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Introduzione 

 
“Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla fine” 

Cicely Saunders 

 

Le cure palliative, ovvero quelle cure che si occupano in 

maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che 

non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta 

conseguenza è la morte, si pongono l’obiettivo di affermare il 

valore della vita, di provvedere al sollievo dal dolore, 

considerando anche gli aspetti psicologici e culturali del 

soggetto e offrendo un sistema di supporto che dia senso e 

dignità alla vita del malato fino alla fine. 

Si può attribuire la nascita della moderna medicina 

palliativa intorno agli anni Cinquanta, quando Cicely Saunders, 

ex assistente sociale e infermiera inglese, divenne medico con lo 

scopo specifico di portare la medicina su un campo allora ancora 

poco praticato. In questo percorso fu lei stessa a coniare il 

concetto di dolore totale come approccio di cura che guarda 

oltre al solo male fisico e che si interessa interamente al paziente 

occupandosi di tutti i campi della sua vita che in qualche modo 

risultano colpiti dalla malattia. 

Ad oggi si stima che ogni anno in Italia, su 250.000 

persone che dovrebbero essere seguite con approccio palliativo, 

circa 160.000 sono malati di cancro, mentre le altre 90.000 
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farebbero parte della sfera delle malattie croniche degenerative. 

I dati dell’Associazione italiana registri tumori stimano, inoltre, 

che nel nostro Paese vi siano stati nel corso dell’anno 2014 

366.000 nuove diagnosi di tumore (esclusi i tumori della pelle, 

per i quali è prevista una classificazione a parte a causa della 

difficoltà di distinguere appieno le forme più o meno 

aggressive), circa 196.000 (54%) fra gli uomini e circa 169.000 

(46%) fra le donne (http://www.airc.it/cancro/cos-e/statistiche-

tumori-italia/ ). 

Questi dati conducono ad un’ampia riflessione su quelli 

che possono essere definiti oggi i bisogni sociali di coloro che 

sono colpiti da queste patologie in quanto, la diagnosi di tumore, 

comporta in genere un cambiamento nella visione e 

nell’organizzazione della vita della persona malata e dei suoi 

familiari. Il tumore, infatti, coinvolgendo non solo la sfera fisica 

del malato, ma mettendo in discussione anche il suo ruolo 

familiare e sociale, spesso conduce ad una condizione di 

fragilità che comporta particolari esigenze di tipo sociale ed 

economico.  

L’ordinamento, prevede oggi, per questi motivi, una 

serie di tutele giuridiche e di benefici economici che consentono 

al malato e alla sua famiglia di continuare a vivere 

dignitosamente, nonostante la malattia e le terapie. E’ necessario 

che siano, innanzitutto, i malati a conoscere i diritti loro garantiti 

a livello nazionale e locale, sia come particolari categorie di 

http://www.airc.it/cancro/cos-e/statistiche-tumori-italia/
http://www.airc.it/cancro/cos-e/statistiche-tumori-italia/
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malati che come, genericamente, persone riconosciute invalide e 

portatrici di handicap. 

L’esigenza di un approccio multidisciplinare alla 

malattia ha condotto, con la legge n. 38 del 15 marzo 2010, 

all’individuazione di figure professionali specificamente 

competenti e con esperienza nel campo delle cure palliative. Tra 

queste figure la legge inserisce, per la prima volta, quella 

dell’assistente sociale che acquisisce così titolo formale per 

entrare a far parte dell’équipe di professionisti che si dedicano 

alle cure palliative (come si vedrà, tema centrale di tale 

dissertazione). 

Obiettivo di questo lavoro è stato proprio quello di voler 

individuare il grado di visibilità sociale dell’assistente sociale 

oncologico e i contenuti del suo ruolo professionale all’interno 

di questo ambito andando poi a investigare la specifica 

esperienza della Rete Nazionale degli assistenti sociali delle 

cure palliative; un progetto nato dall’idea di una professionista 

assistente sociale che, durante il suo percorso lavorativo, ha 

avvertito la necessità di fornire maggiore formazione 

professionale per gli assistenti sociali che si occupano delle cure 

palliative e maggiore integrazione degli stessi all’interno di 

queste équipe. 

Si è ritenuto interessante, per approfondire tale 

argomentazione, intervistare la promotrice di questa Rete. 

Grazie allo strumento dell’intervista semi – strutturata, si è 
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avuto modo di comprendere pienamente le modalità con cui 

questa si sia sviluppata e strutturata nel corso degli anni con 

l’obiettivo principe di integrare, al suo interno, tutte le regioni 

italiane. Un obiettivo che però non ha ancora raggiunto una 

piena realizzazione data la giovane  età del progetto stesso. 

A questo scopo erano stati posti fini ultimi di indagine 

riguardo alla Regione di mia appartenenza, il Piemonte, in 

particolare per ciò che riguarda le motivazioni per cui ad oggi, 

non abbia ancora preso parte a tale Rete. Purtroppo, non si è 

riusciti a concludere la dissertazione con questa preziosa 

testimonianza in quanto non ho riscontrato determinazione, da 

parte della Coordinatrice delle assistenti sociali della Rete 

oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, di prendere parte a 

tale intervista.  

 E’ stato scelto così di strutturare questo lavoro 

analizzando nel primo capitolo, l’evoluzione delle cure 

palliative in termini sia di strutture assistenziali sia legislativi 

con particolare attenzione al contributo della Società Italiana di 

cure palliative e alla legge 15 marzo 2010 n. 38.  

Successivamente, nel secondo capitolo, è stato valutato il 

grado di divulgazione dei diritti del malato di cancro sul web e il 

grado di visibilità dell’assistente sociale come principale 

propagatore di tali diritti, in quanto sua specifica attività 

professionale che purtroppo, spesso, non viene messa in risalto. 

E’ stata analizzata, inoltre, la relazione d’aiuto che l’assistente 
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sociale instaura con il paziente oncologico sottolineando 

l’importanza della gestione delle proprie risonanze interiori in 

modo tale da non incorrere nel rischio di burnout che, in questo 

contesto, è elevato per tutte le figure professionali coinvolte. 

Nell’ultimo capitolo, invece, si è esplorato il concetto di 

integrazione socio – sanitaria e l’innovativo progetto Rete 

Nazionale degli assistenti sociali delle cure palliative, nato con 

lo scopo di determinare un innovativo paradigma di intervento 

di servizio sociale individuando strategie operative orientate ad 

una maggiore integrazione socio – sanitaria.    
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1. Le cure palliative: il diritto ad una buona morte   

 

Sono stata infermiera, sono stata assistente sociale, sono 

stata medico. Ma la cosa più difficile di tutte è imparare ad 

essere un paziente.  

Cicely Saunders 

 

1.1 Cenni storici ed evoluzione   

Nell’era che stiamo vivendo, in cui i mass media 

ripetono ogni giorno che è stata fatta una scoperta nuova in 

campo medico, si crede di poter guarire da tutte le malattie, e 

che tutte le malattie si possano guarire. Purtroppo la realtà è ben 

diversa ed esistono malattie inguaribili che portano 

inesorabilmente all’exitus, cioè al morire, un percorso 

accompagnato dal dolore aggravato da uno stato di fragilità 

psicologica che coinvolge tutte le dimensioni della persona, non 

soltanto quella somatica: esso è definito, infatti, dolore totale. E’ 

chiaro come questo non possa essere affrontato unicamente con 

la terapia farmacologica, ma richiederà un approccio 

multidimensionale che terrà conto anche dei bisogni psicologici, 

sociali e spirituali che dovranno essere considerati con 

attenzione e affrontati contemporaneamente alla cura del dolore 

fisico. 

Una delle malattie che affligge l’era moderna e che 

conduce lentamente ed inesorabilmente proprio a questa delicata 
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fase della vita è il cancro. L’impatto di questa patologia 

neoplastica ha delle implicazioni enormi in quanto, insieme al 

paziente, l’intera famiglia viene investita dall’evento con 

conseguenti ripercussioni sulle relazioni interne al nucleo 

familiare e sull’equilibrio della struttura familiare stessa. Da qui 

deriva la definizione di cancro come malattia familiare, in grado 

di generare profondi cambiamenti sia nei compiti che nelle 

strategie di intervento in funzione dell’evoluzione della malattia 

stessa. Pertanto, oltre agli effetti sulla qualità della vita del 

paziente oncologico, anche i costi che si riflettono sugli altri 

componenti del nucleo familiare sono vasti e articolati. 

Di fronte a questa impossibilità di guarigione dalla 

malattia, la scienza può ancora dare un aiuto sollevando il 

paziente dal dolore con le cure palliative, il cui scopo è di offrire 

a lui e alla sua famiglia la miglior qualità di vita possibile. 

L’etimologia del termine palliativo deriva, infatti, dalla parola 

latina pallium che significa mantello, protezione. 

 Le cure palliative si rivolgono quindi a quei pazienti in 

fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva: si tratta 

principalmente di malattie oncologiche, ma anche neurologiche, 

respiratorie e cardiologiche. Lo scopo è di fornire al malato la 

migliore qualità di vita possibile nel rispetto della sua volontà, 

aiutandolo così a vivere al meglio la fase terminale della 

malattia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità le ha definite: 

[...] un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e 
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delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche 

associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il 

sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce 

e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre 

problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale  

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano

&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure). 

 Tali cure sono nate in Inghilterra circa trent’anni fa e 

rappresentavano e rappresentano tuttora, la cura globale e 

multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non 

risponde più a trattamenti specifici e per i quali la morte ne è 

diretta conseguenza.  

L’approccio palliativo al morire, alla cura dei morenti e 

la successiva nascita del movimento Hospice, risiedono 

principalmente in un istinto tipico dell’uomo, quello di non 

abbandonare i propri simili nella malattia. In particolare, la 

necessità di creare delle strutture adeguate ai bisogni dei pazienti 

e delle famiglie che li accompagnano, nacque in Gran Bretagna 

da un’idea di Cicely Saunders (1918 – 2005), infermiera, 

assistente sociale e poi medico che, dagli anni Cinquanta, ebbe 

l’intuizione ed il coraggio di realizzare il primo Hospice della 

storia moderna, come luogo per la cura dei malati “incurabili”.  

In uno dei suoi documenti, La necessità, dimostrò come i 

bisogni dei malati di cancro fossero non solo gravi, ma anche in 

aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, e di 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure
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come stesse diventando sempre più grande la necessità di una 

sistemazione idonea a garantire le cure professionali per i 

pazienti giunti al fine vita; condizione difficilmente 

raggiungibile in un reparto ospedaliero affollato (Du Boulay , 

2004).   

Oltre alle innovazioni apportate a livello sociale, la 

Saunders apportò miglioramenti anche in ambito medico 

osservando che il dolore e la dispnea potevano essere controllati 

mettendo in atto le nuove scoperte della farmacologia. Scoprì 

inoltre, attraverso un rigoroso studio che, somministrare i 

farmaci antidolorifici a intervalli regolari ne migliorava 

l’efficacia e apportava un estremo beneficio ai pazienti; a ciò 

aggiunse un sostegno psicologico, sociale e spirituale 

applicando così l’approccio globale al dolore del paziente (p.9). 

Fu lei stessa a coniare il concetto di dolore totale come 

approccio di cura che guarda oltre al solo male fisico e che si 

interessa interamente al paziente occupandosi di tutti i campi 

della sua vita che in qualche modo risultano colpiti dalla 

malattia.  

Solo in seguito alla nascita dei primi hospice in Gran 

Bretagna, nord Europa e Stati uniti, questi, sorsero anche in 

Italia. Ci si chiede come mai, l’Italia, sia stata così lenta nella 

progettazione degli hospice. La risposta ci fornisce delle cause 

di tipo ideologico: il welfare italiano ha sempre contato molto 

sull’istituzione famiglia, intendendola come luogo di cura, la 
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quale si è sempre occupata dei suoi membri più deboli come i 

bambini, gli anziani e i malati. Dal momento che il malato è 

stato da sempre assistito in casa dai familiari, specie dalle donne 

della famiglia, non vi era alcuna necessità di creare delle 

strutture apposite per i malati terminali. 

Con l’evolversi della società, e quindi con l’ingresso 

delle donne nel mercato del lavoro, è evoluta anche la struttura 

della famiglia e con essa le modalità di cura nei confronti dei 

malati che non poterono più essere accuditi con costanza dalle 

donne di casa. Si fece così strada, in questo modo, la necessità di 

aprire delle strutture che si potessero occupare del malato sia 

clinicamente che moralmente. Nacquero allora, all’inizio degli 

anni’90, gli hospice: questi inizialmente non vennero considerati 

in maniera totale dall’opinione pubblica a causa di una scarsa 

campagna informativa ma, con l’emanazione della legge n.39 

del 26 febbraio 1999, che ha sancito il diritto del cittadino di 

accedere alle cure palliative prevedendo un programma 

nazionale per la creazione di strutture residenziali di cure 

palliative in tutte le regioni italiane, si fecero strada su tutto il 

territorio nazionale. Questa legge disponeva, inoltre, che le 

regioni presentassero i progetti delle strutture residenziali e i 

programmi di organizzazione delle reti assistenziali di cure 

palliative sul territorio, all’allora Ministero della Sanità 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano

&id=3765&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure).  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3765&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3765&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure
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Le perplessità maggiori oggi riguardano il fatto che essi 

siano sorti per iniziativa diretta dello Stato e non in seguito ad 

un movimento spontaneo della società civile, come è invece 

accaduto nei paesi anglosassoni dove gli hospice hanno a lungo 

mantenuto le caratteristiche originarie di istituzioni autonome 

della società civile, in grado di gestirsi autonomamente e 

finanziarsi grazie ad una raccolta fondi della popolazione.  

