunque libero 

l’intervistato di rispondere in maniera aperta. Questa tipologia di intervista ha al suo interno 

momenti di domande dirette e momenti in cui l’interlocutore è libero di parlare senza una 

strutturazione precisa. La scelta è ricaduta su un colloquio semi-strutturato perché permette 

di interagire attivamente con l’intervistato, riuscendo così a trarre sia informazioni mirate a 

rispondere alla domanda di ricerca, che a livello più ampio. A tutti è stata sottoposta la 

stessa intervista, è stato così possibile ricavare molteplici parerei, talvolta uguali e talvolta 

differenti. 18 

L’intervista è stata strutturata nello stesso modo del lavoro d’indagine, a “piramide  

rovesciata”: da domande di carattere più generale riguardanti le cure palliative e quale 

significato ha per ogni professionista tale tipologia di cura, a domande mirate al progetto di 

Consulenza Integrata presente presso l’Ospedale Italiano e la sua multidisciplinarietà; tutto 

ciò passando dall’operato e al ruolo specifico di ogni singolo professionista sino ad arrivare a 

quello dell’assistente sociale in ottica generale e di conoscenza della professione, che nello 

specifico al contributo all’interno del progetto. Per concludere è stata posta una domanda 

che andasse a riguardare le visioni personali del progetto in ottica di passato e di futuro, al 

fine di dare a questo lavoro un senso qualitativo del progetto in generale, oltre che della 

specifica professione dell’assistente sociale.  

La fase successiva concerne l’analisi e la messa a confronto delle interviste, con il fine di  

riuscire a giungere ad una fotografia dell’attuale situazione. Nel contempo, nel corso dei mesi 

trascorsi presso l’Ospedale regionale di Lugano, oltre alla lettura dei testi e alle interviste, è 

stata fatta un’osservazione di tipo partecipato, oltre che una diretta partecipazione nella 

presa a carico, prendendo parte alle riunioni con l’équipe multidisciplinare; da queste è stato 

possibile trarre elementi ancor più concreti, in quanto domande, richieste e interventi degli 

altri professionisti, venivano poste in maniera diretta all’assistente sociale. Vale lo stesso per 

quanto riguarda le family conference che vedono coinvolto il servizio sociale, momenti di 

incontro tra il paziente e/o il suo entourage e i professionisti chiamati in causa per quella 

specifica situazione (medico, infermiere specializzato, assistente sociale, assistente 

                                                      
18 Malcom C. (2013). La mia tesi in servizio sociale, Eirckson. pp. 137. 
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spirituale,…), dove è stato possibile cogliere elementi anche dai diretti interessati. Questa 

modalità di raccolta di informazioni è definita osservazione partecipante, tramite questo 

metodo è possibile inserirsi nella ricerca in maniera diretta, per un periodo di tempo piuttosto 

lungo (5 mesi in questo caso), diventando parte integrante dell’oggetto di osservazione e 

scendendo direttamente sul campo. Questa è utile quando si sa poco del fenomeno, è 

pertanto necessario individuare cosa osservare e in questo caso l’approccio e le richieste 

dell’équipe rispetto all’assistente sociale. Quando si osserva bisogna sempre tenere conto 

della propria soggettività.  

La scelta di non sottoporre delle domande alla persona che è direttamente interessata, 

paziente, e le persone significate che lo circondano, è dettato dal fatto che la maggior parte 

di esse si trova in situazioni con elevati livelli di stress legati alla malattia e alla propria vita in 

cambiamento; coinvolgerli in maniera diretta, in una situazione già fragile, sarebbe potuto 

risultare disturbante. 

In un’ultima fase tutte le informazioni raccolte verranno messere a confronto, 

analizzandole, al fine di poter giungere ad una conclusione all’interno della quale lo scopo è 

quello di definire il ruolo dell’assistente sociale nell’équipe di presa a carico di cure palliative 

confermando quanto già iscritto nel progetto, oppure integrando aspetti che vadano a 

migliorare gli interventi. Solo in un’ultima fase verrà analizzato in ottica qualitativa, sempre 

grazie alle interviste e l’osservazione partecipata, il Progetto di Consulenza Integrata.  
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6. Analisi delle interviste svolte  

Al fine di rispondere alla principale domanda di ricerca “Qual è il ruolo dell’assistente 

sociale all’interno del progetto di Consulenza Integrata nell’ambito delle cure palliative 

vigente presso l’Ospedale Italiano?” e alla sotto domanda “Il progetto di Consulenza 

Integrata dell’Ospedale Italiano agisce nel rispetto dei principi dell’EOC e delle cure 

palliative?”, sono state intervistati sei professionisti facenti parte dell’équipe 

multidisciplinare di presa a carico in ambito di cure palliative all’Ospedale Italiano.  

Le interviste sono state sottoposte a: una dottoressa, primario di cure palliative presso 

l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e capo del progetto di Consulenza Integrata 

nell’ambito delle cure palliative dell’Ospedale Italiano; un infermiere specializzato in medicina 

generale e cure palliative, il quale fa parte dell’équipe mobile di cure palliative dell’Istituto 

Oncologico della Svizzera Italiana e del progetto di Consulenza Integrata nell’ambito delle 

cure palliative dell’Ospedale Italiano di Lugano; alla una fisioterapista facente parte 

dell’équipe del progetto di cure palliative dell’Ospedale Italiano; alla dietista facente parte del 

progetto; all’assistente spirituale, la quale oltre a collaborare al progetto dell’Ospedale 

Italiano, opera anche nel reparto palliativo dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana di 

Bellinzona; all’assistente sociale, che al momento dell’inizio del progetto, era di sede 

all’Ospedale Italiano e ha fatto parte del team per i primi sei mesi. 

 

6.1. Analisi del ruolo dell’assistente sociale 

6.1.1. Definizione del ruolo dell’assistente sociale  

L’assistente sociale lavora in un’ottica di promozione del cambiamento della società e per  

la risoluzione dei problemi presenti nella stessa, nell’ambito delle relazioni umane; tutto ciò 

favorendone l’autodeterminazione e l’emancipazione in un’ottica di m iglioramento del 

benessere generale. L’assistente sociale agisce nello spazio di interazione tra la persona 

bisognosa di aiuto e il suo ambiente; per tale professione è fondamentale agire nel rispetto 

dei diritti umani e della giustizia sociale del territorio dove si opera. Il lavoro varia a 

dipendenza dal campo d’azione, minori piuttosto che tossicodipendenti, e dai compiti che 

sono un riflesso dei bisogni che il singolo individuo manifesta. Nel concreto il ruolo 

dell’assistente sociale è quello di aiutare persone o gruppi a comprendere l’origine e a 

risolvere i propri problemi personali o sociali; se necessario consiglia e assiste le persone in 

difficoltà nell’ambito della sicurezza sociale. Il fine ultimo è quello di contribuire alla modifica 

di un ambiente di vita individuale e sociale non funzionale, in modo da potersi realizzare e 

vivere una vita dignitosa in maniera autonoma o con i necessari supporti.19 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Neuenschwander H. e Cina C. (2016). Manuale di Medicina Palliativa. Terza edizione. Hogrefe Verlagsgruppe. 
(p. 313-325) 
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6.1.2. Analisi del ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata 

nell’ambito delle Cure Palliative, dell’Ospedale Italiano  

La seguente analisi vuole mettere in relazione quanto emerso dalle interviste sottoposte a  

sei membri del team, dalla partecipazione diretta svolta nel corso dei cinque mesi di pratica 

professionale e dalla teoria in merito al tema delle cure palliative, al fine di rispondere alla 

domanda principale di questo lavoro di ricerca: “Qual è il ruolo dell’assistente sociale 

all’interno del progetto di Consulenza integrata nell’ambito delle cure palliative 

vigente presso l’Ospedale Italiano?”,  

Il primo aspetto importante dal quale iniziare al fine di conoscere meglio la figura  

dell’assistente sociale, è legato alla relazione d’aiuto. L’assistente sociale infatti, come dice 

lo stesso nome, si occupa di assistere la società e quando si tratta di individui non considera 

dunque solo il soggetto, ma anche il suo entourage (persone significative), in quanto parte 

della sua sfera sociale, la sua “micro società”. Tale approccio è riconducibile al modello 

sistemico relazionale. Con modello sistemico relazionale si intende che, nel caso di un 

professionista come l’assistente sociale, si attiva e si orienta considerando il soggetto e 

contemporaneamente il suo contesto di vita. Secondo questo modello i sistemi sono in 

continua interazione l’uno con l’altro in maniera circolare, sia esternamente che 

internamente. Allo stesso modo l’assistente sociale si comporta con il paziente, si occupa sia 

di lui, che dei suoi cari, perché le parti si influenzano. Questo approccio attraverso il quale il 

paziente viene preso in considerazione insieme al suo sistema di relazioni, permette avere 

una visione globale della persona presa a carico e di conseguenza sarà possibile individuare 

e valorizzare tutte le risorse a disposizione.20 “Beh appunto capire il contesto sociale da dove 

arriva il paziente è ancora più importante nelle cure palliative, perché determina poi anche 

determinati tipi di atteggiamenti, rapporti che il curante può avere con il paziente anche in 

relazione ai familiari, quindi capire un po’ il suo contesto per migliorare la presa a carico, 

anche capendo quali sono i suoi valori a che cosa ambisce, cosa spera, diciamo che sono 

cose fondamentali, che magari possono venire fuori anche da altre figure, ma in maniera 

indiretta. “ (Dietista)21  

 In questo senso la figura dell’assistente sociale contribuisce direttamente alla buona  

riuscita della degenza e a quello che è lo scopo ultimo, ovvero una dimissione in sicurezza. 

Con l’affermazione “dimissione in sicurezza” si intende che il paziente una volta uscito 

dall’ospedale abbia a disposizione tutte le risorse necessarie per riuscire a continuare la cura 

al domicilio o in un’altra struttura, con il minore rischio di rientro in ospedale nel breve 

termine. “È un ruolo di coordinamento, di facilitazione, molto importante a mio avviso per una 

buona presa a carico del paziente, per una continuazione delle cure, (…).” (Infermiere)22. Un 

progetto potrebbe essere ad esempio un rientro a domicilio con l’organizzazione di un letto 

elettrico, passaggi infermieristici due volte al giorno e l’attivazione hospice Ticino in un’ottica 

di maggiore sicurezza e gestione della malattia. Per poter arrivare ad un progetto come 

quello appena descritto, non è però sufficiente l’assistente sociale, tale accompagnamento 

necessita infatti di essere progettato in collaborazione delle altre professionalità, anche 

perché l’assistente sociale non ha le competenze per determinare ciò di cui potrebbe aver 

                                                      
20 Dal modulo Processi Comunicativi e Relazioni di Pirozzi F., Nuzzo A., Aliberti S. (2015). L’approccio sistemico. 
SUPSI Manno, Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS).  
21 Allegato n. 4, pp. 21 
22 Allegato n.2, pp. 5 
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bisogno la persona da un punto di vista medico-assistenziale o a livello di alimentazione. 

“Anche io posso avere delle competenze di assistenza sociale, come tu puoi averle in 

medicina, ma io non farò mai bene come te il tuo mestiere e viceversa.” (Dottoressa)23 Il 

ruolo, in ambito lavorativo, rappresenta appunto un insieme di competenze che vanno 

caratterizzare una determinata professione. Quando si esercita la propria professione 

all’interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare, come nel caso dell’équipe delle cure 

palliative dell’Ospedale Italiano, le professionalità presenti sono diverse, dal medico 

palliativista, all’infermiere specializzato in cure palliative, alla dietista, la fisioterapista, 

l’assistente spirituale e l’assistente sociale; trattandosi dunque di un gruppo all’interno del 

quale vi è una grande vastità di professioni, alcune più simili tra loro, altre meno, è buona 

cosa che i membri conoscano le specificità di ognuna di esse. Conoscere le specificità dei 

professionisti con i quali si collabora, significa potersi confrontare, sia nel corso delle riunioni, 

che banalmente lungo i corridoi, in maniera precisa e mirata con ognuno di essi. Il classico 

esempio potrebbe essere che l’assistente sociale conosce delle peculiarità familiari di un 

paziente, delle quali magari la dietista e il medico sono all’oscuro, ma se questi due 

professionisti non sono a conoscenza del fatto l’assistente sociale potrebbe avere quelle 

informazioni o avrebbe le competenze specifiche per poter giungere ad averle, il rischio è 

quello che il lavoro non venga svolto in maniera funzionale. Dalle interviste è emerso che tre 

professionisti su sei membri non hanno un’idea precisa di quello che è il ruolo dell’assistente 

sociale. Tale risultato dovrebbe destare degli interrogativi su quanto le competenze 

specifiche dell’assistente sociale siano state sfruttate a pieno da tutti i professionisti e inoltre 

viene naturale chiedersi se in alcuni casi, avendo una miglior conoscenza delle competenze, 

la dimissione sarebbe, forse, potuta essere differente. L’assistente sociale intervistata, infatti, 

che ha fatto parte del gruppo per i primi sei mesi, riconosce che il suo ruolo non era 

sufficientemente conosciuto da parte degli altri professionisti e che nel corso dei mesi 

durante i quali ha collaborato con l’équipe, avrebbe forse dovuto far valere maggiormente il 

suo ruolo; talvolta si è resa conto che il lavoro veniva svolto in doppio, perdendo del tempo, 

perché alcune mansioni che sarebbero spettate a lei come professionista, le svolgevano gli 

altri membri del team in doppio. Il fatto che tre degli intervistati abbiano affermato che non 

conoscono sufficientemente bene la professione da poter rispondere in maniera esaustiva 

alla domanda “Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non 

ricopre? Perché?”, mette in luce una carenza all’interno del gruppo di lavoro. Se da un punto 

di vista relazionale, il lavoro di gruppo risulta essere funzionale, come afferma la dottoressa 

“C’è molto più confronto e dialogo, ci si mette d’accordo sugli obiettivi di cura dicendosi “dove  

andiamo?” Si agisce in questo senso, verso una chiarezza di obiettivi.” (dottoressa)24, 

sarebbe però opportuno chiarire anche le peculiarità professionali di ognuno al fine di 

sfruttare al meglio tutte le risorse disponibili e ottimizzare il tempo.  

Sebbene non tutti gli intervistati, da un punto di vista della funzionalità dell’assistente sociale, 

siano riusciti a dare una risposta esaustiva a causa della carenza di conoscenza in merito, si 

è potuto individuare delle parole chiavi per descriverlo: navigare, facilitatore, voce e tratto 

d’unione.  

Navigare perché l’assistente sociale è quella figura che permette a creare un collegamento  

                                                      
23 Allegato n.1, pp.1 
24 Allegato n.1, pp. 2 
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con la rete sociale esterna all’ospedale, aiutando quindi i pazienti a navigare nel sistema; 

navigare nel sistema significa aiutare la persona e la sua famiglia a conoscere le possibilità 

offerte dal territorio Ticinese e Svizzero in funzione alla malattia e le proprie possibilità 

(sociali e economiche). L’assistente sociale inoltre si può considerare come lièson con le 

strutture extra ospedaliere, come ad esempio la Lega Cancro25, in quanto il Ticino da un 

punto di vista delle cure si può considerare frammentato. Secondo la dottoressa questo 

avviene già nel progetto di Consulenza Integrata, infatti la funzione dell’assistente sociale in 

questo contesto è proprio quella di far circolare le informazioni con il resto dell’équipe e 

talvolta vi sono informazioni che le altre figure non riescono a trarre, ma l’assistente sociale 

si, sia perché lo si può considerare un esperto delle relazioni, ma anche per il semplice fatto 

che il ruolo non implica una medicalizzazione. Medici, infermieri, fisioterapisti e dietisti infatti, 

all’interno del contesto ospedaliero, indossano una divisa o un camice che li 

contraddistingue, a differenza loro l’assistente sociale e l’assistente spirituale no; questo fatto 

facilita dunque la relazione con i pazienti, in quanto non ricevendo da queste due figure delle 

cure al fisico e non vedendole vestite come il resto del team, l’instaurarsi della relazione 

diventa più facile. Alla luce di ciò si può affermare che l’assistente sociale all’interno del 

contesto ospedaliero è una figura che potrebbe essere considerata privilegiata dal punto di 

vista delle relazioni proprio grazie all’assenza di una divisa che li contraddistingue; sebbene 

da un lato vi sia un aspetto di facilitazione relazionale, dall’osservazione svolta sul campo è 

emerso che l’assistente sociale può anche risultare destabilizzante per alcune tipologie di 

pazienti. I pazienti anziani rimangono infatti straniti alla vista dell’assistente sociale che entra 

nella loro stanza, in quanto si tratta di una figura piuttosto recente e perlopiù con una 

connotazione, agli occhi della società, negativa. Si è potuto osservare che la reazione di 

questo gruppo di persone alla vista dell’assistente sociale tende ad essere di difesa, in 

quanto nell’immaginario collettivo si tratta di una figura che interviene unicamente quando vi 

sono dei problemi considerati di una certa entità grave e pertanto ritengono di non averne 

bisogno. Questa percezione andrebbe però gradualmente modificata associando l’assistente 

sociale ad una figura che oltre ad intervenire per problemi gravi, può intervenire anche in 

un’ottica preventiva e quindi di facilitazione della vita delle persone in situazioni fragili, ma 

non ancora problematiche.  

Un’altra parola individuata è appunto facilitatore, il ruolo dell’assistente sociale è anche 

quello di facilitare e coordinare la dimissione del paziente in relazione con le possibilità del 

territorio, come citato precedentemente, e delle possibilità invece della persona stessa, 

facilitando la valutazione delle possibilità all’équipe al fine di poter definire degli obiettivi 

realizzabili. Tale figura è inoltre fondamentale in questo ambito, da quanto si è potuto 

osservare, anche per donare maggior serenità al paziente e alla famiglia, i quali possono 

trovare un professionista che gli supporti nella gestione e nell’organizzazione del post 

ospedale o addirittura di tutte quelle pratiche che entrano in gioco prima del decesso. Gli 

stessi concetti è possibile ritrovarli sotto la definizione del ruolo dell’assistente sociale dove 

viene descritta la professione. All’interno del progetto l’assistente sociale, permette inoltre di 

capire meglio determinate dinamiche familiari e relazionali agli altri professionisti, i quali 

possono adattarsi di conseguenza alle esigenze che si presentano.  

                                                      
25 Lega Cancro: associazione impegnata nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione, consulenza e 
sostegno per le persone malate di cancro. Dispone di diverse sedi: Bellinzona, Lugano e Locarno. Tratto dal sito 
web www.ticino.legacancro.ch, visitato il 13.08.2018 alle ore 11:51.  

http://www.ticino.legacancro.ch/
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Talvolta si presentano delle questioni che sottostanno alla Legge Sanitaria che non 

permettono determinati interventi tra ospedale e domicilio, come ad esempio un paziente 

degente presso l’OIL che va in congedo per un giorno al suo domicilio, non ha diritto di 

ricevere le cure infermieristiche degli spitex26, per una questione legata alla copertura dei 

costi da parte della cassa malati, aspetto che sarebbe opportuno rivalutare. Il congedo può 

rappresentare per il paziente complesso e non, una prova. Tornare al domicilio per qualche 

ora nel corso di una degenza in ospedale permette alla persona di sperimentare la propria 

autonomia, ma in determinati casi, come ad esempio quello sopracitato in cui il paziente 

necessità di un passaggio infermieristico, non è attuabile per una questione legata alla 

copertura dei costi della cassa malati che si ritroverebbe a dover coprire sia i costi 

dell’ospedalizzazione che quelli degli aiuti domiciliari, andando così a cozzare. Le prestazioni 

infermieristiche che riguardo le cure di prima necessità vengono infatti riconosciute dalla 

cassa malati di base, ma se nel contempo vi è una degenza in ospedale che la cassa malati 

sta già coprendo, non è possibile e va a sfavore del paziente. L’assistente sociale potrebbe 

pertanto essere il portavoce di tali cause, ecco perché voce.  

