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Abstract 

A livello svizzero, le cure palliative stanno assumendo un ruolo sempre più importante da circa 

una ventina di anni. La necessità della loro implementazione ha portato all'esecuzione della 

Strategia nazionale di cure palliative, avvenuta tra il 2010 e il 2015. Ciò è accaduto poiché per 

quel che concerne la fase terminale della vita sono avvenuti diversi cambiamenti negli anni.   

Soprattutto, sono nate delle «sfide sociali» che la società di oggi si porta appresso e che nel 

contesto delle cure palliative assumono particolare rilevanza. Queste sono: la presenza 

sempre più in calo della famiglia come forma esistenziale dell’uomo1, la speranza di vita in 

aumento e l’allontanamento della morte dalla vita quotidiana.  

Questo lavoro si sviluppa partendo da un’indagine sociologica tra passato e presente, per 

comprendere in che modo i mutamenti sociali avvenuti nel tempo abbiano contribuito alla 

creazione del concetto di vita che conosciamo oggi, che porta con sé le summenzionate sfide 

sociali.  

Esplorando le stesse, si arriva quindi alla necessità della creazione del recente concetto 

terapeutico delle cure palliative che, tramite una presa a carico caratterizzata da 

multidisciplinarietà, prende in considerazione non solo le afflizioni causate dalla parte organica 

del paziente ma anche da quella sociale e spirituale. 

Il tema dei mutamenti e delle sfide sociali si inserisce quindi all’interno dell’ambito palliativo, 

diventando una sfida fronteggiata non solo da questa specifica branca della medicina ma 

anche da uno dei suoi membri: l’assistente sociale.  

Il presente lavoro di Tesi si incentra su questa figura e cerca di comprendere e spiegare in che 

modo l’assistente sociale ospedaliero dialoghi con le questioni sociali che costituiscono le sfide 

sopraindicate, ovvero attraverso quali competenze può guidare il paziente ed il suo entourage 

nella ripresa di consapevolezza e significato della propria vita, in favore 

dell’autodeterminazione e del benessere nell'ultima fase della propria esistenza. 

Dopo aver scelto le cure palliative come argomento di ricerca, in una prima fase, ho proceduto 

allo studio della tematica tramite la revisione letteraria di documenti istituzionali, di libri di testo 

e di manuali. A complemento di questa, ho poi effettuato delle interviste semi-strutturate a tre 

assistenti sociali operanti nell’ambito delle cure palliative a livello cantonale. Grazie ad esse, 

ho proceduto con la dissertazione da integrare con gli elementi ottenuti dalla revisione 

letteraria. Tutto questo per poter rispondere alla mia domanda di Tesi: In che modo 

l’assistente sociale affronta e gestisce le sfide sociali delle cure palliative?  

Il processo di ricerca ha portato infine all’emersione di rilevanti risultati riguardo il contributo 

dell’assistente sociale al paziente nel suo percorso in cure palliative. Attraverso l’indagine di 

cinque aree tematiche che vanno a toccare la sua pratica (funzioni, compiti, strumenti, rete e 

decesso), questo Lavoro di Tesi si conclude comprendendo il ruolo dell’assistente sociale 

nell’accompagnamento al paziente nella ripresa di coscienza sulla propria situazione, in modo 

da poter determinare il proprio futuro riavvicinandosi all’importante tema del decesso. 

 

 

 
1 Per una questione di semplicità d’ora in poi verrà utilizzata la forma maschile, ma sono da intendersi 
entrambi i sessi. 
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1. Introduzione al tema di ricerca 

1.1 Motivazione 

La scelta delle cure palliative come tema principale su cui basare questo Lavoro di Tesi è nata 

in primo luogo dalla mia totale ignoranza in questo ambito terapeutico. Sin da subito il concetto 

di «cure palliative», di cui pochissime volte ho sentito parlare, mi ha interessato. 

Ho basato quindi la mia ricerca stimolata da questo mondo a me sconosciuto, nel quale mi 

sono introdotta durante la mia pratica professionale di assistente sociale presso l’Ente 

ospedaliero cantonale. 

Il mio interesse non era solo circoscritto alla scoperta del significato di queste cure e a quale 

fosse il ruolo dell’assistente sociale al loro interno, ma altresì alle loro origini sociali, più 

profonde: la curiosità mi ha spinto ad ampliare il mio sguardo, chiedendomi come mai vi è 

stata la necessità di elaborare e realizzare un ambito della medicina ex novo, diverso da tutti 

gli altri. Andrée Menthonnex nel suo libro Le service social et l'intervention sociale (1995, pp. 

80-81) sostiene infatti che per noi assistenti sociali è fondamentale riconoscere i processi di 

cambiamento sociale ed i loro effetti sulla società e sull'individuo, sapere come collegare i 

problemi individuali al cambiamento socioculturale e saperli interpretare. Egli sostiene che 

all’origine dei problemi non vi è solo l'ambiente sociale ristretto ad essere coinvolto, ma anche 

la società nel suo complesso. 

Sono quindi partita dal concetto di «modernità liquida» di Zygmunt Bauman, che mi ha 

permesso di indagare e cogliere i processi che hanno condotto la nostra attuale società ad 

essere come è ora. 

Durante la mia pratica ho potuto osservare i rapporti tra le persone in cura ed i loro congiunti, 

con i curanti e con la rete dei servizi. Questo mi ha portato a pormi tanti interrogativi sul tema 

del decesso; riflessioni che hanno spinto la mia ricerca a proseguire nella comprensione 

sociale di come l’uomo moderno affronti e come viva il tema della morte. 

Il modo in cui la persona vive le cure palliative arrivando poi al percorso di fine vita è quindi 

qualcosa che ho ritenuto importante approfondire in questa ricerca; anzitutto perché mi sono 

accorta di non aver mai preso in considerazione, forse anche per la mia giovane età, la realtà 

della fine dell’esistenza come qualcosa di effettivo, vivendo questo aspetto in modo distante 

ed anche astratto.  

Con la pratica mi sono avvicinata a questo aspetto, realtà imprescindibile della nostra 

esistenza. 

Soprattutto non avevo mai riflettuto quanto fosse essenziale prendersi il tempo verso la fine 

della propria vita. Questo tempo è fondamentale e va curato, come ho potuto constatare nel 

lavoro quotidiano dei professionisti nelle cure palliative. 

Da questa presa di coscienza nasce un grande interrogativo: nella sua pratica, l’assistente 

sociale, come prende a carico le tematiche sociali ed i bisogni che questa cura fa emergere? 

Attraverso questo percorso di ricerca il mio scopo è quello di arrivare a capire come l’assistente 

sociale colloca la propria professione all’interno delle cure palliative, ossia in un ambito 

lavorativo assieme ed in collaborazione con professionisti sanitari, accompagnando le persone 

nel prendersi cura del proprio fine vita. 

Le tematiche nelle cure palliative sono molte e riprendono diversi concetti fondamentali del 

lavoro sociale, ad esempio la visione olistica della persona e della sua storia e 
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l’autodeterminazione della persona. Tutto ciò diventa intrinsecamente ancor più affascinante 

relazionandolo con gli aspetti dell'esistenza, passando attraverso uno spettro ampissimo di 

vissuti e di desideri molto importanti per i pazienti e le loro famiglie in questo frangente della 

vita. 

Ho ritenuto quindi fondamentale potermi avvalere di una cornice estesa ben oltre la clinica ed 

il mandato dell’istituto, che mi avrebbe permesso di comprendere come l’assistente sociale va 

ad inserirsi in un ambito tanto importante quanto complesso come le cure palliative, lavorando 

in un team multiprofessionale dove vi sono mansioni diverse e coordinate. 

Tramite un discorso lineare e multi-tematico, vorrei perciò spiegare come l’assistente sociale 

aiuta la persona confrontata con la fase finale della propria esistenza a prendersi cura 

della propria vita. 

Un lasso di tempo importante, nel quale le decisioni da prendere sono a volte difficili, dure, e 

che stridono con l’incessante e vorticoso tempo della vita di tutti i giorni in cui vige la velocità, 

la pragmaticità del momento. In che modo l’assistente sociale immerso in queste dinamiche 

può rispondere usando i propri strumenti? 



 

 

Prendersi cura del tempo che rimane: l’assistente sociale nelle cure palliative 

3/63 
 

1.2 Obiettivo di ricerca 

Questo mio primo lavoro di Tesi ha come obiettivo innanzitutto l’affrontare e migliorare sia la 

mia abilità nella ricerca che le mie competenze nell’indagine scientifica, dalla scelta di una 

tematica al suo approfondimento da arricchire con concetti teorici ed empirici, esplorando i 

cambiamenti sociali in quanto decisivi nella nostra professione.   

Da una prima revisione letteraria volta ad approfondire il tema della medicina palliativa e 

scegliere su quali temi sviluppare la mia ricerca, sono stata particolarmente attirata dalle sfide 

sociali nell’ultimo tratto della vita, ovvero la diminuzione della presenza della famiglia come 

forma dell’esistenza e l’aumento della longevità ma anche la rimozione del concetto di morte 

dalla vita di tutti i giorni. Sulla base di queste tre questioni è scaturito l’interesse nel 

comprendere in che modo i cambiamenti sociali nel tempo hanno svolto un ruolo nella 

creazione di questo nuovo concetto di vita dell’uomo moderno, che porta con sé le suddette 

sfide sociali.  

Tutto ciò costituisce non solo una sfida per la medicina palliativa ma anche per l’assistente 

sociale, che va confrontarvisi nella propria presa a carico. 

Il mio obiettivo è tracciare un fil rouge che parta dai cambiamenti della società riguardo alcuni 

aspetti della vita sino al ruolo dell’assistente sociale e alla sua pratica nell’ambito specifico 

delle cure palliative: in che modo l’assistente sociale ospedaliero è inserito nel contesto delle 

cure palliative, per comprendere come egli dialoga con le questioni, le sfide, accompagnando 

il paziente ed i suoi congiunti nella ripresa di coscienza e di significato della propria esistenza 

e affinché la persona possa autodeterminarsi in funzione del proprio benessere nell’ultima fase 

della sua vita. 

Morire bene significa vivere bene e ciò richiede che vengano risolti tutti gli aspetti che la vita 

«liquida» lascia in sospeso; questo è il compito dell’assistente sociale che vorrei approfondire 

ed evidenziare. 

1.3 Domanda di ricerca relativa al problema identificato 

Nella situazione precedentemente indicata si pone la domanda di Tesi: 

In che modo l’assistente sociale affronta e gestisce le sfide sociali delle cure palliative? 

Per rispondere a questa domanda ho concepito le seguenti sotto-domande: 

• Qual è la funzione dell’assistente sociale e quali i suoi compiti all’interno della 

medicina palliativa? 

• Quali sono i bisogni dei pazienti e gli «strumenti palliativi» messi in atto 

dall’assistente sociale per rispondervi? 

• In che modo l’assistente sociale integra e lavora con la rete? 

• In che modo l’assistente sociale avvicina il paziente al tema del decesso? 
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1.4 Metodologia 

L’approccio scelto per questo Lavoro di Tesi è di tipo sia teorico che empirico. 

Dopo aver scelto le cure palliative come argomento di ricerca, ho proceduto con la revisione 

di documenti ufficiali della Confederazione Svizzera concernenti l’argomento delle cure 

palliative. Sul portale Internet del Governo svizzero2 si trova la Strategia nazionale in materia 

di cure palliative (2009), che mi ha permesso di acquisire una conoscenza dettagliata del 

concetto delle cure palliative e della loro applicazione sul territorio. Ho quindi contestualizzato 

e costruito il tema principale del mio Lavoro, dopo aver identificato ed estrapolato alcuni degli 

argomenti principali su cui basare la mia ricerca di approfondimento riguardo il servizio sociale. 

 

In una fase successiva ho proseguito la ricerca tramite la revisione letteraria di documenti 

istituzionali, di libri di testo e di manuali. 

Per procedere ad un’analisi sociologica del tipo di pazienti che l’assistente sociale incontra 

nella sua pratica all’interno delle cure palliative ho scelto come autore chiave il sociologo 

polacco Zygmunt Bauman (Modernità liquida, 2017; Amore liquido: sulla fragilità dei legami 

affettivi, 2018). 

Ho inoltre posto l’accento sull’aumentata longevità attraverso gli studi dei medici svizzeri Hans 

Neuenschwander e Cristoph Cina (Manuale di Medicina Palliativa, 2016) e sul tema della 

morte tramite le teorie del sociologo Norbert Elias (La solitudine del morente, 2011). 

A complemento di questa parte teorica sono ricorsa anche a scritti di altri rilevanti studiosi e 

ricercatori, che verranno menzionati laddove pertinente. 

Ho effettuato in seguito tre interviste semi-strutturate (Carey, 2013, p. 138), nella forma di 

dialoghi colloquiali che mi hanno permesso di indagare e discutere le tematiche in modo 

flessibile, dando spazio all’esplorazione di altre potenziali prospettive emergenti dal racconto 

dell’intervistato.  

Le informazioni sono state raccolte tramite registrazione sul posto e trascritte interamente in 

un secondo tempo. Successivamente ho proceduto con l’analisi dei risultati e la dissertazione 

da integrare con gli elementi precedentemente estrapolati dalla revisione letteraria. 

Le persone prese in considerazione per questo Lavoro di Tesi sono due assistenti sociali 

dipendenti dell’Ente ospedaliero cantonale e attivi nelle cure palliative degli Ospedali regionali 

di Lugano, nonché un sacerdote formatosi in servizio sociale operativo presso il reparto 

dedicato alle cure palliative geriatriche presso la casa di riposo Casa Serena a Lugano e 

precedentemente attivo come assistente sociale nel reparto di cure palliative dell’Istituto 

oncologico della Svizzera italiana di Bellinzona. 

Inizialmente avrei dovuto intervistare anche due altri assistenti sociali: uno attivo nel reparto 

di cure palliative dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona e l’altro operante nel reparto di 

medicina palliativa della Clinica Fondazione Varini di Orselina. Purtroppo, queste due interviste 

non hanno avuto luogo a causa delle restrizioni imposte dalla situazione di pandemia del virus 

Covid-19. 

Ho scelto di intervistare queste persone in quanto svolgono tutte il ruolo di assistenti sociali 

nell’ambito delle cure palliative, e sono perciò confrontati quotidianamente con i bisogni ed i 

 
2 Vedi https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html 
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molteplici aspetti che emergono in questo ambito. Le testimonianze di queste tre persone mi 

hanno permesso di poter comprendere meglio il lavoro dell’assistente sociale all’interno delle 

cure palliative e di come ognuno di loro metta in campo i propri strumenti a dipendenza delle 

proprie peculiarità.  

Infine, per rispondere alla mia domanda di Tesi ho proceduto con la dissertazione (vedi 

capitolo 5) avvalendomi della ricerca teorica svolta e dell’analisi dei risultati delle interviste. 
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2. Contesto 

Per meglio esporre la mia ricerca inizierò contestualizzando il luogo che mi ha ispirato nello 

svolgerla e che mi ha permesso di poterla vivere anche in modo empirico. 

Ho svolto infatti la mia pratica professionale di assistente sociale presso il Servizio sociale 

EOC degli ospedali regionali di Lugano, principalmente presso l’ospedale Civico di Lugano.  

2.1 Ente Ospedaliero Cantonale 

L’EOC come lo conosciamo nasce nel 1982 grazie alla nuova Legge di riforma degli ospedali 

pubblici, conferendo all’Ente lo statuto di “azienda parastatale di diritto pubblico con autonomia 

gestionale e operativa.” (Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.) 

L’Ente ospedaliero cantonale è un ospedale multisito, ovvero è costituito da più ospedali 

distribuiti sul territorio ticinese che si rifanno ad un unico concetto, quello di unità e 

collaborazione: il motto dell’EOC è infatti «insieme per curare meglio». Questa peculiarità 

permette al paziente di poter usufruire delle cure ospedaliere in egual modo da ogni parte del 

Ticino, potendo accedere a un’offerta sanitaria completa in ogni struttura dell’Ente. 

La dicitura «ospedali regionali di Lugano» deriva dalla concertazione, avvenuta nel 1983, degli 

ospedali presenti sul territorio luganese Civico e Italiano, nati l’un l’altro in modo indipendente. 

Le strutture nosocomiali sono divise per regioni: Mendrisio, Luganese, Bellinzona e Valli, 

Locarnese. 

L’EOC è inoltre uno dei principali datori di lavoro e formatori del Cantone; proprio la formazione 

è una delle missioni dell’Ente, priorità determinante all’accrescimento della competenza dei 

collaboratori e allo sviluppo continuo dell’offerta di cura (Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.). Vi 

sono formazioni periodiche accessibili a tutti i collaboratori che riguardano non solo la sanità 

e la ricerca, ma anche le scienze sociali e relazionali e il counseiling, al fine di poter erogare 

molto più di una semplice cura a livello clinico. Questa missione è destinata a svilupparsi con 

l’introduzione a settembre 2020 del Master in medicina all’Università della Svizzera Italiana 

(Università della Svizzera Italiana, s.d.). 

L’Ente ospedaliero cantonale non rappresenta solo alcuni dei nosocomi più grandi su territorio 

ticinese, ma dispone anche di due strutture adibite alla riabilitazione, alcuni reparti di cure sub-

acute e collabora con due reparti per le cure palliative geriatriche. 

Il trattamento riabilitativo è indicato per pazienti la cui condizione fisica dopo le cure 

ospedaliere richiede un percorso terapeutico intensivo al fine di ritrovare le proprie funzionalità.  

Le strutture CREOC (Clinica di Riabilitazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale) si trovano a 

Faido e Novaggio; vi è inoltre la Clinica Hildebrand a Brissago. 

I reparti di cure sub-acute si dividono in due tipologie: RAMI (Reparti acuti di minore intensità) 

e CAT (Cure acute transitorie).  

Il RAMI costituisce un luogo di degenza per il paziente clinicamente stabile ma ancora 

necessitante del proseguimento delle cure stazionarie per ritrovare le proprie capacità. I RAMI 

si estendono su tutto il territorio cantonale: oltre alle strutture EOC di Bellinzona e Acquarossa 

infatti, anche l’Ospedale Malcantonese di Castelrotto e la Clinica Fondazione Varini di Orselina 

hanno il mandato cantonale per questa tipologia di cura post-acuta. 

Il CAT è un trattamento per le persone in età AVS che richiedono un supporto clinico per 

ritrovare la propria stabilità e autonomia al fine di tornare al domicilio in sicurezza. Questi 
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reparti si trovano all’interno di cinque case di riposo sul territorio ticinese: Arzo, Sonvico, 

Castelrotto, Sementina, Cevio. 

Inoltre, gli istituti specializzati EOC comprendono l’Istituto oncologico della Svizzera italiana 

(IOSI), il Neurocentro e il Cardiocentro. 

2.2 Istituto oncologico della Svizzera italiana: medicina palliativa 

All’interno dello IOSI, situato presso l’ospedale San Giovanni di Bellinzona, si trova la clinica 

di cure palliative di supporto, che rappresenta la principale unità di cure palliative specialistiche 

stazionarie a livello cantonale. Questo reparto dispone di sette letti dedicati ai pazienti.  

Lo IOSI si è espanso, sviluppando altri reparti per le cure palliative sul territorio: ad oggi anche 

presso l’ospedale Italiano e Civico vi è la clinica di cure palliative di supporto; alla Clinica 

Fondazione Varini vi è un reparto di cure palliative.  

Presso Casa Serena a Lugano e Casa Giardino a Chiasso vi è un reparto di cure palliative 

geriatriche di lungodegenza. Queste strutture permettono a pazienti terminali necessitanti di 

un’assistenza cospicua di proseguire ciò che rimane del loro tempo in un luogo più tranquillo 

ed accogliente rispetto all’ospedale. 

2.3 Lo IOSI negli Ospedali Regionali di Lugano 

Come accennato precedentemente, altri letti dedicati ai pazienti di cure palliative dello IOSI 

sono ubicati presso i reparti di medicina degli ospedali regionali di Lugano.  

Presso l’ospedale Italiano è stato introdotto nel 2017 il «Progetto della consulenza integrata 

per le cure palliative». “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” (Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.).  

Dal 3 febbraio 2020 anche all’interno dell’ospedale Civico di Lugano si è attivata la consulenza 

di cure palliative, progetto che riprende quello in vigore all’ospedale Italiano ma che è ancora 

in fase di elaborazione.  

Le cure palliative rientrano in un concetto di cura di tipo olistico; i bisogni dei pazienti sono 

complessi e molteplici. Si prendono in considerazione non solo la parte organica del paziente, 

ma anche quella funzionale, sociale e spirituale. Grazie a questo progetto, l’EOC oggi è in 

grado di rispondere in modo articolato e completo attraverso una presa a carico caratterizzata 

dalla multidisciplinarietà, che vede quindi l’azione combinata delle diverse figure professionali: 

medico capo clinica di cure palliative, medico assistente, infermiere palliativista, fisioterapista, 

dietista, assistente spirituale e assistente sociale. Quest’ultima si caratterizza conglobando i 

compiti dei professionisti di «prima linea», ovvero il personale curante, con i professionisti di 

«seconda linea» in cui troviamo altre figure professionali denominate «di consulenza» (Istituto 

oncologico della Svizzera Italiana, 2016). Le due linee collaborano in maniera integrata, nel 

rispetto dei propri compiti e del proprio mandato, al fine di garantire al paziente una presa a 

carico olistica. 

Le cure palliative EOC distinguono due tipologie di pazienti per definire la modalità della presa 

a carico, poiché le necessità variano molto a dipendenza dei molteplici fattori che 

caratterizzano la situazione della persona. I pazienti di «tipo A» si interfacciano unicamente 

con la prima linea di curanti e non necessitano di un’estensione della presa in carico da parte 

degli altri servizi. Questi pazienti si distinguono dai pazienti di «tipo B o complessi», veri 
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beneficiari del Progetto della consulenza integrata, ovvero coloro che comportano una presa 

a carico globale, composta dall’interazione della prima linea con la seconda linea. (Istituto 

oncologico della Svizzera Italiana, 2016) 

L’assistente sociale, che per definizione fa parte della seconda linea, incontra i pazienti di «tipo 

B o complessi» per svolgere una valutazione e un’anamnesi dal profilo sociale e del suo 

entourage (rete primaria e secondaria). I dati raccolti andranno ad integrarsi nella presa in 

carico del team di cure palliative garantendo una presa in carico globalizzata della persona. 
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3. Comprendere la vita prima della morte 

In questo capitolo approfondirò le caratteristiche della nostra cultura partendo dallo stile di vita 

passato per arrivare a capire quali cambiamenti abbiano condotto alla società che conosciamo 

oggi e ciò per capire quali sono le nuove peculiarità ed esigenze che determinano l’esistenza 

delle persone, alcune delle quali l’assistente sociale incontra nella sua pratica ospedaliera di 

medicina palliativa. 

Nelle cure palliative è un aspetto fondamentale aiutare i pazienti a riprendere in mano la 

propria vita e ad organizzare un piano assistenziale, ovvero un progetto per valorizzare il 

tempo che rimane loro affinché possa essere vissuto al meglio. È pertanto fondamentale 

conoscere il modo in cui le persone concepiscono la propria esistenza, la vita e la morte, 

andando quindi ad indagare all’interno dei cambiamenti sociali. 

Verrà posto l’accento su quattro temi che toccano l’individuo e la società in generale ed in linea 

con quelle che ho precedentemente chiamato sfide sociali delle cure palliative. 

In primo luogo, tratterò alcuni aspetti del mutamento sociale (che distinguerò in «modernità 

solida» e «modernità liquida», ispirandomi al sociologo Zygmunt Bauman) che hanno influito 

sul cambiamento sia all’interno delle relazioni sia riguardo la percezione della morte in 

correlazione con l’aumento della speranza di vita. 

3.1 Cambiamento culturale: da una modernità all’altra 

La vita sociale è costantemente confrontata da conflitti tra stili di vita tradizionali ed esigenze 

dinamiche create dalle nuove situazioni (Menthonnex, 1995, p. 80), per cui procederò in 

questo capitolo all’analisi di alcuni cambiamenti culturali che hanno portato a quella che 

Bauman (2017, pp. 127-133) definisce «modernità solida». 