In Italia, anche gli hospice gestiti da privati beneficiano 

di interventi pubblici rilevanti e, per questo motivo, sono 

sottoposti al rispetto di precisi standard normativi sia 

nell’accoglienza, che nel trattamento dei pazienti (Marzano, 

2004). Essi si possono definire come strutture per l’assistenza in 

ricovero temporaneo di 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 o appropriata e, 

prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica 

terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto 

(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/20

02/45/siste/00000174.htm). Sono delle entità di piccole 

dimensioni caratterizzate da un’atmosfera familiare e 

comunitaria e che devono essere viste sia come luoghi in cui 

effettuare i trattamenti terapeutici difficilmente realizzabili a 

domicilio sia come un mezzo che consente alla famiglia in 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2002/45/siste/00000174.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2002/45/siste/00000174.htm
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difficoltà di trovare un sollievo temporaneo nel faticoso 

percorso di accompagnamento. 

Il Piemonte è stata una delle prime Regioni a definire un 

quadro normativo specifico nell’ambito delle cure palliative, 

scegliendo di orientarsi verso un modello flessibile che vede la 

collocazione degli hospice non solo nella rete sanitaria 

ospedaliera, ma anche in quella extra ospedaliera, con uno 

stretto coordinamento dell’assistenza palliativa con le altre 

attività domiciliari. 

Già nel 1997, la Giunta regionale aveva deliberato di 

costituire un primo gruppo operativo per le cure domiciliari 

oncologiche, prevedendo l’elaborazione di specifiche linee 

guida regionali. Le principali e più recenti normative della 

Regione Piemonte che delineano il quadro di riferimento 

nell’ambito delle Cure Palliative, sono le seguenti:  

 - Dgr n. 17 – 24510 del 6 maggio 1998 Approvazione 

linee guida indicanti i requisiti organizzativi, tecnici strutturali 

di tutto il sistema delle Cure Palliative e domiciliari in 

Piemonte. Linee guida che hanno voluto proporre un modello 

organizzativo regionale in grado di garantire continuità e 

specificità delle Cure Palliative, soprattutto in ambito 

oncologico, individuando in particolare nelle UOCP (Unità 

Operative di Cure Palliative), le organizzazioni a cui assegnare 

il ruolo di coordinamento e integrazione dei diversi ambiti 

assistenziali (ospedaliero, ambulatoriale, domiciliare, in 
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Hospice) e dei vari soggetti coinvolti (sanitari e sociali, pubblici 

e privati, ospedalieri e territoriali). Ha stabilito inoltre i requisiti 

minimi strutturali, organizzativi e gestionali e le modalità di 

tariffazione degli Hospice. 

 - Dgr n. 15 – 7336 del 14 ottobre 2002 Approvazione 

delle nuove linee guida regionali inerenti l’applicazione delle 

Cure Palliative in Piemonte, la formazione degli operatori e 

l’attuazione del programma regionale per le Cure Palliative che 

ha aggiornato la precedente, adeguando le nuove linee guida 

all’obiettivo di realizzare una rete regionale di Cure Palliative 

per tutti i pazienti in fase avanzata di patologia, in attuazione 

della normativa nazionale  

- Dgr 55 – 13238 del 3 agosto 2004 Ulteriori modifiche 

ed integrazioni inerenti rispettivamente le linee guida regionali 

del Servizio Cure Domiciliari, le linee guida per l’applicazione 

delle cure palliative e le disposizioni per l’attribuzione di un 

peso ai casi di Cure Domiciliari correlato al consumo di risorse 

impiegate che ha proposto un modello assistenziale di Cure 

Palliative domiciliari, ha stabilito come attuare, rilevare e 

valorizzare le attività delle UOCP, differenziandole dalle 

prestazioni eseguite a livello domiciliare e ha stabilito la tariffa 

per l’assistenza domiciliare prestata dal personale dell’equipe 

della UOCP. 

L’hospice, non essendo una struttura alternativa 

all’ospedale o al domicilio, bensì complementare e integrata con 
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essi, prevede l’accesso presso le proprie sedi quando non 

risultano più adeguate le modalità assistenziali proposte da tali 

strutture. Per questo motivo, qualora la complessità delle cure 

necessarie non sia gestibile a domicilio, o la richiesta dei 

familiari del paziente sia di un ricovero, si offre la possibilità di 

garantire una degenza temporanea per coloro i quali le cure al 

domicilio non siano possibili o appropriate, fornendo inoltre così 

anche un periodo di sollievo alle famiglie e un punto di 

riferimento per l’informazione ed il supporto agli utenti. 

Con la Dgr n. 15-7336 del 14 ottobre 2002 si sono 

stabiliti i criteri d’accesso a tali strutture: 

- presenza di malattie progressive e in fase 

avanzata, in via prioritaria malattie neoplastiche, 

a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per le 

quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o 

alla stabilizzazione della patologia non è 

possibile o appropriata;  

- aspettativa di vita presunta assai limitata, non 

superiore ai 4 mesi;  

- performance status secondo la scala di 

Karnofsky uguale o inferiore a cinquanta;  

- impossibilità della famiglia ad assistere il 

malato a domicilio. 
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E’ stato inoltre stabilito che, nel caso in cui il paziente 

provenga dal proprio domicilio, l’inserimento presso la struttura, 

potrà avvenire sulla base di una richiesta del Medico di 

medicina generale al responsabile della UOCP di residenza del 

paziente: sarà dunque responsabilità di entrambi valutare 

l’idoneità del ricovero e, in caso di valutazione favorevole, 

l’accesso in hospice dovrà essere successivamente autorizzato 

dal Direttore del Distretto ASL di residenza del paziente.  

Nel caso in cui il paziente sia invece degente presso una 

struttura di ricovero, l’accesso potrà avvenire su proposta del 

responsabile dell’unità operativa di degenza, al responsabile 

dell’UOCP di residenza del paziente. Sarà loro compito 

valutare, insieme al Medico di medicina generale, 

l’appropriatezza del ricovero tenendo conto dei criteri di 

ammissione stabiliti e di quale sia la più opportuna opzione 

assistenziale nell’ambito della rete di Cure Palliative. In caso di 

valutazione favorevole, l’accesso in hospice verrà anche in 

questo caso, autorizzato dal Direttore del Distretto ASL di 

residenza del paziente. 

Le fasi di valutazione e di autorizzazione devono sempre 

tenere conto della particolare gravità delle condizioni cliniche 

dei malati e quindi dovranno essere effettuate nei tempi più 

rapidi possibili, in ogni caso entro tre giorni lavorativi dalla data 

documentata di arrivo della richiesta al responsabile della 

UOCP, sarà inoltre fondamentale tenere conto del fatto che 
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l’assegnazione dei posti letto presso tali strutture avviene 

sempre mediante l’inserimento in una graduatoria, poiché le 

diverse strutture non dispongono della capacità necessaria a 

soddisfare contemporaneamente l’intero numero delle richieste. 

Qualora la volontà del soggetto e dei suoi familiari fosse 

invece quella di iniziare il percorso di cure palliative presso il 

proprio domicilio, la complessità dei bisogni fisici, psicologici e 

sociali che ne deriva, richiederà l’organizzazione di risposte 

integrate, centrate sui bisogni dei pazienti stessi e di chi li 

assiste. Sarà necessaria una valutazione sociale globale 

riguardante la situazione familiare del soggetto e la sua struttura 

abitativa: fondamentale in questa fase è il ruolo dell’assistente 

sociale, che avrà il preciso compito di effettuare un colloquio 

con i soggetti coinvolti, il paziente e i suoi familiari, attraverso 

cui si intenderà valutare la presenza delle condizioni necessarie 

affinché possano essere erogate le cure palliative a domicilio 

ovvero:  

- il consenso alle cure domiciliari 

- un ambiente abitativo e familiare idoneo  

- l’eventuale presenza di minori all’interno del 

nucleo familiare  

- il livello di complessità e intensività delle cure 

compatibili con l’ambiente domestico  

- la disponibilità della famiglia a collaborare 

- la presenza di uno o più care – giver 
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- possesso di ausili adeguati al tipo di assistenza.  

Per poter integrare la valutazione sociale del paziente, è 

fondamentale intrecciare alla stessa, una valutazione clinica in 

modo da poter ricavarne elementi utili alla valutazione del reale 

decorso della malattia e riuscire così ad attivare un intervento 

mirato al caso. Sarà inoltre indispensabile anche in questo caso 

la valutazione da parte del medico di medicina generale e del 

personale delle UOCP, che dovrà tener conto delle indicazioni 

cliniche e della valutazione sociale eseguita dall’assistente 

sociale.  

Le cure palliative domiciliari, avranno così la possibilità 

di essere attivate o per richiesta del medico di medicina 

generale, anche in questo caso per il paziente che si trova al 

domicilio, o dal medico del reparto ospedaliero presso cui il 

paziente è ricoverato.  

 

1.2 La Società Italiana di Cure Palliative  

 

La Società italiana di cure palliative nasce a Milano nel 

1986 ed è l’unica Società scientifica specificamente nata per la 

diffusione dei principi delle cure palliative in Italia. Essa intende 

porre al centro degli obiettivi la persona malata e la sua famiglia 

con tutti i complessi bisogni che caratterizzano la fase avanzata 

e terminale della malattia: le cure palliative non sono, infatti, 

rappresentate solo dalla medicina palliativa e dagli aspetti 
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medico – assistenziali, ma anche dalla presa in carico dei 

bisogni sociali, psicologici, spirituali ed esistenziali che rendono 

ancora più fragili i malati e le loro famiglie. 

(http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/societa.cfm)
 
 

Avendo fra i propri soci medici, infermieri, fisioterapisti, 

psicologi, assistenti sociali e operatori socio – assistenziali, la 

SICP promuove l’importanza di una collaborazione attiva fra 

diverse professioni per dare delle risposte complete ai bisogni 

multidimensionali del malato e della sua famiglia. Essa è 

rappresentata da quindici sedi regionali presenti in Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 

Veneto e Trentino Alto Adige e da due sedi interregionali: 

Piemonte – Valle d’Aosta e Lazio – Abruzzo – Molise. Ciascuna 

sede regionale è guidata da un Coordinatore e da un Consiglio 

Direttivo regionale eletti dai soci della Regione che, come il 

Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale, durano in carica 

tre anni. 

La mission della Società riguarda: 

 

- la promozione di un approccio clinico e di cure globali 

finalizzate alla tutela della dignità delle persone nella 

fase avanzata e terminale della loro malattia e della loro 

vita con la tutela ed il supporto anche dei familiari del 

malato;  

http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/societa.cfm
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- la promozione dell’umanizzazione in medicina e lo 

sviluppo di relazioni con il malato e la sua famiglia;  

- la promozione della conoscenza delle cure palliative 

nella popolazione e di un’informazione corretta relativa 

ai luoghi in cui queste vengono praticate; 

- la promozione dell’elaborazione e dell’applicazione di 

leggi e normative regionali e nazionali che garantiscano 

il diritto di accesso alle migliori cure palliative possibili 

per tutti i malati e le famiglie che ne necessitano; 

- la promozione dello sviluppo di una rete nazionale di 

centri clinici accreditati per le cure palliative;  

- la promozione dell’integrazione tra ambiti sanitari e 

settori del volontariato e l’attuazione di campagne di 

informazione della popolazione. 

 

Ogni anno la SICP organizza il Congresso Nazionale, 

l’evento scientifico più importante che negli ultimi anni ha visto 

una partecipazione sempre più numerosa e qualificata a 

sottolineare l’aspetto multi professionale e interdisciplinare di 

questa Società. Nel 2010, anno in cui viene svolta la prima 

ricognizione nazionale dei nominativi degli assistenti sociali 

impegnati nei servizi di cure palliative, viene qui presentato 

ufficialmente il progetto della Rete Nazionale,  dove per la 

prima volta, un’assistente sociale è intervenuta come relatore. 
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1.3 La legge 15 marzo 2010 n. 38 

 

 L’Italia ha una normativa all’avanguardia nel campo 

delle cure palliative e della terapia del dolore, avendo emanato 

nel 2010 una legge tra le più avanzate d’Europa: la legge 15 

marzo 2010 n. 38 Disposizioni atte a garantire l’accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore. 

 Con tale legge si è voluto tutelare e garantire per la prima 

volta il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla 

terapia del dolore nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza 

al fine di assicurare il rispetto della dignità e autonomia della 

persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso 

all’assistenza, la qualità delle cure e l’appropriatezza riguardo a 

specifiche esigenze. 

