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INTRODUZIONE 

 

La fondatrice del moderno movimento degli hospice e delle cure palliative, Cecily Saunders, 

ha definito il dolore che sentono i malati terminali come “dolore totale”, ovvero l’insieme di 

sofferenza fisica, emotiva, sociale e spirituale. Questo è un concetto fondamentale per le cure 

palliative, le quali sono indirizzate ad alleviare tutti gli aspetti della sofferenza che vengono 

percepiti dalle persone affette da una malattia inguaribile. In questa direzione, le cure 

palliative seguono un approccio olistico, prendendo in considerazione la persona nella sua 

globalità. L’arrivo di una malattia terminale comporta un radicale cambiamento nella vita 

della persona: oltre all’aspetto fisico la influenza a livello psicologico, morale, sociale, 

familiare e spesso anche economico. Risulta quindi fondamentale l’approccio 

multidisciplinare e il coinvolgimento di vari professionisti come il medico, l’infermiere, il 

fisioterapista, lo psicologo e l’assistente sociale.  

Questo lavoro si propone di illustrare il nuovo ambito delle cure palliative nella realtà italiana 

e il recente inserimento del servizio sociale al loro interno. L’obiettivo della tesi è analizzare 

qual è il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle cure palliative e quali sono le criticità e 

prospettive per la professione in tale ambito.  

Il lavoro si articola in quattro capitoli. La prima parte della tesi (che riguarda i primi tre primi 

capitoli) è stata realizzata attraverso la consultazione di materiale bibliografico, di articoli, di 

riviste, di siti internet e di convegni. La bibliografia sul servizio sociale in cure palliative 

risulta abbastanza limitata, essendo un ambito nuovo, quindi è stato fondamentale lo studio 

dei documenti prodotti dalla Commissione Assistenti Sociali della Società Italiana di Cure 

Palliative. 

Nel primo capitolo verranno analizzati i concetti della morte e del morire, come sono stati 

cambiati nella storia e come vengono considerati oggi. Verrà approfondita la visione odierna, 

che considera la morte come un argomento tabù, e la solitudine che spesso vive il paziente in 

questa ultima fase di vita. 

Successivamente, nel secondo capitolo verrà analizzato il significato di cure palliative, la loro 

evoluzione in Italia e nel mondo, l’iter legislativo e i diversi setting assistenziali. Particolare 

attenzione verrà prestata alla legge 38 del 2010 che disciplina le cure palliative in tutti i loro 

aspetti e individua l’assistente sociale come professionista essenziale dell’équipe 

multidisciplinare. 

Nel terzo capitolo verrà approfondito il lavoro all’interno dell’équipe multidisciplinare, 

partendo dai principi guida e analizzando le competenze che devono avere i professionisti. In 
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particolare, verranno poi analizzati le competenze e il ruolo dell’assistente sociale nelle cure 

palliative e la centralità e importanza di tale ruolo. 

La seconda parte della tesi (il quarto capitolo) riguarda la complessità del lavoro sociale 

nell’ambito delle cure palliative, le sfide e le prospettive future. La ricerca e la bibliografia in 

tale ambito risulta molto limitata quindi si è ritenuto interessante per approfondire tali 

questioni intervistare professionisti assistenti sociali che lavorano nell’ambito delle cure 

palliative. Attraverso questa breve ricerca qualitativa ho voluto esplorare i motivi per cui la 

professione dell’assistente sociale in tale nuovo ambito non è ancora del tutto riconosciuta, 

quanto risulta chiara la sua funzione e quali sono le prospettive future di questa professione. 
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CAPITOLO 1. LA MORTE 

 

«Gli uomini dell’occidente vivono come se non 

dovessero morire mai e muoiono come se non 

avessero mai vissuto» 

Dalai Lama 

 

Per poter analizzare le questioni di fine vita, le cure palliative e il ruolo che ha l’assistente 

sociale in questi percorsi non possiamo che cominciare dall’analisi della morte e del suo ruolo 

nella nostra società, come viene vista e vissuta oggi. La morte e il morire hanno subito dei 

cambiamenti profondi nella storia, nelle diverse culture e aree geografiche. È stato un tema 

che ha interessato fin da sempre l’uomo, attirando filosofi e scienziati. Gli uomini, per poter 

affrontare la paura della morte, hanno provato a mitizzarla, immaginando che i morti possono 

avere una nuova vita: per gli antichi greci l’uomo dopo la morte attraversava il fiume 

Acheronte che lo portava ad Hades, il mondo dei morti, un regno sotterraneo, senza luce. 

Un’idea della morte molto simile l’avevano anche gli antichi romani, mentre gli antichi egizi 

preservavano il corpo tramite la mummificazione per consentire la continuazione della vita 

oltre la morte. Per Platone la morte è la separazione dell’anima dal corpo; per San Francesco 

D’Assisi è una sorella; per Fernando Pessoa è la curva nella strada, morire è solo non essere 

visto; per Khalil Gibran la vita e la morte sono una cosa sola, come il fiume e il mare; mentre 

per Piergiorgio Welby il morire dovrebbe essere come addormentarsi dopo l’amore: stanchi, 

tranquilli e con quel senso di stupore che pervade ogni cosa. 

Oggi, nella nostra società occidentale, la visione sulla morte è abbastanza limitata, spesso gli 

argomenti della morte e della malattia vengono considerati come argomenti tabù, evitiamo di 

affrontarli in ogni modo, non vogliamo pensarci né discutere, si evita fino all’ultimo 

momento, sperando che in questo modo non ci toccheranno mai. Non sempre la morte, però, è 

stata vista in questo modo, e non dappertutto. 

 

1.1. La morte nella storia. 

Philip Ariès, nel suo libro Storia della morte in occidente, ha analizzato come veniva vista la 

morte nei diversi secoli, un’analisi molto interessante che fa vedere come cambia la sua 

visione e per quali motivi. Divide la storia della morte in quattro grandi capitoli: la morte 

addomesticata, la morte di sé, la morte dell’altro e la morte proibita.  
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Philip Ariès, nel primo periodo, che va fino al XII secolo, parla di “periodo della morte 

addomesticata”, dove è possibile notare tre caratteristiche molto importanti e molto diverse 

dalla nostra cultura sulla morte.  

Innanzitutto, il malato era sempre avvisato in qualche modo della morte avvenente, da segni 

fisici e da una convinzione interna, era cosciente di quello che stava per accadere e non poteva 

fare finta di niente. Questo tempo, nel quale il morente poteva rendersi conto di cosa stava per 

accadere, veniva visto come un tempo prezioso, un tempo per riflettere, per pregare, per 

prepararsi.  

«Non si muore senza aver avuto il tempo di sapere che si sta per morire. Altrimenti si trattava 

della morte terribile, come la peste o la morte improvvisa, e allora occorreva presentarla 

come eccezionale, non parlarne.»  (P. Aries, 2018, p. 18) 

«A subitanea et improvisa morte, libera nos Domina»1: si pregava di morire coscienti, per 

aver il tempo di pensare sulla propria vita e salutare i cari, idea contrapposta a quella di oggi, 

dove la morte ambita è quella che si presenta nel sonno.  

La seconda caratteristica di quel periodo è che le persone, quasi sempre, morivano a casa, 

nella loro camera, che veniva trasformata in un luogo pubblico: da qui il nome morte 

addomesticata. A differenze di oggi, allora, la morte era: 

«una cerimonia pubblica e organizzata. Organizzata dal moribondo stesso che la presiede e 

ne conosce il protocollo». (P. Aries, 2018, p. 24) 

Vicino al morente rimanevano fino alla fine parenti e amici, vicini di casa e anche i bambini. I 

bambini partecipavano sempre a queste cerimonie, a differenza di oggi che molto spesso 

vengono esclusi per essere protetti.  

Infine, la terza caratteristica era la semplicità della cerimonia e l’assenza di carattere 

drammatico e di eccessiva emozione.2 

Dalla seconda metà del medioevo, a partire dal XI-XII secolo, comincia a cambiare 

leggermente la visione della morte: 

«L’uomo delle società tradizionali, che era quello del primo Medioevo, ma che era anche 

quello di tutte le culture popolari e orali, si rassegnava senza troppa fatica all’idea che siamo 

tutti mortali. Dalla metà del Medioevo in poi, l’uomo occidentale ricco, potente o letterato, 

riconosce sé stesso nella propria morte: ha scoperta la morte di sé.» (P. Ariès, 2018, p. 49) 

                                                
1 Litania dei santi 
2 P. Ariès, Storia della morte in occidente, Bur- Rizzoli, Milano, 2018, trad. S. Vigezzi (ed. or. Essais sur l’histoire 
de la mort en Occident, Éditions du Seuil, 1975) 
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Si comincia ad avere una visione più drammatica della morte e l’uomo comincia a sentire 

molta più angoscia e paura nei suoi confronti. In questa fase storica il credo religioso subisce 

dei cambiamenti che vanno a costruire questo stato di angoscia: a variare è la «concezione 

collettiva del destino»3, ovvero, il destino viene percepito come non più sicuro e uguale per 

tutti, ma legato al giudizio divino, alla condotta e quindi alla responsabilità individuale. Nei 

primi secoli del cristianesimo non c’era giudizio, né dannazione e quindi non c’era nemmeno 

preoccupazione per il destino del morente: se il morente fosse cristiano il paradiso sarebbe 

sicuro, e quindi non c’era molto da temere. In quel periodo però cambia questa concezione, si 

nota anche nelle iconografie, c’è una separazione fra i “giusti” e i “cattivi” e il paradiso viene 

riservato ai primi. Inizialmente, il giudizio era la prova del morente, la condotta da lui tenuta 

durante il momento della morte, la forza che dimostrava, una prova che:  

«consiste in un’ultima tentazione. Il moribondo rivedrà tutta la sua vita, quale è contenuta nel 

libro, e sarà tentato sia dalla disperazione per i suoi errori, sia dalla vanagloria delle sue 

buone azioni, sia dall’amore appassionato per gli esseri e le cose. Il suo atteggiamento, nel 

lampo di quell’ attimo, cancellerà di colpo i peccati di tutta la sua vita, se respinge la 

tentazione, o, al contrario, annullerà tutte le sue buone azioni, se vi cede.» (P. Ariès, 2018, p. 

39) 

Con il passar del tempo, invece, intorno al XVII secolo, la prova non consiste più solo in 

questa ultima condotta, ma nel comportamento che ha avuto la persona durante tutto l’arco 

della sua vita. In questo modo c’è un: 

 «rapporto sempre più stretto che si è stabilito fra la morte e la biografia di ogni singola 

vita.» (P. Ariès, 2018, p. 40) 

La persona si sente sempre più responsabile per il suo destino, per dove andrà dopo, e 

comincia ad avere paura e incertezza su cosa gli potrà accadere; spesso vede la morte come 

una punizione.4 

Nel terzo periodo, che comincia dal XVII secolo, che viene chiamato da Ariès “la morte 

dell’altro”, si notano i primi grandi cambiamenti nella concezione della morte, legati 

soprattutto ai rapporti familiari. C’è proprio una trasformazione della famiglia, che si basa 

sempre di più su relazioni di amore e affetto. «Fino al XVIII secolo, la morte riguardava colui 

che era minacciato, e lui soltanto» 5 ma in quest’epoca diventa una questione familiare; 

mentre prima il testamento era un mezzo non solo di diritto privato, ma anche per esprimere 

                                                
3 P. Ariès, 2018, p. 34 
 
4 P. Ariès, 2018 
5 P. Ariès, 2018, p. 55 
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pensieri, decisioni e desideri profondi, ora tutti questi desideri vengono affidati alla famiglia e 

i testamenti vengono utilizzati principalmente per l’eredità. Le famiglie sono sempre più unite 

e quindi, il dolore per la persona morta viene espresso di più, in un modo più drammatico e 

spesso anche tramite esagerazioni. Le esagerazioni nell’espressione del lutto, una 

caratteristica apparsa per la prima volta in tal periodo, simboleggia la paura e la difficoltà 

nell’accettare la perdita dell’altro, ma anche un immedesimarsi nella morte altrui. La morte 

viene drammatizzata e in quel periodo si può addirittura parlare di morte romantica, come 

viene descritta in opere come Romeo e Giulietta. 6 

 

1.2. La morte oggi nella società occidentale. 

Per Aries l’epoca contemporanea è caratterizzata dall’idea della “morte proibita”. Oggi 

indubbiamente siamo molto più sensibili circa la questione della morte rispetto al passato:  

«senza dubbio oggi il grado di identificazione è più elevato che in passato; non consideriamo 

più come svago festivo vedere uomini impiccati, squartati o sottoposti al supplizio della ruota. 

[..] Rispetto all’antichità la nostra capacità di identificazione con gli altri individui, il grado 

di partecipazione al loro tormento e alla loro morte, è certamente aumentato.» (N. Elias, 

1985, p. 20) 

Se per alcuni aspetti è cresciuta la nostra sensibilità riguardo a queste tematiche, risulta 

contrastante il concetto di spettacolarizzazione della morte, che caratterizza la nostra società: 

non provoca ormai nessun effetto guardare la morte improvvisa, violenta e veloce ogni giorno 

nei film, nelle serie televisive, nei fumetti, ma anche nei telegiornali. La morte naturale e 

lenta, invece, spaventa molto di più, perché in qualche modo la vecchiaia e la morte vengono 

considerati come tabù, di cui si evita di parlare. 

Nella società contemporanea, dunque, si notano dei cambiamenti grandissimi nella 

concezione della morte. Questi cambiamenti riguardano: la medicalizzazione della morte, la 

fiducia nella medicina e nelle scienze, la volontà di proteggere il malato dalla verità e la 

solitudine che vive il morente nel suo ultimo percorso di vita, tutti fattori che accentuano la 

concezione della morte come tabù.  

                                                
6 P. Ariès, 2018 
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1.2.1. La medicalizzazione della morte 

Nel passato, quando qualcuno si ammalava, l’esito della cura era di solito la guarigione o la 

morte. Oggi invece, con i progressi della medicina e della tecnologia, tante malattie che erano 

inguaribili nel passato, non lo sono più. Altre malattie, invece, rimangono ancora inguaribili, 

ma ci sono trattamenti che possono prolungare la vita anche per anni. Questi trattamenti, se da 

un lato offrono aumento nella speranza di vita, dall’altro lato possono portare in condizioni di 

disabilità e alla cronicizzazione. 

Oggi l’aspettativa di vita è sempre più alta e anche persone affette da malattie gravi possono 

vivere per tanti anni, si può ritardare il momento della fine, rendendo però la persona per 

sempre dipendente da cure, da terapie invadenti e da macchinari. Nella società odierna la 

morte viene medicalizzata e nasce un pensiero positivista nei confronti della scienza: oggi si 

tende a considerare la medicina e i medici onnipotenti.7 La medicina prova a sconfiggere la 

morte e spesso: «il sapere medico ritiene la morte una propria sconfitta e per questo impone 

una serie di procedure che impongono la vita»8. Queste procedure possono diventare molto 

invasive e mirano principalmente al prolungamento della vita, a qualunque costo e non alla 

sua qualità. In questo modo però, si tende a non considerare la persona nella sua globalità e a 

ridurla alla sua patologia. 

 

1.2.2 La comunicazione della diagnosi e prognosi  

Ariès sottolinea che, a partire dal XIX secolo, la persona morente viene sempre più protetta 

dalla verità: i familiari vogliono risparmiarle questo dolore, preferiscono subirlo loro, e quindi 

provano a nascondere la morte e la malattia, spesso riempendola di speranze e fiducia. In 

questo modo però: 

«il morente è stato privato dei suoi diritti. È sotto tutela, come un minorenne o come se avesse 

perduto la ragione. Non ha più il diritto di sapere che sta per morire. Fino all’ultimo, i suoi 

famigliari gli nascondono la verità e dispongono di lui per il suo bene. Sembra che nessuno 

sappia che un uomo sta per morire, né i familiari più stretti, né il medico…» (P. Ariès, 2018, 

p. 184) 

                                                
7 C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. 
Ripamonti, A. Russo, L. Sali, E. Sanvitto, Il tempo che resta: appunti di servizio sociale nelle cure palliative, 
Quaderni dell’ordine, 2018 
 
8 M. G. Soldati, Sguardi sulla morte: Formazione e cura con le storie di vita, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 19. 
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Quest’azione, non viene guidata solo dalla volontà di risparmiare al malato il dolore della 

verità, ma molto spesso viene proprio dalla difficoltà e dall’ incapacità di trattare queste 

tematiche. È difficile comunicare la malattia e la morte, che sono dei temi tabù oggi, ma 

questo può avere delle conseguenze molto gravi sulla psicologia del malato e dei suoi 

familiari. La persona ha il diritto di sapere tutta la verità, perché solo così può avere qualche 

controllo sulla sua vita rimanente, può vivere fino alla fine nella maniera che più desidera e 

può prendere le decisioni importanti che riguardano la sua vita e la sua morte. Secondo 

Cavicchioli: 

«è di fondamentale importanza ricordare che qualsiasi cosa dica o faccia la famiglia, se il 

paziente è in grado di intendere e di volere, la responsabilità principale è nei confronti del 

paziente e di nessun altro. […] Se il paziente è in grado di intendere e di volere, esiste anche 

l’obbligo legale per tutti i professionisti della salute, di ottenere il suo consenso, prima di 

riferire informazioni ad amici o membri della famiglia.»  (G. Caviccioli, 2015, p.84)  

Comunicare la diagnosi, dunque, è un obbligo e, secondo l’autore, anche quando non viene 

comunicata, il malato nella maggior parte dei casi: sa la diagnosi e la prognosi, sa interpretare 

i cambiamenti nel suo corpo, sa interpretare l’espressione dei dottori e dei suoi familiari, sa a 

cosa servono le procedure diagnostiche e le cure mediche; oggi, ancora di più, con l’utilizzo 

della tecnologia e di internet risulta sempre più facile per il paziente informarsi su 

l’evoluzione della sua malattia. Questo diritto alla verità, sancito dal codice deontologico dei 

medici9 ma anche dalle convenzioni internazionali10, spesso non viene rispettato con 

conseguenze molto gravi. Secondo Testoni: 

                                                
9 Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita. Il medico garantisce alla persona assistita o al 
suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso 
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, 
sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di 
cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo 
rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e 
reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di 
speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di 
non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione 
sanitaria. Il medico garantisce al minore elemento di informazione utili perché comprenda la sua condizione di 
salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Art. 
34 Informazione e comunicazione a terzi. L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso 
esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli art. 10 e 12, allorché sia in grave 
pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli 
eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.  
Codice di deontologia medica, 2014 
 
10 Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti 
dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo, 
1997 Capitolo III – Vita privata e diritto all’informazione Articolo 10 – Vita privata e diritto all’informazione 1 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria 
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«ignorare la mortalità e delegare la gestione della morte al sistema sanitario, ha portato 

nelle nostre società una quantità di sofferenza che potrebbe essere evitata [...] ha condotto 

alla solitudine del morente, allo sconforto dei parenti, al disagio degli operatori, 

all’isolamento dei dolenti [...] ha comportato un certo numero di conseguenze sociali» (I. 

Testoni, 2011, p. 255) 

Prepararsi adeguatamente alla morte, poter discutere, ragionare, scegliere e prendere le 

proprie decisioni, per quando può essere doloroso, ci fa vivere la vita in modo più pieno. 

 

1.2.3. La solitudine del morente 

Un’altra caratteristica, secondo Ariès, dell’era della “morte proibita”, è che sempre più spesso 

il paziente muore in ospedale e da solo, lontano da casa, dalla famiglia, dagli amici e dalle 

persone care. Norbert Elias, sociologo e scrittore tedesco, ha dedicato un libro su questo 

argomento, intitolato La solitudine del morente. Tale solitudine, secondo Elias, è dovuta a vari 

motivi: la famiglia oggi è sempre meno numerosa, quindi risulta più difficile per i figli farsi 

carico dei genitori, soprattutto se vivono lontano, in altre città; poi, considerando che 

l’aspettativa di vita oggi è sempre maggiore e che le persone fanno figli sempre più tardi, 

spesso gli stessi figli sono parecchio anziani per avere le forze di prendersi cura di genitori; 

inoltre, la donna, che nel passato era il caregiver tipico, oggi è sempre più partecipe nel 

mercato del lavoro, non avendo così il tempo di farsi carico del malato. La solitudine del 

morente viene, inoltre, accentuata dalla medicalizzazione della morte, che ha reso il morire un 

processo molto più lungo che può durare giorni, mesi, addirittura anni…Secondo Ariès «la 

morte è stata scomposta, frazionata in una serie di piccole tappe di cui, in definitiva, non si sa 

quale sia la morte vera, quella in qui si è perduta la conoscenza, o quella in cui è venuto 

meno il respiro…»11 e quindi, diventa molto difficile anche per i familiari, per gli amici e le 

persone care rimanere sempre accanto al paziente  e accompagnarlo verso la morte. 

 

1.2.4. Il tabù della morte 

La volontà di risparmiare al morente il dolore della morte, che, come è stato notato, è dovuto 

molto alla trasformazione delle famiglie e ai rapporti più affettivi che si sono creati tra i 

membri, viene presto sostituito da un vero e proprio tabù della morte: nascondere la verità non 

solo alla persona morente ma anche ai familiari e a tutta la società, evitando così i sentimenti 

                                                
salute. 2 Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la 
volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. 
 
11 P. Ariès, p. 70 
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molto forti, l’emozione incontrollabile e il dolore. Oggi, nei paesi più sviluppati, gli uomini si 

sentono molto più protetti rispetto al passato, essendo lontani dalle guerre e dalle epidemie 

che possono provocare una morte improvvisa e nutrono sempre più fiducia nella medicina e 

nella tecnologia, che hanno aumentato tantissimo le aspettative di vita. La morte, quindi, non 

fa più parte della nostra quotidianità e gli episodi di malattia, morte e tristezza vengono 

considerati come eccezione ad una regola che dice che tutto debba andare bene; gli uomini si 

sentono quasi immortali.12  

L’odierna concezione della morte, inoltre, è dovuta molto anche al sistema capitalista, guidato 

da una logica produttiva e da principi di ricchezza, di salute, di bellezza, di gioventù e di 

onnipotenza, all’interno del quale, quando una persona non è più in grado di produrre, viene 

in qualche modo esclusa dalla società.13  

Il dolore e il pianto, la morte stessa, diventano temi tabù, proibiti, oggetti di vergogna e vanno 

nascosti perché possono turbare la società, perché ormai «è generalmente ammesso che la vita 

è sempre felice o deve sempre avere l’aria.»14 Il tempo di lutto va sempre abbreviato e spesso 

non viene considerato come un periodo necessario che va vissuto, ma piuttosto come una fase 

che deve essere superata il prima possibile, che deve essere curata. Le espressioni pubbliche 

del lutto non sono gradite perché possono mettere gli altri in difficoltà; le persone non sanno 

come reagire davanti al dolore e quindi, sembra che sia un dovere della persona in lutto 

risparmiare questa difficoltà agli altri. La cultura del pensiero positivista ci impone: 

«la necessità di essere felici, il dovere morale e l’obbligo sociale di contribuire alla felicità 

collettiva, evitando ogni causa di tristezza o di noia, dandosi l’area di essere sempre felici, 

anche se si tocca il fondo della desolazione.» (P. Ariès, 2018, p. 74) 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 N. Elias, La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna, 1985, trad. M. Keller (ed. or. Uber die Einsamkeit der 
Sterbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Frankfurt, 1982) 
 
13 C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. 
Ripamonti, A. Russo, L. Sali, E. Sanvitto, 2018 
 
 
14 P. Ariès, 2018, p. 69 
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È stato delineato brevemente come è cambiata la concezione della morte nella storia, secondo 

le prospettive dei due autori. Elias aveva criticato Ariès per aver romanticizzato la morte nel 

passato, trascurando altri aspetti come: le pandemie, le guerre, la violenza, l’inesistenza della 

terapia del dolore, delle cure mediche e dell’igiene.15 Considerare, infatti, che il morire nel 

passato veniva in modo più pacifico e naturale in confronto a come viene oggi, sarebbe 

riduzionistico e di impossibile ponderazione. È importante, piuttosto analizzare le cause di 

questi cambiamenti e individuare i nodi critici nella concezione attuale della morte, per poterli 

superare. Questa breve analisi può aiutare a capire meglio i concetti di malattia terminale, di 

cure palliative e di etica di fine vita, che verranno analizzati in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 N. Elias, 1985 
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CAPITOLO 2. LE CURE PALLIATIVE 

 

«Ogni volta che trascorro del tempo con una persona 

che sta morendo, trovo in effetti una persona che vive. 

Morire è il processo che inizia pochi minuti prima della 

morte, quando il cervello viene privato dell’ossigeno; 

tutto il resto è vivere.»  

Patch Adams 

 

2.1. Cosa sono le cure palliative 

La medicina e la tecnologia, come è stato notato anche nel capitolo precedente, hanno avuto 

uno sviluppo grandissimo negli ultimi decenni e tante malattie, che erano inguaribili nel 

passato, oggi non sono più mortali. Per altre malattie invece, nonostante la sopravvivenza sia 

aumentata tantissimo, non esiste ancora una cura. Le malattie inguaribili sono malattie 

cronico-degenerative o condizioni mediche per le quali non esiste ancora una cura che può 

portare alla guarigione, come alcune forme di malattie oncologiche, cardiologiche, 

neurodegenerative e respiratorie. La persona però, nonostante l’inguaribilità, può sempre 

ricevere una forma di cura; in questi casi le cure non sono indirizzate alla guarigione e non 

vanno ad agire sulla causa della malattia, ma sui sintomi, sul dolore e mirano ad un 

miglioramento della qualità della vita. 

Il termine palliativo deriva dal latino pallium che significa mantello. Dall’origine della parola 

si capisce che sono cure che avvolgono la persona nella sua globalità. Le cure palliative, 

definite anche come cure olistiche (dal latino olum che significa tutto), si occupano della 

complessità dei bisogni della persona: dei suoi bisogni fisici, psicologici, relazionali, sociali, 

assistenziali e spirituali; per questo motivo non coinvolgono solo il paziente e il dottore, ma 

anche tutta la famiglia del malato e varie altre professioni come l’infermiere, lo psicologo, il 

fisioterapista, l’assistente sociale, l’assistente spirituale. Il loro fine non è solamente il 

controllo del dolore ma il benessere globale del paziente e la preservazione della sua dignità, 

privilegiando la qualità della vita. Sono cure che non hanno l’obiettivo di prolungare la vita, 

ma nemmeno di abbreviarla; la loro finalità è mantenere una qualità di vita dignitosa fino alla 

fine. 
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2.2. Definizione 

Secondo l’articolo 2 della l. 38/2010 le cure palliative sono:  

«l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona 

malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 

malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, 

non risponde più a trattamenti specifici.» 

L’Associazione Europea per le Cure Palliative le definisce come:  

«la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle terapie 

aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi 

psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria. Le Cure Palliative hanno 

carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in 

generale. Provvedono una presa in carico del paziente che si preoccupi di garantire i bisogni 

più elementari ovunque si trovi il paziente, a casa, o in ospedale. Le Cure Palliative 

rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di 

accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile 

fino alla fine.» (https://www.eapcnet.eu.) 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

«Le Cure Palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle 

famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la 

prevenzione e il sollievo dalla sofferenza, per mezzo dell’identificazione precoce, della 

approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e 

spirituali.» (htttps://www.who.int/health-topics/palliative-care.) 

 

2.3. Alcuni dati importanti 

Secondo l’OMS, la necessità di cure palliative non è mai stata così grande e continuerà a 

crescere a causa dell'invecchiamento della popolazione e del crescente carico di malattie sia 

trasmissibili sia non trasmissibili. Dalle 40.000.000 di persone che ogni anno hanno bisogno 

di cure palliative il 39% dei pazienti ha malattie cardiovascolari, il 34% oncologiche, il 10% 

ha malattie croniche respiratorie, il 6% ha HIV/AIDS e il 4.6% ha diabete. Molte altre 

condizioni possono richiedere il ricorso alle cure palliative, tra cui insufficienza renale, 

malattie epatiche croniche, sclerosi multipla, malattia di Parkinson, artrite reumatoide, 

malattie neurologiche, demenza, anomalie congenite e tubercolosi resistenti ai farmaci. 
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Le cure palliative possono aiutare tutti i pazienti durante il trattamento di malattie gravi, e non 

solo quelli che si trovano in fasi terminali; ad esempio, possono migliorare la qualità della vita 

dei pazienti che ricevono radioterapia o chemioterapia per il cancro o la tubercolosi resistente 

ai farmaci. 

La qualità della vita dei malati e dei familiari è notevolmente migliorata dalle cure palliative, 

ma solo il 14% delle persone che ne hanno bisogno le ricevono. L’82% della popolazione 

mondiale non ha accesso alle cure palliative; il 78% delle persone che hanno bisogno di cure 

palliative vive in paesi a basso e medio reddito e il 98% dei bambini che ne necessitano 

vivono in questi paesi, con quasi la meta che vive in Africa. 

Le cure palliative sono più efficaci se la loro somministrazione viene in anticipo nel corso 

della malattia. Le cure palliative precoci non solo migliorano la qualità della vita per i 

pazienti, ma riducono anche l'utilizzo di servizi sanitari e soprattutto i ricoveri ospedalieri non 

necessari.  

Nel 2019 i finanziamenti per le cure palliative erano disponibili nel 68% dei paesi e solo il 

40% dei paesi ha riferito che servizi hanno raggiunto la metà dei pazienti che ne avevano 

bisogno. L’Oms suddivide i Paesi in due gruppi: quelli con servizi di cure palliative 

ospedaliere avanzate e quelli invece con servizi di cure palliative in fase di integrazione 

preliminare. Solo 20 paesi (su 194), cioè l’8,6%, fanno parte del primo gruppo: Australia, 

Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, 

Norvegia, Polonia, Romania, Singapore, Svezia, Svizzera, Uganda, Regno Unito e Stati Uniti. 

Per quanto riguarda le cure palliative pediatriche, invece, suddivide i paesi in quattro 

categorie. Solo 11 paesi, cioè il 5,73%, fa parte della quarta categoria (quella dei paesi più 

avanzati nelle cure palliative pediatriche): Australia, Belgio, Canada, Germania, Israele, Italia, 

Nuova Zelanda, Polonia, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti. Le caratteristiche utilizzate 

per suddividere le varie categorie sono: erogazione di tutti i tipi di CP, accessibilità alla 

morfina ed altri farmaci utilizzabili nelle CP, conoscenza, formazione e dimestichezza dei vari 

professionisti nelle CP diffusione e informazione sulle CP a tutta la società e l’esistenza di 

un’associazione nazionale di CP. 

Secondo l’OMS le barriere da superare per rendere le cure palliative omogeneamente 

garantite in tutti i paesi sono tante:  

 La scarsa consapevolezza di come le cure palliative possono aiutare e le idee erronee 

sul loro uso (es: vengono usate solo per il cancro, vengono usate solo nelle ultime 

settimane di vita, delle volte vengono considerate come inefficaci perché non portano 

a una guarigione e addirittura delle volte vengono confuse con l’eutanasia e il suicidio 

assistito);  
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 Le barriere culturali e sociali, come le convinzioni sul dolore e sulla morte;  

 La regolamentazione eccessivamente restrittiva sull’uso di farmaci analgesici oppiacei 

nella terapia del dolore e idee erronee associate (es: migliorare l'accesso agli oppiacei 

porterà a un aumento degli abusi delle sostanze);  

 La mancanza di una sufficiente formazione per i professionisti.16   

 

2.4. Simultaneous palliative care. 

Secondo l’OMS, come è stato notato nel paragrafo precedente, le cure palliative sono più 

efficaci se vengono somministrate in anticipo, cioè non soltanto nella fase terminale della 

malattia; a questo punto si può parlare di cure palliative precoci. La somministrazione delle 

cure palliative precoci può cominciare dalle prime fasi della malattia (comunque inguaribile), 

o anche contemporaneamente alle cure specialistiche che vengono usate contro la malattia; in 

questo caso si parla di simultaneous palliative care. Le cure palliative simultanee possono 

essere molto più efficaci perché offrono al paziente e alla sua famiglia supporto e confronto 

nel periodo delicato della comunicazione della prognosi e dell’accettazione della non 

guaribilità della malattia; offrono orientamento e sostegno nel decidere tempestivamente sulle 

varie scelte, evitando in questo modo anche il ricorso a trattamenti non appropriati e la 

segnalazione tardiva alle cure palliative. Spesso il periodo di passaggio dalle cure 

specialistiche alle cure palliative può essere particolarmente critico per il paziente e la sua 

famiglia, perché porta alla consapevolezza della irreversibilità della situazione, soprattutto se 

ancora il paziente non è abbastanza informato sulla prognosi. In questo difficile passaggio è 

frequente che il paziente si senta abbandonato, ma con l’uso delle cure palliative simultanee si 

può garantire una continuità nelle cure, rendendo il passaggio meno doloroso. 17 

 

2.5. Cure palliative pediatriche. 

Particolare attenzione deve essere prestata alle cure palliative pediatriche; i pazienti pediatrici 

hanno dei bisogni molto specifici e diversi da quelli dei pazienti adulti, e delle tempistiche di 

cura differenti. Per i pazienti pediatrici non esiste un’evidente distinzione fra interventi 

indirizzati a migliorare la qualità della vita o prolungare la sua durata, ma sono entrambi 

interventi che coesistono e a seconda della situazione possono prevalere uno sull’altro.  Con la 

                                                
16 https://www.who.int/health-topics/palliative-care.  
17  F. Baruzzi, E. Difatta, T. Mondin, C. Pecorini, A. Russo, Edda Samory, Adriana Turriziani, D. Valenti, Il corre 
curriculum dell’assistente sociale nelle cure palliative, Società Italiana di Cure Palliative, 2013 
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L. 38/2010 l’Italia diventa il primo paese che individua la necessità di un approccio 

differenziato per i pazienti pediatrici nelle cure palliative. Nel 2006 il Ministero della Salute 

ha fondato la Commissione per le cure palliative pediatriche, che nel 2006 ha pubblicato il 

documento Cure palliative rivolte al neonato, bambino e adolescente, offrendo i primi 

suggerimenti operativi per il trattamento dei pazienti pediatrici nelle cure palliative. Secondo 

questo documento ci sono tre livelli di cure palliative per i pazienti pediatrici: 

«1. “approccio palliativo” in caso di patologie relativamente frequenti e meno severe (primo 

livello di richiesta assistenziale) principi di cure palliative pediatriche applicate da tutti i 

professionisti della salute; 

2. situazioni che richiedono l’intervento di professionisti delle reti ospedaliere e territoriali, 

con esperienza e preparazione specifica in cure palliative pediatriche, da definirsi secondo 

standard condivisi, anche se non impegnati in modo esclusivo in tale attività (secondo livello 

o livello intermedio di cure palliative generali); 

3. situazioni più complesse, che richiedono l’intervento continuativo di professionisti 

esclusivamente dedicati alle cure palliative pediatriche operanti in équipe multiprofessionali 

specifiche (terzo livello o livello di cure palliative specialistiche).»18 

Le cure palliative a domicilio, secondo il Ministero, sono sempre l’obiettivo principale, in 

collaborazione con i servizi sociali e educativi, in modo che la malattia e le cure non 

ostacolano lo sviluppo psicologico, relazionale e sociale del bambino. 

 

2.6. Storia delle cure palliative 

La nascita delle cure palliative risale simbolicamente al 1967, quando Cicely Saunders, la 

fondatrice del moderno movimento degli hospice e delle cure palliative, crea il “St. 

Christopher Hospice”, a Londra. Prima di questa esperienza più organizzata, però, ci sono 

state tante altre, molto diverse e meno strutturate, fin dai primi secoli d.C.  

Le prime strutture simili a quelle che oggi sono gli hospice vengono costruite nel V secolo 

d.C. in Siria, create dalla matrona romana Fabiola, discepola di San Gerolamo. Erano degli 

ostelli che accoglievano i pellegrini malati o morenti che ritornavano dall’Africa. Dal VI 

secolo si cominciano a costruire numerose strutture di questo tipo, fondate sui principi del 

cristianesimo, che vengono chiamate hospitia (derivante dal termine latino hospitium: 

                                                
18 Ministero della Salute, Commissione per le cure palliative pediatriche, Cure palliative rivolte al neonato, 
bambino, e adolescente, 2006, p. 5 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_580_allegato.pdf.) 
 
. 
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ospitalità, accoglienza). Gli hospitia hanno conosciuto una grande diffusione, soprattutto in 

Palestina, durante gli anni delle crociate per garantire un rifugio ai guerrieri. Durante il 

Medioevo continuano a diffondersi queste strutture, ora chiamate hospitalia, e indirizzate 

soprattutto ai malati inguaribili, ma dopo il Rinascimento scomparvero per un periodo. 

Il termine hospice è stato introdotto per la prima volta nella lingua francese da Madame 

Jeanne Jeanne Garnier che fondò nel 1842 l’associazione “Dames de Calvaire” e nel 1843 il 

primo hospice per morenti a Lione. Il “Calvary Hospital” a New York, che è l’ospedale più 

grande per malati oncologici nel mondo, deve il suo nome a questa associazione. Nel 1879, 

l’associazione “Irish sisters of charity” ha aperto a Dublino il “Our Lady’s Hospice”, la 

struttura più simile agli hospice contemporanei per i malati gravi ed economicamente 

indigenti. Nel 1893 fu creato l’hospice all’interno del “St. Luke’s Hospital” e nel 1896 fu 

creato l’“Hostel Of God”, il primo hospice espressamente dedicato ai malati che si trovano in 

fasi terminali. Nel 1948 venne costituita la “Marie Curie Memorial Foundation”, con lo scopo 

di curare i malati terminali a casa loro, una prima esperienza di cure palliative domiciliari.  