Uno degli aspetti principali del cambiamento socioculturale è la rapida trasformazione della 

nostra società e della nostra cultura grazie alla crescita delle scoperte e delle invenzioni e la 

loro conseguente rapida e ampia diffusione. 

Il sociologo Zygmunt Bauman, sostiene che i mezzi di trasporto moderni, ossia le prime 

macchine, i treni sempre più rapidi e gli imponenti transatlantici, hanno permesso all’uomo di 

poter disporre di un controllo del tempo sempre maggiore. Nel passato, il tempo era scandito 

(ed anche ostacolato) soprattutto dalle distanze tra un luogo e l’altro e dalle risorse fisiche e 

materiali della persona.  

Col progresso dei mezzi quindi, l’uomo è arrivato a poter meglio gestire il tempo a proprio 

piacimento, azzerando il valore di un percorso, dell’arrivo a una meta, fisica o personale. 

Non solo l’impadronirsi del tempo ha determinato “l’era hardware o della modernità pesante” 

(Bauman, 2017, p. 127), ma anche quello dello spazio: il sociologo illustra infatti che la 

conquista del terreno e la seguente edificazione, di tenute, di fabbriche e miniere, ha portato 

con sé un significato di grande successo e ricchezza. L’era precedente alla nostra, era 

contraddistinta quasi da un horror vacui3, che ha spinto alla crescente conquista di ogni acro 

di terra. La conquista territoriale fu infatti uno degli scopi cardine di questa «modernità solida». 

L’evoluzione dei mezzi di trasporto e lo sviluppo delle vie di comunicazione non sono solo 

 
3 “[Lat. orrore del vuoto] Concetto fondamentale della fisica aristotelica che, in polemica con la fisica 
democritea, asseriva l'inesistenza di spazi vuoti di materia nel mondo naturale.” (Treccani, s.d.) 
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strumenti di progresso tecnico, ma anche fattori che promuovono e portano al cambiamento 

socioculturale. (Menthonnex, 1995, p. 78) 

Da tale mondo solido e pesante è nata la nostra epoca, quella del “capitalismo software e della 

modernità leggera” (Bauman, 2017, p. 131). 

La differenza cruciale rispetto al mondo hardware è che i nostri mezzi e contatti sono diventati 

sempre più leggeri ed istantanei. Il sociologo dichiara che a differenza dell’epoca precedente, 

grandezza e ponderosità oggi non sono più le chiavi del successo, ma anzi suoi impedimenti, 

perché si contrappongono alla velocità e alla leggerezza dei nostri movimenti. 

Ciò ha portato ad un annientamento sia del tempo che dello spazio, siccome ogni cosa, luogo 

o persona, è raggiungibile in pochi attimi e con minimi sforzi. Il sociologo Bauman (2017) 

spiega che questo ha portato inevitabilmente a una dimensione spaziale e temporale 

incorporea e senza confini, dal valore sempre più insignificante. 

Come evidenzia il sociologo americano Richard Sennett nell’opera L'uomo flessibile. Le 

conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale (2017, p. 21) anche il mondo del 

lavoro, andando verso una forma sempre più flessibile con contratti sempre più occasionali, a 

ore, a metà tempo oppure a breve termine, ha portato un grande cambiamento nella struttura 

della vita delle persone. Sennett parla infatti della tendenza odierna del sistema capitalistico 

verso organizzazioni a rete piuttosto che a piramide, come nel passato.  

La rete permette maggiore margine d’azione sia per la sua creazione che per lo 

smembramento. L’autore dichiara che il modo in cui è gestito il tempo all’interno del sistema 

capitalistico del lavoro condiziona direttamente la vita emotiva degli individui. “Trasposto 

nell’ambito familiare, il “basta con il lungo termine” significa continuare a muoversi, non 

dedicarsi in profondità a qualcosa e non fare sacrifici. (Sennett, 2017, p. 23) 

Bauman (2017, p. 142) sostiene che nel passato invece, una certa durata di tempo 

determinava un’apprezzamento sia in funzione operativa che come incentivo, mentre oggi non 

ha più alcun valore ma costituisce solo un ostacolo e una perdita. Nelle parole del sociologo, 

per l’uomo contemporaneo è più importante di “[…] gettare nel dimenticatoio il lungo periodo, 

di incentrarsi sulla manipolazione dell’effimero anziché del duraturo, di disfarsi delle cose 

senza pensarci troppo su per fare spazio ad altre cose parimenti transitorie e parimenti intese 

a un consumo immediato […]” (Bauman, 2017, p.143)  

A tal proposito, Sennett (2017, p. 29) dice che le condizioni temporali nel libero mercato hanno 

prodotto un dissidio tra esperienza e personalità; il tempo sconnesso mette a repentaglio la 

capacità degli individui di creare delle narrazioni continuate della propria personalità. 

Nei suoi studi, Bauman (2018) dichiara che a livello sociale, il più grosso risultato della nostra 

vita odierna sia la progressiva e costante caduta di quelle che chiama “doti di socialità” (p. 

105). 

Infatti, l’individuo tratta il suo prossimo sempre più come oggetto di consumo, basandosi sulla 

dose di benessere che quest’ultimo può generare. Bauman (2018, p. VII) sostiene infatti che 

nella nostra cultura l’individuo non cerca più la relazione di per sé, ma l’appagamento che si 

spera, o si calcola, tale relazione possa fornire. Il consumo è uno svago personale e isolato, 

una serie di percezioni che possono essere vissute solo soggettivamente. 

Come il lettore potrà dedurre, il valore dell’essere umano va dunque disfacendosi: è soprattutto 

la solidarietà, l’unione, a divenire vittima dei successi del mercato consumistico. (Bauman, 

2018, p.106). 



 

 

Prendersi cura del tempo che rimane: l’assistente sociale nelle cure palliative 

11/63 
 

3.2 Minor presenza delle relazioni sociali e del nucleo familiare 

Le autrici della Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010–2012 (2009) Judith Binder 

e Lea von Wartburg dichiarano che gli sviluppi correnti dimostrano che sempre meno persone 

hanno una famiglia in Svizzera. L’importanza della famiglia come forma esistenziale 

diminuisce sempre di più: “Nel 1970 il numero di economie domestiche familiari e non familiari 

era pressoché equivalente. Da allora, la proporzione è continuamente mutata. Nel 2007 su 

3.324.300 economie domestiche private, quelle non familiari costituivano i due terzi (67%). Le 

coppie con figli formavano poco più di un quarto (27%) del totale, mentre le famiglie 

monoparentali erano 5,4%.” (Binder & Wartburg, 2009, p.12) 

Il sociologo Bauman (2017, pp. 198-199) sostiene che la crescente fragilità delle relazioni fra 

le persone al giorno d'oggi è principalmente causata dal declino delle certezze dell’epoca 

«solida».  

Questo è anche dovuto al fatto che, nella nostra modernità, la responsabilità non è più un fatto 

collettivo ma è demandata all’individuo; ciò fa sì che vi siano legami volubili, fugaci. A detta di 

Bauman (2017) “potrebbe essere l’inevitabile prezzo da pagare per il diritto degli individui di 

perseguire i propri singoli obiettivi […]” (p. 199) 

Non solo: come sostiene il sociologo Sennett (2017) la destrutturazione temporale ha portato 

ad una realtà lavorativa dove non vi sono più tragitti o linee temporali definite “La freccia del 

tempo si è spezzata […]. La gente sente la mancanza dei rapporti umani stabili e di obiettivi a 

lungo termine.” (p. 99) 

I rapporti duraturi comportano impegno e costanza; la preferenza odierna è invece mantenere 

le distanze nei legami. Per il sociologo Bauman (2018) creare e preservare dei legami 

oggigiorno risulta difficile poiché «essere connessi» implica minor impegno rispetto all’essere 

in relazione. 

Bauman (2018, pp. 82-84) per spiegare la condizione dell’uomo odierno parla infatti di 

«connessione perenne», che permette di sentirci costantemente all’interno del movimento 

della rete, tramite le nuove tecnologie. Luoghi e persone non sono più determinanti visto che 

si ha la possibilità di avere sempre a portata di mano una connessione senza confini, che 

rende le persone vicine anche se vi sono migliaia di chilometri a frapporsi tra loro.  

Trovarsi in un posto o nell’altro non cambia, solo l’uomo è il punto fisso di sé stesso, unico 

centro stabile in mezzo al mondo frenetico che lo circonda, fatto di tante connessioni da lui 

create ed in cui è avvolto. 

Paradossalmente, questa connessione rappresenta anche una sorta di difesa dal mondo 

esterno poiché isola l’uomo nel proprio mondo con i propri affari, di cui gli altri non sanno nulla, 

ma è proprio la perpetuità della stessa a permetterci di non sentirci mai veramente soli e al 

sicuro dalla sua ineluttabile fragilità e transitorietà. (Bauman, 2018, p. 84) 

Bauman (2017) dice infatti che “La prossimità non richiede più la vicinanza fisica; ma la 

vicinanza fisica non determina più la prossimità.” (p. 86) L’essere umano oggi può raggiungere 

ogni luogo e mettersi in contatto con chiunque voglia grazie agli strumenti virtuali; 

ciononostante può ugualmente essere solo ed isolarsi dalle persone vicine a lui. Questa nuova 

solitudine, provocata dalle attuali tecnologie, è un aspetto distintivo della vita moderna: le 

relazioni, o connessioni, si fanno sempre più numerose e costanti, ma sempre meno profonde 

e continuative. 
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La rete, la cui struttura ha subito importanti cambiamenti insieme a quelli anzidetti, coinvolge 

ovviamente anche i legami familiari. 

Come sostiene Menthonnex (1995, p. 46) la famiglia è un gruppo primario della società. Essa 

rappresenta la società nel suo insieme attraverso i valori che trasmette, i comportamenti che 

presenta e i gesti, così come gli atti e gli atteggiamenti che esprime attraverso i suoi ruoli 

sociali (ruoli della donna, dell’uomo, del marito, della moglie, del padre, della madre, del figlio, 

del fratello, della sorella, così come del produttore, del consumatore e anche dell’educatore). 

Riguardo a ciò, Richard Sennett (2017, p. 24) sostiene che il comportamento che bisogna 

mettere in atto per avere successo o semplicemente sopravvivere nella nostra modernità ha 

ben poco a che fare con l’ideale per il ruolo del genitore. Questo rende quindi inevitabile il 

decadimento delle relazioni familiari al breve termine, alla corrente di pensiero corrispondente 

e in particolare alla mancanza di impegno per spiegare il lavoro contemporaneo. L’autore 

sostiene che la famiglia dovrebbe trasmettere invece i valori della fiducia, della dedizione e del 

raggiungimento di una meta, pregi a lungo termine rispetto a quelle di tendenza oggigiorno.  

Il sociologo Bauman (2018, p. 44) dichiara infatti che oggi nemmeno i legami familiari 

rappresentano un punto sicuro nella vita degli individui: a causa delle tendenze «liquide» della 

modernità non si può più avere la certezza della loro sopravvivenza e neppure poterne 

accertare la persistenza nel tempo. Questo poiché, come dice il sociologo, un semplice passo 

falso potrebbe essere letale per la continuità delle famiglie. 

“Com’è possibile mantenere degli obiettivi a lungo termine in una società a breve termine? In 

che modo possono essere conservati dei rapporti sociali durevoli? Come può un essere 

umano sviluppare un’autonarrazione di identità e una storia della propria vita in una società 

composta di episodi e frammenti?” (Sennett, 2017, p. 24) 

Il mondo d’oggi è quindi permeato dalla fragilità delle relazioni fra le persone. Aspetti mutevoli 

e temporanei caratterizzano le interazioni ed i legami sociali che qualche decennio fa si 

assodavano all’interno di una cornice durevole ed affidabile. (Bauman, 2018, p. 126) 

3.3 La speranza di vita aumenta ed insieme ad essa le malattie croniche letali 

Gli effetti del cambiamento dovuto all'industrializzazione e all'urbanizzazione hanno provocato 

cambiamenti sociali, strappando l'individuo dai suoi precedenti rapporti sociali e dalla sua 

precedente cultura ed inserendolo in un altro universo. Non solo; i cambiamenti nella struttura 

della popolazione comprendono anche i suoi flussi naturali, dunque l'equilibrio tra nascite e 

morti, la diminuzione del tasso di natalità, il costante aumento della speranza di vita e il 

prolungamento della vita di un numero crescente di individui. (Menthonnex, 1995, pp. 78-79)  

All’incirca dalla metà del XX secolo, l’evoluzione della medicina e la consapevolezza 

accresciuta della salute, dell’alimentazione e dell’igiene hanno portato ad un miglioramento 

della qualità di vita. Questi fattori hanno permesso all’essere umano di vedere la propria 

speranza di vita aumentare di circa un ventennio in più di ciò che era nelle generazioni 

precedenti. 

Quindici anni fa più di un terzo dei decessi riguardava individui al di sopra degli 85 anni. Solo 

quarantacinque anni fa invece, la mortalità in questa fascia d’età era inferiore ad un quinto. 

Ciò non vuol dire necessariamente che si è giunti ad una situazione di aumentata guarigione, 

ma anzi al mutamento delle patologie da fatali a croniche. (Binder & Wartburg, 2009, p. 9) 
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Infatti, la medicina negli anni è riuscita a trovare la cura per numerose malattie acute. 

Parallelamente a questo progresso, si è assistito anche ad un aumento crescente di malattie 

progressive dette incurabili, e quindi anche alla crescente necessità di cure non solo 

«riparative» ma anche «palliative», che mettano al centro la qualità di vita del paziente. 

(Neuenschwander & Cina, 2016, p. 13)  

Lo sviluppo sorprendente della medicina ha portato a fin troppe opzioni di cura e possibilità 

terapeutiche, che rendono i decorsi clinici sempre meno naturali ma soprattutto ad una 

maggiore “[…] perdita di capacità, di volontà e di potere decisionali. Si corre il rischio di rinviare 

sempre le decisioni «a nuove indagini, a una consulenza, a un’istanza collegiale, a una 

ulteriore terapia».” (Neuenschwander & Cina, 2016, p.16) 

Questo va a discapito della persona ammalata, che si concentrerà su aspettative future 

irrealistiche, piuttosto che utilizzare il suo tempo per poter riflettere sul proprio presente o sulla 

sua storia. 

Norbert Elias (2011, p. 64) sostiene che la consapevolezza dell'inesorabilità del corso naturale 

della vita verso la morte è attenuata dall’idea di potervi esercitare un controllo. In maggior 

misura rispetto al passato, si confida nel lavoro di dottori e specialisti, nelle terapie, attraverso 

cui si spera di rimandare il momento del decesso maggiormente rispetto al passato La 

coscienza dell’inevitabilità della fine è continuamente governata dagli sforzi volti a scacciarla, 

con l'aiuto della scienza medica e con il convincimento di potervi riuscire. 

3.4 La morte diventa un evento sempre più estraneo 

I due medici svizzeri Hans Neuenschwander e Cristoph Cina (2016, p. 14) riportano che 

nell’epoca odierna in cui si trova la risoluzione ad ogni problema, la morte viene scartata dalle 

possibili ipotesi, non solo da parte del paziente ma anche da parte del curante. 

La speranza che contraddistingue la nostra società rispetto ad una vita più lunga conferma 

infatti una certa sicurezza riguardo la vita e anche la sua prevedibilità. Nelle parole del 

sociologo Norbert Elias “più s’allunga la vita, più s’allontana la morte” (Elias, 2011, p. 26), 

dunque per la società odierna diviene più semplice obliare la morte. 

Elias (2011, p. 36) spiega che nel passato, la morte (come la nascita) erano eventi comunitari, 

pubblici, soprattutto perché le persone erano continuamente in contatto: nessuno rimaneva 

solo al di fuori di monaci e figure religiose. Oggigiorno questi aspetti sono stati talmente 

privatizzati che di conseguenza le persone si sentono più protette nonostante la fragilità della 

vita; il tema della morte, le malattie o la morte improvvisa, erano più familiari nelle epoche 

precedenti. Il sociologo Elias (2011) sostiene infatti che “paragonata alla vita in epoche 

anteriori, si può dire che in questa società la vita è più prevedibile, ma esige da ciascun 

individuo un più alto grado di lungimiranza e un più severo dominio delle passioni.” (p. 25)  

Judith Binder e Lea von Wartburg (2009) dichiarano infatti che il cambiamento della famiglia e 

la volubilità delle relazioni al suo interno accrescano l'opinione secondo cui la famiglia sia 

sempre meno un luogo adeguato a morire. “L'assistenza professionale nella fase terminale 

della vita ha assunto considerevole importanza facendo apparire quasi «non professionale» il 

ruolo della famiglia nell’assistenza al morente. Di conseguenza si assiste a una progressiva 

scomparsa della morte dall’orizzonte delle esperienze quotidiane dell'essere umano.” (Binder 

& Wartburg, 2009, p. 14)  

Le due autrici spiegano che la gestione della fine della vita è andata sempre più limitandosi 

alla sfera privata o alla cerchia ristretta di alcuni membri della famiglia. Vedere un moribondo 
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non è più parte della vita quotidiana odierna. Come effetto, nella società di oggi la mancanza 

di questa esperienza porta con sé una sempre più grande insicurezza nella gestione delle 

persone che si avvicinano alla morte e del lutto. 

Elias (2011) dichiara appunto che “il problema sociale della morte è particolarmente difficile 

da risolvere perché i viventi si identificano a fatica con i morenti.” (p. 21) 

Soprattutto, il pensiero che avvicinandosi alla fine della propria vita non si potranno 

concretizzare i propri obiettivi di vita provoca emozioni intense e diverse. “Indipendentemente 

dall’età e […] dai tanti anni di vita pienamente vissuti, la perdita del proprio futuro è fonte di 

dolore e afflizione.” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 315) 

Nelle parole dei due medici “I «nuovi malati cronici» desiderano non solo di non morire 

necessariemente della malattia da cui sono affetti, ma di conservare, nel corso della stessa, 

la migliore qualità di vita possibile.” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 13)  

La medicina palliativa nasce dunque per rispondere a questa esigenza e per dare l’opportunità 

ai pazienti di poter contemplare e riflettere con il giusto tempo sulla propria vita e prendere le 

ponderate decisioni per il futuro. In altre parole, il paziente viene messo in condizione di 

occuparsi in maniera qualitativa di ciò che rimane del proprio tempo. (Neuenschwander & 

Cina, 2016, p. 15) 

Nel prossimo capitolo tratterò di questa nuova branca della medicina e di come è nata sul 

suolo svizzero, e dunque della necessità del suo inserimento in modo ufficiale a livello federale 

e cantonale, del significato di questa tipologia di cura e del ruolo dell'assistente sociale al suo 

interno.  
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4. La strategia nazionale per la medicina palliativa 

A livello svizzero, la necessità delle cure palliative è emersa all’incirca una ventina di anni fa, 

ciò che ha portato all’elaborazione della cosiddetta Strategia nazionale di cure palliative 

(2009), concepita tra 2010 e il 2015. La Confederazione Svizzera ha stilato le linee guida 

generali, mentre la proposta di cura spetta invece a ciascun Cantone a seconda delle diverse 

richieste e necessità, con la conseguenza di risultare molto variata da un Cantone all’altro. 

(Neuenschwander & Cina, 2016, p. 18) 

“Sul piano internazionale si occupano delle cure palliative l’Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS), l’Unione europea (UE) e il Consiglio d’Europa. […] Nella sezione «Morire con 

dignità» la strategia [dell’OMS: n.d.r.] raccomanda che tutte le persone abbiano il diritto di 

morire con dignità; vale a dire, quando possibile, nel luogo di propria scelta, attorniati dalle 

persone care e il più possibile libere dal dolore e da altri disturbi.” (Binder & Wartburg, 2009, 

p. 24) 

Nel 2007 il Parlamento europeo ha dato compito ai Paesi membri di esaminare e riferire la 

situazione delle cure palliative. A inizio anno 2008, il capo del Dipartimento Federale 

dell’Interno (DFI) ha quindi assegnato all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il 

compito di capire quale fosse lo stato delle cure palliative in Svizzera; ciò ha rivelato una scarsa 

affermazione della medicina palliativa all’interno del sistema sanitario e dunque lo stimolo di 

sensibilizzare ulteriormente sia gli specialisti che la popolazione. (Binder & Wartburg, 2009, p. 

6) 

 

È stato dato inizio quindi al «Progetto nazionale in materia di cure palliative», che punta a 

rendere le cure palliative parte integrante del sistema sanitario svizzero.  

Nel 2009 l’UFSP e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 

hanno elaborato quindi la «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2012» in cui 

Confederazione e Cantoni “si propongono l'obiettivo principale di ancorare le cure palliative 

nel sistema sanitario, in quello sociale, nella formazione e nella ricerca. La Strategia è stata 

approvata il 22 ottobre 2009 dal Dialogo sulla politica nazionale della sanità.” (Binder & 

Wartburg, 2009, p. 7) 

A livello cantonale ticinese, l’Ufficio del medico cantonale (UMC) ha elaborato nel 2011 il 

documento «Cure palliative in Ticino – l’implementazione della strategia nazionale riguardo gli 

aspetti dell’assistenza, della formazione e del finanziamento» e consegnato alla Direzione del 

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) nel 2012.  

Negli anni a seguire il documenti ha subito ulteriori approfondimenti in collaborazione con 

l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), la Scuola universitaria professionale 

della svizzera italiana (SUPSI), l’Ente ospedaliero cantonale (EOC), le case di riposo, i servizi 

di assistenza e cura a domicilio e l’Ordine dei medici del Cantone Ticino.  

La «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2012» è stata quindi rielaborata a 

livello cantonale, approvata e presentata nel mese di settembre 2015. Il documento pone le 

sue fondamenta su tre argomenti: servizi e istituti specializzati, organizzazione cantonale e 

formazione. (Ufficio del medico cantonale, 2015) 

A lato di ciò, va posto mente che “il 90% delle persone muore, in Svizzera, di una malattia 

cronica evolutiva.” (Neuenschwander & Cina 2016, p. 18). Questo dato numerico non riflette 

necessariamente il bisogno di ricorrere alle cure palliative per tutti i pazienti: infatti, solamente 
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il 20% di essi beneficiano di queste cure, per via della complessità delle problematiche che 

possono apparire durante la malattia. 

La complessità del trattamento di questi pazienti di «tipo B o complessi»4 richiede le cosiddette 

«offerte specializzate», situate nei reparti di medicina palliativa all’interno degli ospedali dove 

la persona viene presa a carico in modo globale e centralizzato. 

La maggior parte dei pazienti palliativi (di «tipo A») ricorre invece ad un’assistenza di prima 

linea, erogata sia negli ospedali che nelle case anziani oppure a livello ambulatoriale o 

domiciliare attraverso gli Spitex. 

A supporto di entrambi i tipi di paziente vengono offerte prestazioni di consulenza palliativa 

specialistica grazie ad équipe mobili sul territorio, che vanno a sostegno dei curanti di prima 

linea. “Si tratta di una modalità di intervento attraverso la quale un team di professionisti 

riconosciuto come esperto nel campo fornisce un parere, un consiglio ad altri professionisti 

alfine di permettere l’ottimizzazione, o il riorientamento delle azioni di cura.”  (Ufficio del medico 

cantonale, 2015, p. 12) 

4.1 Qualità delle prestazioni della medicina palliativa 

Lo scopo principale delle cure palliative è migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono 

di malattie croniche e inguaribili.  

Il paziente al centro di questo concetto di cura è colui che sceglie il modo in cui vorrà 

organizzare il tempo che rimane della propria vita. I suoi desideri vanno il più possibile 

rispettati, e le decisioni vengono prese in modo accorto e anticipato insieme alla rete e 

all’équipe curante, per poter gestire al meglio il percorso della persona all’interno di questo 

particolare ramo della medicina. (Binder & Wartburg, 2009, p. 20)  

Queste cure hanno la peculiarità di considerare la persona in modo olistico, che viene seguita 

considerando il suo entourage, non solo attraverso trattamenti medici ed infermieristici, ma 

anche un’assistenza sociale, spirituale ed eventualmente psichica. La collaborazione fra 

differenti specialisti e professionisti e fra servizi esterni ed interni all’ospedale è una delle 

colonne portanti di questa branca della medicina e va a creare un’efficace rete di sostegno al 

paziente. “Le cure palliative alleviano i sintomi come il dolore, la nausea, l’affanno respiratorio 

o la stanchezza. Sono utili anche contro le sofferenze psichiche di fine vita, come l'ansia o la 

depressione. Inoltre sono d'aiuto per i problemi psicosociali, come la solitudine o i conflitti 

familiari, o per le questioni spirituali (cura dell'anima), e fungono da guida alla gestione 

autonoma dei sintomi.” (Binder & Wartburg, 2009, p. 20) 

La multidisciplinarietà è cruciale nelle cure palliative, come sottolineano Neuenschwander e 

Cina (2016, p. 15), affermando che questo aspetto è tanto impegnativo quanto rimunerativo 

poiché un intero team curante, formato da figure professionali molto diverse, collabora allo 

stesso obiettivo. 