 A tal fine, le strutture sanitarie che erogano cure 

palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura 

individuale per il malato e la sua famiglia, rispettando i principi 

di: 

 

- tutela della dignità ed autonomia del malato senza 

discriminazione; 

- tutela e promozione della qualità della vita fino alla 

morte; 

- un adeguato sostegno sanitario e socio – assistenziale 

della persona malata e della sua famiglia. 
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Attraverso questa legge si è voluto inoltre chiarire e 

definire il concetto di cure palliative e di terapia del dolore, 

definendo il primo come l’insieme degli interventi 

terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti alla persona 

malata e 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 e il secondo come 

l’insieme degli interventi diagnostici e terapeutici volti ad 

individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee 

e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, 

strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente 

integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi 

diagnostico – terapeutici per la soppressione ed il controllo 

del dolore. 

Tale legge ci fornisce la definizione del concetto di reti 

intendendo con esso la costituzione della rete nazionale per 

le cure palliative e della rete nazionale per la terapia del 

dolore, volte entrambe a garantire la continuità assistenziale 

del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio. 

Queste sono costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, 

ospedaliere, territoriali e assistenziali, dalle figure 

professionali e dagli interventi diagnostici - terapeutici 

disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati 

all'erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore 
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in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle 

fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati 

e dei loro familiari. 

Essa distingue inoltre, l’assistenza residenziale da quella 

domiciliare intendendo con la prima l’insieme di quegli 

interventi sanitari, socio – sanitari e assistenziali erogati da 

équipe multidisciplinari presso una struttura denominata 

hospice e, con quella domiciliare, l’insieme degli interventi 

che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia 

del dolore al domicilio della persona malata sia per ciò che 

riguarda gli interventi di base coordinati dal medico di 

medicina generale, sia per quelli coordinati da équipe 

specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina 

generale ne è in ogni caso parte integrante. 

Dall’art. 5 di questa legge emerge come, per consentire il 

costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni 

sanitarie alle esigenze del malato, in conformità agli obiettivi 

del Piano sanitario nazionale, il Ministero della salute abbia 

attivato una rilevazione sui presidi ospedalieri e sulle 

prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del 

SSN nel campo delle cure palliative e della terapia del 

dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione 

delle due reti a livello regionale e nazionale, e la loro 

uniformità su tutto il territorio nazionale. 
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Inoltre, lo stesso Ministro della Salute ha 

successivamente stabilito ed individuato le figure 

professionali con specifica competenza ed esperienza nel 

campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche 

per l’età pediatrica, con particolare riferimento a: 

 

- medici di medicina generale e medici specialisti in 

anestesia e rianimazione 

- geriatri 

- neurologi 

- oncologi 

- radioterapisti 

- pediatri 

- infermieri 

- psicologi 

- assistenti sociali 

 

Con l’emanazione di tale legge, in particolare all’articolo 5, 

si è voluta accreditare la presenza professionale degli assistenti 

sociali nell’ambito delle cure palliative. Già nel 2009, prima 

dell’emanazione della legge 38/2010, la dott.ssa assistente 

sociale Anna Maria Russo, da anni impegnata nell’assistenza ai 

malati inguaribili, promosse la nascita della Rete nazionale degli 

assistenti sociali delle cure palliative: un progetto di interesse 

nazionale che si è posto come fine prioritario quello di 



24 

 

individuare e realizzare strategie volte all’integrazione socio – 

sanitaria, essenziale per garantire la qualità della vita del malato 

e del suo contesto familiare. 

E’ stata proprio la SICP a dimostrare nel tempo un costante 

interesse verso tale figura professionale, sostenendo iniziative 

finalizzate a processi di integrazione socio – sanitaria. 

Nell’anno 2012, la SICP istituisce un gruppo di lavoro 

formato da assistenti sociali referenti per aree geografiche e dal 

Presidente e Vice Presidente della Società stessa, finalizzato 

all’elaborazione del Core Curriculum, come risposta alle 

necessità di omogeneità professionale evidenziate dalla legge n. 

38 del 15 marzo 2010. Questo ha rappresentato, infatti, l’esito di 

un percorso che ha dato evidenza alle competenze della 

professione, alle necessità dei malati e delle loro famiglie. Si 

ritiene che esso sia uno strumento che possa stimolare gli 

assistenti sociali ad assumere un ruolo di maggior responsabilità 

in un ambito di malattia inguaribile, nel quale i bisogni sociali 

stanno assumendo caratteristiche sempre più complesse e che 

richiedono risposte innovative ed articolate.  
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2. L’assistente sociale nel contesto delle cure palliative  

 

La salute è uno stato di pieno benessere fisico, mentale e 

sociale e non la semplice assenza di malattia o di 

infermità. Il godimento di livelli il più possibili elevati di 

salute è uno dei diritti fondamentali d’ogni essere 

umano, senza distinzione di razza, di religione, credo 

politico, condizione economica o sociale.”  

(World Medical Association Bull. 1949/1- OMS) 

 

 Ad oggi abbiamo potuto osservare numerosi 

cambiamenti per i malati di cancro: per molte patologie 

oncologiche, la ricerca scientifica e la medicina hanno 

modificato il corso della malattia fino a raggiungere traguardi 

prima insperati di completa guarigione o di cronicizzazione 

della stessa per molti anni, rendendo così la vita dopo il cancro, 

sempre più spesso, una realtà possibile e non una speranza.  

 Raggiunti questi traguardi clinici, sono cambiati però 

anche i bisogni extra sanitari dei malati e delle loro famiglie che 

chiedono risposte concrete sul piano sociale, economico e 

lavorativo. La struttura normativa di conseguenza, come più 

approfonditamente vedremo nel prossimo paragrafo, si è evoluta 

prevedendo tutele giuridiche e benefici economici in grado di 
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garantire al malato e alla sua famiglia una vita dignitosa anche 

laddove le risorse personali non risultino sufficienti.  

 Aspetto fondamentale risulta essere la divulgazione e 

l'informazione ed è per questo motivo che nel paragrafo 2.1 si è 

investigato il canale web che ad oggi è il mezzo di informazione 

più utilizzato. 

 La risposta sociale ai nuovi bisogni del malato può essere 

realizzata dall'assistente sociale per mezzo della relazione 

d'aiuto con cui il paziente, oltre ad essere informato sui suoi 

diritti, riceve assistenza e supporto lungo tutto il suo percorso di 

cura. Nel paragrafo 2.2 verrà dunque descritta e analizzata tale 

relazione d'aiuto, mentre nel paragrafo 2.3 verrà posta 

l'attenzione sull’assistente sociale descrivendo le criticità a cui 

va incontro durante l'assistenza al malato e quindi le conseguenti 

ripercussioni emotive. 
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2.1 I diritti del malato di cancro: divulgazione e web  

 

“Nell'ambito dell'informazione, gli effetti sono stati 

veramente stravolgenti: oggi ci troviamo sommersi, 

soprattutto per effetto della diffusione di Internet, da una 

smisurata quantità di informazioni, che depista la nostra 

attenzione, ci allontana dallo scopo della nostra ricerca 

o interesse, e a cui non riusciamo a dare una priorità. 

Siamo bombardati da tantissime informazioni e non ne 

approfondiamo alcuna.”  

Luca Vici 

 

La cura e l'assistenza del malato oncologico non si 

esaurisce oggi con i trattamenti terapeutici: la malattia, infatti, 

determina una condizione di fragilità che incide sulla sfera 

sociale, economica e lavorativa colpendo dunque il malato a 

360°. Questo comporta particolari esigenze ed è proprio per 

questa ragione che l'ordinamento prevede oggi delle tutele 

giuridiche su diverse macro-aree, quali: 

 

- il sistema assistenziale 

- il lavoro 

- il sistema previdenziale 
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 Obbiettivo di questo paragrafo, come introdotto all'inizio 

del capitolo, è quello di esaminare alcune criticità che 

riguardano il rapporto tra la diffusione delle regole giuridiche, 

tra il legislatore e l'utilizzatore, per mezzo degli attuali strumenti 

di comunicazione. Si ritiene di fondamentale importanza questo 

aspetto poiché ogni cittadino, per disporre di un'adeguata 

conoscenza dei suoi diritti, deve essere in grado di orientarsi tra 

gli eccessi informativi tipici della nostra era.  

 I presupposti per realizzare un buono stato di 

comunicazione sono una corretta e costante informazione e 

l'efficacia della stessa. Affinché la comunicazione possa essere 

definita efficace è però necessario che il messaggio raggiunga il 

suo destinatario con chiarezza: i messaggi che si vogliono 

trasmettere devono essere, nei limiti del possibile, coincisi, 

facilmente decifrabili e univoci. Sfortunatamente l'atto 

normativo, nella maggior parte dei casi, non possiede nessuno 

dei tre requisiti indicati e ci troviamo di fronte a testi di una 

prolissità inaudita, di un livello di difficoltà linguistica elevato e 

aperti a molteplici interpretazioni, senza contare che ogni nuovo 

atto va ad inserirsi all'interno di un contesto giuridico 

preesistente con il quale dovrebbe risultare in armonia e 

coerente (Malaisi, 2005) 

 Nel caso specifico dei diritti del malato oncologico 

essere a conoscenza dell'esistenza di una regola è di 
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fondamentale importanza perché rappresenta un valido supporto 

al mantenimento di una condizione di vita dignitosa: tale 

conoscenza permette, infatti, all’individuo di far valere i propri 

diritti nonostante le difficili condizioni di salute, situazione che 

in altri contesti potrebbe risultare meno rilevante. 

 Definita l'importanza della comunicazione giuridica ed 

individuate le criticità con cui il legislatore informa i cittadini, si 

è scelto di esplorare e analizzare i nuovi sistemi di 

comunicazione alternativi disponibili nell'era di internet. Ad 

oggi internet, secondo l'ISTAT – Cittadini e nuove tecnologie 

2014, risulta essere utilizzato regolarmente dal 62,7% degli 

italiani ed in particolare 9 su 10 di essi utilizza Google come 

motore di ricerca preferito. 

Digitando su Google la locuzione Diritti del malato 

oncologico il motore di ricerca individua 29.000 risultati. I primi 

risultati di tale ricerca sono i siti dell’associazione AIMaC, 

Associazione Italiana Malati di Cancro, della Rete Oncologica 

del Piemonte e Valle d’Aosta ed infine quello del Governo 

Italiano.  In tutti e tre i risultati viene pubblicato un link diretto 

che consente di scaricare l'eccellente lavoro dell'avvocato 

Elisabetta Iannelli (Vicepresidente di AIMaC) realizzato per 

AIMaC: I diritti del malato di cancro (2014). Questo “libretto”, 

la cui prima edizione risale al 2003 con aggiornamenti annuali, 

costituisce una pietra miliare non solo per i malati ma per tutti 

coloro che se ne prendono cura a vario titolo. Il documento 
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comunica efficacemente ed esaustivamente, quindi in modo 

chiaro e semplice, tutti i diritti che spettano al malato oncologico 

e alla sua famiglia suddividendoli per area tematica: la salute, il 

sistema assistenziale, il lavoro, il sistema previdenziale e 

ulteriori benefici e tutele. 

Le successive corrispondenze della ricerca riguardano 

siti di altre associazioni che si sono occupate di inserire 

all'interno delle loro pagine web una sezione dedicata ai diritti 

del malato oncologico. In particolare possiamo trovare 

l’Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori), che mette a disposizione Aver cura di sé, (2006) e il 

Manifesto per i diritti del malato oncologico.  Il primo 

documento è stato redatto con l’intento di aiutare i malati a 

conoscere i propri diritti e a orientarsi fra i percorsi della 

burocrazia, mentre il secondo ha come scopo principale quello 

di ampliare la conoscenza delle tutele riguardanti il lavoratore 

affetto da malattia oncologica.   

Ulteriori risultati, quali i siti di Associazione Irene, 

Disabili.com e Oncoguida.it ospitano una sezione dedicata ai 

diritti del malato oncologico anche se queste non risultano 

complete ed esaustive, si sottolinea che però in ogni caso 

pubblicano i contatti per poter fornire  maggiori informazioni.  

Diverso invece è il caso del sito di A.I.G., Associazione 

Italiana GIST Onlus, che si pone come obbiettivo quello di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del cancro e avviare 
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campagne di raccolta fondi per la ricerca: recente e noto è lo 

spot da loro realizzato in occasione della giornata del malato 

oncologico del 9 maggio 2014 disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=ohAt_JLp-wo, il video della 

durata di 30” è stato realizzato col patrocinio della presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per l’informazione 

e l’editoria, del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro 

e politiche sociali. Obbiettivo di questa campagna pubblicitaria è 

“informare sulle opportunità e sulle tutele di cui possono 

disporre i lavoratori affetti da patologie oncologiche e di 

sensibilizzare le imprese e l’opinione pubblica ad un approccio 

più sereno e non discriminatorio nei confronti dei malati di 

cancro, in particolar modo nel contesto lavorativo” 

(http://www.gistonline.it/). Inoltre, anche su questo sito, è 

disponibile in download il libretto della Dott.ssa Iannelli. 