Si nota, dunque, che ci sono state tante esperienze di hospice fin dal V secolo, ma il moderno 

movimento degli hospice e delle cure palliative nasce negli anni ’60 con Cicely Saunders. 

Saunders, nata a Londra nel 1918, durante la Seconda guerra mondiale, abbandonò i suoi studi 

in scienze politiche e filosofia, fece gli esami di pronto soccorso ed entrò alla Croce Rossa 

britannica; alcuni anni più tardi prese il diploma di infermiere. Presto però è stata costretta a 

lasciare la professione infermieristica, a causa di problemi di salute. 

Non volendo però abbandonare la sua missione, la cura dei malati, decise di diventare 

assistente sociale sanitario. Saunders fu molto colpita dalla sua esperienza al hospice del “St. 

Lukes Hospital” e decise di dedicarsi ai malati terminali. È stata la prima a riflettere su vari 

aspetti della cura di fine vita come: l’approccio olistico, il controllo dei sintomi e la cura del 

malato presso il suo domicilio, l’assistenza non solo al malato ma anche ai familiari e il loro 

sostegno nel periodo di lutto. Nello stesso periodo cominciò inoltre ad approfondire i suoi 

studi sui farmaci per il controllo del dolore. Presto però, si rese conto che non avendo 

competenze mediche non le viene data molta attenzione. All’età di trentatré anni, dunque, 

decise di iscriversi alla facoltà di medicina. Quando finì gli studi, continuò le sue ricerche sul 

controllo del dolore, e scoprì che, se i medicinali antidolorifici vengono somministrati 

regolarmente e non solo quando vengono chiesti dal paziente, possono risultare molto più 

efficaci, utilizzando anche dosi minori; inoltre, con questa modalità, il paziente rimaneva più 

vigile e si limitava anche il rischio di dipendenza. Il suo metodo del controllo del dolore ebbe 

una grandissima influenza sulla terapia del dolore nelle cure palliative. Nel 1967 Saunders 

fondò il “St. Christopher Hospice”. Questo nuovo Hospice è nato con l’intento prioritario di 
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assistere e curare i pazienti in fase terminale, integrando le cure all’interno dell’istituto con 

quelle presso il domicilio. I principi del progetto di Saunders furono: la cura globale del 

paziente, l’attenzione a tutti i suoi bisogni, e non solo a quelli fisici, il sostegno anche ai 

familiari e la formazione continua del personale d’équipe. 

Dopo questi primi Hospice, fondati in Gran Bretagna, Irlanda e Francia, negli anni ‘70 

cominciano a diffondersi anche negli altri paesi come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. 

Nel 1982 a Oxford viene aperto il primo hospice pediatrico, l’“Hellen House”. 

Successivamente, la loro espansione arriva anche in Europa e solo in una terza fase arriva in 

Asia, Africa e Sud America. Nel 2008 le cure palliative sono presenti in più della metà dei 

paesi del mondo, ma sono molto più concentrati nei paesi più sviluppati. 19 

Nel 1988 viene fondata la Società Europea di Cure Palliative (European Association of 

Palliative Care EAPC) a Milano, su iniziativa del Prof. Vittorio Ventafridda e della 

Fondazione Floriani, con 42 membri fondatori, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

sulle cure palliative, promuovere il loro sviluppo e favorire la ricerca e la formazione in 

questo ambito.  

Nel 2008 viene creato il Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WPCA), 

un'organizzazione internazionale non governativa, con obiettivo la diffusione delle cure 

palliative e degli hospice e l’accesso universale a queste tipo di cure in tutto il mondo. 

 

2.7. Storia delle cure palliative in Italia 

Nel 1977 nasce la Fondazione Floriani, la prima esperienza organizzata di cure ai malati 

terminali, fondata con una donazione di Virgilio e Loredana Floriani. La sofferenza e la morte 

del fratello di Virgilio, Bruno, che era malato di cancro, li rese molto consapevoli della 

mancanza di percorsi di cura e assistenza ai malati inguaribili. Il modello di cura che hanno 

costruito è diventato un punto di riferimento per il Paese e per il Sistema Sanitario stesso. Nel 

1981, insieme al dottore Vittorio Ventafridda, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano, venne istituita la prima Unità di Assistenza domiciliare composta da cinque infermieri 

e quattro medici, che seguiva personalmente ogni paziente a domicilio e settimanalmente 

portava in équipe i problemi che emergevano nelle famiglie.20 

                                                
19 G. Casale, A. Calvieri, Le cure palliative in Italia: inquadramento storico, in “Medic New Series, Metodologia 
Didattica ed Innovazione”, 2014, n. 22 
 
20 https://fondazionefloriani.eu/#fondazione. 
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Nel 1986 viene istituita la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), con l’obiettivo di 

diffondere i principi delle cure palliative, promuovere l’elaborazione e l’applicazione delle 

leggi sulle cure palliative e favorire l’integrazione tra ambiti sanitari e settori 

dell’associazionismo e del Volontariato.21  

Nel 1987 nasce il primo hospice italiano a Brescia, il “Domus Salutis”. Segue poi nel 1991 il 

primo hospice pubblico, il “Pio Albergo Trivulzio” a Milano e nel 1996 la “Casa Via di 

Natale Franco Gallini” ad Aviano. 

Nello stesso anno a Roma nacque Antea, un’associazione Onlus di volontariato con lo scopo 

di garantire assistenza ai malati terminali, per trasformarsi nel 2020 in Fondazione Antea, 

sviluppando servizi di assistenza gratuita 24 ore su 24, a domicilio e in hospice, ai pazienti in 

fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. 

Nel 1991 si costituisce il Comitato Etico della Fondazione Floriani (CEFF) da un gruppo di 

clinici e studiosi di diverse discipline, con l’obiettivo di poter trovare risposte adeguate alle 

domande di assistenza di persone affette da malattie inguaribili. Nel 1994 è stato inserito 

come membro dell’European Associations of Center of Medical Ethics (EACME), alla quale 

fanno parte le più importanti associazioni che si occupano della bioetica. Fino al 2005 è stato 

finanziato dalla Fondazione Floriani, ma dopo diventa autonomo e viene denominato: 

Comitato per l’Etica di Fine Vita (C.E.F.) 22 

Nel 1997 viene redatta la Carta dei diritti dei morenti23 dal Comitato Etico Fondazione 

Floriani con lo scopo di rafforzare la consapevolezza sui bisogni dei malati e di sviluppare e 

diffondere una cultura e una prassi delle cure centrata sui bisogni e sui diritti del malato, con 

particolare attenzione al suo diritto all'autodeterminazione. 

Seconda la Carta «chi sta morendo ha diritto: 

 A essere considerato come persona sino alla morte 

 A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole 

 A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere 

 A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà 

 Al sollievo del dolore e della sofferenza 

 A cure e assistenza continue nell’ambiente desiderato 

                                                
21 https://www.sicp.it/. 
 
22 https://www.comitato-finevita.it/. 
 
23 https://fondazionefloriani.eu/wp-
content/uploads/docs/PDF/pubblicazioni%20ff/Carta%20Diritti%20Morenti_rev.pdf. 
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 A non subire interventi che prolunghino il morire 

 A esprimere le sue emozioni 

 All’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua fede 

 Alla vicinanza dei suoi cari 

 A non morire nell’isolamento e in solitudine 

 A morire in pace e con dignità» (Carta dei diritti dei morenti, p. 4) 

Nel 1999 nasce la Federazione di Cure Palliative per iniziativa di 22 Organizzazioni Non 

Profit già attive da anni nel settore delle cure palliative. La Federazione ad oggi riunisce tra i 

suoi soci 95 ONP, in cui operano oltre 7000 volontari in tutta Italia.24 

Nel 2000 l’associazione di CP Antea ha fondato l’“Antea Formad”, un Centro di 

Formazione in Medicina Palliativa e Terapia del Dolore che realizza i primi corsi e i primi 

master in cure palliative. 

Il 3 aprile 2006 è stato inaugurato l’Hospice Virgilio Floriani, intitolato alla sua memoria, 

all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Si tratta del primo Hospice ospedaliero 

all’interno di un Istituto scientifico in Italia. 

Nel 2009 nasce la Rete Nazionale Assistenti Sociali Cure Palliative a Milano su iniziativa 

dell’Assistente Sociale Dott.ssa Anna Maria Russo in collaborazione con l’Ordine 

Professionale degli Assistenti Sociali Lombardia e il Consiglio Nazionale. La sua finalità è 

quella di innovare il Servizio Sociale attraverso la promozione dell’integrazione sociosanitaria 

e favorire nuovi interventi per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro 

familiari. 

Nel 2010 la dott.ssa Russo presenta il progetto Rete Nazionale Assistenti Sociali Cure 

Palliative al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative. È stata la 

prima volta che un assistente sociale partecipasse come relatore in questo Congresso. 

Nel 2011 il Consiglio Direttivo della SICP riconosce formalmente il ruolo dell’assistente 

sociale nelle cure palliative, creando il Gruppo di Lavoro degli Assistenti Sociali, con 

referente nazionale la dott.ssa Russo. 

Nel 2013 è stato organizzato il primo Corso nazionale di formazione e ricerca per gli 

Assistenti Sociali nelle Cure Palliative. 

L’inserimento del servizio sociale nelle CP è abbastanza recente, come anche le CP stesse, 

nonostante che la cura e l’assistenza in tale ambito nasca storicamente molto prima. Il 

moderno movimento di CP e hospice nasce come iniziativa di un’assistente sociale 

                                                
24 https://www.fedcp.org/. 
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sanitaria/infermiera, però, in Italia, la professione si è dotata di un primo e fondamentale 

documento solo mezzo secolo dopo. Nel 2013 viene pubblicato il Core Curriculum 

dell'Assistente Sociale in Cure Palliative, un documento che delinea l’insieme di 

competenze, conoscenze, abilità e comportamenti che deve avere l’assistente sociale che 

lavora nelle Cure Palliative e definisce gli obiettivi del suo lavoro all’interno dell’équipe 

multidisciplinare. 

Nel 2014 viene istituita la Commissione Assistenti Sociali Della Società Italiana Cure 

Palliative all’interno della SICP con lo scopo di sviluppare documenti e progetti inerenti a 

quest’ambito. 

Nel 2016 la Commissione Assistenti Sociali della SICP realizza il Documento di 

Raccomandazione: L’apporto dell’Assistente Sociale nella valutazione multidisciplinare in 

Cure Palliative, il quale fa seguito al Core Curriculum e presenta uno degli elementi più 

importanti del suo ruolo, quello della valutazione, definendo un metodo di lavoro specifico e 

condiviso. Segue nel 2018 il documento Suggerimenti operativi per l’assistente sociale in 

cure palliative, che analizza il suo ruolo nei diversi contesti di assistenza per la diffusione di 

un approccio sistematico verso i malati e le famiglie.  

La pubblicazione e condivisione delle prassi professionali è un passo molto importante, 

perché essendo un ambito nuovo, spesso il ruolo dell’assistente sociale nel suo interno può 

risultare poco chiaro, per lui stesso ma anche per gli altri professionisti, aspetto che verrà 

analizzato maggiormente nel quarto capitolo. La nascita, dunque, della Rete nazionale 

assistenti sociali in CP, della Commissione Assistenti Sociali Della Società Italiana Cure 

Palliative e la realizzazione di tali primi documenti è stata molto importante, perché così il 

ruolo dell’assistente sociale in tale nuovo ambito comincia a diventare più definito e le prassi 

professionali diventano più condivise. La sua funzione in tale ambito si struttura, dunque, in 

maniera più organica e definita nell’accogliere i bisogni sociali del paziente e della sua 

famiglia, nell’accompagnamento nei percorsi a garanzia dei loro diritti, nella valutazione, 

nella collaborazione per l’individuazione del setting di cura più adatto, nel lavoro di rete e nel 

sostegno nel periodo di lutto, aspetti che verranno approfonditi nel prossimo capitolo. 

 

2.8. Iter legislativo 

In Italia per la prima volta si fa riferimento alle cure palliative nella normativa alla fine degli 

anni Novanta. Il Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 pone come obiettivi di Salute il 

rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, con particolare attenzione all’anziano disabile e 
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alle persone nella fase terminale della vita. In particolare, si porta l’attenzione sulla necessità 

di cura e assistenza finalizzata al controllo del dolore e al supporto psicosociale. 

L’attenzione deve essere dedicata anche ai familiari, prima e dopo il decesso del malato. Il 

Piano pone come obiettivi25: 

 «potenziamento dell’assistenza medica e infermieristica a domicilio; 

 l’erogazione di assistenza farmaceutica a domicilio tramite le farmacie ospedaliere, 

 il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e antalgica; 

 il sostegno psicosociale al malato e ai suoi familiari, 

 la promozione e al coordinamento del volontariato di assistenza ai malati terminali, 

 la realizzazione di strutture residenziali e diurne (hospice), autorizzate e 

accreditate.»  

Il D.L. 450/1998, (conversione in L. 39/1999), riconosce ufficialmente le cure palliative, 

inserendole nel Servizio Sanitario Nazionale e:  

«adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia 

autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una struttura 

dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai 

trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità 

della loro vita e di quella dei loro familiari.» (d. l .450/1998, art. 1 co. 1) 

Il D.M. 28/9/1999 ha istituito il programma nazionale per la realizzazione di strutture per le 

cure palliative e l’attivazione di una rete integrata di assistenza ai pazienti terminali, per 

garantire la continuità delle cure nelle varie fasi assistenziali.26 

 «La rete si articola in: 

 assistenza ambulatoriale 

 assistenza domiciliare integrata, 

 assistenza domiciliare specialistica, 

 ricovero ospedaliero in regime ordinario o day hospital 

 assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative-hospice. 

La rete viene coordinata da un dirigente medico […] Accedono alla rete i pazienti affetti da 

malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali 

ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile 

né appropriata. L’organizzazione della rete di assistenza ai pazienti terminali deve prevedere 

                                                
25 Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, p. 44-45, 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_947_allegato.pdf. 
26 Decreto Ministeriale, 28 settembre 1999, Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le cure 
palliative, all. 1, art. 1 
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una specifica fase operativa preposta alla valutazione e presa in carico del paziente e alla 

formulazione del piano terapeutico individualizzato. In tale fase va previsto il coinvolgimento 

del medico di famiglia del paziente, del medico della divisione ospedaliera cui afferisce il 

paziente e/o lo specialista territoriale, del medico esperto in cure palliative, del responsabile 

dell’assistenza domiciliare integrata, di uno psicologo, di un infermiere, di un assistente 

sociale nonché' di altre figure professionali il cui apporto sia ritenuto utile. In considerazione 

del livello elevato di impegno psico-emozionale richiesto al personale che opera nella rete, 

l'azienda sanitaria locale provvede a realizzare adeguate forme di supporto psicologico e di 

formazione permanente del personale».  

In questo decreto, allora, si fa riferimento per la prima volta alla partecipazione dell’assistente 

sociale all’interno del gruppo multidisciplinare.  

Con lo stesso decreto le regioni si impegnano ad attivare campagne di promozione riguardo 

alle caratteristiche, alle finalità, alle localizzazioni e alle modalità di accesso agli hospice; 

inoltre, si impegnano a favorire la formazione continua del personale.27 

Il DPCM 20/1/200028 ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 

per i centri residenziali di cure palliative e con il DPCM 29/11/2001 29 le cure palliative 

entrano nei Livelli Essenziali di Assistenza. 

La L. 12/2001 30 ha come obiettivo superare la barriera della regolamentazione 

eccessivamente restrittiva dell’uso dei farmaci analgesici oppiacei e le idee erronee ad essa 

connessa, agevolando la prescrizione e l’impiego di tali farmaci nella terapia del dolore, sotto 

le indicazioni fornite dall’OMS. 

Il D.M. 43 22/2/200731 ha definito gli standard qualitativi e quantitativi relativi agli hospice e 

alla rete di cure palliative. 

La legge fondamentale che disciplina in tutti i suoi aspetti le cure palliative è la L. 38/2010, 

una legge tra le più avanzate in Europa nel campo. Il suo obiettivo è tutelare il diritto del 

                                                
27 Decreto Ministeriale 28 settembre 1999, Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure 
palliative. 
28 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative.  
 
29  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza 
 
30 Legge 8 febbraio 2001, n. 12, Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del 
dolore 
 
31 Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43: Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati 
terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311 
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cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore nell’ambito dei livelli 

essenziali di assistenza, garantendo l’universalità all’accesso e assicurando l’appropriatezza e 

la qualità delle cure. L’erogazione dei servizi di cure palliative deve rispettare i seguenti 

principi fondamentali: 

«a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; 

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; 

c) adeguato sostegno sanitario e socioassistenziale della persona malata e della famiglia.» 

(L. 38/2010, art. 1) 

Gli aspetti più rilevanti di questa legge riguardano32: 

 la definizione di: cure palliative, terapia del dolore, malato non guaribile, reti di CP, 

assistenza residenziale, day hospice e assistenza specialistica di terapia del dolore; 

 la priorità delle cure palliative negli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nell’ambito 

dei livelli essenziali di assistenza; 

 l’attivazione di programmi di informazione sulle cure palliative e sulla terapia del 

dolore; 

 l’individuazione delle figure professionali nell’ambito delle cure palliative che sono: i 

medici di medicina generale, i medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, 

neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, gli infermieri, gli psicologi e gli 

assistenti sociali; 

 l’importanza dell'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità 

operative di assistenza domiciliare; 

 l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica; 

 l’istituzione di specifici percorsi di formazione e di aggiornamento per il personale 

medico e sanitario in materia di Cure Palliative e di terapia del dolore; 

  il monitoraggio per le Cure Palliative e per la terapia del dolore attraverso l’istituzione 

di una commissione nazionale; 

 la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del 

dolore.  

La Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 definisce i requisiti minimi e le modalità 

organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase 

terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. Determina gli aspetti dei 

differenti ambiti assistenziali e ribadisce: l’unitarietà del percorso di cure domiciliari e la 

                                                
32 Legge 15 marzo 2010, n. 38: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, 
artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
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continuità delle cure, l’importanza della formazione continua per gli operatori e il sostegno 

psicologico dell’équipe. Identifica, inoltre, le figure professionali che fanno parte dell’équipe, 

tra le quali anche l’assistente sociale. Viene ribadita l’importanza del suo ruolo come sostegno 

ai bisogni sociali dei malati dei familiari.33 

Nella Conferenza Stato Regioni 10/7/2014 per la prima volta viene, non solo indicata la 

professione dell’assistente sociale all’interno della rete di cure palliative, ma anche analizzate 

le competenze specifiche che deve avere e i suoi contenuti formativi: 

AREE DI COMPETENZA COMPETENZE CONTENUTI 

FORMATIVI 

Competenze 

psico-relazionali e sociali 

Saper offrire informazioni di 

tipo amministrativo e di 

segretariato sociale relative alle 
Rete di CP 

 

Saper analizzare la storia 

familiare e il contesto socio-
ambientale e culturale. Saper 

gestire le famiglie nelle quali 

sono presenti minori o 
adolescenti 

 

Saper attivare il mediatore 
culturale 

Indicatori sociali che 

costituiscono priorità di 

accesso in una Rete di CP 
Definizione e caratteristiche del 

lavoro di comunità in una Rete 

di CP 

 
Strumenti di rilevazione e 

valutazione sociale in CP 

 
Normative relative ai diritti di 

tutela del malato e famiglia e 

dei minori  
 

Dinamiche dell’infanzia e 

dell’adolescenza nei confronti 

di fine vita, della morte e del 
lutto 

 

Servizi delle Rete di CP per 
l’assistenza sociale e loro 

modalità di attivazione 

 
Reti di volontariato in CP  

 

Procedure per l’ottenimento dei 

diritti di tutela  
 

Normativa e procedura per 

l’amministratore di sostegno 
 

Ruolo, funzione e  

attivazione del mediatore 

culturale 

                                                
33 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 25 
luglio 2012, Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle 
strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. 
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Nello stesso documento vengono analizzate le competenze che ciascun professionista deve 

avere all’interno del suo ambito, ma anche alcune competenze comuni che devono avere tutti i 

professionisti, che verranno approfondite nel terzo capitolo.34 

 

2.9. Hospice 

Secondo il DPCM 20/1/2000: 

«Si definiscono centri residenziali di cure palliative le strutture, facenti parte della rete di 

assistenza ai pazienti terminali, per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da 

malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i 

quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è 

possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica 

terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.» (DPCM 20/1/2000, art. 2) 

Le principali funzioni degli hospice sono35: 

 «ricovero temporaneo per pazienti per i quali non sussistano le condizioni necessarie 

all'assistenza domiciliare o all'assistenza domiciliare specialistica o al ricovero 

ospedaliero per acuti; 

 ricovero temporaneo come supporto alle famiglie per alleviarle dalla cura del proprio 

congiunto; 

 attività assistenziale in regime diurno; 

 valutazione e monitoraggio delle terapie palliative per il controllo dei sintomi; 

 punto di informazione e supporto per gli utenti; 

 aggiornamento e formazione del personale.»  

Il numero di hospice che deve essere costruito in ogni regione dipende dalla percentuale di 

mortalità per neoplasie e mortalità generale, e come minimo ci deve essere almeno una 

struttura in ogni regione e provincia autonoma.36 

Tutti gli hospice devono rispettare le seguenti caratteristiche37: 

                                                
34 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 10 
luglio 2014, Individuazione delle figure professionali che operano nella rete di cure palliative e di terapia del 
dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure 
palliative e della terapia del dolore, (p. 7)  
 
35 Decreto Ministeriale, 28 settembre 1999, Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure 
palliative, all. 1, art. 1 
36 Decreto Ministeriale 28 dicembre 1999, Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure 
palliative 
37 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative. 
  all. 1, art. 1 
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 «La tipologia strutturale adottata deve garantire il rispetto della dignità del 

paziente e dei suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare 

condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. 

Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze. La qualità degli spazi 

progettati deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il 

benessere psicologico.» 

 devono essere localizzati in zona urbana, in un posto bene collegato con i mezzi 

pubblici per facilitare le visite dei familiari; 

 il posto deve essere protetto dai rumori; 

 non ci devono essere più di 30 posti; 

 i familiari possono stare con il malto senza limiti di orario; 

 le camere devono essere singole e grandi così che un familiare può dormire li, dotate 

da un tavolo, da una poltrona e il bagno personale; 

 inoltre, ci deve essere una sala di cucina-tisaneria, una sala per il culto, una sala 

dedicata ai colloqui e spazio per i familiari e parenti, rispettando al massimo la 

privacy.  

I criteri di eleggibilità per il ricovero agli hospice differiscono leggermente da regione a 

regione, ma principalmente sono: 

● «Paziente oncologico e no, in fase terminale di malattia, per il quale sono indicati 

solo trattamenti palliativi; 

● Paziente con un’aspettativa di vita breve 

● Paziente con indice Karnofsky uguale o inferiore a 50 

● Paziente per il quale non sia possibile l’assistenza al proprio domicilio per gravità 

delle condizioni cliniche e/o problemi organizzativi della famiglia.» (G. Cavicchioli, 

2015, p .27) 

Inoltre, altri fattori possono essere: la presenza di gravi motivazioni psico-socioeconomiche, 

l'espressione di una chiara volontà da parte del malato o dei familiari, il sollievo (anche 

temporaneo) alla famiglia o l'esigenza di preparazione e sostegno al lutto. 

Sulla base allora di questi criteri, secondo le normative regionali, i malati che sono idonei per 

entrare in Hospice vengono inseriti in una lista d’attesa. Prima che il malato sia ricoverato in 

Hospice si fa un colloquio preliminare, a seconda delle condizioni, o con il malato e la 

famiglia o solo con la famiglia; questo è un momento molto importante dove si fa una prima 

conoscenza con il malato e la sua famiglia, si fa una prima valutazione dei loro bisogni e della 
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loro consapevolezza sulla diagnosi e prognosi e si forniscono le informazioni necessarie 

riguardo agli obiettivi e le modalità assistenziali del hospice. 

 

2.10. Cure palliative domiciliari 

L’assistenza domiciliare è: 

«l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono 

l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per 

ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia 

quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in 

ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta» (L. 38/2010, 

art. 2) 

Il DPCM 12/1/2017 afferma che le cure palliative domiciliari non vengono più erogate 

dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ma dalle Unità di Cure Palliative (UCP). Inoltre, 

afferma che:  

«Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in 

carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» 

(PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti 

della valutazione multidimensionale» (DPCM 12/1/2017, art. 23) 

Le cure palliative domiciliari si articolano in due livelli: 

 Gli interventi di base, che mirano principalmente al controllo dei sintomi e del dolore e 

alla comunicazione e supporto del malato e dei familiari, da medici e infermieri. 

 l’assistenza domiciliare specialistica, o gli interventi specialistici di secondo livello 

che sono erogate da un’équipe multiprofessionale e sono dedicate ai pazienti con 

bisogni complessi, che possono essere legati alla gravità dei sintomi, alla necessità di 

una continuità assistenziale o anche a situazioni socio-familiari. Per questi motivi tali 

cure sono garantite 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 38 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 25 
luglio 2012, Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle 
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Inquadrata la definizione delle cure palliative, la loro storia, i diversi setting assistenziali e il 

quadro giuridico, è possibile notare come cure palliative e servizio sociale sono strettamente 

connessi. Saunders ha introdotto il concetto di “dolore totale” per descrivere quello che 

provano i pazienti terminali, ribadendo l’importanza dell’approccio globale. Negli ultimi anni 

ci sono stati dei passi molto importanti e incisivi per la diffusione della cultura di cure 

palliative e per la promozione dell’indispensabile funzione del servizio sociale al loro interno, 

seppur tardivamente rispetto alla rilevazione del bisogno ed in confronto ad altri paesi.  

Nel capitolo successivo verrà analizzato il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle cure 

palliative, figura indispensabile per accogliere la natura sociale della malattia e del morire e i 

bisogni sociali che ne derivano.  
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CAPITOLO 3. IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLE 

CURE PALLIATIVE E NEI PERCORSI DI FINE VITA 

 

«Tu sei importante perché sei tu e sei 

importante fino alla fine» 

Cecily Saunders 

 

Il moderno movimento degli hospice e delle cure palliative è un fenomeno nato negli anni 60 

e l’inserimento del servizio sociale nei loro ambiti, in Italia come nel mondo, risulta essere 

ancor più recente, come osservato nel capitolo precedente. Il primo riferimento normativo del 

ruolo dell’assistente sociale nelle cure palliative è stato nel 1999, mentre la sua presenza è 

stata ribadita con la L. 38/2010. L’importanza di tale ruolo può essere databile fin dalla 

nascita di questo movimento, quando la stessa fondatrice, Cicely Saunders, lavorando come 

assistente sociale, si è interessata alla cura del malato terminale. Le radici del ruolo 

dell’assistente sociale all’interno delle cure palliative e più estesamente nei percorsi di fine 

vita si possono riscontrare all’interno dei principi e dei valori della sua professione, nel suo 

mandato professionale e nella sua deontologia professionale.  

Secondo il Codice Deontologico, l’assistente sociale: 

«riconosce la centralità e l’unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo 

anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al 

suo contesto di vita e di relazione.» (Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, art. 8) 

Le cure palliative, come è stato osservato nel capitolo precedente, seguono un approccio 

olistico, che mira alla globalità della persona e a tutti i suoi bisogni: sanitari, sociali, 

relazionali, spirituali; riguardando non solo il paziente ma anche i suoi familiari. La centralità 

e unicità della persona è fondamentale in queste cure, costruendo dei percorsi personalizzati 

per ogni paziente, secondo i suoi particolari bisogni, le sue scelte, le sue volontà e le risorse di 

cui dispone. 

L’assistente sociale: 

«riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente, 

impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le 

potenzialità, l’autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni» 

(Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, art. 26) 

inoltre: 
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«riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di 

condizioni individuali, socioculturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove 

le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile» (Codice 

Deontologico degli Assistenti Sociali, art. 27) 

Nella malattia terminale spesso si può incorrere in una riduzione della capacità di 

autodeterminazione, dell’autonomia, della libertà di scegliere e della dignità. Le cure 

palliative, si inseriscono in questa cornice con lo scopo di salvaguardare tali diritti, che 

diventano dei principi fondamentali in questo lavoro. 

In questo capitolo verrà analizzato il ruolo dell’assistente sociale nei percorsi di fine vita e 

nelle cure palliative. Nel primo paragrafo verranno sottolineati i principi guida del lavoro 

nelle cure palliative e le competenze e conoscenze generali che devono avere tutti i 

professionisti che lavorano nell’équipe. Nel secondo si evidenzieranno le competenze proprie 

dell’assistente sociale, come vengono anche delineate nel Core Curriculum dell’assistente 

sociale in Cure Palliative. Il terzo sarà focalizzato sulle sue mansioni e sul suo ruolo e 

all’interno del quarto verrà posta maggior attenzione sull’importanza di questo ruolo e sulla 

sua unicità. 

 

3.1. Competenze, conoscenze e principi generali dei professionisti che 

lavorano nelle cure palliative 

Nella Conferenza Stato Regioni 10/7/201439 sono state delineate le competenze e le 

conoscenze comuni, che devono avere tutti i professionisti che lavorano nell’ambito delle cure 

palliative. 

Il professionista deve conoscere: 

 le normative internazionali, nazionali e regionali di riferimento e i principi etici in 

campo; 

 le caratteristiche, i principali sintomi e la prognosi delle malattie cronico-

degenerative più diffuse; 

 i criteri di eleggibilità per la presa in carico dalle CP e del ricovero in hospice; 

 la finalità dei diversi setting di CP: assistenza domiciliare integrata e specialistica, 

ricovero in hospice, ricovero in day hospice e assistenza ambulatoriale; 

                                                
39 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 10 
luglio 2014, Individuazione delle figure professionali che operano nella rete di cure palliative e di terapia del 
dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure 
palliative e della terapia del dolore 
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 la psicologia del paziente, del malato terminale, del lutto e della famiglia; 

 le diverse culture, religioni e credenze e specialmente i loro aspetti riguardanti la 

morte e il dolore. Questo elemento è molto importante, perché la religione, le 

credenze e la spiritualità possono essere molto decisivi sulle scelte dei pazienti nelle 

varie fasi della malattia ma anche sulla psicologia del malato e sul come vive la 

malattia. 

Nel primo approccio con il paziente i professionisti devono: 

 riconoscere quando un malato ha bisogno delle cure palliative, o se ne potrà avere in 

futuro; 

 essere in grado di spiegare al malato e alla sua famiglia gli obiettivi e le modalità 

delle CP e in che modo lo possono aiutare. 

All’interno della relazione di aiuto che costruiscono con i pazienti e i familiari i professionisti 

devono: 

 saper comunicare, anche sotto condizioni difficili, emotivamente cariche; 

 conoscere le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti, della rabbia, 

dell’aggressività, dello stress e della paura; 

 saper comunicare le notizie spiacevoli e saper rispondere a domande difficili; 

 saper riconoscere quale sia il grado di consapevolezza del malato e dei familiari 

sulla diagnosi e prognosi; 

 saper individuare quali sono i bisogni del malato e dei familiari (sanitari, sociali, 

psicologici, relazionali e spirituali); 

 comprendere se e quali credenze religiose appartengono al paziente, accogliere la 

sua spiritualità e i suoi valori; 

 saper valutare la qualità della vita del paziente. 

All’interno dell’équipe multiprofessionale, ogni professionista deve: 

 saper lavorare in équipe; 

 saper comunicare con gli altri professionisti; 

 sapere riconoscere, riflettere e ragionare sui dilemmi etici; 

 conoscere qual è il ruolo di ogni professionista all’interno dell’équipe. 

Partendo da questa mappa, possiamo analizzare più in dettaglio le competenze che devono 

avere i professionisti e i principi che li guidano in questo lavoro, come vengono analizzati da 
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Nicola Martinelli40, e Ugo Albano41 nel libro Accompagnare alle frontiere della vita. Lavoro 

di cura, cure palliative, death education. Tale libro rappresenta uno dei pochi libri italiani che 

trattano di cure palliative e servizio sociale. 

 

3.1.1. Principi 

Riguardo ai principi guida, in primis si può evidenziare il rispetto della dignità del paziente: i 

vari professionisti devono sviluppare una consapevolezza circa le situazioni in cui possono 

essere messe in pericolo la dignità e la capacità di autodeterminazione del paziente, mirando 

dunque a favorire la sua autonomia, la sua autodeterminazione e la sua libertà. Per favorire 

l’autonomia è importante l’empowerment e l’incoraggiamento e promozione di modalità di 

auto-aiuto, utilizzando le risorse proprie, familiari e sociali, ma anche attraverso la 

partecipazione a gruppi più formali. 

L'intervento è indirizzato alla globalità della persona e del suo contesto di vita e deve guardare 

tutte le peculiarità del paziente, valorizzando la sua unicità e costruendo percorsi di cura 

personalizzati. Ogni percorso di cura è diverso e deve essere costruito tenendo in 

considerazione i particolari bisogni della persona e della famiglia, le risorse di cui dispongono 

e le volontà e desideri del malato. 

Un altro principio-guida per i professionisti afferisce al concetto di uguaglianza sostanziale, 

attraverso la valorizzazione dei propri diritti ed il rispetto della diversità. Il professionista deve 

individuare, comprendere e valorizzare i diversi valori propri della persona. Solo attraverso 

quest’accettazione e spegnendo ogni giudizio morale si può arrivare ad un alto grado di 

empatia mirando alla comprensione del reale bisogno della persona ed evitando proprie 

proiezioni, visioni aspettative, principi e desideri. 42 

 

3.1.2. Competenze 

Secondo gli autori, uno degli aspetti centrali per i professionisti dell’équipe di CP, è il saper 

fare lavoro di équipe. L’obbiettivo delle cure palliative è valorizzare la globalità della persona 

e per questo motivo si differenzia molto dagli altri tipi di cura, che si concentrano 

principalmente sulla cura del corpo. Guardare, allora, alla globalità del paziente ed avere un 

                                                
40 Membro della rete nazionale di assistenti sociali in cure palliative, insegnante nei percorsi formativi rivolti al 
personale di cura, docente di Etica e Metodologia del lavoro sociale e sanitario nei corsi di formazione di OSS e 
collaboratore del Master in Death Studies and The End of Life dell’università di Padova 
41 Assistente sociale nel campo delle amministrazioni di sostegno a Ravenna e insegnante di percorsi formativi a 
volontari e personale di cura 
42 U. Albano, N. Martinelli, Accompagnare alle frontiere della vita. Lavoro di cura, cure palliative, Death 
Education, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2020 
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approccio multidisciplinare deve rappresentare costantemente il principio guida per tutti i 

professionisti, affinché si abbia una lettura multidimensionale dei bisogni del malato e della 

sua famiglia. Diventano, dunque, aspetti fondamentali: il saper lavorare in gruppo, il rimanere 

aperti al confronto e al dialogo, l’essere disponibili ad apprendere dagli altri professionisti e 

poter aderire a prospettive differenti. L’obiettivo non risulta, dunque, prevalere, ma creare un 

ambiente di condivisione dove tutti i professionisti possano essere ascoltati esercitando il 

proprio ruolo al fine di costituire un percorso di cura e accoglienza per i bisogni della persona 

e della sua famiglia.43 

Secondo Cavicchioli, una particolarità del lavoro di équipe in CP è la non chiara definizione 

dei ruoli professionali che talvolta si può presentare nel lavoro di équipe. A differenza degli 

altri setting di cura, dove ogni professionista risulta avere un ruolo delimitato e preciso e in 

cui i confini professionali risultano ben delineati (come, per esempio, in sala operatoria), le 

CP si differenziano per un setting meno rigido e definito. Alcuni compiti sono personali, 

potendo essere svolti unicamente da un solo tipo di professionista: la terapia del dolore e i 

medicinali vengono somministrati dagli infermieri, il sostegno psicologico viene offerto dallo 

psicologo, il lavoro di rete e la valutazione sociale dall’assistente sociale etc; tuttavia, ci sono 

altri compiti che possono risultare di più complessa delimitazione: 

«Che cosa significa migliorare la vita per quel singolo paziente? Che cosa è necessario per 

raggiungere quell’obiettivo? Chi è più adatto per quel compito? Da chi il paziente 

preferirebbe essere aiutato?  Qual è il ruolo di ogni singolo membro del gruppo per 

raggiungere quell’obiettivo? I ruoli possono non essere definibili chiaramente.» (G. 

Cavicchioli, 2015, p. 142) 

Tale aspetto, che può portare a un certo grado di ambiguità, può e deve essere superato 

mettendo al centro dell’azione sempre il paziente, provando ad avere una visione globale, e 

rimanendo flessibili ai vari punti di vista dei diversi professionisti.44 

Un altro aspetto fondamentale per i professionisti che lavorano in CP è la capacità di 

differenziazione, ovvero la capacità di non fare proprio il dolore dell’altro. Lavorare 

nell’équipe di CP può diventare particolarmente difficile emotivamente, essendo sempre in 

contatto con la sofferenza, il dolore, la paura e la morte. 