“Lo scopo è far sì che le persone nella fase terminale dell'esistenza vivano meglio, soffrano 

meno e possano rimanere nel loro luogo preferito. Il lavoro coordinato di specialisti e volontari 

produce soluzioni orientate alla pratica e impedisce l'abbandono delle persone gravemente 

malate. In questo modo, le cure palliative alleggeriscono il carico dei familiari e contribuiscono 

 
4 vedi capitolo 2.3 
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a ridurre i costi grazie alla possibilità di pianificare in anticipo.” (Binder & Wartburg, 2009, p. 

20) 

La medicina palliativa non interviene semplicemente quando si è in presenza di malattie 

croniche, progressive e incurabili. È la complessità della sintomatologia, la sua instabilità ed il 

dolore che provoca a determinare l’inizio di un percorso palliativo. “[…] le cure palliative sono 

a disposizione di tutte le patologie croniche degenerative inguaribili […]. Il problema 

dell'integrazione della medicina palliativa nella geriatria e nelle polimorbidità sarà un tema che 

ci si porrà in misura sempre maggiore. In questo ambito, le sfide, soprattutto nei processi 

decisionali, si rivelano sovente più complesse rispetto a quelle che occorre affrontare nelle 

malattie tumorali.” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 15) 

Non solo dal lato medico però; spesso le difficoltà provengono da questioni legate ad un tratto 

più esistenziale, psicosociale o culturale, dalla criticità di coordinare situazioni che paiono 

senza soluzione, dall’evoluzione di speranze e attese poco realistiche o anche ricercando 

decisioni partecipate e condivise.  (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 15) 

In questo frangente diventa quindi cruciale l’apporto di figure professionali che si discostano 

dalle competenze cliniche e sanitarie.  

4.2 L’assistente sociale all’interno delle cure palliative 

L’assistente sociale si occupa di persone e delle loro relazioni tenendo conto dei cambiamenti 

negli ambiti sia politico-sociali che sanitari. 

Al servizio sociale sono attribuite molteplici mansioni nelle cure palliative, che mirano al 

miglioramento della qualità di vita della persona in cura e dei suoi congiunti. Questo è possibile 

attraverso l’apporto pratico dell’assistente sociale, grazie alle conoscenze peculiari di cui 

dispone e la mediazione con i servizi esterni per la costruzione di una rete esterna funzionale 

e di supporto per la persona. (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 313) 

Come sostengono Neuenschwander & Cina (2016, p.16) nella vita di una persona il momento 

in cui bisogna fare delle scelte fondamentali è tra i più difficile da affrontare. 

L’assistente sociale svolge un ruolo importante nel sostegno delle decisioni da prendere in 

questo percorso, soprattutto per quel che concerne il luogo di vita desiderato. La 

comprensione utilizzata dall’assistente sociale è empatica: egli non cerca di interpretare i dati 

della persona, ma di comprenderli così come sono, cioè come essa li comprende o li presenta. 

Menthonnex, 1995, p. 66) 

A causa dei dolori che affliggono la persona, succede talvolta che quest’ultima debba passare 

lunghi periodi da un istituto all’altro (ospedale, riabilitazione, casa di riposo) e sovente anche 

il ritorno a casa. Questo è possibile grazie all’assistenza domiciliare sempre più presente in 

Ticino, con cui l’assistete sociale collabora attivamente. È molto importante quindi che 

l’assistente sociale, come il resto del team interdisciplinare, discuta con il paziente ed i suoi 

congiunti non solo delle proprie aspettative sul luogo di vita e di cura, ma anche delle paure e 

delle preoccupazioni di ciascuno “[…] come pure le implicazioni pratiche di questa scelta, le 

possibilità ma anche i limiti della stessa” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 341) 

Marisa Pittaluga nel libro L'estraneo di fiducia. Competenze e responsabilità dell'assistente 

sociale (2000) sostiene che “L’aiuto professionale dell’assistente sociale si concretizza nella 
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capacità di accogliere le persone in difficoltà, di accompagnare e contenere la loro sofferenza, 

di comprendere ciò che esse vivono e di restituire ciò che esse comunicano, facendo emergere 

elementi significativi che permettano loro di costruire, attraverso l’interazione, percorsi tali da 

rendere la realtà più vivibile.” (p. 29) 

Perciò l’assistente sociale va a conoscere il paziente sin dai primi giorni del suo ricovero, in 

modo da poter avere il tempo necessario alla progettazione del suo piano di assistenza nel 

luogo di vita desiderato; Neuenschwander e Cina (2016, p. 375) dichiarano infatti che la qualità 

di un processo decisionale appropriato è dovuta soprattutto alla capacità di riuscire ad 

anticiparlo. Pertanto, il modo migliore per prendere le ponderate decisioni inizia dal principio 

del proprio percorso palliativo, ben prima di arrivare all’ultima fase della vita. 

L’assistente sociale valuta quindi la situazione sociale, abitativa e finanziaria del paziente e le 

figure della sua rete. Stabilire poi come è strutturato il luogo di vita desiderato dalla persona 

per l’eventuale installazione di mezzi ausiliari. Dovrà poi capire a quali familiari possono essere 

affidati determinati compiti nonché informarli sulle risorse e sui servizi territoriali ai quali 

possono rivolgersi. Tutto ciò interfacciandosi con l’équipe curante ed i servizi sul territorio 

riguardo la dimissione del paziente, per provvedere ad ogni necessità conformemente alla sua 

situazione sia clinica, che sociale e finanziaria. 

“Il piano d’assistenza è in diretta relazione con eventuali direttive anticipate5. È uno strumento 

che dovrebbe aiutare il paziente a esprimere in modo più diretto le domande importanti ed i 

suoi desideri. Dovrebbe facilitare a rendere possibile una presa di decisone.” 

(Neuenschwander & Cina, 2016, p. 346)  

4.2.1 Autonomia e autodeterminazione del paziente 

La libertà di vivere in base alle proprie scelte e decisioni è un aspetto e un diritto fondamentale 

della vita delle persone. Questa esigenza emerge in modo importante nell’ambito delle cure 

palliative, che, insieme alle svariate possibilità per ciò che riguarda le terapie mediche, 

collocano alle volte l’assistente sociale ed il team interdisciplinare di fronte a desideri a volte 

poco realistici da parte del paziente. Questo perché, come detto nei capitoli precedenti, il 

progresso delle scienze mediche permette oggi a molte persone con gravi malattie di poter 

vivere più a lungo, diventando conseguentemente sempre più dipendenti dai servizi di cura e 

di assistenza. 

Talvolta succede che l’esistenza protratta porta la persona, a causa della malattia e dell’età, a 

non poter più esercitare la propria capacità di discernimento. In questi casi, l’assistente sociale 

e la rete curante sono chiamati a tutelare la persona in favore della sua dignità e qualità di vita 

(diritto di protezione degli adulti).  

Dall’altra parte, la protezione del minore avviene invece quando la prole di un paziente in cura 

non più in grado di accedere ad un adeguato benessere. Vi è poi il caso opposto in cui è il 

minore ad essere in cura con i genitori che ne trascurano le sue necessità terapeutiche (diritto 

di protezione del minore). (Neuenschwander & Cina, 2016, pp. 316-319) 

Per Neuenschwander e Cina (2016, p. 316) il decorso di una severa malattia comporta una 

graduale perdita del proprio ruolo sociale. Ciò è fonte di sofferenza per la persona, che deve 

 
5 Neuenschwander e Cina (2016) spiegano che direttive anticipate ed il mandato precauzionale 

garantiscono le volontà del paziente. Questi strumenti divengono particolarmente utili nelle situazioni in 

cui il paziente non è più in grado di esercitare la propria autonomia decisionale. 
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gradualmente rinunciare al proprio lavoro, ai passatemi più cari, alle attività quotidiane, ma 

anche al proprio ruolo familiare e alla propria cerchia di amicizie. 

La preoccupazione del peggioramento della propria situazione sociale è causata anche dagli 

ingenti costi provenienti dalla propria malattia. Talvolta, inoltre, i familiari decidono di diminuire, 

o a volte di interrompere la propria attività lavorativa per prendersi cura della persona malata. 

Per questa ragione, anche la sicurezza sociale della persona assume un peso importante che 

l’assistente sociale deve tenere in considerazione.
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5. Dissertazione 

In questo capitolo riporterò le riflessioni e le considerazioni che ho maturato dall’unione degli 

elementi raccolti dalla revisione letteraria associata alle interviste svolte con gli assistenti 

sociali. Illustrerò quattro capitoli basati sulle quattro sotto domande di Tesi riportate nel capitolo 

1.3. 

Le interviste hanno portato alla luce spunti interessanti che permettono alcune analogie con 

la teoria, ma a causa del virus Covid-19 sono riuscita ad incontrare solamente tre persone tra 

quelle che desideravo intervistare. Ritengo che con maggiori testimonianze la mia ricerca 

sarebbe risultata ancor più arricchita.  

5.1 Il ruolo dell’assistente sociale in cure palliative ed i relativi compiti 

Inizialmente, la presenza dell’assistente sociale all’interno del team delle cure palliative non 

mi era ben chiara poiché è l’unico ruolo, al di fuori dell’assistente spirituale, a non essere 

formato in ambito sanitario. 

Grazie alla mia ricerca, all’osservazione durante la mia pratica e alle interviste fatte, ho potuto 

comprendere invece l’importanza di questo ruolo nell’ambito palliativo, che diventa quasi un 

ruolo chiave all’interno del team. L’assistente sociale rappresenta infatti la connessione fra la 

parte medica e la parte sociale, colui che interfacciandosi con entrambi i mondi è in grado di 

cogliere l’insieme e progettare il percorso di vita adeguato insieme alla persona. 

Come sostiene Sarah Banks in Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori 

riflessivi nel welfare mix (2002): “il servizio sociale può essere considerato come una 

«professione dei servizi umani», come la medicina o l’avvocatura. L’assistente sociale ha 

specifiche conoscenze e abilità e deve godere della fiducia dell’utente per agire nei suoi 

interessi.” (p. 22) 

La formazione di servizio sociale, essendo dunque un ambito delle scienze umane, ha come 

prerogativa una certa sensibilità verso alcuni concetti basilari a cui le cure palliative tendono, 

come la visione olistica, la centralità del paziente, l’integrazione della rete, la condivisione e 

co-costruzione di un progetto personalizzato.  

Si potrebbe quindi dire che servizio sociale e cure palliative basano il proprio operato su eguali 

principi: la sopraccitata visione olistica, per esempio, non è qualcosa di sconosciuto per 

l’assistente sociale la cui formazione e pratica è caratterizzata da uno sguardo sistemico della 

persona e del suo ruolo all’interno della società. “[…] le cure palliative hanno la capacità di 

avere uno sguardo ampio sulla persona, sulla sua storia, non investendo sulla quantità di vita 

ma sulla qualità; quindi è molto importante la palliazione del dolore naturalmente, ma c’è tutta 

una palliazione di quelle sofferenze che non appartengono ai dolori fisici ma morali, emotivi”. 

(Allegato 1, p. 34) 

Emerge dunque in modo chiaro che l’assistente sociale è una figura che si inserisce nel 

contesto delle cure palliative in modo naturale ed essenziale. 

Binder e Wartburg nella Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010–2012 (2009) 

ricordano: “Lo scopo è far sì che le persone nella fase terminale dell'esistenza vivano meglio, 

soffrano meno e possano rimanere nel loro luogo preferito.” (p. 20) 

All’interno delle cure palliative la persona è il protagonista principale, le cui priorità personali 

vanno rispettate, nel limite del possibile. Una presa in carico di tutto questo è possibile poiché, 

come esposto precedentemente, questa branca della medicina dona l’opportunità al paziente 

di poter predisporre del proprio tempo in maniera reale, primaria. Questo è possibile tramite 
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l’intervento anticipato e mirato dei professionisti del team. In questo modo egli può riflettere 

riguardo la propria vita per prendere le ponderate decisioni per il futuro. (Neuenschwander & 

Cina, 2016, p. 15) 

Nel sostegno di questo percorso decisionale, l’assistente sociale gioca una funzione 

importante. Grazie al colloquio conoscitivo sin dai primi giorni dell’entrata in cure palliative del 

paziente, l’assistente si occupa di svolgere un’anamnesi ed una valutazione sociale dello 

stesso, visitandolo per conoscerlo di persona. Nelle situazioni in cui il paziente non è in 

condizione di poter comunicare, l’assistente sociale si rivolge alla sua rete primaria o 

secondaria. 

In questo modo, è in grado di capire in che modo e in che luogo la persona desidera passare 

il tempo che rimane della propria vita. Infatti, gli assistenti sociali si occupano principalmente 

della pianificazione del piano assistenziale e dunque delle dimissioni protette6 o dei 

trasferimenti in altre strutture dedicate. 

Dopodiché, durante la riunione interdisciplinare con il team di cure palliative, il punto di vista 

di ogni figura al suo interno viene integrato andando a creare un quadro globale della persona 

e della sua situazione non solo dal lato sociale, ma anche medico, infermieristico, motorio, 

alimentare e spirituale. In questo modo è possibile concentrarsi su obiettivi idonei e coordinare 

un progetto di vita adeguato ai desideri e alla situazione del paziente.  

Tutto ciò permette alla persona di non sentirsi sola a dover prendere decisioni affrettate e 

dell’ultimo minuto: infatti nelle cure palliative il tempo è basilare. Se nella vita frenetica di tutti 

gli uomini, come sostiene Zygmunt Bauman, il valore del tempo si è dissolto sempre più in 

funzione di un mondo dominato da connessioni istantanee, nel momento in cui la persona 

entra in un percorso di cure palliative ciò viene immediatamente recuperato.  

Il tempo in questo frangente assume un valore fondamentale e viene quindi utilizzato nella 

maniera più consona alla condizione del paziente. “Le decisioni vengono prese insieme, passo 

dopo passo e in modo avveduto, per anticipare le possibili complicazioni. […] Il lavoro 

coordinato di specialisti e volontari produce soluzioni orientate alla pratica e impedisce 

l'abbandono delle persone gravemente malate. In questo modo, le cure palliative 

alleggeriscono il carico […]  grazie la possibilità di pianificare in anticipo.” (Binder & Wartburg, 

2009)  

Un aspetto importante all’interno di questa cornice è l’aspetto dell’accompagnamento del 

paziente in questo percorso «anticipatorio». La persona può in questo modo riprendere 

contatto con diverse questioni lasciate in sospeso ed arrivare a poter decidere per sé stesso 

in modo da vivere serenamente non solo l’avvicinamento alla morte, ma anche gli anni di vita 

che possono precedere questo momento.  

La peculiarità di questo «accompagnamento» è data dalla presenza di un team 

interdisciplinare, con il quale l’assistente si consulta continuamente per pianificare al meglio il 

progetto del paziente.  

Riemerge quindi l’aspetto della visione olistica, data da questa multi-professionalità, che il 

team restituisce al paziente prendendolo a carico in modo globale, integrando nel progetto 

ogni tassello ritenuto importante dalla persona nella sua vita. 

 
6 La dimissione protetta avviene quando il paziente dopo il ricovero in ospedale rientra al domicilio 
disponendo di tutte le risorse necessarie alla continuazione delle sue cure ed al mantenimento della 
propria qualità di vita. 



 

 

Prendersi cura del tempo che rimane: l’assistente sociale nelle cure palliative 

22/63 
 

Per concludere questo primo capitolo vorrei quindi riportare le parole citate in precedenza del 

sociologo Richard Sennett (2017): “le condizioni del tempo nel nuovo capitalismo hanno creato 

un conflitto tra la personalità e l’esperienza: sperimentare il tempo «scollegato» mette a rischio 

la capacità delle persone di trasformare le proprie personalità in narrazioni continuate.” (p. 29)  

L’apporto principale dell’assistente sociale è dunque sostenere la persona in questo delicato 

frangete della propria vita, affinché possa contemplare la propria esistenza e riuscire 

finalmente ad avere il tempo di prendere le ponderate decisioni al fine di potersi 

autodeterminare aumentando la propria qualità di vita. 

5.2 I bisogni del paziente e la palliazione dell’assistente sociale  

Le cure palliative dal lato medico si occupano di portare la persona ad alleviare la maggior 

parte dei dolori fisici; affinché la sua qualità di vita venga complessivamente elevata è 

importante anche alleviare le sofferenze derivanti da questioni che esulano la medicina e 

rientrano invece in quella che è la vita sociale della persona. 

“Gradualmente, compiti e ruoli in ambito lavorativo, in famiglia e in altri contesti non possono 

più essere svolti. La definitiva perdita della propria capacità lavorativa è vissuta spesso come 

qualcosa di molto incisivo. Pure la rinuncia all’hobby preferito, o dover abbandonare un’attività 

di volontariato, o non riuscire più a coltivare le proprie amicizie come prima, è doloroso.” 

(Neuenschwander & Cina, 2016, p. 316) 

I due medici dichiarano che la libertà di vivere in base alle proprie scelte e decisioni è un 

aspetto fondamentale della vita di molte persone. L’assistente sociale prende a carico proprio 

questa tipologia di afflizioni, legate a quella che nei capitoli precedenti abbiamo definito 

«perdita del ruolo sociale». 

Quindi le preoccupazioni legate a ciò che potrebbe essere la perdita delle proprie funzioni 

sociali, una difficoltà finanziaria, una situazione conflittuale a livello familiare, … Ma soprattutto 

l’angoscia che può provocare il pensiero del proprio futuro in un ambito che non è più 

puramente curativo e guaritivo, ma palliativo. Il paziente porta quindi con sé bisogni molto 

importanti, talvolta legati alla risoluzione di problemi o questioni lasciate in sospeso. A volte 

succede che, davanti all’ineluttabilità del percorso palliativo, nascono anche esigenze sopite 

in modo del tutto inaspettato o sproporzionato rispetto a quella che è stata la vita della persona. 

Queste possono tradursi in progetti di vita poco fattibili, ma che il paziente si sente ora in grado 

di affrontare. In questo senso, il terzo intervistato dichiara “A volte lasciare anche un po’ questa 

speranza del «Tutto può succedere» non fa male…” (Allegato 3, p. 61) 

Dunque, il bisogno umano di poter scegliere liberamente cosa fare della propria vita emerge 

in modo importante nell’ambito delle cure palliative, che, insieme alle tante possibilità date 

dalle terapie mediche, a volte pongono l’assistente sociale ed il team multidisciplinare di fronte 

a desideri poco realistici da parte della persona in cura. 

 

Certo è, che il paziente in cure palliative non desidera più vivere all’interno di quella solitudine 

data dalla transitorietà delle connessioni che caratterizzano il mondo d’oggi, in cui ogni 

persona diventa unico punto fisso della propria vita. Le infinite possibilità di queste connessioni 

ci illudono di non sentirci mai veramente soli.  

In questo frangente della vita però, la persona necessita di molta concretezza e soprattutto 

della presenza di persone che possano sostenenerla nell’accettazione di una situazione 

terminale e nei cambiamenti che ne conseguiranno. La necessità è quindi quella di cui parla 

Richard Sennett (2017): “[…] rapporti umani stabili e di obiettivi a lungo termine.” (p. 99). 
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Dunque l’intento dell’assistente sociale nelle cure palliative è quello di non far più sentire le 

persone sole davanti ad un percorso importante come questo, abbandonando l’individualità 

degli obiettivi personali e la responsabilità demandata al singolo, che sono concetti 

predominanti nella nostra modernità. Il paziente può qui avvalersi dell’aiuto, del suddetto 

accompagnamento e sostegno da parte dei professionisti del team interdisciplinare. 

Le personalità sono tante ed i desideri di vita ancora di più. Ogni persona, davanti ad un 

percorso come questo, può reagire nei modi più svariati. Uno dei bisogni principali che i 

pazienti chiedono agli assistenti sociali si riassume bene nelle parole del primo intervistato: “il 

non soffrire […] noi possiamo occuparci non del dolore ma della sofferenza, questo sì. Questo 

dobbiamo prendercelo a carico; cioè del patimento dell’anima, dell’interiorità, e io credo che la 

relazione, quindi il dare tempo, l’ascolto attivo, ehm, il marcare presenza, sia parte integrante 

della cura.” (Allegato 1, p. 37) 

Questa affermazione introduce l’argomento di quali strumenti l’assistente sociale si avvale. 

L’osservazione sul campo e le interviste svolte mi hanno permesso di cogliere gli elementi 

basilari del lavoro sociale quali strumenti fondamentali nel proprio lavoro all’interno delle cure 

palliative. Quindi la relazione ed il suo orientamento nel colloquio, l’ascolto attivo, la narrazione 

ed il racconto, la visione ampia della persona e delle sue reti, l’autonomia, 

l’autodeterminazione, l’empowerment ed anche la resilienza. 

La figura dell’assistente sociale si contraddistingue inoltre dalla sua pura capacità relazionale 

grazie al suo ruolo molto pratico. Oltre agli strumenti sopraccitati, il servizio sociale comprende 

infatti una conoscenza approfondita del sistema di sicurezza sociale vigente, delle prestazioni 

finanziarie possibili, delle reti territoriali di servizi ai quali agganciarsi. Come esprime bene il 

primo intervistato: “[…] l’assistente sociale è una persona che soffre come tutti gli altri, però gli 

viene chiesto un po’ di più rispetto ad altre categorie professionali perché deve essere la 

persona anche del fare prima dell’essere.” (Allegato 1, p. 40) 

I medici Neuenschwander e Cina dichiarano infatti che l’assistente sociale è la figura designata 

a adempiere questo compito “tramite le sue conoscenze specifiche e la messa a disposizione 

di aiuti concreti […].” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 313). 

Avendo appurato questo, ho chiesto agli assistenti sociali dipendenti presso l’EOC se 

vedessero la necessità di sviluppare le proprie funzioni all’interno delle cure palliative. 

Entrambi gli intervistati ritengono che il proprio operato sia efficace e completo. Ho trovato 

interessante ciò che dice il secondo intervistato, ovvero che invece delle «funzioni» sarebbero 

piuttosto le «qualità» dell’assistente sociale a dover essere incrementate: “[…] nelle cure 

palliative serve un po’ più di pazienza in determinati casi, perché ovviamente la persona che 

entra in un regime palliativo ha bisogno anche del tempo per abituarsi alla sua nuova 

condizione” (Allegato 2, pp. 44-45).  

All’interno di questo ambito infatti, gli strumenti dell’assistente sociale richiedono un’attenzione 

maggiore poiché si vanno ad affrontare delicate tematiche come quelle indicate nei precedenti 

capitoli, legate alla propria esistenza e alla morte. 

Come detto precedentemente da Andrée Menthonnex (1995, p. 66): l’assistente sociale 

utilizza una comprensione di tipo empatico, cercando di comprendere le informazioni che la 

persona gli trasmette come essa stessa le comprende; dunque con una sempre grande 

attenzione a quello che è l’ascolto, la comunicazione e ancora una volta la relazione. 

Quest’ultima diviene vitale nella pratica dell’assistente sociale come strumento principe 

dell’assistente sociale nella presa in carico del paziente in cure palliative.  
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Grazie a questi strumenti, l’assistente sociale è in grado di raccogliere i bisogni della persona, 

talvolta anche fuoriuscendo dalla linearità del colloquio per arrivare ad altri nuovi, diversi ed 

importanti obiettivi per la persona emersi proprio grazie alla flessibilità dell’assistente sociale 

e alla capacità di orientamento nella relazione che permettono di cogliere nuove richieste.  