Sebbene l’assistente sociale non ha delle vere e proprie competenze in ambito di leggi e  

politica, non è (per esempio) un avvocato, il suo operato è però molto spesso vincolato dalla 

legge; se la professione la si guarda dunque in quest’ottica e l’assistente sociale deve in 

qualche modo essere un esperto oltre che delle relazioni, anche della società e di 

conseguenza della legge del proprio territorio per poter agire in funzione della stessa, per 

questo motivo si potrebbe immaginare che all’interno di un contesto ospedaliero, dove il 

collegamento diretto con il territorio è proprio questa figura, che sia proprio lei ad avere la 

funzione di “voce” anche da un punto di vista di cause legali per il bene del paziente. Questa 

riflessione potrebbe risultare utopica, siccome la modifica delle leggi o anche semplicemente 

le eccezioni, sono temi molto ampi, che vanno a toccare non solo il nostro Cantone, ma tutta 

la Svizzera e pertanto sono discussioni che necessitano di tempo, ma nel suo piccolo è 

possibile immaginare che l’assistente sociale ospedaliero assuma in un certo senso anche 

questo compito, poiché riveste i panni dell’esperto della società dentro la quale si trova il 

sistema sanitario. Da qui è possibile andare a definire il termine aggancio associato alla 

professione, come è possibile evincere nella descrizione del servizio sociale dell’Ospedale 

Regionale di Lugano, gli assistenti sociali di occupano in maniera mirata delle dimissioni dei 

pazienti, con il fine ultimo di renderle più sicure possibili, evitando un conseguente possibilità 

di ritorno in ospedale nel giro di poco tempo. Per fare ciò l’assistente sociale nel momento in 

cui incontra il paziente, deve poter presentare le possibilità che offre il territorio agli individui, 

ad esempio aiuti domiciliari o centri diurni, diventando così il tratto d’unione tra l’ospedale e 

il territorio circostante. La stessa definizione della professione, descrive l’assistente sociale 

come figura che agisce nello spazio di interazione tra la persona bisognosa di aiuto e il suo 

ambiente.  

Metaforicamente l’assistente sociale è il ponte tra l’ospedale e il sistema sociale in cui gli  

                                                      
26 Spitex: “Il termine Spitex, abbreviazione di "spitalexterne Hilfe und Pflege", è un termine generale utilizzato 
nella lingua tedesca per assistenza e cura domestica. In Svizzera, le organizzazioni Spitex, con i loro servizi, 
promuovono, sostengono e permettono di vivere e vivere a casa per persone di tutte le età che necessitano di 
aiuto, cura, supporto, consulenza”. Dal sito web https://educalingo.com/it/dic-de/spitex, consultato il 13.08.2018 
alle ore 17:26.  
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individui vivono la loro quotidianità; il professionista offre le sue conoscenze del territorio, in 

questo caso quello Ticinese e se necessario Svizzero, al fine di rispondere ai bisogni dei 

pazienti, agendo però sempre tenendo conto di quelli che sono gli scopi e gli obiettivi 

dell’Ente Ospedaliero Cantonale che ricordiamo essere qualità e sicurezza in un’ottica di 

minor perdita possibile.  

 

6.1.3. Riflessioni  

Analizzando le interviste e facendo riferimento alla diretta partecipazione alla presa a  

carico che ho avuto modo di svolgere prendendo parte in prima persona alle riunioni e alle 

family conference che prevede il progetto, ritengo che il ruolo dell’assistente sociale debba 

essere maggiormente valorizzato in funzione di quelle che sono le sue mansioni; un primo 

passo che è stato adottato dal capo progetto è quello di richiedere un aumento di contigente 

per alcuni professionisti, tra questi anche quello dell’assistente sociale, al quale è stata data 

una percentuale maggiore da impiegare esclusivamente nelle cure palliative. Con 

l’aumentare del contingente per il progetto di Consulenza Integrata, bisogna però tenere in 

considerazione che vi potrà essere un consguente aumento del tempo da impiegare per le 

cure palliative, rischiando di toglierne alle altre specialità mediche. L’assistente sociale che 

opera all’Ospedale Italiano non si occupa infatti esclusivamente delle cure palliative, ma è 

coinvolto anche nel progetto della geriatria, oltre che delle medicine e le chirurgie; il fatto di 

occuparsi di diversi ambiti della medicina, mette l’assistente sociale nella condizione di dover 

di giorno in giorno adattare le sue modalità lavorative a seconda delle necessità specifiche 

che ogni specialità richiede, oltre che, nei momenti in cui vi sono molte persone degenti, a 

mettere delle priorità a seconda di ciò che ritiene più o meno urgente. A tal proposito è quindi 

buona cosa interrogarsi sulla possibilità di avere un’assistente sociale che possa occuparsi 

prettamente delle cure palliative, come ad esempio avviene già, seppur con una minima 

percentuale lavorativa, con l’assistente spirituale.  Innegabile che trattandosi di un progetto 

nato nel settembre del 2017, sia ancora in fase di rielaborazione e adattamento, e pertanto 

l’aumento della percentuale finanziata all’assistente sociale, è un primo passo verso una 

valorizzazione del ruolo, oltre che di miglioramento dello stesso progetto.  

Grazie alle interviste e nonostante ritengo che l’assistente sociale nel contesto ospedaliero  

sia una professione ancora troppo poco conosciuta, sia dai pazienti, che dagli altri 

professionisti e urge dunque una valorizzazione del ruolo, mi è stato comunque possibile 

delinearne il ruolo nell’ambito del progetto; molto utile è stata la partecipazione alla presa a 

carico, che mi ha permesso di confrontarmi in maniera diretta con le richieste dei pazienti e 

dei professionisti.  
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6.2. Analisi qualitativa del progetto di Consulenza Integrata nell’ambito delle Cure 

Palliative dell’Ospedale Italiano: la presa a carico e i fattori di influenza  

Nel capitolo precedente riguardante l’operato dell’assistente sociale viene sottolineata  

l’importanza della presenza di un gruppo di professionisti che collaborino tra loro per la 

costruzione di un progetto di presa a carico; tale presenza è di fondamentale importanza per 

una presa a carico di cure palliative in quanto si tratta di pazienti le cui problematiche 

vengono definite complesse, la complessità è dettata dal fatto che la persona viene guardata 

in maniera globale. Nella globalità del dolore della persona rientrano fattori fisici, sociali e 

spirituali, di conseguenza si necessita della presenza di professionisti in grado di prendere a 

carico tutti gli aspetti che compongono la sofferenza e per fare ciò medico ed infermiere non 

sono più sufficienti.  

Il lavoro di gruppo diventa necessario dal momento in cui la situazione da affrontare è  

complessa. La tipologia di presa a carico delle cure palliative è infatti dettata da quelli che 

sono i bisogni del paziente in una condizione che molto spesso è del fine vita. I bisogni 

principali che può avere una persona affetta da una malattia cronica o acuta possono essere 

collegati alla gestione della sintomatologia, talvolta complessa ed instabile, andando così a 

generare dei problemi di natura esistenziale su più livelli, fisici, psicologici, sociali e spirituali. 

Proprio sulla base di questi problemi, vi è stata la necessità di creare e formare delle équipe 

multidisciplinari di professionisti che siano in grado di provvedere e colmare i bisogni del 

paziente in modo globale; per questo motivo, non vi è unicamente il medico specialista in un 

dato organo e quello palliativista, ma anche degli infermieri specializzati, assistenti sociali, 

assistenti spirituali, fisioterapisti, nutrizionisti e psicologici. I sintomi che la persona può 

manifestare a causa della patologia possono essere di vario tipo, da quelli strettamente 

legati al fisico (nausea, dolore, astenia) a quelli invece psicosomatici e psicosociali, tra questi 

la depressione, causata per esempio dalla messa in discussione dei propri sistemi affettivi, 

cognitivi, somatici e sociali oppure l’ansia causata da una minaccia esistenziale, conflitti 

interni al nucleo significativo della persona o dalle difficoltà sociali (economiche e strutturali).  

Considerando il malato nella sua totalità e il dolore stesso come globale, la comunicazione in 

cure palliative assume un ruolo centrale, questa deve porre la persona al centro, 

considerando un profilo fisico-psichico-sociale-spirituale; questa è importante in modo 

particolare durante il primo colloquio con il paziente e i professionisti devono dunque poter  

investire del tempo per porre al paziente delle domande adeguate in merito al vissuto e alle 

sensazioni, per poter garantire una presa a carico mirata al rispetto della dignità della 

persona. Il tempo richiesto è a sua volta dettato dalla complessità delle esigenze dei pazienti 

terminali, che oltre alla loro malattia e al giorno d’oggi sempre di più con l’avanzamento della 

medicina moderna, entrano in gioco fattori legati all’età, rendendo tutto ancora più 

complesso.  

La complessità è emersa in maniera importante dall’intervista sottoposta alla dietista, la 

quale ha riportato che con l’implementazione del progetto di cure palliative, l’impiego di 

tempo per ogni paziente è aumentato notevolmente, in quanto come richiede lo stesso 

progetto, è auspicabile che i professionisti conoscano tutte le persone degenti di tipo B e 

trattandosi di pazienti complessi non è sempre facile adeguare la propria professionalità alle 

loro esigenze; viene pertanto richiesta molta attenzione e dedizione. La presa a carico è 

dunque cambiata non solo da un punto di vista dell’operato, ma dell’attenzione che ogni 



 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

23 

paziente necessita in quanto per il conseguimento dell’obiettivo primario, ovvero il 

miglioramento della qualità di vita è richiesto molto tempo. Altrettanto tempo sarebbe 

opportuno impiegarlo per famigliari e le persone ritenute significative dalla persona, in quanto 

essi stessi sono direttamente implicati e sono anch’essi da ritenere meritevoli di ascolto e 

incoraggiamento a chiedere aiuto in caso di necessità nella gestione del proprio caro. Il 

fattore del tempo è emerso con tutti gli intervistati, secondo ognuno di essi infatti, il tempo sta 

gradualmente diventando l’ostacolo più grande da affrontare; all’inizio del progetto erano 

state fatte delle stime dell’ipotetico numero di pazienti che sarebbero stati presi in carico 

entro settembre 2018 (un anno dal progetto) e sulla base di ciò sono stati creati e stabiliti dei 

contingenti lavorativi per ogni professionista, ma il numero è stato raggiunto in soli cinque 

mesi. Il fatto che in cinque mesi sia stato raggiunto il numero di pazienti previsto in realtà per 

un anno, significa che tutti i professionisti coinvolti si sono ritrovati con una mole di lavoro più 

alta di quella del previsto, trovandosi dunque in difficoltà. Solo tre dei professionisti 

intervistati si occupano unicamente di cure palliative, i restanti tre oltre al progetto, prendono 

in carico anche i pazienti facenti parte delle medicine e della chirurgia dell’Ospedale Italiano; 

il fatto che l’assistente sociale, la dietista e la fisioterapista si occupano anche delle altre 

degenze (quelle che vengono segnalate dal medico), fa sì che la mole di lavoro in alcuni 

periodi può diventare veramente molto grande. La fisioterapista ad esempio, il giorno in cui le 

è stata sottoposta l’intervista ha raccontato che il giorno precedente, solo lei, aveva dovuto 

visitare diciassette pazienti; si tratta di un numero molto elevato da gestire per una sola 

persona, considerando che una giornata lavorativa al 100% è composta da 8 ore e 

considerando che ogni paziente ha le sue necessità ed è su queste che il professionista 

adegua il suo intervento. Il fattore tempo è molto importante in tutti gli ambiti di cura se si 

pensa che alla base dell’atto di cura vi deve essere il rispetto della dignità di ogni paziente. Il 

rispetto della dignità della persona deve essere sempre alla base della presa a carico da 

parte di tutti i professionisti coinvolti, per poter definire l’operato di qualità.  

A tal proposito, Harvey Max Chochinov, un professore accademico e psichiatra canadese 

specializzato nelle cure palliative, ha ideato un modello di terapia della dignità chiamato 

proprio “Modello Chochinov”; il professore si occupa da molti anni delle cure palliative, 

specialmente quelle oncologiche e ha sperimentato, dopo decenni di studi e osservazioni, 

delle modalità che potessero aiutare a passare al meglio gli ultimi momenti della vita al fine 

di morire con dignità.  

Chochinov, partendo dal presupposto che il dialogo è un elemento di fondamentale  

importanza per comprendere l’esperienza e le esigenze del paziente, suggerisce di iniziare 

ad instaurare una relazione con la “Patient Dignitiy Question (PDQ)”, ovvero “domanda sulla 

dignità del paziente”, che recita: «What should I know about you as a person that will help 

me take the best care of you that I can?» 27 28 

Per riuscire a realizzare tale modello vi sono una serie di azioni, che secondo il professore, 

partono dalla selezione dei pazienti e alla preparazione della terapia al momento del primo 

incontro con lo stesso, incontro che presso l’Ospedale Italiano avviene con l’infermiere 

specializzato e con medico palliativista; ai terapeuti spetta quindi l’avere una buona capacità 

                                                      
27 Traduzione dall’inglese: «quali cose di te come persona io devo conoscere per potermi prendere cura di te 
meglio che posso?» 
28 Grassi, L. e Moretto G. (2017). Il modello della terapia della dignità nelle cure palliative. SALUTE E SOCIETÀ, 
XVI. (pp.94-103) 
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di guida dell’intervista iniziale, al fine da riuscire a far emergere gli aspetti importanti, 

questioni legate all’essere persona del malato e la sua essenza, tenendo in considerazione 

che potrebbero emergere importanti elementi emotivi; come specificato anche nel Manuale 

di Medicina Palliativa.29 

 

“Descrivere il modo in cui deve andar fatta la terapia della dignità (…) – dice 

Chochinov – finisce per essere un compito molto simile a quello di chi voglia 

descrivere il gusto del gelato: nessuna descrizione né alcuna gamma di aggettivi, per 

quanto scelti con molta attenzione, potranno mai trasmettere in che cosa consista 

l’esperienza di gustarne uno.” 30 

 

Dall’affermazione del professore è inevitabile ricollegarsi al concetto di “qualità di vita”  

descritto nella fase iniziale di questo lavoro, dove è riportato il quesito di Giandomenico 

Borasio, professore presso il CHUV di Losanna, in merito alla necessità di definire e 

significare tale concetto al fine di operare in un’ottica di rispetto del paziente; per un 

professionista imputare ad una persona, ancora di più ad un malato, il proprio criterio di 

qualità di vita potrebbe essere rischioso, in quanto va contro al concetto di dignità umana. 

Per poter rispettare la natura della persona e la condizione nella quale essa si trova, non è 

però sufficiente la buona volontà nel porre le domande giuste al momento dell’intervista 

iniziale, bensì è necessario che tutta l’équipe abbia sufficiente tempo da dedicare ad ogni 

paziente in base alle sue esigenze. “Cerchiamo di fare sempre più cose, ma con sempre 

meno persone, probabilmente se potessimo sostituire i presenti con dei robot che non si 

ammalano, non prendono la tredicesima e non vanno in ferie, lo faremmo.” (Fisioterapista)31 

Il rischio è quello di tramutare i propri gesti, in gesti meccanici e questa meccanicità rischia di 

portare a degli automatismi ai quali bisogna fare attenzione; lo stesso Chochinov, nella teoria 

della dignità appena descritta, specifica che è necessario prendersi il giusto tempo per ogni 

paziente, al fine di comprendere a pieno le sue necessità e le sue sensazioni, se si vuole 

riuscire a rispettare la sua dignità di cura. 

Alla luce di ciò è opportuno interrogarsi sull’efficacia della presa a carico, la stessa  

intervistata ha riconosciuto che in situazioni come quella descritta, anche mettendoci tutta la 

buona volontà, la qualità non sarà tale da soddisfare il desiderio di una presa a carico 

globale e ottimale.  

Rispetto al progetto sono nati altri interrogativi da parte dei soggetti stessi, riferiti a cause  

strutturali e organizzative. Le cure palliative dell’Ospedale Italiano sono infatti state inserite 

all’interno di un reparto di medicina generale dove era già presente un’équipe di lavoro 

(medici, infermieri, fisioterapisti, ...) con le proprie specificità dettate anche e soprattutto dalla 

casistica di pazienti ai quali sono abituati. Si può pertanto affermare che al momento il 

progetto è ospite di un reparto. Essere ospiti di un reparto di medicina generale implica la 

presenza di un’équipe già rodata, con le proprie particolarità e modalità di lavoro, le quali 

però talvolta cozzano con quelli sono i principi delle cure palliative. “Per esempio è chiaro 

che il reparto di medicina ha uno standard di qualità, un certificato di qualità di medicina, 

                                                      
29 Neuenschwander H. e Cina C. (2016). Manuale di Medicina Palliativa. Terza edizione, Hogrefe Verlagsgruppe, 
(pp. 297-313) 
30 Grassi, L. e Moretto G. (2017). Il modello della terapia della dignità nelle cure palliative. SALUTE E SOCIETÀ, 
(pp. 98.) 
31 Allegato 3., pp. 17.  
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ovvero deve controllare quattro volte al giorno i parametri, ma lo standard delle qualità delle 

cure palliative dice che non ce n’è bisogno, c’è un conflitto, si cozzano queste due cose, 

quindi è un continuo contrattare l’equilibrio rispetto a cos’è meglio fare e su quali standard 

basarsi (…).” (Infermiere)32. In casi come questo il rischio è quello che il paziente potrebbe 

essere sottoposto a dei trattamenti potenzialmente inadeguati alla sua condizione. 

Bisognerebbe dunque interrogarsi sulla possibilità di creare un luogo, magari adiacente 

all’attuale sede dell’Ospedale Italiano, in cui i pazienti complessi che attualmente vengono 

ospitati presso il nosocomio, possano essere presi in carico con le stesse modalità. Tuttavia 

sul territorio ticinese esistono già delle strutture adibite alle cure palliative, ma nessuna di 

esse si limita a ciò, Casa Serena dal 2015 e la più recente, nel 2018, Casa Giardino. Ambe 

due le strutture sono delle Case per Anziani, all’interno delle quali sono stati inseriti dei letti 

di cure palliative per anziani. Per entrambe infatti uno dei criteri per poterne usufruire, oltre 

all’essere affetto da una malattia cronica o terminale, è l’età di pensionamento e questo 

risulta essere limitante. Per poterne garantire l’accesso a delle persone di età inferiore a 

quella stabilita bisogna procedere con una richiesta scritta, firmata dal medico di riferimento 

del paziente degente in ospedale, al medico Cantonale, il quale entra in merito valutando se 

permetterne l’accesso. Solo la Clinica Varini di Orselina ospita pazienti sotto i 65 anni di età 

che necessitano di un ricovero da 3 settimane a 3 mesi (anche le strutture precedentemente 

citate). Nonostante solo in rari casi non viene data la possibilità a persona di età inferiore ai 

65 anni di usufruire di tali strutture, anch’esse hanno dei posti limitati e soprattutto non si 

tratta di luoghi adibiti unicamente ad una presa a carico di cure palliative, bensì sono 

innanzitutto delle strutture per anziani. A tal proposito è giusto interrogarsi su quanto sia 

rispettoso nei confronti di un paziente che non ha ancora raggiunto i 65 anni di età, offrire 

una possibilità come Casa Serena, non potendo più stare ricoverato in Ospedale per una 

questione di posti letto e di costi di fatturazione.  