«Se gli operatori sanitari s’immedesimano nelle persone che assistono e fanno proprio il 

dolore dell’altro, vivendolo con l’intensità di un dolore proprio, rischiano di essere 

sopraffatti. E per la paura di provare nuovamente quel dolore che non si è stati in grado di 

gestire, si rischia di non essere più in grado di ascoltare e di accogliere la sofferenza e, negli 

                                                
43 U. Albano, N. Martinelli, 2020 
44 G. Cavicchioli, 2015 
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anni, di diventare indifferenti, scostanti, di fronte alla richiesta e al bisogno di partecipazione 

emotiva empatica da parte del malato e della famiglia.» (F. Baruzzi, E. Difatta, T. Mondin, C. 

Pecorini, A. Russo, Edda Samory, Adriana Turriziani, D. Valenti, 2013, p. 11) 

È importante sviluppare una profonda consapevolezza di sé, unitamente a una capacità di 

differenziazione: distinguere tra sé e l’altro, con la finalità non soltanto di evitare un possibile 

burnout, ma anche di permettere il raggiungimento di una empatia professionale: soltanto 

facendo differenziazione si può essere capaci di capire cosa è che può aiutare l’altro, quali 

sono i suoi bisogni, priorità, volontà e paure, senza riflettere i vissuti o le priorità del 

professionista. In questo lavoro, di differenziazione, è fondamentale il confronto continuo con 

gli altri professionisti all’interno dell’équipe, la supervisione e i gruppi di supporto per i 

professionisti in CP.45 

Di spiccata importanza risulta essere, secondo gli autori Albano e Martinelli, la capacità di 

saper affrontare argomenti di fine vita e saper rispondere alle domande difficili. Chi lavora 

all’interno dell’équipe di cure palliative è continuamente in contatto con le tematiche della 

malattia terminale, della morte e del lutto. Secondo gli autori, risulta molto importante per i 

professionisti aver riflettuto prima di tutto su loro stessi anche rispetto alla propria idea della 

morte. Nella nostra società, come è stato notato nel primo capitolo, il tema della morte è un 

tema tabù che spesso si evita di trattare, ma questo evitamento può comportare conseguenze 

molto pesanti per i malati terminali e per le loro famiglie. Vi è la necessità da parte degli stessi 

di parlare di tali tematiche, di sfogarsi, di fare domande, senza scontrarsi con un evitamento o 

un disagio da parte del professionista. Chi lavora in cure palliative deve essere in grado di 

accogliere questi discorsi, stare accanto alla persona che soffre e, in qualche modo, rispondere 

alle domande difficili che esprimono i malati e i familiari: 

«La mia vita vale ancora nella malattia? 

Perché ci si ammala? 

Perché proprio a me? 

Cosa ho fatto per meritarmi questo? 

Perché devo soffrire? 

Perché dovrei continuare a vivere, magari diventando un peso per gli altri?» (U. Albano, N. 

Martinelli, 2020, p. 71) 

Risulta chiaro che una risposta esatta non esista per nessuna di queste domande, ma 

l’obbiettivo è quello di cercarla insieme alla persona, secondo le sue credenze e i suoi principi. 

Quello che può fare il professionista è: essere preparato per queste domande, sviluppare una 

                                                
45 F. Baruzzi, E. Difatta, T. Mondin, C. Pecorini, A. Russo, Edda Samory, Adriana Turriziani, D. Valenti, 2013 
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consapevolezza ed una capacità riflessiva su queste tematiche, essere informato sul significato 

delle morte nelle varie culture, credenze, filosofie ed accogliere e comprendere la spiritualità 

del malato; avere un tipo di Death Education, come viene chiamata dagli autori ed una 

educazione spirituale.  

«Tutti i professionisti dell’aiuto, in particolare i membri di un’équipe di cure palliative, 

dovrebbero avere un training sui temi spirituali proporzionato alle loro possibilità di 

intervento presso i pazienti.» (U. Albano, N. Martinelli, 2020, p. 72) 

La spiritualità, sebbene talora acquisisca una forma di credenza religiosa, non deve essere 

confusa o considerata totalmente all’interno di quest’ultima, rappresentando invece una 

dimensione soggettiva propria del paziente. Spiritualità e religione possono essere considerate 

risorse importanti per il malato e la famiglia, possono dare speranza, pace, accettazione, 

possono attivare ed aiutare a non rassegnarsi.46 

Un’altra competenza molto importante è la gestione dell’incertezza e della perplessità che 

queste situazioni possono provocare. Daniele Venturini, assistente sociale e componente del 

comitato regionale di bioetica del Veneto, nel Congresso internazionale: Agonie dell’identità: 

Vivere morendo. Interventi sociali nella cura del fine vita ha analizzato e approfondito su 

questo aspetto. Come descrive, in tale evento la prima impressione del professionista davanti 

ad una persona in fine della vita è la perplessità:  

«Come si fa ad accompagnare una persona nella sofferenza? Come si fa ad accompagnare 

una persona in fine vita? Come perseguire il benessere nel malessere?» 

Si creano tante contrapposizioni, tante antitesi, tanta incertezza. Il professionista d’aiuto è 

abituato a lavorare avendo come obiettivo il miglioramento, la guarigione e la non sofferenza; 

in questi casi, invece, non ci potrà essere, apparentemente, un miglioramento: la persona non 

potrà guarire, non potrà stare meglio, la sofferenza continuerà fino alla fine.  47 

Il professionista non deve negare questa parte contradittoria e incerta, ma deve saper stare 

proprio dentro questa incertezza, concentrandosi però su obiettivi ben delineati: se la persona 

non potrà guarire l’interrogazione si concentra sul qual è lo spazio di manovra per alleviare un 

po' la sua sofferenza. Tanti dei bisogni della persona malata e dei suoi familiari non potranno 

essere soddisfatti, ma altri invece sì. È di fondamentale importanza concentrarsi su ciò che 

                                                
46 U. Albano, N. Martinelli, 2020 
47 Congresso internazionale: Agonie dell’identità: Vivere morendo. Interventi sociali nella cura del fine vita. 
Intervento D. Venturini: The environments: between life and death. Presences of territorial social service in 
home care. Gli ambienti: tra vita e morte. Presenze di servizio sociale territoriale nelle cure domiciliari, Padova,  
(https://mediaspace.unipd.it/media/Agonie+dell%27identità++Interventi+sociali+nella+cura+del+fine+vita/1_9i
jq7ffb.) 
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potrà essere cambiato, valorizzando i piccoli cambiamenti capaci di dar luogo ad un grande 

effetto sulla persona e sulla sua famiglia. 

Infine, è sempre importante ricordare che l’assistente sociale, come anche gli altri 

professionisti di aiuto, non devono solo “saper fare” ma anche “saper essere”: 

«Le competenze professionali dei professionisti dell’aiuto si collocano tra l’essere e l’agire. 

[…] L’essere chiama in causa i valori, i principi che nel lavoro di cura non possono essere un 

optional. Il prodotto della relazione d’aiuto non è solo agire, ma anche certamente essere. 

Essere e agire si fondono nello stare in relazione.» (U. Albano, N. Martinelli, 2020, p. 58) 

Questa capacità, che è necessaria per tutti i professionisti di aiuto e in tutti i contesti di cura, 

risulta ancora più importante nell’ambito delle cure palliative: 

«Nel lavoro di cura con un malato terminale la qualità percepita (da parte del morente, ma 

anche del suo entourage familiare) è molto connessa al tipo di relazione avuta col curante.  

La qualità percepita non corrisponde per nulla (o non solo) all’esecuzione puntuale della 

prestazione […], bensì al calore umano e al senso percepiti durante la relazione di cura.» (U. 

Albano, R. Floridi, P. Lisi, N. Martinelli, 2010, p. 105) 

 

3.2. Competenze che deve avere l’assistente sociale 

In questo paragrafo verranno approfondite le competenze che deve avere l’assistente sociale 

che lavora nelle CP. Nel Corre Curriculum dell’assistente sociale in cure palliative vengono 

analizzate dettagliatamente tutte le conoscenze e le capacità della professione, a seconda della 

categoria: Livello Base (A), Livello Intermedio (B), Livello Specialistico o Dirigenziale (C). 

Nel livello A fanno parte tutti gli assistenti sociali, nel livello B quelli che lavorano 

frequentemente con pazienti che ricevono le cure palliative mentre nel livello C fanno parte i 

professionisti che lavorano proprio all’interno dell’équipe di CP, anche nel livello di 

coordinamento e di valutazione. Nel documento viene precisato che per i professionisti di 

livello B e livello C, è necessaria un’ulteriore formazione dopo la laurea triennale che può 

essere una laurea specialistica, un master, un corso di counseling o corsi di formazione 

continua. 

Per quando riguarda la fase della valutazione dei malati e della famiglia per l’accesso alle cure 

palliative: 

 L’assistente sociale che fa parte del livello A deve sapere la normativa internazionale, 

nazionale e regionale delle CP, deve conoscere e saper spiegare la filosofia e le finalità 

delle CP, anche nei diversi setting assistenziali, saper valutare quale setting è più 
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adatto facendo un’analisi dei bisogni della persona e della famiglia, conoscere i criteri 

di eleggibilità per accedere alle CP ed essere in grado di lavorare con la rete delle CP. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello B deve inoltre saper valutare il livello di 

consapevolezza del malato e della famiglia sulla diagnosi e prognosi, saper valutare la 

loro resilienza, saper orientare e offrire informazioni di tipo amministrativo e di 

segretariato sociale per le risorse attive del territorio e sapere quando è opportuno 

attivare percorsi alternativi alle cure palliative. 

Nell’accoglienza del malato e della sua famiglia all’interno di un servizio di CP: 

 L’assistente sociale che fa parte del livello A deve saper offrire informazioni di tipo 

amministrativo e di segretariato sociale e saper costruire e stare in relazione con il 

malato e la famiglia. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello B, inoltre, deve poter collaborare con gli 

altri professionisti dell’équipe, deve poter riconoscere le famiglie complesse, nelle 

quali uno o più membri sono in una fase vulnerabile (presenza all’interno della 

famiglia di minori, disabili, persone con problemi psichici, persone con dipendenze, 

persone in regime di detenzione carceraria o sottoposti a pene alternative alla 

detenzione, famiglia in marginalità o isolamento, con scarse risorse) e, con la 

collaborazione degli altri professionisti, saper quando è opportuno attivare altri servizi.  

All’interno della relazione di aiuto nei diversi setting assistenziali: 

 L’assistente sociale che fa parte del livello A deve saper gestire in autonomia la 

relazione e la comunicazione con il malato e la famiglia durante le telefonate, i 

colloqui, le visite domiciliari, le visite all’ospedale e all’hospice. Deve saper 

riconoscere i bisogni e le risorse della persona e della famiglia e anche i sintomi di 

malessere e di emarginazione sociale. Deve saper gestire le situazioni conflittuali 

intrafamiliari e i contesti complessi come: famiglie con figli minori o disabili, 

condizioni di emarginazione, di immigrazione, di povertà. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello B deve, inoltre, all’interno dell’équipe 

multiprofessionale, saper valutare e promuovere la qualità della vita, essere in grado di 

accompagnare e rapportarsi con il paziente nell’affrontare le decisioni sul fine vita, 

relazionarsi con il malato e la famiglia anche in momenti carichi emotivamente di 

tristezza, paura, rabbia, aggressività, ansia e disperazione. Deve essere in grado di 

informare sulle procedure di cremazione e saper accompagnare la famiglia nel periodo 

di lutto. 

All’interno dell’équipe nei diversi setting assistenziali: 
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 L’assistente sociale che fa parte del livello A deve essere in grado di collaborare con 

l’équipe di CP, informare sulle risorse socioassistenziali e promuovere l’integrazione 

sociosanitaria. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello B deve, inoltre, saper come lavorare 

all’interno dell’équipe di CP, come collaborare con tutti i professionisti, sapere quando 

è opportuno chiedere aiuto, quando e come aiutare un collega, saper partecipare 

attivamente nelle riunioni d’équipe ed essere in grado di condurle quando le tematiche 

sono principalmente socioassistenziali. 

All’interno della comunità: 

 L’assistente sociale che fa parte del livello A deve saper partecipare e promuovere il 

lavoro di comunità. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello B deve, inoltre, saper cooperare con i 

decisori politici e le campagne di sensibilizzazione. 

 L’assistente sociale che fa parte del livello C deve, inoltre, promuovere la cultura di 

CP e favorire la formazione di gruppi di auto-aiuto. 

Per quando riguarda le problematiche etiche in cure palliative: 

 L’assistente sociale del livello A deve conoscere i principi etici delle CP e sapere, 

all’interno dell’équipe di cure palliative, come trattare le tematiche di fine vita. 

 L’assistente sociale del livello B, oltre al proprio e ai principi di CP, deve 

conoscere il codice deontologico di tutti i professionisti dell’équipe, i principi di 

bioetica di fine vita e la Convenzione di Oviedo 

Inoltre, l’assistente sociale del livello C deve sapere coordinare un servizio di CP, organizzare 

le risorse umane e i volontari, gestire le risorse economiche e realizzare corsi di formazione 

continua.48 

 

3.3. Il ruolo dell’assistente sociale nelle Cure Palliative e nei percorsi di fine 

vita 

 

3.3.1. La valutazione 

Uno degli aspetti principali del ruolo dell’assistente sociale è la valutazione. L’assesment 

riguarda tutte le fasi del percorso di cura, ed è indispensabile per la creazione di un progetto 

individuale, per la valutazione durante il percorso e per l’esito finale. Il documento Il tempo 

                                                
48 F. Baruzzi, E. Difatta, T. Mondin, C. Pecorini, A. Russo, Edda Samory, Adriana Turriziani, D. Valenti, 2013 
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che resta: appunti di servizio sociale nelle cure palliative, elaborato dal gruppo di lavoro 

assistenti sociale cure palliative di Lombardia, analizza tre aspetti centrali di tale valutazione:  

 «conoscere» 49 : consiste nella fase iniziale in cui l’assistente sociale mira a 

raccogliere più dati e informazioni possibili riguardanti la persona e la famiglia, 

nello specifico: 

 la composizione anagrafica: la presenza di minori o di 

soggetti fragili all’interno della famiglia, con particolare 

attenzione a componenti a rischio; 

 il tipo di relazioni all’interno della famiglia e l’eventuale 

presenza di dinamiche disfunzionali come: dinamiche 

conflittuali, legami di co-dipendenza tra i membri, la 

presenza di un familiare che tende a sostituirsi al malato 

decidendo per lui o altre dinamiche complicate; 

 il livello di consapevolezza del malato e dei suoi familiari 

rispetto alla diagnosi ed alla prognosi; 

  la condizione economica; 

 la situazione abitativa e l’eventuale presenza di barriere 

architettoniche; 

 la rete informale di aiuto ed i servizi attivi; 

  le risorse disponibili; 

  i bisogni espressi e inespressi. 

Tutte queste informazioni, che saranno condivise all’interno dell’équipe, aiuteranno a 

individuare i principali bisogni della persona e della sua famiglia ed il setting di assistenza più 

adatto. Nella fase di valutazione è particolarmente importante anche valutare, all’interno 

dell’équipe di CP, come si esprime il malato sui percorsi di fine vita: se possiede delle DAT, 

se è intenzionato di farle o se esprime qualche preferenza. 

● «comprendere la biografia del malato» 50 : la comprensione e costruzione della 

biografia del malato è estremamente importante per due motivi: innanzitutto, è 

indispensabile al fine di ottenere una comprensione globale della persona, che 

permetta l’individuazione all’interno dell’équipe di percorsi personalizzati. È molto 

importante, inoltre, anche per il malato stesso raccontare la sua biografia. Con 

                                                
49 C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. 
Ripamonti, A. Russo, L. Sali, E. Sanvitto, 2018, p. 22 
50 C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. 
Ripamonti, A. Russo, L. Sali, E. Sanvitto, 2018, p. 22 
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l’arrivo di una malattia terminale sussiste un elevato rischio di perdita della propria 

individualità, con spesso un senso di destabilizzazione e disorientamento 

importante: tutta la sua vita cambia da un momento all’altro, le sue priorità, le sue 

abitudini, la sua concezione di vita e di tempo. Ormai tutto ruota intorno alla 

malattia: i discorsi con i dottori, con i parenti, con gli amici, i pensieri, le nuove 

abitudini, i farmaci e le terapie. È importante però ricordare, a noi e a lui stesso, che 

questa persona non è solo un paziente: è una persona che ha una propria storia, tante 

esperienze, aveva un lavoro, è un genitore, o un figlio, o un coniuge. In certi 

momenti sembra che ormai niente abbia un senso, ma accompagnare la persona 

nella costruzione della propria biografia può dare un senso a tutto il suo vissuto, al 

suo passato e forse anche al suo presente e futuro. Attraverso i suoi racconti si 

possono trovare tutte le belle esperienze, i motivi per cui vale la pena vivere 

nonostante la sofferenza, ma si possono individuare anche i nodi irrisolti, 

pentimenti, risentimenti e delusioni, punti su cui si può ancora lavorare.51 

«Il decathexis, ovvero l’abbandono della vita in pace, richiede di scogliere i nodi irrisolti, e 

questa operazione non può che derivare dalla consapevole narrazione del morente.» (U. 

Albano, N. Martinelli, 2020, p. 114) 

● «focalizzare l’oggetto di lavoro» 52: 

Attraverso la raccolta delle informazioni e la costruzione della biografia si può identificare 

allora quali siano i bisogni e i problemi irrisolti. Insieme alla persona si può ragionare su quali 

possano apparire risolvibili e quali no, scegliere quelli più cruciali per poter così definire degli 

obiettivi concreti e realizzabili, in considerazione del tempo limitato a disposizione. 

«Non si tratta di rispondere a tutti i problemi individuati ma di favorire una condivisione con 

équipe e persona malata ed il suo nucleo familiare dei problemi risolvibili, trattabili o 

irrisolvibili al fine di definire obiettivi perseguibili e sostenibili. Nell'accompagnamento a 

persone con patologia a prognosi infausta possono essere molteplici le istanze per un 

intervento sociale ma non necessariamente tutte rivestono la stessa rilevanza per il malato e 

la sua famiglia, né hanno possibilità di essere accolte nel “qui ed ora”. Possono essere 

presentificate, nominate ed orientate successivamente a sostegni sul territorio, in raccordo 

con i servizi competenti della rete.» (C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. 

                                                
51 L. Bini, “Approccio biografico”, in A. Campanini (a cura di), Nuovo dizionario del servizio social, Carocci, Roma, 
2013 
52C. Antoni, F. Baruzzi, S. Casale, G. Colombo, E. Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. 
Ripamonti, A. Russo, L. Sali, E. Sanvitto, 2018, p. 22 
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Cremonesi, S. D’Addazio, A. Maffi, S. Mazzieri, C. Passerini, I. Ripamonti, A. Russo, L. 

Sali, E. Sanvitto, 2018, p. 23) 

 

Come si può riscontrare anche negli autori Albano e Martinelli, la diagnosi sociale diventa un 

elemento essenziale della valutazione multiprofessionale, che permette di avere una visione 

globale della situazione e viene definita come: 

● «un processo di conoscenza, un percorso dinamico che mette al centro la persona 

nella sua globalità e con una sua storia personale e familiare da valorizzare; 

● compagna di viaggio del professionista dell’aiuto per conoscere e valutare via via 

risorse e vincoli personali e familiari, organizzativi e istituzionali.» (Albano, 

Martinelli, 2020, p. 15) 

Secondo gli autori la diagnosi sociale alle frontiere della vita è una fase fondamentale del 

percorso di cura, che serve:  

«1. Per verificare il livello di assistenza che la rete familiare è in grado di garantire e 

identificare le fragilità sociali […]. 

2. Per valutare la persona nella sua globalità, offrendo una chiave di lettura socio-

relazionale delle implicazioni legate al dolore nella sua dimensione sociale. 

3. Per permettere l’ottenimento dei diritti e delle tutele previste dal sistema di welfare. […] 

4. Per concorre a garantire la qualità di vita del malato e della sua famiglia favorendo 

resilienza e empowerment. 

5. Per facilitare l’accesso alla Rete dei servizi sociosanitari ed evitare ricoveri ospedalieri 

impropri e accessi inopportuni al pronto soccorso. […]  

6. Per identificare le eventuali aree di bisogno insoddisfatti come sovente quella di natura 

economica. 

7. Per accompagnare la persona verso la propria autodeterminazione.» (Albano, Martinelli, 

2020, p. 15-16) 

Nel percorso di valutazione particolare attenzione deve essere prestata anche al caregiver ed 

alle sue condizioni psicosociali. Nella maggior parte dei casi, il malato decide di rimanere al 

proprio domicilio, investendo di fatto un componente familiare del ruolo del caregiver.  

Secondo una ricerca effettuata da A. Russo, tramite interviste dirette, l’87% dei caregiver è 

donna, il 50% ha più di 50 anni mentre il 21% più di 70.  Il 93% dei partecipanti ha affermato 

che la propria vita è cambiata totalmente e grande parte di loro manifestano problemi di ansia, 

di depressione, di isolamento sociale, affermano di non aver tempo di prendersi cura di sé e 

spesso manifestano anche problemi di salute. Si nota, inoltre, che il maggior parte dei 

caregiver non lavora; questo dato, sicuramente influenzato anche dall’età dei caregiver, mette 
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in evidenza come spesso il lavoro di cura del caregiver costringe all’uscita del mercato del 

lavoro. L’assistente sociale deve dunque valutare la condizione psicologica e sociale del 

caregiver: il suo carico di lavoro di cura, se riesce in qualche modo a continuare la sua vita, se 

questa situazione comporta problemi al lavoro e se riesce a continuarlo, se è informato e 

riesce a sfruttare i permessi retribuiti, come sono le sue relazioni con il partner e con figli, se 

ha bisogno di un sostegno psicologico e se le condizioni di questo percorso di cura sono 

sostenibili anche per lui.53  

Un altro aspetto particolare della valutazione è il livello di consapevolezza sulla diagnosi e 

prognosi della malattia. L’assistente sociale deve prestare particolare attenzione agli indici che 

mostrano una consapevolezza o inconsapevolezza sulla prognosi, alle domande che fa il 

malato, al modo in cui parla per il futuro, all’espressione di desideri riguardanti il fine vita e la 

propria morte, al modo in cui comunica con i familiari su questi argomenti, al possibile 

evitamento di certe tematiche e discussioni.  Deve sempre rispettare il diritto della persona che 

non vuole essere informata per la sua salute, ma anche quello di chi vuole sapere. 

Per la valutazione è indispensabile l’utilizzo di strumenti professionali, quale le varie scale di 

valutazione, che permettono la qualità e l’efficienza dell’assesment. Esistono varie scale di 

valutazione che può usare anche l’assistente sociale: 

● SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell’Adulto e dell’Anziano) 

e SVAMDI (Scheda per la Valutazione Multidimensionale Disabili). Sono scale 

composte da quattro sezioni: valutazione sanitaria, valutazione cognitiva, 

valutazione funzionale e valutazione sociale, che vengono compilate dai vari 

professionisti che partecipano all’UVM. È uno strumento che serve per la 

valutazione della non autosufficienza e non indaga, quindi, gli aspetti di fine vita, 

ma può essere usato anche nell’ambito di CP. Nella sezione sociale vengono 

indicati: la scheda anagrafica, la rete familiare e sociale, la situazione abitativa, 

economica e la valutazione finale dell’assistente sociale. 

● L’ADL (Activity of daily living- Indice di autonomia nelle attività quotidiane), 

composto da sei sezioni: lavarsi, vestirsi, andare alla toilette, mobilità, continenza e 

alimentazione. L’IADL (Instrumental Activities of Daily Living- Scale delle attività 

strumentali di vita quotidiana) invece valuta le capacità funzionali della persona 

nelle attività più complesse della vita quotidiana, come per esempio usare il 

telefono, fare la spesa, preparare il cibo, governare la casa, usare i mezzi di 

                                                
53 A. Russo, G. Scaccabarozzi, Individuazione di variabili per la ricognizione dei bisogni socioassistenziali dei 
familiari di pazienti inguaribili, La rivista italiana di cure palliative, 2009 
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trasporto, assumere i propri farmaci, usare il denaro. Anche queste scale non sono 

degli strumenti propri per le CP, ma possono essere usate nel loro ambito. 

● Il CDI (Caregiver Burden Inventory): valuta il carico assistenziale del caregiver. È 

suddiviso in cinque sezioni: carico oggettivo, carico psicologico, carico emotivo, 

carico sociale e carico fisico. 

● La Mappa di Todd: analizza la rete della persona i legami e le sue dinamiche: 
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 L’InteRAI Cure Palliative è lo strumento proprio per la valutazione delle persone 

che sono in carico alle CP. Con tali scale vengono analizzati tutti gli aspetti della 

vita della persona: clinici, cognitivi, comportamentali, sociali e relazionali. Questo 

strumento può essere anche integrato con inteRAI Home Care nei contesti di cura 

domiciliare. L’InteRAI Cure Palliative viene diviso in diciassette sezioni e quelle 

che riguardano di più la valutazione dell’assistente sociale sono le sezioni H, I, N e 

O 54 

A. Informazioni di identificazione 

B. Dati personali 

C. Condizioni di salute 

D. Stato nutrizionale 

E. Problemi cutanei 

F. Stato cognitivo 

G. Comunicazione Sfera Uditiva 

H. Umore e comportamento 

I. Benessere Psicosociale 

J. Funzione Fisica 

K. Continenza 

L. Farmaci 

M. Trattamento e procedimenti 

N. Responsabilità legale e direttive anticipate 

O. Relazioni sociali e supporto informale 

P. Dimissione 

Q. Informazione sulla valutazione 

 

         SEZIONE H. UMORE E COMPORTAMENTO 

1. INDICATORI DI DEPRESSIONE, ANSIA, UMORE TRISTE 

Codificare gli indicatori osservati negli ultimi 3 giorni, indipendentemente dalla 

causa presunta 

                                                
54 E. Di Fatta, B. Flavia, E. Grossi, T. Mondin, O. Persiani, A. Russo, L’apporto dell’Assistente Sociale nella 
valutazione multidisciplinare in cure palliative, Documento di Raccomandazioni Commissione Assistenti Sociali 
SICP Società Italiana Cure Palliative, 2016 
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0. Indicatore non presente 

1. Presente ma non manifestato negli ultimi 3 giorni 

2. Manifestato in 1-2 degli ultimi 3 giorni 

3. Manifestato in ognuno degli ultimi 3 giorni 

a. HA ESPRESSO AFFERMAZIONI NEGATIVE - p. es. “non vale la pena 

vivere, non mi importa più nulla, lasciatemi morire” 

b. PERSISTENTE RABBIA CONTRO O SE’ O ALTRI - p. es. facilmente 

annoiato, si arrabbia quando riceve assistenza 

c. ESPRESSIONI (anche non verbali) DI PAURE IRREALI- p. es. paura di essere 

abbandonato, di stare solo o stare con altri, paura intesa di determinati oggetti o 

situazioni 

d. SI LAMENTA RIPETUTAMENTE DEL SUO STATO DI SALUTE 

p. es. richiede persistentemente visite mediche, è ossessionato dalle funzioni 

corporali 

e. ESPRESSIONI RIPETITIVE DI ANSIA (non correlate al proprio stato di 

salute) 

p. es, richiama ripetitivamente l’attenzione del personale, cerca rassicurazioni circa 

gli orari, i pasti, la lavanderia 

f. ESPRESSIONE DEL VOLTO TRISTE, DOLENTE E CORRUCCIATA 

g. PIANTO RICORRENTE 

h. HA PERSO L’INTERESSE PER ATTIVITA’ CHE PRIMA GLI PIACEVANO 

O PER I CONTATTI CON AMICI O PARENTI 

i. RIDOTTE RELAZIONI SOCIALI 

j. ANEDONIA (espressioni anche non verbali che denotano una mancanza di 

piacere nella vita) 

2. INDICATORI DI UMORE DEPRESSO RIFERITI DALLA PERSONA 

UTENTE 

0. Non negli ultimi 3 giorni 

1. Non negli ultimi 3 giorni, ma spesso presenti 

2. In 1-2 degli ultimi 3 giorni 

3. Quotidianamente negli ultimi 3 giorni 

4. La persona utente non è in grado di (o non vuole) rispondere 

Chiedere alla persona utente: “Negli ultimi 3 giorni…” 
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a. Ha provato scarso interesse o piacere per attività che normalmente sono di suo 

gradimento 

b. Si è sentito ansioso, irrequieto o non a proprio agio? 

c. Si è sentito triste, depresso, disperato? 

 

         SEZIONE I BENESSERE PSICOSOCIALE 

1. REALIZZAZIONE NELLA VITA 

1. Si 2. No 

 

a. Ha la sensazione di stare risolvendo aspetti pratici relativi a questioni 

finanziarie, legali e ad altre responsabilità formali. 

 

b. Ha la sensazione di star riuscendo nel raggiungimento di obiettivi personali  

c. Accetta la sua situazione  

d. Ha forze che possono essere incrementate  

e. Visione positiva constante  

2. SPIRITUALITA’ 

0. No 1. Si 2. Non vuole/ può rispondere 

 

a. Trova una guida nella religione e nella spiritualità  

b. Si sforza di trovare il senso della vita  

c. Trova il senso nella vita giorno per giorno  

d. In pace con la vita  

 

         SEZIONE N. RESPONSABILITA’ LEGALE E DIRETTIVE ANTICIPATE 

1. RESPONSABILITA’ LEGALE 

0. No 1. Si 2. Non discusse al momento 

 

a. Testamento biologico  

b. La persona ha un tutore legalmente riconosciuto  

c. Tutela giudiziaria/ delegata figura sanitaria  

2. DIRETTIVE ANTICIPATE/ TESTAMENTO BIOLOGICO 

0. Non disposte 1. Disposte 

 

a. No alla rianimazione cardiopolmonare  

b. No alla intubazione  

c. No alla ospedalizzazione  

d. No all’invio al Pronto Soccorso  
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e. No all’alimentazione e all’idratazione via fng  

f. Restrizioni all’uso dei farmaci  

DESIDERI PERSONALI 

0. No 1. Si 2. Incapace di definirlo 

 

a. Morire a casa  

b. Morire dove si trova allo stato attuale  

c. Vorrebbe morire adesso  

 

         SEZIONE O. RELAZIONI SOCIALI E SUPPORTO INFORMALE 

1. TEMPO TRASCORSO CON LA PERSONA UTENTE 

(Quanto tempo trascorre con la persona qualsiasi familiare, amico o persona a lui 

cara nelle ultime 24 ore) 

 

a. nessun contatto  

b. meno di un’ora  

c. tra 1 e 4 ore  

d. più di 4 ore  

2. DUE CAREGIVER INFORMALI PRINCIPALI 

PRINCIPALE (1) SECONDARIO (2) 

 

a. Rapporto di parentela/ relazione con la persona utente  

1. Figlio o figlia/ nuora o genero  

2. Coniuge  

3. Partner  

4. Genitore/ Tutore legale  

5. Fratello/ sorella  

6. Altro parente  

7. Amico  

8. Vicino  

9. Nessun caregiver informale  

10. Badante  

b. Vive con la persona utente  

0. No  

1. Si, da 6 mesi o meno  

2. Si, da più di 6 mesi  
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3. Nessun caregiver informale  

c. Ha contatto con la persona quotidianamente o quasi 

1. No 

 

2. Si, per telefono o e-mail  

3. Di persona  

4. Nessun caregiver informale  

AREE DI AIUTO INFORMALE  

1. Si  

2. Nessun caregiver informale  

d. Aiuto fornito nelle IADL (aree dell’aiuto informale negli ultimi 3 giorni) 

b. Aiuto fornito nella ADL (aree dell’aiuto informale negli ultimi 3 giorni) 

 

3. ENTITA’ DELL’AIUTO 

Ore di assistenza informale e monitoraggio attivo 

Per le IADL e ADL svolte DURANTE GLI ULTIMI 3 GIORNI, indicare l’entità 

complessiva dell’aiuto ricevuto da familiare, amici e vicini (arrotondate in ore) 

 

4. CONDIZIONI DI CHI PRESTA L’ASSISTENZA 

0. No 1. SI 

 

4. CONDIZIONI DI CHI PRESTA L’ASSISTENZA 

0. No 1. SI 

 

 

a. Forte coinvolgimento della famiglia  

b. Uno del caregiver non è in grado di continuare a prestare assistenza, il 

peggioramento dello stato di salute del supporto fa si che sia difficile continuare 

 

c. Il caregiver principale manifesta segni di stanchezza, rabbia, depressione  

d. Familiari/ amici stretti riferiscono eccessivo carico della malattia della persona 

utente 

 

5. PREFERENZA DI ATTIVITA’ 

0. Nessuna preferenza 

1. Continua al livello attuale 

2. Diminuisce 

3. Si aggiunge o aumenta 

 

a. Visite di amici o altri conoscenti  

b. Chiamate telefoniche o contatti via e-mail  
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c. Commentare/ ricordare episodi della vita passata  

d. Stare solo  

e. Avere momenti ricreativi/ di svago55  

 

Queste scale di valutazione, insieme agli altri strumenti valutativi che usano i diversi 

professionisti (Valutazione psicosociale della persona ammalata e dei familiari, Caregiver 

Needs Assesment, Genogramma, Distress Thermometer, Indice di Karnofski), possono offrire 

una valutazione globale della persona e dei suoi familiari. 

 

3.3.2. Offrire informazioni di natura amministrativa e di segretariato sociale 

Un problema che spesso il paziente e la famiglia si trovano a dover affrontare è la mancanza 

di informazioni riguardo alla gestione della malattia. Sapere che non c’è una cura per la 

malattia è una notizia terrificante e sconvolgente, andando a impattare completamente sulla 

visione della vita ma dall’altra parte sapere, che nonostante l’inguaribilità della malattia, ci 

sono dei mezzi per colmare i tantissimi problemi che ne derivano, può sicuramente offrire un 

sollievo al malato e alla sua famiglia. Spesso però la scarsa informazione e comunicazione fa 

sì che le famiglie si trovino a dover scoprire in autonomia tali possibilità e mezzi, perdendosi 

dentro un labirinto di burocrazia e spendendo tantissima energia. Un aspetto fondamentale del 

ruolo dell’assistente sociale è quello di offrire informazioni alla persona e accompagnarla nei 

percorsi a garanzia dei suoi diritti, nell’ottica di una riduzione dell’asimmetria informativa56, 

perseguendo modalità operative ed approcci relazionali improntati sulla trasparenza e sulla 

fiducia per promuovere l’autodeterminazione e l’empowerment delle persone. Il malato o i 

suoi familiari possono non essere informati delle normative che salvaguardano i loro diritti, o 

anche essendone a conoscenza possono non sapere le modalità per ottenerli o quali tra le 

presenti possa essere più pertinente rispetto ai loro bisogni. Alcuni di tali strumenti, per 

esempio, possono essere: il riconoscimento di inabilità e disabilità, i permessi lavorativi per i 

disabili o per il caregiver, la pensione di inabilità, l’assegno di accompagnamento, le 

agevolazioni fiscali, l’ottenimento di dispositivi sanitari tramite il SSN, il montascale, 

l’eventuale pensione di reversibilità. La mancata informazione è molto frequente soprattutto 

se chi si occupa di queste questioni è molto anziano o molto giovane oppure quando il carico 

emotivo risulta particolarmente intenso o gravoso.  

                                                
55 E. Di Fatta, B. Flavia, E. Grossi, T. Mondin, O. Persiani, A. Russo, 2016, p. 31-37 
 
56 Codice deontologico dell’assistente sociale, 2020 
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Gli iter burocratici solitamente sono molto complessi e richiedono dispendio di tempo e 

risorse, quindi l’accompagnamento dell’assistente sociale sull’orientamento e sostegno della 

famiglia è particolarmente significativo. Questa è, infatti, una funzione «non solo burocratica 

e fine a sé stessa, ma di confronto, sostegno, orientamento.»57  

Si nota spesso come il paziente e i familiari non siano al corrente dell’esistenza di vari 

progetti ed istituzioni, come, per esempio, il “dopo di noi”, le DAT, la figura 

dell’amministratore di sostegno, l’esistenza propria delle cure palliative, o hanno delle idee 

erronee su di essi. È compito dell’assistente sociale informare su tutti questi argomenti in 

maniera più ampia e corretta possibile. 

Nel caso che la persona abbia bisogno dell'amministratore di sostengo, l’assistente sociale 

accompagna la famiglia nella consapevolezza di tale necessità, fornisce tutte le informazioni 

necessarie riguardo alla sua finalità e alla modalità di attivazione e media possibili conflitti 

intrafamiliari riguardo alla scelta della persona che può coprire questo ruolo, sollecitando la 

richiesta autonoma. Nel caso di persone sole con carenza di relazioni significative o nelle 

situazioni in cui la famiglia non risulta avere gli strumenti socioculturali per procedere in 

autonomia alla richiesta, o quando ancora si ravvisano situazioni in cui vi sia un bisogno di 

tutela, sarà responsabilità dell’assistente sociale, dopo un’attenta valutazione, fare richiesta 

con istanza motivata, attraverso presentazione di una relazione sociale al Giudice Tutelare. 58 

 

3.3.3. Svolgere lavoro di rete 

Un’altra competenza dell’assistente sociale è la conoscenza del territorio al fine di fornire 

informazioni e mettere in rete tutti i servizi che potrebbero rispondere ai bisogni del malato e 

dei familiari, integrando le varie realtà pubbliche e private, di volontariato, le associazioni, i 

gruppi di sostegno e di muto aiuto. Questa capacità è peculiare del servizio sociale 

professionale e permette un adeguato percorso di cura. 