Il compito principale dell’assistente sociale durante il colloquio è quello di creare un clima che 

“permetta di entrare in contatto con il significato che il protagonista attribuisce alla sua storia” 

(Pittaluga, 2000, pp. 65-66). Si parla di un clima che consenta di raccogliere l’anamnesi sociale 

“sulla concordanza tra lo stato intenzionale (rivelato dalle parole) e l’azione (rivelata dai fatti); 

in cui l’utente possa sentirsi libero di fornire la sua versione e di esprimere come è solito 

organizzare la sua esperienza e come ha imparato a regolare gli affetti.” (Pittaluga, 2000, pp. 

65-66) 

In sintesi si potrebbe dire che l’assistente sociale assume le sembianze di una «guida alpina» 

per ciò che concerne l’organizzazione della vita sociale e abitativa della persona. La persona 

nel proprio percorso all’interno della medicina palliativa viene ascoltata, consigliata sulle 

possibili soluzioni, condotta verso i servizi più adeguati, informata rispetto ai suoi diritti e 

soprattutto, sostenuta nella presa di decisioni.  

5.3 Presenza e integrazione della rete durante la progettazione 

Nel percorso di progettazione del piano assistenziale e di sostegno nella presa di decisioni 

l’assistente sociale non considera unicamente il paziente: ricordiamoci che il punto centrale 

sia del lavoro sociale che delle cure palliative è la visione sistemica della persona e della sua 

vita. 

La famiglia, o rete primaria, assume quindi un’importanza cruciale per le cure palliative, 

aspetto che striderebbe con le tendenze moderne che non la vedono più come un punto fermo 

nella vita degli individui. Le soprascritte parole del sociologo Bauman (2018) riportano infatti 

una situazione odierna in cui nemmeno la famiglia stessa può costituire un cardine nella vita 

degli individui poiché non si può più essere certi della sua sopravvivenza o persistenza nel 

tempo, ma un semplice passo falso potrebbe essere fatale per la sua continuità.  

Judith Binder e Lea von Wartburg (2009) sostengono che gli sviluppi attuali mostrano che 

sempre meno persone hanno una famiglia nel nostro Paese: la famiglia come forma 

fondamentale dell’esistenza diminuisce sempre più. 

Ciò che ho voluto comprendere è innanzitutto se questa tendenza si conferma per i pazienti 

ed in che modo viene affrontata dai professionisti. È emerso che la rete talvolta è molto 

presente, ma in altri casi è più distaccata e a volte completamente carente.  

Vi sono quindi tendenze o percorsi molto diversi, come è naturale, a seconda della persona. 

Un aspetto importante, tuttavia, è che in ogni caso la rete, la famiglia, rimane intrinsecamente 

fondamentale nella vita di ogni persona, anche quando non vi è. Laddove non è presente, ne 

deriva un significato che incide sulla persona e quindi su quello che sarà il suo percorso nelle 

cure palliative. Il sociologo Norbert Elias (2011) sostiene infatti che al giorno d’oggi è ancora 

piuttosto difficile determinare il livello di dipendenza reciproca degli esseri umani. Ciò accade 

perché, come sostiene Elias, quasi troppo frequentemente l'uomo moderno si ritiene isolato, 

separato ed indipendente da altre persone ugualmente isolate, quando invece uno degli 

aspetti più importanti dell'interdipendenza reciproca è rappresentato dalla circostanza che il 

senso di tutto ciò che facciamo sta nel significato che produce per le altre persone. 

Riconoscere questa dipendenza non è evidente poiché si rifugge costantemente il pensiero 
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della finitezza della vita umana di ogni individuo “[…] trascurando così di tener conto di tale 

dipendenza sia nell’organizzazione della nostra vita, del lavoro e del divertimento, sia nel 

nostro comportamento verso gli altri.” (Elias, 2011, p. 52)  

Si fanno strada delle tendenze moderne nei casi in cui la famiglia, dunque la rete primaria, ha 

meno importanza della rete secondaria; assistiamo a situazioni in cui figure chiave per i 

pazienti non appartengono alla cerchia famigliare ma sono invece altre persone, amici, vicini 

di casa, … Come ben dice il primo intervistato “[…] noi vediamo delle relazioni, ma ne 

supponiamo l’importanza: magari sono persone che non si parlano da anni eppure sono legati 

da un vincolo di sangue […]. Tu devi far parlare i pazienti, devi capire da loro chi è la persona 

importante. Magari è un nipote e non è il coniuge, e questo ribalta completamente il concetto 

anche di presa a carico e di referente” (Allegato 1, p. 38) 

Vi sono situazioni definite in cui la rete assume il ruolo di attore principale per 

l’autodeterminazione nel percorso palliativo di una persona, come ad esempio quando questa 

si trova in una situazione di confusione, di grave sofferenza o terminale, per cui non è più in 

grado di discernere. 

Un altro caso si presenta quando il paziente preferisce demandare ai famigliari o ad altre figure 

della sua rete la responsabilità nelle decisioni da prendere. È allora che l’assistente assume 

un valore ancora maggiore nel sostegno durante la presa di decisioni, poiché queste persone 

si troveranno un compito gravoso da affrontare. Come sostiene Pittaluga (2000) “[…] non 

sempre le persone, seppure travolte dalle difficoltà, sono in grado di affrontare in proprio i 

problemi o desiderano capire meglio la loro responsabilità in quanto accade.” (p. 54)  

Determinato in che modo la rete è presente all’interno del percorso del paziente in cure 

palliative, rimane da capire in che modo l’assistente sociale prende atto sia dei desideri della 

persona che della sua rete per riuscire a definire un progetto che rifletta le volontà di entrambi. 

La sintonia con la rete, infatti, è di cruciale importanza in quanto senza di essa il paziente non 

potrebbe raggiungere i propri obiettivi. Con Banks (2002) possiamo dire che “spesso 

l‘assistente sociale deve tenere conto anche di altri soggetti che insistono nella stessa 

situazione.” (p. 47) 

Questo perché senza l’appoggio della rete, alcuni desideri della persona, soprattutto per ciò 

che concerne il piano assistenziale ed il luogo di vita, potrebbero risultare poco fattibili.  

Ad esempio, se la persona desiderasse tornare a vivere al proprio domicilio dopo il ricovero 

ma necessitasse di assistenza e cure importanti l’accordo dei familiari sarebbe fondamentale. 

Essi potrebbero non sentirsi a loro agio assumendosi una tale responsabilità; o al contrario 

potrebbero desiderare di accudire il proprio caro al domicilio mentre il paziente preferirebbe 

vivere in una struttura adibita. Vi sono poi problematiche legate alla situazione abitativa: la 

cura a domicilio potrebbe essere fattibile sia per il paziente che per i congiunti, supportati da 

altri servizi di cura e assistenza a domicilio, ma la struttura dell’abitazione non è adeguata alle 

necessità del paziente (ad esempio un letto elettrico, un materasso medicale, la struttura del 

bagno e della doccia e altre barriere architettoniche).  

L’incontro con la rete è dunque un momento basilare, in quanto la discussione permette di 

comprendere punti di vista diversi e le loro ragioni. È necessario in questo frangente anche 

ricordarsi del principio di autodeterminazione del paziente, che deve rimanere la prima 

persona ad essere interpellata.  

Importante nella medicina palliativa è far sì che ogni persona sia in grado di poter esprimere i 

propri punti di vista. L'assistente sociale è la figura designata ad orchestrare questo; egli è 
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incaricato di mediare fra i vari attori e trovare delle soluzioni condivise, grazie alle sue doti 

comunicative, relazionali e pratiche.  

Entrambi, sia il paziente che la rete, sono perciò considerati dagli assistenti sociali in favore 

del benessere e di soluzioni condivise accettate dalle parti. Ed ecco che emerge un altro 

«strumento palliativo» dell’assistente sociale: il saper essere creativo, adottando prospettive 

nuove davanti a situazioni particolari, che sembrano senza via d’uscita. Cogliere l’unicità delle 

situazioni per cercare una risposta che possa comprendere visioni diverse, vedendo ogni 

persona ed ogni famiglia nella loro singolarità per trovare soluzioni ad hoc che vadano a 

rispecchiare le esigenze di quelle persone, senza limitarsi a procedure standard. 

Concludendo questo terzo sotto capitolo si può quindi affermare che la presenza della rete del 

paziente non è sempre certa, e che dunque le parole dei sociologi ed i dati delle statistiche 

riguardo alla graduale diminuzione delle famiglie negli anni si vanno confermando. L'entourage 

familiare varia in base a come il paziente lo colloca nella propria vita, e ciò è un aspetto insito 

nella vita delle persone che emerge nel loro percorso verso la fine della vita.  

5.4 La riconduzione della persona al concetto della fine della vita 

Neuenschwander e Cina (2016) affermano che la medicina palliativa rappresenta l’impegno di 

tutti i membri che vi fanno parte affinché l’ultima parte della vita del paziente sia pianificata 

concordemente e per tempo; "[…] di rafforzare la sua autonomia e di proteggere la dignità 

della persona nell’ora della maggiore vulnerabilità” (Neuenschwander & Cina, 2016, p. 16) 

La persona che si avvicina alla fine della vita viene così accompagnata e sostenuta dal team 

interdisciplinare e dall’assistente sociale in modo da poter individuare i propri bisogni e desideri 

per un futuro che non dà spazio all’immaginazione di una vita senza fine certa.   

Come è noto, oggigiorno il decesso è un tema sempre meno affrontato all’interno della vita 

familiare: “L'assistenza professionale nella fase terminale della vita ha assunto considerevole 

importanza facendo apparire quasi «non professionale» il ruolo della famiglia nell’assistenza 

al morente. Di conseguenza si assiste a una progressiva scomparsa della morte dall’orizzonte 

delle esperienze quotidiane dell'essere umano.” (Binder & Wartburg, 2009, p. 14)  

I cambiamenti sociali e nelle relazioni fra persone hanno nel tempo allontanato sempre più i 

temi più delicati dell’esistenza dalla quotidianità delle persone. L’intento delle cure palliative è 

invece quello di ricondurre il paziente ed il suo entourage a vivere la fine della vita nel modo 

più naturale possibile, sostenendoli nella riconquista di temi che appartengono inevitabilmente 

al proprio «essere umano». In effetti, avvicinandosi al termine della propria vita, la persona 

deve poter contare sulla concretezza e sulla presenza delle persone da lui ritenute importanti; 

elementi che si contrappongono all’attuale visione illusoria della vita. 

L’assistente sociale assume questo ruolo attraverso strumenti che appaiono semplici, come la 

pianificazione del piano assistenziale e la discussione riguardo al luogo di vita desiderato o 

necessario. Indagare le possibilità o i limiti del presente e che andranno a riflettersi sul futuro 

del paziente permette all’assistente sociale di capire quale sia visione della persona riguardo 

alla propria vita. Il paziente dal canto suo, attraverso elementi molto concreti (come discutere 

sulla propria abitazione o delle persone e le responsabilità che hanno o che dovrebbero 

assumersi) può essere riportato a delle riflessioni ampie, più profonde, che concernono la 

presa di coscienza della propria condizione. 
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Riprendendo ancora una volta le parole di Norbert Elias (2011): “La nostra consapevolezza 

della fatalità della morte è sempre dominata dai nostri sforzi per allontanarla il più possibile 

con l'ausilio della medicina e dalla convinzione di poterci riuscire.” (p. 64) 

La medicina palliativa ha quindi il dovere di aiutare le persone a comprendere che non si 

trovano più in un contesto di guarigione.  

In questo frangente, anche l’assistente sociale ha il compito di aiutare le persone ad essere 

sincere con sé stesse affinché siano condotte ad una cognizione della propria situazione, 

talvolta anche contrastando i desideri e le aspettative sia proprie che della cerchia intorno a 

loro. 

Molto spesso i pazienti non comprendono il percorso entro il quale sono inseriti, oppure non 

lo accettano. Ciò è causato in gran parte dalla moderna concezione secondo cui sia nella vita 

che nella medicina ci sono infinite possibilità, illudendo il paziente che può tentare 

continuamente nuove strade e nuove cure. “È difficile spesso per le persone rendersi conto 

che una soluzione non c’è e nella peggiore delle situazioni riuscire a trovare qualcosa di 

positivo, cosa che fondamentalmente le cure palliative vorrebbe fare.” (Allegato 2, p. 48) 

Le cure palliative rappresentano quindi un grande strumento che porta la persona ad una certa 

consapevolezza. In effetti, il focus della medicina palliativa non riguarda semplicemente un 

cammino verso la morte ma anzi tutto il percorso di vita che precede questo momento. 

Tutto ciò senza la pretesa che il paziente elimini del tutto la visione utopistica della vita 

comprendendo dall’oggi al domani che essa cesserà. Qualunque siano le tendenze moderne 

o passate, la vita ha una sacralità che le cure palliative non lasciano da parte, ma anzi 

integrano sin dal principio. Proprio per questo sono state costruite ed articolate in modo da 

accompagnare, sostenere, aiutare la persona a capire, e quando possibile accettare, ciò che 

le accade; l'intento non è stravolgere le idee della persona. Ciò è possibile con l’ausilio della 

multidisciplinarietà, che permette una cura a trecentosessanta gradi. Il dolore fisico viene 

medicato; le afflizioni riguardo al proprio ruolo sociale e alla propria vita quotidiana sono 

sostenute e assestate; l’espressione delle paure e delle angosce provocate dalla morte sono 

accolte e se possibile alleviate. 

Ciò non significa che tutti i pazienti in cure palliative arrivino alla fine della propria vita in modo 

sereno. La morte apre un discorso ampio ed ogni individuo vive questo discorso a modo suo: 

ciò è fondamentale e va considerato. 

“Dicono, cioè, la morte riflette un po’ quello che è stata la tua vita, no, quindi se lo stile che hai 

condotto in un determinato modo […] quindi è proprio la diversità, cioè si vede in questo, 

l’individualità nel senso proprio positivo del nostro stare al mondo.” (Allegato 3, p. 57) 

Si tratta quindi di rispettare tutto quello che la persona è ed il modo in cui vive e ha vissuto, 

lavorando in concertazione in favore del suo benessere.  

Nella riconduzione del paziente ad un approccio alla fine della vita, vediamo quindi che 

l’assistente sociale va a rivestire una funzione molto pragmatica che permette alla persona di 

raggiungere una certa consapevolezza della propria situazione. Non sempre questa verrà 

accettata, ma consentirà al paziente di riflettere sulla finitezza della propria vita.  

In questo modo, l’assistente sociale aiuta la persona a superare le distorsioni moderne, 

riappropriandosi della coscienza della propria vita e del proprio tempo.  
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6. Conclusioni 

Il lavoro di ricerca per la stesura di questo documento è stato stimolato dapprincipio dai quattro 

temi derivanti da quelle che ho originariamente chiamato «sfide sociali» delle cure palliative. 

Questi temi hanno riguardato l’indagine sociologica del modo in cui attualmente ogni individuo 

concepisce la propria vita in base alle trasformazioni delle tempistiche, delle distanze e delle 

relazioni. Inserendo queste tematiche all’interno del discorso medico delle cure palliative era 

fondamentale considerare il tema della longevità in aumento, che ha contribuito in parte al 

crescente distacco sociale dal concetto di morte. La mia intenzione era quindi capire in che 

modo l’assistente sociale, confrontato con queste tematiche all’interno della medicina 

palliativa, fosse confrontato con queste sfide prendendole a carico al fine di sostenere la 

persona nel suo percorso verso la fine della vita. 

Avvalendomi quindi del percorso di lettura teorica, di raccolta di dati empirici e dissertazione 

delle tematiche emerse, posso ora dare una risposta alla domanda di Tesi enunciata nel primo 

capitolo: in che modo l’assistente sociale affronta e gestisce le sfide sociali delle cure 

palliative? 

Grazie all’ausilio delle sotto domande ho potuto approfondire le tematiche principali che vanno 

a comporre la risposta alla mia domanda di ricerca: funzioni, compiti, strumenti, rete, 

decesso.  

Per la risposta alla domanda di Tesi ho preso in considerazione il quadro teorico e le 

problematiche emerse, quindi le tre interviste con gli assistenti sociali e la mia partecipazione 

alla pratica del servizio sociale presso gli ospedali regionali di Lugano.  

Davanti ad un percorso senza futuro, dopo una vita frenetica, di «tutti i giorni», riemergono 

bisogni concreti, reali, per cui la «vita di tutti i giorni» si deve fermare per lasciare spazio ad 

una cura del proprio tempo, che permetta alla persona di prendere finalmente delle decisioni. 

Un percorso in medicina palliativa non significa solo sofferenza, ma quindi anche l’occasione 

di avere il tempo di ripensare alla propria vita e progettare il proprio futuro. 

La sintonia fra il lavoro dell’assistente sociale ed i concetti fondanti le cure palliative, che 

lavorano in favore dell’autodeterminazione del paziente osservandolo con una visione 

d’insieme, fa sì che l’assistente sociale in questo ambito abbia un valore aggiunto, ovvero 

quello di saper già lavorare in ottica sistemica. Egli si inserisce spontaneamente all’interno di 

queste cure, diventando la figura che unisce il mondo sociale e clinico del paziente e che, 

accompagnandolo, lo riporta ai temi vitali della propria esistenza, strappandolo finalmente 

dall’abbandono alla propria individualità provocato dalla cultura moderna.  

Nel concreto, l’assistente sociale ha la funzione di aiutare il paziente a determinare il proprio 

futuro, soprattutto per quel che concerne l’organizzazione della dimissione protetta nel luogo 

di vita auspicato. Tramite il colloquio conoscitivo anticipato infatti, l’assistente è in grado di 

esplorare quali sono le aspettative della persona ed i suoi desideri riguardo alla propria vita. 

Confrontandosi poi con il team interdisciplinare può disporre di ogni elemento importante utile 

alla pianificazione di un progetto di dimissione adeguato. Il paziente si avvale dell’assistente 

sociale e delle sue competenze per ripensare al proprio ambiente sociale, abitativo e 

finanziario. In questo modo egli è sgravato dall’importante componente organizzativa del 

tempo che rimane della propria vita. 

Tramite lo strumento della relazione l’assistente sociale prende quindi a carico le afflizioni del 

paziente legate in generale alla perdita della libertà di poter vivere in base alle proprie scelte 

e decisioni. Egli diventa quella che ho definito «guida alpina», ovvero una figura che ascolta e 
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indirizza la persona consigliandola sulle possibilità che ci sono e le vie da percorrere. In questo 

modo riesce a sostenere il paziente nella presa di decisioni. 

Un altro aspetto importante che l’assistente sociale non deve dimenticare è l’influenza della 

rete, che è sempre presente anche quando non appaiono persone significative per la persona. 

Un individuo che si trovi confrontato con una situazione terminale necessita di un sostegno 

per affrontare un futuro «senza futuro», anche se il bisogno reciproco l’uno dell’altro viene 

dimenticato in questa modernità in cui l’individualità è premiata ed ognuno è unico attore della 

propria vita. L’assistente sociale deve quindi cogliere in ogni paziente la specificità di come 

questi gestisce le relazioni nella sua vita, cercando di capire quali sono le persone che 

possono svolgere un ruolo all’interno del suo percorso palliativo, per arrivare ad un progetto 

che porti beneficio alla persona e che non la lasci sola nell’ora del bisogno. 

Infine, a completare il confronto con le sfide sociali dell’assistente sociale in cure palliative, 

egli porta la persona alla riflessione sul termine della vita tramite lo strumento concreto della 

dimissione protetta, discutendo riguardo ai cambiamenti che si dovranno affrontare a causa 

della propria situazione. Questo permette al paziente sia di riavvicinarsi al tema della finitezza 

della propria vita che a condurlo verso una maggiore consapevolezza della propria condizione.  

L’aiuto dell’assistente sociale si concretizza quindi nell’avvicinare la persona a queste 

tematiche tramite la riflessione, senza la pretesa che si possa accettare quello che le succede.  

Posso quindi dire che l’assistente sociale è confrontato con le sfide sociali delle cure palliative 

e le può gestire conoscendo la persona e il suo modo di vivere, guidandola verso ciò che 

potrebbe apportare un beneficio nella sua vita. Attraverso lo strumento della relazione e il suo 

sguardo pratico, l’assistente sociale entra in contatto con la persona, fronteggiando insieme a 

lei quelle sfide che possono tradursi in chiavi di cambiamento. 

In questo modo l’assistente sociale guida l’individuo a pensare preventivamente al proprio 

tempo e alla propria condizione attraverso elementi estremamente concreti che 

caratterizzano la sua vita. L’assistente sociale come una «guida alpina» riesce perciò a 

riavvicinare l’individuo alle tematiche legate al proprio tempo, alle relazioni e alla fine 

dell’esistenza. 

A conclusione di questo lavoro di Tesi, vorrei apportare inoltre ciò che ho ritenuto dalla 

redazione di questo lavoro di ricerca. 

È stato particolarmente interessante mettere in atto le modalità del lavoro di ricerca e di 

indagine scientifica, intraprendendo un percorso a tappe ordinate a partire dalla raccolta di dati 

teorici indagando concetti elaborati dagli studiosi, insieme all’osservazione sul campo e alla 

raccolta di dati empirici, con la conseguente rielaborazione. Uno dei miei obiettivi, enunciato 

nei primi capitoli, era quello di approfondire le mie competenze nella stesura di un lavoro 

scientifico; sentirmi «messa alla prova» è stato un incentivo importante durante la redazione 

di questa Tesi, che mi ha permesso di non scoraggiarmi di fronte alle difficoltà incontrate. 

Un aspetto di cui mi rammarico è di non aver potuto indagare oltre nella ricerca empirica. Il 

virus Covid-19, manifestatosi a un mese e mezzo dall’inizio della mia pratica professionale, ha 

creato una situazione di forte emergenza all’interno degli ospedali. È stata ordinata 

l’evacuazione dell’ospedale Italiano, dove ci trovavamo, per cui io e la mia responsabile di 

stage ci siamo spostate al Civico, continuando a seguire quello che era rimasto all’Italiano e 

dando supporto agli altri colleghi. Questo ha causato diversi sconvolgimenti durante la mia 

pratica soprattutto a discapito delle cure palliative, che hanno dovuto fermarsi per alcuni mesi 

per fare posto ad altre priorità. 
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Ciononostante, ho continuato il mio lavoro di ricerca in quanto questo argomento mi ha 

interessato ed appassionato da subito, sperando di poter sperimentare e continuare il lavoro 

all’interno di questo ambito. Alla fine della mia pratica però, non sono riuscita a cimentarmi in 

prima persona all’interno di questo ambito terapeutico. Per la raccolta di dati empirici contavo 

quindi molto sulle cinque interviste che avrei dovuto fare, delle quale infine due non hanno 

potuto avere luogo. 

Mi sarebbe piaciuto infatti poter disporre di un più ampio campione di assistenti sociali operanti 

nelle cure palliative per poter meglio esaminare in che quantità essi sono confrontati con le 

sfide sociali delle cure palliative.  

In particolar modo, uno degli aspetti che mi hanno affascinato maggiormente, e che penso 

sarebbe interessante discutere in modo approfondito, è la questione di quella che definirei, 

riallacciandomi a quanto già discusso, la «morte obliata». L'argomento mi ha toccato in prima 

persona, frequentando i reparti di cure palliative dove ho acquisito coscienza dell’importanza 

di questa realtà che coinvolge tutti gli umani. Penso che sarebbe interessante poter 

ulteriormente approfondire questi aspetti, con le strategie di coping adottate dagli assistenti 

sociali e dagli altri professionisti che si approcciano ad un lavoro a stretto contatto con la morte.  
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8. Allegati 

8.1 Allegato 1 

Intervista a Michele Ravetta, assistente sociale presso Casa Serena nel reparto di cure 

palliative e sacerdote. 

Le cure palliative sono un progetto federale nato recentemente (2012), eppure fondamentali, 

secondo te perché il Progetto delle Cure palliative è nato così tardi? 

È nato tardi in generale, nella storia della medicina se non era per la Cecily Sanders 

probabilmente eravamo ancora quasi alla caverna con la clava, per cui ti parlo del 67-68 zona 

lì, quindi 50 anni fa. La Svizzera è stata uno degli stati pionieri delle cure palliative perché così 

a memoria d’uomo mi pare che è già dal 2003 che si parlava di cure palliative e soprattutto in 

Ticino con Hans Neuenschwander tirando in piedi lo IOSI insieme al professore Cavalli hanno 

subito dato ampio spazio a questa “nuova” disciplina che si inserisce comunque nell’aspetto 

della medicina quindi ancora della cura ma naturalmente non si va più a dare importanza 

all’aspetto della patologia ma tutto quello che c’è attorno, quindi la persona con la sua storia il 

suo vissuto, i suoi familiari, i suoi legami, la sua relazione, e poi naturalmente ci vuole anche 

un certo spazio che la medicina ordinaria non fa che è contemplare l’essere morente. Perché 

la medicina cura il vivente, ma chi si occupa del morente? Le cure palliative. 