 In definitiva si può affermare che il grado di visibilità e 

di accessibilità di quanto necessario a promuovere la conoscenza 

dei diritti del malato oncologico mediante lo strumento di 

internet, è tale da renderne soddisfacente ed esaustiva la 

trattazione. Va però posto in evidenza come non sia mai fatta 

menzione della possibilità di rivolgersi all'assistente sociale per 

ricevere chiarimenti ulteriori od essere accompagnati nel 

percorso. Infatti, anche laddove la trattazione è minuziosa e 

dettagliata, l'assistente sociale non viene citata come figura 

professionale interessata e competente, capace dunque di 

https://www.youtube.com/watch?v=ohAt_JLp-wo
http://www.gistonline.it/


32 

 

chiarire i dubbi o le criticità in cui potrebbe imbattersi l'utente. 

Non emerge, inoltre, come questa figura possa fungere da 

ulteriore canale d'informazione, in grado anche di validare o 

meno le informazioni ottenute autonomamente per mezzo di 

internet. Quest’ultimo aspetto assume rilievo in quanto, anche se 

è vero che le ricerche effettuate on-line hanno permesso di 

accedere alle informazioni riguardanti i diritti dei malati e delle 

loro famiglie, è pur vero che tali notizie necessitano di essere 

verificate e confermate. La validazione deve essere effettuata 

andando a verificare la legittimazione delle fonti da cui sono 

state estrapolate, così come il corso di validità: questo è 

necessario poiché, come descritto precedentemente, lo sviluppo 

normativo risulta alquanto rapido.  

 Questa operazione è notevolmente complessa soprattutto 

per coloro che hanno poca dimestichezza con i canali ufficiali, 

gli unici realmente utilizzabili per poter validare le informazioni 

di cui si dispone: per questo motivo ritengo quindi di 

fondamentale importanza la necessità di sottolineare anche il 

ruolo di divulgatore/validatore svolto dall'assistente sociale nel 

corso dell’incontro con l’utente. Come già evidenziato, le 

ricerche on-line non mettono in luce la figura dell'assistente 

sociale all’interno di queste funzioni che, in realtà, 

rappresentano una delle principali attività che essa svolge a 

supporto dell'utenza all'interno delle sedi in cui lavora. 
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 Nel corso dell’esperienza, acquisita durante il tirocinio 

presso l'IRCCS di Candiolo, ho potuto osservare come le 

persone vengano a conoscenza della possibilità di rivolgersi 

all’assistente sociale  per mezzo del personale medico 

ospedaliero che quotidianamente informa i pazienti della 

possibilità di avvalersi di questo professionista, per un 

intervento professionale pertinente con la particolare situazione 

di fragilità dei malati.  

 Data la consapevolezza della scarsa visibilità del servizio 

sociale in questo ambito, con il fine di rafforzare e divulgare 

l’operato svolto dalle assistenti sociali che si occupano di cure 

palliative, come vedremo più approfonditamente nel Capitolo 3, 

nasce la Rete Nazionale degli assistenti sociali delle cure 

palliative di cui ad oggi però buona parte della cittadinanza non 

risulta esserne a conoscenza.   

 Nel corso di questa mia ricerca, mi sono avvalsa del 

contributo fornito dallo studio svolto nell’ambito di una prova 

finale di laurea inerente il rapporto fra bisogni sociali emergenti 

nei pazienti oncologici e nei loro familiari e  risposte del 

servizio sociale, con particolare riferimento al grado di visibilità 

on – line della figura dell’assistente sociale all’interno degli 

hospice del Piemonte. Da tale ricerca Gli assistenti sociali in 

hospice. Indagine della situazione piemontese (Alsino, 2014) 

emerge che sui siti di alcune associazioni piemontesi che 

gestiscono un hospice, in particolare Luce per la vita , FARO, 
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Casa Insieme, Enrico Cucchi Onlus, Vitas, Angeli dell’hospice 

vco e Fluvio Minetti, non è prevista, nell’équipe di intervento, la 

figura dell’assistente sociale. In tutte e sette le associazioni, i 

professionisti operanti e presenti in maniera stabile sono: il 

medico palliativista, gli infermieri professionali e gli operatori 

socio – sanitari. E’ prevista inoltre la figura dello psicologo e 

dell’assistente spirituale in alcuni giorni settimanali prestabiliti. 

Alsino (2014), dopo aver rilevato l’assenza della figura 

dell’assistente sociale all’interno di questi hospice, ha indagato 

la Carta dei servizi e la sezione dedicata ai professionisti 

operanti nelle strutture, per verificare se vi fosse qualche 

riferimento alla possibilità di richiedere l’intervento del servizio 

sociale. E’ stato rilevato questo rimando solamente in uno solo 

dei siti, in particolare quello di Luce per la vita. 

 Il lavoro di Alsino (2014) conferma, quindi, che la scarsa 

visibilità degli assistenti sociali delle cure palliative e la 

mancanza di informazione in merito al lavoro svolto da questi 

professionisti, si ripercorre anche all’interno di associazioni che, 

gestendo hospice, dovrebbero invece avvalersi del fondamentale 

contributo che queste potrebbero apportare nel migliorare la 

qualità dei servizi offerti. 
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2.2 La relazione d’aiuto con il paziente oncologico 

 

“Perché l'intervento professionale non si riduca 

all'applicazione di teorie e metodi, è necessario che 

l'operatore segua il difficile percorso di riflettere su se 

stesso, sulle sue paure, sulle sue ansie, sui suoi dubbi per 

stabilire una vera relazione d'aiuto con l'utente”  

Marilena Dellavalle 

 

Il servizio sociale annovera fra i suoi obbiettivi quello di 

sostenere le persone, le famiglie, le comunità, le aggregazioni 

sociali nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse 

proprie e della società nel prevenire e affrontare situazioni di 

bisogno o di disagio (Codice Deontologico dell'assistente 

sociale, art. 6). 

Sicuramente la condizione di malattia che affligge il 

malato oncologico è una delle situazioni di maggior fragilità in 

cui una persona può venire a trovarsi insieme alla sua famiglia, 

una situazione in grado di mettere a dura prova l’autonomia del 

soggetto stesso e la sua vita relazionale.  

Si ritiene importante sottolineare che a necessitare di 

assistenza sono tanto i malati quanto le loro famiglie: essi vanno 

seguiti lungo tutto il percorso di cura, un intervento di sostegno 

che non si esaurisce con l’avvio di un percorso domiciliare o 

presso una struttura hospice, ma che si prolunga arrivando fino 
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alla morte del paziente e, in alcuni momenti, anche oltre: ad 

esempio, nel caso in cui all’interno della famiglia vi sia la 

presenza di figli minori, di congiunti anziani o disabili che 

necessitano di ulteriori affiancamenti a causa del disagio 

provocato da un lutto precoce, l’assistente sociale avrà il 

compito di attivare una rete di sostegno a loro favore anche dopo 

il decesso del familiare.  

Obbiettivo di questo paragrafo è quello di descrivere le 

modalità con cui questa figura professionale entra a contatto col 

paziente e la sua famiglia. 

 La presenza degli assistenti sociali nelle attività di cura e 

assistenza dei malati inguaribili e l’inserimento di questo ruolo 

professionale all’interno delle équipe di cure palliative, sancito 

dalla legge 38/2010 all’articolo 5, sono state una conquista 

recente per diverse realtà italiane. Ma come possiamo spiegarci 

la scelta di dotare stabilmente l’équipe dell’hospice della figura 

dell’assistente sociale, laddove gli obiettivi prioritari sono volti 

principalmente ad affrontare i sintomi fisici della malattia? La 

risposta risiede nella malattia stessa la quale, come già detto, 

durante il suo decorso, colpisce non soltanto il corpo, ma la vita 

stessa delle persone e, per questo motivo, l’oggetto delle cure 

palliative non è limitato prettamente agli aspetti organici della 

malattia, ma considera in maniera globale la sofferenza che ne 

deriva nei vari livelli dell’esistenza: fisico, psicologico, sociale e 

spirituale (Funes Nova, 2006). L’assistente sociale dovrà quindi 
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fornire, agli utenti, gli strumenti adatti a gestire una situazione 

drammatica come quella che comporta la malattia oncologica, 

individuando i bisogni del paziente e quelli dei suoi familiari; 

anch’essi intesi come destinatari di un sostegno in un frangente 

di vita estremamente doloroso.  

 Affinché l'assistente sociale possa svolgere le sue 

funzioni è indispensabile che riesca a instaurare con l’utente la 

relazione d'aiuto. Questa è infatti il canale attraverso cui 

l’assistente sociale può comunicare accoglienza, ascolto, 

comprensione e accettazione dell’altro favorendo processi 

evolutivi (Campanini, 2013): aspetti fondamentali e 

determinanti nella costruzione di un contesto collaborativo col 

paziente. 

Zilianti e Rovai (2008) definiscono determinante il clima 

di fiducia che si crea all’interno di questa relazione in quanto 

permette alla persona di riconoscere la competenza del 

professionista e di aprire quindi la strada alla costruzione 

condivisa del processo d’aiuto.  

 

Nel corso di un intervento di consulenza o di un 

trattamento è proprio una buona relazione ciò che fa sì 

che la persona consegni pezzi importanti e significativi 

della sua vita all’assistente sociale (Zilianti, Rovai, 

2008) 
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 Lavorare con una persona all’interno di una relazione 

d’aiuto significa partecipare con coscienza ed empatia ai 

problemi della sua vita con lo scopo di aiutarla a risolverli 

(Cesaroni, Lussu, Rovai, 2000) sostenendola nello sforzo di 

ritrovare la propria capacità di autodeterminarsi e di essere 

quindi una persona libera e responsabile.  

 E’ opportuno precisare però che la natura della relazione 

d’aiuto è diversa da quella che si instaura tra persone legate da 

un vincolo di amicizia poiché essa si realizza all’interno di un 

contesto specifico che resta sempre professionale: chi aiuta si 

assume la responsabilità di prendersi cura dell’altro e quindi la 

relazione non potrà essere reciproca (Zilianti, Rovai, 2008). 

Servendoci ancora del contributo di questi due autori, 

possiamo affermare che la relazione d’aiuto può essere 

considerata addirittura l’elemento portante nella prassi operativa 

dell’assistente sociale in quanto può diventare “l’ambiente 

psicologico” che consente alla persona di sentirsi accettata con i 

suoi limiti, le sue fragilità e nella sua unicità. 

Quando l’assistente sociale instaura una relazione d’aiuto 

con il malato oncologico, si trova a dover affrontare 

un’esperienza che, per coloro che la vivono, risulta essere 

inaccettabile, ingiusta e ingiustificabile. Il problema cruciale che 

risiede nelle relazioni d’aiuto instaurate in questi contesti deriva, 

infatti, dalla patologia stessa che destabilizza le persone che ne 

sono portatrici, i loro familiari e, a volte, anche l’assistente 
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sociale stesso che, trovandosi sopraffatto dall’emotività 

emergente nel corso della relazione, rischia di perdere il 

controllo del percorso d'aiuto andandosi ad identificare col 

dolore del paziente. Per questo motivo, è importante evidenziare 

che l’assistente sociale dev’essere in grado di regolare la 

distanza professionale (Campanini, 2013) all’interno di questa 

relazione, come elemento fondamentale per osservare la 

situazione senza invischiarsi e confondersi in essa, evitando 

quindi conseguenti ripercussioni negative sull’efficacia della 

relazione stessa. 

Allo stesso tempo, sarà questa distanza professionale a 

richiedere all’assistente sociale di esprimere una particolare 

attenzione, partecipazione ed empatia per poter costruire un 

aggancio relazionale efficace e sviluppare così un rapporto 

d’aiuto costruttivo (Campanini, 2013). Quello che l’autrice 

vuole intendere è quindi la necessità di attivare un giusto 

equilibrio tra l’empatia e la distanza professionale, infatti se 

l’empatia viene lasciata senza confini e il coinvolgimento e 

l’identificazione nei sentimenti divengono totali, l’assistente 

sociale potrebbe incorrere in una situazione di invischiamento 

che la condurrà ad una carenza di lucidità, a un medesimo 

sentire con la persona e quindi ad una condivisione della sua 

difficoltà ad uscire dalla situazione problematica. Se, al 

contrario, il professionista tenderà a proteggersi dietro rigide 

regole concedendo poco all’altro e alle sue modalità di 
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comunicazione, la relazione risulterà fredda, burocratica e non 

empatica, con il rischio di trovarsi di fronte ad un conflitto 

simmetrico. 

Come sostiene Dellavalle (1989), vi è una sostanziale 

connessione tra la relazione d’aiuto e l’esistenza di emozioni e 

sentimenti. Per questo motivo essi vanno riconosciuti e in 

seguito affrontati e trattati. E’ importante quindi che l’operatore 

sia in grado di compiere un ascolto e una conoscenza di sé come 

possibilità di gestione delle proprie risonanze interiori per 

evitare di colludere e di compiere interventi non utili al percorso 

di crescita dell’utente, bensì rispondenti a bisogni personali; 

queste risonanze emotive dell’operatore, prosegue Dellavalle, 

possono infatti essere utilizzate, se correttamente codificate, per 

comprendere il messaggio non esplicito che l’utente trasmette 

nel corso della relazione (ivi). 