Gli assistenti sociali che si occupano di lavoro di comunità, inoltre, promuovono 

l’integrazione sociosanitaria e la cultura delle cure palliative, sensibilizzando e collaborando 

anche con i decisori politici e con le organizzazioni che forniscono servizi. 

In questa prospettiva, secondo Albano e Martinelli, l’assistente sociale può ricoprire il ruolo 

di promotore e organizzatore di gruppi di sostegno e di mutuo aiuto, all’interno degli ospedali, 

degli hospice, delle case di riposo, una realtà che purtroppo stenta a decollare nel nostro 

                                                
57 F. Baruzzi, A. M. Russo, “Servizio Sociale e cure palliative: curare quando non si può guarire”, in A. Campanini 
(a cura di), Gli ambiti di intervento del servizio sociale, 2020, p. 326 
58 F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018 
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paese, a differenze dei paesi nordeuropei, dell’Inghilterra e degli Stati Uniti dove è ormai una 

pratica diffusa.59 

L’assistente sociale può ancora, quando necessario, integrare il percorso di cura con 

l’attivazione di altri servizi, indirizzati al malato o ai suoi familiari come per esempio il 

sostegno psicologico (il sostegno psicologico non è sempre presente nell’équipe di CP), con 

particolare attenzione al servizio educativo se si tratta di un paziente pediatrico, o di un 

componente della famiglia minorenne e ai vari servizi che possono essere attivati, 

specialmente qualora siano presenti all’interno della famiglia componenti fragili (soggetto con 

disabilità, dipendenza, problemi psichiatrici), come per esempio il “dopo di noi”. Inoltre, deve 

attivare i percorsi alternativi alle cure palliative per pazienti che nonostante abbiano i criteri di 

eleggibilità per le CP, è stato deciso che questo percorso non è opportuno. 

 

3.3.4. Care manager 

L’assistente sociale nella costruzione di un progetto personalizzato non deve soltanto attivare 

ed erogare singole prestazioni e servizi, ma piuttosto agevolare la coordinazione e 

l’integrazione della varietà di tutti questi servizi e prestazioni, spesso frammentati, adottando 

così le competenze del manager. L’assistente sociale, come care manager, deve avere una 

ricca conoscenza del territorio e dei vari servizi presenti, deve promuovere ed integrare le 

risorse disponibili e potenziali, a seconda dei bisogni della persona e della famiglia, mirando 

alla prevenzione e superamento dei rischi di emarginazione e disagio sociale.60 

 

3.3.5. Fornire assistenza di qualità nei diversi setting assistenziali 

Nel percorso di cura, succede spesso che il setting assistenziale può non essere più idoneo per 

motivi legati alla progressione della malattia, all’organizzazione e alla disponibilità familiare 

o alla volontà espressa del malato. In questi casi, come anche nei casi di dimissioni protette, è 

importante fare un’attenta valutazione per la modificazione del setting assistenziale e la 

presenza dell’assistente sociale diviene significativa: 

«È opportuno che gli assistenti sociali siano coinvolti nel trasferimento di una persona da un 

setting di cura a un altro, a garanzia della continuità assistenziale delle cure» (F. Baruzzi, E. 

Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 

2018, p. 15) 

                                                
59 U. Albano, N. Martinelli, 2020 
60 F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018 
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In questi momenti, particolarmente difficili e carichi emotivamente per la persona assistita e 

per la sua famiglia, la comunicazione può risultare difficile e possono sorgere dei conflitti. 

L’assistente sociale ha il ruolo di mediatore fra i vari membri della famiglia e valuta se vi è 

realmente la necessità di cambiare setting oppure se la richiesta nasconde altri bisogni o 

paure. Nel caso di cure domiciliari, quando possibile, propone delle modifiche ambientali o 

assistenziali che possono rendere il setting più adeguato e quando è necessario, all’interno 

dell’équipe multiprofessionale, viene valutato il cambio del setting. In questo processo 

dialettico, al centro deve rimanere il rispetto del diritto di scelta del malato e la sua 

autodeterminazione attraverso la scelta delle migliori condizioni ambientali che possano 

garantire una buona qualità di vita e sicurezza. Insieme agli altri professionisti deve tutelare la 

continuità assistenziale nel passaggio, prevenire eventuali passaggi frequenti o impropri e 

attivare i vari servizi come il trasporto, l’assistenza domiciliare e l’ottenimento di dispositivi 

medici.61 

 

3.3.6. L’intervento sociale dopo il decesso e accompagnamento in lutto 

Il percorso di cure palliative non può finire con la morte della persona malata, ma continua 

«sia per quanto concerne le procedure di natura amministrativo-burocratica (ad es. rientro 

in patria del paziente straniero deceduto, procedure di cremazione, funerali di 

beneficienza)»62 anche nell’accompagnamento della famiglia nel periodo di lutto, arrivando 

eventualmente ad attivare o continuare percorsi assistenziali con i membri della famiglia, con 

particolare attenzione ai soggetti fragili. Spesso la vita del caregiver cambia totalmente con il 

lavoro di cura, come è stato già osservato nei paragrafi precedenti: può trovarsi isolato, privo 

di lavoro, esausto, con problemi psicologici ma anche di salute. L’assistente sociale presta 

particolare attenzione al caregiver allo scopo di sostenere il reinserimento sociale e lavorativo, 

che può risultare particolarmente difficile dopo il lungo periodo di isolamento vissuto con il 

ruolo di caregiver. Si deve prestare attenzione, inoltre, anche ai sintomi del lutto patologico, 

che può manifestarsi frequentemente, soprattutto nei casi di una morte inattesa, di un rapporto 

di dipendenza o ambivalente con il deceduto, attivando eventualmente il servizio di sostegno 

psicologico e fornendo informazioni alla persona per i gruppi di aiuto nel lutto o di mutuo 

aiuto.63 

                                                
61 F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018 
62F. Baruzzi, A. M. Russo, “Servizio Sociale e cure palliative: curare quando non si può guarire”, in A. Campanini 
(a cura di), Gli ambiti di intervento del servizio sociale, 2020, p. 326-327 
63 F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018 
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3.4. Centralità e importanza del suo ruolo 

L’assistente sociale, come è stato osservato, è un componente indispensabile dell’équipe di 

cure palliative ed il suo ruolo è cruciale, considerando l’impatto che la malattia ha sulla vita 

sociale, relazionale e familiare della persona. La malattia, infatti, comporta un radicale 

cambiamento dei ruoli intrafamiliari, crea una forte ansia per il “dopo”, stress, sentimenti di 

rabbia e di impotenza e spesso comporta anche problemi economici. Non è raro, inoltre, in 

questi momenti in cui si avvicina la fine, che si manifestino rancori, questioni irrisolte e 

conflitti intrafamiliari.  La figura dell’assistente sociale è indispensabile per fronteggiare tutte 

queste problematiche sociali del morire: 

 «Specifico dell’assistente sociale è dar voce all’essenza sociale del morire, costituita dalle 

relazioni e dai ruoli che ognuno costruisce e ricopre nella propria esistenza e che connotano 

i sistemi di appartenenza: familiari, lavorativi, amicali, istituzionali.» (F. Baruzzi, A. M. 

Russo, “Servizio Sociale e cure palliative: curare quando non si può guarire”, in A. 

Campanini (a cura di), Gli ambiti di intervento del servizio sociale, 2020, p. 325) 

Ci sono alcune competenze ed alcuni aspetti della gestione del percorso che spettano solo al 

lui: 

«È […] proprio dell'assistente sociale saper effettuare una dimissione protetta, saper 

supportare la famiglia nella delega di cura quando richiesto e/o necessario, saper gestire il 

rientro in patria del paziente ancora vivente o deceduto e saper fornire informazioni circa le 

procedure di cremazione.»  (F. Baruzzi, E. Di Fatta, T. Mondin, A. Russo, 2015, p. 3) 

Alcune di queste competenze sono: 

 la valutazione sociale: necessaria per l’individuazione dei bisogni sociali e la quale 

può incidere molto anche sulla gestione della lista d’attesa: 

«Nella fase di valutazione del malato e della famiglia per l'accesso alle cure 

palliative in un contesto residenziale è proprio dell'assistente sociale saper 

collaborare alla gestione della lista d'attesa, attraverso la conoscenza e 

l'individuazione di criteri che possono costituire priorità d'accesso.» (F. Baruzzi, E. 

Di Fatta, T. Mondin, A. Russo, 2015, p. 3); 

 l’offerta di tutte le informazioni di natura amministrativa e di segretariato sociale, 

specialmente quelle inerenti ai diritti del malato e della sua famiglia; 

 le dimissioni protette: 

«L’assistente sociale, inoltre, ha uno specifico mandato nell’ambito delle dimissioni 

protette in forza al quale: 
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-concorre a garantire la continuità assistenziale promuovendo il dialogo tra gli 

attori (persona malata, famiglia, équipe di cura e équipe subentrata) 

-facilita l’analisi e la valutazione delle differenti offerte di servizi per facilitare la 

libertà di una scelta personale e consapevole della persona malata e della sua 

famiglia, 

-identifica eventuali lacune, assenze di risorse, 

-riduce il rischio di duplicazione dei servizi.» (F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. 

Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018, p.12); 

 il lavoro di rete: un’altra competenza specifica dell’assistente sociale, è la sua capacità 

di svolgere lavoro di rete. Questa capacità assume sempre più importanza e con il 

passar del tempo viene sempre più valorizzata. La crisi economica, sociale e del 

welfare state, il mutamento della famiglia e la manifestazione di nuovi bisogni, 

l'emersione di nuovi attori come il terzo settore, e contemporaneamente la radicale 

diminuzione delle risorse indirizzate al sociale e al sanitario fanno emergere di più la 

necessità di valorizzare il lavoro di comunità.64 

 

 

 

  

Individuato, dunque, le competenze ed i principi che guidano il professionista in CP e definito 

un quadro di quello che è il suo ruolo, emerge la necessità e l’importanza dell’assistente 

sociale in tale ambito. Le sue specificità ed attribuzioni fanno sì che la sua figura sia 

indispensabile nell’équipe. Il contributo del professionista sociale si fonda sulla valutazione 

sociale, sul lavoro di rete, sull’accompagnamento nei percorsi a garanzia dei diritti del 

paziente e dei familiari e sull’accompagnamento in lutto. Lo sguardo e l’approccio olistico 

che l’assistente sociale introduce permette una cura attiva e globale del paziente, principio 

fondamentale delle cure palliative. 

Nel capitolo successivo saranno analizzate le criticità che ostacolano in riconoscimento del 

suo ruolo nel territorio italiano e le prospettive future di questa professione nell’ambito delle 

cure palliative. 

 

 

 

                                                
64 F. Baruzzi, E. Di Fatta, T. Mondin, A. Russo, Specificità del core curriculum dell'assistente sociale in cure 
palliative, Rivista Italiana di Cure Palliative 2015; XVII (2) 
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CAPITOLO 4. SFIDE E PROSPETTIVE: UNA RICERCA 

QUALITATIVA SULLA COMPLESSITA’ DEL LAVORO SOCIALE 

IN CURE PALLIATIVE 

 

«L’interesse per la malattia e la morte è 

sempre e soltanto un’altra espressione 

dell’interesse per la vita» 

Thomas Mann 

 

 

4.1. Introduzione 

La figura dell’assistente sociale nell’ambito delle cure palliative è stata legiferata nel 2010, 

ma la sua funzione nei percorsi di fine vita esiste dalle origini della professione. L’assistente 

sociale ha sempre lavorato negli ambiti di disabilità, di malattia e di fine vita, anche prima 

della diffusione della cultura delle cure palliative. L’articolo 5 della legge 38 del 2010 ha 

individuato l’assistente sociale come professionista essenziale con delle specifiche 

competenze nell’ambito delle cure palliative ed anche altri riferimenti normativi seguenti 

ribadiscono l’importanza di questa figura. Oggi è noto che la malattia non colpisce solo il 

corpo ma tutti gli aspetti di vita dei malati e dei loro familiari e i cambiamenti sociali e 

culturali hanno reso i bisogni di questi ultimi sempre più complessi, richiedendo una cura 

globale e rendendo ancora più necessario l’intervento sociale all’interno dell’équipe. In Italia 

però, a differenza di altri paesi, la figura dell’assistente sociale in tal ambito non è sempre 

presente: 

«La partecipazione dell’assistente sociale alle attività delle equipe di cure palliative è una 

caratteristica molto frequente, quasi scontata, per quanto riguarda il panorama organizzativo 

internazionale delle cure palliative; in Italia […] la partecipazione dell’assistente sociale alle 

attività delle Reti locali di Cure Palliative è disomogenea a livello regionale e per molti 

aspetti ancora insoddisfacente. Accanto a esperienze già in atto di positiva integrazione, in 

molte Reti di Cure Palliative la presenza e l’attività dell’assistente sociale è ancora 

occasionale o talvolta del tutto assente.» (E. Di Fatta, B. Flavia, E. Grossi, T. Mondin, O. 

Persiani, A. Russo, 2006, p. 2) 
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Il suo contributo all’interno di questo nuovo ambito di cura è ancora poco conosciuto nella 

realtà italiana, a differenza di altri paesi dove viene valorizzato maggiormente e dove il 

margine del loro intervento è molto più ampio:   

«Allargando l’osservazione a servizi non italiani, emerge, per esempio, che in Francia 

l’Assistente Sociale, sia trattato e ascoltato nella diversa competenza, al pari dei medici e 

degli infermieri e sia sollecitato per consulenze sociali approfondite all’interno della 

medicina palliativa, che si basa su un approccio globale della persona. Il suo ruolo può 

svilupparsi ed avere un ampio utilizzo anche laddove la cura sanitaria è principale; questo 

professionista nel suo essere e nel suo capire fa da ponte fra il paziente, la famiglia e gli 

amici per aiutarli a comprendersi e a comunicare.» 65 

La complessità di questo ruolo all’interno di un ambito che risulta principalmente sanitario 

emerge anche in una ricerca qualitativa condotta da M. Sanfelici: 

«La complessità dell’esercizio del ruolo all’interno di contesti organizzativi orientati da 

assunti più vicini ad una cultura della medicina tradizionale e influenzati da una logica 

economica, in cui l’orientamento al contenimenti dei costi rischia di oscurare il valore della 

relazione e della cura.» (M. Sanfelici, 2020, p. 277) 

L’intensione di questa breve ricerca qualitativa è esplorare i motivi di tale complessità, le 

sfide che affronta il servizio sociale in questo nuovo ambito ma anche le prospettive future. 

Le domande che mi sono posta in questione sono:  

 Per quali motivi in Italia la partecipazione dell’assistente sociale nell’ambito delle cure 

palliative è disomogenea, spesso occasionale o assente? Quali sono gli ostacoli da 

superare? 

 Risulta chiara quale è la funzione dell’assistente sociale all’interno dell’équipe 

multiprofessionale? Quale è la percezione del professionista? 

 Quali sono le prospettive future? 

La bibliografia e ricerca in questo ambito risulta limitata, quindi come strumento di ricerca ho 

scelto quello delle interviste semi strutturate, indirizzate a sei professionisti assistenti sociali 

che lavorano o hanno lavorato nell’ambito delle cure palliative o con persone in cure 

palliative. 

 

                                                
65 Giornata di studio: bioetica e servizio sociale, intervento Enza Gigante, L'esperienza di cura nelle situazioni 
estreme: un dialogo a tre voci e uno sguardo al codice deontologico, Bari, 2012 
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4.2. Metodologia 

4.2.1. Ricerca qualitativa. 

Il tipo di ricerca che ho seguito è quella qualitativa, seguendo un approccio naturalistico. Si 

tratta di un disegno di ricerca aperto e flessibile, dove i concetti sono adattabili e orientativi, si 

costruiscono tramite il processo della ricerca. Il metodo qualitativo deriva 

dall’interpretativismo, dove teoria e ricerca sono in relazione interattiva, con un approccio 

epistemologico costruttivista. La bibliografia è limitata su queste tematiche, quindi ho seguito 

un processo di induzione, non avendo fissato fin dall’inizio determinate categorie analitiche 

provenienti dalla teoria o dalla letteratura.  

 

4.2.2.  Dati: Gli intervistati 

Gli intervistati sono sei assistenti sociali provenienti da diverse regioni italiane, con maturata 

esperienza nell’ambito di fine vita: quattro di loro lavorano o hanno lavorato all’interno 

dell’équipe di CP, in hospice o in CP domiciliari, mentre gli altri due sono attivi in diversi 

ambiti dei servizi ma hanno lavorato direttamente con persone in cure palliative. Ho ritenuto 

importante scegliere intervistati da diversi ambiti, in modo da offrire letture diverse di 

esperienze.  

Ho individuato gli intervistati studiando le loro pubblicazioni e seguendo convegni a cui 

hanno partecipato. Tutti i partecipanti sono stati adeguatamente informati per la finalità delle 

interviste e hanno aderito liberamente alla partecipazione. I loro nomi non saranno nominati 

per il rispetto della privacy, ma saranno indicati come I1, I2, I3, I4, I5, I6. 

Il numero degli intervisti è limitato, si tratta di singoli casi non statisticamente indicativi e il 

tipo di ricerca è qualitativo, dunque la finalità non è la rappresentatività della comunità 

professionale ma l’interpretazione delle esperienze di questi partecipanti attraverso le 

interviste, che possono contribuire alla ricerca in questo ambito. 

 

4.2.3. Metodo di raccolta dei dati: L’intervista 

Il metodo scelto per raccogliere i dati è l’intervista semistruttarata. Si tratta di un tipo di 

intervista con un livello di standardizzazione e di direttività basso, che mi è sembrato idoneo 

per lasciare spazio all’espressione dei partecipanti. Prima di effettuare le interviste avevo 

preparato una serie di domande; seguendo un processo di induzione e senza avere dei concetti 
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prefissati, ho scelto delle domande aperte, che possono fungere da stimolo per i partecipanti 

per esprimersi e per esporre tematiche nuove.  

Le interviste sono state condotte dal 27/02/2021 fino al 25/03/2021, via Skype o via telefono e 

la durata media era di 30 minuti. Tutte le interviste sono state registrate e poi trascritte da me. 

 

4.2.4. Metodo di analisi dei dati: Analisi delle interviste 

La metodologia che è stata seguita è l’analisi tematica induttiva, secondo la quale dalle 

interviste emergono delle tematiche che costituiranno poi i temi e i sotto temi che verranno 

analizzati. Ho seguito le sei fasi dell’analisi tematica di Braun e Clarke66: 

1) familiarizzazione con gli elementi attraverso l’ascolto delle registrazioni e le letture 

ripetute delle trascrizioni, permettendo una completa immersione nei dati; 

2) generazione di codici iniziali attraverso l’identificazione dei dati interessanti e significativi; 

3) ricerca di temi e sotto temi attraverso l’analisi interpretativa dei codici iniziali; 

4) revisione approfondita dei temi, con particolare attenzione all’omogeneità interna e 

all’eterogeneità esterna; 

5) definizione e denominazione dei temi e dei sotto temi; 

6) conduzione dell’analisi. (paragrafo 4.3.) 

I vantaggi di questo metodo di analisi sono numerosi; uno dei più essenziali è la flessibilità 

che fornisce al ricercatore, il quale non deve fissare i temi in precedenza, quindi risulta idoneo 

per l’approccio induttivo. La sua applicazione, inoltre, risulta relativamente semplice, anche 

per ricercatori inesperti. 

 

4.3. Analisi 

I temi che sono emersi dall’analisi della ricerca sono due: le sfide del servizio sociale 

nell’ambito delle cure palliative e le prospettive future. Il primo tema si dirama in cinque sotto 

temi che costituiscono le criticità, emerse dalle interviste, per le quali non viene abbastanza 

valorizzato l’apporto dell’assistente sociale nell’ambito delle CP. I sotto temi sono: la cultura 

e la recente introduzione dell’assistente sociale in tale ambito, la limitata letteratura in materia 

e la scarsa codificazione delle proprie competenze, la dominanza sanitaria, la mancata 

formazione e la presenza di atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali dei professionisti. 

 

                                                
66  V. Braun, V. Clarke, Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, vol. 3, n. 2, 
2006 
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4.3.1. Le sfide del servizio sociale nell’ambito delle cure palliative 

 

4.3.1.1. La cultura e la recente introduzione dell’assistente sociale in CP 

«Sicuramente…quello che in Italia penso possa ostacolare…abbia ostacolato lo svilupparsi 

della cultura anche del servizio sociale all’interno delle cure palliative è stato che le cure 

palliative in Italia siano relativamente recenti, magari dove a paesi, pensa alla Gran 

Bretagna, dove eeem…la filosofia delle cure palliative e le cure palliative ci sono da molti più 

anni» (I.4, 23-27) 

In Italia la presenza dell’assistente sociale nell’ambito delle cure palliative è stata emanata nel 

2010, è quindi presente da solo 11 anni, delineando effettivamente un ambito molto nuovo. Le 

stesse cure palliative in Italia sono un fenomeno di recente apparizione e indubbiamente la 

diffusione della loro cultura incontra delle criticità nel territorio italiano. 

«già di per sé, anche la rete delle cure palliative fatica ad essere riconosciuta e diffusa su il 

territorio italiano. Poi la figura dell’assistente sociale, ancor di più mi viene da dire perché 

non è neppure così nota, così riconosciuta nel suo ruolo e in quelle che sono le sue 

competenze» (I.4, 27-30) 

«Il fatto che l'assistente sociale non sia presente ovunque, non aiuta a far conoscere questa 

figura ed a valorizzarne gli apporti» (I.3, 68-69)  

«In Italia, a differenza che nel mondo anglosassone, dove appunto grazie a Cecily Saunders, 

l’assistente sociale invece è da sempre considerata all’interno dell’équipe, in Italia per anni 

questa figura…mmm…non c’era, era, come dire, più frequente, maggiormente presente lo 

psicologo. Quindi, come vedi è una questione anche di tipo culturale…» (I.6, 31-34) 

La funzione, dunque, dell’assistente sociale in CP non è abbastanza conosciuta e diffusa e 

inoltre, a differenza di altri paesi, questa figura non era presente fin dalla loro nascita. 

«sembra che la normativa sia stata applicata con discrezionalità diverse, legate alla 

sensibilità e lungimiranza delle singole Aziende Sanitarie» (I.3, 66-68) 

La sua presenza varia molto e dipende molto dalla Regione ma anche dal contesto 

organizzativo delle Aziende. Negli hospice, la sua presenza è diventata obbligatoria, anche 

per motivi legati all’accreditamento della struttura, però spesso è presente per poche ore, 

mentre nelle cure palliative domiciliari la sua presenza è facoltativa. 

«Il primo ostacolo è quello che la legge…e…si, cita anche…e…come dire il lavoro d’équipe 

sulle cure palliative…ma, come al solito, in Italia, non specifica nulla rispetto ai contenuti… 
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[…] il sanitario ha dei compiti ben precisi, nelle cure palliative, il sanitario ha compiti di 

limitare il dolore… Il sociale cosa fa? Boh…la legge non lo dice…» (I.1, 8-21) 

Si evidenzia che, nonostante i riferimenti normativi prevedono la figura dell’assistente sociale 

nell’ambito di cure palliative, non specificano quale è la sua funzione e le sue mansioni. 

Si nota, dunque, che un primo motivo della non valorizzazione dell’assistente sociali in cure 

palliative è la recente apparizione delle cure palliative in Italia, il recente inserimento degli 

assistenti sociali in tal ambito e la mancata diffusione di quello che può essere il suo 

contributo. Questo aspetto viene inoltre accentuato dalla non chiarezza del corpus legislativo, 

che individua l’assistente sociale come membro indispensabile dell’équipe, senza però 

analizzare quella che deve essere la sua funzione. 

 

4.3.1.2. La limitata letteratura in materia e la scarsa codificazione delle proprie competenze 

È stato evidenziato che la legge non specifica quale è la funzione dell’assistente sociale. Dalle 

interviste è emerso che anche la stessa comunità professionale riscontra difficoltà 

nell’affermare univocamente il proprio ruolo e competenze: 

«quindi il problema qua non sono i cattivi medici, sono anche gli assistenti sociali […] che 

non sono capaci, in questi anni, di codificare le loro competenze» (I.1, 34-36) 

«bisogna che ci mettiamo d’accordo su cosa significa valutare…» (I.1, 166) 

«gli strumenti ci sono…si devono applicare però […] uno strumento va condiviso» (I.1, 177-

178) 

«Ci incontriamo e decidiamo… […] Alla fine, usciamo con l’accordo su quell’unico 

strumento…questa cosa non avviene…l’assistente sociale non concorda con i colleghi le 

cose…» (I.1, 186-188) 

Vediamo, dunque, che il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle cure palliative non 

risulta ancora chiaro. In quanto professione di confini, l’identità professionale dell’assistente 

sociale non è ancora ben delimitata67, e nei contesti operativi nuovi e meno definiti 

dall’organizzazione, la sua identità professionale diventa ancora più fragile. 

«Nel cogliere la sfida lanciata da una continua negoziazione di confini tra professioni, tra 

organizzazioni, tra diversi attori del welfare, il servizio sociale (inteso come disciplina) corre 

ancora il rischio di essere identificato in sovrapposizione alle strutture organizzative nelle 

quali è inserito come professione e ciò costituisce una prova inequivocabile della sua scarsa 

visibilità.» (E. Allegri, 2011, p. 247) 

                                                
67 Elena Allegri, (S)parlano di noi, Il sistema di tutela minorile su stampa e televisione, Lavoro sociale, Ricerche 
Italiane, Vol. 11, n. 3, settembre 2011 
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Questo aspetto influenza molto lo stesso professionista ma anche il riconoscimento della sua 

funzione da parte degli altri membri dell’équipe, costituendo un ulteriore ostacolo alla 

diffusione del suo ruolo. 

«perché ovviamente se non è chiaro a noi per primi, diventa difficile renderlo chiaro o farlo 

conoscere ad operatori per esempio sanitari che non appartengano neanche alla nostra 

cultura» (I.4, 119-121)  

La criticità più importante che è emersa dalle interviste è la limitata letteratura, ricerca e 

pubblicazione di testi scientifici, che caratterizza generalmente questa professione, ma che si 

rende ancora più evidente in questo nuovo ambito:  

«perché spesso, comunque, la nostra professione si ferma alla narrazione, però la narrazione 

non è sufficiente, importante anche è riuscire a fare delle ipotesi teoriche e anche metterle in 

forma scritta, proprio perché ci possa essere una maggiore concettualizzazione, perché a 

volte si fa tanto, si tende anche a raccontarlo ma non poi, a renderlo visibile attraverso la 

produzione di letteratura» (I.4, 134-138) 

«la letteratura di servizio sociale è poco sviluppata rispetto alle altre figure, quindi questo è, 

come dire, un altro elemento, di tipo culturale, per il quale effettivamente l’assistente sociale 

è una figura un pochino più…come dire, più marginale.» (I.6, 35-38) 

Molto importante, dunque, risulta la nascita della Rete Assistenti Sociali in Cure Palliative nel 

2010 e della Commissione Assistenti Sociali della SICP nel 2014, per la realizzazione e 

diffusione di documenti inerenti a questo ambito e per l’individuazione di prassi professionali 

condivise. 

«, a partire dal 2010, effettivamente si incomincia a produrre una riflessione teorica sul ruolo 

dell’assistente sociale, si incominciano a produrre i documenti e la Società Italiana Cure 

Palliative incomincia a comprendere meglio quale è l’apporto che questo professionista può 

dare all’interno dell’équipe. È un processo lento…graduale, che però incomincia a dare dei 

risultati» (I.6, 162-166) 

«Non mi sento di dire che sia raggiunto l’obiettivo perché comunque ci sono ancora tanti 

studi da poter compiere e fare, c’è anche l’aspetto…per esempio delle cure palliative 

pediatriche…che…su cui si sta lavorando, anche per la produzione di letteratura di testi 

scientifici, però penso che ci sia sulla giusta strada, ecco per un consolidamento del ruolo e 

anche una maggiore specializzazione» (I.4, 121-126)  

La pubblicazione di questi primi documenti, come viene descritto anche dai professionisti, è 

un importante inizio, ma si tratta di un percorso lungo e difficile, un percorso in divenire, che 

potrà contribuire al consolidamento del ruolo, a far luce sulla sua funzione ma anche a una 

maggiore specializzazione in ambito. 
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4.3.1.3. La cultura sanitaria dominante. 

L’ambito della sanità si caratterizza da una forte gerarchia e al suo interno spesso il Servizio 

Sociale si trova in una posizione minoritaria.68 Nelle cure palliative, essendo un ambito 

principalmente sanitario, spesso non viene abbastanza valorizzata l’importanza del lavoro 

sociale, ridotto spesso all’attivazione di prestazioni o a prassi burocratiche. Secondo gli autori 

Albano e Martinelli: 

«Ai giorni nostri, nonostante il ventennio di cultura sociosanitaria, la realtà dei servizi 

funziona come se questa cultura non fosse mai esistita, anzi ancora si respira una forte 

subalternità del sociale al sanitario: lo stesso d.lgs n. 229 del 1999 e gli atti regolamentari 

susseguitisi trasformano il sociale in socioassistenziale, quindi in un ambito ancillare e 

subalterno a quello sanitario. La realtà evidenzia infatti una gestione mediocentrica del 

bisogno ed un passaggio dal sanitario al socioassistenziale di tipo esecutivo. […] Il sanitario 

cura e riabilita da una patologia, quando invece non c’è niente da fare (sempre secondo 

l’opinione del sanitario) e quindi si richiede un’azione di mero mantenimento, è il sociale ad 

agire. Il significato del sociale ritorna ad essere assistenzialistico, cioè di mantenimento/ 

gestione e non di soluzione/ riabilitazione» (U. Albano, N. Martinelli, 2020, p. 108) 

La medicina e il servizio sociale seguono degli approcci e modalità diverse ed al loro interno 

si instaura un diverso tipo di relazione tra professionista e paziente: 

«In particolare, si fa riferimento ad un differente mentalità e stile di pensiero rispetto 

all’intervento, ai ruoli e alla relazione professionista/utente. Il modello medico appare 

centrato sulla identificazione di ciò che non funziona e che viene definito malattia, il modello 

sociale invece si focalizza sul rapporto tra disagio e risorse […] il modello medico basa 

l’intervento su una diagnosi che consiste nel collocare la specifica situazione in un sistema di 

categorie, cioè nell’identificare la specifica malattia. Il sistema di categorizzazione e 

l’utilizzo delle categorie contribuisce all’idea di che la diagnosi sia oggettiva e la figura 

medica, che possiede la conoscenza rilevante è centrale nel produrre una diagnosi. Molto 

differente è l’idea di intervento dell’assistente sociale, in cui si parla di valutazione sociale 

come di un processo negoziato di attribuzione di significato ad una situazione, emotivamente 

carica, in cui tutti i soggetti- il professionista, l’utente e le sue reti relazionali- hanno un 

ruolo rilevante e in cui differenti forme di sapere sono ritenute altrettanto importanti.»  (F. 

Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. 

Zocco, 2018, p. 7-8) 

                                                
68 F. Baruzzi, E. Di Fatta, E. Grossi, B. Mesini, E. Perricone, O. Persiani, A. Russo, T. Mondin, G. Zocco, 2018 
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I diversi approcci possono essere un’opportunità per l’arricchimento dell’attività di cura, ma 

spesso possono provocare difficoltà nella collaborazione. 

Nella ricerca effettuata da M. Sanfelici è emerso dalle interviste un aspetto medico centrico e 

una dominanza sanitaria che può sminuire l’aspetto sociale nella presa in carico: 

 «dalle interviste emerge che, non di rado, gli assistenti sociali si confrontano con visioni 

semplificate del lavoro sociale o una implicita svalutazione delle loro competenze. Alcuni 

intervistati sottolineano di essere più spesso coinvolti in relazione alla necessità di attivare 

prestazioni e scarsamente riconosciuti come professionisti che interagiscono nella 

valutazione integrata. Altri intervistati criticano un assunto, retaggio di una cultura della 

«dominanza medica» (Freidson, 2002), secondo cui è il medico ad avere il potere di definire 

quando è necessario attivare l’intervento dell’assistente sociale, considerato di fatto 

residuale rispetto al processo di cura, governato dal sanitario.» (M. Sanfelici, 2020, p. 284-

285) 

Uno degli intervistati ha particolarmente evidenziato il tema della dominanza sanitaria e della 

forte gerarchia che caratterizza tale ambito, come possibile motivo della non valorizzazione 

dell’apporto sociale: 

«la mancata valorizzazione (dell’assistente sociale) dipende in primis dalla centratura su 

aspetti puramente medici, sanitari e tutta la dimensione sociale è trascurata…Se si 

trascurano tutti gli aspetti sociali legati al dolore, quindi la malattia nella sua dimensione 

sociale, tutto il percorso di cura viene inficiato…» (I.2, 17-120) 

Quattro intervistati, ancora, si sono soffermati su questo argomento, dando però delle letture 

diverse per questo fenomeno. L’I1 si è espresso in maniera differente: egli è in accordo col 

fatto che la dominanza e la gerarchia sanitaria caratterizzano questo ambito, portando però 

maggiormente l’attenzione sulla responsabilità dell’assistente sociale e su quello che può fare 

lui per riuscire a superare questo ostacolo: 

«il problema è che la gerarchia organizzativa diventa anche una gerarchia fra i saperi.» (94-

95) 

«il problema è anche l’assistente sociale che, in questa gerarchia, non fa valere le proprie 

competenze…» (I.1, 140-141) 

L’I.3 invece ha evidenziato che la gerarchia caratterizzante l’ambito sanitario è meno presente 

nell’ambito delle cure palliative e quindi lo spazio per gli aspetti non medici è sempre più 

grande: 

«Indubbiamente in Italia le Cure Palliative sono state storicamente intese in senso 

prevalentemente sanitario. […]La struttura piramidale che connota l’ambito sanitario è 

meno pervasiva nell'organizzazione dell'hospice e delle cure palliative in genere…[…] 
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Nell’équipe c'è una trasversalità di contributi pluriprofessionali profondamente diversa da 

quanto avviene in un reparto di degenza, nel quale le modalità sono certamente 

gerarchiche… Nella cartella clinica da noi adottata c’è una sezione apposita per l'assistente 

sociale, che riporta un profilo sociale e il genogramma familiare, non è separata dalla 

cartella clinica, ma parte integrante. Anche per la figura dello psicologo c'è una pagina per 

la descrizione generica, e più pagine per il diario come per medico e per gli infermieri…» 

(I.3, 7-41)  

Gli I.4 e I.6 hanno concordato che la cultura sanitaria e medico-centrica può essere 

dominante, ma che, nonostante ciò, gli ultimi anni la figura dell’assistente sociale viene 

sempre più integrata e valorizzata: 

«Sicuramente il contesto di lavoro è un contesto sanitario, dove ovviamente la cultura 

medico-centrica la può fare sicuramente da padrone ed il modello sanitario è quello appunto, 

prevalente…Tuttavia io penso che soprattutto nelle cure palliative […]la persona deve essere 

considerata in tutte le sue sfaccettature, quindi sia per quanto riguarda le sua sfera fisica, sia 

per quello che riguarda la sua sfera sociale, la sfera psicologica….e nelle cure palliative lo 

spazio per poter considerare questi aspetti della persona viene dato e ultimamente, secondo 

me, viene anche valorizzato…» (I.4, 42-49) 

Negli ultimi anni c’è indubbiamente una trasformazione culturale nell’ambito della cura. La 

definizione dell’OMS della salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia»69 ma anche la promozione del 

concetto di empowerment dei cittadini nei percorsi di cura, attraverso la miglior 

comunicazione tra professionisti di cura e pazienti e la condivisione nella definizione della 

direzione della cura, sono elementi che sicuramente influenzano gli approcci e le modalità di 

cura, il tipo di relazione che si stabilisce con  i pazienti ma anche i rapporti tra i vari 

professionisti. 

«Allora…certo che per storia la figura del medico se vuoi è una figura dominante rispetto a 

quella dell’assistente sociale, quindi questa dimensione…questo ruolo gerarchico può 

svilupparsi all’interno dei un’équipe…Ma come si supera? Nella misura in cui l’assistente 

sociale ha acquisito delle competenze, delle conoscenze, teoriche, pratiche, ben definite… 

[…]se io, come assistente sociale, ho delle competenze adeguate, in una situazione di équipe 

di confronto, non ho da temere…non ho da temere la supremazia del medico» (I.6, 102-111) 

                                                
69 https://www.who.int/about/who-we-are/constitution. 
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Si nota dunque, che per superare questo aspetto l’arma dell’assistente sociale è la formazione 

e la specializzazione in materia, perché solo essendo formato e acquistando le competenze 

necessarie può influenzare anche gli altri membri dell’équipe sulla visione sociale 

dell’intervento. 

«Io quanto riesco a contaminare? Nella misura in cui io sono formato. Se io sono formata 

realmente, il medico e l’infermiere lo captano, lo comprendono, e mi guardano, mi 

osservano, considerano il mio lavoro con maggior rispetto.» (I.6, 246-248)  

 

4.3.1.4. La mancata formazione 

Una delle criticità principali che è emersa dalle interviste, sulla quale si sono soffermati tutti 

gli intervistati, è la mancata formazione. Nel Core curriculum dell’assistente sociale, che è 

stato pubblicato nel 2013, è stato proposto l’inserimento di un modulo sulle CP di 8 ore e 20 

ore di stage per le laure triennale e 2 moduli di 8 ore e 40 ore stage per quella magistrale. 

Oggi, 8 anni dopo la sua pubblicazione, i corsi sulle cure palliative sono ancora inesistenti in 

tutte le università come corso curriculare e solo in alcune università esistono dei laboratori o 

corsi a scelta sulle cure palliative. 