Esatto, è proprio questo l’aspetto peculiare sul quale voglio basare il mio lavoro, riguardo agli 

assistenti sociali. Quindi per te non siamo arrivati alla loro creazione in ritardo, io avevo visto 

che ufficialmente il Progetto è partito nel 2013…. 

Le cose tecniche mi sfuggono, io ho fatto praticamente 15 anni e ho sempre sentito parlare 

delle cure palliative, tanto che nel 2008 o 2009 avevo già fatto il corso di sensibilizzazione di 

cure palliative per lavorare allo IOSI e nel 2010 ho fatto il CAS in cure palliative; adesso a 

livello di progettualità non te lo so dire ma comunque siamo quasi al 20ennio che in Ticino si 

fanno cure palliative e anche di ottima qualità. 

Okay. Nella mia Tesi parlo un po’ del fatto che c’è stato un cambiamento culturale che ha 

portato alla creazione di queste cure nel senso che, secondo la ricerca che sto facendo, è tutto 

un po’ dovuto al progresso scientifico e medico che permettono alla persona di vivere più a 

lungo, di poter usufruire di queste cure. Per adesso a mio parere sono nate per progresso 

medico-scientifico ma anche per un cambiamento sociale, tu hai un parere in merito? 

Si guarda, credo che sia un parere più filantropico dove l’amicizia, il bene per la persona, 

doveva urgentemente includere anche la presa a carico di quei 4 paradigmi che sono tipici 

delle cure palliative, quindi l’aspetto biologico, psicologico, sociale e spirituale. Perché in fondo 

tutta l’altra medicina specialistica è settoriale, invece le cure palliative hanno quella capacità 

di avere uno sguardo ampio sulla persona, sulla sua storia, non investendo sulla quantità di 

vita ma sulla qualità quindi è molto importante la palliazione del dolore naturalmente, ma c’è 

tutta una palliazione di quelle sofferenze che non appartengono ai dolori fisici ma morali, 

emotivi, dove si rimette in gioco la speranza, la voglia di vivere. Quindi le cure palliative se 

sono nate da un progresso scientifico io le considero un po’ come una gravidanza indesiderata, 

qui c’è stato veramente il pensiero di donne meravigliose: Cecily Sanders, la dottoressa 

Kugler-Ross, che hanno capito che la gente soffriva morendo e moriva a causa della 

sofferenza per cui si sono date da fare loro e hanno creato loro questo nuovo bacino di presa 

a carico. Per cui in 50 anni si è recuperato forse secoli di una presa a carico ottimale per quei 

tempi che erano, ma non totale come invece possiamo vantare adesso. 
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Quindi rispetto alla presa in carico appunto mi sembra di capire che per te è ben pensato tutto 

come è stato messo in piedi (questo progetto): non manca qualcosa a tuo parere o vedi che i 

pazienti chiedono qualcosa in più sia esplicitamente che implicitamente? 

Ho proprio un po’ un caso, due ore fa ti dicevo, sono andato a trovare una giovane famiglia 

con una giovane madre che sarà dimessa per glioglastoma (viene dimessa a domicilio). Io 

credo che un ruolo sul quale dobbiamo spesso concentrarci per non perdere l’attenzione è la 

relazione. Qualche volta ci si focalizza molto sull’aspetto terapeutico, medicamentoso, e si 

lascia troppo spazio vuoto nella relazione. I familiari non sono bene in chiaro su cosa 

succederà, su quali figure di riferimento possono contare, su quali appoggi, … Ecco molta 

attenzione sull’aspetto relazionale nell’ambito palliativo. Perché siamo un po’ frasilini.  

Si, questo l’ho notato anch’io durante ad esempio le Family Conference che magari alcuni 

dottori hanno un linguaggio un po’ tanto medico per cui alle persone manca un po’ quella parte 

di “okay, ma cosa succede veramente, cosa…” 

Si, e poi sai io credo che anche con le cure palliative territoriali, che sono importanti perché 

finalmente portano fuori dagli ospedali i nostri pazienti e li portano a casa dove la gente vuole 

stare, vuole morire; tante volte ti dicono “lo dimettiamo giovedì”: si va bene, ma con chi e con 

cosa. Perché l’ospedale è un tutt’uno ma la casa è frammentaria, ci sono i figli che vanno che 

vengono, che magari abitano dall’altra parte del mondo, c’è il coniuge anziano magari malato 

anche lui, ci sono delle barriere architettoniche. Per cui dici bene le Family Conference che 

sono lo zoccolo duro delle cure palliative, ma bisogna tirare fuori i ragnetti dai buchi perché se 

no è facile dimettere un paziente se tu non ti interessi a come è fatta la casa, a chi è il caregiver 

e chi sono le persone che girano attorno al paziente. È fondamentale. 

Si infatti poi capita che ci sono quei due o tre pazienti che tornano ciclicamente… 

Ecco. Hai in mente le porte in hotel, quelle che girano? Tanto che l’EOC, non so se adesso 

hanno cambiato, se tu riammetti un paziente entro le 24 ore non chiudi il caso, mantieni lo 

stesso numero di degenza. Ma se tu riammetti un paziente, salvo chiaramente evento acuto, 

c’è un problema. Problema sociale, organizzativo, medico, di palliazione. 

Non si è riusciti a mettere la persona in una rete protetta. 

Infatti! O non si è lavorato sulla sicurezza del paziente. Se tu mandi a casa un paziente di cure 

palliative con un numero di telefono, con un picchetto, o qualche cosa che possa agganciare 

il paziente in un momento di disperazione, quel paziente lì non torna nelle 24 ore perché sa 

chi chiamare. Se tu lo mandi a casa a mani vuote con la lettera di dimissione per il medico 

curante, curi ga dré.  

Quindi la cosa più importante appunto è anche la rete esterna, appoggiarsi bene alla rete 

esterna. Ma infatti mi sembra che adesso anche Hospice ha intensificato un po’ gli interventi 

anche da noi in ospedale, che richiedono pure un documento proprio specifico su ogni 

paziente… 

Si, si, tanto che mi ricordo fino al 2018 il lunedì facevamo la riunione d’équipe con la primaria 

e tutto il blablabla, con l’assistente sociale, il fisioterapista, l’ergoterapista e la collega di 

Hospice che veniva a prendere le presegnalazioni, che poi magari non diventavano effettive, 

ma se almeno noi avremmo dovuto dimettere il paziente a breve Hospice era già sul pezzo: 

aveva già in mano la terapia, la diagnosi, la rete familiare. Cioè, queste cose qui aiutano nella 

presa in carico di un paziente, soprattutto nel contesto di una prossima dimissione.  
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Ma le pre-segnalazioni nel senso che prendeva in carico tutti d’emblée e poi si vedeva chi 

aveva più bisogno o… 

Cioè, sai che Hospice è territoriale, per cui noi segnalavamo i pazienti di Bellinzona e Valli. 

Però se avevamo qualche dubbio per pazienti di altre regioni del Ticino noi un colpo di telefono 

lo facevamo previo consenso del medico curante. Per cui, sì. Sai è sempre meglio segnalare 

e poi dire “guarda non ci serve” piuttosto che dire “orca, dobbiamo dimettere il paziente e non 

abbiamo avvisato Hospice”. Anche perché tu sai che Hospice viene attivato come rete 

secondaria, come linea secondaria, prima c’è l’aiuto domiciliare, per cui è importante anche 

attorno a un tavolo di discussione coinvolgerli, sai anche per dei consigli molto pratici perché 

tante volte più teste davvero producono miglior risultato. 

Io non l’ho visto tanto (a parte che poi col Coronavirus ci siamo spostati e non ho più visto le 

cure palliative) però non era così presente per tanti pazienti.  

Io credo che dipende un po’ dagli ospedali, però San Giovanni devo dire avevamo creato una 

bella sinergia e questo era molto rassicurante non solo per i curanti ma anche per la famiglia, 

perché quando poi si diceva “mah, stiamo organizzando la rete per andare a casa eccetera; 

l’infermiera di Hospice è già stata qui, abbiamo già parlato col medico di Hospice…” cioè 

vedevi proprio che si distendevano in volto no, perché non mandiamo a casa gente con una 

falange rotta, qui la gente va a casa a morire per cui, se sanno che i colleghi sul territorio sono 

già stati preavvisati e addirittura si è già discusso a tavolino della farmacoterapia, piuttosto che 

degli aspetti più clinici, guarda è una gran bella botta di vita, eh, sicuramente. 

Si perché non c’è solo l’ospedale… 

Infatti, ma pensa anche al nostro lavoro di assistenti sociali: sapere che un pezzettino della 

rete è già sul pezzo beh non è poco, ti puoi già concentrare sull’altro. 

Rispetto a Casa Serena, dove lavori, quanto sono lunghe le degenze in media? 

Ma, sai, tu entri in un reparto di cure palliative post-acute con una prognosi inferiore ai 3 mesi. 

Poi naturalmente se il paziente sopravvive tant mieux può tornare a casa, o ricollochi nella 

casa per anziani, però il mandato cantonale è sotto ai 90 giorni, anche per la questione della 

fatturazione perché dal 91esimo giorno tu paghi 84 e non più 50 come prima. 

Capita di rado o più spesso che le persone superino questi 90 giorni? 

Mah, così a botta fredda ti direi che sono più quelli che non raggiungono i 90 giorni. Però c’è 

stato un periodo dove avevamo più persone sopra i 90 giorni che abbiamo dovuto riconvertire 

come degenti fissi pur non spostandoli di camera perché comunque le loro patologie che li 

avevano portati lì faceva sì che già team e anche il medico nostro li conoscesse, era sciocco 

spostarli per una questione di fatturazione. 

Perfetto. Riguardo al discorso dell’autodeterminazione, che appunto, è fondamentale nel 

percorso del paziente perché quando è confrontato con una prognosi simile comunque sono 

tante le decisioni da prendere e volevo un po’ chiederti in che modo, a tuo modo di vedere e 

nel tuo modo di lavorare, l’assistente sociale aiuta la persona in questo compito sin dall’inizio 

della presa in carico. 

Sicuramente facendo un ascolto attivo e attento di quello che ci viene detto perché 

autodeterminazione vuol dire tanto, vuol dire espressione della tua libertà, anche dal punto di 

vista legale, finché non infrangi la legge. Quindi tu non puoi chiedere, ehm, in un contesto di 

cure palliative, l’eutanasia, ecco questo è impossibile però puoi chiedere di fermare le cure, di 
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stoppare una dialisi, di agire nel protocollo di sedazione profonda, terminale. L’assistente 

sociale in quel caso lì davvero può fungere un po’ come supporto diciamo etico/spirituale, per 

esempio nel redigere le direttive anticipate. Che è qualcosa che noi facevamo allo IOSI, ehm, 

e credo che non sia figura più appropriata dell’assistente sociale perché ha questo sguardo 

anche molto pratico della vita e quindi il fatto di aiutare il paziente nell’esprimere i suoi desideri, 

le sue volontà, credo che noi siamo le persone più idonee. 

Questo io non l’ho mai visto, appunto l’aiuto durante… per le direttive anticipate è una cosa 

che… 

E da noi era proprio nel mansionario eh, o noi o il consulente spirituale, però noi eravamo 

comunque in gioco in questo senso. E devo dire che guarda, quando le fai, è veramente 

liberatorio perché tu decidi adesso quello che per te sarà meglio in un domani e ti rendi conto 

che puoi comunque dire tanto in questo documento, cioè puoi dire qualcosa di te e anche, 

visto che si va poi a discutere anche dell’aspetto della morte e del dopo morte, ti permette 

comunque di fare un aggancio e di saggiare un po’ la temperatura del paziente riguardo al fine 

vita. Cioè, se tu parli del funerale o di dove essere cremato eccetera, con una persona ancora 

viva, tu lo riporti comunque a riflettere sulla sua finitudine… E che comunque sia importante, 

o non trascurabile ecco, come evento. Cioè, non puoi posticipare il discorso della morte, a un 

certo punto devi raggiungerlo, e il fatto che lo scrivi per te dici “beh caspita, però sto parlando 

di me” per cui è qualcosa che attiene alla tua verità, alla tua importanza. 

Da noi è un discorso in cui entrano più in merito gli assistenti spirituali, cioè noi siamo proprio 

più sul “concreto”, sulla rete, mentre riguardo alle questioni della morte non entriamo molto in 

merito… 

Vorrei dirti, basta che lo faccia qualcuno che ha un po’ di tempo e un po’ di passione per la 

persona, non metterei lì l’infermiera di Primary Nursing o il capo clinica, ci vuole una figura 

professionale che abbia il tempo di star lì. E in un qualche modo accompagnare la persona, 

perché sai qualche volta non sono neanche capaci di leggere bene quello che hanno sul 

formulario: se ti dicono “ma io vorrei donare gli organi” e sei in cura chemio gli dici già tu “no” 

perché non può. Si poi, o l’uno o l’altro, basta che sia una persona un po’ esperta di umanità. 

E secondo te, perché sia aumentata la qualità della vita, cosa chiedono i pazienti agli assistenti 

sociali? Cioè è un po’, una domanda vaga, ma se hai potuto notare tipo un “trend” o qualcosa 

che la gente richiede di più in questa fase cruciale? 

Guarda, sicuramente il non soffrire. Poi lo dicono a noi e noi non possiamo fare granché. Però, 

ecco, noi possiamo occuparci non del dolore ma della sofferenza, questo sì. Questo dobbiamo 

prendercelo a carico; cioè del patimento dell’anima, dell’interiorità, e io credo che la relazione, 

quindi il dare tempo, l’ascolto attivo, ehm, il marcare presenza, sia parte integrante della cura. 

E qualche volta noi con il nostro agire, con il nostro operare, rompiamo la solitudine nel 

paziente. E pensa in un contesto come questo, di Covid, dove nessuno va a trovare nessuno, 

noi che siamo all’interno abbiamo questa grande possibilità terapeutica di far sentire la 

persona ancora viva attraverso la visita… Perché non c’è cosa peggiore di essere confinati in 

una camera, se non si ha poi un po’ di pratica di smartphone non riesci neanche a vedere i 

tuoi cari. Per cui, noi abbiamo questo grande potenziale che si basa proprio sulla relazione, e 

cosa ti chiede l’ammalato: di non soffrire e di fare due parole con qualcuno, o di rileggere un 

avvenimento della sua vita, o semplicemente di sapere che non è solo. 
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Poi entro un po’ in merito nel discorso della famiglia che ho visto al lavoro che è un aspetto 

molto importante, persone sole rispetto a persone che hanno una rete, e volevo chiedere a te 

secondo te quanto sia importante, quanto sia incisiva la famiglia. Perché a volte ci sono 

famiglie che non sono presenti, magari anche grandi, mentre magari c’è quella persona che 

ha solo il vicino di casa ma è come se fosse un figlio e costituisce già una bella partenza… 

Allora, diciamo che gli studiosi del lavoro di rete indicano le due reti: la rete primaria, che è la 

famiglia d’origine, e la rete secondaria che è tutto il resto. Qualche volta certo assistiamo al 

fatto che la rete primaria è assente, anche perché non vuole esserci, e quindi la rete 

secondaria deve riformularsi per occupare anche un pochettino lo spazio della rete primaria. 

Ci sono magari referenti terapeutici che non sono i figli ma sono un amico, sono un compagno, 

ecco… Per cui è molto importante capire quali figure ruotano, in quale misura e volentieri 

anche in quale gerarchia. Perché noi vediamo delle relazioni, ma ne supponiamo l’importanza: 

magari sono persone che non si parlano da anni eppure sono legati da un vincolo di sangue. 

Per cui attraverso la narrazione del paziente, tu riesci a capire chi è importante per il paziente; 

perché un conto è il genogramma che ti dice chi è figlio di chi, ma un conto sono le relazioni, 

per cui, la famiglia è fondamentale quando funziona! Poi ci sono le famiglie problematiche, le 

famiglie che non si parlano, ci sono le famiglie rese fragili dall’evento malattia, o dal concepire 

che il loro caro morirà quindi assenti in quel momento lì perché soffrono, quindi tu devi capire 

su chi puoi far leva e su chi non devi, perché non puoi sparare sulla croce rossa, non puoi 

chiedere ad un coniuge di prendersi a carico ancora del proprio congiunto; devi capire chi: chi 

può supportare, chi può sostituire,… Però certo noi siamo in un contesto ancora in cui la 

famiglia ha ancora un suo ruolo, una sua centralità. Però ricordati davvero bene: noi vediamo 

dei legami, ma ne supponiamo l’importanza; non lo sappiamo finché tu non ti metti all’ascolto 

della storia dell’altro. Tu devi far parlare i pazienti, devi capire da loro chi è la persona 

importante. Magari è un nipote e non è il coniuge, e questo ribalta completamente il concetto 

anche di presa a carico e di referente, sai… noi abbiamo avuto pazienti con figli e quando 

dicevamo, chiamavamo per dire “ci dispiace, ma sua madre è morta” la risposta era “ma si 

può ancora mandarla su a Zurigo?” cioè, mandar su a Zurigo tua mamma? Eh, no… cioè lì ti 

rendi conto in che spessore era il rapporto madre-figlio, sapendo che la madre non aveva 

scritto di voler dare il corpo alla scienza. Mandarla su come un rifiuto postale… Ecco, per cui… 

bisogna ascoltare la gente quando ci parla perché ci dicono cose importanti. 

Vediamo che la famiglia negli ultimi anni sta assumendo non dico un’importanza minore ma 

tantissime forme diverse: famiglie in giro per il mondo, frammentate, allargate… di tutto e di 

più, e mi chiedevo, se nella tua esperienza hai potuto notare una frequenza, se c’è ancora la 

famiglia presente oppure sempre di più si vedono persone con altre reti… 

Mah, tu guarda, così facendo un bilancio di circa 20 anni io mi sento di dire che c’è ancora la 

famiglia tradizionale… Che poi sia ri-rifatta, allargata, tutto quello che vuoi, ma c’è ancora la 

famiglia tradizionale, vedo ancora figli, nipoti che vengono eccetera, poi naturalmente siamo 

nell’era delle conoscenze iperdilatate per cui amici, no… Però la famiglia c’è ancora, su questo 

mi sentirei di mettere la firma francamente. 

E poi anche il fatto dei desideri, un po’ anche delle direttive anticipate di cui parlavamo prima, 

coniugare sia quelli del paziente a quelli della famiglia, perché spesso si sente parlare di 

paziente che vuole una cosa e i figli che invece vorrebbero tutt’altro… Secondo te è possibile 

più spesso coniugare i due desideri e arrivare a una soddisfazione da entrambe le parti, o si 

guarda di più al paziente? Perché comunque anche la famiglia è importante… 
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Si…però se ci rifacciamo al principio di autodeterminazione, tu devi esprimere quello che per 

te è importante. Che poi i figli non comprendano, non accettino se la facciano poi fuori fra di 

loro. È chiaro che ci sono comunque dei limiti stessi nella compilazione delle direttive anticipate 

o dell’autodeterminazione, non puoi fare tutto quello che vuoi, comunque io penso che come 

ultima ratio ci sia anche una logica medica, no, che decide intubare sì – intubare no… Io credo 

che, cioè è come se tu fai un testamento però ti fanno pressione perché tu scriva quel nome 

piuttosto che quell’altro: è nullo di fatto! Per cui, io penso che dobbiamo aiutare le persone ad 

essere molto oneste con sé stessi, sapendo che magari qualcuno della cerchia famigliare non 

sarà d’accordo ma, o parli di te; o lascia stare, perché altrimenti… cioè se non sei libero di dire 

quello che tu ritieni opportuno non farle nemmeno… 

Anche se questo poi magari va a incidere sulla serenità della persona nel suo percorso… 

Eeh si, però sai, che tu decida o no far contenti tutti sarà difficile… E quando ti mettono i 

genitori in casa anziani e loro non vogliono? Eh, come la mettiamo… Certo puoi fare tutta la 

tua filippica nel dire che a casa sei da solo, non ce la fai, blablabla ma intanto stai facendo 

qualcosa contro la volontà dell’altro. E quindi ogni tanto bisogna anche girare il conto da 

pagare e dire “però io per la mia vita vorrei questo” e se poi non sarà possibile abbiamo già 

dei limiti, però non possiamo tener conto di tutto, perché altrimenti non ha senso, secondo 

me… 

La prima persona è sempre il paziente… 

E… poi sai magari attraverso l’incontro con i familiari si può arrivare anche a discutere 

assieme, capire no, perché si è voluto fare così e cosà, però, cioè se tu vuoi bene a una 

persona la devi rispettare per quello che ti dice, non per quello che tu vorresti sentirti dire, se 

no… È la mitologia di Narciso: ti innamori di te stesso così non ti devi confrontare… Si ma 

quella è follia… 

Riguardo al tema morte, che appunto diversi studi dicono che la morte è un evento sempre 

più estraneo perché siamo in una società super astratta, tra connessioni e non connessioni, e 

quindi questa morte diventa quasi estranea al percorso naturale della vita, e volevo chiederti 

se ti ritrovi un po’ con questo dato di fatto. Come vedi la vivono le persone che ce l’hanno 

davvero vicina? 

Ma guarda, noi le persone che accompagniamo hanno comunque un certo bagaglio di vita, 

cioè, non è l’accompagnare il ventenne o il bambino… Loro sanno, perché fanno parte della 

loro storia, i morti, i morti che ci sono sempre stati nelle nostre case, e non sono cresciuti con 

i cartoni animati dove l’eroe non muore mai e se muore comunque ritorna e ritorna più forte. I 

nostri assistiti sono molto in chiaro sulla morte, naturalmente chi più chi meno si fa fatica ad 

accettare che tocca a te, che è il tuo turno. Però credo che non siamo ancora confrontati con 

l’uomo moderno che sposta il problema morte, che vorrebbe la ricetta per la vita eterna. 

Attualmente noi siamo ancora in un contesto dove la gente sa che deve morire, certo non 

vuole, ma deve. Ecco, e su questo forse noi siamo ancora “fortunati” perché siamo tra le due 

realtà: cioè di una storicità della morte che da sempre ci segue (perché tante volte le persone 

che noi abbiamo hanno addirittura passato la guerra) e l’uomo moderno, che invece…Per 

quello sarà un problema morire perché la morte è un difetto di forma, la morta è un accidence 

direbbero i filosofi, che non dovrebbe accadere. Ma questa è follia! Perché allora, nel momento 

in cui, io lo dico agli studenti: noi quando cominciamo a morire? Cominciamo a morire quando 

il nostro papà e la nostra mamma si tirano giù le braghe! In quel momento lì! Nell’idea di 
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concepire o di fare l’amore comincia già la tua morte. Per cui sarà un problema… Ma guarda 

che il Covid aiuta, perché si diceva ma tanto i bambini e i giovani non muoiono, poi ti muore la 

ragazzina di 14 anni e dici “ops, forse abbiamo cannato qualcosa”… 

Quindi tu hai accompagnato più persone anziane? Quelle che ho visto io erano per lo più 

anziane e la cosa è sempre stata abbastanza naturale. 

Si, e per quanto ci sia sempre la componente della nostalgia e del dolore, anche i familiari dei 

nostri assistiti sono stati accompagnati, ecco, non vorrei dire nell’accettazione, ma in un 

ragionamento sulla morte, sulla mortalità, perché la mamma, perché il papà, non… Arriverà 

poi il tempo in cui ci sarà un servizio di cure palliative pediatrico, come potrebbe essere a 

Lucerna, il CHUV… Noi lì qualche accompagnamento l’abbiamo fatto, ecco, ma raro… I nostri 

erano pazienti dai 30 anni in su, insomma… Anche quello è drammatico perché accompagnare 

un 30enne con un glioglastoma…Che entra a novembre con le sue gambe e il 26 dicembre 

esce in una bara, insomma… Non è proprio evidente anche per noi. 