6.2.1. Riflessioni  

Dall’analisi dell’indagine sottoposte ai 6 membri dell’équipe multidisciplinare è evidente  

che, seppur essendoci delle problematiche alle quali i professionisti devono far fronte, il 

progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano mantiene e cerca di conseguire 

quotidianamente gli obiettivi fondamentali delle cure palliative. Basti infatti pensare che gli 

intervistati sono professionisti differenti che fanno parte di un stesso team di lavoro, 

rispettando uno dei criteri principali per una presa a carico multidisciplinare in cure palliative, 

necessità dettata dalla multidimensionalità del dolore e la conseguente necessità di una 

presa in carico globale. Non è da sottovalutare la dimensione tempo, tempo che per un atto 

di cura che consideri gli aspetti biopsicosociospirituali di una persona è innanzitutto 

importante che ce ne sia a disposizione e che questo sia ben organizzato; ogni sei mesi 

l’équipe si incontra per discutere del funzionamento e delle difficoltà, nel corso del primo 

incontro hanno già trattato questo argomento in relazione con il numero di pazienti 

inaspettato, pertanto nel frattempo alcuni contingenti sono stati riadattati.  

Il progetto è nato nel settembre del 2017, è pertanto in costruzione e adattamento, così  

come le cure palliative in generale in Svizzera sono un argomento che sempre più tocca il 

sistema sanitario ed è quindi in evoluzione e costruzione. Molta della letteratura in merito 

                                                      
32 Allegato n.3, pp.11.  
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riporta che le cure palliative potrebbero portare ad un abbassamento dei costi per la salute, 

conseguenza del garantire al paziente una migliore qualità di vita; ragioni per le quali la 

sanità sta incrementando gli studi a proposito. Non solo la sanità è sensibile all’argomento, 

ma si tratta di una richiesta della stessa popolazione e la dimostrazione è quanto emerso 

dall’indagine svolta a livello nazionale commissionata dall’Ufficio Federale della Sanità 

Pubblica volta a dimostrare che le persone al giorno d’oggi riflettono sul fine vita e su come 

vorrebbero essere assistiti e curati in quel momento. Dall’indagine è emerso che: “più dell’80 

per cento degli intervistati ci riflette e che oltre due terzi ha già pensato concretamente a 

come vorrebbe essere curato e assistito. Circa la metà ritiene opportuno confrontarsi con 

questi temi per tempo e quando si è ancora in salute. Soltanto l’8 per cento ha discusso del 

trattamento auspicato con professionisti della salute.” (BASS, 2018). I dati vanno a pari 

passo con quelli relativi alla conoscenza in ambito di cure palliative dei cittadini Svizzeri, i 

quali rivelano che a livello nazionale si è passati dal 37 al 55 percento. Il 94 percento degli 

intervistati ha riconosciuto l’utilità di tali cure.33  Il fatto che gradualmente sempre più gente si 

interessi all’argomento e gradualmente si inizi ad usufruire di questa offerta di cura, 

dovrebbe essere una conseguenza di un’esperienza positiva; purtroppo a livello Svizzero vi 

è ampia richiesta di cure palliative, mai dati a riguardanti i benefici (su fronte economico e 

sanitario) sotto forma di statistica non sono sufficienti. Anche in questo caso la riflessione 

riguarda un interrogativo già aperto nel corso del lavoro in merito alla necessità di 

centralizzare anche queste cure. Centralizzare, nel caso del canton Ticino, potrebbe voler 

dire creare il centro delle cure palliative, dal quale coordinare le prestazioni offerte sia a 

livello di degenza, che ambulatoriali e domiciliari, in modo da offrire una prestazione chiara e 

sempre più specializzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Büro BASS (2018). Sondaggio Cure Palliative 2018. Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Berna: UFSP 
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7. Conclusione  

Nel corso dei cinque mesi di pratica professionale svolta presso l’Ospedale Italiano nelle  

vesti di assistente sociale, ho avuto modo di prendere parte in prima persona alle riunioni 

multidisciplinari, alle family conference e ai colloqui con i pazienti, per il progetto di 

Consulenza integrata nell’ambito delle cure palliative, che ha preso piede nel settembre del 

2017. 

L’assistente sociale si presenta in maniera differente rispetto all’équipe medica, come  

d’altronde anche l’assistente spirituale, in quanto non sono tenuti ad indossare una divisa o 

un camice; è con questa differenza vorrei iniziare delineare il ruolo dell’assistente sociale 

all’interno dell’équipe multidisciplinare di presa a carico. Il personale che si occupa della cura 

del fisico, quali medico, infermieri, fisioterapisti e dietisti indossano una divisa, piuttosto che 

un camice, durante il loro orario di lavoro, a differenza dell’assistente sociale e quello 

spirituale. Ambe due le figure professionali si occupano del paziente in maniera differente 

rispetto a quelle sopracitate e ambe due incentrano il loro operato sulla relazione. Proprio in 

ambito di relazione è esperto l’assistente sociale, il quale incentra il proprio operato su 

quest’ultima. La maniera in cui l’assistente sociale si presenta al primo colloquio con un 

paziente e/o il suo entourage è talvolta determinante per l’instaurarsi di una relazione di 

fiducia; pertanto ritengo che l’assenza di una divisa sia un fattore che va ad agevolare tale 

processo. Immaginiamo un paziente che da molti anni è ormai confrontato con la sua 

patologia cronica o evolutiva, che ha già incontrato nel corso della sua vita dei curanti, negli 

ospedali ci ha passato più periodi o periodi lunghi e ancora una volta si ritrova ricoverato. 

Ancora una volta questa persona si trova confrontato con tante figure vestite di bianco che 

sono fondamentali per la presa a carico del suo dolore a livello fisico, ma oltre a ciò, grazie al 

progetto, ha a sua disposizione altre due figure che si fanno carico del suo benessere 

sociale e spirituale, senza lo scopo primario di medicalizzarlo. Per i pazienti queste due 

figure sono una grande risorsa nel loro processo di cura. L’assistente sociale, come già 

definisce lo stesso nome, si occupa di tutta la parte sociale che riguarda il paziente, questa 

può comprendere l’entourage della persona se presente, il contesto di vita, le possibilità da 

un punto di vista economico e la sua sicurezza nella quotidianità. Nel contesto ospedaliero, 

più precisamente all’interno del progetto, l’assistente sociale di occupa di tutto ciò in un’ottica 

di dimissione in totale sicurezza una volta termina la degenza; questa figura diventa dunque 

molto importante per mantenere i principi di qualità ed economicità ai quali si rifà l’ente. Dal 

momento in cui l’obiettivo di una degenza in ospedale è quello di una dimissione al proprio 

domicilio, idealmente, o in un’altra struttura come potrebbe essere ad esempio la Clinica 

Riabilitativa di Novaggio nel caso di una riabilitazione o Casa Serena nel caso in cui il 

paziente fosse impossibilitato a tornare a domicilio perché non è nelle condizioni, l’assistente 

sociale diventa una risorsa fondamentale per l’organizzazione di tutto ciò. Per mezzo della 

relazione con il paziente il professionista può creare un quadro di quella che è la situazione 

al di fuori dall’ospedale e con l’aiuto dell’équipe multidisciplinare, sulla base di quanto tratto 

dai colloqui sarà possibile progettarne l’uscita. La progettazione, come già sottolineato nel 

capitolo precedente, deve essere svolta in itinere, l’assistente sociale non può dunque 

pensare di poter arrivare alla soluzione migliore per il paziente in autonomia, ma deve essere 

in grado di collaborare con il resto team, mantenendo però sempre la consapevolezza che è 

lui l’esperto della società all’interno di quel gruppo. Proprio perché esperto della società, oltre 
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che della relazione, è importante che al momento della condivisione delle informazioni 

durante la riunione settimanale porti tutte le informazioni che ritiene essere importanti e 

illumini di conseguenza gli altri professionisti; sarebbe auspicabile che tutti i presenti 

possano illuminarsi a vicenda con le informazioni che competono al proprio ruolo per dei 

risultati ottimali al bene del paziente. L’assistente sociale, come gli altri membri, ha dunque il 

compito di riportare al team le informazioni sociali riguardati il paziente e una volta discusse 

con l’équipe, è sempre compito suo esporre le possibilità che offre il territorio per far fronte ai 

bisogni della persona. L’esporre le possibili soluzioni offerte dal territorio è molto importante 

per l’équipe curante, in questo modo viene data loro la possibilità di adattare, se possibile, la 

terapia che necessita il paziente in base alle risorse. Le risorse non vengono unicamente 

offerte dal territorio, ma anche dalle persone che fanno parte della vita del paziente e da 

paziente stesso ed è per questo motivo che, in alcuni casi più che in altri, è importante il 

coinvolgimento delle persone significative e che l’assistente sociale, così come le altre figure 

professionali coinvolte abbiano un incontro con queste. Nel corso dei sei mesi è capitato di 

incontrare persone negli ultimi giorni di vita totalmente sole, le quali richiedevano il nostro 

intervento in un’ottica di aiuto alla gestione dei propri averi in vista dell’imminente decesso. In 

questo caso l’assistente sociale collaborava in maniera più ravvicinata con l’assistete 

spirituale, con il fine di riportare l’un l’altra le preoccupazioni del paziente in relazione 

all’accettazione del fine vita e la gestione finanziaria. In questi casi estremi, ma come 

succede anche per le persone che non sono sole, l’aspetto finanziario è ricorrente e molto 

spesso ho notato destare molte preoccupazioni, che aggiunte a quelle legate alla malattia e i 

conseguenti sintomi, non permettono alla persona di raggiungere la serenità necessaria in 

un memento già così fragile. L’assistente sociale ha quindi il compito di contribuire alla presa 

in carico di problematiche legate alla persona che non sono strettamente legate alla malattia, 

ma che possono influire negative nella gestione della stessa.  

L’assistente sociale all’interno di un contesto ospedaliero ha bisogno di collaborare in 

maniera diretta con tutte le figure presenti nel team per poter svolgere in maniera funzionale 

il suo operato. Quando questa figura si trova ad esempio a lavorare in un comune le 

problematiche ricorrenti con le quali si confronta sono strettamente legate a problemi 

finanziari, dai quali possono poi emergere scenari molto più ampi che vanno a toccare anche 

altri aspetti della vita, esattamente come in ospedale; la differenza sostanziale però è che 

l’ospedale ha delle tempistiche annesse al sistema di fatturazione DRG dalle quali 

l’assistente sociale è vincolato. In un tempo molto ristretto, da 3 giorni a (molto raramente) 

15 giorni, è richiesto all’assistente sociale di trarre molte informazioni riguardati il paziente al 

fine di mettere in sesto un progetto di cura in vista della dimissione. Per poter fare ciò 

l’assistente sociale deve avere la capacità di instaurare una relazione di fiducia con il 

paziente e se presente l’entourage, in breve tempo e da questa trarre il più possibile; questo 

processo risulta essere più efficace se la collaborazione stessa con il resto dell’équipe lo è. 

Nel caso del progetto di Consulenza Integrata la collaborazione e la comunicazione tra i 

membri, sentendo direttamente i loro pareri e da quanto ho potuto osservare risulta essere 

efficace e pertanto anche il ruolo dell’assistente sociale al suo interno si è dimostrato essere 

funzionale.  

Per rispondere alla domanda portante del mio lavoro di tesi, ovvero “Qual è il ruolo  

dell’assistente sociale all’interno del progetto di Consulenza integrata nell’ambito 

delle cure palliative vigente presso l’Ospedale Italiano?” mi sento di poter affermare, alla 
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luce di quanto osservato nel corso dei 6 mesi, appreso dalla teoria e tratto dalle interviste, 

che all’interno del progetto l’assistente sociale è il ponte tra le risorse individuali del paziente, 

l’équipe e il territorio; per mezzo delle sue competenze relazionali e del contesto sociale in 

cui opera, individua le risorse a disposizione e diventa il tramite attraverso il quale queste 

possano divenire concrete in relazione a quelle del territorio e dei professionisti facenti parte 

del team. Per fare in modo che le risorse diventino azioni, è importante ribadire che vi sia 

una collaborazione e di conseguenza una condivisione continua con gli altri professionisti del 

team. 

Per quanto riguarda invece l’analisi del progetto stesso è giusto ricordare che le cure  

palliative si occupano di pazienti con situazioni altamente complesse le quali e, come già 

detto, necessitano di una presa a carico multidisciplinare. I membri di questa équipe sarebbe 

opportuno che fossero specializzati in questo metodo di cura in quanto si tratta di un ambito 

considerato a altamente specializzato; la specializzazione del personale è un argomento 

importante, tanto da essere uno dei tre pilastri della strategia Cantonale delle cure palliative. 

Nel caso dell’équipe dell’Ospedale Italiano non tutti i membri hanno ancora conseguito in 

maniera ufficiale la specializzazione, ma partecipano tutti attivamente alle giornate formative 

e informative che offre sia l’EOC e la SUPSI, oltre che confrontarsi quotidianamente con 

specialisti altamente formati. Trattandosi di un ambito specializzato inoltre, per garantire 

un’adeguata presa a carico dei pazienti affetti da patologie complesse, sarebbe opportuno 

che venga offerto loro un luogo dove la complessità e la conseguente fragilità individuale 

venga rispettata a pieno. Basti pensare che attualmente i pazienti si trovano ricoverati 

all’interno di un reparto di medicina generale, che oltre che ospitare i 10 letti di cure 

palliative, ospita un progetto legato alla geriatria con i suoi posti letto, oltre che i pazienti 

della medicina; questo comporta che un paziente di cure palliative, seppur viene messo un 

notevole impegno da parte dell’équipe infermieristica nell’organizzazione dei letti, potrebbe 

ritrovarsi a condividere la stanza con un paziente geriatrico o di medicina generale, per i 

quali la presa a carico è differente. Per esempio l’assistente spirituale presente attualmente 

all’Ospedale Italiano si occupa unicamente del progetto di Consulenza Integrata, pertanto se 

necessita di fare un colloquio con un paziente nella sua stanza perché per impossibilitato a 

muoversi dal proprio letto e condivide la stanza con una persona che non ha la stessa presa 

a carico, quest’ultima potrebbe domandarsi il perché non viene preso in considerazione, 

creando di conseguenza dei possibili malcontenti. Allo stesso modo il disagio potrebbe 

invece emergere per il paziente palliativo, siccome ad esempio il controllo dei parametri per 

la medicina generale è molto più frequente e questo passaggio frequente potrebbe arrecare 

disturbo e ulteriori quesiti.  

Come detto nella fase iniziale del lavoro i professionisti che fanno parte del progetto sono  

tenuti a compilare una tabella che funge da mezzo per giustificare la presa a carico 

complessa del paziente, basta dunque soffermarsi a pensare a questo dettaglio per iniziare a 

comprendere l’effettiva complessità con la quale ci si trova confrontati. Il DRG del paziente 

viene stabilito nella fase iniziale del ricovero, ciò significa che è in questa stessa fase che 

viene definito anche il DRG dei pazienti delle cure palliative. Da qualsiasi ricovero è però 

possibile che al momento della dimissione, la diagnosi fatta precocemente per stabilire il 

DRG di appartenenza per la fatturazione, sia mutato; questo succede ancora più 

frequentemente nei pazienti palliativi. La persona affetta da una malattia cronica può infatti 

subire dei cambiamenti in un arco di tempo molto breve a causa della sua fragilità generale, 
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generando talvolta delle complicazioni o dei mutamenti alla degenza; non è sempre facile 

poter stabilire una data di dimissione proprio a causa dei molteplici fattori di influenza che 

potrebbero incidere. Tutti questi sono fattori che vanno a delineare una linea che va a 

differenziare le tipologie di degenza e di presa a carico, ma soprattutto evidenzia che, per il 

bene della persona e per dare ai professionisti la possibilità di esercitare al meglio la propria 

professione, vi sia la necessità di un luogo adibito unicamente alle cure palliative. Questo 

luogo lo si può immaginare, a livello di funzionamento, come l’Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana (IOSI) descritto all’inizio del lavoro. Lo IOSI è nato alla fine degli anni ’70 e 

all’inizio degli anni ’80 è confluito nell’Ente Ospedaliero Cantonale; diventato parte dell’EOC 

lo IOSI ha comunque mantenuto una sua direzione, un proprio responsabile delle finanze e 

delle risorse umane, così come il servizio amministrativo per i servizi ai pazienti. Questo 

significa che l’Istituto ha voluto mantenere una propria gestione, trasversale a que lla 

dell’EOC, diventato un riferimento nazionale ed europeo nella lotta contro il cancro. Lo 

stesso lo si potrebbe immaginare con le cure palliative, partendo dal reparto di degenza 

specializzata proprio in questo ambito dello stesso IOSI e l’équipe dell’Ospedale Italiano. 

L’unità di cure palliative dello IOSI è nata perché storicamente le cure palliative sono nate 

con l’oncologia, ma nel corso degli anni si è osservato che i pazienti meritevoli di tali cure 

appartengono a differenti patologie ed è pertanto tempo che tutti i malati con delle malattie 

evolutive ne possano usufruire. Il progetto dell’Ospedale Italiano è dunque un primo tentativo 

di portare le cure palliative ospedaliere al di fuori di una struttura prettamente oncologica. 

Partendo dall’analisi svolta mi sento di poter affermare che nel suo insieme, il progetto, sta 

portando a dei grandi risultati, basti pensare che il numero di pazienti previsti per un anno, è 

stato raggiunto nel giro di 5 mesi; anche da questo dato inatteso è inevitabile aprire una 

riflessione sulla necessita di creare un luogo che sia pronto ad accogliere tutte le persone 

bisognose di tali cure. Dalle interviste e dall’osservazione svolta nel corso di 6 mesi di pratica 

professionale all’Ospedale Italiano posso affermare che trattandosi di un progetto molto 

recente (settembre 2017), le lacune che ho potuto cogliere al suo interno sono di minima 

entità e a mio avviso strettamente legate alla novità. Il problema maggiore emerso è il tempo, 

problema che è direttamente collegato al fatto che i pazienti complessi erano molti più del 

previsto e i contingenti che erano stati previsti per ogni professionista impegnato nel progetto 

non andassero bene con l’effettivo carico di lavoro. Non si può negare che trovandosi a 

lavorare con delle persone e non con degli oggetti, il fattore tempo è molto importante per 

poter agire nel rispetto delle necessità di ogni paziente e pertanto, sta nella conoscenza di 

ogni professionista domandarsi se a causa del troppo lavoro, talvolta l’operato non è stato 

svolto al massimo delle capacità individuali. Tuttavia i pareri delle famiglie e dei pazienti 

stessi osservati nel corso dei sei mesi, sono stati perlopiù positivi e talvolta addirittura di 

stupore per la presenza di diverse figure professionali a loro disposizione. Da qui si denota 

che nonostante la mole di lavoro, i professionisti hanno messo per quanto possibile, la loro 

buona volontà nella presa a carico dei pazienti. Innegabile che sia altrettanto importante che 

per una buona collaborazione in team tutti i componenti conoscano le specificità che 

caratterizzano le professioni che lo costituiscono. Se ciò non viene garantito il rischio, come 

nel caso del progetto, è che il lavoro venga svolto in doppio, come ha raccontato l’assistente 

sociale che è stata coinvolta in prima persona. Non è da escludere che anche il medico 

piuttosto che il fisioterapista possano avere delle capacità in ambito di assistenza sociale o 

viceversa, ma ciò non toglie che nessuno potrà fare meglio il suo lavoro del professionista 
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competente in quell’ambito. Conoscere le mansioni relative ai ruoli, comporterebbe una 

migliore qualità delle prestazioni e l’ottimizzazione dei tempi, in quanto svolgere il lavoro il 

doppio indubbiamente non va ad agevolare la carenza di tempo precedentemente citata. 