Si vuole quindi sottolineare l’importanza di compiere un 

ascolto e comprensione del sé tale che questi possano 

accompagnare il professionista a fare affidamento sulle proprie 

capacità relazionali: quelle capacità che gli consentono di 

guidare l’incontro con l’altra persona in ogni aspetto e di 

gestirne quindi la fatica o la sofferenza emotiva che lo 

accompagna. Blandino (1996) le descrive come delle capacità di 

sentire e di essere presenti nella relazione con l’utente 

comprendendone i bisogni, le richieste e i punti di vista. Quando 

egli afferma che la capacità relazionale è la capacità di gestire la 
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complessità interpersonale, non intende escludere il possesso 

delle conoscenze necessarie allo svolgimento dei propri lavori 

ma vuole intendere che questo tipo di competenze se pur 

indispensabili non sono sufficienti. 

Difatti, egli afferma che 

 

[…] l’installazione di una professionalità relazionale è 

connessa strettamente allo sviluppo della mente 

dell’operatore e le capacità relazionali che ne 

conseguono non sono tanto delle qualità esteriori ma 

soprattutto, e prima di tutto, delle qualità interiori. Un 

operatore non è bravo e adeguato perché possiede delle 

skills, delle abilità perché la capacità di relazione è 

allocata nel modo di essere e nella mente di chi opera. 

(Blandino, 1996, pag. 9) 

 

 Riuscire ad instaurare una relazione d’aiuto di questo 

tipo, consente di ottenere esiti positivi all’interno dell’intero 

processo d’aiuto. In particolar modo ciò consentirà al soggetto e 

alla sua rete familiare di entrare in un rapporto di fiducia con 

l’assistente sociale che permetterà loro di esprimere i propri 

bisogni e di essere messi a conoscenza dei diritti sociali loro 

spettanti.  

E’ importante sottolineare che tutti gli operatori 

dell’équipe di cure palliative, dagli assistenti sociali, ai medici, 
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agli psicologi, agli infermieri, consapevoli della tipologia dei 

bisogni e delle risorse necessarie a soddisfarli, devono prendersi 

cura della persona, considerando la sua individualità e 

l’importanza di un approccio multidimensionale che tenderà a 

valorizzare tutte le figure professionali dell’équipe.  

Conoscere i bisogni della persona significa quindi 

riuscire ad operare trovando e mobilitando di volta in volta, le 

risorse necessarie presenti nella persona, nella famiglia, negli 

operatori e nella rete sociale di assistenza. 

In particolare, quando l’assistente sociale instaura una 

relazione d’aiuto con un paziente terminale, uno dei primi 

bisogni che dovrà essere soddisfatto sarà la valutazione della 

situazione del soggetto al fine di decidere se sia meglio 

indirizzarsi verso l’hospice piuttosto che verso un percorso 

domiciliare. E’ importante che vengano accolte, laddove risulti 

possibile, le sue volontà e quelle dei suoi familiari che si trovano 

a dover scegliere il luogo in cui portare a termine la vita del 

malato. 

Sia nel caso in cui il malato desideri affrontare la 

terminalità presso la sua abitazione o presso una struttura 

hospice, l’assistente sociale dovrà valutare la presenza dei 

requisiti atti a soddisfare la volontà dei soggetti che fanno parte 

della relazione e, in particolar modo dovrà guidare la persona 

all’interno di un percorso di autoanalisi e di assunzione di 
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consapevolezza che la condurrà a prendere le decisioni migliori 

in autonomia.  

Ma questo può essere solamente uno dei molteplici 

bisogni che possono emergere nella gestione di questa delicata 

fase della vita di un uomo in quanto, se consideriamo l’unicità di 

ogni persona, possiamo riflettere sull’unicità stessa dei bisogni 

che cambiano in relazione ai contesti di vita di ogni singolo 

uomo.  

 

 

2.3 Il lavoro emozionale e il burnout 

 

L’incontro con l’utente, con tutto il carico della 

sofferenza che esso porta con sé, stimola nell’assistente sociale 

una risonanza emozionale che può porlo, in modo più o meno 

consapevole, tra due atteggiamenti apparentemente opposti: 

quello di tipo difensivo, caratterizzato da distacco e negazione 

del proprio coinvolgimento emotivo, e quello di intensa 

partecipazione, che non consente, però, la distanza professionale 

necessaria alla corretta comprensione del problema. Tra queste 

due modalità vi è naturalmente tutta una gamma di sfumature 

che dipendono dalla capacità dell’assistente sociale di porsi in 

relazione con l’altro.  

L’assistente sociale, nell’instaurare queste relazioni 

dovrà, inoltre, tenere in considerazione che l’utente in quel 
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momento potrebbe provare delle difficoltà o dell’imbarazzo 

nell’esporre la sua problematica e quindi dovrà, per questi 

motivi, riuscire ad essere cordiale e partecipe dei suoi problemi 

sapendo che potrà risolverli solamente se non si lascerà 

coinvolgere. E’ importante sottolineare che, in questo incontro, 

sia l’utente che il professionista saranno influenzati da una serie 

di idee o generalizzazioni di esperienze passate che fungeranno 

da veri e propri pregiudizi (Campanini, 2013) 

 Verrà descritto, all’interno di questa cornice, il concetto 

di lavoro emozionale, un’espressione utilizzata per la prima 

volta dalla sociologa americana Arlie Hochshild (1983) 

all’interno del suo libro The managed heart, in cui ha descritto 

questo concetto come l’atto di provare a cambiare in grado o 

qualità un’emozione o un sentimento: aspetto da lei ritenuto 

centrale in tutti i lavori di servizio a contatto con il pubblico che, 

con l’avvento della società contemporanea, hanno acquisito 

sempre più importanza. 

 Nel descrivere questa espressione, la Hochshild, parte 

dalla premessa secondo cui bisogna superare la concezione 

ingenua che conduce a considerare i sentimenti e le emozioni 

come dei moti spontanei dell’anima che non possono essere 

controllati ma che al massimo possono essere repressi. L’autrice 

vuole infatti affermare il contrario, ovvero che i sentimenti e le 

emozioni possono essere socialmente condizionati e mutevoli 

nel tempo. Questa premessa ha condotto la Hochshild a 
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chiedersi che cosa avviene quando la gestione delle emozioni è 

venduta come un lavoro all’interno di un’organizzazione, ovvero 

che cosa avviene quando le regole del sentire sono imposte da 

manuali d’organizzazione (Bonazzi, 2008). A questo scopo 

conduce una ricerca su un gruppo di assistenti di volo di una 

compagnia aerea da cui emerge come le stesse abbiano imparato 

a trasmutare il proprio sistema emozionale, ponendo i loro 

sentimenti sotto il dominio di un'organizzazione e spiegando 

come esse siano tenute non solo a sorridere, ma anche a esibire 

un certo calore nel loro sorriso anche nei confronti di passeggeri 

sgarbati o sgradevoli. La studiosa introduce così la distinzione 

fra due tipi di agire: 

 

1.  la recitazione in profondità (deep acting) attraverso 

cui un soggetto può far ricorso a strategie di ampia 

portata, come la modificazione di stati fisici o 

mentali, al fine di evocare le emozioni più conformi 

alle norme sociali, un’azione che comporta un lavoro 

su se stessi così profondo da immedesimarsi 

totalmente nel proprio ruolo (a questo riguardo 

l’autrice cita, come esempio, le lezioni di arte 

drammatica di Stanislavski, drammaturgo e regista 

teatrale russo che teorizzò il realismo assoluto della 

finzione scenica in cui gli attori devono recitare in 

modo talmente spontaneo  da far dimenticare agli 
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spettatori di essere a teatro e farli sentire coinvolti nel 

dramma come se fosse un evento reale);  

2. la recitazione di superficie (surface acting) che 

l’individuo utilizza per assumere la postura tipica che 

avrebbe se manifestasse l’emozione desiderata, nella 

speranza di arrivare a sentirla davvero (Bonazzi, 

2008).  

 

 Proiettando questa visione nell'ambito del servizio 

sociale, specie per quei professionisti che operano in contesti 

oncologici, è possibile notare come essi svolgano 

quotidianamente il proprio lavoro utilizzando le strategie del 

lavoro emozionale, in quanto l’utenza con cui instaurano le 

relazioni, richiede spesso una gestione dei sentimenti molto forte 

a causa della loro patologia. Così, spesso, gli operatori, 

trovandosi a dover affrontare il dolore, il lutto e la sofferenza, si 

trovano costretti a gestire le proprie emozioni al fine di non 

identificarsi con il dolore altrui e di non perdere di vista 

l'obiettivo principale del proprio lavoro: quello di sostenere e 

portare a termine il percorso d’aiuto rivolto alla persona.  

 Percorrendo la distinzione operata dalla Hochshild fra la 

recitazione di superficie e la recitazione in profondità, posso 

riportare come esempio quanto osservato nel corso della mia 

esperienza durante il tirocinio svolto presso l'IRCCS di 

Candiolo, nel corso della quale ho avuto modo, tramite 
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l’osservazione diretta, di esaminare gli atteggiamenti 

professionali attivati dall’assistente sociale dell’ente. In 

particolare ho potuto osservare, nei momenti in cui questa 

professionista si trovava a contatto diretto con un paziente, la 

sua necessità di difendersi dal dolore attraverso la messa in atto 

di strategie di identificazione con il ruolo professionale di 

attivatrice di processi d’aiuto, attuando quella che la Hochshild 

ha definito recitazione in profondità. Tale ruolo le ha sempre 

permesso di non lasciarsi trasportare eccessivamente dalle 

emozioni che avrebbero inficiato il proprio operato, 

impedendole di portare a termine il percorso d’aiuto. Viceversa, 

quando non vi era il contatto diretto con il paziente oncologico 

ma con un familiare o amico dello stesso, l’assistente sociale ha 

adottato le tecniche correlate alla recitazione di superficie, 

ovvero l'utilizzo di un atteggiamento conforme alle regole 

sociali legate al dolore, le regole della sofferenza, sfruttando la 

gestualità e le espressioni del volto a sostegno dell'immagine di 

identificazione.  Questo non perché gli incontri di questo tipo 

fossero meno dolorosi, ma perché non vi era il contatto diretto 

con il paziente che, fra tutti, è quello che destabilizza 

maggiormente le emozioni di chi lo circonda. 

 Occorre, in questo caso, sottolineare che,  poiché ogni 

relazione d’aiuto si esprime attraverso la comunicazione, per un 

assistente sociale è importante possedere delle conoscenze e 

delle competenze che si riferiscono a questo mondo. In 
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particolare, è grazie alla comunicazione non verbale, prodotta 

attraverso il linguaggio del corpo, che l’assistente sociale può 

valorizzare, completare e rafforzare un discorso verbale 

manifestando in modo più o meno evidente la sua 

compartecipazione, ovvero la sua capacità di condividere lo 

stato d’animo dell’utente, ed è proprio attraverso l’uso di un 

atteggiamento empatico che si può comprendere l’altro nelle sue 

sensazioni e nei suoi vissuti, senza implicazioni affettive e senza 

immergersi nel suo problema (Lepori, 2011)  

 Trattando le ripercussioni emotive del lavoro 

dell’assistente sociale, non sarebbe corretto trascurare una delle 

possibili conseguenze che contraddistingue le professioni 

d’aiuto caratterizzate da uno stretto e costante rapporto con 

soggetti portatori di situazioni di disagio: il burnout. Data 

l’estensione del fenomeno, ci si concentrerà unicamente sugli 

aspetti principali che lo caratterizzano. 

 La professione dell’assistente sociale, se da un lato può 

essere ritenuta gratificante perché consente di stare accanto ai 

pazienti offrendo la possibilità di esprimere diversi sentimenti, 

dall’altro è anche molto faticosa perché questo continuo 

confronto con la sofferenza può diventare insostenibile a causa 

del forte impegno che richiede sul piano emotivo e che rischia di 

perdersi nel tempo.  

 Occuparsi della sofferenza degli altri, in contesti 

organizzativi sempre più complessi e che implicano richieste di 
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aiuto sempre maggiori all’interno di un contesto organizzativo 

povero di risorse, può diventare per gli operatori molto più 

dispendioso rispetto alla sola instaurazione della relazione 

d’aiuto, inducendoli ad innalzare delle vere e proprie barriere 

difensive tra loro e il paziente, spegnendo così ogni passione 

(Santinello, Negrisolo, 2009). 

 Il contatto quotidiano che gli assistenti sociali ospedalieri 

instaurano con i pazienti, richiede una serie di competenze 

metodologiche e relazionali, che risultano favorite da abilità 

interpersonali soggettive, affinché si sia in grado di gestire una 

relazione d’aiuto. Santinello e Negrisolo (2009) affermano che, 

purtroppo, l’aspetto relazionale e le competenze comunicative 

che potrebbero sostenere il professionista sono spesso trascurate 

sia dal punto di vista della formazione, poiché spesso i corsi di 

laurea non prevedono moduli formativi specifici, sia dal punto 

di vista della ricerca scientifica perché poche sono le ricerche 

scientifiche che hanno approfondito il ruolo protettivo delle 

competenze comunicative nell’insorgenza del burnout. 