Si, perché non è naturale… 

Si perché dentro ti ribelli, ti dici “non è giusto”. Ma anche l’anziano dice “non è giusto che io 

muoia” no, è che più muoiono giovani e più la pancia ti fa male, ma nella natura muoiono 

anche i cuccioli eh… Non pensiamo che la mamma micia non soffra se le muore il micino…È 

che noi non siamo fatti per sentire il suo dolore, ma lei soffre… 

Poi, quali sono secondo te i temi che la morte fa toccare di più agli assistenti sociali? 

Comunque mi sembra di capire un po’ tutto questo di cui abbiamo parlato, che rientra nella 

relazione… 

Si…ma in fondo la morte è relazione. Forse possiamo pensare che sia un po’ univoca, un po’ 

unilaterale, ma la morte se ci pensi ci parla tutti i giorni, no… E quando cominci a contare le 

perdite che tu hai avuto, no, nella tua famiglia nella tua cerchia di amicizia, io mi auguro che 

l’assistente sociale bravissimo, accademico, super scientifico non si dimentichi di essere un 

essere umano. Quindi, ehm, se tu hai in mente i film degli anni 90 dove gli assistenti sociali in 

America andavano a portare via i bambini dalle famiglie, sembrava proprio il brutto mostro 

cattivo, il babau. Quindi, basta con questa idea: l’assistente sociale è una persona che soffre 

come tutti gli altri, però gli viene chiesto un po’ di più rispetto ad altre categorie professionali 

perché deve essere la persona anche del fare prima dell’essere. Se noi non 

facciamo…cambiamo lavoro! Dobbiamo essere operativi, anche quando ci piange il cuore. 

 

E appunto, l’assistente in questo caso si occupa principalmente di direttive anticipate… e non 

so, tu cosa riscontri più di altre cose di cui si occupa, per queste persone, nella sua pratica? 

Ma guarda, dipende da chi detta un po’ le linee degli istituti; io spero che tra le linee non ci 

siano le direttive anticipate ma ci sia il benessere della persona, quindi lavorare su un 

eventuale possibilità di rientro a casa, già questo può far star meglio il paziente, se il paziente 

vuole tornare a casa e se la rete primaria è pronta a portarlo a casa… Lavorerei tanto 

sull’aspetto di un rientro possibilmente nella normalità perché l’ospedale è un luogo anormale 

per noi, poi arriverei alle cose più, d’accordo più pratiche, si, ma sapere che cosa vuole il 

paziente, dove vuole, dove è per lui il luogo di cura; ci sono alcuni che dicono “io a casa non 

voglio più tornare” e tu devi dire da brutto cattivo “si però non puoi abitare in ospedale” allora 

dobbiamo trovare un’altra soluzione. Però questo avviene, e lo conosci, nella misura in cui fai 

raccontare al paziente. Bisogna far parlare al paziente: non dobbiamo andare noi ad inebetirli 
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di concetti e le nostre frustrazioni… La narrazione è importante. Anche se magari causa 

nostalgia, causa dolore, ma la narrazione ti permette anche di mettere in piedi una 

progettualità e se uno ti dice “per me la casa è importante” lavora su quello, santo cielo, 

mandiamo a casa gente mezza morta: vuol dire che è possibile. 

La presa in carico dell’assistente termina più spesso al decesso del paziente? Hai già lavorato 

per qualche paziente sia prima che dopo (immagino di si)? 

Si, allora, in teoria io come capo servizio avevo messo come direttiva: il nostro servizio si 

conclude con il decesso del paziente o la sua dimissione. Ma se dovesse trattarsi di decesso, 

dopo 7,10,15 giorni o un mese fai un colpo di telefono a casa per vedere come stanno… Anzi, 

io so per esempio alla Clinica Varini una volta all’anno fanno una Cerimonia della luce, 

cerimonia laica per ricordare tutti i morti del reparto di cure palliative, e vengono i familiari e 

accendono la candela, la candela che ha il nome della persona che è deceduta. Quindi ti 

immagini, trasportare un qualcosa che è mortifero a qualcosa di vivo che è una fiamma… E 

guarda che è bellissima questa cosa qua, infatti l’hanno recuperata per certe case per anziani. 

O magari non so, ecco, ci sono magari dei familiari che tu incontri per caso perché vengono 

per loro affari in ospedale, tu ti ricordi che hai seguito un loro caro: fermati un attimo con loro, 

o chiedi “avete tempo per un caffè?” guarda, son cose che non sono retribuite ma che 

umanamente sono un 6 all’otto, che tu centri proprio il bersaglio della relazione. 

È fare la differenza… 

Si… però è più anche rigore, ci vuole un certo rigore, cioè non sei la Madre Teresa degli altri 

a un certo punto devi tagliare il cordone se no diventa patologico. Per cui, la giusta distanza 

ma anche la giusta prossimità. La distanza terapeutica te la insegnano gli accademici, la 

distanza relazionale te la insegna la pancia perché quando ti bruci due, tre volte se non sei 

completamente andato di cervello comincia a stare distante. Però non da diventare 

impermeabile. 

È bellissima questa cosa della Cerimonia della luce, invece io in ospedale la morte la vivo – 

con i colleghi, i medici, gli infermieri – come quotidianità, diventa una cosa quasi 

disumanizzata… Cioè fa quasi impressione sentirli parlare a volte delle persone che muoiono. 

È grave, è grave perché si diventa cinici e questa gente qui, lo dico con grande rispetto, non 

avrebbe il coraggio un anno dopo di fare una cerimonia commemorativa, no, perché tutto 

scompare nella tomba. E invece sapessi come è bello, noi lo facciamo adesso qui alla 

residenza Paradiso, che c’è una casa per anziani, dove ho tenuto dei corsi di cure palliative, 

ogni anno attorno al 10 dicembre, quindi alle porte di Natale, la Direzione manda una lettera 

ai familiari che hanno perso qualcuno durante l’anno e li invitano alla Cerimonia della luce. 

Sapessi che bello, vedere un familiare che riceve una candelina in mano, un’infermiera dice il 

nome del loro caro e il familiare la mette in questa vasca galleggiante piena di fiori… ma è 

bellissimo… E ti parlo comunque di 50, 60 morti l’anno, sono tanti eh. 

E questa cerimonia quindi si fa sia alla Clinica Varini che alla residenza Paradiso? 

Esattamente. Alla Residenza Paradiso l’ho importata io ma su soffiata della Varini, si perché 

ho detto proprio bella questa cosa qui, quindi leggiamo delle poesie, sentiamo due brani 

musicali e poi, se non c’è nessun parente che depone la candelina, lo fa qualcuno del 

personale, perché tutti sono importanti. 
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Che bello…Poi appunto come dicevi, penso che ci voglia coraggio anche per i curanti rendersi 

conto che tutto questo discorso non è solo un arriva il paziente/va via il paziente. 

Infatti. Quando ragiona così è ora di andare all’Aldi a tippare i prodotti sul lettore ottico, dove 

non ti viene chiesta l’empatia ma ti viene chiesto di essere un bravo commesso. Ma se lavori 

con persone che soffrono, che non stanno bene, che perdono la salute eccetera, tu devi essere 

una persona molto sul pezzo, rigorosa, ma che sappia lavorare anche col cuore, non solo con 

le mani. 

Ultima domanda, un po’ più personale, tua: come vivi il lavoro all’interno di queste cure, il 

confronto costante con le persone che si avvicinano al decesso, ed è un tema a cui riesci ad 

approcciarti in un modo abbastanza sereno, o… 

Ehm, io vivo un sentimento di grande gratitudine. Perché ho la fortuna di essermi formato in 

questo ambito e di essermi avvicinato a tante storie di vita, sono anche sacerdote, per cui 

quando si conclude il sostegno se vuoi più professionale, più istituzionalizzato, spesso 

subentra anche l’aspetto celebrativo, cioè, fare quegli ultimi gesti, quelle ultime parole 

destinate a qualcuno di caro quindi il funerale. Molto importante nell’elaborazione del lutto. E 

poi, credo molto che valga lo stile di vita personale, cioè il cosa fai fuori dal lavoro il chi 

frequenti, dove vivi, i tuoi hobby… Perché ti devi scaricare, cioè noi… A un certo punto sei 

saturo di morte e di morti, per cui se hai una vita sana fuori dall’ambiente professionale quello 

ti permette di non diventare cinico e ogni volta che torni in reparto di avere quella freschezza 

quasi come del primo giorno. Noi dobbiamo auto-curarci. 

Si, non bastano le supervisioni… 

Ma no, tu sei li perché devi, d’accordo va bene, però impara a curarti. Ad ascoltarti, a prenderti 

dei tempi di riposo, di silenzio, di stare con delle persone che ti fanno stare bene, ecco, fai 

quello che ti piace fare perché è il momento in cui tu ti stai curando. Perché noi lavoriamo in 

un contesto molto delicato, molto fragile, una volta abbiamo tenuto un seminario all’EOC su 

Chi cura chi cura? Perché quella è una gran fregatura perché chi si prende cura della nostra 

interiorità? Ecco quindi, brava tu che dici i professionisti i terapeuti, ma noi dobbiamo essere i 

medici della nostra anima, del nostro cuore, per cui te lo dico a te che sei forse agli albori della 

professione: curati. Perché sei importante, perché quello che tu fai per gli altri è importante e 

ricordati che lascerai un segno nella storia degli altri. 

Ecco, comunque appunto come si sta e come si è va a rispecchiarsi in tutto quello che si fa 

perciò penso anch’io, che sia… Però anche capire come farlo dopo quello sta un po’ alla 

persona… 

Bisogna un po’ arrostirsi prima, di esperienza, fare anche qualche bell’errorino anche un po’ 

madornale, ma credo che anche come professionisti del fare, se tu fai la cosa davvero per 

amore degli altri, amare gli ammalati, se non sei un bravo burocrate basta, poi impari, quindi 

non spaventarti se le prima volte magari le cose non funzioneranno o se verrai richiamata, o 

se ti brucerai tu, sappi che quello sarà il tuo tesoro più prezioso.  
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8.2 Allegato 2 

Intervista a Stefania Pozzi, assistente sociale operante nelle cure palliative dell’Ospedale 

Civico di Lugano. 

 

A che cosa servono le cure palliative? A detta tua qual è il loro più grande beneficio? 

Allora, le cure palliative servono a migliorare la qualità di vita delle persone, dei pazienti. Per 

migliorare la qualità di vita si intende che non si tratta unicamente di un accompagnamento 

alla morte quindi morire in maniera più serena, anche se è uno delle utilità delle cure palliative, 

ma anche il riuscire a vivere gli ultimi attimi della vita che rimangono in maniera più serena e 

con una qualità maggiore di vita.  

 

Quindi appunto, secondo te il loro più grande beneficio è proprio il fatto che riescano a 

concentrare la persona in questo periodo in modo che possa avere una qualità migliore? 

Allora, secondo me il beneficio più grande che danno le cure palliative è proprio il sentirsi 

accompagnati, dal momento in cui tendenzialmente le cure palliative vengono eseguite da un 

team, quindi essendo che ci sono più figure all’interno di questo team la persona viene presa 

a carico in maniera globale quindi non solo la persona ma tutto il suo entourage familiare. Di 

conseguenza, uno dei vantaggi, benefici, più grandi delle cure palliative è la presa in carico, il 

sentirsi accompagnati e aiutati.  

 

Quindi ritieni che questa cosa sia vissuta bene dalla maggior parte delle persone? 

Non credo. Nel senso che dipende un po’ da quello che è il vissuto del paziente, della famiglia, 

e dallo stadio in cui ci si trova: nel senso che se una persona è confrontata con una malattia 

da molti anni allor probabilmente arrivare al punto dove non è più possibile fare niente si entra 

nelle cure palliative, si intraprende un percorso palliativo, allora forse lì può essere anche 

vissuta bene. Però non è certa secondo me questa…  non ha una risposta certa perché è 

chiaro che se il vissuto di malattia pregressa è negativo è ovvio che quella parte lì, secondo 

me, verrà vissuta negativamente. Dipende chiaramente appunto dall’età della persona, dalla 

famiglia che ha vicino e dalla sua storia clinica.  

 

Okay. Allora, noi nelle cure palliative: appunto le cure palliative sono nate recentemente e 

quindi in questo senso anche l’assistente sociale è da poco che ha questo nuovo ruolo. Quindi 

vedi anche un’evoluzione proprio nella professione dell’assistente sociale diversamente dal 

suo ruolo tipico? 

No, nel senso che la presa a carico sociale non è mutata. Quello che cambia nella presa a 

carico palliativa è che non sei solo tu assistente sociale ma collabori all’interno di un team, 

quindi sì cambia un po’ la collaborazione, quindi il resto delle figure che fanno parte di un team 

di cure palliative.  

 

Quindi non lavori individualmente ma ti consulti sempre? 

Esatto, si.  

 

Perciò non ritieni che vi siano delle funzioni in più da sviluppare in qualità di assistente sociale? 

Delle funzioni no, delle qualità forse quelle sì, nel senso che trovo che (secondo la mia 

esperienza parlo) nelle cure palliative serve un po’ più di pazienza in determinati casi, perché 

ovviamente la persona che entra in un regime palliativo ha bisogno anche del tempo per 
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abituarsi alla sua nuova condizione e, ehm, capacità di ascolto, che quella però secondo me… 

capacità di ascolto e comunicazione – però sono qualità che bene o male l’assistente sociale 

dovrebbe avere un po’ in tutti gli ambiti nei quali lui può lavorare – nelle cure palliative ce ne 

vuole un pochino di più secondo me per il semplice fatto che le situazioni che vai a trattare 

sono talvolta legate la fine vita, di conseguenza devi avere un po’ più di pazienza, un po’ più 

di ascolto… anche la comunicazione dev’essere, ehm, mirata e curata, cioè devi fare 

attenzione anche a come, ai termini che utilizzi.  

 

Però, quindi, il nostro intervento richiede anche un po’ più di tempo e quindi questo deve 

essere nel mansionario, altrimenti va a discapito di altri interventi che facciamo. Questo riesci 

a trovarlo nel lavoro oppure…? 

Il tempo per potermene occupare? Allora, sì e no, nel senso che è vero che probabilmente 

questo richiede del tempo in più e all’interno del luogo in cui noi ci troviamo, l’ospedale, la 

presa a carico tendenzialmente è molto veloce nel senso che vedi il paziente e un giorno dopo, 

due giorni dopo, viene dimesso. Qua ovviamente non è sempre così e sì, forse sarebbe 

necessario un po’ più di tempo da poter dedicare.  

 

Tu in che percentuale ti occupi di cure palliative? 

20%.  

 

Quindi letti, numero di letti? 

Qua sono 10 letti come… diciamo che all’italiano c’è un reparto dedicato con un medico 

dedicato e un medico assistente dedicato alle cure palliative, qua è una sorta di copia del 

progetto che c’è all’ospedale italiano ma, ehm, il reparto non è dedicato, rimane reparto di 

medicina interna e al suo interno è stato inserito il progetto di cure palliative integrate… e la 

responsabilità però non ce l’hanno come all’italiano i medici del reparto come palliativisti, ma 

ce l’hanno comunque quelli della medicina interna, quindi è un po’ diverso… 

 

È un po’ slegato. Allora, il tuo ruolo all’interno del team interdisciplinare delle cure palliative, 

nello specifico: cosa fa l’assistente sociale? 

Allora, io mi occupo di (ti faccio un po’ il riassunto): mi viene segnalato il paziente da parte 

dell’infermiera, mmh, palliativista del reparto – che si occupa dei pazienti palliativi – ehm, mi 

segnala il paziente, io come prima cosa faccio una prima visita al paziente, quindi una 

anamnesi sociale al paziente. O prima visita nel senso che vado da lui fisicamente, lo conosco 

e faccio delle domande a lui e raccolgo informazioni sulla sua situazione sociale direttamente 

con lui, o se lui non è in grado perché è in fine vita piuttosto che…, sento la famiglia piuttosto 

che i servizi domiciliari. Quindi in un primo momento mi occupo di fare l’anamnesi sociale dei 

pazienti. Secondariamente poi, mi occupo di organizzare o di coordinare insieme agli altri 

membri dell’équipe quella che potrebbe essere o, mmh… no innanzitutto definire gli obiettivi 

con il resto dell’équipe. Nel definire gli obiettivi potrebbe trattarsi di fare, non so, per esempio 

definire una dimissione protetta a domicilio quindi io, insieme al resto dell’équipe, ma nello 

specifico nel mio ruolo sta l’organizzazione dell’attivazione dei vari servizi domiciliari, la 

coordinazione delle informazioni dall’ospedale ai servizi sul territorio, piuttosto che invece 

organizzare un trasferimento in una struttura, quindi valutare anche quale è la struttura che 

secondo me, è anche secondo il resto dell’équipe, è più idonea al paziente. Poi ci sono anche 

altri compiti che noi svolgiamo all’interno dell’équipe. Allora, tendenzialmente appunto sono 

dimissioni o trasferimenti. Ci sono dei casi in cui ci occupiamo di dare supporto alle famiglie 
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per l’organizzazione del funerale, per quanto riguarda – se è necessaria – risalire ad un 

testamento, piuttosto che… ecco in grandi linee dimissioni, trasferimenti e supporto alle 

famiglie nel caso in cui ci sia un decesso. 

 

Supporto un po’ più burocratico quindi? Perché invece, il supporto più diciamo… c’è 

l’assistente spirituale? 

Supporto sì, burocratico, pratico. A livello emotivo c’è l’assistente spirituale che si occupa… 

può occuparsi, se la persona e la famiglia accettano, di prenderli in carico proprio da un punto 

di vista emotivo e quindi discutere con loro se è stata elaborata la situazione, insomma aspetti 

un po’ più… 

 

Okay. A parer tuo il tuo ruolo, cioè come vedi il tuo ruolo all’interno delle cure palliative? Come 

pensi sia percepito anche all’interno del team? Lo vedi come un ruolo chiave, efficace, …? 

Allora, sicuramente noi abbaiamo un ruolo marginale dal punto di vista clinico, quindi dal punto 

di vista clinico noi non c’entriamo assolutamente niente, quindi nella presa a carico fisica, 

concreta del paziente noi non entriamo in merito. Sicuramente abbiamo un ruolo cruciale per 

quanto riguarda tutto quello che è ospedale e territorio. Noi siamo proprio quello che è il ponte 

tra ospedale e territorio quindi, mmh, ha la sua importanza anche il nostro ruolo 

assolutamente.  

 

E quindi, l’obiettivo dell’assistete sociale è perciò garantire alla persona di vivere un po’ dove 

ritiene meglio…? 

Diciamo che il nostro obiettivo è un po’ quello di dare supporto alla persona innanzitutto nel 

valutare quelle che potrebbero essere le possibilità se vuole rientrare a casa, le possibilità di 

trasferimento, però chiaramente valutare con il paziente: noi diamo le nostre proposte, noi 

possiamo consigliare, però la cosa più importante è l’autodeterminazione del paziente: finché 

questa c’è ed è possibile è giusto fare leva su questo. 

 

E gli strumenti per raggiungere questi obiettivi? Ad esempio, io mi sono appuntata le family 

conference, le anamnesi, eccetera; sono un po’ questi…? 

Gli strumenti… si beh, la comunicazione, quindi per forza le family conference, questi momenti 

di incontro con i familiari del paziente… le anamnesi, anche, iniziali, sono importanti perché 

anche lì raccogli dal paziente stesso o comunque da chi gli sta vicino, ehm, i desideri… i 

desideri per il procedere, quindi si, sono sicuramente molto importanti. E poi altri strumenti 

sono le riunioni interdisciplinari dove poi condividi con il resto dell’équipe gli obiettivi che il 

paziente vorrebbe raggiungere e cerchi di creare un progetto con obiettivi comuni con tutta 

l’équipe, quindi sicuramente la riunione interdisciplinare è uno strumento importante.  

 

Okay. La nostra presa in carico è efficace o manca qualcosa secondo te? 

Allora, efficace è efficace. Però è chiaro che si può sempre migliorare, nel senso che ehm.. 

come dicevamo prima se ci fosse più tempo ogni tanto ovviamente sarebbe meglio per i 

pazienti, perché dedicare più tempo a loro potrebbe far emergere aspetti che magari nel poco 

tempo che abbiamo per la dedica loro non, non emergono. E… però, nel complesso, io penso 

sia efficace.  

 

E completo, anche? 

Sì. 
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Quando operi nelle cure palliative non desideri fare qualcosa di più, o non senti che… 

Beh no certo ci sono momenti dove vorresti poter fare qualcosa di più per il paziente ma ci 

sono anche dei limiti, che non sono dettati dal nostro ruolo o dal team o da noi come assistenti 

sociali, ma quanto magari dal territorio, perché il territorio... Noi siamo in stretta collaborazione 

col territorio quindi è chiaro che noi offriamo quello che offre il territorio; se il territorio non offre 

a sufficienza, di conseguenza noi abbiamo delle limitazioni dettate da cause maggiori e forse 

sì, da quel punto di vista ehm.. mi viene in mente un esempio: quando i pazienti degenti in 

ospedale magari per lungo tempo nel reparto di cure palliative – parlo dell’italiano per la mia 

esperienza all’italiano – è capitato che fosse necessario fare delle prove di dimissione facendo 

dei congedi a domicilio magari per una notte a casa, dove però il paziente per poter tornare a 

casa aveva bisogno di avere degli aiuti domiciliari. Il problema dove sta, sta che se il paziente 

ha una degenza aperta in ospedale, quindi c’è un DRG aperto per il paziente, la cassa malati 

non va a coprire anche gli aiuti domiciliari durante il congedo; di conseguenza è un po’ 

frustrante, perché tu vorresti permettere al paziente di fare una prova, un tentativo di rientro a 

domicilio, ma… un tentativo reale non glielo puoi far fare perché gli aiuti domiciliari non 

intervengono perché altrimenti il paziente dovrebbe pagare di tasca sua questo intervento, di 

conseguenza lì ti senti un po’ con le mani legate e vorresti poter fare qualcosa di più ma è 

chiaro che ci sono delle limitazioni che dipendono da cause maggiori. 

 

Quindi appunto i vincoli sono più istituzionali, territoriali, legali,… 

Esatto.  

 

Io ho letto il tuo libro di Neuenschwander, dove diceva che il servizio sociale è molto 

importante però (nel 2016) vedeva un coinvolgimento un po’ limitato dell’assistente sociale 

perché diceva che spesso nella rete dei curanti di prima linea non si vogliono fare ulteriori 

sprechi di energia e di personale, si ritiene che già la loro presa in carico basti quindi non 

vanno a coinvolgere ancora il servizio sociale. Ti ritrovi un po’ in questa visione? 

Allora ti dirò ho fatto anche io la Tesi sulle cure palliative perciò questo aspetto l’avevo un po’ 

analizzato anche io. Effettivamente, ehm, potremmo essere coinvolti maggiormente. Però è 

chiaro che dipende tanto anche dalle persone con le quali collabori, nel senso che se tu 

collabori con persone che ritengono il tuo ruolo fondamentale e capiscono qual è il tuo ruolo e 

qual è il tuo apporto che tu puoi dare alla presa a carico, allora vieni coinvolto in maniera 

adeguata. Se le persone con le quali collabori non vedono la necessità di coinvolgerti perché 

ritengono che il tuo intervento sia superfluo, sia semplicemente mettere una persona in più 

davanti al paziente, allora è chiaro che lì… hai poco da fare, se non far valere il tuo ruolo e far 

capire esattamente perché tu sei fondamentale. Però sì, è limitato, il coinvolgimento è limitato. 

Ci sono pochi assistenti sociali dedicati unicamente alle cure palliative effettivamente, per 

esempio qua da noi non c’è un assistete sociale dedicato unicamente alle cure palliative: qua 

noi ci occupiamo di tutto, in più del progetto delle cure palliative quindi… potrebbe 

potenzialmente essere potenziato il ruolo dell’assistente sociale.  

 

Pensi che potrebbe essere una buona cosa proprio avere un assistente sociale dedicato? 

Io penso che possa essere una buona cosa avere un assistente sociale dedicato solo per 

quello. 
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Così ci si specializza… 

Specializzato in quello assolutamente e soprattutto ha il tempo di occuparsi unicamente dei 

suoi pazienti palliativi. 

 

Sul paziente, appunto prima mi parlavi un po’ che dipende come arriva il paziente nelle cure 

palliative, se ha già un percorso pregresso oppure se per lui è un mondo totalmente nuovo. 