Dalla ricerca svolta potuto osservare che la presenza di posti letto all’Ospedale Italiano, 

sommati a quelli dell’Unità di che palliative dello IOSI, quelli di Casa Serena, Casa Giardino 

e la Clinica Varini, sono un importante tentativo a livello Ticinese di mettere alla luce la 

sempre crescente necessità di strutture e personale specializzato in questo ambito così 

complesso. Considerando infatti la dignità e a qualità di vita come criteri standard delle cure 

palliative, a mio avviso l’attuale frammentazione delle cure non li rispetta a pieno; la presa a 

carico presso l’Ospedale Italiano è pertanto da considerarsi funzionale in relazione con le 

attuali possibilità del territorio Ticinese, ma sicuramente in un futuro sarà da valutare 

un’ulteriore implementazione in questo settore: una struttura specializzata con personale 

altrettanto specializzato.  
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1) Intervista 1 - Dottoressa 

CURE PALLIATIVE 

Cosa rappresentano per lei le cure palliative? 

Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative? 

Perché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito? 

 

“Cure palliative per me sono un bel modo di fare medicina, un modo completo. Ti occupi 

della parte fisica, del corpo, della persona dal punto di vista psicologico e hai un coté più 

biografico e esistenziale, lavori con altri colleghi di altre prof, ti occupi della famiglia e puoi 

farle a casa e in ospedale. È vero che può sembrare difficile perché ti confronti con la morte 

e la sofferenza, ma tutti i medici e gli operatori sanitari si confrontano con questo, quindi è 

vero che da noi è più concentrato che in altri ambiti, ma non è questo che non mi fa piacere il 

mio lavoro.  

Il paziente meritevole è quello che trovi nel flow chart internazionale. Ci sono degli indicatori 

generali, innanzitutto c’è la domanda sorpresa di screening, ci sono indicatori indipendenti 

dalla patologia e quelli per la specifica patologia; anche se ci si sta spingendo sempre di più 

delle cure palliative precoci, non più di fine vita, ma integrate nelle cure “attive”, proprio per 

cercare di abbordare non solo la sofferenza, ma anche l’Advance care planning che è un 

aspetto interessante per l’assistente sociale”.  

 

PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA 

Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata? 

Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata? 

 

“Come tutte le cose ha i suoi pro e i suoi contro. Per noi ha significato avere una presenza 

più incisiva sul paziente, perché fino a che fai il consulente dici all’altro cosa pensi sia 

meglio, ma l’altro può decidere di non applicare nulla. Qui c’è il vincolo di rimanere aderenti 

alle proposte che vengono fatte, non solo dal punto di vista della terapia oncologia, ma 

proprio della presa a carico, il modo in cui si guarda il paziente. Poi di diventare contagiosi 

sull’equipe, dando all’équipe un’appartenenza per quel tipo di lavoro molto chiara. È chiaro 

che si sta costruendo, perché ci vuole tempo prima di sentirsi una squadra. Dare una 

competenza d’equipe, quindi la somma delle competenze di tutti i componenti, che crea 

un’équipe competente.” 

 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà? 

 

“Benefici sono sul paziente e il famigliare è presa a carico a 360, perché come tu non puoi 

fare il medico, io non posso fare l’assistente sociale, quindi non più come prima che medico 

e infermiere fanno tutto, ma ci sono tutte le varie professioni.  Anche io posso avere delle 

competenze di assistenza sociale, come tu puoi averle in medicina, ma io non farò mai bene 

come te il tuo mestiere e viceversa. C’è molto più confronto e dialogo, ci si mette d’accordo 
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sugli obiettivi di cura dicendosi “dove andiamo?”. Si agisce in questo senso, verso una 

chiarezza di obiettivi.” 

 

“Le difficoltà principali sono dunque legate al coordinamento, anche se in questa équipe non 

ho mai visto particolari divergenze. Il coordinamento è difficoltoso perché siamo ospiti nel 

reparto di medicina interna, questo è il pro ma anche un limite, perché quando qui ci sarà un 

reparto, l’équipe diventerà compatta e chiara, si dovrà comunque fare attenzione a non 

chiudersi perché altrimenti il rischio è che diventi troppo chiusa e bravi solo loro” 

 

RUOLO/ OPERATO 

Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare? 

Con il suo apporto pensa di soddisfare quelli che sono i criteri delle cure palliative citati 

inizialmente? 

 

“Fare il suo lavoro. Non ho mai visto il ruolo del medico come prioritario o come 

gerarchicamente superiore, né satellite. Non c’è un modo di pensare gerarchico, non è che il 

medico comanda gli altri professionisti, lavora insieme. A volte li coordinata, a volte è 

l’infermiere e a volte è l’assistente sociale, perché il coordinare le persone è un lavoro 

impegnativo dal punto di vista relazionale. Quindi il medico se vuole fare le cure palliative 

deve stare umile, come tutte le altre professioni, non deve pensare che comanda, è vero 

però che detiene una parte importante delle cure del fisico, del comfort. Se il medico non 

prescrive una terapia attua al controllo del sintomo, se tu vai a parlare dal paziente per 

l’anticipazione delle cure, non riuscirà a parlarti perché piegato in due dal dolore, quindi è 

importantissimo; ma come è importantissimo che pure l’infermiere faccia una valutazione dei 

sintomi e metta insieme il corpo dei pazienti. Ognuno ha il suo pezzo. Certo che il medico ha 

di diverso che certe decisioni eticamente e moralmente complesse, le ha in mano lui. Per cui 

la difficoltà è quando devi sospendere una terapia, o iniziare una sedazione. Certo che è una 

scelta quella di essere soli, in quanto anche la tua voce di assistente sociale in merito alla 

sedazione pesa tanto quanto quella di un infermiere, perché hai conosciuto il paziente la 

famiglia, perché ne hai derivato i valori, anzi puoi dire che questa famiglia ne ha paura 

perché magari con te ne ha parlato e con il medico no. Certo che la decisione legale è del 

medico, ma può decidere di condividere la responsabilità” 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE 

Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale? 

Ha già collaborato con l’assistente sociale in altri ambiti? 

Cosa significa per lei collaborare con l’assistente sociale? 

 

“Allora, le mansioni dell’assistente sociale nelle cure palliative sono descritte in un 

documento redatto dall’associazione internazionale di cure palliative e in un documento 

Svizzero, non è dunque un’opinione personale. Quindi l’assistente sociale si occupa della 

parte fisica, sembra strano, ma se tu ti trovi a parlare con un paziente che però non riesce a 

parlare perché gli manca il fiato, devi riconoscerlo e segnalarlo a chi di competenza; quindi 

anche la competenza della valutazione della sofferenza fisica ci vuole. C’è poi la parte 
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sociale che chiaramente è più ampia. La parte di collegamento di lavoro in rete, quindi in 

realtà i grandi domini sono uguali per tutte le professioni, è chiaro che in una sarà più ampia 

quella fisica e nell’altra quella sociale. Il bio psico socio spirituale lo riprendi esattamente 

identico, secondo me l’assistente sociale deve dunque aiutare i pazienti a navigare il 

sistema, aiutarli a capire cosa gli sta succedendo, cosa gli sta attorno, quali sono i bisogni, 

quali domande porre. Tante volte i pazienti vengono da noi in ambulatorio con tante cose da 

dire, senza appunti, si dimenticano e l’assistente sociale lo vedo un po’ come un case 

manager, ma non dal punto amministrativo, ma che aiuti il paziente a navigare un po’ la 

malattia di cure palliative evolutiva che è con la famiglia, che interpreta i bisogni, i valori, che 

sviluppi con lui un Advance care planning e non solo le direttive anticipate e sicuramente è 

fondamentale conoscere il genogramma. Il funzionamento famigliare, per esempio gli aspetti 

culturali dei pazienti migranti, secondo me è tutta la parte bella del vostro lavoro per le quali 

avete le competenze studiate e va dunque traslata. Inoltre secondo me c’è una parte di 

lieson con le strutture del territorio, il Ticino è speciale per la frammentazione delle cure, se 

sei a casa e hai il cancro è l’assistente della lega cancro che interviene, altrimenti c’è 

prosenectute, poi hai il medico curante, l’infermiere a domicilio, poi arriva qua e ci sono altri 

medici, altri infermieri e altri assistenti sociali, quindi in questo l’assistente sociale in cure 

palliative deve avere questa capacità di file rouge, farsi un po’ portavoce del paziente e 

supportare anche la famiglia. C’è anche la parte di valutazione dell’aspetto economico, ma 

non è solo questo, non è solo un assestement economico e poi lo mandiamo in altre 

strutture.”  

 

“Collaborare con l’assistente sociale significa collaborare, ovvero lavorare insieme. Nel 

rispetto dell’area di competenza di ciascuno, lavorare insieme per gli obiettivi che il paziente 

e la famiglia si prefiggono. Quindi ti passo la palla e tu me la passi per altre cose. Lavorare 

insieme come in qualsiasi altra professione.” 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 

INTEGRATA 

La collaborazione dell’assistente sociale nel team di multidisciplinare in che maniera. 

contribuisce al gruppo e alla presa a carico? È funzionale? 

Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

 

“La relazione, il far passare le cose che lui sa del paziente agli altri dell’équipe e viceversa e 

curiosamente andare a cercare dagli altri. Ma come il resto non è solo una competenza 

dell’assistente sociale, ma di tutte le professioni. Anche io se so una cosa del paziente ve la 

devo dire o devo venire a cercare informazioni da voi, è quindi un’attitudine di ricerca di info 

dall’altro. Far circolare questo sapere sul paziente che è rilevante per le cure, perché non per 

forza se tu sai qualcosa sul paziente ma che non è rilevante puoi anche non dirla. Poi 

secondo me, proprio perché non fate una professione sanitaria, avete la possibilità di vedere 

il paziente senza medicalizzarlo. È qui che secondo me voi avete qualcosa in più, perché per 

professione lo facciamo, il medico infermiere dietista fisioterapista è tutta gente che 

medicalizza, massaggia, lava, fa camminare, da le pastiglie; voi insieme all’assistente 
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spirituale, avete questo compito di demedicalizzare portando il tutto nella vita quotidiana del 

paziente.“ 

 

“C’è una job description dell’assistente sociale; la presa a carico della parte sociale, la lieson 

intra e extra ospedaliero e la conoscenza dell’area amicale e famigliare del paziente; che va 

ben oltre al letto elettrico e al collocamento in un’altra struttura. 

Ritengo che per una mancanza di tempo voi non state facendo quello che davvero dovrete o 

potreste fare, perché avete un carico burocratico esagerato che non è adeguato alla 

professione. Al momento si dovrebbe de burocratizzare un po’ di lavoro che voi avete e 

imparare a lavorare sulla scheda di lavoro, a favore di una relazione con il paziente. La 

burocrazia va contenuta, bisogna sapere di chi si parla.”  

 

PASSATO/FUTURO 

Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora? 

In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe? 

 

“In ottica positiva è l’entusiasmo presente nell’équipe, c’è molta discussione, tutti hanno 

spazio di parola, funziona proprio bene c’è fermento. L’aspetto critico è l’essere ospitati in un 

reparto di medicina, in quanto per paziente troppo complessi si è troppi lenti a reagire. Non 

c’è il clic della complessità instabile, infatti arrancate a causa del sistema.  

In ottica di miglioramento è il reparto specifico di cure palliative, fermo restando che questo 

progetto deve restare perché ci sono dei pazienti ai quali va molto bene questa modalità. Un 

miglioramento sarebbe una migliore collaborazione con il territorio. Come riuscire a 

mantenere preziosi questi apporti del territorio. Secondo me il passo è di capire come dare 

voce altre figure, per deframmentizzare le cure. In termini di équipe vorrei un po’ più di 

assistente sociale, il cui intervento non muore alla fine dell’intervento.” 
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2) Intervista 2 – Infermiere  

CURE PALLIATIVE 

Cosa rappresentano per lei le cure palliative? 

Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative? 

Perché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito? 

“Beh cure palliative per me rappresentano le cura globale della persone che non si ferma 

solo alla cura della malattia. Per definizione le cure palliative curano la sofferenza, quindi è 

una cura globale della persona, a 360 gradi, i solti termini olistica eccetera, ma proprio mi 

piace il termine globale perché racchiude tutti gli aspetti della persona e di chi le sta intorno.”  

 

“Bella domanda, nel senso che ti posso rispondere non con il libro in mano, per dire che 

sicuramente l’interdisciplinarietà, questo è riconosciuto da tutte le parti, proprio per tornare 

alla presa a carico della cura della persona, non può essere solo una persona, anche se ci 

vogliono delle persone di riferimento,  vedi rappresentate terapeutico, vedi caregiver , vedi 

persona di referenza e ti sto citando già una serie di persone che hanno dei ruoli diversi e 

quindi ti sto parlando di interdisciplinarietà. Ci vuole una presa a carico multidimensionale dei 

diversi aspetti che compongono la persona che, non inteso come un sistema, un insieme, 

una somma di aspetti biologici o fisici, ma anche ad esempio spirituali, sociali, aspetto 

biomedico, aspetto psicologico e ce ne sono tanti altri, il familiare e quant’altro, ecco quindi a 

mio avviso e non solo da quello che conosco io a livello internazionale gli standard 

rappresentano un’interdisciplinarietà della presa a carico. Ci sono tantissimi aspetti qualitativi 

che riguardano gli standard, dipende cosa si intende di standard, da quello che ho potuto 

interpretare dalla sua domanda è l’interdisciplinarietà della presa a carico, la 

multidimensionalità”.  

 

“Allora io ho iniziato a lavorare a 18 anni, ne ho 32 in questo momento, quindi sono 14 anni 

pieni che lavoro nella sanità e ho avuto modo di vedere diverse discipline nel mio percorso, 

all’inizio pensavo di, o volevo lavorare come per esempio nell’ambito delle cure intense e 

volevo lavorare lì, ho fatto anche, stavo per iniziare medicina nel 2012 e in contemporanea in 

master, mi ero già iscritto al master di clinica generale che ho terminato. Questo lo dico 

perché in questo percorso ho capito di ESSERE un curante e non di volerlo diventare, che è 

una cosa diversa, essere un curante è uno stile di vita. Non è come fare il magazziniere, 

dove magari il tuo lavoro finisce un po’ li, ma come tutte le professioni universitarie e 

quant’altro, la persona si scinde dal professionista, ma è anche in qualche modo collegata a 

dopo filo no…noi grazie a quello che siamo, siamo il tipo di curante che siamo. Scusa il gioco 

di parole, spero si capisca, ma quello che voglio dire è che lì ho capito di essere un curante e 

appunto ti ho citato la medicina perché è qualcosa che mi interessava a livello conoscitivo, il 

medico cura la malattia mentre l’infermiere la persona con la malattia e quando l’ho capito, 

l’ho capito profondamente e ho capito di voler fare il curante e di curare la persona, la 

persona con le sue problematiche a 360 gradi e torniamo un po’ alla domanda di prima. 

Allora come sono arrivato alle cure palliative, forse le cure palliative rappresentano un 

curante che ha fatto un po’ il su percorso nella chirurgia, nella medicina, poi ognuno ha i 

propri interessi di vita, rappresenta una parte molto complessa…è la complessità che si 
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differenzia dal complicato e la complessità è una cosa che mi ha sempre intrigato, dove io 

pensavo di poter dare un apporto mio, ognuno di noi ha una parte di se nel lavoro o in un 

tema, bisogna conoscere un tema per dare la propria parte…io come curante pensavo di 

poter essere utile in questo settore, mi ha sempre interessato. Ci sono anche un po’ finito per 

vie traverse, io lavoravo in oncologia ed erano separate da un corridoio e avevo sempre il 

naso lì. Ho maturato la scelta di lavorare lì anche un po’ per caso, ma poi una volta che ho 

iniziato mi ha aperto un po’ la mente, sia personale che professionale su alcuni aspetti che 

non conoscevo. Io ero un po’ ridotto, perché la medicina non è una scienza esatta, anche se 

noi pensiamo che lo sia, ci sono degli aspetti che possono essere calcolati e quant’altro, 

mentre la vita è complessa, ci sono dei fattori che non comprendiamo quindi una volta che 

ho fatto la mia esperienza in cure intense, medicina, psichiatria, cure domiciliari e quant’altro, 

non è che mi sentivo arrivato, ma ho capito una serie di cose e quello che mi mancava era la 

complessità e come curante che si prende a carico della persona in maniera globale, mi 

mancava quell’aspetto lì. Cosa facciamo quando non riusciamo più a curare la malattia? 

Cosa facciamo quando una persona ha una sofferenza totale? Anche interfacciarsi con altri 

professionisti fa parte della cura, cioè riuscire a coordinare la cura, tenere un fil rouge, 

spesso lo fa l’infermiere e non solo, diverse figure professionali fanno sotto diverse 

dimensioni questo coordinamento, però infermiere ha un ruolo importante, cura la persona 

con quella problematica e questo mi ha intrigato moltissimo e forse inconsapevolmente sto 

concettualizzando con te adesso parlandone questo mi ha intrigato tantissimo e non mi ha 

mai fatto slegare dalla mia realtà, anzi mi ha in un certo senso illuminato sui limiti che 

abbiamo come persone come esseri umani, limiti che sono limiti anche non limite, per quel 

reparto. Che ne so le CI sono limitate a quello, però poi c’è anche un oltre, anzi bisogna 

prendersene cura ed io ero interessato ad andare in quella parte oltre. Quindi questi fattori 

che ti ho spiegato in maniera confusa, perché discorsivo, mi hanno portato ad innamorarmi 

della disciplina. Spesso mi chiedono come fai a lavorare in un ambito così legato alla morte? 

Perché mi sento utile, perché mi interessa, ci sono diverse cose e concetti molto interessanti 

che io amo approfondire e continuo ad imparare, grazie proprio al mio lavoro in cure 

palliative e grazie ai pazienti con cui lavoro. Perché i pazienti sono quelli che più mi 

insegnano anche ad essere il professionista che sono.”  

 

PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA 

Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata? 

Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata? 

“Allora bisogna ribadire che l’ho preso io. Diciamo che, cerco di farla breve, allora la prima 

differenza è che lavoro e curo al letto del paziente, ma ho un ruolo di expertise e quindi di 

formazione e coordinamento, aiuto ad indentificare le problematiche e i bisogni agli infermieri 

e impostare un piano terapeutico adeguato per il paziente. Questo è il primo aspetto che si 

differenzia rispetto a quando lavoravo in unità di cure palliative avevo il turno, lavoravo come 

un infermiere classico, mentre qua lavoro per un’équipe mobile, che gira…anche se adesso 

siamo focalizzati su questo progetto di cure palliative integrate, che è una delle 3 modalità di 

consulenza che rispecchia il modello di consulenza delle cure palliative, perché c’è quella di 

base, avanzata e integrata. Pertanto di base e avanzata sono quelle un po’ più semplici dove 
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spieghiamo brevemente comprendere a carico un paziente di cure palliative, sono le 

problematiche meno complesse, i pazienti A; mentre le cure palliative integrate ci occupiamo 

da pazienti più complessi. Per complessi si intende che le problematiche sono più complesse 

o multifattoriali e quindi sono bisognevoli e meritevoli di una presa a carico interdisciplinare. 