«Per quanto riguarda la figura del medico e la figura dell’infermiere, all’interno dei corsi di 

laurea ci sono degli insegnamenti specifici di cure palliative, mentre per quanto riguarda 

l’assistente sociale, purtroppo ad oggi, nonostante un accordo, un’indicazione all’interno del 

ministero della salute come il MIUR, che prevede anche all’interno dei corsi di laurea di 

servizio sociale degli insegnamenti specifici sulle cure palliative, ma questo, tutt’oggi, 

purtroppo non è ancora stato realizzato.» (I.6, 172-178)  

«… si sta anche innalzando l’incidenza della popolazione anziana e di conseguenza anche 

tutto il problema della cronicità […] nonostante appunto, la società si sta mettendo in 

evidenza dei bisogni, le università sono scarsamente sensibili a questa questione. Quindi è 

scarsa sensibilità da parte delle università» (I.6, 198-202) 

Un altro aspetto che è emerso è che spesso i professori che insegnano alle università di 

servizio sociale, ma anche nei master di cure palliative, non sono assistenti sociali, elemento 

che rende ancora più difficile formazione in quest’ambito: 

«i docenti si sono formati su discipline che sono più generaliste…ed è questo quello che 

insegnano. Il fatto di professare ciò che si opera, purtroppo non viene fatto e questo 

sicuramente, in particolare per le cure palliative è un problema.» (I.5, 52-67) 

«spesso, per esempio, gli insegnanti non sono assistenti sociali…e questo è un problema» 

(I.1, 72-73) 

«In tanti corsi di formazione per assistenti sociali insegnano i medici…» (I.1, 205-206) 
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«Poi lo fanno non assistenti sociali, lo fanno psicologi, lo fanno sociologi…perché purtroppo 

all’interno dell’università gli assistenti sociali non hanno grandi spazi e questo è 

paradossale… […] è distruttivo per la professione, perché se chi insegna non fa quel mestiere 

è difficile che poi, possa tradurre nella realtà quei principi, perché è uno sociologo, fa un 

altro mestiere, non è sul territorio e chi non è nella rete dei servizi…questo è un problema…» 

(I.2, 125-138) 

La formazione inadeguata si traduce in una difficoltà ad operare in questo ambito e comporta 

insicurezze nell’intraprendere nuovi approcci, autolimitando il professionista a compiti di 

natura amministrativa: 

«Gli assistenti sociali non si sentono competenti sulle cure palliative.» (I.1, 58) 

«cioè l’assistente sociale italiano è poco preparato. Questo è un grosso problema che noi 

vecchi vediamo, cioè, voi giovani alla triennale uscite fuori con tante insicurezze» (I.1, 68-70) 

«siamo sempre là…invece di riempire il vuoto con delle competenze, l’assistente sociale si 

ferma, si siede e dice “medico, cosa devo fare?” e il medico risponde “riempi le carte”» (I.1, 

173-175) 

«Il fatto che l'assistente sociale sia spesso relegato a compiti di natura burocratica come 

invalidità, 104, agevolazioni…credo sia da imputare in parte all'ignoranza delle altre figure 

professionali, in particolare dei medici, circa il ruolo dell’assistente sociale, in parte però 

credo dipenda da come lo stesso assistente sociale si pone, da come lavora in équipe, quali 

sono i contributi che porta nella valutazione e nella realizzazione del piano assistenziale. 

Ritengo che spetti al singolo professionista dare un'immagine corretta del proprio ruolo…è 

sbagliato permettere che altre figure definiscano chi siamo e cosa facciamo» (I.3, 41-48) 

«e questo è un problema, nel senso che noi facciamo le cose burocratiche, perché 

chiediamo…alla struttura di dire…cosa facciamo?» (I.1, 64-65) 

«Credo che una riflessione vada posta anche all’interno della professione stessa nella quale 

permane comunque di fatto uno stile di autoreferenzialità, e di identità di una pratica di 

lavoro amministrativa-burocratica.» (I.5, 16-19) 

 

4.3.1.5. Aspetti difensivi ed autoreferenziali 

È emerso dalle interviste che risulta molto importante una riflessione sul modo di operare 

della professione stessa. Esistono degli aspetti difensivi ed autoreferenziali che possono 

diventare degli ulteriori ostacoli per i professionisti e sui quali si sono soffermati cinque degli 

intervistati. Questi aspetti, come viene descritto dagli intervistati, in gran parte sono dovuti e 

collegati alla mancata formazione ma anche alla mancata diffusione e valorizzazione della sua 

funzione: 
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«La formazione! La formazione è essenziale! Se non c’è formazione, rischiamo di essere 

autoreferenziali, è poco incisivi all’interno dell’équipe multidisciplinare» (I.6, 238-239) 

«Perché…è’ scorretto, e squalificante, è poco professionale all’interno di un’équipe dire 

secondo me, il paziente, la famiglia ha questo tipo di necessità…No! Se sono un vero 

professionista devo dire dalla valutazione multidimensionale, quindi dalla valutazione 

specifica sociale, è emerso questo bisogno. Quindi, come dire, l’utilizzo di strumenti specifici, 

l’approfondimento dal punto di vista, e qui mi ricollego, come detto in precedenza, teorico e 

operativo dell’ambito delle cure palliative, questo fa crescere le mie competenze e quindi mi 

aiuta a superare il rischio dell’autoreferenzialità. Non sono IO, ma la VALUTAZIONE che mi 

porta ad evidenziare quale è il bisogno» (I.6, 206-214) 

«Difendersi dai propri limiti, se io non mi sento preparato mi nascondo…il difendersi è una 

fuga da un ruolo …» (I.1, 242-243) 

«Purtroppo, sono tanti gli atteggiamenti che devono essere superati…. Come per esempio la 

formazione autonarrativa, cioè solo tra assistenti sociali…sembra ci sia una sorta di timore 

nel presentarsi in formazioni congiunte con altre professioni…Mmmmm…anche il vittimismo 

professionale…questo senso di ingiustizia professionale…mmm…del pensare che le altre 

professioni, cioè quelle più tradizionali sanitarie, non abbiano un approccio umanistico…ma 

questo non è vero…» (I.5, 60-65) 

È emerso inoltre, che questi atteggiamenti sono presenti anche in diversi ambiti lavorativi, 

non solo in quello delle cure palliative: 

«Ma gli atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali sono connaturati alla nostra figura, 

purtroppo… Sono difficili da eradicare…quindi, non riguardano soltanto l'ambito delle cure 

palliative…Spesso viviamo un senso di inadeguatezza ed inferiorità, soprattutto nel rapporto 

con altri professionisti. Fintantoché noi ci sentiamo inferiori…per bagaglio formativo, per 

spazio professionale, per autonomia di giudizio…non saremo mai considerati alla pari…. A 

me pare che noi assistenti sociali non ci valorizziamo abbastanza. […] Dovremmo pensarci 

come figure indispensabili, perché lo siamo» (I.3, 92-102) 

L’aspetto più importante che emerge dunque è l’importanza della formazione e della 

specializzazione in quest’ambito, un elemento necessario per poter lavorare in autonomia, per 

una migliore collaborazione con gli altri professionisti e per la valorizzazione dell’apporto 

sociale all’interno dell’équipe. 

 

4.3.2. Prospettive  

Sulle prospettive future della professione all’interno dell’ambito delle cure palliative si può 

notare una varietà nelle risposte dei professionisti. Due degli intervistati (I.4 e I.6) si sono 
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espressi in modo ottimista sul futuro del servizio sociale in tal ambito. In questi undici anni si 

sono notati grandi cambiamenti all’interno della professione stessa ma anche nella 

valorizzazione dei professionisti in tale ambito. I cambiamenti della società, inoltre, rendono e 

renderanno sempre più evidente la necessità delle cure palliative e all’interno delle quali 

anche il contributo dell’assistente sociale.  

«Allora, sicuramente stano arrivando dei scenari molto importanti…negli ultimi anni stiamo 

assistendo ad una rivoluzione che sta investendo la società occidentale…i cambiamenti 

demografici, il progressivo invecchiamento della popolazione, i mutamenti degli scenari 

epidemiologici, l’aumento delle malattie cronico degenerative, i cambiamenti culturali e 

sociali in relazione alla tematica della morte…e anche la pandemia attuale sono fattori che 

hanno ulteriormente, individuato nelle cure palliative le risposte più adeguate ai bisogni del 

morente e della sua famiglia…[…] spesso e volentieri ci impattiamo con famiglie 

unipersonali, cioè il malato, punto e basta. Quindi il bisogno di protezione di questi malati 

fragili spingerà la società a riconoscere e a valorizzare l’apporto che può essere dato da 

questo professionista assistente sociale… […] questi due fattori, quello dell’evoluzione 

sociale e quello della formazione universitaria, la ricerca poi…la ricerca in servizio sociale 

in cure palliative, saranno i tre filoni che potranno valorizzare questa figura professionale» 

(I.6, 253-280) 

«Ma secondo me, è un po’ l’evoluzione della società, i bisogni sempre più complessi e anche 

ultimamente la pandemia in essere, hanno fatto aprire un po’ lo sguardo rispetto alla 

professione. Dopodiché, penso ovviamente anche a noi, credo come assistenti sociali 

specializzarsi e qualificarsi per rendere anche più visibile e riconoscibile il nostro lavoro è 

proprio la forza che possiamo dare.» (I.4, 82-86) 

Un altro intervistato (I.3), invece, ha una visione molto diversa e meno ottimista su 

quest’argomento: 

«Per quanto riguarda il nostro futuro professionale nell'ambito delle Cure Palliative, non ho 

una visione molto rosea….purtroppo  a mio avviso l'ambito sanitario sta diventando via via 

sempre più specialistico e sempre più sanitario puro, nel senso che  punta ad escludere tutti 

gli aspetti che non siano assolutamente medici, clinici, tecnologici…cioè tutto ciò che è 

personale, psicologico, sociale, familiare ...Temo che il concetto di salute come benessere 

fisico, psichico sociale e spirituale  resti teorico. Ma forse il mio pessimismo è legato alla mia 

età…? All'aver assistito alla mancata attuazione della L. 328…? Lavoro da 31 anni, e mi 

pare che sanitario e sociale siano sempre più scorporati uno dall'altro…ma ripeto, forse è 

una visione soggettiva…» (I.3, 109-117) 
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Gli intervistati I.2 e I.5, invece, riflettono sulla necessità di ampliare gli orizzonti del servizio 

sociale, al di là dell’ambito delle cure palliative, e scoprire approcci e tecniche diverse: 

«credo che comunque, appare limitata la riflessione in generale di servizio sociale all’interno 

della comunità professionale circa lo sviluppo dell’approccio anche sul piano dei servizi 

territoriali, in un senso più ampio ed anche con ulteriori declinazioni …che potrebbero essere 

tante, come per esempio i gruppi di auto mutuo aiuto condotti da assistenti sociali, che 

possono fare da facilitatori» (I.5, 47-54) 

«C’è tutta una riflessione antropologica, filosofica che manca, agli assistenti sociali 

manca…e chi è sulle cure palliative, è solo sulle cure palliative, solo su quel pezzo lì, […] dal 

mio punto di vista, bisogna allargare lo sguardo, allargare il perimetro della riflessione su 

questi temi…» (I.2, 104-107) 

«noi abbiamo la possibilità di giocarsi molti fronti, creandosi dei ruoli nuovi, però bisogna 

inventarli questi ambiti lavorativi nuovi…» (I.2, 156-158) 

«Ma anche ampliare la visione sul ruolo dell’assistente sociale …l’assistente sociale come 

possibile attivatore di percorsi di Death Education, in cui le DAT e cure palliative sono un 

aspetto, perché le cure palliative è quando siamo a capolinea…ma cui ce tutta la 

linea…(ride)» (I.2, 178-180) 

L’intervistato I.2 si è soffermato sulla tematica delle Disposizioni Anticipate di Trattamento 

(DAT), previste dalla L. 219/201770. Le DAT, definite anche come “testamento biologico” o 

“biotestamento”, sono delle disposizioni che ogni persona, maggiorenne e capace di intendere 

e di volere, può redare e riguardano il consenso a determinati accertamenti diagnostici, 

trattamenti sanitari e scelte terapeutiche, in previsione ad una futura incapacità di 

autodeterminarsi. Le DAT, che sono una forma di espressione dell’autodeterminazione delle 

persone, possono essere un novo ambito in cui può operare l’assistente sociale: 

«Si possono esplorare spazi nuovi di esercizio della professione…Partendo dal Codice 

Deontologico, dalla nuova versione del codice deontologico, con cui la centratura è sul 

principio di autodeterminazione e quindi l’assistente sociale che supporta la persona ad 

autodeterminarsi in tutte le fasi della vita, compresa quella finale, quindi eeeh…le DAT 

diventano proprio l’espressione dell’autodeterminazione della persona alle frontiere della 

vita e […]La legge concede  a ogni cittadino di poter elaborare delle indicazioni per il fine 

vita, quindi in previsione di una futura incapacità…c’è qualora la persona si trovi 

nell’incapacità di intendere e di volere e quindi di comunicare e autodeterminarsi può 

delegare un fiduciario con chi fare questi ragionamenti, con chi costruire questo 

                                                
70 Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento 
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percorso…sicuramente il proprio medico di medicina generale e anche, dal mio punto di 

vista, l’assistente sociale degli enti locali, soprattutto nei comuni medio-piccoli l’unico 

professionista che il cittadino incontra è l’assistente sociale» (I.2, 182-194) 

 

4.4. Discussione 

I risultati della ricerca evidenziano alcune delle criticità che caratterizzano il lavoro sociale 

nelle cure palliative. Tali criticità sono il recente inserimento degli assistenti sociali nelle cure 

palliative, la limitata diffusione del suo ruolo, la scarsa letteratura e ricerca in materia, la 

formazione e la dominanza sanitaria.  

Emerge, inoltre, che le criticità che caratterizzano il lavoro sociale nelle cure palliative, 

caratterizzano spesso anche le cure palliative stesse, come è stato evidenziato anche nella 

ricerca di M. Sanfelici: 

«Promuovere una visione integrata e olistica è dunque una sfida culturale che il servizio 

sociale condivide con i pionieri e i contemporanei promotori delle cure palliative, che mette 

in discussione strutture di pensiero, assunti e valori tradizionali ampiamente radicati.» (M. 

Sanfelici, 2020, p. 291) 

In Italia si sono fati grandi passi, ma si ne devono fare ancora tanti per consolidare una cultura 

di cure palliative. Le sfide che devono affrontare oggi le cure palliative secondo Orsi, medico 

palliativista e vicepresidente della SICP, sono: l’espansione del loro uso, non solo ai malati 

oncologici e non solo alle ultime fasi della malattia; la mancante formazione dei professionisti 

(si nota dunque che non caratterizza soltanto gli assistenti sociali ma tutti i professionisti); la 

difficoltà dell’integrazione di questo nuovo sistema di cure all’interno della medicina 

tradizionale, caratterizzata da una visione spesso riduzionistica della malattia; la scarsa 

consapevolezza sul loro utilizzo e le barriere culturali e sociali.71 Si nota, dunque, che 

l’obiettivo comune di cure palliative e servizio sociale è la diffusione di una cultura dove 

vengono valorizzati i percorsi di aiuto personalizzati, l’attenzione al singolo individuo, la 

valorizzazione delle risorse e l’approccio olistico che pone come obiettivo il benessere 

globale della persona. 

Gli ultimi decenni sono caratterizzati da grandi cambiamenti socioculturali e demografici che 

influiscono fortemente sull’organizzazione familiare: si osserva una caduta dei tassi di 

mortalità e fecondità; le famiglie sono sempre meno numerose rendendo più difficile per i 

figli prendersi cura dei genitori, accentuato dal fatto che i figli non vivono più a lungo, come 

                                                
71 L. Orsi, Le sfide che le cure palliative e la SICP hanno di fronte, Rivista italiana di cure palliative, 21 (1): 1-5, 
2019 
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un tempo, tra le pareti domestiche, ma sempre più spesso cambiano città per lavoro; l’età di 

concepimento del primo figlio è sempre maggiore, comportando un’ulteriore difficoltà nel 

prendersi cura dei genitori per l’avanzata età degli stessi figli; l’aumento della partecipazione 

al mondo del lavoro delle donne implica un’esternalizzazione dei servizi di cura che prima 

erano svolti dalle stesse; si evidenzia, inoltre, un crescente aumento di quelli che sono i nuclei 

unipersonali. 

L’aumento della speranza di vita, inoltre, è congiunto ad un aumento di casi di disabilità e 

cronicizzazione che, nel nuovo contesto socioculturale, comporta nuovi bisogni con cui la 

società deve confrontarsi. 

L’emergere di tali nuovi pressanti bisogni e la maggiore sensibilizzazione sulle questioni 

legate al fine vita, rendono e renderanno sempre più evidente la necessità della diffusione 

della cultura delle cure palliative, e al loro interno anche la valorizzazione del contributo 

sociale. 

Il contributo specifico dell’assistente sociale all’interno dell’équipe multiprofessionale è lo 

sguardo sociale e il «dare voce all’essenza sociale del morire»72. Il lavoro di cura e di 

assistenza nel fine vita è particolarmente complesso, per la varietà dei bisogni che emergono. 

Punto di partenza e parte fondamentale per l’attivazione di un progetto individualizzato è la 

valutazione multidisciplinare. Una valutazione che pone al centro la persona e i suoi bisogni, 

tenendo in considerazione che la malattia influenza il paziente in tutti gli aspetti della sua vita. 

Parte integrante della valutazione multidisciplinare è la diagnosi sociale, la capacità 

dell’assistente sociale di individuare i bisogni sociali e portarli all’interno dell’équipe e quindi 

dare una lettura sociale nell’assesment. Il contributo sociale, dunque, insieme a tutti gli altri 

contributi dei vari professionisti, offre un approccio olistico e permette la cura attiva e globale 

del paziente, principi fondamentali delle cure palliative. La rete familiare ha un ruolo attivo 

nella presa in carico e per il buon esisto del percorso assistenziale e il contributo 

dell’assistente sociale è essenziale nel sostenimento della famiglia, nella mediazione dei 

conflitti e nell’individuazione di possibili risorse. 

Aspetti necessari per la valorizzazione della professione risultano la formazione e 

specializzazione degli assistenti sociali in materia e la produzione di letteratura e ricerca in 

ambito. Con i cambiamenti socioculturali ed epidemiologici e l’aumento della complessità 

delle problematiche sociali derivanti, risulta più necessario che mai che gli assistenti sociali 

abbiano una preparazione generale sul tema del fine vita. La formazione universitaria riveste 

un ruolo importante, per la possibilità di offrire a tutti gli assistenti sociali una formazione 

                                                
72 F. Baruzzi, A. M. Russo, “Servizio Sociale e cure palliative: curare quando non si può guarire”, in A. Campanini 
(a cura di), Gli ambiti di intervento del servizio sociale, 2020, p. 325 
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base sulle cure palliative, necessaria anche per chi lavorerà al di fuori dell’ambito delle cure 

palliative, poiché costruisce una sensibilità professionale verso tale tematica che è presente 

nella realtà della società ed affligge la cittadinanza. La formazione continua e la 

specializzazione sono aspetti indispensabile per chi lavora in tale ambito, per costruire i mezzi 

per diffondere e consolidare il proprio ruolo e per trasmettere il valore aggiunto che il servizio 

sociale può offrire all’interno dell’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha cercato di rispondere alla domanda: quale è il ruolo dell’assistente sociale 

nelle cure palliative e nei percorsi di fine vita e quali sono le criticità e prospettive del lavoro 

sociale in tale ambito?  

La domanda può essere articolata in due parti: la prima, che riguarda il ruolo dell’assistente 

sociale nell’ambito delle cure palliative, è stata analizzata tramite lo studio bibliografico. La 

seconda, che riguarda le criticità e le prospettive, è stata analizzata tramite una ricerca 

qualitativa con delle interviste semistrutturate indirizzate a professionisti assistenti sociali. 

Per analizzare il ruolo dell’assistente sociale è stato ritenuto importante cominciare da 

un’analisi della morte e del suo significato nella nostra società. È stato seguito lo studio degli 

autori Aries ed Eliot ed è stato evidenziato il cambiamento del significato della morte e del 

morire nella storia per arrivare alla visione occidentale odierna. La nostra società viene 

caratterizzata secondo Aries come l’“era della morte proibita” perché si tende a ritenere la 

morte come un tabù. Vari aspetti della società occidentale contemporanea hanno portato a 

questa visione, come gli immensi progressi della medicina e della tecnologia che spesso 

creano un senso di immortalità alle persone, la medicalizzazione della morte, la volontà di 

proteggerei i malati dalla verità, tardando o evitando la comunicazione della diagnosi e 

prognosi. Oggi spesso il malato si trova a trascorrere l’ultimo periodo della sua vita in uno 

stato di solitudine e lontano di casa.  

«In forma estrema incontriamo qui uno dei problemi più comuni della nostra epoca; 

l’incapacità di prestare ai moribondi l’aiuto e l’attenzione di cui hanno particolarmente 

bisogno al momento del decesso» (N. Elias, 1985, p. 28) 

A queste problematiche si propongono di rispondere le cure palliative, che mirano alla cura 

globale del paziente, alla salvaguardia della qualità della sua vita e alla tutela della sua 

autodeterminazione. Le cure palliative nascono simbolicamente nel 1967, quando Cicely 

Saunders, infermiera, assistente sociale e medico, ha fondato il “St. Christopher Hospice” a 

Londra. Saunders viene considerata la fondatrice del moderno movimento degli hospice e 

delle cure palliative, proponendo un’innovativa visione di cura dei pazienti terminali 

attraverso l’attenzione a tutti i loro bisogni, il sostegno alla famiglia, il coinvolgimento di 

questa nel progetto di cura e la formazione continua del personale dell’équipe. Si nota 

dunque, che non a caso la fondatrice di tale movimento fu infermiera, medico e assistente 

sociale; la sua pluriprofessionalità le ha permesso di avere una visione globale dei bisogni del 

malato e di esplorare degli approcci innovativi. 
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Fin dalla nascita delle cure palliative moderne è possibile notare come i loro principi si 

intrecciano con quelli del servizio sociale. L’articolo 5 della legge 38 del 2010 ha individuato 

l’assistente sociale come professionista essenziale all’interno dell’equipe multidisciplinare 

delle cure palliative, introducendo così un nuovo ambito per il lavoro sociale. Fondamentale 

in questo percorso è stato il contributo della Rete Nazionale di Cure Palliative e della 

Commissione Assistenti Sociali della SICP al consolidamento del ruolo e alla definizione di 

un metodo di lavoro specifico e condiviso in tale ambito. I documenti che sono stati pubblicati 

permettono di delineare meglio quale è la funzione dell’assistente sociale all’interno 

dell’équipe e quali sono le sue competenze. Emerge dunque l’importanza e la centralità di tale 

figura professionale e vengono evidenziati come specifici dell’assistente sociale la 

valutazione sociale, parte integrante della valutazione multidisciplinare, il lavoro di rete 

attraverso il coordinamento e l’integrazione di più servizi e l’accompagnamento nei percorsi a 

garanzia dei diritti del paziente e della famiglia. 

In Italia le cure palliative hanno avuto uno sviluppo lento e disomogeneo, a causa di barriere 

culturali e sociali e dalla loro difficile integrazione all’interno della medicina tradizionale. La 

figura dell’assistente sociale al loro interno non è pienamente riconosciuta. Nella seconda 

parte della mia tesi, attraverso una breve ricerca qualitativa, sono stati analizzati alcuni dei 

motivi che portano al non riconoscimento degli assistenti sociali nelle cure palliative. 

Tali motivi sono legati al recente inserimento di questa figura nell’ambito delle CP, alla 

mancata formazione e alla scarsa letteratura e produzione di testi scientifici in materia. 

Spesso, inoltre, l’aspetto sociale viene considerato come secondario in un ambito che risulta 

principalmente sanitario. Dallo studio emerge che servizio sociale e cure palliative hanno 

come obiettivo comune l’approccio olistico e il benessere globale della persona. La diffusione 

di una cultura di cure palliative, il loro maggior consolidamento in tutto il territorio nazionale, 

la formazione e specializzazione in materia, presentano delle sfide comuni per le CP ma anche 

per il servizio sociale al loro interno.  

I progressi degli ultimi anni nell’ambito delle cure palliative sono stati molto significativi, ma 

sicuramente ci sono ancora molti passi da fare per riuscire ad offrire ai pazienti terminali una 

maggiore dignità ed autodeterminazione nel loro ultimo percorso. I cambiamenti 

socioculturali e demografici spingeranno maggiormente in tale direzione. Il servizio sociale 

può collaborare attivamente alla promozione della cultura delle cure palliative e può 

contribuire allo sviluppo culturale per il cambiamento della concezione limitativa della morte 

che caratterizza la nostra società, attraverso la rete territoriale, il suo consolidamento 

nell’ambito delle cure palliative e nuovi approcci di esercizio della professione. 
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APPENDICE 

 

1. DIAGRAMMA DELLE INTERVISTE 

 

TEMI SOTTOTEMI I. AFFERMAZIONI 

Sfide Cultura e 

recente 

introduzione 

dell’assistente 

sociale 

nell’ambito 

delle cure 

palliative 

I.1  

 

«Il primo ostacolo è quello che la legge…e…si, cita 

anche…e…come dire il lavoro d’équipe sulle cure 

palliative…ma, come al solito, in Italia, non specifica nulla 

rispetto ai contenuti… […] il sanitario ha dei compiti ben 

precisi, nelle cure palliative il sanitario ha compiti di limitare il 

dolore… Il sociale cosa fa? Boh…la legge non lo dice…» (8-

21) 

 

I.3 

 

«sembra che la normativa sia stata applicata con discrezionalità 

diverse, legate alla sensibilità e lungimiranza delle singole 

aziende sanitarie» (66-68) 

 

«Il fatto che l'assistente sociale non sia presente ovunque, non 

aiuta a far conoscere questa figura ed a valorizzarne gli apporti» 

(68-69) 

 

I.4 

 

«Sicuramente…quello che in Italia penso possa 

ostacolare…abbia ostacolato lo svilupparsi della cultura anche 

del servizio sociale all’interno delle cure palliative è stato che le 

cure palliative in Italia siano relativamente recenti, magari dove 

a paesi, pensa alla Gran Bretagna, dove eeem…la filosofia delle 

cure palliative e le cure palliative ci sono da molti più anni» 

(23-27) 

 

 «già di per sé, anche la rete delle cure palliative fatica ad essere 

riconosciuta e diffusa su il territorio italiano. Poi la figura 

dell’assistente sociale, ancor di più mi viene da dire perché non 

è neppure così nota, così riconosciuta nel suo ruolo e in quelle 

che sono le sue competenze» (27-30) 
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I.6 «In Italia, a differenza che nel mondo anglosassone, dove 

appunto grazie a Cecily Saunders, l’assistente sociale invece è 

da sempre considerata all’interno dell’équipe, in Italia per anni 

questa figura…mmm…non c’era, era, come dire, più frequente, 

maggiormente presente lo psicologo. Quindi, come vedi è una 

questione anche di tipo culturale…» (31-34) 

 

Limitata 

letteratura in 

materia e 

scarsa 

codificazione 

delle proprie 

competenze 

I.1 

 

«quindi il problema qua non sono i cattivi medici, sono anche 

gli assistenti sociali […] che non sono capaci, in questi anni, di 

codificare le loro competenze» (34-36) 

 

«bisogna che ci mettiamo d’accordo su cosa significa 

valutare…» (166) 

 

«gli strumenti ci sono…si devono applicare però […] uno 

strumento va condiviso» (177-178) 

 

«Ci incontriamo e decidiamo… […] Alla fine, usciamo con 

l’accordo su quell’unico strumento…questa cosa non 

avviene…l’assistente sociale non concorda con i colleghi le 

cose…» (186-188) 

 

 

I.4 

 

«perché ovviamente se non è chiaro a noi per primi, diventa 

difficile renderlo chiaro o farlo conoscere ad operatori per 

esempio sanitati che non appartengano neanche alla nostra 

cultura» (119-121)  

 

«Non mi sento di dire che sia raggiunto l’obiettivo perché 

comunque ci sono ancora tanti studi da poter compiere e fare, 

c’è anche l’aspetto…per esempio delle cure palliative 

pediatriche…che…su cui si sta lavorando, anche per la 

produzione di letteratura di testi scientifici, però penso che ci 

sia sulla giusta strada, ecco per un consolidamento del ruolo e 

anche una maggiore specializzazione» (121-126)  

 

«perché spesso, comunque, la nostra professione si ferma alla 

narrazione, però la narrazione non è sufficiente, importante 

anche è riuscire a fare delle ipotesi teoriche e anche metterle in 

forma scritta, proprio perché ci possa essere una maggiore 

concettualizzazione, perché a volte si fa tanto, si tende anche a 
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raccontarlo ma non poi, a renderlo visibile attraverso la 

produzione di letteratura» (134-138) 

 

 

I.6 

 

«la letteratura di servizio sociale è poco sviluppata rispetto alle 

altre figure, quindi questo è, come dire, un altro elemento, di 

tipo culturale, per il quale effettivamente l’assistente sociale è 

una figura un pochino più…come dire, più marginale.» (35-38) 

 

«, a partire dal 2010, effettivamente si incomincia a produrre 

una riflessione teorica sul ruolo dell’assistente sociale, si 

incominciano a produrre i documenti e la Società Italiana Cure 

Palliative incomincia a comprendere meglio quale è l’apporto 

che questo professionista può dare all’interno dell’équipe. È un 

processo lento…graduale, che però incomincia a dare dei 

risultati» (162-166) 

 

Dominanza 

sanitaria 

I.1 

 

«il problema è che la gerarchia organizzativa diventa anche una 

gerarchia fra i saperi.» (94-95) 

 

«il problema è anche l’assistente sociale che, in questa 

gerarchia, non fa valere le proprie competenze…» (140-141) 

 

I.2 «la mancata valorizzazione dipende in primis dalla centratura su 

aspetti puramente medici, sanitari e tutta la dimensione sociale 

è trascurata…Se si trascurano tutti gli aspetti sociali legati al 

dolore, quindi la malattia nella sua dimensione sociale, tutto il 

percorso di cura viene inficiato…» (17-20) 

 

I.3 «Indubbiamente in Italia le Cure Palliative sono state 

storicamente intese in senso prevalentemente sanitario. […]La 

struttura piramidale che connota l’ambito sanitario è meno 

pervasiva nell'organizzazione dell'hospice e delle cure palliative 

in genere…[…] Nell’équipe c'è una trasversalità di contributi 

pluriprofessionali profondamente diversa da quanto avviene in 

un reparto di degenza, nel quale le modalità sono certamente 

gerarchiche… Nella cartella clinica da noi adottata c’è una 

sezione apposita per l'assistente sociale, che riporta un profilo 

social e il genogramma familiare, non è separata dalla cartella 

clinica, ma parte integrante. Anche per la figura dello psicologo 
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c'è una pagina per la descrizione generica, e più pagine per il 

diario come per medico e per gli infermieri…» (7-41) 

 

I.4 «Sicuramente il contesto di lavoro è un contesto sanitario, dove 

ovviamente la cultura medico-centrica la può fare sicuramente 

da padrone ed il modello sanitario è quello punto, 

prevalente…Tuttavia io penso che soprattutto nelle cure 

palliative […]la persona deve essere considerata in tutte le sue 

sfaccettature, quindi sia per quanto riguarda le sua sfera fisica, 

sia per quello che riguarda la sua sfera sociale, la sfera 

psicologica….e nelle cure palliative lo spazio per poter 

considerare questi aspetti della persona viene dato e 

ultimamente, secondo me, viene anche valorizzato…(ride)» 

(42-49) 

 

I.6 

 

«Allora…certo che per storia la figura del medico se vuoi è una 

figura dominante rispetto a quella dell’assistente sociale, quindi 

questa dimensione…questo ruolo gerarchico può svilupparsi 

all’interno dei un’équipe…Ma come si supera? Nella misura in 

cui l’assistente sociale ha acquisito delle competenze, delle 

conoscenze, teoriche, pratiche, ben definite… […]se io, come 

assistente sociale, ho delle competenze adeguate, in una 

situazione di équipe di confronto, non ho da temere…non ho da 

temere la supremazia del medico» (102-111) 

 

«Io quanto riesco a contaminare? Nella misura in cui io sono 

formato. Se io sono formata realmente, il medico e l’infermiere 

lo captano, lo comprendono, e mi guardano, mi osservano, 

considerano il mio lavoro con maggior rispetto.» (246-248) 

 

Mancata 

formazione 

I.1 

 

«Gli assistenti sociali non si sentono competenti sulle cure 

palliative.» (58) 

 

«e questo è un problema, nel senso che noi facciamo le cose 

burocratiche, perché chiediamo…alla struttura di dire…cosa 

facciamo?» (64-65) 

 

«cioè l’assistente sociale italiano è poco preparato. Questo è un 

grosso problema che noi vecchi vediamo, cioè, voi giovani alla 

triennale uscite fuori con tante insicurezze» (68-70) 
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«spesso, per esempio, gli insegnanti non sono assistenti 

sociali…e questo è un problema» (72-73) 

 

«siamo sempre là…invece di riempire il vuoto con delle 

competenze, l’assistente sociale si ferma, si siede e dice 

“medico, cosa devo fare?” e il medico risponde “riempi le 

carte”» (173-175) 

 

«In tanti corsi di formazione per assistenti sociali insegnano i 

medici…» (205-206) 

 

I.2 «Il problema è cosa possono fare gli assistenti sociali…Bisogna 

proporsi…» (35)  

 

«Poi lo fanno non assistenti sociali, lo fanno psicologi, lo fanno 

sociologi…perché purtroppo all’interno dell’università gli 

assistenti sociali non hanno grandi spazi e questo è 

paradossale… […] è distruttivo per la professione, perché se chi 

insegna e non fa quel mestiere è difficile che poi, possa tradurre 

nella realtà quei principi, perché è uno sociologo, fa un altro 

mestiere, non è sul territorio e chi non è nella rete dei 

servizi…questo è un problema…» (125-138) 

 

 

I.3 «Il fatto che l'assistente sociale sia spesso relegato a compiti di 

natura burocratica come invalidità, 104, agevolazioni…credo 

sia da imputare in parte all'ignoranza delle altre figure 

professionali, in particolare dei medici, circa il ruolo 

dell’assistente sociale, in parte però credo dipenda da come lo 

stesso assistente sociale si pone, da come lavora in équipe, quali 

sono i contributi che porta nella valutazione e nella 

realizzazione del piano assistenziale. Ritengo che spetti al 

singolo professionista dare un'immagine corretta del proprio 

ruolo…è sbagliato permettere che altre figure definiscano chi 

siamo e cosa facciamo» (41-48) 

 

I.5 

 

«i docenti si sono formati su discipline che sono più 

generaliste…ed è questo quello che insegnano. il fatto di 

professare ciò che si opera, purtroppo non viene fatto e questo 

sicuramente, in particolare per le cure palliative è un 

problema.» (52-57) 



88 

 

 

I.6 «Per quanto riguarda la figura del medico e la figura 

dell’infermiere, all’interno dei corsi di laurea ci sono degli 

insegnamenti specifici di cure palliative, mentre per quanto 

riguarda l’assistente sociale, purtroppo ad oggi, nonostante un 

accordo, un’indicazione all’interno del ministero della salute 

come il MIUR, che prevede anche all’interno dei corsi di laurea 

di servizio sociale degli insegnamenti specifici sulle cure 

palliative, ma questo, tutt’oggi, purtroppo non è ancora stato 

realizzato.» (172-178)  

 

«… si sta anche innalzando l’incidenza della popolazione 

anziana e di conseguenza anche tutto il problema della cronicità 

[…] nonostante appunto, la società si sta mettendo in evidenza 

dei bisogni, le università sono scarsamente sensibili a questa 

questione. Quindi è scarsa sensibilità da parte delle università» 

(198-202) 

 

«La formazione! La formazione è essenziale! Se non c’è 

formazione, rischiamo di essere autoreferenziali, è poco incisivi 

all’interno dell’équipe multidisciplinare» (238-239) 

 

Aspetti 

difensivi ed 

autoreferenziali 

I.1 

 

«Allora dove è l’aspetto difensivo…è quello di nascondersi 

dietro le carte…» (217-218)  

 

«Difendersi dai propri limiti, se io non mi sento preparato mi 

nascondo…il difendersi è una fuga da un ruolo…Però, non è 

vietato fare delle cose al di fuori del proprio ruolo…basta 

volerlo…» (242-243) 

 

I.3 «Ma gli atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali sono 

connaturati alla nostra figura, purtroppo… Sono difficili da 

eradicare…quindi, non riguardano soltanto l'ambito delle cure 

palliative…Spesso viviamo un senso di inadeguatezza ed 

inferiorità che viviamo, soprattutto nel rapporto con altri 

professionisti. Fintantoché noi ci sentiamo inferiori…per 

bagaglio formativo, per spazio professionale, per autonomia di 

giudizio…non saremo mai considerati alla pari…. A me pare 
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che noi assistenti sociali non ci valorizziamo abbastanza. […] 

Dovremmo pensarci come figure indispensabili, perché lo 

siamo (92-102) 

I.5 

 

«Credo che una riflessione vada posta anche all’interno della 

professione stessa nella quale permane comunque di fatto uno 

stile di autoreferenzialità, e di identità di una pratica di lavoro 

amministrativa-burocratica.» (16-19) 

 