Quindi, mmh, in parte mi hai già risposto ma volevo chiederti se hai notato che magari il 

paziente più spesso è in chiaro riguardo a questo percorso o arriva ed è un po’… 

Allora, l’hai detto bene: dipende, nel senso che mmmh, se la malattia dura da anni o comunque 

da diverso tempo c’è tutto un percorso che il paziente fa (non è detto che lo faccia perché non 

tutti lo fanno) però tendenzialmente c’è un percorso che fa anche a livello emotivo di 

elaborazione della sua malattia che lo porta poi ad arrivare a un momento dove poi il medico 

gli dice “non hai più scelta, non ci sono più cure” quindi si passa ad un regime palliativo, dove 

il paziente magari avendo già un percorso lungo di malattia accetta in maniera mmh… accetta 

meglio di entrare in questo regime dove non c’è più nulla da fare se non palliare quelli che 

possono essere i sintomi di ogni genere. 

È chiaro invece che se la malattia è di recente diagnosi, quindi nuova, e subito ti viene detto 

“non c’è nulla da poter fare” ed entri subito in regime palliativo, è difficile che il paziente capisca 

il motivo per il quale è nelle cure palliative e perché viene preso a carico da un team palliativo 

e non da un oncologo che gli fa la chemio, piuttosto che… e quindi sì, come dicevo prima 

dipende tanto dal vissuto, innanzitutto al di là della malattia della persona, e poi dipende anche 

ovviamente dal vissuto proprio clinico e dall’esperienze pregresse anche con i vari 

professionisti.  

 

Una domanda che non ho inserito nella scheda però che mi viene in mente ora parlando di 

questo: il tema della morte come ritieni sia vissuto un po’ dai pazienti? Questa consapevolezza 

che comunque si sta intraprendendo un percorso che non prevede la vita? 

Anche lì ci sono tante varianti, nel senso che dipende. Ci sono persone che non hanno paura 

della morte e quindi una volta che gli viene detta una prognosi di tre mesi lo accettano (per 

quanto si possa accettare comunque questa comunicazione) e la elaborano magari da soli, 

per i fatti loro, senza chiedere aiuto. Ci sono persone che invece necessitano di essere 

supportate in questo processo e quindi io ho visto sia persone accettarlo tranquillamente, 

anche giovani, come allo stesso modo ho visto anche persone anziane non accettarlo per 

nulla. Ma probabilmente quello è anche la persona anziana che non lo accetta è anche tanto 

legato ad un fattore culturale religioso, immagino, perché se penso all’Italia per esempio, che 

non… c’è questa cultura delle cure palliative ma c’è la cultura del 

definire…di…dell’accanimento terapeutico diciamo, lì c’è molto di più l’accanimento 

terapeutico quindi i pazienti, magari anziani che sono cresciuti con questa mentalità in un certo 

senso, vorrebbero fare, fare, fare, continuare a cercare sempre una soluzione. È difficile 

spesso per le persone rendersi conto che una soluzione non c’è e nelle peggiore delle 

situazione riuscire a trovare qualcosa di positivo – cosa che fondamentalmente le cure 

palliative vorrebbe fare, ecco. 

 

Appunto, prima parlavi anche tu dell’autodeterminazione che è fondamentale un po’ in questo 

percorso perché il paziente deve prendere appunto – fermando tutta la sua vita frenetica – da 

lì in poi delle decisioni importanti. L’assistente sociale nella sua praticità aiuta nel percorso di 

prendere queste decisioni o è solo la parte che ascolta e mette in atto? 
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No, allora, no: l’assistente sociale sicuramente aiuta e indirizza perché il nostro ruolo e il nostro 

compito è anche quello di istruire, in un certo senso, o presentare al paziente oltre che le 

possibilità offerte dal territorio e tutto quello che nel pratico si può fare, ma anche dare una 

visione più ampia di quelli che possono essere i suoi diritti. Quindi sicuramente noi come 

assistenti sociali facciamo parte del percorso decisionale del paziente nel senso che, non 

diamo unicamente le possibilità, cerchiamo – almeno per quanto mi riguarda, cerco – di 

ragionare insieme al paziente al fine di trovare una soluzione che vada bene per lui ma non 

solamente per lui ma anche per tutta la sua famiglia e di conseguenza sì… Tendo, cioè nella 

mia ottica di presa a carico non lascio il paziente a decidere da solo, cioè poi dipende se il 

paziente mi dice “sì io voglio fare da solo” allora in quel caso chiaramente 

l’autodeterminazione… Però se il paziente è d’accordo io cerco di aiutarlo nella presa di 

decisioni, ma soprattutto più che il paziente (perché tendenzialmente se il paziente è in grado 

di farlo, fa da solo) più che altro le famiglie, i famigliari quando sono loro a dover prendere 

delle decisioni per il paziente o decidere per il luogo di vita del paziente, lì secondo me noi 

abbiamo un valore, un compito, una responsabilità un po’ più grande. Un familiare magari ha 

paura di prendere determinate decisioni per il proprio caro, o il famigliare, o la persona di 

riferimento che potrebbe essere chiunque, e quindi è chiaro che gli dai un supporto nella presa 

di decisione.  

 

Questa cosa di aiutare nell’autodeterminazione più il famigliare che il paziente accade quando 

il paziente non può… 

Si, quando il paziente o è in una fase di confusione, o il paziente è già nella fase finale della 

vita e quindi non è in grado di interagire, ehm… Oppure quando il paziente decide, ci sono 

anche pazienti che decidono “ah io non voglio scegliere per me stesso, tutta la responsabilità 

la do alla moglie, a mio figlio, la do a chi per esso” e quindi il paziente si toglie di ogni 

responsabilità e da tutto in mano ai famigliari.  

 

Quindi non è detto sempre che dobbiamo accompagnare il paziente nel suo percorso, ma 

talvolta lui stesso dice “no non voglio nessun… 

Esatto, e questo è già un accompagnare il paziente nel suo percorso, sì in un certo senso.  

 

Un po’ me l’hai detto, in che modo l’assistente sociale contribuisce a questa qualità della vita 

dando gli strumenti alla persona, alla famiglia… Quindi a detta tua gli strumenti palliativi 

dell’assistente sociale sono un po’ questi (mediazione, rete, territorio, ascolto…)? 

Sì sì sì assolutamente sì. Noi facciamo un po’ da ponte, da voce (perché possiamo fare anche 

i portavoci anche per esempio per questioni… Non so, con la cassa malati per dire, esporre 

delle situazioni in cassa malati se abbiamo bisogno richieste particolari da porre alla cassa 

malati perché il paziente ha esigenze particolari quindi siamo noi che facciamo da portavoce 

per la cassa malati per esempio). Mmh… Noi siamo un po’ anche un trait d’union tra noi, tra 

gli istituti esterni, tra le famiglie talvolta, quindi siamo anche un po’ dei mediatori in un certo 

senso, un po’ questo. 

 

Riguardo alla rete: ha un ruolo nelle cure palliative? 

Assolutamente, ha un ruolo cruciale. Talvolta è con loro che noi ci confrontiamo prettamente 

e talvolta hanno un ruolo secondario, nel senso che c’è il paziente e poi c’è il suo entourage. 

Chiaro, il paziente è sempre al centro, quello indipendentemente, però ci sono volte in cui la 

rete primaria ha un ruolo un po’ più importante perché il paziente sceglie che ce l’abbia la rete 
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primaria oppure la rete primaria deve prendersi questo ruolo perché il paziente non è in grado, 

quindi assolutamente un ruolo fondamentale e di supporto, organizzazione e presa di 

decisione per il paziente, quindi un ruolo di supporto, organizzativo e gestionale per il paziente.  

 

Quindi la sua influenza può essere appunto, come dici di supporto nel rispetto della sua 

autodeterminazione e anche dell’accettazione del lutto poi, o capita anche che abbia 

un’influenza negativa sul percorso, che non accetti, che non voglia, … 

Sì, ci sono anche casi che la rete primaria, che dovrebbe essere una risorsa, diventa non più 

una risorsa. Ci sono delle volte in cui magari figli o mogli o mariti con vissuti particolari poi 

trovandosi in questa fase di malattia potrebbero riemergere conflitti passati, situazioni 

pregresse magari malsane… E quindi nel momento in cui la persona si trova in difficoltà con 

il paziente, si trova in fine vita, può succedere che la rete primaria metta un po’ i bastoni tra le 

ruote sulla decisione del luogo dove andare , su… Ma per esempio anche, può anche 

banalmente essere che il marito (invento) il marito vuole tornare a casa ma la moglie non se 

la sente più di curarlo; di conseguenza lì… non dico che ha un influenza negativa la rete prima 

primaria, perché anzi è cruciale sapere che la moglie non se la sente più, però è chiaro che 

poi lì devi trovare una soluzione che vada bene sia al marito che alla moglie e non è sempre 

facile. Però sì, è chiaro che ha una grande influenza, sia positiva che negativa. 

 

E appunto ci sono dei conflitti di interesse quindi sì, tra i desideri del paziente e quelli dei 

familiari mi hai detto che appunto succede spesso, e l’assistente sociale fa da mediatore fra 

questi desideri, si cerca di trovare la strada di compromesso. 

Esatto, diciamo che noi in quel caso dobbiamo tirare fuori tutte le risorse possibili e 

immaginabili e mettere sul piatto quelle che possono essere le possibilità. È chiaro, nella 

maggiore trasparenza possibile, cioè è chiaro che non puoi andare a raccontare di poter creare 

castelli di sabbia inimmaginabili, bisogna anche essere concreti e realisti con la persona e con 

la famiglia al fine di riuscire a trovare un punto di incontro tra le due parti. 
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8.3 Allegato 3 

Intervista a Svetlana Petrovic, assistente sociale operante nelle cure palliative dell’Ospedale 

Italiano di Lugano. 

 

Secondo, te a cosa servono le cure palliative e per te quale è il loro più grande beneficio? 

Allora, le cure palliative servono principalmente per prendere a carico il paziente un po’ a 360 

gradi, e proprio anche come nel concetto stesso palliare e curare, cioè quindi cercare appunto 

a sua volta anche il beneficio di mettere insieme tutte quelle che sono le sfere della vita di una 

persona, oltre all’aspetto biomedico che spesso la cura in ospedale è centralizzata, ma qua 

proprio fare, trovare un punto comune che vada a creare un benessere a 360 gradi, quindi in 

una sfera completa dell’essere umano, cioè una visione olistica. E quindi questo 

accompagnamento è la messa insieme di quello che è l’unicità della persona senza lavorare 

a scompartimenti, che spesso appunto non è semplice perché una persona è seguita da vari 

specialisti e quindi rimane un po’ tutto separato, mentre le cure palliative siccome mirano la 

qualità proprio di vita, per ottenere la qualità devi comunque tenere insieme l’unicità della 

persona e quindi centralizzare un po’, mettere insieme e creare un po’ quello che è il benessere 

in funzione appunto dei desideri del paziente. 

Quindi a detta tua questa è un po’ la più grande efficacia delle cure palliative piuttosto che le 

medicine che sono più frammentate? 

Si, proprio la visione olistica cioè l’avere qualcuno che ha una visione globale cioè che non si 

focalizza solo sull’aspetto della malattia, che è il tumore, ma anche su quello della persona 

all’interno della società, che magari ha perso il lavoro piuttosto che… quello che ha un aspetto 

magari anche internistico, o appunto della sua parte spirituale cioè di come vive al mondo, di 

come sta. 

Nella mia Tesi parlo un po’ del fatto che la società ha portato un po’ l’uomo moderno a vivere 

la morte come un difetto di forma, una cosa che pian piano si allontana; negli anni a inizio 

Novecento la morte era un fatto, con le guerre e le cose che succedevano, mentre adesso 

abbiamo tutto a portata di mano, ci sono possibilità di risoluzione di qualsiasi cosa, anche la 

medicina negli anni si è specializzata e ha portato le malattie a cronicizzarsi… e quindi sembra 

che questa morte possa essere quasi sconfitta. Secondo te, le cure palliative come sono 

vissute dai pazienti che ci entrano? Hai potuto riscontrare questo fatto che alcuni non vedono 

la morte, oppure sono già…? 

Beh, sicuramente c’è un po’ un… Cioè, di primo acchito le persone gli dici “cure palliative” 

comunque gli prende un po’ un senso d’angoscia perché comunque lo associano alla morte 

che, come dici tu, al giorno d’oggi ci sentiamo un po’ onnipotenti quindi che abbiamo il potere 

su tutto e possiamo decidere qualsiasi cosa, però appunto a volte ci dimentichiamo che la 

natura ha un po’ il suo percorso, questo un po’ è stato deviato secondo me appunto da tutti gli 

sviluppi della nostra società che ci hanno portato a avere l’accesso quasi a tutti nell’immediato 

no, e quindi questo si ripercuote anche su, sul nostro pensiero, sul nostro modo di vivere la 

vita. Quindi il fatto di queste cure palliative che, già solo a sentir la parola per certe persone 

evoca il senso della morte sicuramente li porta ad allontanarli piuttosto che ad angosciarli. 

Quindi c’è ancora un po’ forse poca informazione, quindi non è così estesa a tutti la 

comprensione di quello che veramente concerne le cure palliative, che sì riguarda anche 

l’accompagnamento al fine vita, però appunto il punto centrale non sta proprio nell’atto del 

morire ma tutto quello che precede a quell’atto lì e quindi anche la sorta di accettazione a 
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questo fine vita, no, e quindi chi oggi effettivamente si prende a carico di accompagnarti, di 

fare questo percorso con te, ma anche proprio a livello emotivo, spirituale dire “okay, questo 

è stato il mio percorso di vita sia che sia 50 anni piuttosto che a 90” e quindi l’aspetto delle 

cure palliative, cioè la centralità, è proprio questo no: segui la persona anche in questo senso 

rispetto alla nostra epoca. Considerando anche appunto la parte della cura, che comunque 

c’è, infatti vediamo pazienti dove magari continuano anche una terapia di cura, sebbene si 

sappia che comunque la malattia è cronica e quindi permane, però allo stesso tempo c’è anche 

un servizio di accompagnamento di cure palliative, perché comunque non vuol dire che è solo 

quando sei dato per finito che allora subentrano no, c’è anche un importante componente della 

loro partecipazione anche durante un percorso dove magari c’è in corso una terapia però 

comunque c’è anche l’accompagnamento del, dei specialisti delle cure palliative, proprio 

perché uno può fare anche una terapia di cura che però può portare anche a importanti 

conseguenze su tutta la sfera della vita e quindi, in parallelo cercare comunque di mantenere, 

cioè un mantenimento dello stare al mondo, no. E quindi secondo me appunto, visto un po’ 

quello che è l’andamento odierno un po’ di noi essere e stare al mondo cioè le cure palliative… 

entrano proprio in un grande discorso appunto morale-etico. 

Sono nate recentemente, parlo anche di questo, e del fatto che nella vita di tutti al giorno d’oggi 

è importante la quantità delle cose, del tempo, quello che si ha, la frenesia e tutto, mentre le 

cure palliative riportano alla qualità e non più a questa quantità. È proprio un po’ riguardo tutto 

quello che hai detto, pensi che la nostra professione di assistenti sociali abbia visto 

un’evoluzione insieme all’evoluzione di queste cure, alla creazione di questa medicina, cioè: 

l'assistente sociale che lavora nelle cure palliative ha evoluto la sua professione? Ha delle 

funzioni in più? Deve usare qualche strumento in più, una sensibilità in più oppure ritieni che 

sia come lavorare per altri settori delle medicine? 

Cioè diciamo che, allora nelle scienze umane di base sei già più sensibile verso un certo tipo 

di riflessione no, anche rispetto proprio alla società, quindi in un certo senso almeno io 

personalmente mi sento sensibilizzata verso alcuni temi come la qualità della vita, che è un 

po' un tema centrale per noi, se pensiamo appunto proprio anche l’empowerment e comunque 

cioè rendere persona cioè rendere la sua qualità di vita al centro del tutto cercando di usare 

anche le sue risorse. Quindi alla base cioè noi, ehm, non è qualcosa di nuovo questo nel senso 

che comunque anche se pensiamo ad altri campi qua in ospedale, dove operiamo, comunque 

il centro diventa sempre quello, cioè: vediamo cosa è questa persona all’interno del suo 

contesto globale. Includendo ovviamente quello che nel momento del ricovero è la parte della 

salute, proprio, clinica. E quindi per noi diciamo che, io mi ritrovo comunque diciamo a mio 

agio in questo ambito delle cure palliative, e non è un mondo completamente sconosciuto da 

quel punto di vista proprio della visione olistica. È chiaro che, specializzandosi un 

po’nell’ambito acquisisci delle cose magari diventi un po’ sensibile magari su alcuni aspetti 

anche legati più alla clinica e quindi sicuramente c’è un arricchimento, no, una 

sensibilizzazione proprio a dire “okay però c’è anche questo aspetto clinico in questo 

momento, il paziente ha un PPS di 30 piuttosto che di 80” e quindi, cioè, diventi sensibile su 

alcuni punti che riorientano il tuo stare con il paziente e il tuo seguirlo, no, e quindi mmh… 

Anche queste formazioni che poi ho seguito anch’io sicuramente hanno arricchito cioè il mio 

ruolo che comunque ha di base questa componente che io comunque ho ritrovato anche in 

questo campo un po’ più biomedico, no. E quindi, ecco, è un po’ un mettere insieme. 

Ritieni che sarebbe utile magari portare la figura dell’assistente sociale ad essere proprio 

l’assistente sociale delle cure palliative e dedicarsi solo e unicamente a questo ambito 
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(piuttosto che come facciamo noi che ti dedichi un po’ a tutto e anche alle cure palliative)? 

Pensi che potrebbe essere qualcosa di utile? 

Ma, cioè, io non trovo che appunto bisogna escludersi altre cose, cioè che bisogna… Chiaro 

avere un focus, cioè noi dedichiamo il tempo e abbiamo anche le percentuali per quello che è 

la presa a carico delle cure palliative, ma questo non toglie il fatto che devi rimanere solo in 

quell’ambito, anzi spesso, secondo me, anche potersi confrontare con altri ambiti, con altre 

branche della medicina e vede cioè i pazienti come stanno anche in altre malattie comunque 

arricchisce la presa a carico, quindi non vedo il bisogno di centralizzarsi su, solo su di loro, ma 

allo stesso tempo sì serve il tempo necessario per dedicarsi ai pazienti di cure palliative. 

Quindi, noi per quello che è l’organizzazione qua, comunque abbiamo un tempo, cioè abbiamo 

una percentuale che è comunque riservata a seguire questi pazienti e poterci dedicare anche 

quel tempo magari un po’ di più rispetto ad altri determinati reparti dove comunque c’è una 

dinamicità, c’è comunque un procedere un po’ più veloce, no. Però l’assistente sociale in sé 

che faccia solo quello, cioè non vedo, nel senso tu dici uno per le cure palliative e basta… Alla 

fine, un po’ quello che faccio io sono le cure palliative però ho anche gli altri reparti, ovviamente 

una percentuale che mi permette di farlo. 

Tu dici bene avete il tempo nel vostro mansionario delle cure palliative, avete le vostre 

percentuali, quindi non ritieni che a volte magari vorresti prenderti un po’ più di tempo magari 

per parlare con un paziente, o con i professionisti per fare un progetto, … 

Ma quello appunto abbiamo, perché ci sono delle percentuali assegnati, è chiaro ci sono 

magari dei momenti dove ci sono tanti bisogni, quindi… Però in grandi linee fino ad ora, quello 

che è stata la mia esperienza comunque, ho in grandi linee sempre dedicato il tempo che era 

richiesto e che ritenevo opportuno, e le percentuali che abbiamo al momento ci permettono di 

farlo. 

Nel concreto, a proposito di percentuali, quanto ti occupi delle cure palliative nel tuo 

mansionario? 

Ma appunto, io sono, cioè noi siamo strutturati su un tempo pieno dove, ehm, cioè proprio la 

percentuale che arriva dalle cure palliative è intorno un… 40% se non mi sbaglio. Però è 

chiaro, non è così circoscritto nel senso che poi, lungo tutta la settimana io ci sono nel senso 

che se il martedì è dedicato al rapporto interdisciplinare delle cure palliative io comunque il 

paziente lo seguo anche il venerdì, cioè non è che ci sono solo quel giorno e basta, quindi per 

quello che dicevo anche il fatto che segui gli altri, cioè nel senso io ci sono per quell’ospedale, 

seguo le cure palliative e dedico il tempo, però è esteso su tutta la settimana. Quindi noi siamo 

l’assistente sociale dell’ospedale dedicato, che ha una percentuale che si estende su tutta la 

settimana, che poi quello che finanziariamente arriva solo dalle cure palliative sì, è imitato, 

però diciamo che poi è tutto un po’ messo insieme, diciamo. 

il tuo ruolo all’interno un po’ di questo ambito: come lo vedi, il tuo ruolo dell’assistente sociale 

e come pensi sia visto o come vedi sia visto dal team delle cure palliative, come è percepito il 

ruolo dell’assistente sociale? 

Beh, dovrei chiederlo a loro francamente, perché io penso che siamo una figura integrante, 

che comunque porta il suo contributo, non per niente appunto siamo coinvolti dal momento 

dell’entrata al momento dell’uscita. Se pensi, cioè, alla dimissione protetta l’assistente sociale 

ha un ruolo centrale, è la figura che partecipa anche a quasi tutti gli incontri con i famigliari, 

quindi sia all’entrata per fare un punto iniziale, sia intermedio, sia alla fine, no. Quindi è 

comunque una figura che incide, no, col suo contributo, cioè è il paziente nella società: come 
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sta, come vive, ehm la sua famiglia, come esce dall’ospedale… Quindi noi siamo, cioè in 

questo noi siamo direttamente coinvolti. Quindi siamo molto presenti, molto partecipi a quello 

che è la presa a carico, dunque io credo che anche i ruoli con cui lavoriamo, comunque, 

riconoscano questo e non per niente appunto ci coinvolgono continuamente quindi siamo 

molto attivi per quello che riguarda proprio la presa a carco del paziente. 

Siete un po’ il collante tra la clinicità e quei linguaggi un po’ particolari del mondo medico in 

cui la persona magari si sente un po’ spersa e la società, la vita della persona concretamente, 

quelloc he vuole per la sua vita? 

Sì, cioè appunto non per niente noi non abbiamo neanche il camice quindi a volte si, si fa 

proprio questa mediazione fra la persona e quello che è il mondo dell’ospedale, no. Cercare 

proprio di entrare in questa relazione, nel magari entrare in un'altra ottica che magari fuoriesce 

da quello che è tanto un po’ l’aspetto più tecnico se vogliamo chiamarlo così. 

E appunto, rispetto alla nostra presa in carico mi sembra di capire che a detta tua e a detta del 

team è efficace… pensi che ci sia qualcosa che manca o per te è completa così com’è? Senti 

a volte magari il desiderio di dire “vorrei essere più presente per qualcosa, fare qualcosa in 

più” o per te è ben pensato com’è fatto? 

No al momento sì, sì, anche perché siamo anche abbastanza liberi di, ehm, cioè integrarci in 

quella che è la presa a carico. Ovviamente siamo sempre in contatto con gli altri professionisti, 

però appunto non, non osservo un limite in questo senso da parte nostra, che nel senso che 

se c’è un contributo, qualcosa che io vedo da parte mia eccetera, cioè siamo veramente liberi 

di portare quello che… Anche perché il lavoro, cioè l’interdisciplinarietà comporta proprio 

questo, quindi… In questo senso, anzi, il lavoro interdisciplinare lo vedi proprio in questo e 

secondo me le cure palliative è proprio la loro anche centralità, no… E quindi lo ritrovo.  

Perché appunto, leggevo il libro di Hans Neuenschwander sulle cure palliative del 2016, e lì 

lui diceva che il servizio sociale aveva ancora un coinvolgimento un po’ limitato perché spesso 

i curanti di prima linea non vogliono fare ulteriori dispendi energetici di risorse professionali 

non andando ad interpellare i servizi sociali. 