La consulenza di base o avanzata non necessità per forza di una presa a carico 

multidisciplinare, anche e comunque c’è in tutti gli ospedali, ma non è coordinata; mentre 

quella integrata ha un aspetto di coordinamento di tutti i professionisti sull’obiettivo di cura ci 

poniamo e che il paziente si pone per sé. Quindi com’è cambiato il mio operato, il mio 

operato è sicuramente cambiato perché sono entrato in un’équipe esterna di medicina, che 

malgrado sia molto sensibile alle problematiche di cure palliative, in sé non è professionale in 

questo, non questo expertise e cerchiamo noi di svilupparla e di farla accrescere al fine di 

dare un’ottima cura al paziente, qualitativa che risponda agi standard internazionali. Questo 

è stato molto bello e gratificante perché c’è stata una crescita, abbiamo evidenziato un 

bisogno sommerso; c’erano molti pazienti che meritavano di queste cure palliative, di questo 

tipo di approccio che prima non ricevevano, quindi questo sicuramente è stato gratificante a 

livello professionale, però c’è da dire che è stato anche difficile. Perché se prima lavoravo in 

un ambiente dove tutti parlavamo la stessa lingua, in un reparto di cure palliative, dove tutti 

sanno di cosa si sta parlando e basta poco per capirsi, qui il lavoro è stato molto più 

impegnativo, partire da zero, spiegare i concetti da zero a medici a cui non interessa troppo, 

quindi il mio ruolo di professionista è stato anche di mettermi in gioco come persona e 

professionista perché bisogna un po’ ripartire da zero. Mi sono reso anche conto delle mie 

conoscenze quanto erano solide e quante altre fragile, grazie alle quali ho approfondito il 

tema per poter capire e spiegare meglio. A questi colleghi ai quali un po0 non interessava o 

non era il loro tema, il loro pane quotidiano. Pertanto il mio operato è cambiato in positivo, è 

una cosa nuova utile per il paziente, lo percepiscono utile, in numeri e le risposte, i feedback 

che abbiamo ricevuto dai pazienti e dai colleghi sono positivi, però non è privo di difficoltà. È 

un lavoro costante che bisogna impegnarsi sicuramente tutti i giorni, non solo nel tempo di 

lavoro, magari approfondire delle conoscenze implica il fatto che uno nel proprio tempo  

privato metta dell’impegno del suo per poter approfondire queste conoscenze.”  

 

“Benefici molteplici, perché abbiamo risposto in sé allo scopo che ci siamo prefissati, quello 

che si diceva anche prima, di prenderci a carico diverse dimensioni e aspetti che compongo 

la persona, l’aspetto spirituale, sociale molto importante e di cura bio medica e questo che 

benefici a portato? Beh ha portato delle cure più sicure ed efficaci, quindi anche un risparmio 

di tempo per il paziente che se prima non aveva delle cure ben coordinate, la 

multidisciplinarietà si esprime nell’efficacia, dare nel tempo giusto l’intervento giusto. Se 

prima non c’era vuol dire che il paziente non aveva, non si vedeva organizzare un’assistenza 

domiciliare adeguata ad esempio quindi poi si ritrovava ri-ricoverato per l’ennesima volta 

magari in poco tempo; invece qua abbiamo trovato soluzioni più duratore e profonde e per il 

paziente, ci siamo del tempo per lui. Anche il confronto con i professionisti è molto 

importante ed è a beneficio del paziente perché un po’ la mano destra che comunica cosa fa 

la sinistra, quindi il fatto di avere tutti insieme degli obiettivi condividi è a favore del paziente 

nella maniera in cui possiamo veramente rispettare un piano di cura, di presa a carico del 
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paziente che sia il più possibile personalizzata e che risponda il più possibile in maniera 

realistica e in maniera attendibile ai bisogni del paziente.” 

 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà? 

“Si, diversi problemi, più strutturali piuttosto che personali e professionali. Allora strutturali, 

sappiamo che lavoriamo in un sistema sanitario e questo pone dei tempi e dei limiti per ogni 

progetto, noi abbiamo immaginato ad un certo numero di pazienti e il contingente è stato 

adattato a questo numero, ma nella realtà ci siamo resi conto che i contingenti non sono stati 

adattati immediatamente, quindi avevamo più lavoro di quello che ci aspettavamo, non p 

stato così semplice, ci è voluto uno sforzo in più, ma l’ho visto fare da tutti per la presa a 

carico di questi pazienti. Questo è un problema strutturale trovo, ma che si sta risolvendo, è 

in via di risoluzione, ma che però comunque ha creato delle problematiche, forse chiamarle 

così è un termine improprio, perché comunque inevitabilmente quando hai più lavoro del 

tempo a disposizione per occupartene devi priorizzare e forse questa priorizzazione da 

qualche parte è andata ad incidere sulla qualità del servizio che comunque era meglio 

rispetto al deserto che c’era prima, rispetto al fatto che prima non c’era niente di coordinato. 

A livello di professionisti dipende, siamo un gruppo abbastanza grande, 5-6 persone, non 

così grande, ma comunque non si tratta di due persone, anche li a livello personale forse il  

fatto c’è stata una crescita nel senso che tutti professionisti erano sensibili al tema e ben 

competenti nel proprio ambito di competenza, scusa il gioco di parole, avevano delle 

competenze di base, ma non specifiche per l’ambito in cui si andava a lavorare, perché 

comunque è altamente specializzato, bisogna dirlo. Quindi a volte una crescita presuppone 

una destrutturazione delle persone e in questa destrutturazione ci sono state delle difficoltà 

nel comprender un problema, essere d’accordo rispetto una soluzione piuttosto che un’altra. 

Io non la descrivo come problematica, ma da occhi esterni può essere vissuti così, perché io 

la crescita la vivo sempre bene, fa parte del gioco il cambiamento, ci sono questi momenti di 

inceretta e quant’altro ecco forse questo l’ho vissuta come problematica, però devo dire che 

per questo progetto di cui stiamo parlando della consulenza integrata all’OIL io mi sono 

trovato molto bene e gratificato anche, soprattutto la miglior gratificazione che sento è 

proprio perché siamo riusciti tutti insieme a superare delle difficoltà e ci stiamo ancora 

lavorando.”  

 

RUOLO/ OPERATO 

Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare? 

Con il suo apporto pensa di soddisfare quelli che sono i criteri delle cure palliative citati 

inizialmente? 

 “In sé è di coordinazione dei vari professionisti, di formazione a dei vari professionisti, 

specialistica di cure palliative, mi interfaccio anche con la rete esterna, quindi con la raccolta 

dati e i passaggi di consegna e aiuto ad identificare le problematiche e impostare un piano 

terapeutico penso e spero adeguato.”  
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“Si, che forse non ho citato tutto e mi scuso, però non lo so, questo dovrebbe dirlo il mio 

capo; a mio parere spero di si, mmm…questo in sé perché mi è stato dato lo spazio . Perché 

è grazie allo spazio che riesco a rispettare il mio ruolo, io sono un esperto clinico in cure 

palliative e clinica generale e questo expertise riesco ad esprimerla proprio perché c’è lo 

spazio per poterlo fare, migliorare si può sempre.”  

 

L’ASSISTENTE SOCIALE 

Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale? 

Ha già collaborato con l’assistente sociale in altri ambiti? 

Cosa significa per lei collaborare con l’assistente sociale? 

“Beh guarda, lo dico da ignorante probabilmente, mmm…in sé è un facilitatore, tutti noi un 

po’ lo siamo, ma l’assistente sociale è un facilitatore per il paziente nel sistema società, cura 

e società. Vuol dire che il paziente ha delle problematiche, cura problematiche di vita e la 

società intesa come organizzazione di individui, civile, con varie opportunità però che non 

sempre sono note e non sempre sono facili da identificare oppure da ottenere, penso degli 

aiuti, penso una serie di cose e che quindi il paziente che si trova già con una malattia 

avanzata, molto malato, che giustamente deve prendersi dello spazio per sé per pensare a 

queste cose, l’assistente sociale è una manna dal cielo perché ti aiuta a risolvere una serie 

di problematiche, sociali, a livello di società, ad ottenere una serie di aiuti che non sarebbero 

così evidenti per una serie di questioni ottenere, quindi è un ruolo di coordinamento, di 

facilitatore, molto importante a mio avviso per una buona presa a carico del paziente, per 

una continuazione delle cure, come posso esprimerlo, mi viene da dire, può essere anche un 

consulente, su cosa è meglio fare e non, però ecco vivere in maniera, più serena possibile, 

un periodo veramente difficile della vita, come quello che può essere di crisi, di 

malattia,…quindi la parola d’ordine, mi viene in mente come Facilitatore.”  

 

“Beh, ho lavorato in diversi ambiti a livello sanitario e allora in questi altri ambiti si, inteso non 

come cure palliative, in medicina, servizio domiciliare, piuttosto che in cure intense e 

quant’altro; al di fuori del sistema ospedaliero, a titolo personale forse poco ma si ho avuto 

modo anche di confrontarmi anche con degli assistenti sociali, forse la lega contro il cancro.”  

 

“Mah…beh significa in un certo senso anche lì serenità,, nel senso che si ritorna al ruolo di 

facilitatore, anche a me come professionista mi facilita una serie di questioni che io non 

conosco fino a fondo, pertanto mi sento sereno perché le decisioni che prendo con 

l’assistente sociale per il paziente, sono sereno che sono le più adeguate possibili nel 

momento in cui ci troviamo, quindi per me ha un significato importante la collaborazione con 

l’assistente sociale perché fa parte di questa famosa interdisciplinarietà che citavamo prima, 

perché è un tassello importante per il paziente”. 
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L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 

INTEGRATA 

 

La collaborazione dell’assistente sociale nel team di multidisciplinare in che maniera. 

contribuisce al gruppo e alla presa a carico? È funzionale? 

Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

“Si, è funzionale, allora in sé ci permette di conoscere meglio il paziente in quello che è, 

vedendolo in ospedale lo vediamo in un setting specifico, ma il paziente è molto di più e 

queste informazioni ce le offre l’assistente sociale. L’assistente sociale ha un altro modo di 

prendere il paziente, non entra con il camice bianco, il paziente si permette di dire delle 

questioni che a un curante non escono e quindi è un complemento importantissimo 

nell’anamnesi, non solo, ma anche nel modo in cui il paziente prende e si approccia alla 

propria malattia. Sai magari una carrozzina oppure una soluzione la possiamo vedere, ecco 

faccio forse un esempio che abbiamo avuto....è un paziente migrante che in se le 

problematiche cliniche erano relativamente semplici da gestire, anche se erano complesse 

nella loro terminalità, ma erano semplici da gestire, un po’ di morfina e antidolorifici presi nel 

momento giusto in modo adeguato, piuttosto che la chemioterapia, o le varie offerte 

terapeutiche, erano in sé semplici da attuare, ma quello che differenziava la situazione era 

proprio il suo contesto sociale, sai la moglie il fatto che non parlava la lingua, il fatto che si 

trovava in una struttura dove non poteva tenere gli stupefacenti la notte, quindi non aveva 

accesso alle le riserve…e qui l’assistente sociale ci ha aiutati molti, nel capire e coordinare le 

varie figure che ci hanno permesso di comunicare con il paziente, di capire le problematiche 

che c’erano all’esterno della nostra struttura, ovvero il fatto non avere accesso agli 

stupefacenti di notte che quindi comportava il ricovero del paziente, tutte queste informazioni  

non le avremmo mai avute se non fosse stato per l’assistente sociale che ci ha reso 

veramente più facile il lavoro, ma come questo mi vengono in mente un sacco di esempi…mi 

ricordo di un paziente che aveva la moglie in sud africa, lui aveva vissuto lì per 30 40 anni, 

aveva rapito le figlie dalla moglie e portate qui in svizzera, quindi c’era un contesto 

particolare e il paziente era nelle ultime settimane di vita e quello che è stato fatto con 

l’assistente sociale al fine che la moglie potesse essere rimpatriata e garantire una presa a 

carico di accompagnamento delle figlie tra cui una minorenne qui in svizzera, è stato 

fondamentale, noi come infermieri e medici, avremmo potuto fare il certificato da dare 

all’assistente sociale da mandare al posto giusto….adesso ho fatto un paio di esempi così a 

ruota, forse un po’ vaghi, ma a me mi ricordano bene il ruolo dell’assistente sociale e del 

gruppo interdisciplinare, perché l’uomo non è la somma dei suoi sistemi biologici; possiamo 

avere la fisioterapista e la nutrizionista, che ti fa mangiare bene, ti prepara la dieta adeguata, 

la fisioterapia che ti fa muovere in maniera adeguata, il medico che ti dà la terapia giusta e 

l’infermiere che ti dà un’assistenza sicura e corretta, ma l’assistente sociale si occupa 

dell’essere umano all’interno della società che è complessa anche lei e ha un miliardo di 

sfaccettature che in s rendono la clinica avanzata, più complessa, le strutture familiari 

cambiano e mutano nel tempo e l’assistente sociale è fondamentale, conoscer questo tipo di 

mutazione e capace anche dare delle risposte adeguate ai problemi che si presentano, 

rispetto alle pressioni,…e niente la collaborazione nel team è fondamentale.”  
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“Beh si, o “sni”, no io devo dire la verità che…mmm..quando sentiamo un bisogno, io come 

infermiere, un medico, come team interdisciplinare, forse perché siamo in un sistema e 

collaboriamo con persone sensibili che rispondono ai problemi che vengono posti. Per 

esempio anche la presenza durante le family conference, durante questi incontri con la 

famiglia, ne abbiamo avuto bisogno e l’assistente sociale lo ha fatto senza problemi. Io non 

mi sento di dire che ci sono delle mansioni particolari che non vengono svolte proprio per 

questo motivo perché quando abbiamo bisogno lo chiediamo e viene fatto; forse, questo non 

dipende solo dall’assistente sociale, è il sistema di tutti, invito sempre una sorta di flessibilità 

e creatività rispetto ai sistemi rigidi che abbiamo, rispetto al riconoscimento di una degenza 

per un pz che non avrebbe diritti, però quello sarebbe il posto adeguato e di lottare per 

questa flessibilità e creatività soprattutto per i nostri pazienti di cure palliative che sono 

pazienti che hanno problematiche che vanno oltre alla standardizzazione tipica che si ritrova 

in altri ambiti medici come la chirurgia. Ad esempio il congedo, mi rendo conto che è un 

limite strutturale che non possiamo cambiare e va da comune a comune, sai quando ci sono 

i congedi non si possono mandare gli aiuti domiciliari a casa, a Bellinzona lo fanno in altri 

posti no, il congedo è preparatorio ed è riconosciuto anche in letteratura, perché preparatorio 

ad una dimissione e sai anche il fatto di interfacciarsi con un infermiere. Che poi andrà a 

casa a curarlo è importante e noi abbiamo un limite perché la CM non riconosce, se è 

degente è responsabilità dell’ospedale, quindi se vuoi ci fermiamo in una macchina 

burocratica che non è a favore del paziente. Non c’entrano solo gli assistenti sociali in 

questo, quindi ritorna l’invito ad essere flessibili e creativi, oppure aprire discussioni a livello 

anche di quadri per poter portare avanti una necessità che sentiamo utile per il paziente, ma 

proprio perché mi devo sforzare a trovare qualcosa.” 

 

PASSATO/FUTURO 

Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora? 

In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe? 

“Mah critici sono quelli strutturali che menzionavo prima, che comunque stiamo cercando di 

risolvere, siamo in via di risoluzione, maggior riconoscimento anche del ruolo da parte della 

direzione in generale dell’assistente sociale.  

Beh, il fatto di essere inseriti in un reparto di medicina. Ad esempio è chiaro che in un reparto 

di medicina ha uno standard di qualità, un certificato di qualità di medicina, ovvero se deve 

controllare 4 volte al giorno i parametri ma lo standard delle qualità delle cure palliative dice 

che non ce n’è bisogno, c’è un conflitto, si cozzano queste due cose, quindi è un continuo 

contrattare l’equilibrio rispetto a cos’è meglio fare e su quali standard basarsi, quindi non 

essendo un reparto, un’unità fatta e finita ed essendo inserita in un contesto ospedaliero e 

non in un hospice, il paziente è esposto a dei trattamenti potenzialmente inadeguati. Ma 

questo perché la natura ospedaliera, entra in PS, ti fanno una serie di esami, ti rianimano, 

nonostante ci siano delle direttive anticipate già note, ma quella parte dei curanti non lo sa 

perché è entrato alle 3 di mattina e non viene rispettata la volontà del pz nonostante la legge 

lo prevenda., ma questo perché è un limite strutturale perché siamo inseriti in una realtà 

ospedaliera. Non vuole essere una critica all’ospedale, anzi, nel dubbio è meglio fare tutto il 

possibile e rispettare questi limiti. Ma se voglio proprio sforzarmi e trovare delle criticità è 
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forse un po’ questo, il fatto di essere inseriti in un contesto al di fuori delle cure palliative, da 

un setting di cure palliative.  

Mah guarda, devo dire che quello che già stiamo facendo è tantissimo ed è bellissimo, però 

darei più autonomia e più risorse alla formazione di cure palliative, autonomia ai 

professionisti che lavoro e sono motivati a lavorare, creerei più un reparto di cure palliative 

che manca nel sotto ceneri. Abbiamo l’unita di Bellinzona, ma un reparto di cure palliative 

con i reparti correnti, il personale corretto e i contingenti corretti, ma non è che bisogna per 

forza fare tutto subito, però penso che questo sia una cosa che si dovuta ai pazienti, per la 

qualità delle cure.”  
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3) Intervista 3 – Fisioterapista  

CURE PALLIATIVE 

Cosa rappresentano per lei le cure palliative? 

Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative? 

erché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito? 

“Ma sai, Pallium, è comunque una coperta, quindi è una terapia che mira al coprire il 

sintomo, non a nasconderlo, ma a fare in modo che il sintomo non si manifesti, non è un 

approccio curativo ma di accompagnamento.”  

 

“Per me come fisioterapista, se devo essere al di fuori di un progetto e quindi trattare solo 

pazienti di cure palliative indipendentemente dal nostro progetto, è un paziente a cui devo 

rispondere a delle aspettative o portarlo comunque dal mio punto di vista a una indipendenza 

maggiore che possa. Quindi è sempre un paziente a cui adegui gli obiettivi in maniera molto 

più ravvicinata rispetto che ad un altro paziente. Un paziente di cure palliative all’interno di 

un progetto vuol dire che comunque prendere in considerazione gli obiettivi anche il gruppo, 

dell’équipe multidisciplinare. Quindi per me come fisioterapista c’era già un’ottica verso la 

possibile dimissione o futuro fuori dall’acuto, in quest’ottica è molto più coordinato perché hai 

delle figure come la tua, come l’assistente sociale, col quale puoi anche decidere 

maggiormente, cioè è come se tu fossi già sul territorio e tu puoi immaginare molto di più 

quelle che possono essere le necessità del paziente. Questo va le sia per la tua figura che 

per l’infermiere e il medico e questo aggancio che noi abbiamo che porta già sul territorio, 

comporta una presa a carico molto più globale e finalizzata non al gesto, ma alla qualità di 

vita.”  

 

“I motivi iniziali sono stati motivi quasi causali, quando si è aperto l’ospedale italiano 

eravamo in due, io la più anziana l’altra collega 10 anni in meno di me, è stata una decisione 

così di pancia. Io ho preso le due medicina e lei la chirurgia, dopodiché siccome partiva il 

progetto di presa a carico dei pazienti oncologici, ti parlo del 2005, è stato gioco forza 

doversi formare su questo particolare tipo di paziente. Cioè su cosa posso offrire io, cosa 

erano le cure palliative e quali erano le cose alle quali andavo incontro quindi sia le reazioni 

che potevo avere con determinati farmaci, togliere determinate idee e formamentis mentali 

che tu hai del tuo, rappresentazioni che ti porti dall’esterno. Quindi è iniziata la formazione, 

mi è piaciuta, mi sono appassionata e poi è diventato per me geriatria cure palliative e 

oncologia. Essendo io anche la più vecchia, sono anche forse quella che fa meno fatica a 

portare, non so credo perché vedo che i colleghi giovani si lo fanno volentieri però può 

diventare pesante, forse il fatto che io ho vissuto un’esperienza oncologia personalmente 

probabilmente mi ha reso più familiare la materia. Probabilmente più da vicino ho vissuto 

quello che mi è piaciuto e non mi è piaciuto e quindi gioco forza se vuoi cambiare qualcosa o 

vuoi trovare qualcosa di diverso, ti metti in prima persona e lo fai.”  
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PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA 

Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata? 

Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata? 

“È cambiato a livello numerico, perché come tu sai noi facevamo già delle riunioni prima di 

settembre, non così strutturate magari, forse meno burocratizzate, io adesso ho un ritardo di 

una settimana a compilare i benedetti fogli, quindi c’era magari meno burocrazia che è un 

punto ostico per me comunque non per cure palliative, ma in generale…mmm la facevamo 

già in geriatria appunto, quindi non è che sia cambiato molto, l’abbiamo semplicemente 

strutturata e cambiata a livello numerico.“ 

 

“La modalità non consiste nell’approccio fisioterapico, che comunque questo è strutturato in 

base a quello che vedo del paziente, quindi non è che è cambiato quello che vedevo prima 

del paziente, alle necessità che notavo prima e gli obiettivi che ci ponevamo prima a 

seconda del paziente, è la stessa modalità, quindi non è che per noi cambia qualcosa. È 

cambiato il fatto che sappiamo che se appare il cure palliative è sicuramente preso a carico, 

prima poteva essere che non segnalassero, quindi siccome noi interveniamo su 

segnalazione del medico, poteva essere che non veniva segnalato. Sono magicamente 

scompare le cure palliative A, che sono se vuoi entrate in un limbo, adesso noi parliamo cure 

palliative B e adesso sono praticamente tutti di cure palliative B, non parliamo di cure 

palliative A dove forse a livello fisioterapico hai forse di più, non è un accompagnamento, ma 

hai ancora sfruttare molto di più le capacità e le potenzialità del paziente. Ecco forse questa 

è la parte nebulosa del progetto.”  

 

“Un po’ quello che ti dicevo prima, devo dire che dal lato pratico per me che ero abituata già 

a lavorare in una certa maniera, già collaboravo con gli assistenti sociali, già cercavamo dei 

fisioterapisti che andassero sul territorio, mmm…non è cambiano molto, adesso fai parte di 

un gruppo e sicuramente sai molte più cose di prima che riguardano la vita del paziente e la 

sua gestione e puoi portare più cose. Quindi c’è uno scambio maggiore che dovrebbe 

conseguentemente dare maggior beneficio ed essere maggiormente mirati nel nostro 

intervento come gruppo e non più come singoli. Era già un reparto che lavorava in questa 

direzione, quindi da quel punto di vista non ho sentito tantissimo il cambiamento.”  

 

 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà? 

“No secondo me no, ci sono le difficoltà che puoi avere in qualsiasi reparto dove vai a 

cercare delle altre figure con cui confrontarti, qua siccome è tutto sommato, non diciamo 

reso istituzionale, però reso ufficiale, comunque già l’ottica di chi partecipa e di chi fa parte è 

già nel fatto che vai verso la collaborazione, quindi non la vedo come difficoltà ma se mai 

come valore aggiunto.” 
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RUOLO/ OPERATO 

Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare? 

Con il suo apporto pensa di soddisfare quelli che sono i criteri delle cure palliative citati 

inizialmente? 

“Il ruolo che io penso di avere, perché qual è dovrebbero dirmelo gli altri, quello che avverto 

io come mio ruolo è di avere comunque l’aspetto delle autonomie che il paziente ha e può 

avere, cioè dare un’idea di quello che il paziente potrebbe avere bisogno…sai facendo parte 

dei due gruppi multidisciplinare, il confronto di viene molto più all’occhio. Nel senso che 

mentre per la geriatria pensi ad un inserimento a casa e anche indipendente, quali sono gli 

appoggi che pupi avere. Su un cure palliative B, parliamo degli ultimi 100 giorni di vita circa 

per cui anche la tua ottica è molto diversa, per cui anche la tua ottica è molto diversa, quindi 

cerchi di dire sì queste sono le autonomie, quali sono le cose che possono essergli utili aldilà 

della sua autonomia, quindi il mio ruolo è quello di cercare di prevedere, come fanno tutti gli 

altri, non a livello prognostico sicuramente, ma  prognostico funzionale nel dire …ecco vedo 

che in questo un recupero del controllo del tronco c’è, queste sono le potenzialità, non c’è, 

quindi avremo questo problema, quindi se mi devi cercare una carrozzina me la devi trovare 

uno schienale alto, e non basso, perché andremo…oppure sicuramente un letto elettrico 

perché non lo vedo in piedi. Ecco penso che sia un apporto sul piano funzionale del 

paziente, non manca però che molte volte ho delle informazioni che vengono dal fatto che 

sto con il paziente un tempo abbastanza lungo e sto per un tempo che non è dedicato alla 

cura della persona in tesa in senso infermieristico e del medico in senso di vista, quindi il mio 

è un rapporto totalmente diverso, in cui il messaggio è fatto prima di tutto con il corpo, è 

corporale, quindi quello che passa e quello che ci trasmettiamo avviene ancora prima delle 

parole e secondo me questo può aprire la strada ad avere delle informazioni, dei pensieri, 

delle conoscenze di paure o speranze che un paziente ha. Il gioco forza quando lavori con il 

corpo sul corpo vengono fuori perché hai un tramite previlegiato, ce l’ha anche l’infermiere, 

però l’infermiere è secondo me anche culturalmente visto in un’altra maniera, quindi mi dà le 

medicine, mi aiuta a lavarmi, quindi viene racchiuso,…poi ci saranno sicuramente, forse 

quello che dovremmo raggiungere, se questo fosse un vero reparto di cure palliative, 

probabilmente potremmo  cambiare anche il rapporto con l’infermiere che avrebbe più 

tempo, è il tempo che fa la differenza secondo me, della qualità e del lavoro che puoi fare e 

della apertura che il pazienti può avere con te.”  

 

“Le soddisfo parzialmente perché secondo me un fisioterapista se fosse veramente dedicato 

alle cure palliative non potrebbe avere più di 7 pazienti al giorno, quando io parto come ieri 

con 15 pazienti interni e 2 esterni, vuol dire che la mia qualità non è tale da soddisfare il mio 

desiderio di presa a carico globale del paziente. Quindi un’altra volta torniamo sul problema 

tempo e denaro.“ 
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L’ASSISTENTE SOCIALE 

Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale? 

Ha già collaborato con l’assistente sociale in altri ambiti? 

Cosa significa per lei collaborare con l’assistente sociale? 

 

“Mah, penso di non saperlo bene quale è il vostro ruolo, perché non è una professione che 

avrei mai fatto, ma se penso di dovermi rivolgere ad un assistente sociale, penso che sia il 

tramite, detto in maniera banale, tra i miei bisogni e la società. Cioè come faccio con le mie 

necessità ad entrare in relazione con il resto del mondo se ho delle problematiche. Perciò 

generalmente da voi non si rivolgono persone che non hanno problemi, “andiamo a bere un 

caffè con l’assistente sociale”, non lo vedo c’è un problema legato alla socialità e la società. 

Per me per esempio nell’ospedale siete il punto di aggancio tra l’interno che tutto sommato è 

una realtà protetta e ovattata e l’esterno che è invece quello è il paziente e voi siete il tratto 

d’unione. “ 

 

“Mmm, no, sempre in ambito ospedaliero, anche prima dei progetti, per esempio con 

Susanna, le segnalavo guarda che c’è questo problema, quello che paziente mi diceva, però 

al di fuori della realtà ospedaliera forse tanti anni fa all’inizio della mia professione quindi 

parliamo degli anni 83 84 85, ho lavorato a Lopagno, ma ad allora era un laboratorio protetto, 

quindi l’assistente sociale era un’altra volta il tratto di unione tra l’istituto e la famiglia in 

questo caso, quindi sempre in un ambito ospedaliero di istituzione”.  

 

“Probabilmente significa avere delle risposte o cercare di averle, a dei quesiti che magari mi 

pongo io prima del paziente, perché magari posso vedere delle problematiche prima che l 

paziente le accetti. Quindi il fatto di vedere il problema e potere magari in anticipo, con 

l’assistente sociale e l’équipe prevedere una soluzione vuol dire essere pronti e offrire 

qualcosa di più al paziente, perché se poi riesci a fargli vedere e capire qual è il suo 

problema magari riesci già a dargli la soluzione, un modo per sopperire al problema che non 

riesce a vedere. Nono so no riesci a stare in piedi, però c’è questo che…quindi in questo 

senso.”  

 

L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 
INTEGRATA 
La collaborazione dell’assistente sociale nel team di multidisciplinare in che maniera. 

contribuisce al gruppo e alla presa a carico? È funzionale? 

Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

 

“Eee…è funzionale si, per gli stessi che dicevo prima, è questo aggancio con l’esterno per 

me, anche perché nell’interno se ho una problematica c’è il medico o l’infermiere e il rapporto 

con la famiglia per me c’è ed è sicuramente importante, ma generalmente è limitato al fatto 

di dire allora “si lui camminerà, ma che esercizi deve fare, ma devo chiamare il 
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fisioterapista,…” mmm..posso  fare anche io le stesse domande, ma magari non avrei tutte le 

risposte, oppure se dovessi pensare di dare lo stesso tipo di risposta che date voi al paziente 

e organizzargli le varie cose, avrei ancora meno tempo, quindi sarebbe ideale avere invece 

che 8, sarebbe meglio averne 3 di pazienti  per poter fare tutto. Quindi diciamo che sono più 

figure complementari l’una all’altra e permettono che tutto proceda con una certa anche 

velocita e coordinamento e efficacia.”  

 

“Qua sicuramente la mia carenza nella conoscenza del vostro lavoro completa mi porta a 

non saperti rispondere. Cioè noi vi facciamo delle domande precise e voi avete sempre 

risposto  in base a quanto il territorio offre, in maniera adeguata, quindi poter immaginare 

qualcosa d’altro vorrebbe dire a priori aver trovato una carenza. Le carenze che ci sono, 

sono a livello organizzativo strutturale sociale, cioè non abbiamo un hospice all’esterno, non 

siamo un vero hospice, sono tutte cose che esulano da voi, non è colpa vostra se un 

paziente va a casa serena e poi torna dicendo che non mi sono trovato bene, quindi il tramite 

siete sempre stati voi, ma non dipende voi. No sarebbe sa valutare caso per caso, necessità 

per necessità, solo che se parliamo di un paziente di cure B, sono sempre mirate alla 

praticità della cosa, con tempi ritraesti,, quindi probabilmente c’è qualcosa che potete fare in 

più ma non nell’ambito delle cure palliative. Se cu fosse un hospice con degenza qui 

affianco, potreste intervenire di più sulla famiglia.”  

 

 

PASSATO/FUTURO 

Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora? 

In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe? 

 

“Gli aspetti critici non solo del progetto, perché il progetto è in fase iniziale, perché il progetto 

ha degli obiettivi che vanno aldilà di quello che facciamo noi, quindi probabilmente, per 

dimostrare e ottenere qualcosa di diverso di quello che già abbiamo. Il punto critico è quello 

che ti ho già citato, che è un punto critico che probabilmente non avrà mai soluzione e che 

non riguarda solo le cure palliative, ma in generale la sanità. Cerchiamo di fare sempre più 

cose ma con sempre meno persone, probabilmente se potessimo sostituire i presenti con un 

robot che non si ammala, non prendere la 13 e non va in ferie, lo faremmo. Quindi questo 

porta secondo me il rischio dipendere l’approccio umano e non è un acritica al progetto, è 

quello che per poter fare tutto e sempre in un numero crescente, perché io penso che i 100 

paziente all’anno è già stato superato, si corre il rischio di far diventare il gesto meccanico, 

quindi questa meccanicità del gesto e del rapporto è il rischio e la criticità a cui dobbiamo 

stare attenti, non deve diventare una cosa automatica, deve diventare un cosa organizzata, 

m che non vuol dire fare un gesto automatico. Per esempio alzare un paziente, io mi sono 

tirata le ire della nuova assistente infermieristica, per un exploit mio che probabilmente non 

era correttissimo ma che ne veniva da un gesto e avere visto una rapida di azione, con un 

geriatra, che era dettato dalla fretta, della stanchezza e dal fatto di essere probabilmente 

logorata nel corso degli anni, ma che non riesco a condividere. Anche io ieri avevo 18 

pazienti, anche io a qualcuno ho dato e a qualcuno meno, ma spero che a chi non ho dato 

non se ne sia accorto che non davo, cioè nel momento che fossero 5 10 o 30, quel momento 
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era dedicato a loro. Il rischio che vedo è quello che siamo sempre dietro ai computer, motivo 

per il quale mi prenderò un non conformità, perché o faccio o scrivo quello che avrei dovuto 

dare, sempre di più questa medicina in tutti i campi di difesa, per prevenire queste 

contestazioni, quindi sempre di più questa disumanizzazione del gesto. Anche in cure 

palliative c’è questo rischio, più aumentano i pazienti e non adeguiamo le risorse, più questo 

rischio aumenta.”  

 

“Ci vuole più personale, se vuoi fare una cosa che sia coerente con quello che dici che voi 

fare, ci vuole il tempo, io adesso ho finito un corso di riflessologia che ho voluto fortemente 

all’interno dell’ente, ci ho messo un anno di tempo per organizzarlo, ci siamo riuscite con 9 

persone tra interni ed esterni, in cui intanto dell’ente c0erano solo due fisioterapisti che erano 

di questa struttura, e comunque abbiamo appreso una tecnica bella e valida, ma che 

comunque vorrà dai 30 a 50 minuti di tempo  per fare una cosa fatta bene dedicata al 

paziente. Cosa succederà. Che cercheremo di farlo adattandola ai tempi, a quello che 

vogliamo offrire e non sarà mai il massimo perché quello che dovrei fare in 50 lo farò in 25.”  
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4) Intervista 4 – Dietista 

 

CURE PALLIATIVE  

Cosa rappresentano per lei le cure palliative?  

Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative?  

Perché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito?  

 

“Allora io sono entrata in questo progetto da Settembre, quindi da relativamente poco, 

quando è nato qui a Lugano e onestamente all’inizio non avevo ben in chiaro di come si 

lavorasse in cure palliative, poi di fatto quello che ora, il mantra che cerco di portarmi dietro e 

comunque delle cure palliative è proprio migliorare la condizione del paziente nelle malattie 

che sono comunque croniche e quindi metterli nella condizione di sì apportare attraverso la 

mia professionalità, una migliore qualità di vita, ma rispettando quelle che sono le esigenze 

del paziente dal punto di vista clinico.”  

 

“Allora secondo me e non solo secondo me, quando c’è un time interdisciplinare sicuramente 

si raggiunge meglio l’obiettivo. In primis, il più delle volte l’obiettivo cardine è migliorare si la 

qualità della vita e contenere quella è la sintomatologia, quindi il dolore…piuttosto che tutti i 

sintomi legati alla patologia stessa, quindi quello di paliarli appunto. Poi nello specifico, a 

seconda della professione, ognuno va a migliorare quello è il suo ambito e l’aspetto legato a 

quella persona che in alcuni casi può essere un pochino più accentuato e in altri un po’ 

meno. Anche quello della nutrizione, in paziente particolari come gli oncologici, può essere 

più o meno importante e in altri un po’ più marginale.”  

 

“Beh allora appunto come dicevo prima all’inizio non sapevo bene, non mi ero ancora ben 

integrata nel ambito delle cure palliative, quindi dovevo proprio capire. Poi di fatto è diventata 

una scelta, perché mi piace, mi piace apportare qualcosa di positivo che va oltre alla cura, 

ma proprio al benessere del paziente…non voglio dire a 360gradi, perché la mia è una fetta, 

una parte, però di fatto far mettere il paziente nelle condizioni di poter vivere la vita restante 

nel miglior modo possibile aiutandomi in quello che è il mio ambito.”  

 

 

PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA  

Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata?  

Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata?  

 

“È un progetto che comunque richiede tempo, nel senso che, se di solito nei pazienti degenti 

il più delle volte quando si fanno delle consulenze non sono mai semplici immediate e facili, 

nel paziente palliativo ancora meno. Sono situazioni non sempre facili, poi noi abbiamo i 

pazienti palliativi di tipo B che seguiamo nello specifico, quindi ancora più complessi, di 

conseguenza serve parecchio tempo e dedizione e attenzione; attenzione non solo nel tuo 
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ambito, ma anche negli altri, perché spesso quello che è il contorno ci aiuta a capire meglio 

delle dinamiche che poi hanno delle conseguenze sull’ambito che stai trattando.* 

 

“Si perché si ha un’attenzione maggiore, premesso che l’attenzione bisognerebbe averla su 

tutti i pazienti, nelle cure palliative da un certo punto di vista ancora di più, perché l’obiettivo 

è quello di migliorare la qualità di vita del paziente…quindi se l’obiettivo è un miglioramento, 

ovviamente bisogna fare uno sforzo più importante perché le condizioni sono peggiori, però 

nell’ambito del miglioramento della qualità della vita, non è facile, anzi…” 

 

MULTIDISCIPLINARIETÀ  

La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà?  

 

“Secondo me è fondamentale perché nelle cure palliative, mi riallaccio al discorso che facevo 

prima, spesso nel colloquio con il paziente vengono fuori degli aspetti con altre figure, che 

possono essere utili a me e viceversa, è un intervento integrato. Il mio apporto quindi può 

essere utile anche per qualcun altro e viceversa e questo migliora sicuramente la presa a 

carico.”  

 

“Allora se posso parlare di difficoltà, che poi le mie esigenze possono non essere quelle di 

un medico o appunto quelle di un assistente sociale e mettere insieme questi aspetti non è 

semplice nel senso che…far coincidere tutto con un obiettivo finale e comune non 

sempre…perché magari se io ho necessità per esempio di far mangiare una persona per 

bocca perché lui ha più piacere e il medico mi dice non è possibile, bisogna trovare un punto 

di incontro tra le mie esigenze e quelle del medico.”  

 

RUOLO/ OPERATO  

Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare?  

Con il suo apporto pensa di soddisfare  

 

“Allora solitamente quando facciamo una presa a carico io faccio una prima valutazione e se 

per caso il paziente ha una problematica particolare legata al cibo o alla deglutizione, il mio 

apporto sarà sicuramente importante. Perché il cibo di fatto è un valore e quindi di fatto 

riconosciuto come tale dal paziente anche per sentirsi una persona “normale”, quindi è 

importante…anche perché si si parla di pazienti che hanno una prospettiva di vita di pochi 

giorni, ma anche pazienti che hanno prospettiva di vita a mesi. Qualcuno non nei palliativi di 

tipo B, ma quelli di tipo A anche di anni…quindi è importante intervenire nella maniera più 

corretta possibile. Poi ci sono anche pazienti che magari sono inappetenti e quindi non 

mangiano quasi nulla e bisogna cercare di spronarli e arrivare al punto di fargli introdurre 

qualcosa…però ecco l’approccio è molto personalizzato e dipende da chi ci si trova davanti. 

Poi si stabilisce di volta in volta cosa fare.“ 

 

“Allora, diciamo che quanto meno è quello che mi prefisso di fare, ci provo, non sempre è 

fattibile, trovo che se si ha a che fare con delle persone e non con delle persone e non con 

dei robot o dei macchinari che reagiscono ad un input in un determinato modo 
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necessariamente. C’è anche chi si rifiuta di avere un colloquio con la dietista, di parlare con 

la dietista…non è sempre “buongiorno faccio parte del team di cure palliative parliamo!”, no, 

ma questo succede a me come ad altre figure, quindi si prova, sicuramente si fa il possibile e 

ci si mette tutta l’attenzione possibile, ma non sempre ci si riesce. “ 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE  

Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale?  