Nonostante questo, però, come sottolineano i due autori, in 

queste professioni d’aiuto un certo grado di stress è comunque 

del tutto ineliminabile. Talvolta questo stesso stress può 

rappresentare un segno di sensibilità e vicinanza all’altro, altre 

volte, invece, rischia di condurre l’operatore a instaurare delle 

barriere emotive tali da determinare un eccessivo distacco dal 

paziente, fino a giungere alla sindrome del burnout. 
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 Si può così definire il burnout come lo stadio finale di un 

meccanismo di difesa, di una strategia inconsapevole che ha i 

suoi antecedenti in atteggiamenti positivi, di coinvolgimento nei 

confronti dei pazienti e in aspettative professionali che a un 

certo punto vengono frustrate (Santinello, Negrisolo, 2009). 

 Il burnout, però, non è solo un fenomeno, una difficoltà 

esperita dagli operatori sociali, ma può essere considerato come 

una vera e propria sindrome determinata da un sovraccarico 

prolungato nel tempo di stress emotivo a cui fa seguito una 

condizione disadattiva di generale e intenso malessere che 

degenera in un quadro caratterizzato da tre fattori principali che 

Maslach (1982) ha indicato con: 

 

- L’esaurimento emotivo 

- La depersonalizzazione 

- Ridotta realizzazione professionale 

 

 L’esaurimento emotivo, causato da una percezione delle 

richieste come eccessive rispetto alle risorse disponibili e che 

conduce l’operatore a sentirsi come svuotato dalle sue risorse 

emotive e personali. E’ la sensazione di aver oltrepassato i 

propri limiti sia fisici che emotivi e dell’esser privo dell’energia 

per affrontare nuovi progetti o persone. L’esaurimento emotivo 

non è semplicemente un vissuto ma ha anche dei risvolti 

comportamentali come la scelta dell’operatore di allontanarsi 
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dalla professione e distanziarsi dalle proprie mansioni attraverso 

l’assenteismo o il turnover. 

 Il cinismo o depersonalizzazione si riferisce ad una 

risposta negativa, insensibile e indifferente a diversi aspetti del 

lavoro. Questa si manifesta con un atteggiamento di 

allontanamento e rifiuto nei confronti di coloro che richiedono la 

prestazione professionale. In questa condizione l’operatore cerca 

di evitare il coinvolgimento emotivo attraverso un atteggiamento 

burocratico e distaccato, di rifiuto e indifferenza nei confronti 

dell’utente, atteggiamenti che costituiscono il tentativo di 

protegger sé stessi dall’esaurimento e dalla delusione, riducendo 

al minimo il coinvolgimento nel lavoro. 

 Infine, la ridotta realizzazione professionale che riguarda 

la percezione della propria inadeguatezza, la caduta 

dell’autostima e la sensazione di insuccesso nella propria 

professione. Sensazioni che possono consentire l’emergere dei 

sintomi di depressione tali da condurre l’operatore a rivolgersi 

alla psicoterapia o a chiedere un trasferimento o cambio di 

lavoro.  

 Maslach (1982) sottolinea che questi tre fattori sono 

strettamente connessi tra loro in quanto una situazione 

lavorativa caratterizzata da richieste continue e opprimenti che 

contribuiscono all’esaurimento emotivo e al cinismo, può 

erodere il senso di efficacia dell’individuo rendendo più 

complicato il raggiungimento di un senso di realizzazione.  



52 

 

 Ma quali sono le conseguenze psicofisiche correlate al 

burnout? Questa sindrome è in grado di comportare un’alterata 

percezione delle proprie competenze personali percependo 

l’idea di una carenza nelle risorse utili ad affrontare le situazioni 

critiche e stressanti e di trovare aiuto nella rete sociale di 

sostegno o nella struttura organizzativa in cui è inserito. Anche 

dal punto di vista fisico le conseguenze del burnout sono 

numerose: cefalee, disordini gastrointestinali, tensione 

muscolare, ipertensione, insonnia e abbassamento delle difese 

immunitarie con un significativo rischio di patologie 

cardiovascolari e di diabete. Dal punto di vista relazionale 

invece, la risposta emotiva alle condizioni lavorative stressanti e 

al burnout si collega a un deterioramento nelle relazioni 

familiari e sociali. Alcune ricerche sulla relazione casa – lavoro 

riportano un effetto espansione del fenomeno burnout, in quanto 

i soggetti affetti da tale sindrome riportano consapevolmente un 

impatto negativo del loro lavoro nella vita di coppia e familiare, 

giudicando più frequentemente i loro matrimoni come 

insoddisfacenti (Santinello, Negrisolo, 2009). 

 Nel caso particolare delle professioni d’aiuto in cui gli 

operatori sono a stretto contatto con la malattia e la morte, questi 

risultano essere i più esposti al burnout a causa della ovvia e 

forte connotazione emotiva della relazione che si instaura fra 

l’operatore e il paziente. L’incontro con il paziente oncologico e 

con la sua famiglia, difatti, è una frequente fonte di stress 
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psicofisico che, per questo motivo, necessita di ottime 

competenze per farvi fronte (Caruso, Tramontana, Bigazzi, 

2011). 

 Occorre tenere in considerazione gli elementi che 

caratterizzano questa patologia: in particolare, possiamo 

riferirci, ai vecchi luoghi comuni relativi all’inguaribilità della 

malattia che, nonostante siano stati messi in discussione dai 

progressi della ricerca e delle terapie, sono ancora fortemente 

presenti nell’immaginario collettivo e, quindi, anche in quello 

degli operatori socio -sanitari. L’estrema diffusione delle 

malattie neoplastiche, inoltre, la sua imprevedibilità 

dell’insorgenza, del decorso e della risposta ai trattamenti, 

contribuiscono a condizionare gli atteggiamenti e le aspettative 

accrescendo il carico stressante nel personale curante. E’ 

necessario tener presente anche che la malattia del paziente può, 

inoltre, rievocare nell’operatore delle esperienze personali e 

suscitare, quindi, in esso dei coinvolgimenti emotivi.   

 Da non dimenticare sono, tra i fattori stressanti, anche 

quelli correlati alle risposte psicologiche del paziente, costituite 

dalle numerose e diverse reazioni di questo alla comunicazione 

della diagnosi, all’iter clinico della malattia e agli eventuali 

scarsi risultati ottenuti dalla terapia. 

 Essendo così, tali operatori, obbligati a confrontarsi 

frequentemente con la difficoltà di attribuzione di un senso a 

questi avvenimenti della vita umana, risulta fondamentale, in 
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primis, che questi sviluppino una propria elaborazione personale 

in merito a questi avvenimenti e che siano caratterizzati da una 

serie di competenze umane e relazionali al fine di una gestione 

proficua di tali momenti e di consentire così un efficace 

adattamento del paziente alla malattia (Caruso, Tramontana, 

Bigazzi, 2011). 

 E’ necessario, quindi, considerare fondamentale il 

discorso legato alla prevenzione e al trattamento del burnout, 

due tipi di intervento che si distinguono nettamente in rapporto 

al momento in cui l’azione viene realizzata: gli interventi di 

prevenzione, condotti prima che la sindrome si manifesti e che 

possono assumere la forma di specifici programmi come, per 

esempio, i training per promuovere le abilità del singolo nel 

fronteggiare situazioni stressanti, e il trattamento, finalizzato a 

ridurre l’entità del burnout quando questo si è già manifestato. 

 Gran parte degli sviluppi teorici sul burnout hanno 

comunque riconosciuto l’influenza combinata di fattori 

individuali e contestuali nello sviluppo di questa sindrome 

implicando così, per poter affrontare efficacemente il burnout, la 

necessità di realizzare azioni congiunte sia sulla persona che sul 

contesto in cui essa opera. Nonostante sia stato dimostrato il 

ruolo centrale delle caratteristiche del contesto come fattori 

causali per lo sviluppo del burnout e come risorse per 

affrontarne le conseguenze, dalla letteratura appare però 

evidente che la maggior parte dei programmi per prevenire e 
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affrontare il burnout sono in realità mirati a sviluppare le risorse 

dell’individuo per poter aumentare la sua capacità di affrontare 

gli aspetti stressanti del lavoro o per migliorare la relazione che 

il soggetto stesso ha con la professione o con le persone con cui 

lavora. In particolare attraverso: 

 

- Strategie finalizzate al miglioramento del benessere 

psicologico ovvero strategie di autoanalisi che 

dovrebbero alimentare nei lavoratori una maggiore 

consapevolezza di sé conducendoli così a modificare 

il proprio rapporto con il lavoro  

- Strategie basate sul rilassamento per favorire il 

fronteggiamento dello stress. Alcune dei queste 

strategie comprendono ad esempio l’impegno a 

dedicare parte del proprio tempo ad attività extra – 

lavorative  coltivando i propri interessi e propri 

hobby 

- Strategie finalizzate al miglioramento della salute 

fisica ovvero l’adozione di uno stile di vita sano, 

anche se non risulta ancora chiaro lo specifico ruolo 

che il benessere fisico possa avere nell’ambito della 

prevenzione del burnout (Santinello, Negrisolo, 

2009). 
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Ad oggi, però, sono pochi i programmi sviluppati in base 

ad una valutazione sulla situazione dei lavoratori che permettano 

di agire su chi mostra maggiori livelli di rischio o su chi 

presenta i primi sintomi dello sviluppo del burnout. A tal fine 

sarebbe utile potenziare le azioni di formazione destinate ad 

aumentare le capacità dei professionisti di individuare i fattori di 

rischio del burnout e ad identificare le persone maggiormente 

esposte a tale rischio, costruendo interventi finalizzati ad agire 

specificamente sia sugli individui che su questi fattori. 
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3. La Rete nazionale delle assistenti sociali delle cure 

palliative 

 

 

“Riunirsi insieme significa iniziare; rimanere insieme 

significa progredire; lavorare insieme significa avere 

successo.” 

Henry Ford 

 

Nel nostro paese, sul lavoro svolto dai professionisti 

assistenti sociali all’interno degli ospedali poco si scrive o si 

conosce, forse perché, come afferma Dotti (2015, p. 57), “si 

tratta di un’attività relativamente giovane e che riguarda un 

numero ristretto di professionisti”. 

Il secondo dopoguerra è il periodo in cui hanno fatto la 

loro comparsa sulla scena ospedaliera i primi assistenti sociali: 

la prima risale all’anno 1945 presso l’ospedale Gaslini di 

Genova, nel decennio successivo, in Lombardia, presso 

l’ospedale Regina Elena e nel 1962 in Piemonte presso l’Ordine 

Mauriziano Umberto I.  

La legislazione che ha legittimato la presenza di questi 

professionisti all’interno degli ospedali risale alla legge n. 132 

del 12 febbraio 1968 che, all’art. 39 disciplina l’ordinamento dei 

servizi e del personale e stabilisce che il personale sanitario 

ausiliario è costituito anche dagli assistenti sociali e al DPR 128 

del 27 marzo 1969 che riguarda, invece, l’ordinamento interno 
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dei servizi ospedalieri e, in modo specifico, il servizio sociale 

ospedaliero agli artt. 2, 28, 43. In particolare con l’art. 2 si è 

voluto istituire il servizio di assistenza sanitaria e sociale, con 

l’art. 28 si è stabilito che gli ospedali possono istituire servizi 

distinti di assistenza sanitaria e sociale in favore degli assistiti e, 

infine, con l’art. 43 si è disposto che: l’attività dell’assistente 

sociale è rivolta a trattare, in collaborazione con il personale 

sanitario, con il personale di assistenza diretta e con gli altri 

servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli assistiti, 

definendone così il mandato istituzionale.   

E’ utile ricordare che il mandato istituzionale identifica il 

complesso delle funzioni che un professionista è tenuto a 

svolgere sulla base della normativa generale e specifica che 

informa l’organizzazione alla quale appartiene e alla quale 

deve rispondere del suo operato a favore dei fruitori del servizio 

che eroga (Bartolomei, Passera, 2005, p. 305) 

L’assistente sociale, inoltre, nel momento in cui ottiene il 

titolo abilitante all’esercizio della professione, acquisisce il 

mandato professionale che identifica i contenuti della 

professione (principi, valori, metodologia e modelli di 

riferimento, livelli di competenza e deontologia) storicamente 

definita nella comunità professionale di riferimento nelle sue 

diverse espressioni (comunità scientifica, associazioni, ordine 

professionale) (Bartolomei, Passera, 2005, p. 305) 
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Le competenze tipiche del servizio sociale di 

connessione tra le risorse e di capacità di svolgere un lavoro di 

rete consentono inoltre, agli assistenti sociali che operano 

all’interno di un ospedale, di essere apprezzati dai diversi 

professionisti che definiscono, infatti, il servizio sociale come 

un  

 

servizio di supporto a quello prettamente clinico […] 

come un’entità operativa che coadiuva l’intervento 

clinico al fine di ristabilire il benessere della persona 

ricoverata. Si può quindi affermare che il servizio 

sociale, nel caso costituisca un’unità operativa dentro 

l’azienda ospedaliera, si caratterizza per una propria 

autonomia di intervento che agisce in un’ottica di rete e 

in un’area multilivello, concorrendo al mantenimento o 

al recupero della salute dei cittadini (Caprini, 2013). 