Ma credo che ci sia stata un’evoluzione nel tempo, poi comunque noi cioè, quello che abbiamo 

è comunque all’ospedale italiano è proprio un progetto che è stato costruito, quindi, tutti 

insieme per cui, cioè in questo senso… Poi magari fuori, la rete fuori ha ancora degli altri 

funzionamenti, se pensi per esempio l’Hospice ha integrato anche l’assistente spirituale ma 

l’assistente sociale non c’è quindi magari, in un certo senso sì, però c’è la Lega Cancro che 

comunque collabora con loro, fanno le loro riunioni settimanali, dunque ehm non vedo proprio 

questa scissione, no. Poi se penso al nostro modo di lavorare no, anche perché proprio siamo 

un’équipe c’è stato un progetto ad hoc che è stato creato e… Anche perché mmh, cioè, 

veramente ci si dedica molto a questa cosa, cioè l’interdisciplinarietà è veramente la mettono 

al centro, no, proprio la branca delle cure palliative. È chiaro poi ci sono delle sfumature come 

sempre in tutto, dove magari in un certo momento manca più uno piuttosto che un altro, però 

questo poi bisogna po’ vedere nella media, e nella media non… Personalmente non ritrovo 

questo (almeno nella pratica quotidiana che vivo io, poi…). 

Proprio perché appunto, penso che sia un fatto anche di rispetto del ruolo degli altri: tutti sanno 

a cosa serve quel professionista e quindi sono in chiaro e si agisce in mondo combinato… 

Beh la base è la conoscenza comunque dell’altro professionista, cioè: di cosa svolge l’altro 

professionista, quindi questo è un po’ il requisito minimo, no… Cioè di capire un attimo, perché 

se non capisci che funzione ha l’assistente spirituale, cioè, difficilmente riesci anche a 
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collaborarci e a coinvolgerlo e integrarlo in quello che è il lavoro. Dunque, di principio c’è 

proprio anche la conoscenza delle altre figure professionali.  

Sul paziente, come arriva secondo te il paziente nelle cure palliative? È vero dipende un po’ 

dal percorso che si è fatto già prima, però più spesso è un mondo proprio nuovo per la persona 

o ti sei ritrovata davanti spesso persone che avevano già una sorta di percorso di 

consapevolezza alle spalle? 

Ma tu intendi come arriva uno in ospedale? 

No proprio come entrano proprio nelle cure palliative, nel momento in cui… 

Appunto in ospedale ci son tutti dei criteri, c’è una flowchart che comunque definisce e si cerca 

un po’, per chi la conosce (tanti non la conoscono ancora) però ecco a livello cantonale c’è 

tutta la strategia cantonale appunto delle cure palliative dove si cerca di sensibilizzare tutti i 

professionisti del cantone sul fatto di sapere che strumenti ci sono per riconoscere questi 

pazienti… E quindi questo di principio è un po’ il mondo ospedaliero. Fuori dipende anche 

tanto dai medici curanti, dipende dalle persone sì, dai professionisti che ruotano attorno al 

paziente, spesso appunto magari si riconosce già quando la situazione è diventata tanto critica 

su tutti i fronti, no… Però in ospedale si sta cercando un po’ di trasmettere, di far conoscere 

un po’ questo strumento, proprio per agire anche un po’ anticipatamente. Infatti, quello che è 

anche un po’ il centro è anche dire “anticipiamo” in modo da poi riuscire anche, nel corso del 

tempo, a costruire veramente il benessere no… Perché quando si arriva all’ultimo già tutto è 

un po’ definito, piuttosto che ha preso una determinata strada, è chiaro che è più complesso. 

Quindi ecco, questa sensibilizzazione sta anche nel fatto proprio dell’anticipare e 

dell’intervenire prima.  

Ed è una sensibilizzazione che pensi si debba ancora fare? Dico le cure palliative a livello un 

po’ cantonale – sociale, che dicevi prima non sono così conosciute un po’ da tutti… 

Secondo me sì, è ci stanno lavorando, stanno lavorando su questo se penso anche tutte le 

formazioni che ci sono in corso, cioè anche quelle che ho fatto io comunque ho veramente 

ritrovato personalità diverse tipologie di strutture, quindi in un certo senso sta emergendo sì, 

cioè sta passando ecco.  

Perché tipo, anch’io ho avuto la curiosità di fare questo lavoro proprio perché quando mi avete 

detto che avrei lavorato nelle cure palliative ho pensato “mmh, più o meno so cosa vuol dire” 

però andando a ricercare poi ho visto che è un progetto recente, quindi magari anche per 

questo si conosce poco, cioè veramente una branca della medicina creata negli ultimi 20 anni 

(che poi a livello medico non è in realtà così poco). 

No, non lo è, è chiaro però, siccome mmh comunque il fatto della visione olistica, quindi anche 

di questa complessità, spesso appunto non è facile integrarla e capire bene in che momento 

coinvolgerli anche, questo team di cure palliative, quindi siccome ci sono appunto ancora 

queste visioni un po’ delicate, poi l’aspetto della morte eccetera, quindi è anche delicato il 

procedere, quindi trasmettere al paziente piuttosto che ai suoi familiari quando, cioè 

l’informazione su questo e come coinvolgerli. Perché spesso anch’io quando spiego, magari 

l’aggancio ad Hospice, inizialmente è quel “ah no sì, ho sentito parlare, ah quindi allora il papà 

sta così se state chiedendo di coinvolgere questo servizio, ah allora…” quindi, ehm, cioè di 

primo acchito ecco che subentra questo feedback, cioè “ah, allora siamo alla frutta”. 

Che non era chiaro magari da subito… 

Sì, forse anche perché comunque ancora non si è arrivati al punto di coinvolgere le cure 

palliative molto prima, no, quando già se pensiamo certe malattie croniche sono croniche e 
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quello che sarà un po’ il percorso in grandi linee lo si può immaginare, quindi se si agisce 

tempestivamente o anticipando, ecco che allora tutto è più… 

Però appunto, magari spesso subentrano molto in ritardo proprio per questo accanimento 

terapeutico di cui parlavamo, recentemente che si vuole trovare sempre una soluzione, non si 

vuole subito arrivare a quel punto di dire “no vabbè, prendiamocela con calma, la situazione è 

questa e quindi cerchiamo di rendere (da adesso in poi) la strada serena” piuttosto che 

accanirsi su un qualcosa che forse, alla fine… 

È che l’accanimento è un tema molto delicato, anche perché cioè l’autodeterminazione della 

persona dunque non è sempre facile arrivare a una decisone che rispecchi vari bisogni, no, 

quindi quello che infatti anche le cure palliative se pensiamo, cioè le direttive anticipate sono 

qualcosa di importante no, anche da poter fare prima, proprio per permettere poi anche di 

affrontare un po’ meglio certi momenti dove invece, ecco, può subentrare l’aspetto che dici 

“okay, ci spingiamo fino a un certo punto, piuttosto che no, quindi è molto complesso e spesso 

trovo sia indicato riflettere anticipatamente con la persona, con i familiari, con tutto il suo 

entourage anche di tutto questo, quindi parlare anche di quello che una malattia può portare, 

di quello che è vivere con una malattia e di quello che possono essere le cure. Le cure cosa 

possono portare e allo stesso tempo che cosa possono togliere. 

Quindi forse in questo senso dev’essere ancora fatto un percorso? Antecedente alle cure 

palliative? 

Ma sì, penso che c’è anche una componente culturale nostra, cioè di una mentalità che 

comunque, ehm, la vita è sacra, cioè, quindi tutto questo non si può dimenticare e escludere 

e quindi bisogna avere rispetto anche di questo e allo stesso tempo bisogna anche avere 

rispetto di quello che è lo stare al mondo di una persona e dire “in che modo vivo”. Però ci 

sono persone che per loro determinati valori sono quelli e basta. È cercare di trovare un 

compromesso che vada un po’ a rispecchiare le vari componenti. 

Ho una frase che ti riporto da un libro che ho letto “non sempre le persone sono in grado di 

affrontare i propri problemi o desiderano capire meglio le loro responsabilità” riguardo a 

questo, appunto, le persone che arrivano in cure palliative sono più spesso in chiaro su quello 

che vogliono per il proprio percorso di vita e l’assistete sociale come aiuta la persona in questo 

percorso di prendere delle decisioni, prendere delle responsabilità su sé stessi? 

Essere sempre in chiaro mmh, succede ma non succede anche, anche perché comunque 

spesso c’è un distress importante sia nella persona che nella sua rete primaria e dunque…Non 

è sempre facile ecco, trovare una via, piuttosto che essere decisi. Però ecco, cioè, è un 

percorso non è un momento, cioè, è proprio un percorso che viene fatto, che magari viene 

iniziato dall’esterno con i servizi di supporto, che viene continuato in ospedale, magari dove si 

fa un punto, viene centralizzato, si riprendono determinati temi che poi però continuano anche 

con i vari professionisti che sono intorno alla persona ma anche proprio con i propri familiari. 

Quindi, l’assistente sociale in questo senso accompagna in questo appunto, cercando di 

esplorare insieme alla persona, attraverso appunto gli strumenti come può essere anche 

semplicemente discutere di una dimissione protetta, mettiamo, però da lì emergono tanti punti, 

perché appunto se la persona ha una visione del suo proprio procedere e si vede che a casa 

ehm può funzionare, si vede in autonomia, oppure che ripone la responsabilità sulla moglie 

perché è in grado di esserci e di curarlo, ecco che allora lì nascono delle riflessioni importanti 

perché è il riportare la persona a dire “no” in questo momento magari fa fatica anche ad alzarsi 

dal letto, la moglie anche lei magari ha delle sue difficoltà o piuttosto che semplicemente 
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sarebbe il caso che facesse la moglie e non la curante e… Da questi semplici elementi 

possono nascere delle riflessioni che si ripercuotono su quello che poi è un po’ un discorso 

più macro, no, delle decisioni, della consapevolezza… Perché è tanto… C’entra anche molto 

la consapevolezza e il momento che vive il paziente, di come lo vive, di come si sente, perché 

può esserci un dato oggettivo che può essere la malattia ma poi c’è tutto il mondo interiore e 

della persona, quindi questi due aspetti messi insieme ecco che, cioè non sempre riescono a 

trovare una linearità. Che, per l’amor del cielo, non è che sempre anche è così necessaria 

perché voglio dire, alla fine, ehm… La persona si porta, cioè ha una vita dietro, cioè ha 

comunque tutte delle esperienze, un vissuto , quindi non è che si arriva al momento in cui “ah, 

okay, c’è l’entrata in cure palliative” e si stravolge tutto quello che è l’esistenza di quella 

persona, quindi da un lato… Dicono, cioè la morte riflette un po’ quello che è stata la tua vita, 

no, quindi se lo stile che hai condotto in un determinato modo, cioè, lo scopo non è 

rivoluzionare, quindi anche l’assistente sociale a volte è il fatto di dire, cioè, di rispettare anche 

questo, no, cioè di dire “ma la persona ha vissuto in un determinato modo tutta la vita, quindi 

anche adesso se la casa non è in determinate condizioni, se tutta la vita l’ha condotta così, 

non è che adesso si arriva a stravolgere perché…” Cioè, ecco, quindi è proprio la diversità, 

cioè si vede in questo, l’individualità nel senso proprio positivo del nostro stare al mondo, no. 

Quindi l’assistente sociale si deve un po’ plasmare a dipendenza di… perché è molto delicato 

il discorso di cosa si desidera per la propria vita in questo periodo… 

Esatto, non c’è una linea guida, cioè, che noi abbiamo e arriviamo dal paziente “okay è così”, 

ma è veramente ogni stanza è un mondo a sé, quindi… Cioè gli strumenti anche che usi sono 

diversificati, nostro strumento è la relazione, cioè noi non abbiamo altri strumenti di lavoro con 

la persona, quindi in questa relazione che è veramente molto colorata a dipendenza di con chi 

siamo, quindi, cioè quello che è un po’, almeno da parte mia quello che è la mia esperienza, 

è proprio queste riflessioni che nascono su aspetti oggettivi che possono essere appunto, 

l’organizzazione degli aiuti, piuttosto che una segnalazione all’autorità, perché appunto, per 

tutta una serie di ragioni, quindi attraverso questi incipit poi nasce la riflessione che ti porta a 

arrivare a temi anche più importanti che comunque, mmh, poi si riaffrontano anche con il resto 

dell’équipe delle cure palliative.  

Quindi, quale potresti dire che è uno strumento “palliativo” dell’assistente sociale? 

La relazione. L’entrare in relazione, l’accogliere l’altro, e… Cioè, l’ascolto. Che appunto, 

tornando all’inizio, che comunque alla base del nostro lavoro son concetti che ci sono noti no, 

e lì lo vedi, tante volte appunto è semplicemente lo stare e accogliere in quel momento la 

persona che, ehm… Che magari appunto ha un semplice bisogno di esporre anche delle cose 

che magari esulano anche da quello che è il tuo obiettivo per il quale sei entrato nella stanza, 

cioè tu a volte tu puoi entrare per un bisogno e uscire che hai dovuto spostare il tuo obiettivo, 

ma proprio perché sono situazioni delicate. E quindi questo stare in relazione intendo questo, 

cioè l’accogliere quello che è il bisogno, l’ascoltarlo, e non c’è una linearità. E qua subentra 

proprio anche la nostra flessibilità e il saper, cioè, orientarci e stare anche dove è difficile stare, 

dove magari non… Non c’è neanche… Sì, dove semplicemente sì è difficile stare perché 

comunque, c’è anche un (ecco una cosa che non è emersa) un importante componente di 

dolore, ma anche fisico no, e questo incide nel lavorare con queste persone. Entrare in stanza 

e vedere una persona sofferente, e magari dover comunque affrontare certi temi, ecco che, la 

relazione può un po’ fare la differenza. 
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Quindi noi ci occupiamo, sentendo le tue parole, direi di palliare la sofferenza, mentre i medici 

si occupano di palliare il dolore fisico, cioè la sofferenza che può portare a dirsi “già sto male 

e sono in un condizione, devo pensare all’organizzazione di questo e di queste cose, come 

faccio a tornare a casa, cosa ne sarà della mia vita…” Quindi, appunto, da quello che 

ascoltandoti mi viene in mente, a cui penso, che appunto l’assistente sociale si può occupare 

di questa “palliazione”. 

Sì, sì, nel senso che: io non divido mai niente, nel senso che se il paziente ha un dolore fisico 

che viene palliato, cioè incide anche sulla nostra relazione, è chiaro che io posso fare anche 

una determinata lettura di quel dolore fisico e poi è il medico che fa… Così come il medico può 

fare una determinata lettura quando il paziente dice “il mio LPP l’ho perso, piuttosto che mio 

figlio ehm vive questa situazione, o…” ecco, il medico ne fa una lettura come io ne faccio una 

su quello che è il dolore. Però quello che è la cosa che ci accomuna è che comunque il saperla 

fare questa lettura, e quindi mmh… Cioè, noi come assistenti sociali accogliamo anche 

l’espressione di questo dolore fisico, che poi chi se ne occupa è un’altra persona, però ecco, 

accogliamo un po’ quello che è l’integrità, cioè lo stare in questa relazione, e dipende un po’ 

anche come la… A come il paziente si apre noi, sì tu dici che palliamo più su quello che è la 

sofferenza un po’ più a livello… 

Gestionale, della vita, di magari trovarsi in un punto dove si dice “okay, il mio fisico sta così, 

ma la mia vita adesso come starà, come farò…” 

S`, sì, perché appunto comunque noi ci occupiamo di quelle componenti della sua vita che 

magari portano sofferenza. Cioè se penso una persona, che magari… Ecco, una difficoltà 

finanziaria, piuttosto che con l’eredità, piuttosto…Ecco cioè che comunque li tiene questo 

peso, cioè questa preoccupazione, questo fatto di dire “ah ma a casa io ho anche delle fatture” 

è comunque qualcosa che crea un altro tipo di dolore, ecco, forse è lì che arriviamo a questa 

differenza. Che talvolta, cioè appunto, si fonde con quello che è anche fisico, per quello che 

dico è difficile poi dividerlo, no, cioè chiaro ci sono delle cose oggettive e ci sono delle scale, 

infatti, che vengono usate per misurare proprio anche il dolore fisico, però talvolta anche 

questo dolore semplicemente dire “ma guardi che adesso io son qua per un mese e sarò 

ancora qua, ho questo debito, nessuno mi manda avanti questo piuttosto che altro”, crea un 

altro tipo di sofferenza che non si può banalizzare così come non si può banalizzare quella 

proprio oggettivamente fisica. 

Anche magari quella che può essere appunto, tutta la rete primaria che gira attorno al paziente, 

che anche loro hanno la loro dose di preoccupazione e di dubbi. Ecco questa è una cosa di 

cui l’assistente sociale si prendere carico. 

Sì, molto,  cioè noi siamo in stretto contatto con la rete primaria e lavoriamo tanto sì, proprio 

perché è parte integrante della persona. Nei momenti, nelle situazioni in cui c’è, perché ci sono 

anche situazioni dove non c’è, però la rete primaria e secondaria è parte, è il nostro lavoro 

quotidiano. 

E, qual è il ruolo di questa rete a detta tua? 

Beh, dipende, è molto soggettivo. Cioè, ci sono familiari che sono molto presenti e hanno, 

incidono tanto quello che è il percorso di cura della persona, e altre che sono più distanti, altri 

che sono completamenti assenti. Però anche l’assenza ha un significato. Dunque in ogni caso 

la rete primaria è centrale, perché anche la sua assenza parla, parla della persona che curiamo 

e parla di quello che sarà il suo procedere, cioè ecco. 
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E se è presente ha comunque una certa influenza come dicevi, che può andare magari dal 

supporto, all’accettazione, al totale blocco? 

Sì, sì. È un lavoro integrante anche con loro perché… Ovviamente sempre tutto dipende da 

come anche il paziente colloca la sua rete primaria, cioè nel senso dipende da quanto la lascia 

entrare. Dal momento in cui la lascia entrare, ma a volte anche quando non la lascia entrare, 

sicuramente… Cioè dal momento in cui ti prendi a carico il paziente prendi a carico anche 

quello che è il suo entourage, perché incide, perché cioè riveste proprio anche emotivamente, 

è centrale, cioè è parte, è parte della persona, però è chiaro, appunto… dipende davvero dalle 

sfumature. Però di principio sono coinvolti nel progetto. 

Hanno un’influenza importante, perché se una moglie desidera portare a casa suo marito che 

si trova in determinate condizioni, magari non hanno neanche le risorse necessarie per poterlo 

fare a casa, o magari lui stesso non vuole, ecco che lì bisogna mediare, perché comunque è 

il benessere di entrambi. Ci sono situazioni in cui il paziente desidera tanto tornare a casa e…I 

familiari non riescono ad accoglierlo, per tutta una serie di ragioni giuste o sbagliate, questo 

non sta a noi dirlo, anche perché non c’è effettivamente, ecco lì vedi proprio la complessità 

perché comunque hai una persona in cure di fine vita che per il suo diritto di autodeterminarsi, 

di scegliere, sceglie il suo domicilio, che però il suo domicilio non può rispondere a questo 

bisogno per tutta una serie di ragioni che possono anche semplicemente essere di una marito 

che dice “io non me la sento” che ha comunque lo stesso diritto di esprimerlo, no. 

Quindi, appunto, la collaborazione è fondamentale nei familiari curanti? 

Esatto. Altrimenti non c’è un progetto comune, che rispecchia i desideri di entrambi, lì bisogna 

cercare un po’ di trovare la via di mezzo, nel senso un buon compromesso tra i diversi bisogni.  

Quindi, diciamo, l’assistente sociale ha quel ruolo di mediatore anche nelle conflittualità? 

Sì, o anche magari a volte anche, ecco, di mantenere anche un po’ quell’aspetto della 

creatività, di dire “ma questa situazione, così singola, in questo contesto, cosa potremmo...?” 

Cioè magari anche trovare qualcosa che non, che magari giornalmente non adoperiamo, no, 

quindi anche a volte proprio, ecco, veder la singolarità, no, dire “ma magari in questa situazione 

potremmo fare una combinazione di qualcosa che non siamo usualmente abituati” quindi, io 

vedo anche…Tante volte ho riflettuto su questo, anche sull’aspetto proprio della creatività, del 

vedere cosa di singolare si può creare per queste persone. A volte anche è proprio difficile, 

proprio per i limiti che ci troviamo proprio a livello di risorse, no, però ecco non perdere, no, 

quella cosa di dire, cioè “loro sono in questo modo piuttosto che quell’altra famiglia è in un 

altro che va bene una determinata struttura, no…”. 

Quindi dici un po’ l’adattarsi e il modificarsi in base a chi ti trovi davanti, anche in base magari 

a un conflitto, piuttosto che dire “ah no è un conflitto, bisogna trovare o di qua o di là” 

Sì, non perdere quell’aspetto creativo, che magari a volte dici “ma dove si ritrova?”, però sì, 

perché alla fine noi lo vediamo che gli strumenti che abbiamo okay sono quelli, però ogni 

situazione è a sé e talvolta si creano anche delle cose che, che sono anche… Cioè trovano 

qualcosa di nuovo, proprio perché riflettono quella famiglia, quella persona, no. Quindi andare 

anche un po’ a pari passo con questo, anche se ci sono dei limiti oggettivi del nostro territorio, 

però ecco, nel limite del possibile lasciare un po’ questo tocco di… 

 

Creativo. Quindi ecco, infine, per concludere si potrebbe dire quasi che una cosa (cioè a me 

sembra) che cambia un po’ nel lavoro dell’assistente sociale delle medicine normali magari 

nelle cure palliative che forse è un po’ più personalizzato? 
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Sì e forse ha anche più margine. È tutto più delineato, un po’ più definito, e anche perché il 

bisogno è diverso. Cioè, tante persone che entrano nel reparto di medicina interna fanno il loro 

percorso, hanno bisogno sì, magari dei supporti, però ecco poi c’è tutta una serie di risorse 

che comunque non richiedono l’andare a fondo a questo livello. Cioè dipende anche tanto 

dalle risorse che sono già in atto e che la persona stessa riesce a mettere in atto. 

 

Secondo te, sarebbe possibile dirmi quali sono le esigenze che emergono per una persona 

che si trova in cure palliative o è troppo vario? Trovi una tendenza? 

Beh, sicuramente i conti di quella che è stata la vita. La parte finanziaria, l’aspetto eredità 

subentra.  

 

Cioè in questo percorso la persona arriva e dice “okay, adesso devo tirare le somme e 

prendere delle decisioni”? 

Ma tu dici nel senso quali sono le decisioni spesso che vogliono prendere? 

 

Sì, se ritrovi una tendenza appunto, spesso in questo percorso quali sono proprio le decisioni? 

Se ci sono delle decisioni, se la persona vuole anche prendersele queste decisioni o le 

demanda tutte? 

Beh, tante sono su “cosa faccio della mia vita” cioè “come proseguo” cioè francamente questo 

che mi rimane del percorso di vita. Tante sono legate a dinamiche familiari che già si portano, 

c’è questo bisogno di chiarire, oppure di non lasciar perdere, oppure di ritrovarsi col dilemma 

“ma adesso, questi figli li chiamo o no, dopo 20 anni che non ci ho parlato” oppure tanti hanno 

questa “ho lasciato a casa il testamento, oppure non ho i soldi per questo” cioè persone che 

arrivano e sono ancora sui 50 franchi di Casa Serena, cioè, discutono che non ce la fanno a 

sostenerli. E ci sono tante, tanti sono appunto sulle cose… Cioè un po’ le due sfere, no, le 

cose relazionali, la tua famiglia, la tua vita, e poi gli aspetti più tecnici di cosa lascio, dal punto 

proprio dei soldi.  

 

Però appunto voi in questo, come dicevi prima, accompagnate… 

Ma sì, c’era un paziente di 70 anni con una compagna francese che stavano insieme da 15 

anni, lei faceva la guida turistica in Sicilia, lui viveva qua, quelli di un po’ intellettuali “ah questa 

relazione a 70 anni, lei molto più giovane” lui era in cure di fine vita ma voleva farla venir qua 

e farle trovare il lavoro, eccetera, cioè quindi. E lì dici, aspetta! In fine vita questo voleva farla 

venire qua. Lì ti ritrovi questa bomba e dici okay, non che hai proprio tutto il tempo del mondo, 

però non puoi neanche dirgli “ma che richiesta mi stai facendo” e allora, accogli la richiesta, 

però rielaborala con lui, stai in questo suo bisogno, poi però a un certo punto riportalo un po’ 

a dire “aspetti”, … A volte lasciare anche un po’ questa speranza del “tutto può succedere” 

non fa male… 
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