«Purtroppo, sono tanti gli atteggiamenti che devono essere 

superati…. Come per esempio la formazione autonarrativa, cioè 

solo tra assistenti sociali…sembra ci sia una sorta di timore nel 

presentarsi in formazioni congiunte con altre 

professioni…Mmmmm…anche il vittimismo 

professionale…questo senso di “ingiustizia 

professionale…mmm…del pensare che le “altre” professioni, 

cioè quelle più tradizionali sanitarie, non abbiano un approccio 

umanistico…ma questo non è vero…» (60-65) 

 

I.6 «Perché…è’ scorretto, e squalificante, è poco professionale 

all’interno di un’équipe dire secondo me, il paziente, la famiglia 

ha questo tipo di necessità…No! Se sono un vero professionista 

devo dire dalla valutazione multidimensionale, quindi dalla 

valutazione specifica sociale, è emerso questo bisogno. Quindi, 

come dire, l’utilizzo di strumenti specifici, l’approfondimento 

dal punto di vista, e qui mi ricollego come detto in precedenza, 

teorico e operativo dell’ambito delle cure palliative, questo fa 

crescere le mie competenze e quindi mi aiuta a superare il 

rischio dell’autoreferenzialità. Non sono IO, ma la 

VALUTAZIONE che mi porta ad evidenziare quale è il 

bisogno» (206-214) 

 

Prospettive  I.3 «Per quanto riguarda il nostro futuro professionale nell'ambito 

delle Cure Palliative, non ho una visione molto 

rosea….purtroppo  a mio avviso l'ambito sanitario sta 

diventando via via sempre più specialistico e sempre più 

sanitario puro, nel senso che  punta ad escludere tutti gli aspetti 

che non siano assolutamente medici, clinici, tecnologici…cioè 

tutto ciò che è personale, psicologico, sociale, familiare ...Temo 

che il concetto di salute come benessere Fisico, Psichico 

Sociale e Spirituale  resti teorico. Ma forse il mio pessimismo è 

legato alla mia età? All'aver assistito alla mancata attuazione 
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della L.328? Lavoro da 31 anni, e mi pare che sanitario e 

sociale siano sempre più scorporati uno dall'altro…ma ripeto, 

forse è una visione soggettiva…» (109-117) 

 

I.4 «sicuramente la cultura medica o i contesti sanitari in generale 

non erano così aperti a quello che è l’aspetto sociale» (76-77) 

 

«Ma secondo me, è un po’ l’evoluzione della società (ride), i 

bisogni sempre più complessi e anche ultimamente la pandemia 

in essere hanno fatto aprire un po’ lo sguardo rispetto alla 

professione. Dopodiché, penso ovviamente anche a noi, credo 

come assistenti sociali specializzarsi e qualificarsi per rendere 

anche più visibile e riconoscibile il nostro lavoro è proprio la 

forza che possiamo dare.» (82-86) 

 

I.6 «Allora, sicuramente stano arrivando dei scenari molto 

importanti…negli ultimi anni stiamo assistendo ad una 

rivoluzione che sta investendo la società occidentale…i 

cambiamenti demografici, il progressivo invecchiamento della 

popolazione, i mutamenti degli scenari epidemiologici, 

l’aumento delle malattie cronico degenerative, i cambiamenti 

culturali e sociali in relazione alla tematica della morte…e 

anche la pandemia attuale sono fattori che hanno ulteriormente, 

individuato nelle cure palliative le risposte più adeguate ai 

bisogni del morente e della sua famiglia…[…] spesso e 

volentieri ci impattiamo con famiglie unipersonali, cioè il 

malato, punto e basta. Quindi il bisogno di protezione di questi 

malati fragili spingerà la società a riconoscere e a valorizzare 

l’apporto che può essere dato da questo professionista assistente 

sociale… […] questi due fattori, quello dell’evoluzione sociale 

e quello della formazione universitaria, la ricerca poi…la 

ricerca in servizio sociale in cure palliative, saranno i tre filoni 

che potranno valorizzare questa figura professionale» (253-280) 

 

Nuovi approcci I.1 «Per esempio, come dire, anche cambiando il tipo di approccio 

[…] l’aiuto biografico…non è vietato…ma anche lavori di 

gruppo…Non ci vuole l’etichetta dell’assistente sociale, se a te 

piace lavorare con le persone, lo fai… 

 non è vietato fare delle cose al di fuori del proprio ruolo…basta 

volerlo…» (230-244) 
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I.2 

 

«C’è tutta una riflessione antropologica, filosofica che manca, 

agli assistenti sociali manca…e chi è sulle cure palliative, è solo 

sulle cure palliative, solo su quel pezzo lì, […] dal mio punto di 

vista, bisogna allargare lo sguardo, allargare il perimetro della 

riflessione su questi temi…» (104-107) 

 

«Quindi noi abbiamo la possibilità di giocarsi molti fronti, 

creandosi dei ruoli nuovi, però bisogna inventarli questi ambiti 

lavorativi nuovi anche…» (156-158) 

 

«l’assistente sociale come possibile attivatore di percorsi di 

Death Education, in cui le DAT e cure palliative sono un 

aspetto, perché le cure palliative è quando siamo a 

capolinea…ma cui ce tutta la linea…(ride)» (178-180) 

 

«Si possono esplorare spazi nuovi di esercizio della 

professione…Partendo dal Codice Deontologico, dalla nuova 

versione del codice deontologico, con cui la centratura è sul 

principio di autodeterminazione e quindi l’assistente sociale che 

supporta la persona ad autodeterminarsi in tutte le fasi della 

vita, compresa quella finale, quindi eeeh…le DAT diventano 

proprio l’espressione dell’autodeterminazione della persona alle 

frontiere della vita e […]La legge concede  a ogni cittadino di 

poter elaborare delle indicazioni per il fine vita, quindi in 

previsione di una futura incapacità…c’è qualora la persona si 

trovi nell’incapacità di intendere e di volere e quindi di 

comunicare e autodeterminarsi può delegare un fiduciario con 

chi fare questi ragionamenti, con chi costruire questo 

percorso…sicuramente il proprio medico di medicina generale e 

anche, dal mio punto di vista, l’assistente sociale degli enti 

locali, soprattutto nei comuni medio-piccoli l’unico 

professionista che il cittadino incontra è l’assistente sociale 

(182-194) 

 

I.5 «La percezione della comunità professionale…eh, direi che 

riguardo a tali documenti sia che questi siano documenti di 

“nicchia”. […] mentre credo che comunque, appare limitata la 

riflessione in generale di servizio sociale all’interno della 

comunità professionale circa lo sviluppo dell’approccio anche 

sul piano dei servizi territoriali, in un senso più ampio ed anche 

con ulteriori declinazioni …che potrebbero essere tante, come 
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per esempio i gruppi di auto mutuo aiuto condotti da assistenti 

sociali, che possono fare da facilitatori» (38-45) 
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2. INTERVISTE 

 

INTERVISTA 1.                 

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 

Intervistato: (I)                                                                                                      

Luogo: Firenze, l’intervista è stata condotta via Skype 

Data: 27/2/2021     

Durata: 58:39 

  

Min: 02:32                                                   

R: come vediamo, le L. 38/2010 ha individuato l’assistente sociale come una figura 1 

professionale e con delle specifiche mansioni e con delle specifiche competenza nell’ambito 2 

delle cure palliative…e…la sua partecipazione è molto frequente e quasi scontata negli altri 3 

paesi, come per esempio…Gran Bretagna, Stati Uniti o Canada o Francia…In Italia invece la 4 

partecipazione dell’assistente sociale alle attività delle reti locali di cure palliative è 5 

disomogenea, spesso occasionale o assente. Secondo lei per quali motivi, quali sono gli 6 

ostacoli da superare? 7 

I: Dunque…gli ostacoli sono due secondo me. Il primo ostacolo è quello che la legge…e…si, 8 

cita anche…e…come dire il lavoro d’équipe sulle cure palliative…ma, come al solito, in 9 

Italia, non specifica nulla rispetto ai contenuti…come dire…questo è un problema grosso 10 

rispetto a quella che la famosa integrazione sociosanitaria. Integrazione vuol dire che ci 11 

mettiamo insieme…però non stabiliamo i compiti…È come sposarsi insomma…eh…Lei 12 

vedo che è greca 13 

R: Si…si si giusto 14 

I: In Grecia, come in Italia c’era l’abitudine fino a un po’ di tempo fa di fare un contratto 15 

prima del matrimonio, quindi amarsi non vuol dire solo ci piacciamo…ci sono le famiglie che 16 

stabiliscono anche gli aspetti materiali…perché l’amore non è solo innamorarsi, è anche poi il 17 

quotidiano, quindi senza il pane sulla tavola l’amore non c’è…Allo stesso modo, il grande 18 

problema in Italia è questo, si parla dell’integrazione socio-sanitaria, dove il sanitario ha dei 19 

compiti ben precisi, nelle cure palliative il sanitario ha compiti di limitare il dolore… Il 20 

sociale cosa fa? Boh…la legge non lo dice…Questo è il grande problema poi di 21 

quando…eh… si ha a che fare con i sanitari. Perché l’Italia, per esempio…eeeh…nella 22 

relazione esiste un grande potere, diverso, tra noi e i sanitari. Per esempio, il medico è il 23 

dirigente. In Italia tutti i medici sono dirigenti, quindi comandano…quindi il povero assistente 24 
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sociale che non è dirigente e che guadagna un terzo del medico, può svolgere il lavoro, 25 

nell’équipe, senza che si stabilisce per legge…eeeh…il significato di questo lavoro e quindi 26 

succede che segue quello che il capo comanda. Quindi nell’équipe…eeeh…della legge 68 27 

cosa fa l’assistente sociale? Eeeh…boh…fa la burocrazia? Spesso libera il posto letto?  28 

R: si…le dimissioni protette… si, si… 29 

I: Esatto, esatto…Questo è un grosso problema, insomma, secondo me…eeeh…perché 30 

insomma l’assistente sociale non c’è…Quindi rispondo alla sua domanda…perché la legge 31 

non lo codifica bene. Il secondo motivo quale è? È un po’, come dire, eh…riprendo l’esempio 32 

del matrimonio, no? Se ci sposiamo ma non stabiliamo le regole e dopo litighiamo, un po’ la 33 

colpa è anche degli sposi…Quindi torno alla domanda…quindi il problema qua non sono i 34 

cattivi medici, sono anche gli assistenti sociali stupidi…ripeto stupidi…lo può anche 35 

dire…che non sono capaci, in questi anni, di codificare le loro competenze. Io non posso 36 

aspettare che il medico dica a me quel che fa l’assistente sociale…Sono io che devo dire 37 

quello che io posso fare. Il libro che abbiamo appena scritto su questo lavora. Noi 38 

cominciamo a dire che non ci stiamo con un senso…ci stiamo per esempio anche 39 

specialmente attraverso la relazione, lavorare sulla relazione di accompagnamento non è un 40 

compito degli psicologi…è un compito anche dell’assistente sociale. Se l’assistente sociale 41 

non lo sa fare…si forma…e lo fa. Per esempio, noi nelle cure palliative in Italia, quindi negli 42 

hospice, non abbiamo assistenti sociali…pochissimi…Non so se il dottor (nome di un 43 

collega) gliela detto? Noi siamo stati in (nome di una Regione) circa dieci anni fa, io e il 44 

dottor (nome di un collega) e altri 45 

R: no, non me l’ha detto… 46 

I: Non gliela detto e? La USL di (nome di una Regione) ci ha invitato a fare la formazione al 47 

personale sulle cure palliative 48 

R: mmm… 49 

I: Era molto bello…abbiamo fatto un bel corso…c’erano medici, c’erano operatori 50 

sociosanitari, c’erano gli educatori, c’erano gli infermieri…indovina che 51 

mancava…L’assistente sociale…(ride). Io pensavo, forse, non c’è… Mi hanno detto poi i 52 

colleghi, guarda, ci sono, all’hospice, ma si rifiutano di venire  53 

R: Perché? 54 

I: (pausa) 55 

R: a, quindi erano presenti nella struttura dell’hospice però non volevano venire….  56 

I: Allora, capiamoci…il problema della non applicazione quale è? È quella degli assistent i 57 

sociali. Gli assistenti sociali non si sentono competenti sulle cure palliative…questo è un 58 

grande problema…In generale, concludo la domanda, lei consideri che quando parliamo di 59 
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cure palliative, parliamo di, comunque, non solo di cure contro il dolore, ma parliamo di 60 

accompagnamento della persona alla morte…e in Italia, non si fa, o a casa delle persone o 61 

nelle case di riposo. Nelle case di riposo ci sono gli assistenti sociali…cosa fanno? 62 

R: Fanno le cose, diciamo, più burocratiche eeeh… 63 

I: Esatto, esatto, si…e questo è un problema, nel senso che noi facciamo le cose burocratiche, 64 

perché chiediamo…alla struttura di dire…cosa facciamo? E questo è un grosso problema, cioè 65 

l’assistente sociale non si sente con un ruolo nelle relazioni di aiuto nelle case di riposo 66 

R: Ma…secondo lei per quale motivo non si sente…non prende questo ruolo? 67 

I: Secondo me è generale, cioè l’assistente sociale italiano è poco preparato. Questo è un 68 

grosso problema che noi vecchi vediamo, cioè, voi giovani alla triennale uscite fuori con tante 69 

insicurezze…e questo è un grosso problema… invece, che so, un educatore sa già quello che 70 

deve fare. Quindi non vediamo un livello molto più basso nell’università di adesso…Perché? 71 

Perché spesso, per esempio, gli insegnanti non sono assistenti sociali…e questo è un 72 

problema, come dire…se io sono medico insegno agli studenti di medicina, il devo essere 73 

medico, se no come faccio a insegnare…questo è un gran problema…Quindi il problema, un 74 

po’ è questo, un po’ la formazione, ma anche in generale…eeeh…come dire…una difficoltà 75 

delle giovani generazioni a stare nelle situazioni di dolore 76 

R: che è dovuto alla mancata formazione… 77 

I: si…. 78 

R: Comunque, anche tutte le altre domande sono molto inerenti alle risposte che mi ha dato 79 

I: Vada tranquilla, chieda, che poi le cose si incastrano… 80 

R: infatti… 81 

I: Io sarò anche molto provocatorio…(ride) 82 

R: (ride) L’ambito della sanità si caratterizza da una forte gerarchia e al suo interno, spesso, il 83 

servizio sociale, si trova in una posizione…un po’ minoritaria…anche perché segue dei 84 

diversi approcci e modalità e instaura dei diversi rapporti con le persone…l’ambito delle cure 85 

palliative è un ambito principalmente sanitario, quindi spesso il ruolo dell’assistente sociale 86 

non viene molto valorizzato. Secondo lei, questa gerarchia che c’è nell’ambito sanitario, 87 

quanto può incidere sulla partecipazione dell’assistente sociale e quali ostacoli può creare? 88 

I: …si, si…dipende dalla gerarchia…se è una gerarchia, come dicevo prima…attenzione, 89 

gerarchia non solo organizzativa, il medico è il capo, gli altri poi sono quelli che devono 90 

prendere ordini da lui…gerarchia anche sul sapere…se noi pensiamo che la medicina è una 91 

scienza che sta al top e gli altri saperi sono saperi che… sono molto relativi…spesso il medico 92 

questo pensa e lo dice anche, io sono il medico, ho studiato, tu che sai? È logico che dopo si 93 

assiste a uno svilimento del ruolo delle altre figure…e quindi, il problema è che la gerarchia 94 
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organizzativa diventa anche una gerarchia fra i saperi. Noi abbiamo questa ipercentralità del 95 

sapere medico il Italia rispetto agli altri…dico l’Italia perché io ho lavorato anche in 96 

Germania… 97 

R: Davvero…? 98 

I: si…Le faccio un esempio per farle capire come siamo medioevali in Italia…eh…in 99 

Germania se lei va…ha mal di pancia, va in ospedale…quando entra in ospedale c’è la scritta 100 

“Ospedale” …poi sotto c’è scritto…che so…reparto di medicina…e basta. Quando entra 101 

trova tutta l’organizzazione. In Italia spesso lei trova…che so…reparto di medicina, scritto 102 

dieci centimetri, sotto trova spesso primario, professor, dottor…venti centimetri…che vuol 103 

dire? Vuol dire che questa gerarchia è molto culturale. Noi ci troviamo con tutte queste 104 

persone, parlo dei medici, che sono dei megalomani, che sono dei narcisisti…attenzione, lo 105 

fanno con i soldi dello stato, cioè loro agiscono un potere, si sentono i padroni del castello, 106 

quando poi i soldi e il castello li diamo noi, cittadini. Questo è un problema molto 107 

grande…Quindi abbiamo una…parliamo di casta medica, cioè di un potere che, come dire, 108 

prende molti soldi in più…E quando poi ci sono delle responsabilità, scappano…Quando 109 

succede il problema di una operazione sbagliata per esempio, qui sono persone che dopo 110 

lavorano, possono sbagliare come gli altri, che hanno una assicurazione molto cara, che paga 111 

la USL…cosa voglio dire, stiamo parlando di una sanità che costa troppo per mantenere 112 

medici, poco responsabili…e questo nell’ambito della medicina, è un problema, perché si 113 

intende…tutto l’investimento della spesa sanitaria solo sull’ospedale, quando invece il vero 114 

medico ha tutto un altro filone, esiste la medicina narrativa per esempio, esiste la medicina di 115 

base…quindi il curare il corpo non è solamente l’ospedale, che costa tantissimo, ma è anche 116 

creare una rete territoriale e che costa molto di meno…In Italia la spesa è concentrata 117 

sull’ospedale…e spesso solo per interessi economici dei medici…E questo è l’aspetto 118 

politico, in Italia, se va al parlamento, c’è stato un studio su… sulle professioni dei 119 

deputati…sono in buona parte medici. Medici, avvocati e giornalisti…L’assistente sociale ce 120 

n’è uno…uno su seicento trenta…cosa voglio dire…quindi, chi fa la legge 38 sono medici…e 121 

quindi è logico che loro intendono la cura del dolore in termini medici…quando loro 122 

potevano dire, anche sociale…boh…manco loro lo sanno cosa vuol dire, però lo mettono, così 123 

quelli scemi degli assistenti sociali stanno zitti…ma non risolviamo nulla (!) ma in verità non 124 

ci stiamo. In verità sta venendo nelle USL che le competenze che avevano gli assistenti sociali 125 

stanno passando agli infermieri… 126 

R: Davvero…? 127 

I: Si, si…si, si… Eh, da noi in Emilia-Romagna, per esempio… eeeh…le USL non assumono 128 

più assistenti sociali da venti, trenta anni…Quando un assistente sociale va in pensione viene 129 
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sostituito con l’educatore o con l’infermiere. Perché…? La gerarchia del pensiero 130 

medico…siccome io sono la scienza e gli altri no, allora io posso anche decidere, perché sono 131 

dirigente, che questo compito lo svolge anche l’infermiere. Nessuno dice niente, a cominciare 132 

dagli assistenti sociali che politicamente non denunciano queste situazioni…Ho risposto...? ho 133 

risposto? (ride) 134 

R: Ha risposto benissimo si, si…(ride) non le sapevo queste cose…. 135 

I: Se ne parla poco…ecco… 136 

R: Quindi lei la sente abbastanza questa gerarchia…eeeeh…tra medici e assistenti sociali 137 

I: Tantissimo, tantissimo…In Italia io vedo anche poi per quotidiano assistenti sociale 138 

che…eeeh… non sono consapevoli di questo problema. Infatti, lavorano eeeh, come dire, 139 

accettando la gerarchia…Quindi, torniamo alla domanda numero uno, il problema è anche 140 

l’assistente sociale che, in questa gerarchia, non fa valere le proprie competenze…forse 141 

anche, e concludo, dipendo dal fato che…siamo una professione femminile. Nei rapporti di 142 

potere, quindi quando bisogna arrabbiarsi…il genere femminile è molto adattante… evita il 143 

conflitto…invece i maschi…siamo pochi maschi…Io non vedo assistenti sociali arrabbiati, 144 

vedo sempre assistenti sociali che stanno zitti e che obbediscono… 145 

I: (pausa) 146 

R: (pausa) 147 

I: Continuando, la trasversalità del ruolo dell’assistente sociale nelle cure palliative…perché 148 

l’assistente sociale è chiamato ad intervenire su più fronti…come per esempio, la valutazione, 149 

l’attivazione della rete e dei servizi…se viene letta, con una certa superficialità…può essere 150 

letta come mancanza di una specializzazione, e quindi può risultare che il suo ruolo non sia 151 

molto chiaro. Poi, anche…secondo quello che ha detto prima…che il riferimento normativo, 152 

la legge 38 del 2010 non spiega comunque quale sia il suo ruolo…Dopo, sono stati pubblicati 153 

i documenti come Core Curriculum dell’assistente sociale in cure palliative, il documento di 154 

raccomandazioni dell’assistente sociale in cure palliative, quindi, diciamo, il suo ruolo e un 155 

po’ più delineato e le sue funzioni sono più condivise…Però, nella pratica è così? 156 

R: …anche lì, quale è il problema…come al solito, non è un problema dei cattivi medici ma 157 

degli assistenti sociali che non si mettono accordo sulle competenze. Per esempio, la 158 

valutazione…i colleghi spesso nel servizio non valutano…quindi lei pensa per esempio, 159 

quanto è importante valutare prima di dare un servizio…c’è un anziano che è solo a 160 

casa…allora, che faccio? Gli do l’assistente domiciliare? Quanto? Un’ora? Cinque ore? Dieci 161 

ore? Questo assistente familiare cosa deve fare? Lavare, pulire, sostenerlo, accontentarlo sui 162 

capricci? Oppure per esempio farli fare le cose che sa fare? Questa è la valutazione sociale, 163 

quella di capire anche l’intervento come va dosato? Anche perché se io do un’ora, o dieci ore, 164 
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al comune costa 30 euro o trecento euro al giorno…Ho colleghi che non sanno valutare, 165 

perché, anche lì, bisogna che ci mettiamo d’accordo su cosa significa valutare…La 166 

valutazione serve per fotografare le capacità delle persone…le persone sanno o non sanno fare 167 

certe cose… 168 

R: …però, secondo lei, non ci sono degli strumenti condivisi per tutti? 169 

I: Ci sono gli strumenti condivisi, strumenti ufficiali, ci sono le ADL, per esempio l’ICF, che 170 

è un sistema internazionale, prevede, la possibilità di fotografare la performance della persona 171 

su certe cose e su quella costruire un progetto…ecco, anche la, l’ICF non l’insegnano 172 

all’università…? L’assistente sociale non capisce l’ICF? Cosa voglio dire…siamo sempre 173 

là…invece di riempire il vuoto con delle competenze, l’assistente sociale si ferma, si siede e 174 

dice “medico, cosa devo fare?” e il medico risponde “riempi le carte” 175 

R: …quindi non è che mancano i strumenti condivisi, ma più che altro la formazione 176 

I: Si, gli strumenti ci sono…si devono applicare però… su questo, per esempio, è molto 177 

interessante…eeeeh… uno strumento va condiviso, faccio un esempio…se io sono medico e 178 

devo cucire una ferita non è che a Firenze cucio la ferita con lo spago chirurgico e Atene 179 

magari con lo spago dei pacchi…oppure in Cina lo cucio con le corde delle navi…i medici, si 180 

sono incontrati e hanno detto, mettiamoci d’accordo, a Atene, a Firenze o a Kabul, come si 181 

cuciono i malati? Da quel giorno in poi, tutti cuciono allo stesso modo…Il problema quale è? 182 

Se io, una valutazione di tipo A e lei ce l’ha di tipo B, vogliamo metterci d’accordo su quale è 183 

la valutazione…quindi…gli strumenti ci sono…bisogna metterci d’accordo su quali usare… 184 

R: E come si potrebbe mettere d’accordo…? 185 

I: Ci incontriamo e decidiamo…Tu che usi a Firenze? Io che uso a Friuli? Tu che usi ad 186 

Atene? Alla fine, usciamo con l’accordo su quell’unico strumento…questa cosa non 187 

avviene…l’assistente sociale non concorda con i colleghi le cose…. 188 

R: La prossima, domanda, sempre molto inerente, sulla formazione…Nel Core Curriculum 189 

dell’assistente sociale nelle cure palliative, che era pubblicato nel 2013, si parlava 190 

dell’inserimento di un modulo sulle cure palliative… di otto ore per le lauree triennali…un 191 

altro di sedici ore per le lauree magistrali… Oggi, che sono passati otto anni dalla sua 192 

pubblicazione, ancora l’insegnamento di cure palliative alle università di servizio sociale è 193 

totalmente inesistente…Secondo lei, per quale motivo…? 194 

I: Dunque…eeeeh… è uscito un documento l’anno scorso del Ministero dell’università che ha 195 

imposto a tutte le facoltà di prevedere questo modulo…adesso questo modulo è 196 

obbligatorio… 197 

R: Quindi sarà obbligatorio dall’anno prossimo…o… 198 
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I: Già da quest’anno…è interessante…E quindi con questo testo praticamente è previsto 199 

questo obbligo, è stato interessante…perché da quest’anno, col covid poi…siccome…eeeh… 200 

c’è questo bisogno, hanno previsto questi moduli in tutti i corsi di laurea, per esempio 201 

infermieristica, educatori, medicina…anche servizio sociale  202 

R: A…non lo sapevo 203 

I: Adesso, quale è il problema?  È che le singole università hanno questo bisogno…allora 204 

come è che loro ottemperano a questo obbligo…non lo so…In tanti corsi di formazione per 205 

assistenti sociali insegnano i medici…  206 

R: capito…ok…eeeeh…la prossima domanda è un po' particolare, se non mi spiego 207 

bene…riproverò…(ride) 208 

I: Tranquilla, tranquilla… 209 

R: Allora, secondo lei quali sono gli atteggiamenti difensivi e autoreferenziali che gli 210 

assistenti sociali, che lavorano nelle cure palliative, devono in qualche modo superare…? Se 211 

esistono…Se esistono, secondo lei quali sono e come potrebbero essere superati…? 212 

I: Dunque…un aspetto difensivo secondo me è la negazione…noi abbiamo a che fare con la 213 

morte…la morte fa paura…quindi se io non ho fatto un corso anche di accompagnamento alla 214 

morte, o se non sono stato formato, se io per esempio ho un’esperienza negativa con la morte 215 

perché non sono cresciuto con mio nonno, mia nonna, non ho toccato i morti, è logico che io 216 

ho paura della morte…Allora dove è l’aspetto difensivo…è quello di nascondersi dietro le 217 

carte…quindi, in una casa di riposo, siccome muoiono in continuazione, io è meglio che sto in 218 

ufficio e faccio il lavoro burocratico…difendere la propria ignoranza…perché anche andare in 219 

un’équipe …e fare certe cose che sono poco gradevoli, molte volte si tratta per esempio di un 220 

anziano che vuole morire, che vuole suicidarsi, che vuole essere contenuto sulla relazione, li, 221 

nell’équipe poi, difficilmente l’assistente sociale alza il ditino e dice “sono disponibile”…e 222 

che il bello dell’équipe è anche questo, singolarmente, se io voglio mettermi in gioco ho delle 223 

alleanze, quindi un’équipe dipendo molto a come un si impone…se io so cosa fare, se io mi 224 

propongo, anche gli altri, anche i medici, approvano…vedano una persona che sa lavorare con 225 

la morte….Chi non ce l’ha si difende facendo un lavoro burocratico… 226 

R: Quindi…si potrebbe magari dire che c’è una paura di uscire da alcuni limiti, che sono stati 227 

impostati nella professione e magari entrare in un’équipe avendo anche ruoli anche un po’ 228 

diversi…approcci diversi…c’è un po’ una paura di affrontare questo aspetto… 229 

I: si…si, si….Per esempio, come dire, anche cambiando il tipo di approccio…lei pensa anche 230 

quanto è triste un hospice…come dire, tutti in silenzio…anche lì, avere una modalità di 231 

approccio legato, che so, alla battuta, legato al raccontare le cose…che poi l’anziano vuole 232 

sorridere…se si parla, per esempio, sulla sua vita, lui in quel momento che parla, davanti a sé 233 
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ha tutte le storie del passato…l’aiuto biografico…non è vietato…ma anche lavori di 234 

gruppo…Non ci vuole l’etichetta dell’assistente sociale, se a te piace lavorare con le persone, 235 

lo fai…Ma non hai fatto un corso, attenzione, dove è che l’hai imparato? Spesso l’hai 236 

imparato nella tua vita personale…Se lei fosse stata con la nonna, si sarebbe appassionato 237 

dalle storie della nonna, lei utilizza questa competenza su piano professionale… 238 

R: Anche perché, immagino che nelle cure palliative ci sono momenti dove i ruoli non sono 239 

molto delineati…per esempio…in un momento di crisi…che il paziente piange, sta male, 240 

qualunque sta vicino li deve stare accanto…anche se è OSS, anche se è assistente sociale… 241 

I: Esatto, esatto…Questo è un aspetto del difendersi…Difendersi dai propri limiti, se io non 242 

mi sento preparato mi nascondo…il difendersi è una fuga da un ruolo…Però, non è vietato 243 

fare delle cose al di fuori del proprio ruolo…basta volerlo… 244 

R: Mmmm… (pausa) Allora, l’ultima domanda…Uno dei problemi più grossi nei discorsi di 245 

fine vita è il tabu della morte…per il quale hanno parlato vari autori… Elias, Aries…quindi, 246 

spesso il paziente non è abbastanza informato sulla propria diagnosi e prognosi…e per questo 247 

tante volte non si può pianificare il fine vita, o si deve pianificare con i parenti…Secondo lei, 248 

come si può superare questa cultura di tabù della morte? Come può contribuire l’assistente 249 

sociale in questo? 250 

I: L’assistente sociale contribuisce con la competenza…eeeh, per esempio la conoscenza della 251 

legge sul fine vita, che è la 219…prevede che la cura va stabilita non con i parenti, ma con i 252 

pazienti…questo è molto importante…quindi anche nell’équipe, quando il medico dice “ok, 253 

parliamo con i parenti …” l’assistente sociale deve dire “no, dottore, la legge prevede che 254 

deve essere il paziente”, e quindi, per esempio, la diagnosi, va comunicata 255 

R: Però purtroppo, nei paesi mediterranei, sappiamo che molto spesso…passa molto tempo 256 

finché viene comunicata… 257 

I: Però la legge è legge, a un certo punto, cosa può fare l’assistente sociale, dire al medico è il 258 

tuo compito comunicare la diagnosi, lo prevede la legge…(pausa) Il tabù ce l’abbiamo noi, 259 

chi muore non ce l’ha il tabù…chi muore, anzi, è incazzato perché dice tutti mi volete far 260 

capire le cose ma non mi dite le cose…il tabù ce l’abbiamo noi…Il tabù è sociale, però c’è un 261 

aspetto anche molto personale sul tabù…nel senso che poi, ogni persona che lavora in questo 262 

settore deve fare un percorso di confronto con la morte…Se io ho paura della morte… forse 263 

faccio un altro lavoro. Allora io devo, a un certo punto, sapere che la morte ha un valore, che 264 

la morte fa paura, ma io non devo aver paura, perché se ho paura trasmetto questa paura alla 265 

persona malata. Quindi, personalmente, dobbiamo fare molto i conti con il nostro senso della 266 

morte… io ho esperienza della morte, io da bambino, i miei genitori mi portavano ai 267 
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funerali…? Mi ricordo quando c’era mia nonna che mi voleva bene e io l’accarezzavo, e dopo 268 

è morta la nonna…? Io ho nella testa i ricordi della morte...?  269 

54:23
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INTERVISTA 2.                

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 

Intervistato: (I)                                                                                                      

Lugo: Firenze, l’intervista è stata condotta via Skype 

Data: 27/2/2021     

Durata: 46:44 

  

Min: 04:54 

R: La l. 38/2010 ha individuato l’assistente sociale come professionista con delle specifiche 1 

competenze nell’ambito delle cure palliative e anche altri riferimenti normativi che l’hanno 2 

seguita fanno riferimento preciso alla importanza di questa figura professionale. La sua 3 

partecipazione è molto frequente, quasi scontata negli altri paesi, come Inghilterra, Francia, 4 

Stati Uniti, Canada. Sappiamo oggi che indubbiamente la malattia non colpisce solo il corpo 5 

ma, soprattutto la malattia terminale, influenza tutti gli aspetti di vita dei malati e dei loro 6 

familiari. Proprio nella definizione di cure palliative si fa riferimento alla cura globale del 7 

paziente e dei suoi familiari. In Italia invece la partecipazione dell’assistente sociale alle 8 

attività delle Rete locali di CP è disomogenea, spesso occasionale o assente. Perché c’è questa 9 

non valorizzazione della professione dell’assistente sociale all’interno delle cure palliative 10 

I: Si…La risposta non è semplice, nel senso che, la sanità dipende dalle regioni, ogni regione 11 

disciplina la sanità e legifera a modo suo. Quindi…in alcune regioni…ma anche all’interno 12 

delle stesse regioni in alcune ULSS le cure palliative sono unità operative assestanti, in altre 13 

le cure palliative sono all’interno delle cure primari, poi…eeeeh… in alcuni hospice è 14 

presente l’assistente sociale, in altri hospice non è presente, io ho fatto un lavoro sulla 15 

presenza degli assistenti sociali nella regione Veneto…in tanti hospice, anche in Veneto non 16 

c’è l’assistente sociale…quindi, la mancata valorizzazione dipende in primis dalla centratura 17 

su aspetti puramente medici, sanitari e tutta la dimensione sociale è trascurata…Se si 18 

trascurano tutti gli aspetti sociali legati al dolore, quindi la malattia nella sua dimensione 19 

sociale, tutto il percorso di cura viene inficiato…E’ indispensabile una valutazione 20 

sociale…da una lettura multidimensionale dei bisogni all’attivazione di misure di protezione e 21 

tutela delle persone fragili, all’attivazione della rete territoriale, all’individuazione del 22 

percorso giusto con la persona fino…per aiutare la persona ad autodeterminarsi, ritornando al 23 

tema delle DAT….Perché non si fa questo…? La risposta è complessa…nel senso che 24 

dipende dall’organizzazione delle regioni per quanto riguarda la sanità, eeeh…è legata alla 25 

non valorizzazione degli aspetti sociali, che non sono compresi e questo non conviene 26 

neanche ai medici perché poi si trovano…insomma a non poter essere efficace e quindi tanti 27 
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medici si stanno rendendo conto che introdurre la figura dell’assistente sociale consente una 28 

lettura multidimensionale e consente la costruzione di percorsi di cura vincenti … 29 

R: Capito…quindi un motivo importante è questo…dibattito tra sanità e servizio sociale… 30 

I: Si… 31 

R: Quindi…secondo lei questo aspetto quanto può incidere sulla partecipazione e sul lavoro 32 

dell’assistente sociale  33 

I: Questa mancata valorizzazione…in primis noce alla medicina…noce alla stessa 34 

medicina…Il problema è cosa possono fare gli assistenti sociali…Bisogna proporsi…Io vedo 35 

una grossa partita, non tanto all’interno della sanità dove gli assistenti sociali sono minoranza, 36 

sono poche unità, quanto negli enti locali. Negli enti locali, secondo me, c’è una grossa partita 37 

da giocarsi proprio per attivare percorsi di integrazione sociosanitaria…In Veneto, per 38 

esempio, ci sono…io lavoro in Veneto, vivo in Veneto…ci sono le ULSS con due s, che sono 39 

Unità Locali Socio-Sanitarie, quindi è un modello a elevata integrazione sociosanitaria, e 40 

quindi per l’attivazione dei percorsi di cura l’assistente sociale c’è sempre. E quindi…si può 41 

dare un contributo lì…In altre regioni non è così…In Toscana ci sono le società della 42 

salute…È molto diverso nelle varie regioni…Sono presenti comunque in sanità e sono 43 

presenti all’interno delle cure primarie, che spesso le cure primarie intercettano…e quindi 44 

potrebbero…si potrebbero costruire lì dei percorsi … 45 

R: I servizi di cura in Italia sono troppo orientati al fare e quindi c’è anche una grossa 46 

scissione tra le competenze e gli atteggiamenti dei professionisti…e che in generale seguono 47 

una produzione di tipo produttivistico, materialistico per cui il problema viene considerato 48 

come una mancanza e una semplice prestazione viene considerata come la 49 

soluzione…Secondo lei come si potrebbe superare questo limite?  50 

I: Questo è interessante…Bisogna partire dal PAI, dal Progetto Assistenziale Individualizzato, 51 

che di solito è un progetto multidimensionale che…eeeh…. tiene in considerazione la persona 52 

nella sua multidimensionalità quini gli aspetti fisici ma anche gli aspetti psichici, gli aspetti 53 

relazionali, sociali e spirituali, quindi quello che un po’ dice l’OMS…la malattia…il 54 

benessere non solo come assenza di malattia ma come integrazione di più dimensioni della 55 

persona. Questo nel PAI è da valorizzare in modo che la centratura non sia sulle prestazioni 56 

ma sia sulla persona nella sua globalità …Per cui la prestazione è coerente a un progetto di 57 

cura…l’assistenza domiciliare…eeeh…non è un obiettivo, è un’azione che si integra alle altre 58 

e quindi nella figura dell’aiuto la valutazione non è la sommatoria delle prestazioni ma è un 59 

progetto globale integrato che mette al centro la persona e i servizi ruotano a torno e 60 

valorizzando anche eeeeh…non solo i bisogni ma i desideri e quindi le aspirazioni. Le DAT 61 

vanno in questa direzione, la valorizzazione dei desideri e delle aspirazioni e quindi il come io 62 
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vorrei concludere il mio percorso di vita. Nelle case di riposo, ad esempio, ci sono una serie di 63 

dilemmi etici molto violenti, per esempio mettere o non mettere una PEG a un anziano? 64 