 

Un aspetto fondamentale è oggi quello relativo 

all’integrazione socio – sanitaria che ha permesso di 

comprendere come il sistema sanitario e il sistema sociale, pur 

avendo intrapreso percorsi diversi e sperimentato fasi storiche 

diverse, sono nati e si sono sviluppati all’interno di una stessa 

prospettiva: l’assunzione della tutela del singolo individuo 

sancita dalla Carta costituzionale e che ha prodotto il 

perseguimento dell’attuale sistema di welfare. Nel paragrafo 3.1 
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si eseguirà, quindi, una panoramica generale sulle normative che 

hanno permesso lo sviluppo dell’integrazione socio – sanitaria e 

si analizzerà poi, brevemente, la realtà del servizio sociale 

aziendale della Regione Piemonte.  

Si è voluto, infine, con il paragrafo 3.2, contestualizzare 

all’interno di questo quadro, lo sviluppo del progetto Rete 

Nazionale degli assistenti sociali delle cure palliative 

realizzando un’analisi dell’intervista da me svolta alla fondatrice 

di tale Rete. Per mezzo di questa intervista ho potuto 

ripercorrere la realtà odierna in cui operano gli assistenti sociali 

delle cure palliative e comprendere a pieno la forte necessità di 

integrazione che sta alla base degli obiettivi della Rete stessa. 
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3.1  L’integrazione socio – sanitaria 

 

“Si integra ciò che è stato artificialmente separato e 

che ha reso i due soggetti incompleti e quindi 

inefficaci” 

Elisabetta Neve  

 

Il concetto di integrazione socio – sanitaria è previsto da 

almeno un decennio in tutte le pianificazioni di tipo sanitario e 

sociale. Possiamo descriverlo come il coordinamento tra 

interventi di natura sanitaria e interventi di natura sociale, a 

fronte di bisogni di salute molteplici e complessi  che si 

esplicano sulla base di progetti assistenziali personalizzati: un 

raccordo tra politiche sociali e politiche sanitarie che consente di 

dare risposte unitarie all’interno di percorsi assistenziali 

integrati, coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse presenti 

sul territorio.  Questa capacità di raccordare interventi di natura 

sanitaria con interventi di natura sociale tende a rafforzare 

l’efficacia di entrambi. Con l’utilizzo di tale concetto vogliamo 

quindi fare riferimento alla capacità dei servizi di inserirsi in un 

progetto globale di aiuto alla persona e al suo nucleo familiare. 

E’ proprio a partire dal DPR 23 luglio 1998 Approvazione 

del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 – 2000 che si 

delineano i livelli di integrazione socio - sanitaria. Con il Piano 
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Sanitario nazionale 1998 – 2000 si definisce l’integrazione socio 

sanitaria come priorità strategica a cui destinare adeguate risorse 

da definire anche nei Piani regionali. Si coglie qui un nuovo 

approccio che vede il superamento della visione dicotomica tra 

servizi sociali, di competenza del comune e servizi sanitari di 

competenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Con il D.lgs 229/1999 Norme per la razionalizzazione del 

Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della l. 

419/1998 si inizia a dar forza al tema dell’integrazione socio – 

sanitaria avviando una prima definizione, nell’art 3 – septies, 

delle prestazioni socio – sanitarie, indicandole come tutte le 

attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali 

integrati i bisogni di salute della persona, che richiedono 

unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione 

sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la 

continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione e dei 

principali attori coinvolti nell’organizzazione e nella gestione di 

tale forma assistenziale. E’ fondamentale citare, all’interno di 

questo quadro normativo, anche la legge 328/2000 Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali che ha previsto l’integrazione dei servizi 

attraverso una programmazione regionale che tenga conto delle 

priorità locali al fine di operare le scelte più adatte ad affrontare 

in modo integrato i fattori sanitari e sociali inerenti la salute. 

Questa ha tracciato, inoltre, il nuovo quadro di riferimento del 
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sistema dei servizi sociali, facendo dell’integrazione il perno 

attorno al quale esso si sviluppa sottolineando come gli obiettivi 

di benessere, socializzazione e salute possono essere perseguiti 

solo con l’azione convergente di più politiche e azioni, 

assegnando alla politica dei servizi sociali una funzione di 

collegamento e integrazione fra queste. 

Tuttavia, il riferimento normativo in merito 

all’integrazione socio – sanitaria è costituito dal DPCM del 

14/02/2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio – sanitarie che ha stabilito la tipologia delle 

prestazioni e i criteri di finanziamento cui le Regioni devono 

tener conto nel disciplinare gli interventi socio – sanitari. Resta 

poi il compito alle Regioni di disciplinare i criteri e le modalità 

attraverso cui i Comuni e le Aziende Sanitarie possano garantire 

l’integrazione delle prestazioni socio sanitarie di rispettiva 

competenza, individuando gli strumenti per garantire la gestione 

integrata dei processi assistenziali socio – sanitari 

(www.piemontesociale.it). 

L’integrazione socio – sanitaria intende, quindi, richiamare 

l’attenzione al benessere globale dell’individuo che sta alla base 

del concetto di salute inteso dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità come stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, e non soltanto l’assenza di malattia o infermità (Dotti, 

2015, p. 7). 

 

http://www.piemontesociale.it/
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3.1.2 Il Servizio Sociale Aziendale all’interno delle Aziende 

Sanitarie della Regione Piemonte  

  

Con la DGR del 2 novembre 2009, n. 50 – 12480, con 

cui sono state definite le linee di indirizzo per lo svolgimento 

delle funzioni sociali e l’organizzazione del Servizio Sociale 

Aziendale, il Piemonte ha stabilito che le Aziende Sanitarie 

debbano provvedere a istituire il Servizio Sociale Aziendale: un 

provvedimento di grande rilevanza per la legittimazione del 

lavoro sociale professionale in Sanità (Garena, Gerbo, 2010, 

p.31). Attraverso questo provvedimento, il Servizio Sociale 

Aziendale viene riconosciuto dalle Direzioni Generali delle 

Aziende Sanitarie, concorre al raggiungimento degli obiettivi 

della pianificazione strategica aziendale e valorizza le funzioni 

svolte dal servizio sociale della Sanità Piemontese, garantendo 

così il perseguimento dell’obiettivo del sistema di governo 

aziendale di tutela dei cittadini al fine di garantire appropriati 

percorsi socio – sanitari (p. 31). 

Con il Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2010, 

D.C.R. n. 137-40212 del 20 ottobre 2007, la Regione ha 

riconosciuto che la perdita del livello di salute è determinata in 

modo sempre più evidente dalla interrelazione di fattori 

biologici, fisici, chimici, ma anche da cause sociali. La 

collocazione sociale influenza non solo l’insorgenza dello stato 

di malattia determinandone la frequenza e la gravità, ma anche 
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il decorso e il suo esito. La necessità di integrare diverse 

professionalità nasce dall’esigenza di affrontare i problemi 

posti dalle nuove condizioni demografiche […]. Questa 

integrazione deve esprimersi sin dalla fase programmatoria fino 

alle scelte operative, mettendo in comune tra sociale e sanitario, 

risorse ed individuando responsabilità per permettere ai sistemi 

di confrontarsi ed incontrarsi sul piano della realizzazione di 

interventi integrati. 

A tal fine, la Regione Piemonte, ha emanato negli anni indirizzi 

e disposizioni per l’attivazione di interventi e modelli volti a 

realizzare l’integrazione socio – sanitaria riguardanti in 

particolare politiche e strategie relative a:    

 

- Anziani 

- Minori 

- Adulti in difficoltà 

 

E’ stato così riconosciuto un Servizio Sociale la cui 

mission è l’attuazione dell’integrazione socio – sanitaria che si 

traduce in qualità ed economicità del sistema. Si è reso quindi 

necessario, a questo scopo, organizzare un Servizio Sociale in 

rete che potesse attivare i processi di integrazione socio – 

sanitaria atti a garantire una continuità assistenziale ai cittadini, 

offrendo risposte efficaci ed efficienti alle loro problematiche 

sociali.  
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 Sarà la Rete Regionale dei Servizi Sociali della Sanità 

piemontese a garantire il collegamento tra la Regione Piemonte 

e i Servizi Sociali Aziendali monitorando il modello di 

integrazione proposto, individuando le competenze del Servizio 

Sociale nel Sistema Sanitario, in base alla normativa relativa ai 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e concorrendo ad 

individuare azioni per le finalità del Piano Sanitario Regionale 

relativamente ai temi della continuità assistenziale, continuità 

ospedale – territorio e il lavoro sociale di rete.  

 

3.2 “Un progetto innovativo”  

 

All’interno del concetto di integrazione fin qui descritto, 

possiamo collocare il lavoro delle assistenti sociali che si 

occupano delle cure palliative. In questo paragrafo si analizzerà 

un progetto ad oggi in piena fase di realizzazione: la Rete 

Nazionale degli assistenti sociali delle cure palliative. Per far 

ciò si è scelto di utilizzare lo strumento dell’intervista sociale, in 

particolare quello dell’intervista semi – strutturata, un tipo di 

intervista che prevede un numero fisso e ordinato di domande 

aperte e che permette, all’individuo intervistato, di essere 

relativamente libero nell’esprimere le sue opinioni, le sue 

valutazioni e la sua esperienza, e che consente, inoltre, di essere 

abilitato a dirigere, insieme a chi lo interroga, l’intervista. 
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La strategia di conduzione classica delle interviste semi – 

strutturate, propone delle sollecitazioni verbali, in forma di 

domande, poste in un ordine che rispetti una delle possibili 

logiche dello svolgimento tematico, spesso adottando la 

cosiddetta tecnica ad imbuto, passando cioè da un argomento più 

generale a temi via via più specifici. E’ stata adottata questa 

strategia in quanto, a mio avviso, la più adatta a svolgere questo 

tipo di intervista, che ha consentito, infatti, di lasciare libero 

spazio alle parole dell’intervistata e un’ampia possibilità di 

comprensione ed approfondimento del tema trattato (Bichi, 

2007).  

 Al fine di realizzare questa tipologia di intervista, è stato 

utilizzato il canale web per poter comprendere, oltre alle 

caratteristiche generali del lavoro svolto dagli assistenti sociali 

delle cure palliative, l’articolazione e la struttura di questo 

progetto nell’ottica della realizzazione di un colloquio 

funzionale ad approfondire le tematiche più significative. 

Attraverso questa analisi, ed in particolar modo mediante la 

lettura del documento Rete Nazionale assistenti sociali cure 

palliative pubblicato on line da Giulio Concu, referente del 

gruppo di lavoro degli assistenti sociali delle cure palliative 

della Regione Sardegna, si è potuto constatare che l’assistente 

sociale all’interno dei servizi oncologici non sempre è presente 

e, nel caso in cui sia previsto, svolge un ruolo secondario 

rispetto all’operatore sanitario. Questa incertezza 
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sull’opportunità della presenza dell’assistente sociale, 

nonostante questa sia sancita dalla legge 38/2010 all’interno di 

tutte le équipe di cure palliative, ne ha determinato la sua 

fragilità istituzionale: un fatto che ha condotto alla nascita di un 

progetto innovativo a livello nazionale che si è posto l’obiettivo 

di individuare delle strategie operative orientate ad una 

maggiore integrazione socio – sanitaria e alla determinazione di 

un paradigma di intervento innovativo che sappia garantire la 

qualità di vita al morente e al suo contesto familiare. 

Un progetto, questo, che nasce nel 2009 da un’idea della 

dott.ssa assistente sociale Anna Maria Russo, oggi Referente 

della commissione assistenti sociali della SICP oltre che della 

stessa Rete Nazionale degli assistenti sociali delle cure 

palliative. Esso prende vita ancor prima dell’emanazione della 

normativa che ha accreditato la figura dell’assistente sociale 

nell’ambito delle cure palliative.  

Per mezzo dell’intervista fatta alla dott.ssa Russo, si sono 

ripercorsi gli obiettivi che la stessa si è prefissata nel far nascere 

questo progetto, ovvero: 

- creare una ricognizione su tutto il territorio nazionale 

degli assistenti sociali appartenenti alle équipe di 

cure palliative; 

- creare un database suddiviso per aree regionali; 
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- pubblicare tale database sul sito dell’Ordine 

Professionale Nazionale e Regionale degli assistenti 

sociali, oltre che sul sito della SICP e della FICP; 

- promuovere dei percorsi formativi specifici relativi 

alla professione; 

- inviare comunicazione dell’esistenza di questa Rete 

ai vari Centri di cure palliative, al fine di intercettare 

gli assistenti sociali interessati ad aderire;  

- promuovere incontri tra assistenti sociali che 

aderiscono al progetto, con la finalità di identificare 

insieme ulteriori obiettivi e strategie di attuazione. 