Ha già collaborato con l’assistente sociale in altri ambiti?  

Cosa significa per lei collaborare con l’assistente sociale?  

 

“Allora, diciamo che qui abbiamo rapporto doppio tra virgolette con l’assistente sociale, sia 

nell’ambito ambulatoriale che nell’ambito delle degenze, quindi in ambito ambulatoriale 

spesso mi sono rapportata all’assistete sociale per necessità di pazienti stranieri che hanno 

bisogno di un supporto sulla lingua, piuttosto che pazienti che dovevano essere mandati a 

casa e quindi necessitavano di particolare attenzione, quindi mi agganciavo all’assistente 

sociale per quello e in degenza a parte un discorso legato alla cure palliative, per ovvi motivi 

siamo a stretto contatto…anche li ho fatto ricorso all’assistente sociale per dei supporti sia 

con altre strutture , sia per integrazione o comunque per ambiti sociali in cui l’assistente 

sociale era necessario per mediare in alcune situazioni”.  

 

“Beh sicuramente è importante, in tante situazioni capire quello che è il contesto e riuscire a 

mediare tra quella che è la tua posizione e quello che serve al paziente e lavorare con il 

contesto sociale del paziente stesso è fondamentale. Faccio un esempio che riguarda me 

strettamente, il paziente che avrebbe bisogno di pasti a domicilio piuttosto che, 

un’integrazione e poi un paziente dal punto di vista economico non riesce…beh è 

assolutamente necessario.” 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 

INTEGRATA  

La collaborazione dell’assistente sociale nel team di multidisciplinare in che maniera 

contribuisce al gruppo e alla presa a carico? È funzionale?  

Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

 

“Beh appunto capire il contesto sociale da dove arriva il paziente è ancora più importante 

nelle cure palliative, perché determina poi anche determinati tipi di atteggiamenti, rapporto 

che il curante può avere con il paziente anche in relazione ai familiari, quindi capire un po’ il 

suo contesto per migliorare la presa a carico, anche capendo quali sono i suoi valori a che 

cosa ambisce, cosa spera, diciamo che sono cose fondamentali, che magari possono venire 

fuori anche da altre figure, ma in maniera indiretta.”  

 

“Allora, a livello di mansioni, poi appunto nello specifico non conosco molto bene tutte le 

mansioni legate all’assistente sociale, però vedo che in molti casi molto probabilmente avere 
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più tempo da dedicare al paziente per capire più nello specifico le dinamiche nell’ambiente 

familiare piuttosto che il contesto sociale, sarebbe importante anche perché poi si capisce 

meglio come intervenire, Quindi proprio più tempo. Sia per l’assistente sociale che per il 

paziente stesso.” 

 

PASSATO/FUTURO  

Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora?  

In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe?  

 

“Beh allora diciamo che essendo un progetto nuovo, ha tutte le difficoltà dei progetti nuovi, 

quindi dal punto di vista organizzativo e un problema legato ai tempi. Perché i tempi sono 

necessari ma non sempre ci sono a disposizione. Noi partivamo da un progetto che doveva 

avere un tot di pazienti da fare in un anno, ma noi lo abbiamo raggiunto in 5 mesi. Sono una 

serie di cose che specialmente su un progetto nuovo, vuol dire che il progetto sta 

funzionando e va bene, ma di fatto non sempre è facile da gestire, ma proprio secondo me, 

la criticità più grande è legata alle tempistiche che di fatto non abbiamo a sufficienza per 

riuscire a seguire tutti. Poi è vero che io mi occupo delle cure palliative, ma io ho anche i 

reparti, quindi non sempre ho il tempo necessario.”  

 

“Assolutamente i tempi, perché poi penso che ognuno, ogni professionista faccia quello che 

è nel suo potere per appunto riuscire ad ottenere l’obiettivo, questo sia che sia in cure 

palliative e che non lo sia, a maggior ragione in questo tipo di progetto, però se non si hanno 

i tempi si riesce male ad ottenere l’obiettivo o perlomeno si arriva ma fino ad un certo punto.”  
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5) Intervista 5 – Assistente spirituale  

CURE PALLIATIVE 

Cosa rappresentano per lei le cure palliative? 

Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative? 

Perché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito? 

 

“Allora per me in generale quello che sono le cure palliative sono un’ottica di cura che cerca 

di riportare la medicina all’umanesimo. Ovvero quell’ottica in cui la persona è al centro e la 

persona con una serie di bisogni non solo mirati sul sintomo e la patologia. Per me nello 

specifico è un tentativo quasi obbligato che la medicina deve avere rispetto a un nuovo 

fenomeno. Quello di ritrovarsi sempre più con persone alle quali la medicina sicuramente 

allunga la vita, da delle chance in più, ma dall’altro lato paga lo scotto dell’allungare una vita 

che non sempre riesce a restituire dignità alla persona. Quindi spesso questa medicina che 

scientificamente è progredita, lascia dal punto di vista etico delle grandi domande su quanto 

è giusto continuare a curare, quanto è giusto dare delle chance che è vero che possono 

lenire e portare la persona ad un’aspettativa di vita, ma che non sempre dall’inizio tengono 

conto nel progetto terapeutico di come sarà questa vita. Quindi le cure palliative, secondo 

me, si pongono sia in una continuità di discorso obbligato, cioè la medicina sta andando in 

questo corso e quindi in questo corso noi poniamo l’attenzione comunque alla persona, 

dall’altro si porranno anche loro tra un po’, credo e spero, il dubbio di una presa in carico 

precoce, con un obiettivo già, è vero che noi non siamo mai certi fino alla fine, però ci sono 

insomma dei dati che ti fanno fare delle ipotesi terapeutiche se le ipotesi terapeutiche 

iniziano ad essere nefaste a breve termine, secondo me anche le cure palliative possono 

iniziare a favorire un’ottica per cui si inizia già da prima a non curare, ma a porsi su un’ottica 

diversa, di porsi su ciò che la natura ha decretato per quella persona.”  

 

“Per più di una ragione: la prima è stata perché ho avuto delle esperienze rispetto al contesto 

della salute, al contesto sanitario, dove ho toccato con mano la disumanizzazione della cura 

a livelli altissimi, per cui mi ero posta all’inizio dicendo che devo assolutamente fare 

qualcosa, io mi occupavo anche di formazione, affinché io riesca a veicolare che questo non 

è curare, che questo è disumano. Dopodiché ho iniziato ad incanalarmi sullo studio 

dell’umanizzazione della cura e da qui ho scoperto la spiritualità nella cura e visto il mio 

background anche del mio interesse della materia spirituale, della materiale esistenziale 

filosofica, mi è venuto naturale pensare di professionalizzarmi e di cambiare in questo senso 

qua. Quindi è un motivo molto personale.”  

 

PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA 

Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata? 

Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata? 
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“Per me è differente perché io sono arrivata proprio reclutata dal progetto, quindi per me il 

progetto p stato l’inizio della mia esperienza qua. Quindi non so, io posso ipotizzare che 

prima del mio arrivo qui non ci fosse una figura come la mia, non ci fosse una sensibilità di 

questo tipo, se non per la buona volontà delle persone, ma non qualcosa di definito e 

strutturato, soprattutto un confronto professionalizzato sulle persone.  

Il paziente è sempre stranito, perché non si aspetta che ci sia una figura preposta dall’ente 

ad occuparsi di una tematica che viene sempre considerata un surplus e quindi le persone ti 

rimandano “caspita non pensavo che fossero così bravi da mettere una persona che si 

occupi dei nostri problemi interiori o della nostra spiritualità”. È ovvio che quando io mi 

presento cerco di veicolare che un benessere spirituale sicuramente facilita poi tutta una 

serie di passaggi, però per la persona è sempre percepito come “la cura è che mi mettete a 

posto meccanicamente”, questa cosa qui è “va bene, siete molto gentili, siete molto bravi, 

siete molto attenti” non viene considerata se non da alcune persone che sono un po’ più 

attente o che nel loro percorso di vita hanno già quest’ottica, allora lì si, viene compresa 

assolutamente. Viene compresa assolutamente da alcune persone perché molte sono 

coscienti e informate della loro situazione, quindi di essere ad un fine vita e cosa comporta a 

livello interiore iniziare a distaccarsi da una dimensione quotidiana che hanno vissuto fino al 

momento in cui si inizia a parlare di un distacco e poi quello che ipotizzano essere la loro 

fine.”  

 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà? 

“Tanti pazienti dicono “caspita, ma qui mi curante in un altro modo” “ma qui siete veramente 

gentili perché vi occupate proprio di tutto” oppure altri che hanno avuto altre esperienze in 

altri reparti e ti sottolineano proprio le differenze anche di atteggiamento. Come dire, non è 

da non sottolineare il fatto che molti di loro dicano “pensi addirittura il medico si è seduto qua 

accanto a me e ha speso del tempo per parlare con me, che non gli è dovuto è, perché lui è 

un medico”; quindi questo ci fa capire quanta differenza ci sia tra un approccio che per noi è 

basilare che il medico si sieda non una volta, ma anche di più e che prenda in carico una 

sofferenza anche globale e poi la smista tra gli altri professionisti. Se le persone già sono 

stupite da questo, quando arrivano qui sono molto stupite che ci sia un entourage, oltre al 

medico, che si occupa a tutto tondo del benessere del paziente.”  

 

“Le difficoltà quando metti insieme tante persone, che si occupano della stessa cosa, c’è 

sempre. Quindi sicuramente a livello di dinamiche lavorative se una persona ha il suo ruolo e 

fa il suo pezzetto si confronta di meno e quindi probabilmente entra meno a rischio sulle 

dinamiche che il lavorare insieme interdisciplinare c’è. La sfida è proprio questa: che avere 

un’ottica interdisciplinare significa trovare la maturità professionale per cui ognuno faccia il 

suo pezzo, senza sentirsi minacciato dall’altro e che riconosca e sappia veramente 

riconoscere, “non va beh ci deve essere e va beh c’è” e questa è una sfida secondo me di 

maturità, che in parte c’è qui come inizio e in parte ci deve essere. Sicuramente io ho visto la 

differenza dall’inizio, perché all’inizio venivo vista come una persona vagante nel reparto che 

andava a parlare con i paziente e non si capiva bene perché, nonostante ci fosse poi 

un’équipe dove si restituiva, quindi non è che uno poi se la tiene per sé, però non si capiva 
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quanto potesse servire; dopo di che piano piano ho visto i vari infermieri che mi hanno 

fermata  dicendo “ah no per fortuna che sei arrivata perché io questa cosa non l’avevo 

considerata” “per fortuna sei arrivata perché tu hai il tempo di stare con i pazienti da un altro 

punto di vista e quindi possiamo anche chiamare te”. Ci sono stati dei pazienti nel fine vita 

che erano da soli, che l’infermiere non se la sentiva di lasciare in stanza da solo, ma poteva 

certo fermarsi solo per lui e io ho avuto il tempo di stare con lui fino alla fine.  

 

 

RUOLO/ OPERATO 

Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare? 

Con il suo apporto pensa di soddisfare quelli che sono i criteri delle cure palliative citati 

inizialmente? 

“Sicuramente spostare l’attenzione da un benessere anche psicologico, emotivo generale, 

che tutti comunque tengono in considerazione, però è vero che c’è poco tempo nell’équipe 

per restituire e non sempre secondo me si coglie, però a volte può orientare la lettura che io 

do sul modo di un modo concepire l’esistenza della persona, il modo di concepire la cura e 

anche il rapporto che loro possono avere con il loro fine vita o anche il desiderio di non 

entrare in relazione con il proprio fine vita e quindi ci siamo trovati a scambiare anche delle 

opinioni sul fatto che alcuni pazienti non volessero non soltanto essere totalmente informati, 

ma anche partecipare ai momenti dove si parlava della loro salute, questa è una concezione 

di vita molto particolare che va rispettata e quindi spostare proprio l’ottica e l’attenzione su 

ogni particolarità, non su un benessere emotivo generale che sicuramente ci deve essere, 

ma è molto individuale l’esperienza del fine vita.” 

 

“Allora, sicuramente a tutte le potenzialità per farlo e può essere un veicolo previlegiato per 

farlo per una serie di motivi: sia perché nella comunicazione nuda e cruda, perché hai il 

tempo per farlo e perché sei riconosciuto per farlo, in questo contesto particolare, in questo 

progetto particolare quando dico è potenziale la cosa, quindi non è attuata a fondo perché la 

presenza così residua e il fatto che ad esempio io non possa partecipare, proprio per una 

questione di tempo è, all’arrivo del paziente con la famiglia e quindi avere già un quadro 

iniziale, il non partecipare al giro visite con i medici, così depotenzia quello che invece 

secondo me questa figura potrebbe fare e che in altre strutture ho sperimentato e pare 

funzionare.”  

 

L’ASSISTENTE SOCIALE 

Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale? 

Ha già collaborato con l’assistente sociale in altri ambiti? 

Cosa significa per lei collaborare con l’assistente sociale? 

“Allora una definizione generalissima è: l’assistente sociale a seconda dell’ambito in cui è, si 

prende a carico le esigenze e i bisogni che la persona ha in ambito sociale, cioè come dire, 

essendo la persona parte di una rete, di una comunità, di una famiglia e quindi di un tessuto 

vitale, l’assistente sociale favorisce volte dei nessi e a volte invece proprio dei bisogni 

concreti, a volte invece è sensore di un problema più ampio che si innesta tra magari il 
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problema specifico, non so i bambini, può esserci un problema  di natura proprio materiale, 

quindi una famiglia che non riesce a supportare la crescita oppure anche una famiglia che 

non ha i requisiti della genitorialità e quindi l’assistente sociale si fa voce all’interno di una 

rete più ampia per capire un po’ come rendere e ridare potenzialità alle risorse all’individuo e 

quindi magari ad un sistema familiare per arrivare ad un’integrazione più normale e 

funzionale.” 

  

“Ho collaborato sia come assistente spirituale con gli assistenti sociali che anche in altri 

ambiti. In generale io ho lavorato tantissimo tempo in progetti di comunità e quindi lì era una 

risorsa fondamentale, io avevo uno scambio continuo con gli assistenti sociali perché erano 

un po’ la regia dei progetti sulle persone, quindi era un ruolo per me veramente 

fondamentale , tanto vero che io sono ancora convinta che se sul territorio sono presenti 

degli assistenti sociali che conosco bene la strategia del proprio territorio, quindi date le 

risorse (che non sono infinite) e dato il quadro che hai, come ci si può muovere in un 

territorio in maniera più funzionale possibile, che stia del budget, ma che stia anche nel 

rispetto delle persone, è ruolo fondamentale. Questo se poi lo riportiamo in vari ambiti che 

magari sono un po’ più stretti di una comunità intera, ha un po’ le stesse caratteristiche, 

perché anche in ospedale, in generale, è veramente il très d’union tra una situazione 

complicata che può vivere una persona e una rete di supporto, cercare di ricreare le 

condizioni, purché la persona possa riprendere in mano la sua vita non soltanto in termini di 

bisogno, ma che possa poi essere potenziata e anche magari far meno di alcuni ausili e 

alcuni bisogni, laddove possibile, se viene creata però una strategia intelligente.” 

   

“La collaborazione allo IOSI era sempre molto d’équipe, quindi gli scambi che sono stati fatti 

anche nella precedente esperienza erano mai direttamente tra l’assistente spirituale e 

l’assistente sociale, era proprio un cogliere dall’équipe un mandato ce c’era e poi svolgerlo, 

dove quindi la mia figura interfacciava alla figura dell’assistente sociale, in un contesto 

interdisciplinare dove lo scambio era uno scambio di informazioni plenario. Qui invece ho 

avuto in alcune occasioni uno scambio molto più stretto, vis à vis, anche per orientare meglio 

l’intervento e sia per me che per l’assistente sociale e questo secondo me è l’ottimo dove 

bisogna arrivare; non sempre ce n’è bisogno, ma in alcuni casi invece il bisogno che viene 

recepito in uno scambio d’équipe così, poi deve essere meglio puntualizzato vis à vis tra 

persone che si occupano di un benessere  spirituale che si gioca in questo contesto, ma che 

l’assistente sociale tenga conto di quanto viene detto qui per orientare poi il passaggio ad un 

altro contesto è importante.”  

 

L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 

INTEGRATA 

La collaborazione dell’assistente sociale nel team di multidisciplinare in che maniera. 

contribuisce al gruppo e alla presa a carico? È funzionale? 

Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

“Diciamo che la base in questo progetto è buona in questo momento, c’è un ascolto 

reciproco, una condivisione anche informale di tanti punti di vista che magari voi potete 

prendere per un contesto che diventa diverso, l’ottimale però secondo me è dare spazio 
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anche a una visione che non sempre i tempi consentono, non sempre viene anche richiesta 

e legittimata e quindi se non viene legittimata è chiaro che non ci spendi del tempo, sarebbe 

secondo me, maturando un po’ la figura dell’assistente spirituale e quella dell’assistente 

sociale, allora poi diventa naturale che ci siano degli scambi magari anche solo di 

professionalità; perché banalmente magari questi scambi ci sono già con il fisioterapista e il 

nutrizionista che sembrano così distanti ma non lo sono. Sicuramente le aree di tangenza 

sono molto più vicine tra un assistente sociale e un assistente spirituale, quindi maturando 

sempre di più un’identità professionale in questo settore questo poi arriverà naturale. Mi 

auguro.”  

 

“Allora, l’assistente sociale magari spesso arriva con una conoscenza pregressa del paziente 

e spesso non è possibile perché il paziente arriva, se ci fosse un attimo di tempo per capire 

se queste informazioni ci sono già, non dico che deve aprire un’indagine sul paziente quando 

magari non ha senso, però magari con un attimo di tempo in più arrivare un po’ più preparato 

con alcune informazioni che lo competono, sicuramente chiarirebbe moltissime cose alle 

quali magari il team arriva una settimana dopo, quando magari è già l’ora di dimettere il 

paziente. Dall’altro invece magari capire, illuminare gli altri, su quelle che sono le risorse del 

territorio, delle strategie che magari si stanno mettendo in atto e che noi non conosciamo, 

quindi aldilà di dirsi “e ma si ma soltanto Casa Serena può accogliere questo paziente, 

oppure adesso i posti ci sono in questa struttura piuttosto che in un'altra”, magari avere idee 

un po’ più sul territorio e che è vero che non è facile, è vero che alcune cose vengono già 

fatte dai medici che si mettono a contatto con la lega contro il cancro che a volte supplisce 

alcune possibilità sociali, qui l’ho visto meno, ma a Bellinzona noi chiamavamo proprio i 

volontari per chiedere a loro proprio di portare la persona che non aveva nessuno, di portarlo 

una volta alla settimana a bere una birra insieme o piuttosto a portare una persona a fare un 

giro perché isolata…ecco queste cose vengono un po’ supplite, sarebbe bello se l’assistente 

sociale avesse un quadro di che cosa possa usare del territorio per questa persona. Se 

questa persona è sola e continua a rientrare in struttura, potrebbe invece puntellarla a casa 

non solo dal punto di vista sanitario e dall’aiuto specifico domiciliare domestico, ma anche 

per il tempo libero, anche per il supporto. Questo sarebbe veramente l’ottimale.” 

 

PASSATO/FUTURO 

Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora?  

In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe? 