Mettere o non mettere la nutrizione artificiale? Questo è un dilemma etico non da poco, 65 

soprattutto quando non c’è una prospettiva di vita e quindi se la persona lascia delle 66 

indicazioni è lui che decide, è lui che si autodetermina quindi ci sono dei risvolti operativi 67 

nell’attivazione dei percorsi di cura cruciali… 68 

R: Si, si, si…Quello delle DAT è un tema molto interessante…In Grecia, per esempio, ancora 69 

non ci sono le DAT… 70 

I: Noi ci siamo arrivati dopo un dibattito che è durato vent’anni…ed aravamo in 71 

Europa…forse sì, forse mancava solo l’Italia e la Grecia…(ride) nel dottarsi di questo 72 

strumento di determinazione…Nella SLA per esempio, questo è un problema molto serio, 73 

l’applicazione di una tracheostomia…eeeh….questo lede poi il principio di 74 

autodeterminazione della persona, perché cosa succede nei paesi in cui non c’è la possibilità 75 

di redigere delle DAT, uno ha un’insufficienza respiratoria, si chiama il pronto soccorso, 76 

arriva il pronto soccorso e gli fanno una tracheo…Quando la rete…qui c’è il discorso di una 77 

rete integrata…quando il cittadina, la persona ha lasciato delle DAT, la rete dei servizi è 78 

informata sul percorso di cura. Quando quella persona arriva al pronto soccorso, soprattutto se 79 

un familiare in preda alla disperazione, il medico, attraverso il codice fiscale vede le 80 

indicazioni di quella persona e quindi poi sedano la persona e l’accompagnano a una morte 81 

dignitosa…perché poi l’altro grande tema è la dignità nel morire, morire in modo dignitoso 82 

R: Si, si, si…In Italia allora oggi le DAT ci sono, però non sono molto…..diffuse, non sono 83 

molto conosciute 84 

I: Si…Nella classifica dei Comuni…puoi trovare parecchie informazioni sul sito 85 

dell’associazione Luca Coscioni…Loro si sono molto battuti per le DAT e per l’eutanasia. 86 

Che poi l’altro grosso tema riguarda proprio l’eutanasia…il diritto a morire anche, perché le 87 

DAT riguardano la sospensione delle cure o non l’attivazione delle cure, ma non la possibilità 88 

di morire qualora non ci sia nessuna prospettiva. Dunque, come siamo messi in Italia, ecco 89 

qua…(fa vedere sul schermo la classifica) su 106 comuni italiani con più di 60.000 abitanti 90 

l’associazione Coscioni ha richiesto quante DAT sono state depositate dai cittadini…questa è 91 

la classifica…Si vede? Abbiamo 712 DAT, una ogni 133.000 abitanti e in coda abbiamo 92 

Trapani con 53 DAT, una ogni 1.274 abitanti  93 

R: Quindi diciamo ancora siamo abbastanza indietro in questo aspetto 94 

I: Eeeh si, siamo indietro…È una partita da giocare… 95 

R: Ma secondo lei, gli assistenti sociali dovrebbero avere un tipo di specializzazione 96 

per…aiutare i cittadini a compilare le DAT…è una domanda che mi è venuta ora in mente… 97 
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I: Si, si…Allora, gli assistenti sociali si interessano poco di questi temi…Quelli che lavorano 98 

in cure palliative sono centrati solo sulle cure palliative, io allargo il discorso…in termini di 99 

Death Education…Non quando una ha una malattia terminale, ma da quando si nasce, 100 

cominciare a parlare di morte da quando si nasce…siamo a tempo determinato, non siamo 101 

eterni…quindi eeeh…un po’ smitizzare questo…e quindi riflettere sul fatto che la nostra vita 102 

da un termine e ciò ci consente di vivere al massimo il tempo che abbiamo…vivere non tanto 103 

nel tempo, ma vivere nello spazio…C’è tutta una riflessione antropologica, filosofica che 104 

manca, agli assistenti sociali manca…e chi è sulle cure palliative, è solo sulle cure palliative, 105 

solo su quel pezzo lì, non ha la capacità di allargare lo sguardo…dal mio punto di vista, 106 

bisogna allargare lo sguardo, allargare il perimetro della riflessione sui questi temi…E quindi 107 

è un percorso personale da fare, purtroppo l’università, la formazione di base da pochi 108 

strumenti, tu hai sentito parlare di questi tema nella triennale? 109 

R: Infatti…io nella triennale non ho sentito mai cure palliative, DAT, mai non sono state 110 

nominate…infatti, era una delle domande che volevo fare perché nel Core Curriculum che è 111 

stato scritto nel 2013 era previsto l’inserimento di un modulo di otto ore più venti ore di stage 112 

e due moduli di otto ore più quaranta ore di stage, per le lauree triennali e magistrali, e oggi, 113 

diciamo, sono passati otto anni però non è stato inserito niente… 114 

I: Stanno partendo adesso… 115 

R: A…! 116 

I: Sono partiti di quest’anno 117 

R: Davvero…? 118 

I: Si, difatti, in quest’anno accademico il MIUR ha imposto l’obbligo di inserire nei corsi di 119 

medicina, psicologia, servizio sociale un modulo di cure palliative, sia nella triennale che 120 

nella magistrale…e io quest’anno ho fatto una lezione all’università di Padova, sia alla 121 

triennale che alla magistrale, mi ha invitato Ines Testoni, lei insegna psicologia del fine vita a 122 

servizio sociale e a psicologia…mi ha invitato a tenere questa lezione…e ne farò un’altra a 123 

Bologna, all’università di Bologna…quindi sono partiti, questo modulo è partito 124 

quest’anno…Il problema qual è? Poi lo fanno non assistenti sociali, lo fanno psicologi, lo 125 

fanno sociologi…perché purtroppo all’interno dell’università gli assistenti sociali non hanno 126 

grandi spazi e questo è paradossale…adesso, non so come è a Firenze, ma in molte università 127 

gli assistenti sociali che insegnano sono pochissimi… 128 

I: Anche da noi è così… 129 

R: Anche da voi…Tu quanto assistenti sociali ne hai avuto? 130 

I: Abbiamo avuto assistenti sociali soltanto nei laboratori e nei corsi di indirizzo…principi e 131 

metodi, nel corso di tecniche e strumenti…e basta mi sa… 132 
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R: Quindi tu hai fatto con gli assistenti sociali principi e fondamenti, metodi e 133 

tecniche…pochino, ma è già qualcosa…In altre università anche queste materie le fanno i 134 

sociologi…e questo è distruttivo per la professione, perché se chi insegna e non fa quel 135 

mestiere è difficile che poi, possa tradurre nella realtà quei principi, perché è uno sociologo, 136 

fa un altro mestiere, non è sul territorio e chi non è nella rete dei servizi…questo è un 137 

problema… 138 

I: Certo…anche se mettono ora questo modulo, ma non viene insegnato da assistenti sociali 139 

ovviamente sarà anche difficile per gli studenti capire quale è lo specifico ruolo… 140 

R: Esatto, esatto… 141 

I: Mmm…capito…Le volevo fare un’altra domanda…La trasversalità del ruolo dell’assistente 142 

sociale nelle cure palliative, il quale è chiamato a intervenire su più fronti, sulla valutazione, 143 

sul disbrigo delle pratiche, sull’accompagnamento in lutto etc.…può essere lette, ovviamente, 144 

con una certa superficialità come una mancanza di specializzazione. Dopo ovviamente, con i 145 

documenti che sono stati prodotti, come il core curriculum, il documento di raccomandazioni, 146 

suggerimenti operativi, il suo ruolo è meglio delineato… ce l’ha delle funzioni e pratiche più 147 

condivise. Secondo lei, il professionista, però, assistente sociale nella pratica…è ben preciso il 148 

suo ruolo? Sono bene precise le sue mansioni? Come lo percepisce lui e come lo percepiscono 149 

gli altri professionisti dell’équipe? O ha sempre un ruolo, un pochino…non ben preciso, non 150 

molto chiaro… 151 

I: Allora, in questo senso, il servizio sociale è un cocktail di discipline perché dentro ci sta 152 

tutto, dalla psicologia, al diritto, alla sociologia, alla statistica, dentro ci sta un po’ 153 

tutto…Quindi questo consente di avere una visione del sapere molto ampia e queste 154 

conoscenze gli altri non ce l’hanno…Io lavoro parecchi con gli psicologi, queste competenze 155 

gli psicologi non ce l’hanno, perché hanno studiato altre cose…Quindi noi abbiamo la 156 

possibilità di giocarsi molti fronti, creandosi dei ruoli nuovi, però bisogna inventarli questi 157 

ambiti lavorativi nuovi anche…La risposta a questa domanda la trovi nella definizione 158 

internazionale di Servizio Sociale…il Servizio Sociale è una professione basata sulla pratica e 159 

sulla disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e 160 

l’emancipazione sociale nonché la liberazione delle persone…Questo è molto interessante 161 

perché…eeeh…ci colloca nel panorama delle professioni d’aiuto con coloro che si fanno 162 

interpreti dei diritti delle persone dandoli voce e dandoli corpo…ora sul fine vita, noi se ci 163 

formiamo, se abbiamo le idee chiare possiamo dare all’interno dell’équipe un contributo 164 

interessante, certo che bisogna conoscere il tema eeeh nella sua multidimensionalità…ad 165 

esempio tutto una partita è quella della morte digitale, cosa avviene nei profili facebook di 166 

quelli che sono morti, Davide Sisto ha scritto proprio un libro su questa dimensione della 167 
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morte digitale…e quindi all’interno dell’équipe, se noi siamo ben formati, possiamo dare un 168 

contributo 169 

R: mmm…perfetto, ok…Un’ultima domanda…Secondo lei, ci sono degli atteggiamenti 170 

difensivi ed autoreferenziali che può avere l’assistente sociale quando entra in un’équipe di 171 

cure palliative…? 172 

I: L’autoreferenzialità, più che gli assistenti sociali riguarda i medici, sono molto 173 

autoreferenziali all’interno dell’équipe. Gli assistenti sociali sono poco considerati o non 174 

considerati proprio, quindi dipende…dipende da…Gli assistenti sociali si devono guadagnare 175 

uno spazio, quindi l’autoreferenzialità è più degli altri professionisti…Sviluppare una 176 

diagnosi sociale con strumenti scientificamente validati, questo è utile…Ma anche ampliare la 177 

visione sul ruolo dell’assistente sociale …l’assistente sociale come possibile attivatore di 178 

percorsi di Death Education, in cui le DAT e cure palliative sono un aspetto, perché le cure 179 

palliative è quando siamo a capolinea…ma cui ce tutta la linea…(ride) 180 

R: Quali sono le prospettive per il futuro del servizio sociale nelle cure palliative secondo lei? 181 

I: Si possono esplorare spazi nuovi di esercizio della professione…Partendo dal Codice 182 

Deontologico, dalla nuova versione del codice deontologico, con cui la centratura è sul 183 

principio di autodeterminazione e quindi l’assistente sociale che supporta la persona ad 184 

autodeterminarsi in tutte le fasi della vita, compresa quella finale, quindi eeeh…le DAT 185 

diventano proprio l’espressione dell’autodeterminazione della persona alle frontiere della vita 186 

e c’è questo strumento, ancora poco conosciuto e poco valorizzato, campagne informative ne 187 

sono state fate pochissime su questo tema …La legge concede  a ogni cittadino di poter 188 

elaborare delle indicazioni per il fine vita, quindi in previsione di una futura incapacità…c’è 189 

qualora la persona si trovi nell’incapacità di intendere e di volere e quindi di comunicare e 190 

autodeterminarsi può delegare un fiduciario con chi fare questi ragionamenti, con chi costruire 191 

questo percorso…sicuramente il proprio medico di medicina generale e anche, dal mio punto 192 

di vista, l’assistente sociale degli enti locali, soprattutto nei comuni medio-piccoli l’unico 193 

professionista che il cittadino incontra è l’assistente sociale…quindi uscire dalla logica del 194 

burocrate dell’assistenza ed entrare nella logica dell’assistente sociale come professionista 195 

dell’aiuto. In quanto professionista può supportare la persona a…come dire…riflettere sui 196 

propri valori, sui propri principi, contenuti nella Costituzione e nel Codice Deontologico. 197 

Noi…soprattutto chi lavora nei comuni, incontra un sacco di gente, spesso persone che hanno 198 

un proprio caro in condizioni di non autosufficienza e quella può essere l’occasione di fare 199 

una riflessione anche sulla propria vita. E quindi…fatta questa elaborazione, uno può redigere 200 

le DAT e depositarle in Comune, dopodiché eeeh…chiaramente questo in previsione di una 201 

futura incapacità. Qualora uno abbia una malattia seria, li…si recuperano le DAT e avviene 202 
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una pianificazione condivisa delle cure come si dice sia nella legge 38 sia nella legge 203 

219…Questo è uno spazio interessante che si apre proprio per dare colpo al principio di 204 

autodeterminazione della persona…Questo per evitare che si autodetermini, quindi decide di 205 

sé in tutto l’arco della vita, da che studi intraprendere, con chi andare a convivere, dove 206 

andare ad abitare…etc.…se fare un figlio….Ma poi nella parte finale della vita, altri decidono 207 

per lui…Sarebbe veramente un paradosso questo… 208 

R: In effetti, in altri paesi gli assistenti sociali lavorano anche in questo ambito, delle DAT, 209 

mentre…diciamo ancora in Italia non hanno questa mansione…. 210 

I: In Italia la 38 prevede l’articolo 5, la presenza dell’assistente sociale in cure 211 

palliative…Invece per quanto riguarda l’attivazione di percorsi di Death Education, non c’è 212 

nulla…anche perché la legge è recente, è del 2019, fine 2019…Poi ci sono spazi di 213 

approfondimento e di operatività e quindi anche di opportunità lavorative nuove 214 

R: certo, si…È un ambito molto interessante. 215 

Min: 43:30
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INTERVISTA 3.             

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 

Intervistato: (I)                                                                                                      

Lugo: Firenze, intervista telefonica 

Data: 19/03/21 

Durata: 22:13 

 

Min: 04:29 

R: Allora…come sappiamo la legge 38 del 2010 ha individuato l’assistente sociale come 1 

professionista con delle specifiche competenze nell’ambito delle cure palliative. Negli altri 2 

paesi la partecipazione dell’assistente sociale è molto frequente, quasi scontata…come per 3 

esempio negli Stati Unti, nell’Inghilterra…In Italia però la sua partecipazione è disomogenea, 4 

occasionale e a delle volte assente…Per quali motivi secondo lei…? Quali sono gli ostacoli da 5 

superare…? 6 

I: Ci sono vari motivi…Indubbiamente in Italia le Cure Palliative sono state storicamente 7 

intese in senso prevalentemente sanitario. Nella realtà dove lavoro io le cure palliative sono 8 

nate come emanazione della terapia antalgica….e il trattamento del dolore è di tipo medico, 9 

farmacologico… Lavorando all'hospice ho realizzato…quanto la filosofia e la missione della 10 

palliazione sia affine ai principi teorici del servizio sociale…l'ho sentito da subito una spazio 11 

lavorativo mio, in armonia con il mio sentire e la mia formazione. Chiesi allora  al Direttore 12 

dei Servizi Sociali di essere destinata a tempo pieno all'ambito delle cure palliative, non 13 

soltanto all'hospice e lui mi rispose che l'ambito dell'assistente sociale è  principalmente il 14 

territorio…non ha ritenuto di dedicare un'assistente sociale al settore specifico delle cure 15 

palliative. Eeeeeh...per cui le persone in carico all'èquipe di cure palliative qui da noi fanno 16 

riferimento ai servizi sociali del territorio; soltanto in hospice c'è un'assistente sociale dedicata 17 

per 12 ore settimanali. Io credo che uno degli ostacoli, nella nostra realtà, sia dato proprio dal 18 

tipo di territorio, che è molto vasto e scarsamente popolato. E' una zona di montagna, gli 19 

spostamenti sono lunghi e la viabilità non facile. Un assistente sociale dedicato alla cure 20 

palliative trascorrerebbe troppo tempo in viaggio per gli spostamenti. Ma questa è una 21 

peculiarità delle nostre zone. In città effettivamente sarebbe utile un assistente sociale 22 

dedicato e parte integrante delle cure palliative 23 

R: Mmmm…capisco…Quindi dipende molto dal territorio…Secondo lei viene abbastanza 24 

valorizzato il contributo dell’assistente sociale o viene maggiormente considerato per le 25 

faccende burocratiche? In senso che…l’ambito della sanità si caratterizza da una forte 26 

gerarchia e spesso il Servizio Sociale si trova in una posizione minoritaria, anche perché 27 
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segue diversi approcci e modalità, instaura diverso tipo di relazioni con il paziente… Questa 28 

separazione è evidente anche dal fatto di usare una cartella sociale separata dalla cartella 29 

clinica. Quindi, nelle cure palliative, ch’è un ambito principalmente sanitario, viene 30 

abbastanza valorizzato il suo ruolo?  31 

I: Ok…La struttura piramidale che connota l’ambito sanitario è meno pervasiva 32 

nell'organizzazione dell'hospice e delle cure palliative in genere…Nella mia esperienza il 33 

medico è il responsabile clinico, ma le decisioni, l'assistenza e l'output del lavoro di équipe 34 

direi che è a prevalenza infermieristico. Nell’équipe c'è una trasversalità di contributi 35 

pluriprofessionali profondamente diversa da quanto avviene in un reparto di degenza, nel 36 

quale le modalità sono certamente gerarchiche… Nella cartella clinica da noi adottata c’è una 37 

sezione apposita per l'assistente sociale, che riporta un profilo social e il genogramma 38 

familiare, non è separata dalla cartella clinica, ma parte integrante. Anche per la figura dello 39 

psicologo c'è una pagina per la descrizione generica, e più pagine per il diario come per 40 

medico e per gli infermieri…Il fatto che l'assistente sociale sia spesso relegato a compiti di 41 

natura burocratica come invalidità, 104, agevolazioni…credo sia da imputare in parte 42 

all'ignoranza delle altre figure professionali, in particolare dei medici, circa il ruolo 43 

dell’assistente sociale, in parte però credo dipenda da come lo stesso assistente sociale si 44 

pone, da come lavora in équipe, quali sono i contributi che porta nella valutazione e nella 45 

realizzazione del piano assistenziale. Ritengo che spetti al singolo professionista dare 46 

un'immagine corretta del proprio ruolo…è sbagliato permettere che altre figure definiscano 47 

chi siamo e cosa facciamo. Nella realtà dell'hospice ritengo che il contributo dell'assistente 48 

sociale debba essere soprattutto in termini di una lettura della situazione sociale, questo 49 

aspetto è fondamentale… L'assistente sociale deve anzitutto dare all'équipe il quadro della 50 

situazione familiare e sociale. Eeeem… in molti casi non c’è necessità di un intervento diretto 51 

da parte dell'assistente sociale… è sempre importante però che le figure che si occupano 52 

dell'assistenza diretta conoscano la situazione socio familiare di malati, oltre a quella 53 

clinica…perché ciò consentirà di formulare un progetto assistenziale specifico per quella 54 

particolare persona, famiglia… 55 

R: Ok…capisco…Continuo con un’altra domanda, sempre su come viene percepito il suo 56 

ruolo…La trasversalità del ruolo dell’assistente sociale nelle Cure Palliative, il quale è 57 

chiamato ad intervenire su più fronti, sulla valutazione, sul disbrigo di pratiche, 58 

sull’attivazione della rete…può essere letta, con una certa superficialità, come mancanza di 59 

specializzazione, può risultare che il suo ruolo non è molto chiaro. Oggi, grazie alla 60 

pubblicazione dei documenti Corre curriculum Documento della valutazione e i Suggerimenti 61 

operativi, possiamo dire che il suo ruolo è meglio declinato e le funzioni più condivise. Ma 62 
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quale è la percezione dell’assistente sociale? Risulta chiaro il suo ruolo? E come viene 63 

percepito dagli altri professionisti? 64 

I: Eeee…si, come giustamente dice lei, la figura dell'AS nell'ambito delle cure palliative è 65 

ancora poco capillare, non molto diffusa…in altre parole, sembra che la normativa sia stata 66 

applicata con discrezionalità diverse, legate alla sensibilità e lungimiranza delle singole 67 

aziende sanitarie. Il fatto che l'assistente sociale non sia presente ovunque, non aiuta a far 68 

conoscere questa figura ed a valorizzarne gli apporti. Gli altri professionisti tendono a vedere 69 

la figura dell'assistente sociale come quella incaricata di risolvere i problemi, di dare risposte 70 

concrete…Anche se può apparire poco specializzata, la nostra figura è quella che ha 71 

maggiormante a cuore l'esito del prodotto, cioè dell'aiuto globale che viene dato. Cosa voglio 72 

dire…in sostanza ciascuno degli altri professionisti è centrato sul proprio specifico contributo 73 

professionale, noi vediamo invece quale è il risultato in termini di qualità di vita per il malato 74 

e la sua famiglia. 75 

R: ok…ho capito…Per quanto riguarda la formazione invece…Nel Corre curriculum era 76 

proposto l’inserimento di moduli sulle cure palliative per le laure triennali e magistrali. Oggi, 77 

che sono passati 8 anni dalla sua pubblicazione i corsi sulle cure palliative sono ancora 78 

inesistenti. Per quale motivo secondo lei? 79 

I: Eeee…sinceramente non saprei spiegare i motivi… ma credo che riguardino anche i piani 80 

di studio di medicina, e ciò è ancora più grave, a mio parere. Non mi pare che esista una 81 

specializzazione in Cure Palliative per i medici, a tutt'oggi…ma forse non sono bene 82 

informata. Penso che sia un problema generale quello della formazione…. 83 

R: certo si…sicuramente ha a che fare con le università questo…Secondo lei ci sono degli 84 

atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali che l’assistente sociale deve superare per lavorare 85 

nelle cure palliative…? E’ una domanda che mi è venuta leggendo il documento Il tempo che 86 

resta, appunti di servizio sociale in cure palliative, nei quaderni dell’ordine…Li, veniva 87 

descritto il primo corso nazionale per gli assistenti sociali in cure palliative e come questo 88 

corso ha permesso gradualmente ai professionisti di superare atteggiamenti difensivi ed 89 

autoreferenziali per ampliare la visione e concentrarsi più sulla dimensione sociale all’interno 90 

dei servizi e non sul rafforzamento identitario del proprio ruolo all’interno dell’équipe…  91 

I: Mmmmm…allora, non ho partecipato a questo corso…Ma gli atteggiamenti difensivi ed 92 

autoreferenziali sono connaturati alla nostra figura, putroppo… Sono difficili da 93 

eradicare…quindi, non riguardano soltanto l'ambito delle cure palliative…Spesso viviamo un 94 

senso di inadeguatezza ed inferiorità, soprattutto nel rapporto con altri professionisti. 95 

Fintantochè noi ci sentiamo inferiori…per bagaglio formativo, per spazio professionale, per 96 

autonomia di giudizio…non saremo mai considerati alla pari…. A me pare che noi assistenti 97 
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sociali non ci valorizziamo abbastanza. Mi capita per esempio di contattare colleghi di altri 98 

servizi, e nessuno risponde al telefono, non c'è una segreteria, non c'è sostituzione di chi è 99 

assente .... come se fosse facoltativo dare riscontro a chi ci cerca. Se è difficile per un 100 

assistente sociale avere accesso ai colleghi, immaginiamoci per l'utenza! Dovremmo pensarci 101 

come figure indispensabili, perchè lo siamo…E' principalmente attraverso di noi che vengono 102 

erogati la maggior parte degli aiuti. E invece osservo,  soprattutto nei colleghi più giovani  103 

una percezione di sé, assistente sociale, come un burocrate che applica  strumenti, procedure, 104 

disposizioni.... spesso senza entrare più di tanto in relazione, senza tanti sforzi di cercare 105 

alternative, soluzioni personalizzate e creative. 106 

R: Capisco…Quali sono le prospettive per il futuro del servizio sociale nelle cure palliative 107 

secondo lei? 108 

I: Per quanto riguarda il nostro futuro professionale nell'ambito delle Cure Palliative, non ho 109 

una visione molto rosea….purtroppo  a mio avviso l'ambito sanitario sta diventando via via 110 

sempre più specialistico e sempre più sanitario puro, nel senso che  punta ad escludere tutti gli 111 

aspetti che non siano assolutamente medici, clinici, tecnologici…cioè tutto ciò che è 112 

personale, psicologico, sociale, familiare ...Temo che il concetto di salute come benessere 113 

Fisico, Psichico Sociale e Spirituale  resti teorico. Ma forse il mio pessimismo è legato alla 114 

mia età? All'aver assistito alla mancata attuazione della L.328? Lavoro da 31 anni, e mi pare 115 

che sanitario e sociale siano sempre più scorporati uno dall'altro…ma ripeto, forse è una 116 

visione soggettiva…. 117 

Min: 21: 15
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INTERVISTA 4.       

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 

Intervistato: (I)                                                                                                      

Lugo: Firenze, intervista telefonica 

Data: 21/03/21 

Durata: 27:13 

 

Min: 03:47 

R: La legge 38 del 2010 ha individuato l’assistente sociale come professionista con delle 1 

specifiche competenze nell’ambito delle cure palliative. La sua partecipazione è molto 2 

frequente e quasi scontata negli altri paesi come Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Canada. In 3 

Italia invece la partecipazione dell’assistente sociale alle attività delle reti locali di cure 4 

palliative è disomogenea, spesso occasionale o assente…Secondo lei per quali motivi? Quali 5 

sono gli ostacoli da superare?  6 

I: ok…Diciamo che, in seguito alla normativa la presenza dell’assistente sociale nelle strutture 7 

di cure palliative è diventata obbligatoria, quindi un po’ in tutti i territori in realtà è stata 8 

introdotta la figura dell’assistente sociale. Perché, soprattutto per quanto riguarda le strutture 9 

residenziali, quindi sto parlando degli hospice, perché per le strutture…La rete delle cure 10 

palliative si divide principalmente in cure palliative domiciliari e cure palliative di natura 11 

residenziale, che possono essere inserite o all’interno di strutture ospedalieri, piuttosto che in 12 

strutture gestite anche da fondazioni, comunque del privato sociale. Eeeem…per requisiti, 13 

anche proprio di accreditamento è presente ed è doveroso avere la figura dell’assistente 14 

sociale…l’unica cosa è che spesso la figura dell’assistente sociale, pur essendo presente, non 15 

è magari eeeem…inserita come figura nell’organico, piuttosto che non è a tempo pieno, 16 

magari a volte viene utilizzata come consulenza o su chiamata, quindi non è specificatamente 17 

dedicata alle cure palliative. Per quanto mi riguarda, io opero in un hospice dal 2006, perché 18 

già allora comunque, ad esempio la regione Lombardia prevedeva proprio per 19 

l’accreditamento delle strutture come gli hospice la figura dell’assistente sociale ed è previsto 20 

a minutaggio, nel senso che…solo 40 minuti a paziente. Io lavoro in un hospice con 8 21 

pazienti, e per cui la mia presenza in struttura è di circa 5 ore…è di circa 5 ore alla settimana. 22 

Sicuramente…quello che in Italia penso possa ostacolare…abbia ostacolato lo svilupparsi 23 

della cultura anche del servizio sociale all’interno delle cure palliative è stato che le cure 24 

palliative in Italia siano relativamente recenti, magari dove a paesi, pensa alla Gran Bretagna, 25 

dove eeem…la filosofia delle cure palliative e le cure palliative ci sono da molti più 26 

anni…Quindi questo sicuramente credo sia un fattore che inibisce di sicuro…che già di per 27 
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sé, anche la rete delle cure palliative fatica ad essere riconosciuta e diffusa su il territorio 28 

italiano. Poi la figura dell’assistente sociale, ancor di più mi viene da dire perché non è 29 

neppure cosi nota, così riconosciuta nel suo ruolo e in quelle che sono le sue competenze, una 30 

spinta forte penso lo possa avere dato proprio la normativa… 31 

R: ok…ho capito…Invece nell’ambito delle cure domiciliari…è sempre presente o meno? 32 

I: No…nelle cure domiciliari la normativa non la cita come obbligatoria, di conseguenza, non 33 

sempre la figura è presente…Spesso viene richiesta una consulenza…è a consulenza, non è 34 

detto che sia proprio una figura inserita all’interno dell’organico, della struttura, del servizio 35 

sostanzialmente… 36 

R: mmm…ho capito…Continuo con la prossima domanda, l’ambito della sanità si 37 

caratterizza da una forte gerarchia e al suo interno spesso il servizio sociale si può trovare in 38 

una posizione…leggermente minoritaria, anche perché usa dei diversi approcci e modalità 39 

e…instaurisce un diverso tipo di relazione con i pazienti. Quando può incidere questo fattore 40 

alla partecipazione e al lavoro dell’assistente sociale…? Quali ostacoli può creare? 41 

I: Sicuramente il contesto di lavoro è un contesto sanitario, dove ovviamente la cultura 42 

medico-centrica la può fare sicuramente da padrone ed il modello sanitario è quello punto, 43 

prevalente…Tuttavia io penso che soprattutto nelle cure palliative l’approccio…l’approccio 44 

che si adotta nei confronti del paziente deve essere olistico e globale, quindi la persona deve 45 

essere considerata in tutte le sue sfaccettature, quindi sia per quanto riguarda le sua sfera 46 

fisica, sia per quello che riguarda la sua sfera sociale, la sfera psicologica….e nelle cure 47 

palliative lo spazio per poter considerare questi aspetti della persona viene dato e 48 

ultimamente, secondo me, viene anche valorizzato…(ride) Mi sento anche di dire che…la 49 

pandemia, quindi il periodo che stiamo vivendo anche soprattutto ultimamente con il covid 19 50 

ha messo anche in luce come l’approccio sanitario fine a se stesso , quindi considerare la 51 

persona solo per quello che riguarda la malattia, per cui la patologia, il suo aspetto 52 

clinico…non è assolutamente vincente, ma come delle risposte alla persona si ottengono con 53 

servizi integrati, dove lo sguardo è proprio più…è proprio più allargato. Eeeeh…sicuramente 54 

nelle cure palliative l’operatore stesso lavora in solitudine, in senso che difficilmente ha 55 

all’interno del servizio altri colleghi con i quali potersi confrontare. Tuttavia, io penso che 56 

nell’équipe si possa essere comunque lo spazio per dar voce anche al sociale. In più, penso 57 

che la complessità di tutti bisogni, di tutte le situazioni che ultimamente i servizi si trovano a 58 

vivere abbiano anche messo in evidenza, dato spazio proprio al ruolo dell’assistente sociale, 59 

penso, ad esempio, a quanto possiamo essere preziosi per la nomina dell’amministratore di 60 

sostegno, sempre più arrivano situazioni dove magari c’è proprio l’esigenza di questa figura, 61 

penso magari propri ai bisogni complessi, dove l’assistente sociale può essere ponte tra i vari 62 
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servizi perché ha una conoscenza proprio del territorio, dei servizi e riesce anche a recuperare 63 

la storia precedente della persona, a valorizzarla e a portare avanti il processo di continuità di 64 

cura… Quindi, credo, che ci siano proprio anche ultimamente degli spazi perché il ruolo 65 

possa emergere…certamente con le fatiche derivanti del sistema però mi sento di poter dire 66 

che anche tra professionisti, ci può essere proprio un po’ una sorta di contaminazione 67 

professionale…(ride), per cui, quanto anche l’assistente sociale deve imparare ad utilizzare il 68 

linguaggio sanitario ed a comprendere determinate terminologie, casistiche, patologie, proprio 69 

perché lavora in cure palliative, al contempo ha anche proprio la possibilità di contaminare il 70 

sanitario, penso ai medici ma anche agli infermieri, agli OSS che tutti i giorni lavorano con i 71 

pazienti, proprio rispetto a quelle che sono le attenzioni ai bisogni sociali e alle problematiche 72 

sociali 73 

R: Mmmmm, ok…quindi, diciamo che la prospettiva è buona, che piano, piano… 74 

I: Io ci credo, penso di si. Difficile…(ride), non facilissima, in quanto comunque dipende 75 

molto poi dalla persona, dall’operatore, però sicuramente la cultura medica o i contesti 76 

sanitari in generale non erano così aperti a quello che è l’aspetto sociale, poi comunque in 77 

hospice anche sul domiciliare l’assistente sociale ha la possibilità anche di lavorare con la 78 

figura dello psicologo, per cui…per me, almeno nella mia situazione, è stato anche un 79 

appoggio, una spala importante, quindi il servizio psicosociale all’interno di un contesto 80 

sanitario, proprio per poter far emergere anche determinati problemi, determinate 81 

problematiche…Ma secondo me, è un po’ l’evoluzione della società (ride), i bisogni sempre 82 

più complessi e anche ultimamente la pandemia in essere hanno fatto aprire un po’ lo sguardo 83 

rispetto alla professione. Dopodiché, penso ovviamente anche a noi, credo come assistenti 84 

sociali specializzarsi e qualificarsi per rendere anche più visibile e riconoscibile il nostro 85 

lavoro è proprio la forza che possiamo dare. 86 

R: ok…perfetto, capito….La trasversalità del ruolo dell’assistente sociale, il quale è chiamato 87 

ad intervenire in più fronti, per esempio la valutazione, il disbrigo di pratiche burocratiche, 88 

l’accompagnamento e il sostegno ai familiari…può essere letta, con una certa superficialità 89 

come una mancanza di specializzazione e può risultare che il suo ruolo non è molto chiaro 90 

all’interno dell’équipe…Oggi, grazie alla pubblicazione del Core Curriculum, del documento 91 

di raccomandazioni, dei suggerimenti operativi per l’assistente sociale in cure palliative, il suo 92 

ruolo è meglio delineato e le sue funzioni sono più condivise…Quale è la percezione del 93 

professionista assistente sociale che lavora in cure palliative…? Quanto è chiaro il suo ruolo e 94 

le sue mansioni? 95 

I: Allora…io penso che sia un po’ un percorso in essere, in senso…(ride) ovviamente 96 

l’intervista la sto rispondendo io, che faccio parte della Rete Nazionale di Assistenti Sociali in 97 
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Cure Palliative e ho fatto parte della redazione dei documenti che mi sta citando, per cui…ho 98 

seguito sia la scrittura del Core Curriculum, sia il documento di Raccomandazioni, sia i 99 

Suggerimenti operativi…però è stato frutto di un lungo percorso, che è ancora in essere, di 100 

continua proprio condivisione confronto della professione, nel senso che…esiste, punto, come 101 

penso che lei sappia perché me l’ha citata, questa Rete nazionale degli assistenti sociali in 102 

cure palliative, suddivisa poi anche nei gruppi di lavoro regionali, e secondo me questo è uno 103 

strumento importantissimo di confronto e di crescita proprio per la professione, 104 

perché…quando la rete è partita, io c’ero, ovviamente ciascun singolo operatore sociale si 105 

trovava ancora più sguarnito rispetto alle conoscenze in materia, un po’ perché anche 106 

nell’interno dei corsi di laurea non c’erano comunque delle materie specificatamente dedicate, 107 

per cui, chi usciva dall’università e si trovava a dover lavorare in cure palliative non aveva 108 

comunque mmm….non aveva un tessuto teorico, un bagaglio teorico da cui poter partire. Di 109 

conseguenza, secondo me, è stato un grande aiuto proprio la Rete…, la Rete Nazionale e la 110 

Rete Regionale, perché ha consentito proprio agli professionisti di confrontarsi ma anche 111 

proprio di interrogarsi su quali fossero le esigenze formative, quali aspetti approfondire, quali 112 

quelli su cui lavorare. Eeeem…la Società italiana di cure palliative, comunque le cure 113 

palliative hanno una società italiana di cure palliative che è una società scientifica, ha invitato 114 

molto alla riflessione e anche soprattutto alla produzione di documentazione scientifica 115 

rispetto alla professione. Questo credo che possa costituire per i colleghi una base, 116 

sicuramente un inizio, da cui partire e un cammino proprio di studio, di ricerca, che deve 117 

essere un qualcosa in divenire…Però penso che possa aver gettato un po' le basi e le 118 

fondamenta rispetto al ruolo, perché ovviamente se non è chiaro a noi per primi, diventa 119 

difficile renderlo chiaro o farlo conoscere ad operatori per esempio sanitati che non 120 

appartengano neanche alla nostra cultura, per cui, in senso che sia una base da cui partire. Non 121 

mi sento di dire che sia raggiunto l’obiettivo perché comunque ci sono ancora tanti studi da 122 

poter compiere e fare, c’è anche l’aspetto…per esempio delle cure palliative 123 

pediatriche…che…su cui si sta lavorando, anche per la produzione di letteratura di testi 124 

scientifici, però penso che ci sia sulla giusta strada, ecco per un consolidamento del ruolo e 125 

anche una maggiore specializzazione, per quanto è difficile, perché effettivamente, come lei 126 

diceva, non esiste…non esisteva letteratura in materia, quella che esiste è relativamente 127 

recente ed è stata  proprio un po’ prodotta dai colleghi operanti sul campo, frutto anche di 128 

confronto con l’ordine professionale, con le varie fondazioni, Fondazione dell’Ordine, 129 

Fondazione Floriani e la Società Italiana di Cure Palliative 130 

R: capito…quindi, diciamo anche su questo aspetto ci sono buone prospettive, il suo ruolo 131 

viene sempre più…delineato  132 
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I: Si…è un percorso in essere, spero che sia proprio attivo, soprattutto al riuscire a dare 133 

visibilità al ruolo ma anche a lasciare un…una traccia scritta, perché spesso, comunque, la 134 

nostra professione si ferma alla narrazione, però la narrazione non è sufficiente, importante 135 

anche è riuscire a fare delle ipotesi teoriche e anche metterle in forma scritta, proprio perché 136 

ci possa essere una maggiore concettualizzazione, perché a volte si fa tanto, si tende anche a 137 

raccontarlo ma non poi, a renderlo visibile attraverso la produzione di letteratura 138 

R: certo…capisco…La prossima domanda è proprio sulla istruzione, perché leggendo il Core 139 

Curriculum, che è stato pubblicato nel 2013, è stato proposto questo inserimento di un modulo 140 

sulle cure palliative di otto ore e venti ore di stage per le lauree triennali e due moduli per le 141 

lauree magistrali. Oggi, che sono passati otto anni dalla pubblicazione ancora i corsi di cure 142 

palliative alle università per assistenti sociali sono inesistenti…Secondo lei per quale motivo? 143 

I: Non glielo so rispondere…(ride) Le logiche universitarie sfuggono alla mia 144 

conoscenza…so che c’è un lavoro anche qua rispetto alla professione, nel senso che la 145 

referente nazionale della rete degli assistenti sociali, la dottoressa Anna Maria 146 

Russo…Praticamente so che è in un costante processo di…diciamo interlocuzioni con le 147 

università affinché si possano inserire nei percorsi…nei percorsi di laurea anche mmm…gli 148 

argomenti, argomenti comunque dedicati alle cure palliative. Io credo alcune università, 149 

comunque, si sono mosse in tal senso, eeeeh…soprattutto rispetto ai tirocini o comunque a dei 150 

seminari a degli approfondimenti inerenti al tema. Certamente non è stato magari…messi 151 

propriamente all’interno del percorso, però, penso che ci sia un’apertura anche dalla parte 152 

delle università. Le ragioni…ostacolanti non gliele so dire francamente… 153 

R: Certo…di sicuro sono anche temi più legati al mondo universitario, di sicuro si… 154 

I: Esatto, esatto… 155 

R: Capito…Allora, l’ultima domanda…Secondo lei quali sono gli atteggiamenti difensivi ed 156 

autoreferenziali che devono essere superati…eeeee…che l’assistente sociale deve superare 157 

per lavorare all’interno delle cure palliative…Questa domanda mi è venuta leggendo il 158 

documento. Il tempo che resta, appunti di servizio sociale in cure palliative… 159 

I: Si…quello che ha prodotto la Regione Lombardia? 160 

R: Si, si, giusto…dove si era parlato del primo corso nazionale per assistenti sociali in cure 161 

palliative che è stato nel 2013 e viene descritto come questo corso ha permesso gradualmente 162 

ai professionisti di superare atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali per ampliare la visione 163 

e concentrarsi più sulla dimensione sociale all’interno dei servizi e non sul rafforzamento 164 

identitario del proprio ruolo all’interno dell’équipe…quindi mi è venuta questa domanda, 165 

quali sono questi atteggiamenti che devono essere superati  166 
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I: Si, perché…a questo corso io avevo partecipato, come le dicevo prima l’assistente sociale 167 

spesso era spesso ed è tuttora solo all’interno del proprio…del proprio servizio…Solo che 168 

molte volte…emmmmm…(ride)si fa prima, è anche automatico lamentarsi rispetto alla scarsa 169 

conoscenza del ruolo da parte degli altri operatori, piuttosto che alla scarsa valorizzazione 170 

della figura dell’assistente sociale, piuttosto che….dire che il modello sanitario è dominante, 171 

che la cultura medica la fa da padrone, mentre in questo corso si è voluto un po’ ribaltare 172 

l’approccio e quindi dire Che posso fare io singolo professionista per abbattere 173 

queste…queste visioni ma anche per riuscire a portare alla luce il mio ruolo nella misura in 174 

cui io riesco a farmi conoscere, acquisisco anche delle competenze, acquisisco una 175 

specializzazione, quindi mi specializzo, divento più forte anche da un punto di vista delle 176 

conoscenze, della produzione anche letteraria scritta…tanto più riuscirò anche a farmi 177 

conoscere e quindi a portare all’equipe uno sguardo sociale…Se si sta fermi su quello che non 178 

va piuttosto che sulle lamentele dicevamo si resta sempre un po’ infossati un po’inariditi nelle 179 

solite stereotipie, per cui si dice la sfida è proprio quella proprio un po’ di provare a portare la 180 

differenza che può fare l’assistente sociale, quindi di provare a portare nell’équipe lo sguardo 181 

sociale, far vedere questo…questo agli altri operatori  182 

Min: 24:57
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INTERVISTA 5.                 