 

Per dare forma al suo progetto, la dott.ssa Russo, ha 

inteso ispirarsi all’approccio della progettazione dialogica, una 

prospettiva relazionale che presuppone l’interscambio e la 

relazione fra più soggetti (Coppola, 2009). Per favorire tale 

approccio, e quindi il confronto fra i membri della Rete, ha 

promosso dei gruppi di lavoro regionali riconosciuti dagli Ordini 

Professionali territoriali, primo fra questi a prendere vita fu 

proprio quello della Regione Lombardia, gruppo che tuttora fa 

da traino alla Rete Nazionale grazie anche alla presenza della 

sua fondatrice.  

 L’interesse della dott.ssa Russo per il malato terminale 

nasce nella sua mente tra il 1986 e il 1987 quando, lavorando 
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presso una Comunità di ragazzi tossicodipendenti, si trovò di 

fronte alle problematiche derivanti dalla patologia dell’AIDS.   

 L’idea di creare una Rete di assistenti sociali a livello 

nazionale, nacque in lei nel corso della partecipazione ad un 

Master di I livello di cure palliative svolto presso l’Università 

degli studi di Milano in cui, la dott.ssa, si trovò ad essere l’unica 

assistente sociale tra medici e infermieri. In questo contesto, 

come lei descrive: non mi sono trovata tanto a far da discente, 

quanto a far da consulente per i miei colleghi medici e 

infermieri masterizzandi che lavoravano nei diversi Servizi 

presenti in tutta Italia e che si imbattevano in problematiche 

sociali a cui però non erano formati a dar risposte (Allegato 1). 

Riflettendo su questo aspetto, nel 2008, ebbe l’intuizione che 

fosse necessario avviare una rete che sostenesse l’esiguo numero 

di assistenti sociali delle cure palliative presenti nelle strutture 

ospedaliere, con il fine ulteriore di promuoverne l’operato per 

mezzo di confronti tra le diverse professioniste.  

Nel 2009, volle così coinvolgere la Presidente 

dell’Ordine Nazionale per mettere in atto un primo 

“censimento” di tutte le assistenti sociali delle cure palliative 

presenti sul territorio nazionale, gettando così le basi alla 

creazione di gruppi di lavoro interregionali. Nonostante tale 

censimento non ebbe esito positivo, la dott.ssa Russo continuò a 

lavorarci autonomamente e con la collaborazione 
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dell’Università, riuscendo così ad entrare in contatto con 

sessantacinque colleghi interessati all’iniziativa.  

 Il suo impegno attivo per questo progetto condusse la 

professionista verso la strada idonea alla realizzazione della 

Rete Nazionale: nel dicembre del 2010, il Presidente del 

Congresso Nazionale delle cure palliative, allora Direttore del 

dipartimento presso cui la dott.ssa Russo prestava Servizio, la 

invita al Congresso tenutosi a Roma per offrirle la possibilità di 

lanciare il suo progetto ad una più ampia platea. Grazie a 

quest’opportunità, ebbe l’occasione di presentare pubblicamente 

il suo progetto e di trovare colleghi assistenti sociali provenienti 

da tutta Italia, interessati alla sua iniziativa e con cui ebbe modo 

di riunirsi nei giorni successivi al convegno per discutere del 

progetto e scambiarsi i contatti, creando così un primo database 

suddiviso per regione. 

Questo congresso non le diede solo l’occasione di 

rendere pubblico il suo progetto e di iniziare quindi a creare una 

rete di colleghi interessati all’iniziativa, ma le diede, inoltre, 

l’importante opportunità di essere contattata dalla presidente 

della SICP con l’obiettivo di proporle la creazione di un gruppo 

di lavoro finalizzato all’elaborazione del core curriculum 

dell’assistente sociale che il 17 marzo di quest’anno, è stato 

presentato in Senato, in occasione della Giornata mondiale del 

servizio sociale rappresentando il raggiungimento di un 
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importante traguardo per l’intera comunità professionale degli 

assistenti sociali. 

 Dal momento in cui la Rete cominciò a svilupparsi, la 

dott.ssa Russo insieme alle colleghe che per prime aderirono, 

sollecitò la Fondazione Floriani nell’organizzazione di un primo 

corso di formazione per gli assistenti sociali delle cure 

palliative, al fine di individuare una modalità di intervento 

efficace all’interno di un ambito ad alta intensità sanitaria.  

 Il sito della Fondazione Floriani fornisce informazioni in 

merito a tale progetto nel documento Ciclo di formazione-

ricerca per Assistenti sociali della Rete nazionale dedicata alle 

équipe di Cure palliative. Il progetto. Questo documento 

descrive come la proposta formativa sia stata finalizzata a 

sostenere ruoli e competenze specifiche in grado di supportare i 

professionisti e le professioniste dell’équipe di cure palliative ad 

assumere e sostenere una funzione di integrazione fra i modelli 

di cura. Gli obiettivi che questa formazione si è posta sono stati 

quelli di: 

 

- produrre conoscenza per comprendere e 

approfondire l’ambito delle cure palliative; 

- esplicitare e riconoscere i contenuti ed il compito di 

lavoro dell’assistente sociale nell’affrontare 

situazioni di cura dei malati inguaribili e dei loro 

familiari; 
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- attivare confronti per sostenere lo scambio 

interprofessionale delle équipe; 

- supportare l’attivazione e la crescita della Rete 

Nazionale degli assistenti sociali che operano nelle 

équipe di cure palliative. 

 

Tale formazione ha utilizzato un metodo di 

apprendimento centrato sulla ricerca e sull’attivazione di un 

percorso nel quale le conoscenze e l’esperienza dei singoli 

possono trovare un’occasione di rielaborazione, comprensione e 

comunicazione in gruppo e fra diverse professionalità. Questo 

percorso è stato caratterizzato, quindi, da un lato dall’apporto 

dello staff di formazione che ha contribuito ad esplicitare le 

specificità delle cure palliative (la legislazione, l’etica, il dolore, 

il rapporto con la morte, l’integrazione professionale e la 

comunicazione con pazienti e famigliari), dall’altro dalle diverse 

esperienze dei partecipanti che, con i loro dubbi, le loro 

domande e le problematiche derivanti dal confronto quotidiano 

con i pazienti, hanno contribuito ad un percorso 

multidisciplinare basato sull’esperienza diretta, che da 

individuale è riuscita così a divenire collettiva.   

Nel corso degli anni gli obiettivi della Rete si sono 

evoluti costantemente pur mantenendo sempre validi quelli su 

cui si è fondata la sua nascita. In particolare, dal 2012, si è 
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prefissata l’obiettivo di attuare un contatto con le 

Organizzazioni internazionali dedicate alle cure di fine vita.   

Ad oggi, possiamo osservare l’evoluzione di questi 

obiettivi che risultano orientati alla: 

 

- individuazione di strategie finalizzate ad una maggior 

integrazione socio – sanitaria nei contesti di cure 

palliative (hospice, cure domiciliari);   

- produzione di nuova letteratura, in particolare 

attraverso l’elaborazione di un Documento di 

Consenso in collaborazione con la SICP, con la 

finalità di individuare degli strumenti di intervento 

validati scientificamente dalla comunità 

internazionale e la realizzazione del Manuale delle 

Buone Prassi di Servizio Sociali in Cure Palliative;  

- produzione di ricerca;  

- sostegno dei gruppi di lavoro delle diverse macro – 

aree territoriali ad oggi operativi; 

- perseguimento dei contatti con le Organizzazioni 

internazionali dedicate alle cure palliative, finalizzati 

allo scambio culturale e professionale. 

 

Come affermato nel corso dell’intervista, gli obiettivi 

indicati della Rete sono stati realizzati quasi uniformemente 

nonostante, ad oggi, non sia stato raggiunto l’obiettivo principe 
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di completamento della Rete. Al momento, infatti, questa è 

composta da centoottanta assistenti sociali operativi 

esclusivamente in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna, Lazio. Sta prendendo avvio, 

proprio quest’anno l’ottava regione: l’Umbria.  

Questo progetto ha voluto, e vuole ancora adesso, dar 

forza e sostanza ad un ambito professionale in piena fase di 

sviluppo nonostante non sia ancora stato realizzato uno degli 

aspetti più importanti, ovvero un coinvolgimento a livello 

nazionale che possa fornire valore aggiunto alla professione di 

assistente sociale nell’ambito delle cure palliative. 
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Conclusioni 

 

Dati gli obiettivi di questo lavoro, quali quelli di 

individuazione del grado di visibilità sociale del servizio sociale 

oncologico nel web, dei contenuti del ruolo professionale degli 

assistenti sociali in relazione al malato neoplastico e di 

investigazione della specifica esperienza della Rete Nazionale 

degli assistenti sociali delle cure palliative, si ritiene 

fondamentale porre delle riflessioni di tipo personale sui risultati 

ottenuti dallo studio compiuto attraverso sia la pubblicistica, sia 

l’esplorazione del motore di ricerca e sia ancora attraverso 

l’intervista effettuata alla promotrice della Rete Nazionale.  

In particolare, le indagini effettuate via web, hanno 

permesso di rilevare una prima incongruenza su ciò che riguarda 

la visibilità sociale degli assistenti sociali che operano in ambito 

oncologico: questi, infatti, non vengono mai citati, né ne viene 

fatto esplicito riferimento all’interno dei siti web che trattano la 

conoscenza dei diritti sociali del malato di cancro. Una 

situazione, questa, che assume grande rilevanza investendo 

principalmente la professione degli assistenti sociali in quanto, a 

mio parere, non consente di mettere in risalto la loro specificità 

professionale e, quindi, di conseguenza, non consente a coloro 

che utilizzano lo strumento di internet per scopi informativi, di 

venire a conoscenza della possibilità di rivolgersi al servizio 

sociale anche in questi specifici casi.   
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Inoltre, nonostante oggi la dimensione sociale della 

patologia neoplastica assuma grande rilevanza perché consente 

di rispondere in maniera esaustiva a tutti i bisogni derivanti dal 

dolore totale, si può dire che questa non sia ancora presente in 

modo capillare in tutte le équipe di cure palliative del nostro 

Paese e, nel caso in cui invece sia presente, viene considerata in 

maniera secondaria rispetto alle diverse dimensioni sanitarie che 

costituiscono le équipe. 

Un aspetto, questo, che ha condotto ad una riflessione sul 

concetto di integrazione socio – sanitaria e quindi all’idea di 

creare una Rete Nazionale di assistenti sociali delle cure 

palliative con l’obiettivo specifico di supportare e individuare 

strategie finalizzate ad un incremento di tale integrazione e 

all’individuazione di importanti traguardi per l’intera comunità 

professionale. Tra questi, l’elaborazione del core curriculum 

dell’assistente sociale ha assunto particolare rilevanza dando 

evidenza alle competenze della professione, alle necessità dei 

malati e delle loro famiglie e ponendo un’adeguata attenzione 

alla dimensione della formazione: aspetti fondamentali per 

offrire risposte adeguate ai bisogni sociali in continuo 

mutamento. 

La volontà di accrescere le competenze sociali in ambito 

oncologico ha condotto la Rete Nazionale all’elaborazione di 

importanti corsi di formazione con l’intento di sopperire alla 

mancata formazione specifica universitaria: nel corso 
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dell’intervista, la dott.ssa Russo, ha fatto riferimento diverse 

volte alle Università affermando come queste non investano 

abbastanza su questa tematica, contrariamente a quanto avviene 

per la formazione di medici e psicologi, dichiarando come 

questo sia un fatto che svuoti di dignità la professione. 

Contrariamente a quanto affermato dall’intervistata, si 

ritiene che il Tirocinio formativo sia già un’importante 

occasione per gli studenti di entrare in contatto con i diversi 

settori della professione anche se questo non potrà essere 

ovviamente sufficiente a fornire una completa preparazione in 

merito. Per questo motivo, date le limitate possibilità dei corsi 

universitari di servizio sociale di fornire una formazione 

specifica in tutti diversi settori professionali, si ritiene opportuna 

la presenza di questi percorsi formativi post laurea a sostegno 

delle conoscenze utili a formare i diversi professionisti.  

Vorrei concludere questo lavoro evidenziando una 

necessità di investigazione del ruolo del servizio sociale 

oncologico in tutte le regioni italiane al fine di individuare 

quelle équipe in cui questo non è ancora presente e attuare delle 

misure affinché la normativa vigente, che ha previsto la 

presenza degli assistenti sociali nelle équipe di cure palliative, 

possa essere attuata in maniera uniforme su tutto il territorio. 

Potrebbero essere, inoltre, attivate maggiori iniziative volte ad 

incrementare il coinvolgimento di tutte le regioni italiane alla 

Rete Nazionale in maniera tale da riuscire a dar forza e sostanza 
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ad un ambito professionale ancora poco conosciuto dalla 

società: in questo modo ci si potrebbe avvicinare alla reale 

possibilità di fornire una risposta uniforme a livello nazionale e 

alle aspettative di quei professionisti che ritengono necessario 

affrontare il dolore dei pazienti fornendo una risposta completa a 

tutti i bisogni.  

Mi auguro che presto venga raggiunto questo prezioso 

obiettivo, al fine di mettere a completa disposizione dei malati 

terminali e delle loro famiglie, tutte le competenze proprie del 

servizio sociale utili al miglioramento della qualità di vita delle 

persone.   
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