“I punti critici sono quello che c’è sempre quando c’è una situazione che è stata rodata, 

portata avanti e arriva una situazione totalmente nuova dove una struttura e le persone che 

la compongono si devono rapportare con il cambiamento, quindi ci sono state sicuramente 

degli atteggiamenti difensivi, “abbiamo sempre fatto così”, “perché anche lo scambio 

interdisciplinare deve essere fatto così, se abbiamo un’altra équipe dove già c’è questo 

modo di operare e va benissimo così?”. Questi sono stati proprio gli scogli. Oppure 

effettivamente/giustamente l’oncologo che dice “si ma per alcuni pazienti per è utile che ci 

sia anche tu”, ma tu sei destinata alle cure palliative e quindi non è refertatile, quindi lo fai, 

perché è giusto che tu lo faccia, ma quando i pazienti iniziano ad aumentare è chiaro che 

tutta una parte la lasci perché non è tua competenza. Quindi sicuramente l’impatto di un a 
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mentalità nuova su uno status quo che era già stato, a detta delle persone che ci lavorano, 

ottimizzato in un certo modo. L’altro è, non essendo un progetto dotato di un suo spazio, di 

regole precise, ma una consulenza esterna poggiata su una realtà che funziona. La 

tendenza, quando arriva la fatica, è di buttare sul progetto la fatica generale e quindi 

colpevolizzare il progetto...ecco se non ci fosse stato il progetto noi saremmo più tranquilli”, 

quindi creare un po’ un nemico comune, ma quello sono le dinamiche che nel gruppo sono 

fisiologiche. Secondo me invece, nonostante poi si era partiti da “noi lo abbiamo sempre fatto 

così allora funziona” “questa cosa qui è un di più”, invece poi c’è stato il rivalutare il progetto 

senza proprio rendersene conto.” 

  

“Guarda, a parte che io vedo sempre miglioramenti possibili, io farei dei grandissimi 

cambiamenti che però impattano con una struttura che al momento è così e quindi non si 

può stravolgere. Anche solo una parte di reparto dedicata, che sai dove sei, chi sono i 

riferimenti, quali sono  i pazienti e le stanze, una delle cose più fastidiose ad esempio per 

quanto riguarda il mio intervento che impatta con questo modo di essere strutturato, è che io 

entro in alcune camere e con alcune persone parlo e con altre no, questo è veramente brutto 

sia per la persona che parla con me che si chiede “perché l’assistente spirituale parla solo 

con me?” e sia dall’altra persona che sicuramente si sente salutata e dice “forse il medico 

non me l’ha mandata, quindi per fortuna non sono a fine vita”,…questo crea delle condizioni 

che non sono simpatiche per i pazienti. Come non sapere mai bene dove sono di stanza, a 

volte te li ritrovi in medicina 1, a volte in medicina 2 a volte sono spostati in su e quindi 

questo non aiuta….poi c’è tutta l’organizzazione dietro che invece è più di natura 

infermieristica e medica dove è evidente che alcune cose a volte non passano e a volte 

passano parzialmente, a volte c’è una presa in carico che non è proprio nell’ottica di una 

cura olistica, quindi “è vero che questo momento lo abbiamo appoggiato perché abbiamo 

visto che potrebbe essere un paziente complesso, però forse non è ancora complesso, 

quindi non è delle cure palliative”, però iniziare invece a scambiarsi e magari a decidere poi 

che non era come lo avevi visto all’inizio, ma che ha più bisogno di un supporto dall’altra 

parte, se ci fosse un reparto, dedicato, dove uno si pone anche fisicamente in quel posto lì. 

Così è veramente un po’ complicato, ci sono pazienti nostri non annunciati al nostro medico, 

ma poi capisci che lo sono perché magari gli hai già conosciuti; ci sono altri pazienti che 

vengono rivalutati in maniera diversa, ma non c’è un confronto de infermieristico ne medico e 

questo sicuramente non è l’ottimale. La collaborazione è difficile e gli scambi sono difficili, se 

non c’è l’organizzazione che supporta, la buona volontà delle persone o a volte l’intuito che ti 

supporta, non per forza basta la buona organizzazione, è più chiaro il passo del giorno che 

devi fare e tutto diventa complicato” 
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6) Intervista 6 – Assistente sociale  

 

CURE PALLIATIVE  
Cosa rappresentano per lei le cure palliative?  
Quali sono i criteri standard a livello internazionale di presa a carico in cure palliative?  
Se ha scelto, perché ha scelto di esercitare la sua professione in questo ambito?  

 
“Per me le cure palliative sono le cure di fine vita, quindi sicuramente mi fa pensare al fatto di 
avere a che fare con la morte, il fatto di avere una malattia molto grave e incurabile, al fatto 
che tutto ciò comporta tutta una serie di problematiche socio-eco-sanitarie, cioè tutto 
quanto.”  

 
“Le cure palliative mirano alla qualità della vita del paziente in un periodo particolarmente 
disagevole e difficile, quindi il loro obiettivo è quello di attenuare i sintomi che rendono la vita 
difficile, dolorosa e sofferente in pratica, quindi cercano di alleviare la sofferenza che una 
malattia grave e terminale da ad una persona. I criteri internazionali li abbiamo visti con il 
progetto di cure palliative, ogni professionista a queste scale per valutare il sintomo che 
possa esso essere spirituale, psicologico, fisico, eccetera eccetera.”  

 
“Allora io no l’ho scelta, mi ci sono un po’ trovata in mezzo, devo dire che rispetto a tanti anni 
fa, quando comunque mi ero già trovata in mezzo a questa cosa…perché l’italiano non era 
una volta il reparto di cure palliative, ma in fondo un po’ si, perché era un po’ implicito questo 
mandato, ma c’era sempre una concentrazione maggiore di casi di cure palliative rispetto a 
quella che era la medicina nel civico, quindi siccome ero l’assistente sociale di riferimento 
dell’ospedale italiano, quando ho iniziato a lavorare in ospedale mi ci sono un po’ trovata in 
mezzo. Devo dire che anni fa mi pesava di più, e rispetto a come era organizzato una volta 
l’ho trovato meno pesante, forse perché una volta eravamo coinvolti in modo diverso e tutto il 
concetto di cure palliative era meno organizzato il reparto dove era inserito era meno 
organizzato, quindi era un po’ dentro a questo calderone di medicina e quant’altro. Trovo che 
recentemente è stato molto interessante, a me è piaciuto molto, tanto che mi ero interessata 
a fare la formazione specifica in cure palliative, proprio perché trovo che sia molto 
interessante, proprio perché ci permette di fare il nostro lavoro in modo più approfondito, un 
po’ quello che in ospedale manca, nel senso che le dimissioni sono così veloci e hai così 
poco tempo di vedere il paziente che ogni tanto ti sembra di esser e un po’ parte di una 
catena di montaggio. Sceglierei o comunque mi sarebbe piaciuto continuare perché trovo 
che nelle cure palliative c’è un altro tipo di presa a carico che trovo molto interessante, 
perché veramente ci si trova confrontati con tanti aspetti, quello che sono le preoccupazioni, 
le dinamiche familiari, sono degli aspetti che ci toccano marginale in un reparto di medicina 
interna. Quindi se vogliamo al nostro lavoro un po’ più 360° lo trovo sicuramente più 
interessante e stimolante.”  
 

 

PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA  
Che impatto ha avuto sul suo operato il progetto di consulenza integrata?  
Che impatto ha avuto sulla presa a carico del paziente il progetto di consulenza integrata?  

 
“Mah questo nuovo progetto inizialmente ci ha sovraccaricati di lavoro, perché comunque 
quello che loro chiedevano era una presa a carico, cioè noi una volta venivamo chiamati solo 
al momento in cui c’era la dimissione e si evidenziava una difficoltà legata comunque alla 
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dimissione, quindi il paziente che non voleva andare a casa o la famiglia che non voleva 
prendere a casa il paziente perché aveva dei sintomi che andavano controllati a domicilio, 
per cui non è che venivamo sempre coinvolti in cure palliative, a volte venivano dimessi 
pazienti senza che noi li vedessimo. Quindi con il progetto la mostra mole di lavoro è 
aumentata tantissimo perché siamo tenuti a vedere tutti questi pazienti, che non è male, 
perché lavori un po0’ nella prevenzione, però chiaramente l’impatto è stato importante anche 
perché è un altro tipo di presa a carico e non eravamo secondo me pronti.”  

 
“La presa a carico è cambiata perché presuppone che appunto tu vedi l paziente 
preventivamente, quindi non vedi solo le persone che hanno bisogni, ma ti presenti come 
figura e proponi quello che si puoi fare, ma non sempre hai da fare. Però è vero anche che 
nelle family conference, anche questo per esempio una volta non esisteva che c’erano le 
family con il medico l’infermiere e tutti quanti, adesso noi siamo parte integrante di questo 
lavoro, perché nelle discussioni salta fuori che qualcosa dobbiamo fare, qualcuno ha delle 
informazioni legati ai costi, piuttosto che in un futuro pensa di attivare delle cose e il fatto di 
avere già li tutti i pazienti insieme è sicuramente una presa a carico migliore. “ 

 
 

 
MULTIDISCIPLINARIETÀ  
La multidisciplinarietà di questo progetto a quali benefici ha portato? E quali difficoltà?  

 
“Il beneficio è che si ha una visione globale del paziente, che si codieranno degli aspetti non 
solo clinici, ma degli aspetti della totalità del paziente, cioè degli aspetti psicologici, sociali e 
spirituali che secondo me non sempre vengono considerati, quindi sicuramente questo è 
stato il beneficio più grande il progetto ha portato, il veder e il paziente nella sua totalità In un 
momento difficile come quello in cui si trova il paziente in fase terminale, penso che proprio lì 
che devi prendere in considerazione tutti questi aspetti perché se un paziente non è 
tranquillo muore male, se ha delle ansie legate a delle questioni economiche, dei rapporti 
mal gestiti in fine non muore tranquillo, non muore bene e tutto questo si protrae nel lavoro 
dell’ospedalizzazione. Quando un paziente è in pace, muore bene e anche, detto molto 
crudamente, anche a livello di tempi di ricovero diventa tutto più semplice, quindi prendere a 
carico il paziente nella sua totalità aiuta anche una degenza.”  

 
“Mah all’inizio la mia difficoltà era un po’ legata al fatto che secondo me si perdeva 
tantissimo tempo, il fatto di trovarsi al tavolo per parlare ore e ore dei pazienti mi dava 
l’impressione di perder e il tempo da dedicare al paziente, quindi non avendo i pazienti solo 
di cure palliative era molto difficile, vedevo molto da differenza tra chi era dedicato solamente 
al progetto di cure palliative, piuttosto che a noi che non lo siamo e trovo che il confine entro 
il quale ci si muove per perdersi o no a parlare troppo attorno al tavolo di un paziente è molto 
fragile e le riunioni devono essere molto ben organizzate perché se no si rischia di perdersi 
nella chiacchierata che non è utile a nessuno, quindi è interessante e utile se fatto con dei 
determinati criteri, altrimenti non ha nessun senso.”  
 
RUOLO/ OPERATO  
Qual è il suo apporto all’interno dell’équipe multidisciplinare?  
Con il suo apporto pensa di soddisfare criteri citati inizialmente? 

 
“L’assistente sociale, questo penso sia uguale per tutti gli ambiti dell’ospedale, porta alla 
concretezza, quindi proprio praticamente che cosa si può fare e cosa non si può fare davanti 
ad un problema, muore il paziente…cosa devi fare e cosa non devi fare, sta morendo, cosa 
devi fare e cosa non devi fare, ha dei problemi con i figli, quindi l’apporto dell’assistente 
sociale, c’è un problema? Concretamente come lo possiamo affrontare.”  
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“2Si, perché se tu non riesci ad organizzare concretamente un rientro a casa o comunque un 
paziente desidera morire a casa, ma nessuno pensa di organizzarli. Il letto, gli infermieri, i 
medicamenti e non so tutte queste cose, è impossibile o riuscire ad esaudire il desiderio del 
paziente, quindi penso di si…cioè è la concretezza che a volte rende operativo un progetto. 
Concretamente si può fare o non si può fare, ci si può perdere in una discussione in merito a 
questo, ma se poi di fatto non si riesce ad essere concreti, non si può fare niente, quindi noi 
siamo quella parte lì che è fondamentale per rendere concreto un progetto.”  
 
 
L’ASSISTENTE SOCIALE  
Mi può descrivere, secondo le sue conoscenze, la figura dell’assistente sociale?  

 
“Ma secondo me è una definizione uguale, perché fondamentalmente l’assistente 
dell’ospedale fa quel lavoro. Poi che lo fa in un modo o in un altro, all’interno di un gruppo 
interdisciplinare o meno concretamente l’assistente sociale a quel ruolo lì, quindi l’assistente 
sociale è tenuto ad affrontare un problema e a trovare una soluzione qualsiasi sia la 
casistica, con le cure palliative lo fa, ma magari deve cogliere degli aspetti emotivi che sono 
coinvolti e sicuramente spesso hai molto più a che fare con la rete che non con il paziente 
stesso, però concretamente il tipo di lavoro che l’assistente sociale fa trovo che non è molto 
diverso da tutto il resto dell’ospedale .  
Secondo me l’assistente sociale è il risolutore dei problemi, io trovo che è tenuto a sapere o 
a trovare una soluzione quando ci sono dei problemi. Quando io devo descrivere la mia 
funziona chi non ha nessuna idea di cosa faccio, dico sempre: c’è un problema, devo trovare 
una soluzione.”  
 
L’ASSISTENTE SOCIALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CONSULENZA 
INTEGRATA  
Ritieni che la collaborazione con il resto dell’équipe in questo progetto sia stata funzionale 
alla presa a carico del paziente?  
Quali mansioni sarebbe opportuno che svolgesse, ma che al momento non ricopre? Perché? 

 
“Si io trovo di si, cioè perché spesso ci siamo trovati o se avevo bisogno di qualche 
informazione in più…mi viene in mente la fisioterapia per il rientro a casa, i mezzi ausiliari, mi 
sono spesso fermata a parlare con l’assistente spirituali sugli aspetti un po’ più indefinibili, 
queste percezioni che ogni tanto si hanno, ma che non le sai bene contestualizzare, quindi 
questi aspetti più spirituali o queste percezioni che io avevo durante i colloqui di cose strane 
tra le famiglie che mi sono state confermate o meno da lei, piuttosto che dal medico,…quindi 
trovo che la mia collaborazione con loro e la loro con me si.”  

 
“Mah allora c’è da dire che all’inizio era tutto un po’ un casino, c’era quest’ansia di 
prestazione da tutti che portava a fare tutto tutti e questo rendeva tutto più complicato perché 
spesso le persone non sanno quello che noi facciamo, facevano già loro. Quindi l’infermiere 
nell’anamnesi chiedeva un po’ degli aspetti economici senza sapere bene di cosa si parlava, 
ti dicevano che aveva un curatore senza sapere bene la differenza rispetto al tutore…poi non 
sapevano più come portare avanti questi discorsi, quindi era tutto un grande pasticcio senza 
che ognuno aveva bene in chiaro di finalizzarsi al suo ruolo, fino a che credo che sia 
diventato, cioè ognuno ha dovuto rimettersi un po’ al suo posto e allora lui è diventato più 
semplice.”  

 
“Allora sicuramente  quello che avrei potuto fare di più, ma che poi è stato fatto, è quello di 
mettere le persone al suo posto…cioè di definire meglio il mio ruolo, anche se sulla carta era 
indicato quali sono le mansioni dell’assistente sociale, ma sicuramente ad alunne riunioni 



 

 

 

 

 

Le cure palliative: il ruolo dell’assistente sociale nel progetto di Consulenza Integrata dell’Ospedale Italiano di Lugano.  

32 

avrei potuto o dovuto richiederla io perché comunque ho gli strumenti per poter raccogliere i 
dati e utilizzarli in qualche modo,…Sicuramente una buona idea, che anche la dottoressa 
Gimondi dice sempre, è proprio quello di lavorare sulla prevenzione, questo sicuramente se 
vogliamo vedere l’assistente sociale in cure palliative e dare un valore più grande al progetto, 
sarebbe proprio di lavorare sulla prevenzione. Cioè vedere tutte le persone e fare tutte le 
anamnesi in un’ottica futuristica, cioè “avete già pensato al fine vita? Avete già pensato al 
funerale? Avete pensato alle spese.” Chiaramente se tu hai tempo di vedere tutte le persone 
e fare un discorso un po’ più ampio non solo legato alla degenza ma una presa a carico un 
po’ più consistente puoi anche trattare degli argomenti differenti e quindi introdurre un po’ 
questi concetti per permettere alle persone di arrivare al fine vita con una tranquillità ancora 
maggiore. Quindi questo si potrebbe fare se ci fosse il tempo.”  
 
PASSATO/FUTURO  
Quali sono gli aspetti critici che avete rilevato dall’inizio del progetto sino ad ora?  
In un’ottica di miglioramento della presa a carico cosa cambierebbe?  

 
“Allora gli aspetti critici ne avevamo parlato nel bilancio sono stati comunque quelli che presi 
dalla foga di iniziare questo progetto venivano considerati pazienti di cure palliative i pazienti 
B instabili tutti e questo ha fatto sì che il numero di paziente era talmente alto che alla fine 
non si riusciva più a fare nient’altro, però la dottoressa aveva un attimo rialzato l’asticella 
dicendo che facendo una migliore selezione dei pazienti si sarebbe avuto più tempo di 
trattare quelli giusti. Una criticità è questa.  
Un’altra criticità à che il progetto è partito veramente velocissimamente e non hanno 
coinvolto granché tutto il personale prima di far partire il progetto; ad un mese dalla partenza 
del progetto siamo stati chiamati in una riunione multidisciplinare dove si discuteva tutti 
insieme dell’inizio del progetto, quindi questo ha preso un po’ tutti al la sprovvista perché 
nessuno sapeva bene cosa avrebbe comportamento e cosa sarebbe successo, dicendoci 
che questo non avrebbe comportato per noi grosso lavoro in più,  
Un’altra criticità è che noi abbiamo degli strumenti informatici che non sono utilizzati nel 
progetto, perché questa cosa che dobbiamo marcare i tempi nella tabella non è funzionale 
perché lo facciamo sia nel programma che nella tabella cartacea e questo porta via molto 
tempo, sono degli aspetti critici molto pratici, risolvibili, ma non so perché non sono stati 
risolti.”  

 
“Credo un miglioramento si è visto semplicemente con una segnalazione migliore dei 
pazienti, quindi questo vuol dire che il progetto sta funzionando ed è riuscito anche a 
migliorare in questo. Sicuramente un altro aspetto potrebbe essere mdi migliorare questa 
cartaccia che c’è in giro che è un po’ un pasticcio e com’è gestita. Chiaro che per me era 
problematico perché io lavorando al 50 spesso iniziavo delle cose con dei pazienti per poi 
non concludere, magari però nel frattempo il paziente veniva dimesso e io non riuscivo a 
stare dietro alla carta che nel frattempo era già partita per codificare il ricovero; quindi per me 
questo era per problematico perché dovevo andare a cercare la segretaria che doveva 
andare a cercare il foglio che dovevo andare a compilare…altro tempo, quindi questa cosa 
prima o poi dovrà essere meglio strutturata. E poi trovo che comunque c’è una scheda che è 
già formata, ma almeno quando io mi occupavo di questo progetto, non era utilizzata. 
Questa scheda dove tutti gli operatori mettono gli interventi, cioè era compilata da Nikola 
verso la fine, ma non potevi mettere quello che facevi. Quindi anche il fatto di non avere la 
visione di tutti, sono un po’ delle informazioni sparpagliate in giro e questa è una criticità 
perché trovo che sarebbe meglio avere li tutto come in un decorso normale.” 
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