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 

Intervistato: (I)                                                                                                      

Lugo: Firenze, intervista telefonica 

Data: 24/03/2021     

Durata: 16:49 

  

Min: 01:37                                                   

R: La l. 38/2010 ha individuato l’assistente sociale come professionista con delle specifiche 1 

competenze nell’ambito delle cure palliative. La sua partecipazione è molto frequente, quasi 2 

scontata negli altri paesi, come Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Canada, in Italia invece la 3 

partecipazione dell’assistente sociale alle attività delle Rete locali di CP è disomogenea, 4 

spesso occasionale o assente. Secondo lei per quali motivi?  5 

I: Allora, sicuramente la disomogeneità è ricavabile dal fatto che l’assistente sociale 6 

eeeeeh…viene coinvolto solamente se esistono necessità per quel caso specifico…cioè…nel 7 

senso…di supportare il paziente e famigliari all’accesso delle risorse…o  di facilitare la 8 

fluidità ai procedimenti amministrativi per l’accesso alle risorse. Quindi, quello che ne 9 

deriva…cioè, quindi che la funzione del ruolo dell’assistente sociale è percepita dagli altri 10 

professionisti prevalentemente sul piano di una funzione amministrativa o organizzativa, 11 

come per esempio…ovvero per operazioni pratiche…come per indire l’unità valutativa 12 

multidimensionale distrettuale) 13 

Ok, capisco…Secondo lei quali sono gli ostacoli da superare? 14 

Eeeeeeh…beh, gli ostacoli da superare credo che siano…credo che oltre ad aspetti contingenti 15 

esterni alla professione…come il sistema organizzativo, le altre professioni. Credo che una 16 

riflessione vada posta anche all’interno della professione stessa nella quale permane 17 

comunque di fatto uno stile di autoreferenzialità, e di identità di una pratica di lavoro 18 

amministrativa-burocratica. Quindi…anche noi, come comunità professionale ci dobbiamo 19 

riflettere… 20 

R: Mmmm capisco…L’ambito della sanità si caratterizza da una forte gerarchia e al suo 21 

interno spesso il Servizio Sociale si trova in una posizione minoritaria. Nell’ambito delle cure 22 

palliative, essendo un ambito principalmente sanitario, spesso non viene abbastanza 23 

valorizzata l’importanza del lavoro sociale, e spesso viene ridotto a prassi burocratiche. 24 

Secondo lei quanto può incidere nella partecipazione e nel lavoro dell’assistente sociale 25 

questa gerarchia di ruoli? Quali ostacoli può creare? 26 
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I: Eh si, certamente può incidere su diversi livelli…sul piano organizzativo, sul piano delle 27 

decisioni, sicuramente anche sul piano dell’integrazione sanitaria con gli aspetti sociali… 28 

Sinceramente mi è difficile pensare a degli ostacoli precisi… forse questi sono più su un piano 29 

generale come quello di un poter dare effettivamente un maggior sviluppo della professione 30 

all’interno del sistema delle cure palliative  31 

R: Ok…va bene. Invece, il ruolo dell’assistente sociale risulta abbastanza chiaro secondo lei? 32 

In senso che…il suo ruolo è caratterizzato da una trasversalità…che può essere letta, con una 33 

certa superficialità, come mancanza di specializzazione…Oggi, grazie alla pubblicazione dei 34 

documenti come il Corre curriculum, il Documento di raccomandazioni, i Suggerimenti 35 

operativi…eeeeh…. il suo ruolo è sicuramente più delineato…ma quale è la percezione del 36 

professionista assistente sociale che lavora in cure palliative?  37 

I: La percezione della comunità professionale…eh, direi che riguardo a tali documenti sia che 38 

questi siano documenti di “nicchia”. Ciò siano documenti rivolti prevalentemente per es. a 39 

servizi specialistici come gli Hospice… cioè servizi ed organizzazioni ben precisi…mentre 40 

credo che comunque, appare  limitata la riflessione in generale di servizio sociale all’interno 41 

della comunità professionale circa lo sviluppo dell’approccio anche sul piano dei servizi 42 

territoriali, in un senso più ampio ed anche con ulteriori declinazioni …che potrebbero essere 43 

tante, come per esempio i gruppi di auto mutuo aiuto condotti da assistenti sociali, che 44 

possono fare da facilitatori, o anche …l’amministrazione di sostegno in cure palliative…che 45 

vada oltre ad una riflessione di servizio sociale ancorata agli aspetti di tutela… 46 

R: ok…capisco. La prossima domanda è sulla formazione…Nel Corre curriculum, pubblicato 47 

nel 2013 è stato proposto l’inserimento di moduli sulle cure palliative nelle università di 48 

servizio sociali…ma oggi, 8 anni dopo la sua pubblicazione questi corsi ancora non ci 49 

sono…Per quale motivo secondo lei?  50 

I: Questo perché è un ambito disciplinare e applicativo che è sostanzialmente nuovo e diverso 51 

rispetto ai tradizionali insegnamenti… i docenti si sono formati su discipline che sono più 52 

generaliste…ed è questo quello che insegnano. Inoltre, tali insegnamenti in cure palliative 53 

implicano una conoscenza diretta operativa di quanto insegnato…e questo è un aspetto che in 54 

Italia nell’accademia non è percorso per diversi motivi…cioè il fatto di professare ciò che si 55 

opera, purtroppo non viene fatto e questo sicuramente, in particolare per le cure palliative è un 56 

problema.  57 

R: ok…capisco…Secondo lei ci sono degli atteggiamenti difensivi ed autoreferenziali da 58 

parte degli assistenti sociali che ostacolano…in qualche modo il suo lavoro… 59 

I: Purtroppo sono tanti gli atteggiamenti che devono essere superati…. Come per esempio  la 60 

formazione autonarrativa, cioè solo tra assistenti sociali…sembra ci sia una sorta di timore nel 61 
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presentarsi in formazioni congiunte con altre professioni…Mmmmm…anche il vittimismo 62 

professionale…questo senso di “ingiustizia professionale…mmm…del pensare che le “altre” 63 

professioni, cioè quelle più tradizionali sanitarie, non abbiano un approccio umanistico….ma 64 

questo non è vero…Eh, infatti ciò è smentito per es. da una riscoperta all’interno  delle 65 

medicina dell’approccio delle medical humanities 66 

R: In che modo possono essere superati secondo lei? 67 

I: Con formazioni congiunte con altre professioni…apertura mentale personale e 68 

professionale…e poi vanno fatte delle teorizzazioni che siano più credibili agli occhi   di 69 

terzi…per i medici per es.  risulta poco credibile formulare delle teorizzazioni su pratiche mai 70 

esperimentate in prima persona… 71 

R: Certo…capisco…Quali sono le prospettive per il futuro del servizio sociale nelle cure 72 

palliative secondo lei? 73 

I: Credo appaia molto incerto… su più versanti…sia sul piano della riflessione interna della 74 

comunità professionale… dove c’è una grande frammentazione di pensiero… che su quello 75 

accademico…ma anche sul piano del sistema dei Servizi 76 

Min: 14:27
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INTERVISTA 6.         1 

Intervistatore: Smaro Karkazi (R) 2 

Intervistato: (I)                                                                                                      3 

Lugo: Firenze, intervista telefonica 4 

Data: 25/03/2021     5 

Durata: 44:29 6 

 7 

Min: 01:36 8 

R: La legge 38 del 2010 ha individuato l’assistente sociale come professionista con delle 9 

specifiche competenze nell’ambito delle cure palliative e anche altri riferimenti normativi che 10 

l’hanno seguita fanno riferimento preciso alla importanza di questa figura professionale. La 11 

sua partecipazione è molto frequente, quasi scontata negli altri paesi, come Inghilterra, 12 

Francia, Stati Uniti, Canada. Sappiamo oggi che indubbiamente la malattia non colpisce solo 13 

il corpo ma, influenza tutti gli aspetti di vita dei malati e dei loro familiari. Proprio nella 14 

definizione di cure palliative si fa riferimento alla cura globale del paziente e dei suoi 15 

familiari. In Italia invece la partecipazione dell’assistente sociale alle attività delle Rete locali 16 

di CP è disomogenea, spesso occasionale o assente.  Per quali motivi? Quali sono gli ostacoli 17 

da superare? 18 

I: ok…allora, qui tu lo dici in maniera esplicita, la legge 38 del 2010 all’articolo 5 individua 19 

nell’équipe delle cure palliative eeeeeh…individua all’interno dell’équipe delle cure palliative 20 

anche l’assistente sociale. Però…di fato, eeh… le normative nell’ambito delle cure palliative 21 

definiscono l’essenzialità dell’équipe minima…scusa mi dell’équipe d base per le cure 22 

palliative, e quando si parla dell’équipe di base si fa riferimento alle figure sanitarie, ovvero al 23 

medico e all’infermiere. Eeeeh…viene data, eeeh…nei vari servizi, mmmm…nei vari setting 24 

di cure palliative, viene dato rilievo, molto rilievo alla figura dello psicologo, perché la 25 

normativa delle DAT, è del 2017…tu l’hai consultata? 26 

R: Certo, si, si… 27 

I: Ecco…mette…come dire, da rilevo all’intervento dello psicologo rispetto alla 28 

comunicazione della malattia terminale, della malattia di fine vita…per cui lo psicologo, 29 

proprio in virtù anche delle DAT ha una specificità la quale l’équipe non può sottovalutare o 30 

trascurare. Tieni conto che, ci sono poi degli accordi stato e regione che vincolano la presenza 31 

dell’assistente sociale almeno nel setting di cura residenziale, l’hospice…Con questo, cosa sto 32 

dicendo, che per quanto riguarda l’hospice, ai fini dell’accreditamento, la figura 33 

dell’assistente sociale è essenziale, necessaria, altrimenti il servizio non ottiene 34 

l’accreditamento da parte della Regione, della ASL locale. Come mai non…quali sono i 35 
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motivi per cui la figura dell’assistente sociale non è così vincolante nelle cure palliative? 36 

Come dicevo prima, perché la normativa sulle cure palliative individua come équipe di base le 37 

figure sanitarie. A questo si deve aggiungere il fatto che è anche una questione 38 

CULTURALE, e? In Italia, a differenza che nel mondo anglosassone, dove appunto grazie a 39 

Cecily Saunders, l’assistente sociale invece è da sempre considerata all’interno dell’équipe, in 40 

Italia per anni questa figura…mmm…non c’era, era, come dire, più frequente, maggiormente 41 

presente lo psicologo. Quindi, come vedi è una questione anche di tipo culturale…A questo si 42 

deve aggiungere il fatto che eeeeh…effettivamente nella letteratura di servizio sociale…la 43 

letteratura di servizio sociale è poco sviluppata rispetto alle altre figure, quindi questo è, come 44 

dire, un altro elemento, di tipo culturale, per il quale effettivamente l’assistente sociale è una 45 

figura un pochino più…come dire, più marginale. Teniamo conto che comunque il bisogno 46 

sanitario in un servizio ad alta intensità sanitaria, come quello delle cure palliative…il 47 

bisogno prioritario è ovviamente di tipo sanitario…quello sociale sicuramente va in secondo 48 

ordine.  49 

R: Ok, perfetto, capito… 50 

I: Ti è chiaro? 51 

R: Si, si, molto chiaro, quindi diciamo è una cosa culturale che è legata… 52 

I: Che è legata anche alle normative…e alla storia.  E alla storia dei servizi nell’ambito delle 53 

cure palliative che vede la nostra presenza solo a partire dalla legge 38 del 2010, come vedi 54 

solo dieci anni, undici anni… 55 

R: è da poco, infatti…si, si…Quindi la figura dell’assistente sociale è sempre presente negli 56 

hospice, invece nelle cure palliative domiciliari non è sempre presente… 57 

I: …non è così vincolante…Poi, ogni regione, un po’ come dire, le varie regioni poi si 58 

differenziano, perché se ti capitasse di intervistare un’assistente sociale della Sicilia che 59 

lavora nell’ambito delle cure palliative domiciliari, potresti avere riscontro che effettivamente 60 

l’assistente sociale è presente in équipe. Quindi anche questa differenziazione regionale c’è. 61 

R: Certo, c’è anche la differenziazione territoriale…Va bene, allora continuo con la prossima? 62 

I: Si, si…È sufficiente l’argomentazione che ti ho evidenziato? 63 

R: Si, si, si…è sufficiente… 64 

I: Ti ritrovi con quello che hanno detto anche gli altri assistenti sociali che hai intervistato? 65 

R: Si, si…devo dire che sono state anche risposte abbastanza diverse, però…con alcuni è 66 

molto simile… 67 

I: Ok 68 

R: Allora, l’ambito della sanità si caratterizza da una forte gerarchia e al suo interno spesso il 69 

Servizio Sociale si trova in una posizione minoritaria, anche per i diversi approcci e modalità 70 
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che segue e il diverso tipo di relazione che si crea tra il professionista e il paziente. 71 

Nell’ambito delle cure palliative, essendo un ambito principalmente sanitario, spesso non 72 

viene abbastanza valorizzata l’importanza del lavoro sociale, e spesso viene ridotto a prassi 73 

burocratiche. Questa separazione è evidente anche dal fatto di usare una cartella sociale 74 

separata dalla cartella clinica del paziente. Quanto può incidere nella partecipazione e nel 75 

lavoro dell’assistente sociale questa gerarchia di ruoli? Quali ostacoli può creare? 76 

I: Ecco…allora, va sottolineato che quando si parla di cure palliative, l’OMS afferma che le 77 

cure palliative sono un processo che si fa carico della…dei bisogni olistici del paziente, quindi 78 

dei bisogni complessivi del paziente. Allora, quando si parla di valutazione clinica del 79 

paziente, del malato ci sono alcune organizzazioni più evolute che…e questo è quanto è stato 80 

sottolineato da parte del legislatore, quando è stata emanata la legge 38, la valutazione deve 81 

essere necessariamente multidimensionale e multidisciplinare. Quindi se…lo strumento di 82 

valutazione deve essere unico, all’interno dello stesso strumento di valutazione…io faccio 83 

riferimento alla mia organizzazione di lavoro, alla mia esperienza…all’interno di questa 84 

cartella multidimensionale c’è anche l’ambito riferito che riguarda sia la figura dell’assistente 85 

sociale che dello psicologo. Quindi questa affermazione di…questa affermazione che 86 

evidenzia che la cartella clinica del paziente è, come dire, non considera gli aspetti 87 

socioassistenziali, non corrisponde al vero, è riferito ad alcune organizzazioni, ma tutte 88 

l’équipe, tutte le organizzazioni devono adeguarsi alle indicazioni della legge 38, quindi 89 

necessariamente deve essere svolta una valutazione multidimensionale. Un esempio 90 

concreto…chi va a esplorare se il malato ha necessità anche di tutela giuridica...? La figura 91 

dell’assistente sociale, no? Ma se il medico va a domicilio e non ha chiaro che all’interno, che 92 

su questa situazione, rispetto a questa presa in carico, a questo paziente, è stato nominato 93 

l’amministratore di sostegno, per il medico è una informazione importantissima, perché con 94 

chi deve interloquire oltre con il paziente? Anche con l’amministratore di sostegno. Chi ha 95 

esplorato questa presenza o meno dell’amministratore di sostegno? L’assistente 96 

sociale…questo è un esempio, non che vale per tutti i casi e? Sto dicendo che ci sono alcune 97 

aree che possono essere…che devono per competenza essere esplorate dall’assistente sociale, 98 

ma che in un discorso di presa in carico multidimensionale servono anche al medico e 99 

all’infermiere per definire e delineare un PAI, un piano di assistenza individualizzato che sia 100 

congruo e adeguato ai bisogni del malato 101 

R: Ok… 102 

I: È chiaro? 103 

R: Si, si, si…molto chiaro…quindi diciamo questo delle cartelle separate è una cosa…e… 104 
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I: Non è scontato, voglio dire non è un aspetto necessariamente negativo che c’è in tutti i 105 

servizi. In alcune realtà può succedere, ma la tendenza è procedere con una valutazione 106 

multidimensionale. Io ti parlo dell’équipe delle cure palliative, e? 107 

R: Certo, certo…si, si, si…eeeh…invece lei nella sua esperienza ha percepito questa forte 108 

gerarchia di ruoli all’interno dell’équipe di cure palliative? 109 

I: Allora…certo che per storia la figura del medico se vuoi è una figura dominante rispetto a 110 

quella dell’assistente sociale, quindi questa dimensione…questo ruolo gerarchico può 111 

svilupparsi all’interno dei un’équipe…Ma come si supera? Nella misura in cui l’assistente 112 

sociale ha acquisito delle competenze, delle conoscenze, teoriche, pratiche, ben definite… Se 113 

io ho sviluppato, facciamo un esempio, una conoscenza, un approfondimento sul valore della 114 

valutazione, capisci che nel momento in cui interagisco con medico in relazione al paziente, 115 

poi è ovvio che il medico può essere responsabile dell’équipe o del servizio, quindi quella è 116 

una responsabilità di tipo funzionale, ma rispetto al bisogno del malato, se io, come assistente 117 

sociale, ho delle competenze adeguate, in una situazione di équipe di confronto, non ho da 118 

temere…non ho da temere la supremazia del medico…Certo, devo aver acquisito una 119 

conoscenza, un’esperienza, se sono alle prime armi, se non mi sono documentata anche dal 120 

punto di vista teorico…si, a quel punto sono io l’anello debole…della…come dire, 121 

dell’équipe. Quindi io mi appellerei molto alla dimensione delle competenze e 122 

dell’approfondimento che un assistente sociale deve necessariamente acquisire… 123 

R: Quindi, diciamo, questa gerarchia è comunque presente, ma l’arma più importante 124 

dell’assistente sociale è la conoscenza… 125 

I: …la formazione. La formazione, teorica e pratica. Perché c’è uno specifico che altre figure 126 

dell’équipe non hanno, e sono ad esempio…lo specifico quale è dell’assistente sociale nelle 127 

cure palliative…Allora, la valutazione sociale, non può essere fatta dal medico o 128 

dall’infermiere, perché altrimenti non è valutazione sociale, quindi io devo conoscere gli 129 

strumenti per la valutazione sociale. Poi, chi favorisce…qual è quella figura professionale che 130 

può il processo dell’integrazione sociosanitaria…? L’assistente sociale. Terzo elemento, chi 131 

ha le conoscenze e le competenze per favorire il malato e il suo familiare, la sua famiglia per 132 

ottenere i diritti socioassistenziali, previsti dal sistema del welfare? L’assistente sociale, 133 

questo è il terzo elemento. Quarto elemento, chi può promuovere un lavoro di rete che 134 

coinvolga tutti gli attori che devono intervenire per definire, per realizzare un PAI adeguato, 135 

per soddisfare i bisogni del malato e della sua famiglia, ovvero chi può favorire questo lavoro 136 

di rete tra i servizi formali e informali che sono intorno al malato, ovvero la famiglia, il 137 

comune, il volontariato, chi ha questo tipo di competenza? L’assistente sociale. Allora, se io 138 

come assistente sociale dell’équipe delle cure palliative ho chiaro, ho interiorizzato, ho fatto 139 
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mio, ho fatto mie le conoscenze di questi quattro elementi come ti dicevo prima, la 140 

valutazione sociale, il favorire il processo di integrazione sociosanitaria, l’acquisire le tutele, i 141 

diritti e le tutele previste dal welfare e il lavoro di rete, capisci che queste sono le quattro 142 

dimensioni che caratterizzano l’attività e l’intervento dell’assistente sociale nell’ambito delle 143 

cure palliative, a prescindere dal setting assistenziale, cioè a prescindere dal fatto se è a 144 

domicilio piuttosto che in una realtà di residenziale come quella dell’hospice.  145 

R: Perfetto, ok…continuo con la prossima? 146 

I: Certo! 147 

R: La trasversalità del ruolo dell’assistente sociale nelle Cure Palliative, il quale è chiamato ad 148 

intervenire su più fronti, sulla valutazione, sul disbrigo di pratiche, sull’accompagnamento e 149 

sostegno dei familiari, sul lavoro e attivazione delle reti, sull’attivazione di servizi può essere 150 

letta, con una certa superficialità, come mancanza di specializzazione, può risultare che il suo 151 

ruolo non sia molto chiaro. Oggi, grazie alla pubblicazione del Corre curriculum 152 

dell’assistente sociale in CP, del Documento di raccomandazioni sull’apporto dell’assistente 153 

sociale nella valutazione multidisciplinare nelle CP e dei Suggerimenti operativi per 154 

l’assistente sociale in CP il suo ruolo è meglio declinato e le funzioni sono più condivise. 155 

Quale è la percezione del professionista assistente sociale che lavora in cure palliative? Quale 156 

quella dei professionisti che lavorano e collaborano con l’assistente sociale? 157 

I: Allora, come ti dicevo proprio all’inizio, nella letteratura di servizio sociale non c’è un 158 

grosso apporto da parte dell’assistente sociale, se non a partire dal 2010, da quando…da 159 

quando è nata la rete nazionale degli assistenti sociali, anzi la rete nazionale degli assistenti 160 

sociali è nata…è stata promossa nell’aprile del 2009, però ha cominciato a produrre delle 161 

riflessioni scritte a partire del 2010, quando per la prima volta al Congresso Nazionale della 162 

Società Italiana di Cure Palliative, per la prima volta nel 2010 a Roma, è stato anche invitato 163 

un assistente sociale come relatore. Dal 2010 ad oggi, a tutti questi 11 anni effettivamente 164 

attraverso la Commissione degli Assistenti Sociali della Società Italiana delle Cure Palliative 165 

e la Rete Nazionale Assistenti Sociali in Cure Palliative, sono due come dire….due contesti 166 

che si integrano, quello che è la Commissione Assistenti Sociali SICP e la Rete Nazionale, nel 167 

senso che sia il coordinatore della Commissione Assistenti Sociali SICP, sia il promotore, il 168 

referente della Rete Nazionale sono la stessa persona, sono due contesti, due esperienze che si 169 

integrano, a partire dal 2010, effettivamente si incomincia a produrre una riflessione teorica 170 

sul ruolo dell’assistente sociale, si incominciano a produrre i documenti e la Società Italiana 171 

Cure Palliative incomincia a comprendere meglio quale è l’apporto che questo professionista 172 

può dare all’interno dell’équipe. È un processo lento…graduale, che però incomincia a dare 173 

dei risultati, nel senso che la legge 38 aveva indicato la necessità per ogni profilo 174 
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professionale, per il medico, infermiere, psicologo, assistente sociale  produrre il Core 175 

Curriculum, e quindi già nel 2010, nel 2012 poi è stato pubblicato, ma nel 2010 il legislatore 176 

aveva indicato la necessità che anche l’assistente sociale producesse questo documento che 177 

definisce il profilo…eeeh…come dire, che definisce le competenze specifiche dell’assistente 178 

sociale e il percorso formativo che questo professionista deve acquisire per poter lavorare 179 

nelle cure palliative. Quale è il vero… che…. che….  ancora oggi noi registriamo? Per quanto 180 

riguarda la figura del medico e la figura dell’infermiere, all’interno dei corsi di laurea ci sono 181 

degli insegnamenti specifici di cure palliative, mentre per quanto riguarda l’assistente sociale, 182 

purtroppo ad oggi, nonostante un accordo, un’indicazione all’interno del ministero della salute 183 

come il MIUR, che prevede anche all’interno dei corsi di laurea di servizio sociale degli 184 

insegnamenti specifici sulle cure palliative, ma questo, tutt’oggi, purtroppo non è ancora stato 185 

realizzato. Quindi il problema è un problema molto legato alla formazione di base degli 186 

assistenti sociali, per cui le università non prestano attenzione a questo ambito delle cure 187 

palliative e poi a questo ci si aggiunge il fatto che non tutte l’équipe, effettivamente, dedicano, 188 

come dire, riconoscono l’importanza di questa figura professionale rispetto ai bisogni dei 189 

malati… 190 

R: Ok…Quindi, è sempre un processo in divenire, e di sicuro tutti questi documenti sono stati 191 

un grande passo… 192 

I: I documenti sono uno stimolo, per…Il fatto che ci sia stata promossa una Commissione e la 193 

Rete Nazionale è uno spazio di confronto, di riflessione e quindi anche di produzione di 194 

documenti che sono necessari per la professionalità. 195 

R: Certo…si, si…infatti, anche la prossima domanda è proprio sulla formazione. Nel Corre 196 

curriculum dell’assistente sociale che è stato pubblicato nel 2013 è stato proposto 197 

l’inserimento di un modulo sulle CP di 8 ore e 20 ore di stage per le laure triennali e 2 moduli 198 

di 8 ore e 40 ore stage per quella magistrali. Oggi, 8 anni dopo la sua pubblicazione i corsi 199 

sulle cure palliative sono ancora inesistente in tutte le università. Secondo lei per quali 200 

motivi?  201 

I: Ma perché non c’è un’attenzione particolare da parti dei corsi di laurea in servizio sociale, 202 

quindi la responsabilità è delle università, Non c’è l’attenzione, non c’è la sensibilità 203 

R: Quindi, diciamo è un problema più generale, non soltanto… 204 

I: …si, trascurano questo ambito, a discapito, nel senso che, la malattia cronica degenerativa 205 

nel nostro paese, sta… si sta anche innalzando l’incidenza della popolazione anziana e di 206 

conseguenza anche tutto il problema della cronicità e della…eeeeh… della malattia che può 207 

prendere un percorso di fine vita addirittura, di malattia terminale, nonostante appunto, la 208 
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società si sta mettendo in evidenza dei bisogni, le università sono scarsamente sensibili a 209 

questa questione. Quindi è scarsa sensibilità da parte delle università 210 

R: Ok…Allora, la prossima domanda…Secondo lei ci sono degli atteggiamenti difensivi ed 211 

autoreferenziali che i professionisti assistenti sociali devono superare per il lavoro nell’ambito 212 

delle cure palliative?  213 

I: Eh certo, ecco perché l’importanza della valutazione sociale. Perché…è’ scorretto, e 214 

squalificante, è poco professionale all’interno di una équipe dire secondo me, il paziente, la 215 

famiglia ha questo tipo di necessità…No! Se sono un vero professionista devo dire dalla 216 

valutazione multidimensionale, quindi dalla valutazione specifica sociale, è emerso questo 217 

bisogno. Quindi, come dire, l’utilizzo di strumenti specifici, l’approfondimento dal punto di 218 

vista, e qui mi ricollego come detto in precedenza, teorico e operativo dell’ambito delle cure 219 

palliative, questo fa crescere le mie competenze e quindi mi aiuta a superare il rischio 220 

dell’autoreferenzialità. Non sono IO, ma la VALUTAZIONE che mi porta ad evidenziare 221 

quale è il bisogno…poi è ovvio, che io non mi posso limitare, che voglio dire, quando io 222 

faccio una ricognizione, una valutazione, utilizzo lo strumento di valutazione, ad esempio 223 

nell’ambito delle cure palliative l’Interai Palliative Care…Quindi se io approfondisco la 224 

conoscenza, rischio…evito di scivolare nel discorso dell’autoreferenzialità. Devo valutare con 225 

oggettività, attraverso lo strumento, in quel caso lo strumento di valutazione è l’Interai, però 226 

poi ovvio, c’è il colloquio con il malato, con la famiglia, le visite domiciliari, il confronto con 227 

gli altri attori della rete se già conoscono la situazione, si fa appunto in momenti di confronto 228 

e si fa una lettura più accurata del bisogno. Quindi, non è un po’ come dire, non ha il 229 

sopravento il mio stato d’animo. No! Se io mi faccio prendere…Certo che siamo fatti di 230 

emotività anche noi, eh? Ci sono delle situazioni che ci colpiscono di più…Perché? Perché 231 

probabilmente a volte richiamano anche cose nostre personali, non so…se abbiamo vissuto di 232 

recente un lutto, è ovvio che il dolore della persona e del familiare che viene davanti ha un 233 

eco maggiore dentro di noi, perché se noi abbiamo fatto la stessa esperienza questo in qualche 234 

maniera ci sollecita…. come persona e professionista…… e certo che tutta la dimensione 235 

della relazionalità ci vuole nell’ambito delle cure palliative, veramente in tutti gli interventi 236 

del processo di aiuto dell’assistente sociale, è fondamentale no? La parte, come dire, la parte 237 

empatica, la dimensione empatica, la dimensione relazionale. Però devo nel contempo avere 238 

questi strumenti che mi permettono di fare una lettura del bisogno il più possibile aderente 239 

alla realtà…del malato e della famiglia. La famiglia è una risorsa eh? A volte la famiglia può 240 

essere, come dire, un ulteriore problema per la presa in carico del malato, a volte anche una 241 

risorsa. Asseconda delle necessità, a seconda delle risorse si stabilisce a quale setting fa 242 

riferimento. Importante è tutelare il malato 243 
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R: Mmmm…ok, mi è molto chiaro, diciamo che questi atteggiamenti vanno superati sempre 244 

con la formazione… 245 

I: La formazione! La formazione è essenziale! Se non c’è formazione, rischiamo di essere 246 

autoreferenziali, è poco incisivi all’interno dell’équipe multidisciplinare, cioè noi, come 247 

assistenti sociali dobbiamo, dal punto di vista culturale contaminare le figure sanitarie, cioè 248 

far comprendere al medico e all’infermiere che una lettura del bisogno sociale, quindi una 249 

risposta a quei bisogni sociali del malato e della famiglia, anche la figura dell’assistente 250 

sociale concorre a migliorare alla qualità di vita del malato e della sua rete familiare. La 251 

contaminazione culturale! 252 

R: Si…come l’assistente sociale viene contaminato dalle conoscenze mediche, anche lui… 253 

I: Perfetto, perfetto…Io quanto riesco a contaminare? Nella misura in cui io sono formato. Se 254 

io sono formata realmente, il medico e l’infermiere lo captano, lo comprendono, e mi 255 

guardano, mi osservano, considerano il mio lavoro con maggior rispetto. Perché comunque, 256 

l’obiettivo mio e l’obiettivo delle figure sanitarie quale deve essere? Io inteso come assistente 257 

sociale…La qualità di vita del malato e della famiglia 258 

R: Mmmm…si, si, si…L’ultima domanda, quali sono le prospettive per il futuro del servizio 259 

sociale nelle cure palliative secondo lei? 260 

I: Allora, sicuramente stano arrivando dei scenari molto importanti…negli ultimi anni stiamo 261 

assistendo ad una rivoluzione che sta investendo la società occidentale…i cambiamenti 262 

demografici, il progressivo invecchiamento della popolazione, i mutamenti degli scenari 263 

epidemiologici, l’aumento delle malattie cronico degenerative, i cambiamenti culturali e 264 

sociali in relazione alla tematica della morte…e anche la pandemia attuale sono fattori che 265 

hanno ulteriormente, individuato nelle cure palliative le risposte più adeguate ai bisogni del 266 

morente e della sua famiglia…Quindi, per l’assistente sociale questi elementi, 267 

l’invecchiamento della popolazione, il mutamento degli scenari epidemiologici, l’aumento 268 

delle malattie cronico degenerative, i cambiamenti culturali e sociali…famiglie sempre più 269 

come dire…la famiglia lo sappiamo, no? Si è trasformata, spesso e volentieri ci impattiamo 270 

con famiglie unipersonali, cioè il malato, punto e basta. Quindi il bisogno di protezione di 271 

questi malati fragili spingerà la società a riconoscere e a valorizzare l’apporto che può essere 272 

dato da questo professionista assistente sociale…quindi c’è un cambiamento legato a quello 273 

che dicevo prima a cambiamenti culturali e sociali, accanto a questo, deve esserci 274 

necessariamente un approccio più attento all’ambito della formazione dell’assistente sociale 275 

universitaria in cure palliative, questi saranno i due elementi e? che porteranno 276 

necessariamente a un maggior riconoscimento di questa figura professionale…Io sono sicura 277 

che c’è una prospettiva e sono questioni di tempo…Una volta, fino a qualche tempo fa si era 278 
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convinti che il cosiddetto caso sociale equivalesse a una carenza di risorse economiche , 279 

quindi, casa inadeguata eh…. via discorrendo…. Oggi come oggi, io stessa mi sto impattando 280 

con malati che sono anche dal punto di vista economico facoltosi, che hanno un reddito 281 

dignitoso, però di fatto, con questo problema dell’assenza della famiglia e quindi di un 282 

caregiver, che…non è tanto riferito alla presenza di un badante, perché poi il badante a sua 283 

volta deve essere supervisionato da qualcuno, no? È una persona che da un punto di vista 284 

giuridico legale sia riconosciuta dall’istituzione e? quindi…per tutelare il malato 285 

sempre…Quindi capisci che questi due fattori, quello dell’evoluzione sociale e quello della 286 

formazione universitaria, la ricerca poi…la ricerca in servizio sociale in cure palliative, 287 

saranno i tre filoni che potranno valorizzare questa figura professionale 288 

Min: 41:34 
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